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ANTONELLA LAURENTI ASTI Nosenzo, si e' alzato il sipario. La squadra

che partecipera' per il secondo anno consecutivo al campionato di

serie C ha svelato le sue carte. Tante le novita' rispetto all'anno

scorso. Il timoniere non e' piu' Piero Fassi: al suo posto ci sara'

Giovanni Penna. L'organico e' rinnovato al 50%. Dell'anno scorso

sono rimasti Luca Marino, Massimo Cerrato, Silvano Torchio, Paolo

Dubois, Enrico Giolito, Simone Rosso e Simone Carru' (che per questa

stagione sara' in prestito dalla Chierese e non piu' dal Castelnuovo

Don Bosco). I giocatori nuovi sono sette: Mario Botto, Giuseppe

Bresciani, Silvano Zanusso, Giuseppe Andreoli, Nicolas Cuniberti

(tutti arrivati dal Cdc, societa' che ha rinunciato a disputare il

campionato di terza serie), Luciano Negro (papa' del talentuoso Luca

che ha fatto man bassa di allori agli Assoluti Under 14) e Romano

Negro. I due Negro provengono dalla Canalese. Il capitano sara'

Beppe Andreoli. Il Nosenzo vanta un organico di prim'ordine che

dovrebbe garantire alla squadra del presidente Pierino Pascolati un

campionato di assoluta tranquillita'. Le novita' non si fermano al

Nosenzo ma si estendono al campionato. Rispetto ai tornei di serie A

e B e' stato eliminato il tiro progressivo. Le prove per ciascun

incontro scendono cosi' da dieci a nove (conseguentemente i punti in

palio diventano 18). Ogni incontro iniziera' con i tiri di

precisione e i combinati; si proseguira' con la staffetta e poi

l'ultimo turno con individuale, due coppie e una terna. Con una

prova in meno il fischio d'inizio a ogni incontro sara' dato alle 15.

 Il campionato scattera' sabato 6 novembre e, fatto davvero curioso,

non si giochera' tutte le settimane bensi' un sabato si' e un no ad

eccezione dei mesi di gennaio e febbraio (rispettivamente con due e

tre sabati consecutivi). Il Nosenzo e' stato inserito nel terzo

girone insieme a Nus, Masera Domodossola, Ciriacese, La Capannina

Biella e Cumianese. Questo il cammino del Nosenzo nel campionato di

serie C 2010/2011: sabato 6/11 Ciriacese-Nosenzo; 20/11 Nosenzo-La

Capannina; 4/12 Nus-Nosenzo; 18/12 Nosenzo-Masera; 15/1

Cumianese-Nosenzo; 22/1 Nosenzo-Ciriacese; 5/2 La Capannina-Nosenzo;

12/2 Nosenzo-Nus; 19/2 Masera-Nosenzo; 5/3 Nosenzo-Cumianese.

Challenge Denis Ravera. L'incontro internazionale che ha avuto luogo

nel Principato di Monaco e' stato dominato dall'Italia del ct Silvio

Riviera. La Nazionale azzurra era composta da Matteo e Simone Mana,

Stefano Migliore, Luca Negro, Manuel Lituri e dall'astigiano (di
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Maretto) Luigi Grattapaglia. L'Italia ha vinto la prova a coppie

nelle categorie Under 15 e 18 e quella del tiro di precisione Under

23 grazie a Luigi Grattapaglia. 
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