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ROBERTO GELATO ALESSANDRIA Colpaccio con annessa salvezza all'ultima

giornata per la Serravallese Pizzeria il Portico nella serie B di

bocce. Il team guidato dal ds Mario Buzzi sconfigge 12-8 il Fossano,

seconda forza del girone, e conclude la regular season al

quartultimo posto. Un risultato eccellente per i celesteblu', capaci

di onorare al meglio il primo torneo cadetto da matricola. Partenza

negativa dei padroni di casa: la staffetta composta da Lizio e

Maragno perde 40-47 contro Panero e Manolino e subito dopo Stevani

nel primo combinato si inchina 17-22 a Brignone. Primi due punti

serravallesi con Ravera che nella seconda sessione del punto tiro

prevale 28-23 su Doria. Ferraris nulla puo' nel tiro di precisione

con Dalmasso: 10-23. Un preciso Maragno fa suo 21-9 il secondo

combinato ai danni di Gay mentre Lizio all'ultima bocciata sorpassa

(30-29) il fossanese Manolino. Concluse le prove tecniche 6-6, la

Serravallese rimedia lo stop nell'individuale con Ravera, 2-13

contro Doria, poi inanella un fantastico tris di affermazioni.

Ferraris e Lizio sconfiggono per 13-8 Gastaldi e Dalmasso, imitati

dai compagni di team Maragno e Nevelli, 13-6 contro Brignone e Gay.

Anche la terna non e' da meno: Stevani, Prando e Giardini respingono

con un 13-10 le speranze della Forti Sani di uscire indenne

dall'impianto di piazza Matteotti. In serie C, sul neutro di Saluzzo,

 la Familiare Alessandria fa un passo in avanti verso la promozione

in B. I grigioblu' nella prima sfida dei playoff, battono per 13-7

il Masera Domoddossola in precedenza vittorioso 11-9 sui savonesi

del Carcare. La super staffetta composta da Campantico e Perfumo ha

la meglio, 41-27 su Favre e Ivan Della Piazza. Notti nel primo

combinato non non riesce a piegare la resistenza di Giuseppe Della

Piazza per un conclusivo 22-22. Ci pensa Gatti nella seconda

sessione del punto tiro a portare punti ai grigioblu' battendo 23-22

l'ossolano Berto. Nei due tiri di precisione un successo per parte.

Allo stop subito da Pozzi, 5-9, contro Ivan Della Piazza, si

contrappone il 17-9, di Ghirardelli su Giuseppe Della Piazza. Favre

nel progressivo ha la meglio 39-26 contro Perfumo, prima della

sconfitta di Notti nell'individuale, 7-12 contro Favre. Pronto

risveglio degli alessandrini che inanellano una striscia di tre

successi parziali. La prima coppia, Pozzi e Caviglia, piega 13-8

Giuseppe Della Piazza e Sebastiani, imitata da Ghiradelli e

Barattino, 13-7 su Berto e Frattoni. Infine, successo della terna
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con Gatti, Cocirto e Guerci, 13-8 su Giuseppe Della Piazza, ponta e

Rondolini. 
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