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Volley, Champions L'Asystel avanza Oggi c'e' la Foppa Turno superato

per l'Asystel Novara in Champions League che accede alla fase a sei

squadre. In casa, dopo la vittoria 3-2 dell'andata, le novaresi

hanno superato con un netto 3-0 le polacche del Gornicza. Ottima

prova in regia di Irina Kirillova. Un netto passa avanti rispetto

alle ultime uscite in campionato e i parziali lo dimostrano: 25-18,

25-17, 25-18. Oggi alle 18 (diretta su SportItalia 2) sara' la volta

della Foppapedretti Bergamo con l'omegnese Eleonora Lo Bianco

impegnata sul campo delle polacche del Muszynianka. Anche Bergamo e'

a un passo dalla qualificazione avendo vinto l'andata. \ Ski Pool Ad

Ala di Stura con sette atleti Tornano in gara gli atleti dello Ski

Pool. Oggi saranno in sette, accompagnati dal tecnico Simone

Villaraggia, ad Ala di Stura, nel Torinese, per due Speciali validi

per il circuito Fis Junior regionali: Andrea Provera, Norman Cerini,

Andrea Vairoli, Danilo Alberti, Marika Volpone, Alice Prati e Silvia

Pennati. \ Nuoto I giovani di Omegna bene ai regionali Doppio podio

per l'Omegna nuoto nei campionati regionali di domenica a Torino.

Sul terzo gradino e' salito Michele Mattazzi nei 50 farfalla Cadetti

(1990-91). Per lui altre tre prove nei primi dieci: 6° nei 100

farfalla e 8° nei 100 stile e nei 50 stile. Terza anche Francesca

Scalercio nei 100 farfalla Ragazze '96, che e' giunta pure quarta

nei 200 stile e quinta sia negli 800 che nei 400 stile. Asia Anchisi

ha sfiorato il podio, quarta, nel 200 farfalla '97. Per lei anche un

sesto posto nei 100 farfalla, poi 9a nei 100 stile, 11a nei 200

stile e 12a nei 200 misti. Chiara Tagini e' 10a nei 50 rana e 11a

nei 50 stile Juniores '95. Tra le Cadette (1992-93) nei 50 Farfalla

13a Martina Giavani e 16a Cristina Tagini. Per Manuel Marceddu la

miglior prova e' un 17° posto nei 100 rana Ragazzi '96. Le staffette

Ragazze con Anchisi, Scalercio, Martina Frigerio e Virgina Zanardi

hanno ottenuto un sesto posto nella 4x200 stile e due ottavi nella

4x100 stile e nella 4x100 mista. \ Bocce, volo Sabato il Masera

inizia i play off Si giochera' sabato a Saluzzo la prima fase dei

play off per salire in serie B, settore volo, per la Bocciofila

Masera. Sono stati decisi gli accoppiamenti. Alle 8 gli ossolani

affronteranno La Boccia Carcare, formazione savonese. Chi vince

giochera' alle 15 con il team La Familiare di Alessandria. Per il

passaggio di categoria bisogna accedere alla seconda fase prevista

sabato 27 in localita' da definire. \ Calcio Il Vaprio di Paris

gioca con il Bologna Amichevole a Casteldebole contro il Bologna per

il Vaprio oggi alle 15. Sara' come un ritorno a casa per Adelmo
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Paris di Cambiasca, l'allenatore dei novaresi che ha giocato a lungo

tra gli Anni 70 e 80 con i rossoblu' (212 presenze), di cui e' stato

anche capitano. \
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