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Skyrunning Chilometro verticale oggi a Cossogno Emanuela Brizio di

Aurano e' tra le favorite, oggi al <<Chilometro verticale>> di

Cossogno valido per il tricolore di skyrunning. Primo start alle 9

dal parco di Ramolino, poi Cossogno, alpeggio di Runchio, alpe

Aurelio e Cima Todum: in tutto 1 km in verticale, 5,8 di sviluppo.

L'auranese, che parte col numero 3 e se la vedra' con la vigezzina

della Cover Monica Bottinelli e la compagna di squadra di

Borgomanero Cecilia Mora, mette le mani avanti: <<Ho le gambe

pesanti, non ho smaltito gli allenamenti invernali>>. \ Calcio

giovanile Sedici formazioni all'<<Enrico Trotti>> Oggi la Virtus

Bagnella organizza il torneo <<Enrico Trotti>> per Piccoli amici

(nati nel 2002-2003). Gli incontri inizieranno alle 9,30. Presenti

16 formazioni, tra cui due della societa' di casa, allenate da

Salvatore Carpanzano. Domani invece a Ramate la Ramatese organizza

il 4° memorial <<Franco Vigano'>> per Pulcini 2001, con 8 squadre. \

Bocce volo Selezioni di C e D domani a Pallanzeno Doppio

appuntamento per le bocce del settore volo. Oggi a Domodossola al

Circolo del Badulerio dal mattino la societa' Concordia organizza la

gara di punto tiro obbligato. Domani a Pallanzeno con

l'organizzazione del Masera ci saranno le selezioni per i campionati

italiani di categoria C e D a coppie. \ Calcio Torneo Primo maggio

per i Veterani Si disputa oggi il torneo <<Primo maggio>> per la

categoria Veterani (over 30, non tesserati Figc) organizzato

dall'Omegna calcio e dalla Camera del lavoro Cgil provinciale. In

campo 8 squadre. In mattinata si disputeranno le eliminatorie su due

campi: al Liberazione giocheranno Centenario Omegna, composta da ex

giocatori e dirigenti rossoneri, Mariner, Veterani Val Susa e Audax

Plello, a Cesara Lello il Cantuccio, Borca, Cuore 90 Cameri e Milano

7. Nel pomeriggio semifinali e finali: la partita che assegna la

vittoria e' prevista per le 18. \ Nuoto L'Insubrika in gara a Busto

Arsizio Oggi e domani l'Insubrika nuoto sara' impegnata a Busto

Arsizio nel trofeo Bianco-Rosso: occhi puntati su Chiara e Claudia

Filippinetti, Silvia Bertolami e Sabrina Scarin. Domani a Intra

nuoto sincronizzato: dalle 14,30 si esibiranno nei fondamentali

atlete della categoria Esordienti. \ Mountain bike Esordio di

Calvetti in Coppa del mondo Domani alle 10,45 a Houffalize, in

Belgio, Serena Calvetti fara' l'esordio in Coppa del mondo. Ieri

mattina la domese, 20 anni, ha provato per la prima volta il

circuito (circa 35 km). Gareggeranno insieme Under 23 ed Elite'. \

Trial Nazionale in Ossola per gli allenamenti La Nazionale della
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specialita' della mountain bike di trial si allena oggi e domani tra

Montecrestese e Crodo. Sara' presente il commissario tecnico Antonio

Silva con quattro atleti azzurri tra cui i campionati italiani Paolo

Patrizi e Alessandro Bertona. Lo stage e' organizzato con <<Il

ciclista>> di Domodossola: il titolare Stefano Brusco e' meccanico

azzurro. \ Vela Trofeo <<Deda Gorla>> a Imolo di Orta Oggi e domani

a Imolo di Orta, con l'organizzazione del circolo vela locale, avra'

luogo la regata nazionale trofeo <<Deda Gorla>>, riservata alle

imbarcazioni Bug per le categorie Juniores (nati nel 95, 96 e 97) e

Cadetti (99, 2000 e 2001). Il programma prevede due regate oggi

dalle 12,30 e altrettante domani. \ Minivolley Il circuito fa tappa

al campo di Vignone Il circuito di minivolley domani fa tappa a

Vignone con l'evento organizzato dalla scuola <<Renzo De Felici>>

con Rosaltiora valido come 2° memorial <<Claudio Callegari>>, dalle

9,30 alle 16 al campo sportivo. In campo le categorie Palla rilancia

(nati nel 2002-'03-'04), Minivolley Primo livello (2000-'01) e

Secondo livello (1999-'98). Oggi il circuito e' a Novara

all'Oratorio Bicocca (inizio gare alle 9,15). \
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