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La scorsa stagione una salvezza tranquilla arrivata meritatamente e 

una  grande esperienza maturata sui campi di tutto il Piemonte,

quest'anno  la  societa' bocciofila Masera provera' a tramutare

l'esperienza in  risultati piu'  importanti.   L'obiettivo della

squadra ossolana, la massima realta' boccistica nel  Vco per  il

settore volo, e' quello di lottare con la prime nel Campionato 

italiano  per societa' di serie C che e' iniziato lo scorso weekend.

Dopo tre  anni  d'apprendistato il Masera vuole provare ad arrivare

tra le prime due  nel  proprio girone, il C, per accedere ai play

off con le migliori degli  altri  raggruppamenti e tentare il salto

di categoria. Obiettivo duro da  raggiungere, ma la squadra sta

lavorando da mesi con sedute intense  di  allenamento.   L'avvio,

pero', non e' stato dei piu' fortunati. Sabato la formazione 

allenata  da Graziano Girlanda e' stata sconfitta in trasferta per

5-3 dalla  Sommarivese. Va pero' detto che il team di Sommariva

Perno e' il  favorito  numero uno per la vittoria finale.   Gli

ossolani si sono imposti nell'individuale con Fausto Damiani,  nella

 terna con Franco Ponta, Massimo Giudici e Diego Rondolini e nel pta

 con lo  stesso Giudici, non sfigurando e chiudendo vicino anche le

altre  discipline.  Le indicazioni in parte fanno ben sperare per

l'esordio casalingo  previsto  per domani. Il Masera giochera' le

gare interne al Circolo bocciofilo  ossolano di Domodossola.  

L'appuntamento e' alle 14, gli avversari sono i vercellesi del 

Bellaria,  vincitori al debutto. La gara e' attesa anche dagli

appassionati del  territorio visto che gli ossolani hanno forse il

pubblico piu' caldo  di tutto  il girone. Il campionato si comporra'

di match di andata e ritorno che  dureranno sino a fine gennaio.  

Cinque le squadre nel girone: oltre a Masera, Sommarivese e Bellaria,

  anche  la Rivolese di Rivoli (verra' affrontata il 22 novembre in

trasferta e  il 17  gennaio in casa) e l'Asb Mazzetti di Galliate

(gara interna il 29  dicembre,  ritorno il 24 gennaio). Per tutti

previsto un turno di riposo: il  Masera  stara' fermo il 6 dicembre

e il 31 gennaio. Girlanda sara' assistito da  Bortolomeo Ferrari,

con Ennio Ferrari come dirigente accompagnatore,  in  campo

tocchera' fare punti e bocciare, oltre che ai gia' citati  Giudici, 

Damiani, Ponta e Rondolini, anche a Giuseppe e Ivan Della Piazza, 

Gianluca  Fiumano', Stefano Frattoni, Pietro Mariolini e Claudio
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Ragozza.    
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