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Le due formazioni del girone A puntano alla conquista della salvezza

diretta  Nel girone C proibitivo impegno per la Nitri a Torino con

la Ferrero  Serie B Il Bassa Valle in trasferta contro l'Auxilium
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Il calendario della terza giornata del girone di ritorno del 

campionato di  serie A riserva alle squadre valdostane alcuni

confronti  fondamentali.  L'Aostana Zurich al <<Giusto Grange>>

contro La Fissa e il Sant'Orso a  Genova  contro l'Abg giocano due

match vitali sulla via della salvezza,  mentre la  Nitri cerca una

difficile vittoria sui campi della capolista Ferrero.  All'Aostana

si presenta l'opportunita' di agganciare in classifica La  Fissa e 

avvicinare cosi' il traguardo della salvezza diretta. <<Dobbiamo 

scendere in  campo con la massima calma - dice il giocatore Roberto

Perron -. La  vittoria  nel derby con il Sant'Orso e la dignitosa

prestazione di sabato  scorso  contro la Chierese ci fanno ben

sperare. Per avere ragione dei  torinesi  servira', in ogni caso,

una prestazione convincente da parte di tutti.  Sappiamo che e' una

partita di primaria importanza, per questo  occorrera'  affrontarla

senza timori. Vogliamo e dobbiamo prenderci la rivincita 

dell'andata, quando fummo sconfitti 14-6>>.  Anche il Sant'Orso si

gioca buone possibilita' di rimanere in corsa  per la  permanenza

diretta in serie A. L'Abg Genova ha 3 punti in piu' della  compagine

valdostana, che deve fare il colpaccio per non dover gia'  pensare 

soltanto ai play out. Completa il calendario del girone A Brb 

Ivrea-Chierese. In vetta alla classifica c'e' la Brb Ivrea, a quota 

14,  davanti a Chierese (12), Roverino (9), Abg Genova, La Fissa (6),

  Aostana (4)  e Sant'Orso (3).  Dopo l'agevole successo di sabato

scorso sull'Armese, la Nitri e'  attesa  dalla trasferta proibitiva

contro la corazzata Ferrero. All'andata  Ducourtil  e compagni

resero la vita dura agli avversari (il match fini' sul 12-8  per i 

torinesi), che hanno finora lasciato per strada un solo punto. Nel 

raggruppamento C si giocano anche Gaglianico-Cengese e 

Armese-Perosina.  Guida la classifica il Ferrero, a quota 15,

seguito da Perosina (13),  Nitri,  Auxilium (8), Cengese, Gaglianico

(4) e Armese (2).  Anche in serie B ci sono in palio punti pesanti

sulla via della  salvezza e  dei play off. Nel girone B il Nus e'

atteso dallo scontro verita' con  la  Perosina. Le due squadre sono

ultime, assieme alla San Damianese.  Sfida  dunque chiave per la

compagine di Chassuer, che e' reduce dal successo  sulla  Borgonese.

 Nel raggruppamento C il Quart gioca a Saint-Vincent contro la 
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Casellese un  confronto che potrebbe aprirgli la strada verso i play

off. La  compagine di  Torgneur e' terza, assieme al Masera, mentre

i torinesi sono quarti  con un  punto in meno.  Nel girone D il

Bassa Valle rende visita all'Auxilium, terzo. Compito  quanto  mai

ostico per la squadra di Giopp, che con la sconfitta interna di 

sabato  scorso ha visto allontanarsi la speranza dei play off.  Nel

campionato cadetto si disputano oggi le partite della decima 

giornata.  Nel girone B sono in programma Perosina-Nus, Vita

Nova-Forno,  Marenese-Sassi  e Borgonese-San Damianese. Al comando

della classifica c'e' il Sassi  con 17  punti, seguito da Marenese

(12), Vita Nova e Forno (9), Borgonese  (8), Nus,  San Damianese e

Perosina (6). Nel raggruppamento C si giocano Veloce  club-Masera,

Sommarivese-Nosenzo, Balangerese-Bra e Quart-Casellese.  La 

classifica: Balangerese 16 punti; Bra 12; Quart e Masera 9;

Casellese  8;  Sommarivese 7; Veloce club 6; Nosenzo 5. Nel girone D,

 infine, si  disputano  Cdc Asti-Serravallese, Pozzo

Strada-Gaglianico, Auxilium-Bassa Valle  e  Beinette-Mondovi'. La

classifica: Cdc Asti 14 punti; Beinette 13;  Auxilium  12; Pozzo

Strada 10; Serravallese 9; Bassa Valle 8; Gaglianico 4,  Mondovi' 2.
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