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RENATO ARDUINO SALUZZO <<Il successo in Veneto sulla Pontese, terzo 

consecutivo dopo quelli casalinghi su Nitri Aosta e Cornudese, ha 

dato grande morale alla squadra: siamo consapevoli del valore dei 

rivali, ma altrettanto determinati a giocarci fino in fondo le 

chance>>. Guido Ghietti, appassionato presidente dell'Auxilium Cassa

 risparmio di Saluzzo, suona la carica per la super sfida casalinga 

dalle 14,30 di oggi contro la Chierese, che insieme ai Tricolori 

friulani del San Daniele comanda, dopo sette turni, la serie A di 

bocce, settore volo. Il match con gli imbattuti torinesi inaugura un

 durissimo trittico (si giochera' anche l'8 dicembre): Marco Capello

e  compagni affronteranno poi Brb Ivrea e La Perosina, attuali vice 

leader. <<Premesso e ribadito che l'obiettivo e' la salvezza 

aggiunge  Ghietti  vogliamo toglierci qualche soddisfazione con le

grandi>>.  Oggi si giocano anche San Daniele-Pontese; Voltrese-Brb;

Brugnera  Pordenone-La Perosina; Nitri-Tubosider/Sandamianese e 

Chiavarese-Cornudese.  Forti Sani e Beinettese In serie B, la Forti 

Sani Fossano ospita Quart per il terzo successo di fila e agganciare

 i rivali aostani al secondo posto. I riflettori sono puntati sul 

big-match di Buttigliera Alta tra Ferriera (seconda) e la capolista 

Forno; le sfide Bassa Valle-Borgonese e Cdc Asti-Serravallese 

interessano le retrovie. Nell'altro gruppo del torneo cadetto, 

davanti ai tifosi la Beinettese di patron Dutto insegue il successo 

scacciacrisi contro Cumiana; per la <<matricola>> Marenese

Centrometal  insidiosa sfida a Ventimiglia. Completano

Pianezza-Aostana e  Gaglianico-Calvarese. In C trasferte liguri per

Autonomi Fossano e  Savigliano con Andora e Arma di Taggia. Fuori

casa anche Albese e  Sommarivese, che sfideranno Pozzo Strada Torino

e Masera Domodossola.  In Prima categoria, Bra ospita la Rivarese. 

Federazione L'11  dicembre lo Sporting 2000 di Maddalene di Fossano

ospitera' la serata  di gala del Comitato federale di Cuneo, con

premi ad atleti,  dirigenti e societa' di volo e petanque.  
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