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Bocce, volo Serie C, il Masera ospita la Tesoreria Il Masera oggi

alla 15 al Circolo bocciofilo Ossolano di Domodossola gioca la terza

di ritorno con La Tesoriera Torino che all'andata si impose 12-8.

Attualmente la squadra allenata da Graziano Girlanda e' sola al

secondo posto mentre i torinesi sono staccati di 3 punti. \ Bocce,

raffa Sfida salvezza per il Possaccio La Bocciofila Possaccio

impegnata oggi, sui campi casalinghi di via Cartiera, nella quinta

giornata del campionato a squadre di serie C: affrontera', dalle 14,

30, i lodigiani del Wasken Boys. Il team verbanese sinora ha presto

tutti i match disputati. \ Nuoto L'Insubrika a Sesto Calende

L'Insubrika domani sara' impegnata a Sesto Calende in Coppa Londra.

E' ottimista il tecnico Paolo Sartori: <<I ragazzi stanno bene: la

trasferta e' importante, adesso che hanno proibito i super costumi

che miglioravano il galleggiamento dobbiamo fare un passo indietro e

andare di nuovo a caccia dei tempi>>. Domenica 24 la Coppa Londra

sara' a Verbania. \ \] Calcio, Rappresentativa Juniores, amichevole

con il Baveno Nuova amichevole per la Juniores provinciale in vista

del memorial <<Luigi Portigliatti>> che iniziera' mercoledi' 3

febbraio. La squadra lunedi' alle 18,15 al Lucchini di Gravellona

affrontera' la Juniores del Baveno. Il selezionatore Emiliano

Scalabrini ha convocato 28 giocatori. \ Csi Consiglio nazionale

riunito a Verbania Oggi e domani alla Famiglia studenti di Verbania

due giornate di lavoro per la presidenza nazionale del Csi, l'ente

di promozione sportiva. Presenti il presidente Luca Achini e tutti i

membri del consiglio tra cui l'omegnese Enrico Dago. Domani si

svolgera' anche il consiglio provinciale. \ Convegno medico Tesser e

Sensibile all'incontro di Omegna Oggi dalle 9 alle 18 alla casa di

riposo Massimo Lagostina di Omegna il 2° convegno di medicina

sportiva organizzato da Attilio Ardizzi, medico di Omegna e

Bellinzona. Si discutera' di <<Salute, prevenzione e riabilitazione

nel calcio dilettantistico>>. Tra i presenti Rodolfo Tavanna, ex

medico del Milan, Piero Volpi, gia' dottore dell'Inter, Luca

Gateschi dello staff azzurro, Fabrizio Angelini, consulente della

Juventus. Alle 16, 30 dibattito coordinato da Paolo Tramezzani,

presenti anche Pasquale Sensibile e Attilio Tesser, ds e allenatore

del Novara. \ Pallamano L'Ossola Handball riceve l'Imperia L'Ossola

Handball (C maschile) alle 18 alla Palestra 3C di Villadossola

riceve Imperia. Le ragazze Under 18 alle 18,30 sono a Gallarate. \
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