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Sci nordico Claudio Consagra terzo nella 15 km Podio per Claudio

Consagra ai campionati italiani di Sappada, in provincia di Belluno,

nella 15 km a tecnica libera. L'anzaschino di Ceppo Morellie' giunto

26° assoluto e terzo della categoria Under 23. Oggi torna in gara

con la squadra dell'Esercito per le staffette. Attardato, e' giunto

45° Denis Ramoni (Vigezzo) limitato dall'influenza: oggi non sara'

in gara. Nella Nazionale Giovani terzo posto nella sprint per Elisa

Matli (Formazza) e quinto per Lorenzo Cerutti (Vigezzo) tra gli

Junior. Usciti ai quarti Mauro Darioli ed Erika Forni (entrambi

Vigezzo): non hanno superato le batterie Diego Valci (Formazza) e

Matteo Sana (Vigezzo). Oggi si corre in tecnica libera: 5 km per le

donne, 10 per i maschi. \ Bob Gianluca Rebajoli pronto al rientro

Dopo il lungo infortunio che ha rallentato le prestazioni la

preparazione nella prima pare di stagione ha ripreso ad allenarsi

Gianluca Rebajoli, bobbista di Stresa, fermo dalle gare da quasi un

anno. Nelle prossime settimane potra' riprendere a pieno ritmo

l'attivita'. Prima dell'infortunio (distorsione alla caviglia)

l'atleta, che ovviamente non ha piu' speranze di partecipare alle

Olimpiadi invernali di Vancouver, era entrato nel giro azzurro di

Coppa del mondo. \ Calcio femminile Azzurra fermata dalla neve

Riparte il campionato di serie C femminile ma l'Azzurra rimane ferma.

 La squadra di Domodossola avrebbe dovuto giocare sul campo delle

Violette Aosta che pero' non e' praticabile. \ Ciaspole A S. Maria

Maggiore la <<Cip in Vigezz>> Seconda tappa del trofeo <<Neveazzurra>

>, il circuito di ciaspolate: oggi si corre a Santa Maria Maggiore

con la <<Cip in Vigezz>>. Il ritrovo e' al centro del fondo Alfredo

Sartori dalle 8,30 dove si potra' ancora iscriversi; partenza alle

10,30, circuito di 7 chilometri. \ Csi A Intra si riunisce il

consiglio del Vco Oggi alla Famiglia studenti di Intra dalle 9 il

Consiglio provinciale dell'ente di promozione sportiva. Sara'

l'occasione per fare una verifica di meta' stagione. Nella stessa

sede e' riunita la presidenza nazionale. \ Volley, serie A Scontro

diretto tra Villa e Foppa Dopo la vittoria in Champions League con

le romene del Galati l'Asystel Novara cerca di ritrova il passo

giusto in campionato. Alle 18 allo Sporting Palace gioca con

Piacenza, squadra di fondo classifica. Sara' l'esordio per

l'olandese Kim Staelens. Alle 18 a Castellanza la sfida tra Villa

Cortese dell'omegnese Paola Cardullo e Bergamo in cui manchera'

ancora l'altra cusiana Eleonora Lo Bianco. In A2 impegni interni per

le tre atlete del Vco. Busnago dell'Ornavassese Alessia Ghilardi
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ospita San Vito dei Normanni, Carpi della cambiaschese Sara Paris

gioca con Forli', Verona della Minati attende Loreto. \ Atletica

Vasyl Matviychuck al cross di Rovereto Vasyl Matviychuck, l'ucraino

del team Cover Mapei che vive a Domo, sara' oggi alla 33a edizione

del Cross della Vallagarina, classica di Rovereto caratterizzata da

un percorso selettivo e spettacolare. \ Podismo Rolando Pianza 2° al

cross di Arona Secondo posto dello stronese Rolando Piana

(Genzianella) alle spalle del vasesiano Paolo Finesso (Comense) al

cross del lido di Arona valido per il Poker Novarese con 320 podisti

al via. Terza piazza di Matteo Salvioni (Comense), che ha preceduto

Elmehdi Maamaari (Cento Torri Pavia) e Pier Ugo Barricelli (Runner

Team). Tra le donne successo di Ilaria Bianchi (Valcamonica) su

Cristina Clerici (Comense); terza la vigezzina Monica Bottinelli

(Cover). Nella competizione Junior maschile tripletta targata

Caddese: Alberto Mazzaccaro ha superato i compagni di squadra Sergio

Bruni e Marco Giudici. Ilaria Scidurlo (Santo Stefano Borgomanero)

e' risultata la piu' veloce nella gara rosa davanti a Elisa

Migliorini (Runner Team) e Alice Grandi (Gravellona). \ Bocce, raffa

Bocciofila Possaccio retrocessa dalla C La Bocciofila Possaccio e'

ormai certa di retrocedere: ieri pomeriggio ha perso la quinta

partita consecutiva nella fase eliminatoria del campionato a squadre

di serie C. E' stata superata 2-1 dai lodigiani del Wasken Boys, che

a Verbania hanno schierato anche Marco Luraghi di A1. \ Bocce, volo

Il Masera vince 16-4 con i torinesi Vittoria 16-4 per il Masera in

casa contro la Tesoriera Torino nel campionato di serie C. La

squadra si mantiene solitaria al secondo posto. Ottima prova della

staffetta con Roberto Favre e Ivan Della Piazza che ha fatto segnare

il record di punti stagionale. Successo anche per la nuova coppia

formata da Pietro Mariolini e Fausto Damiani. Conferme per la terna

con Giuseppe Della Piazza, Franco Ponta e Diego Rondolini. \ Curling

Un successo a Biella per il Gsh Sempione E' iniziato con una

sconfitta e una vittoria il secondo turno del campionato italiano di

curling per il Gsh Sempione 82. Al palaghiaccio di Biella gli

ossolani hanno perso la prima partita, ieri mattina , contro i

trentini dell'Albatros 7-3. Nel pomeriggio si sono rifatti con il

Periscopio di Pergine Valsugana vincendo 6-5. Nel primo incontro

hanno deluso i veterani Angelo Petrulli e Lorenzo Sacca'. Piu'

efficace nel secondo incontro il Gsh Sempione 82 schierando la

giovane Deborah Orsi. Oggi gli ossolani, che sono sempre in corsa

per le finali di febbraio, incontreranno il Friuli. \
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