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Calcio/1 Terza, oggi si gioca Megolo-Beurese Parte con un anticipo

il girone di ritorno di Terza categoria. Si gioca oggi alle 15 a

Pieve Vergonte Megolo-Beurese, la partita si disputa sul campo di

Pieve Vergonte data l'impraticabilita' del terreno di Anzola. \

Calcio/2 Tre squalificati della Cannobiese In Promozione un turno di

squalifica a Marco Cunati dello Stresa. In Prima fermati dal giudice

sportivo Luca Francioli, Roberto Tettamanti e Giuseppe La Rocca

(Cannobiese), Massimo Franzini (Vogogna) e Stefano Arceri

(Fondotoce). In Seconda tre turni di stop a Maurizio Manzo (Agrano),

uno a Gianluca Lopardo (Agrano), Roberto Tabarini (Armeno) e Luca

Blardone (Cambiasca). In Terza tre turni a Stefano Rinaldi

(Montecrestese), uno a Fabio Cocchini (Megolo). \ Calcio/3

Mercoledi' recupero per il Domodossola In campo mercoledi' alle 20,

30 per i recuperi. In Eccellenza si giocano Real Cureggio-Marano e

Ceversama-Strambinese, in Promozione Domodossola-Gattinara,

Cavaglia'-La Chivasso e Romentinese-Briga, in Prima Varzese-Vogogna,

Varalpombiese-Pratese e Bellinzago-Dormelletto, in Terza

Beurese-Gargallo, Junior Borgomanero-Comignago, Fontaneto-Acli

Bolzano, Maranese-Megolo e Bogogno-Sinergy. \ Podismo/1 Si corre con

l'Avis domani a Ornavasso Sara' Ornavasso domani mattina a ospitare

il <<Trofeo Atletica Avis Ossolana e Lago delle Rose>>, corsa valida

come 17a prova dell'Ammazzinverno. La partenza e' fissata alle 9,30

dal lago delle Rose; percorso di 6 km, quasi interamente sterrati.

La corsa e' organizzata dall'atletica Avis Ossolana ed e' l'ultima

prova del circuito avisino. \ Podismo/2 A Santa Cristina e' tempo di

trail Si correra' domani mattina a Borgomanero il tradizionale

<<Trail di Santa Cristina>>, corsa podistica nei boschi e nei

vigneti: due i percorsi da 30 e 17 km, entrambe le partenze sono

fissate alle 9. \ Pallamano Le ragazze dell'Ossola ospitano il Leno

Domani alle 18 per l'ultima giornata di andata la squadra femminile

dell'Ossola Handball in serie B ospitera' a Villadossola il Leno.

L'Under 18 maschile giochera' oggi alle 18 in casa con il San

Camillo Imperia nella 4a di ritorno. \ Bocce Il Masera impegnato sul

campo di Cirie' Il Masera sara' impegnato alle 15 a Cirie' con il

fanalino di coda Ciriacese nella 7a giornata di serie C. Gli

ossolani sono in testa alla classifica. <<Sara' comunque dura -

commenta il tecnico Graziano Girlanda -: i torinesi hanno diversi

giocatori quotati>>. \
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