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In serie A la Nitri ha cullato a lungo il sogno di fermare la Brb 

Ivrea, ma alla fine sono stati gli eporediesi a gioire imponendosi 

con il punteggio di 11-9. I successi parziali per gli aostani sono 

giunti nei combinati (28-18 di Losano su Pautassi e 27-25 di 

Ducourtil su Ballabene), nel tiro di precisione (31-20 di Daghero su

 Risso) e nella terna (13-3 di Daghero, Marjolet e Losano su Abrate,

 Avetta e Cibrario); in parita' (12-12) la sfida della coppia tra 

Fassone/Baldo e Birolo/Grosso. Un successo e due vittorie in serie B.

  Il Quart Autotecnica ha espugnato i campi della Cdc Asti con il 

punteggio di 14-6. Vittorie parziali in staffetta (38-31 di 

Fongaro/Betemps su Cuniberti/Demetrio), combinato (27-23 di Carletti

 su Cerano), tiro di precisione (14-1 di Daudry su Zanusso), 

progressivo (29-25 di Betemps su Cuniberti), individuale (13-7 di 

Tiotto su Cerrano) e coppia (13-7 di Daudry/Daudry su Zanusso/Botto);

  in parita' il combinato (25-25 di Tiotto contro Bresciani) e la

terna  (10-10 tra Fongaro, Fiore e Desandre' contro Andreoli,

Defilippi e  Ghittino). Sconfitte entrambe per 8-12 il Bassa Valle

Helvetia e  l'Aostana Zurich. A Pont-St-Martin la squadra di Giopp

e' stata  superata dalla Fissa. I successi parziali: combinato

(22-21 di Pavan  su Tarello), tiro di precisione (11-10 di Modina su

Porello),  progressivo (37-36 di Gassino su Martini) e coppia (13-4

di  Deregibus/Scaglia su Cericola/Bricco). L'Aostana Zurich e' stata

 superata dalla Calvarese, dopo aver condotto per 8-4. Vittorie 

parziali: combinati (23-19 di Biava su Torre e 16-14 di Favre su 

Ginocchio), tiro di precisione (19-15 di Tognela su Basso) e 

progressivo (28-9 di Allora su Basso). In serie C il Nus ha chiuso 

sul 10-10 la sfida con il Masera.  
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