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RENATO ARDUINO FOSSANO Nella serie B di bocce, settore volo, Forti

Sani sempre piu' vicina ai playoff promozione dopo il netto successo

casalingo per 16-4, secondo pronostico, sui valsusini della

Borgonese. A quattro turni dalla conclusione della regular season, i

fossanesi, saldamente secondi nel girone, hanno 4 punti di vantaggio

sull'Abg Genova (terza), che fra l'altro deve ancora riposare.

<<Dopo averlo sfiorato nella passata stagione, stavolta non

falliremo l'obiettivo di approdare alle sfide decisive per la

promozione nella massima serie dice il direttore sportivo del club

Piero Mana -; ci stiamo esprimendo su buoni livelli>>. Gli altri

risultati: Forno-Abg 16-4; Ferriera-Bassa Valle 10-10; Quart-Cdc

Asti 9-11. Riposava l'altro girone cadetto, con otto team in lizza

rispetto ai nove del raggruppamento dei fossanesi. C'e' grande

attesa per il derby di sabato a Beinette tra i padroni di casa del

presidente Dutto e la <<matricola>> Marenese Centrometal,

quest'ultima a caccia di punti per restare agganciata alla zona

playoff in classifica. In serie A, l'Auxilium Cr Saluzzo ha ceduto

5-15 alla vice capolista Chiavarese, che ha ipotecato il match nella

prima fase, durante la quale Alessio Danna (pari nel tiro

progressivo) aveva firmato l'unico punto. I successi delle coppie

Capello-Roaschio e Ricca-Bertola hanno reso meno amara la sconfitta.

Nella C, successi casalinghi di Autonomi Fossano e Savigliano contro

La Boccia Carcare (15-5) e Andora (18-2). Pari tra Sommarivese e

Masera Domodossola; Albese <<ko>> (5-15) nel big-match a Rapallo. In

Prima categoria, Bra Bocciofila-San Pietro Novara 8-4; rinviato a

domani il match Pedonese-Chierese. Intanto, il team di Borgo San

Dalmazzo, con Angelo Ariaudo, Agostino Boi, Carlo Giraudo e Silvio

Lovera ha trionfato a Savigliano nella quinta prova di Coppa Italia

B: in finale, 12-7 sulla quadretta torinese del Pozzo Strada. 
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