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Il Masera e' salito al secondo posto solitario. In serie C del

settore volo con la vittoria di sabato in casa a Domodossola sul

Rosta, prima partita del girone di ritorno, ha staccato le altre

formazioni a caccia della Sommarivese. Non e' stata una vittoria

qualunque, ma un netto 19-1. Al termine del primo giro d'incontri,

nelle corse, il match era gia' sul 12-0 e matematicamente assegnato.

<<Non ci era mai capitato - racconta il ds Graziano Girlanda -.

Anche nella seconda parte d'incontri siamo riusciti a mantenere alta

la concentrazione>>. Nemmeno una vittoria, infatti, e' stata

concessa ai torinesi: l'unico punto e' stato il pareggio ottenuto

nell'individuale con l'ossolano Giuseppe Della Piazza che ha giocato

un incontro equilibrato per quasi due ore. E' un momento favorevole

per il Masera che negli ultimi quattro incontri ha ottenuto due

affermazioni e due pareggi. <<Stiamo esprimendo un buon gioco -

precisa Girlanda - dopo che in avvio avevamo patito i guai fisici di

qualche elemento>>. La differenza la sta facendo Roberto Favre di

Aosta, al primo anno con la societa' ossolana. E' il migliore fra

tutti i gironi del Piemonte di serie C nel tiro progressivo. E'

inoltre tra i primi, insieme a Ivan Della Piazza, nella staffetta.

<<E' un grande professionista - dice Girlanda -. Ci sta dando una

mano importante per fare il salto di qualita'. Nelle corse, a 41

anni, e' ancora superiore a tanti giovani>>. Ma non e' l'unico.

<<Anche l'altro nuovo arrivato Guglielmo Berto di Novara ha un

rendimento costante nella coppia e nel combinato. E poi c'e' Franco

Ponta di Villadossola che e' venuto a darci una mano a stagione in

corso quando eravamo in difficolta' e ha dimostrato di avere una

marcia in piu'>>. Sabato trasferta a Biella. 
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