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Atletica A Pieve Vergonte il giovanile di cross Si corre questa

mattina a Loro di Pieve Vergonte il memorial <<Giuseppe Giudici>>,

campionato provinciale individuale giovanile di cross. Alle 10

partira' la gara degli Esordienti C e a seguire le altre categorie.

\ Bocce Domo, ultima prova del campionato di C Sara' il bocciodromo

di Domodossola a ospitare oggi l'ultima giornata del provinciale di

categoria C: alle 14 si affronteranno Valli Ossolane-Caddo e

Concordia-Masera. Domani sera termina il <<Memorial Zanola>>. \

Calcio femminile Azzurra gioca in casa Romagnano a Torino In serie C

trasferta a Torino per il Romagnano alle 15 con il fanalino di coda

Carrara 90 per l'8a di ritorno. In serie D nella 2a di ritorno

l'Azzurra alle 17,15 riceve a Masera il Jolly 38 Moncalieri. \ Sci

alpino Mazzocco sul podio in discesa libera Secondo e settimo posto

di Jessica Mazzocco dello Ski Pool nelle due discese libere di

Caspoggio. Per Marika Volpone un 11° e un 9° posto. Tra i maschi

nella prima gara 32° Simone Fedeli, 49° Andrea Vairoli, 53° Matteo

Curcio, 58° Davide Brusa, 59° Lorenzo Scaglia. Nella seconda 23°

Fedeli, 50° Curcio, 51° Vairoli, 58° Scaglia. Oggi il SuperG. \ Sci

nordico/1 Decimo posto di Valci in una gara nazionale Decimo posto

per Diego Valci (Formazza) tra gli Junior nella gara a tecnica

classica, valida come Nazionale Giovani a Santa Caterina Valfurva

(Sondrio), 18° Matteo Sana (Vigezzo). Aspiranti: 40a Marina Bacher

(Formazza), 76° Oreste Pianzola (Vigezzo). In concomitanza, si e'

svolta una prova di Coppa Italia: 14° il vigezzino Lorenzo Cerutti

(Forestale). Oggi gara a inseguimento in tecnica libera. \ Sci

nordico/2 Il circuito provinciale si chiude a Macugnaga Si disputa

questa mattina sulla pista di Isella di Macugnaga l'ultimo

appuntamento del provinciale di sci nordico. Il programma prevede

gare in tecnica classica per Cuccioli e Baby e in tecnica libera per

le altre categorie. \ Sci nordico/3 Gran fondo in Svizzera per

Consagra e Matli Gli ossolani Claudio Consagra (Esercito) ed Elisa

Matli (Formazza) saranno impegnati oggi nella <<Gommerlauf>>, una

gran fondo di 30 km in programma Val di Goms, in Svizzera. \ Rugby

Emisfera affronta Alpignano in trasferta Trasferta dell'Emisfera

Verbania oggi alle 14,30 ad Alpignano con la Taurinia, seconda in

serie C interregionale. Al Verbathlon di Sant'Anna dalle 10 in campo

le squadre Under 10 e Under 12. \
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