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Sci alpino Ski Pool, Cerini 15° in slalom speciale E' giunto 15° (8°

nella categoria Giovani) Norman Cerini dello Ski Pool a La Thuile in

uno speciale del circuito Fis Giovani. Nella prima manche sono

caduti 83 dei 133 iscritti, Cerini partito con il numero 52 ha

controllato per poi dare il meglio nella seconda. <<E' stato davvero

un guerriero su una pista molto difficile>> dice il tecnico Giorgio

Ruschetti. Male le ragazze impegnate all'Abertone: Alice Prati e'

giunta 56a perdendo molto tempo sul piano mentre Jessica Mazzocco ha

inforcato nella prima manche. Oggi e domani il resto del gruppo

sara' a Santa Caterina per uno gigante e uno speciale del circuito

Fis Cittadini. \ Sci nordico Tricolori giovanili Oggi la prima gara

Iniziano oggi i campionati italiani Junior-Aspiranti di sci nordico

che si disputano sulla pista iridata di Lago di Tesero-Val di Fiemme

(Trento). Su tracciato che solo una settimana fa ha ospitato le fasi

finali del Tour de Ski, oggi e' in programma per ambedue le

categorie una prova sprint a tecnica classica alla quale

parteciperanno sei giovani atleti ossolani. Diego Valci (Formazza),

Matteo Sana (Vigezzo), Francesca Testone (Anzasca) per la categoria

Junior mentre fra gli Aspiranti gareggeranno Manuela Stoppini

(Anzasca), Marina Bacher (Formazza), Oreste Pianzola (Vigezzo).

Domani invece i fondisti ossolani saranno impegnati in una prova

individuale con partenze a cronometro in tecnica libera, 5 km

femminile e 10 maschile. \ Bocce, volo Masera ospita Biella per il

big match Torna in campo oggi alle 15 al Bocciodromo di Domodossola

il Masera nel campionato di serie C per il quinto turno, ultimo

d'andata. La squadra allenata da Graziano Girlanda, in testa a

punteggio pieno, ospita La Capannina Biella che insegue con una

vittoria in meno. \ Podismo Ammazzinverno domani a Massino Sara' la

<<Camminata viscontea>> di Massino Visconti la quattordicesima tappa

stagionale dell'Ammazzinverno. Il via domani alle 9,30 dalla Casa

della gioventu'; percorso di 6 km. Organizzano Pro loco e Protezione

civile. \ Pallamano A Villadossola riprende la stagione Dopo la

sosta natalizia tornano in campo oggi le squadre maschili

dell'Ossola Handball in una doppia sfida contro il San Camillo

Imperia. Nella palestra di Villadossola alle 17 si affronteranno le

due compagini Under 18, mentre alle 19 tocchera' alle formazioni del

campionato di serie B. Ancora una settimana di pausa per il team

femminile. \ Volley, 1a Divisione Domodossola batte Baveno Il Tosco

Marmi Domodossola ha battuto giovedi' 3-0 il Northwest Baveno nella

prima giornata del campionato di Prima divisione maschile. Martedi'
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l'Altiora aveva invece perso 3-0 a Candelo (Biella) contro il

Trivero. La classifica: Trivero e Domodossola 3, Baveno e Altiora 0.
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