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Primato del Masera, domenica ad Alessandria: ha vinto la Coppa

Italia riservata ai giocatori di categoria C del settore volo. E' la

prima volta in assoluto che una formazione ossolana riesce ad

imporsi nella competizione. La formazione ha battuto in finale 13-10

la Mezzetti Belletti di Novara. <<L'incontro si e' deciso solo

all'ultimo tiro - racconta Giuseppe Della Piazza, guida tecnica del

team -. Siamo andati in vantaggio 9-3, ma poi ci siamo fatti

recuperare e superare. Sapevamo di potercela fare, ma abbiamo

incontrato formazioni con vari giocatori retrocessi dalla B>>. Ad

alternarsi nei due giorni di gare sono stati Ivan Della Piazza,

Fausto Damiani, Sergio D'Amore, Diego Rondolini, Ezio Guerra,

Gianluca Fiumano' e Renato Ariola. L'accompagnatore era Bartolomeo

Ferrari. Il Masera ha iniziato subito forte, superando 13-1 Sanremo,

ma ha perso 8-7 la seconda partita del girone con il Cavese di

Lavagna (Chiavari). Gli ossolani hanno dovuto ricorrere ai recuperi,

dove hanno di nuovo battuto Sanremo 13-5. A questo punto non hanno

piu' sbagliato un colpo, eliminando nell'ordine il Silpa Ragusa di

Torino (13-10), il Busalla di Genova (13-1) e il Rivara Cavavese

(12-11) in una semifinale molto incerta. <<Abbiamo ottenuto tanti

risultati in questi anni, ma questo e' il traguardo piu' importante>>

 commenta il direttore sportivo Graziano Girlanda. In attesa del

campionato di serie C, che partira' sabato 6 novembre, domenica la

squadra e' stata festeggiata alla festa dell'uva di Masera. Intanto

domenica a Mocogna, sui campi del Caddo, si e' svolta una gara

intercomitariale con formazioni miste di categoria C e D. In campo

25 coppie dirette dall'arbitro Ermanno Bresciani di Villadossola. La

vittoria e' andata a Massimo Locatelli e Tiziano Tonietti della

Juventus Domo, davanti all'Alicese del comitato di Vercelli. 
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