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Calcio femminile L'Azzurra in casa con il Romagnano Torna in campo

oggi dopo la sosta invernale l'Azzurra Vco. Alle 15, al campo

sportivo di Masera, le ossolane affronteranno il fanalino di coda

Romagnano nella 16a giornata di serie D. \ Rugby Emisfera recupera

il match col Tigullio Fermi i campionati per il Sei Nazioni,

Emisfera recupera oggi la partita col Tigullio determinata a

conquistare la seconda vittoria della stagione. Si gioca a Recco

alle 14,30. Verbanesi con gli uomini contati in terza linea per

l'assenza di Molino, Cassani e Tellini. \ Sci nordico Trofeo Valle

Anzasca a Macugnaga Questa mattina a Macugnaga il Trofeo Sci club

Valle Anzasca, quarta tappa del circuito provinciale di sci nordico.

Inizialmente programmata sul tracciato di Ceppo Morelli, per

mancanza di neve la competizione e' stata spostata sull'anello di

Isella: in pista tutte le categorie, gara a tecnica classica e prova

di gimkana per i piu' giovani. \ Sci alpino Baby e Cuccioli a

Domobianca Terzo appuntamento del circuito provinciale di sci alpino

per Baby e Cuccioli stamattina a Domobianca. Il gigante assegna il

trofeo Sci club Verbania. \ Ciaspole La prima edizione della Be'la

Giacaa A San Domenico, in Val Divedro, prima edizione della

ciaspolata <<La Be'la Giacaa>>, settima tappa del circuito

<<Ciaspolando tra laghi e monti>>. La partenza e' prevista alle 10,

30 e si svolgera' su un tracciato di 9 km. Alle ore 9,45 la

mini-ciaspolata dedicata ai bambini. Organizzazione a cura di San

Domenico Ski. \ Sci alpinismo Damiano Lenzi decimo in Coppa del

mondo L'anzaschino Damiano Lenzi (Esercito) ha partecipato ieri alla

terza tappa di Coppa del mondo di sci alpinismo ad Alpago, in

provincia di Belluno. Nella prova vinta dallo svizzero Martin

Anthamatten, l'alpino di Ceppo Morelli ha chiuso decimo, risultato

che probabilmente avrebbe potuto essere anche migliore se non fosse

intervenuto un contrattempo all'attacco di uno sci, disguido che gli

ha fatto perdere tempo prezioso. Questa mattina Lenzi sara' di nuovo

in gara, sempre ad Alpago, nella 28a Transcavallo, gara a coppie di

11 km, dislivello di 2.846 metri. \ Bocce Il Masera vince a Cirie' e

consolida il primato Serie C, il Masera ha vinto 12-6 ieri nella 7a

giornata. Gli altri risultati: La Capannina-Nosenzo 9-9,

Nus-Cumianese 5-13. Classifica: Masera 13, Nosenzo 11, La Capannina

8, Cumianese 5, Nus 3, Cirie' 2. Serie D, oggi a Malesco Valli

Ossolane contro Juve Domo e Caddo contro Concordia. \
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