
BOCCE. SERIE B Beinettese sconfitta Il Crc chiude l'anno con la

quarta piazza 
 

Pubblicazione: [23-12-2009, STAMPA, BIELLA, pag.80] -

Sezione:

Autore:

 

Alla Beinettese i ragazzi del Crc Botalla formaggi avevano regalato

un punto nella gara di andata del campionato di serie B di bocce. La

cosa non era piaciuta al presidente del Crc Claudio Boschetto, tanto

da spingere i lanieri alla vittoria nella gara di ritorno per 13-7.

L'anno solare si chiude con la compagine di patron Sandro Bonino al

4° posto in classifica ma a sole due lunghezze dalla piazza d'onore.

E mentre i giocatori proseguiranno ad allenarsi nelle feste, il trio

della conduzione tecnica, Bruggiafreddo, Rivolta e Martin, a

tavolino studiera' gli score e preparera' le nuove mosse.

Nell'analisi potranno notare come il piu' costante di tutti sia

stato Alain Borella che, nel progressivo, ha vinto l'80 percento

delle partite giocate. Altro bocciatore dal gran rendimento e' Zanni

Lucente. Lucente nel tiro di precisione ha vinto 7 volte, pareggiato

una e perso solo 2 volte. La maglia nera di meno vincenti la

conquistano Ivan Binando e Gianni Negrusso alternatisi nell'altra

partita di precisione. I due hanno portato a casa una vittoria, 2

pari e ben 7 ko.I due hanno fatto decisamente meglio in altri prove.

Come Negrusso che risulta essere il secondo giocatore per numero di

punti conquistati, ben 28, alle spalle del solo Lucente che ne ha

incamerati 30. In serie C vittoria per La Capannina di Cerreto

Castello. Carzaghi e compagni hanno liquidato 14-6 la compagine del

Masera raggiungendola al secondo posto in graduatoria alle spalle

della Sommarivese, fermata sul pari dai torinesi della Tesoriera. Il

campionato si sta rivelando piu' imprevedibile del previsto e a

gennaio si attendono altre sorprese. Nella B femminile primo storico

punto per il Bocce Valdengo/Maglificio Anny. La squadra del

presidente Sante Tregnago ha pareggiato in casa 6-6 con la Montatese,

 davanti a 120 spettatori, incollati al seggiolino fino alla fine

della doppia tornata di gare. Tra le rosa valdenghesi secondo

successo personale per Vanda Vincenzi nell'individuale e primi due

punti per Graziella Berti che battuto la rivale Caterina Dassano

13-5. \
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