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Volley Il film con l'Asystel il 25 al Movie Planet Uscira' in

anteprima nazionale, il 25 ottobre, alla multisala <<Movie Planet>>

di Bellinzago, il film <<Maschi contro Femmine>>. Si tratta della

pellicola girata nella scorsa primavera, in parte allo Sporting

Palace, dal regista Fausto Brizzi con le ragazze dell'Asystel

protagoniste. \ Agrate Conturbia Giornata per lo sport domani al

campo Dalle 9 c'e' la corsa campestre <<Primo giro delle torbiere>>,

poi esibizioni di karate', tornei di bocce, quadrangolare di calcio

e vecchie glorie (incontro dalle 16,30): e' la proposta di domani,

domenica, per <<Una giornata per lo sport>>; organizza il Comune al

campo sportivo. \ Calcio femminile Romagnano insiste anche Aosta va

ko Non conosce ostacoli il Romagnano femminile di Fabio Morganti che

anche in Coppa pare un rullo compressore: nell'andata dei quarti di

finale di Coppa Piemonte, disputata al campo di via Monte Bianco, le

granata hanno schiantato per 4-0 Aosta grazie alla doppietta di

Bevilacqua e ai centri di Medina e Zaquini. \ Bocce Al via oggi i

tornei di serie A e B Al via dalle 14,30 di oggi i campionati di

serie A e B di Bocce al volo. Nella massima serie il campione del

mondo novarese Manuel Lituri quest'anno difende i colori del team

eporediese Forno. La prima di campionato prevede la trasferta a

Villar Perosa contro la Perosina. In serie B gareggiano i novaresi

Guglielmo Berto e Mauro Saini nelle fila del team valdostano Quart.

Al bocciodromo di Chatillon oggi affrontano la Rapallese. Al girone

3 di serie C partecipa la formazione Masera che schiera tra i

giocatori il novarese Massimiliano Pisano. Il campionato iniziera'

il 6 novembre. \
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