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Nuoto/1 Riccardo De Lucia Tre vittorie a Berlino Tris di successi

per Riccardo De Lucia all'International Swim Meeting di Berlino. Il

nuotatore di Cesara (Rari Nantes Torino) venerdi' si e' imposto con

due ori nei 400 e 1500 stile libero: nella gara piu' lunga ha

comandato dall'inizio alla fine, mentre sui 400 stile libero e'

arrivata anche la miglior prestazione stagionale. Ieri pomeriggio

terza affermazione nei 200 stile libero. \ Nuoto/2 Manini e' in

finale ai tricolori disabili Il nuotatore del Gsh Sempione 82 Matteo

Manini ai campionati italiani per disabili su vasca corta che si

stanno svolgendo a Tortona ieri e' riuscito a raggiungere tutte le

finali abbassando i suoi primati personali nei 100 stile libero e

dorso e nei 50 dorso. Oggi le finali. \ Canottaggio Cannero e

Pallanza sul lago di Candia Al via oggi la stagione remiera con una

regata regionale sul lago di Candia. Alla competizione, che vedra'

la partecipazione di oltre 600 atleti, saranno presenti la

Canottieri Pallanza e la Canottieri Cannero con dodici equipaggi. \

Calcio femminile Romagnano in casa Azzurra a San Mauro Nella 2a

giornata di ritorno della serie C femminile la capolista Romagnano

riceve alle 15 Cuorgne'. Nella 3a di ritorno della serie D,

l'Azzurra di Masera sara' di scena alle 15 a San Mauro Torinese con

il Real Benny. \ Bocce Primo ko del Masera con la Capannina Perde la

imbattibilita' a Chiavazza (Biella) il Masera che ieri: nell'ultima

giornata del girone 3 di serie C ha perso 10-8 contro La Capannina.

Gli ossolani hanno vinto le corse, ma hanno ceduto male nel

tradizionale, anche a a causa di una formazione rimaneggiata per via

degli infortuni. La sconfitta non ha precluso il primo posto alla

squadra che domenica iniziera' i play off. \ Podismo Gamba d'oro al

via Si corre a Suno Partira' da Suno la 36a edizione della Gamba

d'oro: il via questa mattina alle 9,10 per la <<3a Caminoda del

Carascio>>, gara di 10,5 km che alterna tratti in sterrato ad altri

sull'asfalto. E' previsto anche un minigiro di 2,5 km. Ad

organizzare i Lupi di Suno. \ Volley, Under 18 Finale a Verbania

dell'Interprovinciale L'Under 18 dell'Altiora Verbania a caccia del

titolo interprovinciale: oggi alle 18 alla palestra delle medie

Ranzoni di Trobaso c'e' la finale con il Novara. Entrambe le squadre

si sono gia' guadagnate l'accesso alla fase regionale. Verbania e'

alla terza finale di fila. \
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