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Ciclocross Campionati italiani all'Idroscalo Inizia alle 11,30,

questa mattina, la gara della categoria Juniores (atleti con 17 e 18

anni) ai campionati italiani di ciclocross in programma

all'Idroscalo di Milano. Tra i favoriti c'e' il verbanese Andrea

Sottocornola (Ucab Biella), al primo anno in categoria. Calcio,

Juniores Rappresentativa provinciale Prima amichevole domani alle 19

a Ornavasso contro l'Ornavassese di categoria per la Juniores

provinciale in preparazione del 12° memorial <<Luigi Portigliatti>>

che scattera' il 2 febbraio. Ecco i convocati: Giovanni Gandini

(Beurese), Francesco Fusaro (Cannobiese), Maurizio Margaroli e Mirko

Stefanelli (Cosasca), Ivan Lauro e Matteo Stelitano (Crevolese),

Antonio Cappelletti e Giulio Sinigiani (Crodo), Matteo Bettineschi,

Daniel Bettoni, Marco Cortesi, Davide De Santis, Yuri Korelic,

Emanuele Lana, Michele Storni, Federico Valci, Roberto Varetta e

Luca Viggiani (Fomarco), Davide Dare', Simone Ferrante e Nicola

Ripamonti (Ornavassese), Sonny Macri e Denis Piffero (Pievese),

Fabio Chiaravallotti, Nicolo' Del Piero, Andrea Gori e Dario Iannone

(Virtus Villa), Stefano Bolis, Michael Fantoli e Andrea Pontiroli (V.

 Suna). \ Ciaspole Alle 10 la Tapascia' in Val Bognanco Si corre

alle 10 a Bognanco, con partenza dall'alpe Gomba, la Tapascia', gara

con le ciaspole alla sua seconda edizione. Il percorso e' di circa 4,

5 km: 150 i metri di dislivello complessivi. Ci si potra' ancora

iscrivere prima della partenza (a disposizione anche il noleggio

delle ciaspole). \ Skeleton Polacchi solo 26° in Coppa del mondo

Ventiseisemo posto per Alberto Polacchi nella gara di Coppa del

mondo che si e' svolta a Konigssee in Germania. Lo skeletonista di

Domodossola, pur non avendo commesso errori di rilievo, e' sceso con

un tempo alto: 49'' e 53 centesimi con un ritardo di 1'' e 79 sul

vincitore. Ancora una volta hanno pesato sulla prestazione

dell'ossolano, come per gli altri azzurri, i nuovi materiali

rivelatisi non all'altezza della situazione. Polacchi sara'

nuovamente in gara il prossimo fine settimana in Coppa del mondo a

Saint Moritz. \ Bob Delusione tedesca per Iossi e Mollica Risultato

deludente per Francesca Iossi e Fabiana Mollica nella prova di Coppa

del mondo di bob disputata ieri a Konigssee in Germania. Le due

atlete sono incappate in una giornata poco felice e non si sono

qualificate per la seconda manche, fermandosi al 22° posto in

classifica. Il loro tempo di discesa e' stato di 52 secondi e 16

centesimi, mentre quello di spinta di 5'' e 50, entrambi ben lontani

dalle ultime prestazioni. Meglio di loro ha fatto l'altro equipaggio
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italiano formato da Jessica Gillarduzzi ed Elena Curione, che giunto

19°. \ Sci alpino Cerini e Provera, stage in Valle d'Aosta Domani e

martedi' Norman Cerini e Andrea Provera, due atleti dello Ski Pool,

saranno con la squadra regionale del Comitato Alpi Centrali a fare

uno stage a La Thuile, in Valle d'Aosta. Saranno delle prove di

allenamento in vista di uno Speciale e di un Gigante che si

disputeranno mercoledi' e giovedi' validi come Fis Giovani. \ Bocce,

volo Serie C, il Masera vince bene ad Aosta Vittoria per 18-2 del

Masera in trasferta sul campo del Nus Aosta nel campionato di serie

C di volo. La squadra ossolana e' salita cosi' al secondo posto

solitario. Dei dieci incontri disputati persa solo una delle due

coppie. Ottima prova di Roberto Favre che ha vinto le tre partite

disputate. \ Podismo Partenza alle 9,30 a Casale Corte Cerro

L'Ammazzainverno, una delle classiche del podismo locale, fa tappa

oggi a Casale Corte Cerro. La partenza e' alle 9,30 dal circolo Arci

Soms. Si correra' sulla distanza di 6 chilometri lungo i sentieri e

le strade del paese. \

 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

	1 - Sport flash 

