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Mountain bike Serena Calvetti vince alla Brescia Cup Terzo successo

stagionale per Serena Calvetti domenica a Monticelli Brusati

(Brescia) nella prima prova della Brescia Cup, gara del circuito

regionale lombardo. La domese del Lissone, pur essendo Under 23, si

e' imposta nella gara assoluta. Quinto Luca Ronchi di Stresa

(Lissone). \ Bocce Il Masera perde 10-8 la finale col Nosenzo

Sconfitta domenica per il Masera nella finale dei play off di serie

C: a Chieri ha perso 10-8 con il Nosenzo Asti. Gli ossolani, svanito

il successo del campionato, hanno comunque conquistato la promozione

in serie B. \ Atletica Cross, Rossi sul podio con il Piemonte Terzo

posto per il Piemonte domenica a Nove (Vicenza), al campionato

italiano Cadetti di cross per rappresentative regionali. Nella

squadra femminile, giunta terza, c'era anche la giovane verbanese

Cecilia Rossi che ha tagliato il traguardo al 47° posto. \ Rugby

Scivolone Emisfera Ko 34-14 a Rozzano Un'altra sconfitta per

l'Emisfera Verbania in serie C interregionale a Rozzano per 34-14.

Per i verbanesi di Sandro Pavesi non sono bastate le due mete di

Luppari e Depoi trasformate da Lagalla a inizio ripresa che per

qualche istante hanno riaperto il match. \ Basket La Paffoni al

lavoro in vista del derby La Virtus Siena ha vinto la Coppa Italia

di serie A dilettanti: domenica a Montecatini Terme ha superato in

finale 66-57 Trento, due formazioni inserite nel girone della

Paffoni Omegna. Nelle semifinali di sabato Trento aveva battuto

70-64 Latina, mentre Siena si era sbarazzata 63-62 di Ruvo di Puglia.

 La Paffoni riprende oggi ad allenarsi dopo tre giorni di pausa in

vista del derby di domenica (alle 18) sul campo della Sbs

Castelletto. \
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