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Bocce Masera e Vibonese primi alla Familiare Alla Familiare

Alessandria, impianto in cui si e' gareggiato per la Coppa Italia di

bocce categoria C e D, si sono imposti il Masera Domodossola e i

calabresi della Vibonese. Nella categoria C il Masera ha messo in

fila Mezzetti Belletti Novara, Cavese Chiavari e Rivara Canavese. In

finale la quadretta del Masera ha battuto 13-10 la rappresentativa

del Mezzetti Belletti. Nella categoria D il team del Sud ha

primeggiato su Borgarese Torino, Bolzanetese Genova e Le Carreau

Aosta. La finale e' stata vinta dalla Vibonese 9-7 sulla Borgarese.

Golf Margara trionfa nella challenge a 4 Al Golf Club Margara di

Fubine, weekend dedicato al <<Memorial Luigi e Tere Cerutti>> per

tutti i soci e alla challenge in cui si sfidavano 4 circoli: Margara,

 Menaggio, Elba Acquabona, Serra, classificatisi nell'ordine. La

squadra del Margara era composta da Carlo Clari, Jacopo Barbieri,

Riccardo Conconi, Luca Degiovanni, Andrea Azzolini, Filippo

Massobrio, Edoardo Repetti, Nicolo' Giuliani. Nel singolo, successo

di Stefano Gotta nel netto e Federico Sita' nel lordo. In seconda e

terza categoria, si sono invece affermati Matteo Pecci e Angela

Bassanini. Volley Il novese Scarrone va alla Bre Cuneo Novi

Pallavolo maschile in festa: Matteo Scarrone, centrale di 191

centimetri classe 1994 e' entrato infatti a far parte del settore

giovanile della Bre Banca Lannutti Cuneo. Il figlio d'arte inizia

cosi' una trafila che lo potrebbe portare alla massima serie di

volley a riconferma di un vivaio, quello della Mangini, fra i piu'

prolifici del basso Piemonte. Kendo Mandia a Pechino out con un

canadese Ai Giochi mondiali di arti marziali, a Pechino

l'alessandrino Fabrizio Mandia ha ceduto ai punti contro un canadese

dopo la fase supplementare. 
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