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Calcio femminile Giocano in casa Azzurra e Romagnano Alle 16,45

anziche' alle 14,30, a Masera, la sfida Azzurra-Asterix Brandizzo

(9° turno di serie D). In C la capolista Romagnano alle 14,30 ospita

il Musiello. \ Canottaggio Delusione di Basalini in Nuova Zelanda

Delusione ai Mondiali in Nuova Zelanda per Stefano Basalini: 4° nel

quattro di coppia pesi leggeri. Campione in carica, con Fabrizio

Gabriele, Pietro Ruta e Franco Sancassani era secondo a 500 metri

dalla fine. \ Volley, Mondiali L'Italia rinasce grazie alla Cardullo

Trascinata dai recuperi difensivi di Paola Cardullo, l'Italia ha

battuto 3-1 la Germania nella prima partita della seconda fase a

Nagoya (Giappone). Le azzurre capitanate dall'altra omegnese

Eleonora Lo Bianco hanno perso il primo set, poi la rimonta. Oggi

alle 10 (Raisport1) partita con gli Stati Uniti, domani riposo. \

Volley regionale Il Solutions Domo riceve Meneghetti Il Gb Solutions

Domodossola gioca alle 17,30 al PalaSpezia col Meneghetti Torino nel

quarto turno di serie D maschile. In campo anche la 1a divisione

femminile: alle 18 Vega Verbania-San Maurizio, alle 18,30

Baveno-Giovolley Domodossola (a Stresa) e Borgomanero-Ornavasso.

Riposa Villadossola. \ Rugby, serie C Emisfera cerca punti contro

Rozzano L'Emisfera Verbania affronta alle 14,30, al Verbathlon di

Sant'Anna, il Rozzano. Dopo quattro gare i biancoblu' sono ancora a

0. \ Tennis Omegna e Cannobio La stagione invernale Parte oggi la

stagione invernale del tennis che vede protagoniste Omegna e

Cannobio. In trasferta i cusiani, che alle 14 giocano ad Oleggio il

primo match del girone del Trofeo Caroleo, competizione riservata ai

giocatori fino alla seconda categoria. Alle 14 in campo anche

Cannobio per il Trofeo Silvia Passera riservato a squadra e

giocatori di quarta categoria: ospita il Cerano. Si gioca a Trobaso

perche' a Cannobio manca la struttura al coperto. La formula prevede

due singolari e un doppio. \ Bocce, serie C Il Masera debutta

vincendo in trasferta Il Masera ha iniziato con una vittoria 12-6 il

campionato di serie C a Gressan (Aosta) contro il Nus. Gli incontri

vinti sono stati il tiro combinato (con Ivan Della Piazza), il tiro

di precisione (Pietro Mariolini), la staffetta (Andrea Conte e

Roberto Favre), le due coppie (Massimiliano Pisano con Stefano

Frattoni e Mariolini con Della Piazza) e la terna (Franco Ponta,

Claudio Ragozza e Fausto Damiani). \
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