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In campo per conquistare un traguardo storico. Oggi a Saluzzo la

Bocciofila Masera, dopo il secondo posto della stagione regolare,

gioca la prima giornata di play off per salire in serie B.

<<Possiamo ottenere il massimo risultato della nostra storia -

spiega il presidente Gianfranco Corbelli -. Sarebbe un motivo

d'orgoglio non solo per noi, ma per tutto il movimento ossolano>>.

Il Masera in B c'e' gia' stato, ma non aveva l'importanza attuale:

la riforma dei campionati di tre anni fa, infatti, ha istituito una

serie A d'eccellenza e ha ristretto i due massimi campionati.

Insomma, entrerebbe nell'e'lite delle bocce nazionali. Gli ossolani

giocheranno il primo incontro alle 8 contro La Boccia Carcare,

formazione savonese giunta terza nel proprio raggruppamento. Chi

vince affronta La Familiare di Alessandria, alle 15. In caso di

ulteriore successo, sabato 27 a Chieri ci sono le finali con le

quattro formazioni migliori di Piemonte e Liguria. I base alla

retrocessioni di piemontesi dalla B si decide chi sale di categoria:

potrebbero essere tre o quattro i posti liberi. In quest'ultimo caso

basterebbe vincere oggi per essere sicuri del salto di categoria e

le gare di Chieri sarebbero solo una formalita'. Il tecnico Graziano

Girlanda riproporra' la formazione che nelle ultime settimane ha

convinto. Roberto Favre e Ivan Della Piazza gareggeranno nella

staffetta e Favre fara' anche il tiro progressivo e l'individuale. I

tiri combinati saranno fatti da Guglielmo Berto e Ivan Della Pizza,

i tiri di precisione da Giuseppe Della Piazza e Pietro Mariolini. Le

coppie sono composte da Berto e Stefano Frattoni e da Mariolini e

Fausto Damiani, la terna da Giuseppe Della Piazza, Franco Ponta e

Diego Rondolini. Ieri la squadra ha raggiunto Saluzzo: <<Nelle

ultime partite abbiamo trovato la giusta intesa - commenta Girlanda

-. I nostri primi avversari, dopo un'ottima andata, ultimamente

hanno faticato: la statistica e' dalla nostra parte. Sara' pero' un

incognita per tutti giocare due partite ravvicinate: non siamo

abituati>>. 
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