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DAVIDE BORETTI MASERA Tutto e' pronto: domani al Circolo bocciofilo 

ossolano di via Romita a Domodossola il Masera fara' il suo esordio 

casalingo nel campionato di serie C.  A partire dalle 15

l'avversaria  e' La Capannina di Biella. La massima realta' del

settore volo della  provincia arriva all'incontro nelle migliori

condizioni: ha, infatti,  vinto nella prima giornata superando 12-8

i torinesi del Rosta, una  delle formazioni piu' accreditate. E il

match e' sempre stato  saldamente in mano e ben giocato.  <<Non ci

nascondiamo - spiega  Graziano Girlanda, confermato allenatore della

squadra -. Il nostro  obiettivo e' arrivare ai play off per provare

il salto di categoria>>.  Il girone e' composto da sette formazioni:

oltre ai domesi, il Rosta,  La Capannella, La Tesoriera Torino, il

Nus Aosta, il Veloce club  Pinerolo e la Sommarivese di Cuneo. Le

prime tre (lo scorso anno  erano solo le migliori due) accedono alla

seconda fase con gli altri  tre gironi d'Italia, l'ultima retrocede

direttamente.  Il Masera  milita da cinque anni in questo campionato

e non e' mai sceso sotto la  terza posizione: una statistica che fa

ben sperare. <<Dalle  informazioni che abbiamo, Sommariva, Pinerolo

e Rosta sono le squadre  piu' accreditate, ma solo a fine andata si

capira' meglio che torneo  sara' - precisa Girlanda -. Noi ce la

giocheremo alla pari con tutti>>.   La formazione si e' rinforzata

con due nuovi arrivi, entrambi  giocatori di categoria A: l'aostano

Roberto Favre e il novarese  Guglielmo Berto. Il primo e' uno

specialista del tiro progressivo,  delle <<corse>> come si dice

nell'ambiente, il secondo e' un forte  bocciatore. Gli altri

giocatori sono Giuseppe e Ivan Della Piazza,  Stefano Frattoni,

Fausto Damiani, Claudio Ragozza, Diego Rondolini,  Elio Giudici,

Gianluca Fiumano', Moreno Guerra, Pietro Mariolini e  Massimo

Giudici.  Girlanda e' coadiuvato dal vice Bartolomeo Ferraris, 

mentre Ennio Lorenzina e' il dirigente in panchina. Durante la 

preparazione la squadra ha vinto un quadrangolare amichevole a

Biella  battendo anche Quart e Gaglianico, squadre di B, oltre alla 

formazione che incontrera' domani. <<Ci siamo allenati bene, due

volte  alla settimana da fine agosto e siamo pronti ad affrontare

una  stagione intensa - conferma Girlanda -. Speriamo che, cosi'

come nelle  altre stagioni, ci segua un pubblico numeroso: le attese

sono alte>>.  
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