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Volley/1 Asystel al tappeto in Champions Pesante sconfitta per

l'Asystel Novara giovedi' in Champions League. La squadra allenata

da Luciano Pedulla' si e' arresa in trasferta 3-0 alle polacche del

Muszyna. Senza Tom e Paggi, le novaresi non sono mai davvero entrare

in partita: 25-15, 25-14, 25-9. La qualificazione alla seconda fase

non e' comunque compromessa. Intanto in campionato domani c'e' la

sfida con Conegliano in casa alle 18. Oggi in A2 anticipano

Forli'-Verona con in campo tra le veronesi la noniese Veronica

Minati e Club Italia-Donoratico. \ Volley/2 In Prima divisione Vega

oggi a Novara Nei campionati provinciali in Prima divisione

femminile per l'ottavo turno la Vega Verbania e' impegnata alle 17

sul campo del Bicocca Novara ultimo. Alle 18 San Maurizio, capolista

con 2 punti in piu' delle verbanesi, gioca a Trecate. Domani alle 18,

30 a Stresa c'e' Giardini Camuzzi Baveno-Ornavasso. In Prima

divisione maschile per la seconda giornata oggi alle 15,30

Santhia'-Altiora Verbania. Riposa il Dirty Twelve Piedimulera. \

Volley/3 Tappa a Cannobio per la Minivolley cup Oggi a Cannobio si

disputa la quarta tappa (la seconda nel Vco) della Cover Minivolley

cup, il circuito interprovinciale riservato ai bambini sotto i 12

anni. Organizza la scuola di minivolley <<Lorenzo De Felici>> che

proprio nel palazzetto cannobiese promuove uno dei suoi tre corsi.

Gli incontri inizieranno alle 14,45 per terminare alle 18. Nove le

societa' iscritte: oltre ai padroni di casa, Asystel e Volley Novara,

 Volley Domo, Dlf Domo, Varzo, Vogogna, Villadossola e gli svizzeri

dell'Sfg Locarno. \ Volley/4 Altiora, le giovanili in tribuna a

Monza Il settore giovanile dell'Altiora Verbania domani assistera'

alla partita di serie A tra Acqua Paradiso Monza e Perugia che si

disputera' alle 18. I giovani sono stati invitati dal team lombardo.

\ Sky race Via Lattea Trail per Emanuela Brizio Emanuela Brizio

torna in gara. Oggi disputa in notturna la <<Via Lattea Trail>>. La

campionessa iridata di sky race affrontera' 30 chilometri sulle

alture di Salice d'Ulzio (Torino). <<Provero' a vincere anche se

sono un po' raffreddata - afferma l'atleta di Aurano -. Correremo

dall'inizio alla fine su neve: gli organizzatori stimano che

all'arrivo, a quota 2700 metri, ci sara' una temperatura di -20

gradi>>. \ Canoa/1 Quattro squadre al trofeo di Natale Gara di fondo

domani all'Idroscalo per le societa' di canoa. A cimentarsi sui 10

km ci saranno la Polisportiva Verbano, la Canottieri Ghiffa, la

Canottieri Omegna e il Mergozzo canoa Club. Le quattro societa'

saranno presenti con i loro giovani piu' promettenti da Andrea
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Fattalini a Carlo Tacchini, da Agata Fantini a Federica Nole', da

Luca Ferraina a Lorenzo Bozzetti, da Marco Garzia a Jacopo Varallo.

La gara di domani e' una classica della canoa italiana che assegna

il <<Trofeo di Natale>> alla societa' migliore. \ Canoa/2 Fantini,

Ferraina e Nole' in azzurro Ci saranno anche tre canoisti del Vco

nel prossimo raduno azzurro di Castelgandolfo che si svolgera' a

fine mese, dal 26 al 30. I tecnici della Nazionale Juniores hanno

convocato Federica Nole' e Agata Fantini della Polisportiva Verbano

e Luca Ferraina del Mergozzo canoa Club. I tre promettenti ragazzi

erano gia' stati chiamati a raduni collegiali nella passata stagione,

 dopo una lunga serie di prestazioni a buoni livelli. \ Bocce, volo

Capannina-Masera vale i play off Seconda giornata di ritorno per il

Masera nel campionato di serie C di bocce, settore volo. Gli

ossolani sono impegnati oggi dalle 15 sul campo della Capannina

Biella. E' uno scontro diretto in chiave play off visto che il

Masera, secondo e reduce da quattro risultati utili consecutivi,

precede di due punti i padroni di casa. All'andata si erano imposti

i biellesi 12-8. \
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