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Basket Cestistica Domo e' in semifinale La Cestistica Domodossola si

e' qualificata per le semifinali di Promozione eliminando la Fulgor

Valsesia di Varallo. I domesi nei quarti, dopo aver vinto gara 1 in

trasferta, si sono ripetuti nella seconda partita: successo interno

71-62 in casa. Ancora da definire la prossima avversaria. \

Pallamano L'Ossola ha vinto nell'ultimo turno Vittoria sabato a

Imperia per la squadra maschile dell'Ossola Handball che ha battuto

28-24 il San Camillo nell'ultima giornata di B. I ragazzi allenati

da Massimo Zaccaria hanno cosi' chiuso il campionato al quinto posto.

 Nella penultima di Under 18 maschile la squadra allenata da Marco

Arcardi ha perso 26-23 sul campo del Bordighera. \ Ciclismo Pedale

Ossolano bene i Giovanissimi Successi per i Giovanissimi del Pedale

Ossolano domenica impegnati a Casalbeltrame (Novara). Tra i G2 si e'

imposto Manuel Sannazzaro, mentre nella stessa categoria Francesca

Barale e' arrivata 3°. Quarto e quinto posto tra i G1 per Daniel

Mapelli e Gioele Bessero. Tra i G3 seconda posizione per Letizia

Padovan e terzo posto per Giacomo Saglio Trombone. Terzo anche

Stefano Pinauda tra i G4, mentre nei G6 Fausto Barone conquista la

quarta piazza. \ Calcio Prima categoria Ecco gli squalificati In

Prima categoria il giudice sportivo ha squalificato per un turno

Sergio De Giorgis (Vallestrona), Mirko Bugatti (Fondotoce) e Mattia

Forzani (Feriolo). Stop anche a Matteo Simonotti e Davide Vezzoli

(Veruno), Stefano Moretti (Varalpombiese), Andrea Giardino, Stefano

Ralici, Francesco Gaboardi, Marco Ghiringhelli (Romagnano). \

Pallavolo Altiora, due sconfitte in Prima divisione Doppia sconfitta

per l'Altiora Verbania nei playoff di Prima divisione maschile: i

verbanesi domenica hanno ceduto 3-0 in casa contro i biellesi di

Trivero (25-20, 25-22, 25-20) e martedi' si sono arresi con lo

stesso risultato (25-11, 25-15, 25-21) sul campo del Pavic Romagnano.

 \ Bocce Bianchi e Ramoni primi al Badulerio Sono stati i bocciatori

del Valle Vigezzo a imporsi domenica al Badulerio di Domodossola

nella prima gara individuale della stagione, organizzata dal

Concordia. Nella categoria superiore Alberto Bianchi ha superato in

finale 13-8 Fabrizio Cesaro (Masera). Terzo Andrea D'Amore (Masera).

Nella categoria inferiore Luigi Ramoni si e' imposto su Valter Marta

(Concordia): terzo e quarto Umberto De Santi e Jean Claude Cirillo

del Caddo. Domenica la Juventus Domo organizza la prima selezione a

coppie per i campionati italiani \
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