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Basket giovanile Bianconi all'Europeo per Under 16 In Serbia una

sconfitta ed una vittoria per l'Italia Under 16 di cui fa parte il

domese Corrado Bianconi nelle amichevoli di preparazione ai

campionati europei di categoria. Gli azzurri hanno perso 80-62 con i

padroni di casa, poi si sono imposti 55-50 con la Spagna: per

Bianconi 4 punti realizzati con gli iberici. Domani alle 14,15 in

Montenegro a Bar la prima partita dell'Europeo contro la Germania. \

Calcio Si svelano i gironi dei tornei regionali Saranno svelati

venerdi' i gironi di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. La

Lnd regionale ha deciso di organizzare una cerimonia di apertura

della stagione che si terra' a Rivalta di Torino alle 18 all'hotel

Interporto. Nella stessa serata verranno effettuati anche i sorteggi

della Coppa Italia delle tre categorie. \ Canoa Questa sera la festa

di Marco Garzia Oggi alle 18 alla Selva festa per Marco Garzia, il

diciottenne verbanese del Ghiffa che ha conquistato sabato la

medaglia di bronzo a Mosca ai Campionati europei Juniores nella

canadese. Per lui ci sara' un riconoscimento da parte della societa'

e del Comune. Garzia, insieme ad Agata Fantini della Polisportiva

Verbano, seconda nel K2 nella manifestazione continentale, sara' poi

premiato dal Comune di Verbania venerdi' 14 durante il palio remiero

sul lungolago di Pallanza. \ Bocce, volo Giudici e De Michelis primi

a Bognanco Massimo Giudici e Gianpiero De Michelis del Masera hanno

vinto nella categoria C la gara organizzata dal Bognanco Terme in

frazione Pontetto a Montecrestese. In finale hanno battuto Maurizio

Vergani e Ezio Margaroli del Concodia. Nella categoria inferiore il

successo e' andato al Valli Ossolane con la coppia composta dal

giovane Luca Panighetti e da Luciano Giani. Ancora un secondo posto,

invece, per il Concordia con Daniele Della Piazza e Vincenzo Mesiano.

 \ Bocce, raffa Sergio e Tarcisio Tosi Scontro in famiglia Scontro

in famiglia nel Trofeo Trelanzi, regionale a coppie disputata Intra

e diretta dall'arbitro Marco Albertini: in semifinale Sergio Tosi,

impegnato con Bruno Fiore, ha affrontato il duo composto da suo

padre Tarcisio e Fabrizio Chinaglia. Entrambe le coppie hanno difeso

i colori del Possaccio. L'ha spuntata il figlio, che ha trovato

accesso alla finale. Qui, contrapposto all'Intrese di Antonio

Durante e Giuliano Ferrari, ha fatto nuovamente centro: Tosi e Fiore

si sono imposti 9-0 anche grazie all'appagamento degli avversari che,

 reduci dalla vittoria in semifinale su Angelo Figini e Emilio

Levati (Cannobiese), non sono mai entrati in partita. Sabato e'

terminata la gara individuale di Anzola arbitrata da Silvano Garboli

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it


e valida come Trofeo Toce autolavaggio. Equilibrata la finale che ha

contrapposto Giorgio Ciocca Vasino (Anpi Crusinallo) e Giuliano

Cesale (Casale Corte Cerro): 12-11. Terzo Valerio Colombo, quarto

Giovanni Covini. \
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