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Confronto proibitivo in A per la Nitri contro la Brb Ivrea e match 

aperti a qualsiasi soluzione in B per il Bassa Valle Helvetia a 

Pont-Saint-Martin contro La Fissa, per il Quart Autotecnica ad Asti 

contro il Cdc e per l'Aostana Zurich sui campi della Calvarese. Al 

<<Giusto Grange>> i pronostici lasciano poco spazio alla Nitri nella

 sfida contro la Brb Ivrea. Gli eporediesi sono terzi e la squadra

di  Contoz terz'ultima. La Nitri attraversa un momentaccio (quattro 

sconfitte consecutive), mentre la Brb e' reduce dal perentorio 18-2 

inflitto alla Cornudese. In ogni caso, a Ducourtil e compagni serve 

una prova d'orgoglio per uscire dalla fase delicata. Il programma 

odierno prevede anche le partite Voltrese-Pontese, Brugnera-Chierese,

  Perosina-Chiavarese, Tubosider-San Daniele e Auxilim 

Saluzzo-Cornudese. La classifica: San Daniele 10, Chierese, Perosina

 e Voltrese 8, Brb Ivrea 7, Chiavarese 5, Pontese e Auxilium Saluzzo

 4, Tubosider 3, Nitri 2, Brugnera 1 e Cornudese 0. In serie B le

tre  squadre valdostane sperano di fare di nuovo l'en-plein. Nel

girone A  il Bassa Valle Helvetia deve vedersela contro La Fissa,

che ha un  punto in piu'. Il match si preannuncia all'insegna

dell'equilibrio,  con la squadra di Giopp che ha comunque le carte

in regola per  centrare il successo. Il Quart Autotecnica rende

visita al Cdc Asti,  che e' ultimo ancora alla caccia dei primi

punti. La formazione di  Torgneur ha finora fatto molto bene, ma non

deve sottovalutare  l'impegno esterno con l'ultima della classe per

evitare sgradite  sorprese. Si giocano anche Abg Genova-Forno e

Borgonese-Forti Sani,  con turno di riposo per la Serravallese. In

vetta alla classifica c'e'  il Forno, a quota 8, seguito da Quart

Autotecnica, La Fissa (5),  Bassa Valle Helvetia, Serravallese (4),

Forti Sani, Abg Genova (3),  Borgonese e Cdc Asti (0). Nel

raggruppamento B l'imbattuta Aostana  Zurich gioca sui campi della

Calvarese, con l'obiettivo di allungare  la serie positiva. La

squadra di Lillaz ha finora sempre destato  un'ottima impressione e

anche se gioca in trasferta parte con i  favori del pronostico. Le

altre partite: Marenese-Cumianese,  Beinettese-Roverino e

Pianezza-Gaglianico. La classifica: Pianezza 7,  Aostana Zurich 6,

Marenese 5, Gaglianico, Beinettese e Roverino 4,  Calvarese 2 e

Cumianese 0. In serie C il Nus rende visita al Masera.    
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