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Skeleton Migliora la forma di Costanza Zanoletti Risultato discreto

per Costanza Zanoletti in Coppa intercontinentale. Sulla pista di

Lake Placid, negli Usa, la vigezzina ha conquistato il 13° posto

staccata di 2'' e 30 dalla canadese Sarah Reid. Un'altra delusione

per Maurizio Oioli che non e' riuscito a qualificarsi per la seconda

manche (21°). Con questa prestazione per la Zanoletti si riaprono le

possibilita' di arrivare a Vancouver. Oggi alle 14 a Konigssee, in

Germania, saranno di scena, in Coppa del mondo, le bobbiste

Francesca Iossi e Fabiana Mollica. \ Ciaspole La <<Tapascia'>> in

Val Bognanco Comincia domani dalla Val Bognanco il circuito delle

ciaspolate in provincia con la seconda edizione della <<Tapascia'>>.

La partenza e' prevista alle 10 in localita' alpe Gomba.

Possibilita' di iscriversi prima del via. \ Provinciale Categorie

giovanili al <<Citta' di Malnate>> Si disputa domani la prima prova

per le categorie Allievi, Ragazzi e Giovani del circuito provinciale

di sci alpino. L'appuntamento e' in mattinata a Domobianca con il

trofeo <<Citta' di Malnate>> che vedra' aggregati gli atleti di

Varese. Si disputera' un Gigante. \ Csi Amatori, al via il circuito

regionale A Valtournanche, domani, il Gran prix della neve

organizzato dal Csi regionale. Si disputa un Gigante. Sono cinque le

prove stagionali: domenica 24 a Champorcher, il 7 febbraio a La

Thuile, il 28 febbraio a Cervinia e il 21 marzo a Sestriere. \ Bocce,

 volo Serie C, il Masera in campo ad Aosta In campo oggi alle 15 il

Masera sul campo del Nus Aosta per la terza giornata di ritorno del

campionato di serie C di volo. Gli ossolani, attualmente secondi, in

un classifica molto corta precedono di un solo punto gli aostani.

L'obiettivo e' riscattare la sconfitta con Biella precedente alla

sosta. \ Motoslitte Magda Morandi a Ponte di Legno Magda Morandi

torna in sella: domani sara' a Ponte di Legno per la prima tappa del

campionato italiano di motoslitte. Il suo obiettivo e' quello di

fare bene in entrambe le manche del <<Trofeo Italia>> cosi' da

riscattare la prova sfortunata dello scorso anno, quando a Ponte di

Legno fini' terza in gara 1 e cadde in gara 2 infortunandosi al

collo. <<La pista e' tecnica e ci sono parecchi salti - dice

l'atleta formazzina -: un anno fa mi sono fatta male atterrando dal

piu' alto di questi>>. \
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