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Calcio femminile Azzurra Domo in trasferta a Pombia Per la quarta

giornata di ritorno del campionato di serie C l'Azzurra Domodossola,

ultima in classifica, e' impegnata in trasferta alle 15 sul campo

del Pombia. \ Volley, serie A Paola Cardullo a Conegliano Dopo la

vittoria in Coppa Italia contro l'Asystel, l'omegnese Paola Cardullo

si rituffa nel campionato. La sua squadra Villa Cortese, seconda in

classifica, gioca alle 16 (diretta su Sky2) a Conegliano. L'Asystel

Novara alle 17 e' impegnata in Puglia sul campo del Castellana. La

Foppapedretti di Eleonora Lo Bianco alle 18 ospita Pavia. In A2

Verona della noniese Veronica Minati riceve San Vito dei Normanni;

Busnago di Alessia Ghilardi attende Mantova, Carpi di Sara Paris

ospita Roma. \ Basket, serie D Virtus Verbania ad Alessandria

Trasferta insidiosa per la Virtus Verbania che questa sera, nel 19'

turno, avra' di fronte l'Accabasket. L'incontro si gioca al Palacima

di Alessandria alle 20,15. Sulla carta i verbanesi che vengono da

quattro vittorie consecutive dovrebbero farcela. Virtus al completo

con il quintetto di partenza che sara' formato da Baldioli, Maffioli,

 Perazzi, Fanchini e Lunati. In panchina l'allenatore portera' Benzi,

 Bianchi, Toma, Strigini e Bonetta. \ Rugby Emisfera, altro rinvio

per il maltempo Ancora un rinvio per il campionato regionale di C di

rugby a causa dei campi gelati. Oggi Emisfera Verbania avrebbe

dovuto giocare a Gallarate contro la Ambrosianae ma la federazione

ha rimandato alla prossima settimana la ripresa del torneo. Con

questa sono tre le partite che i verbanesi devono recuperare.

Dovranno giocare anche con Busto Arsizio e Parabiago. \ Basket

giovanile Under 19, ViviGas domani in campo Al via i gironi di

qualificazione per accedere alle finali promozione per i campionati

Under 19. Nel girone Q la ViviGas Rosmini ha battuto 66-54 il Basket

Team di Bra. Prossimo incontro degli ossolani domani sera, alle 19,

30, al Palaspezia di Domodossola contro Rouge et Noir Aosta. \ Bocce,

 volo Masera, pari 10-10 con Pinerolo Pareggio 10-10 nel campionato

di serie C in casa a Domodossola per il Masera contro il Veloce club

Pinerolo. Con questo risultato a una giornata dal termine della

stagione regolare la squadra e' gia' sicura di accedere ai play off

grazie al secondo posto matematico. I cinque incontri vinti dagli

ossolani sono stati la staffetta con Roberto Favre e Ivan Della

Piazza, il combinato con Guglielmo Berto, il progressivo e

l'individuale con lo stesso Favre e la terna con Franco Ponta,

Giuseppe Della Piazza e Diego Rondolini. \
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