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Calcio Fomarco-Cressese si gioca a Baveno Ancora impraticabile il

campo di Pieve Vergonte, il Fomarco (capolista in Prima categoria)

giochera' domani con la Cressese allo stadio Galli di Baveno. Gia'

rinviata in Terza categoria Masera-Agrano: il campo degli ossolani

e' innevato. \ Bocce Masera, basta il pari per i play off Oggi alle

15 il Masera al Circolo bocciofilo ossolano di Domodossola ospita il

Veloce club di Pinerolo nel campionato di serie C. E' l'ultima

partita della stagione regolare per la squadra, attualmente seconda,

che riposa nel turno conclusivo: basta un pareggio per accedere

matematicamente ai play off per salire in serie B. \ Volley/1 Vega

Verbania ospita la capolista Scontro in testa alla classifica nel

campionato di Prima divisione femminile. Per il 12° turno la Vega

Verbania oggi alle 21 al PalaBattisti di Intra ospita San Maurizio,

in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio. Alle 17 Ornavasso

gioca in casa con il San Rocco Novara. Domani alle 17,30 il Camuzzi

Giardini Baveno attende invece l'Agil Trecate B. \ Volley/2

L'Altiora vince 3-0 contro il Saluggia Vittoria 3-0 in Prima

divisione maschile per l'Altiora Verbania sul campo del Saluggia:

25-17, 25-22, 25-22 i parziali. Oggi alle 18,30, poi, il Dirty

Twelve di Piedimulera gioca alle 18,30 sul campo del Santhia'. \ Sci

nordico Trofeo San Silvestro a S.Maria Maggiore Al centro del fondo

Sartori di Santa Maria Maggiore si disputa oggi la quarta prova del

circuito interprovinciale di sci nordico. Si disputa il trofeo San

Silvestro e Dintorni organizzato dallo sci club Valle Vigezzo. Si

inizia a gareggiare dalle 15. I Baby e i Cuccioli correranno in

tecnica classica, i piu' grandi invece i tecnica libera con partenza

tutti insieme in linea. \
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