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Calcio/1 Premosello e Casale anticipano le sfide Doppio anticipo

oggi alle 15 in Seconda e Terza categoria. In Seconda il Premosello

ospita l'Armeno ed e' una sfida salvezza fondamentale per gli

ossolani di mister Omar Lomazzi, chiamati al riscatto dopo la

sconfitta di Cambiasca. In Terza anticipa il Casale Corte Cerro con

la Junior Borgomanero. Sempre in Terza domani Megolo-Beurese si

giochera' a Beura Cardezza, programmati per mercoledi' alle 20,30 i

recuperi Voluntas Suna-Meina (Seconda) e Comignago-Bogogno (Terza).

\ Calcio/2 Ecco le squalifiche in 2a e 3a categoria Sono nove in

Seconda categoria i giocatori fermati per un turno dal giudice

sportivo: Simone Iossi e Valerio Fedeli del Masera, Mattia

Moscatello (Miasinese), Luca Piffero e Cristian Bonzani (Pro

Vigezzo), Mattia Vianello (Armeno), Paolo Suini (Crevolese), Massimo

Fornasari (Premosello) e Alessandro Corletto (Cambiasca). In Terza

tre giornate all'attaccante del Megolo Simone Curioni <<per un pugno

al volto a un avversario a fine gara>>; due turni a Federico

Bertolio e Marco Alliata (Lesa), uno a Stefano Caretti (Sinergy),

Alessandro Zappia e Davide Forni (Crodo), Paolo Perelli (Beurese),

Francisco Lisa (Casale) e Fabio Cocchini (Megolo). \ Bocce Serie C,

Masera in trasferta a Biella Il Masera concludera' oggi alle 15 a

Chiavazza (Biella) la fase a gironi della serie C di bocce. La

squadra allenata da Graziano Girlanda affrontera' La Capannina, in

una gara ininfluente ai fini della classifica. Gli ossolani, ancora

imbatutti, hanno la certezza del primo posto: salteranno la fase

iniziale dei play off che partira' sabato 12. \ Rugby Under 16,

Emisfera con i Diavoli Rossi Sara' di scena a Varese, oggi alle 14,

30, la Under 16 di Emisfera. I verbanesi scenderanno in campo contro

i Diavoli Rossi che sono quinti in classifica. \
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