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Sci alpino Provinciale, Gigante a Domobianca Oggi a Domobianca dalle

9,30 seconda gara del circuito provinciale categorie Allievi e

Ragazzi. Si gareggia in Gigante per il trofeo <<Citta' di Malnate>>

(e' la gara rinviata domenica 10 gennaio per le cattive condizioni

meteo). Potranno anche partecipare gli sciatori della categoria

Giovani, al via ci saranno quindi alcuni atleti dello Ski Pool che

si stanno preparando per le gare Fis Junior che Domobianca ospitera'

venerdi' e sabato. \ Calcio giovanile Rappresentativa a Verbania

Amichevole per la rappresentativa Juniores provinciale domani a

Verbania, al campo di Renco, contro i pari eta' della Juniores del

Verbania alle 19. La formazione si sta preparando per il memorial

Luigi Portigliatti che inizia il 3 febbraio. \ Motoslitte La Morandi

fermata dal mal di schiena Magda Morandi stamane non sara' a

Madesimo: disertera' la seconda tappa del tricolore di motoslitte.

L'atleta del Moto club Alta Val Formazza non sta bene: non ha

superato i postumi d'una contrattura ai muscoli lombari accusata a

Ponte di Legno nella prima prova. <<Avverto dolore sui salti -

sottolinea -, e in questo momento non me la sento di gareggiare:

spero di rimettermi per la terza tappa del campionato in programma

in Formazza il 7 febbraio>>. \ Curling disabili Gsh Sempione 82

escluso dalle finali Una vittoria e due sconfitte che escludono

dalle finali tricolori il Gsh Sempione. In Trentino la squadra di

Angello Petrulli ha vinto venerdi' con il Friuli 7-5 e ha perso ieri

con Valsugana (5-6) e Trento (3-5). Oggi ultima partita con Cortina.

\ Bocce, volo Masera, buon pari con la Sommarivese Pareggio 10-10

per il Masera nel campionato di serie C di volo sul campo della

Sommarivese, squadra di Cuneo in testa alla classifica. Gli ossolani

restano cosi' al secondo posto e mettono una seria ipoteca sulla

qualificazione play off. Vittorie nella staffetta con Roberto Della

Favre e Ivan Della Piazza, nei due tiri tecnici con Pietro Mariolini

e Giuseppe Della Piazza e nell'individuale con Giuseppe Della Piazza.

 Pareggi nel tiro progressivo con Favre e nella terna con Diego

Rondolini, Giuseppe Della Piazza e Franco Ponta. \ Vela, Farr40

L'Acura Key West e' di Auguadro Il 2010 si apre con un successo per

Matteo Auguadro: negli Stati Uniti ha vinto l'Acura Key West di

Miami. Impegnato da lunedi' a venerdi' 22, ha corso tra i Farr40 con

i ragazzi di Joe Fly (armatore Giovanni Maspero). Con loro ha

portato a termine dieci regate ottenendo un primo posto, un secondo,

tre terzi, tre quarti, un quinto e un sesto. Guadagnato il primato

al termine della seconda giornata, gli italiani non l'hanno piu'
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mollato. \
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