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  Torna a San Damiano il campionato di serie A. Oggi alle 14 il 

bocciodromo di  via Einaudi ospita la prima gara casalinga della

Tubosider nel torneo  2005/2006. La serie delle formazioni ospiti

viene aperta dal Nitri  Auto  Aosta. Contro i valligiani (che sabato

scorso hanno osservato il  primo turno  di riposo) scendera' in

campo una Tubosider diversa da quella che ha  giocato  a Chieri. In

particolar modo nel primo turno. Il diesse astigiano  Delfino 

Novara ha deciso di schierare Mino Vottero nel combinato, Massimo 

Francioli-Marco Gamba a coppie e Piero Camelli-Carlo Negro-Domenico 

Mometto  a terne. Una <<rivoluzione>> che permette a Novara di

provare soluzioni  nuove  alla ricerca dello schieramento migliore.

Dunque il rodaggio prosegue  in  vista del big-match di Fossano di

sabato prossimo. Serie A - girone  B,  classifica: Tubosider,

Autonomi Fossano, Abg Genova p.ti 2; Nitri  Auto  Aosta, Rapallese,

Cumianese, Chierese 0. Incontri di oggi:  Rapallese-Autonomi Fossano;

 Cumianese-Chierese; Tubosider-Nitri Auto  Aosta;  riposa Abg Genova.

  SERIE B. Seconda giornata di andata anche nel torneo cadetto. Il

Cdc  ospita  al bocciodromo di via del Bosco (inizio alle 14) il

Beccaria  Scarnafigi  mentre il Nosenzo gioca sul campo del Masera.

I <<comunali>> non  dovrebbero  avere problemi contro la formazione

cuneese, reduce dalla sconfitta  casalinga con l'Albese. Il diesse

Massimo Ottenga dovrebbe riproporre  le  stesse formazioni che si

sono ben comportate col Masera. Anche il  Nosenzo  non dovrebbe

presentare particolari novita' rispetto alla vittoriosa  sfida  col

Mezzetti Belletti. Il diesse Bruno Maggiora (che quest'anno  divide

la  panchina con Piero Fassi) ha escluso modifiche nella prima parte

di  gara con  Fermo Gonella al combinato, Giovanni Peira-Franco

Gianotti a coppie,  Sergio  Masiero-Sergio Dominin-Sergio Pertusio a

terne, Athos Massa nel  tecnico,  Renato Lucco Castello e Cristian

Fasano nelle due corse. Serie B -  girone E,  classifica: Albese,

Nosenzo, Cdc p.ti 2; Masera, Mezzetti Belletti,  Beccaria  0.

Incontri di oggi: Masera-Nosenzo; Albese-Mezzetti Belletti; 

Cdc-Beccaria.  
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