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Bocce, volo Al Badulerio aperta la stagione invernale Domenica al 

Badulerio di Domodossola si e' aperta la stagione invernale del 

settore volo con una una gara delle specialita' punto e tiro 

obbligato. I vincitori della manifestazione sono stati per la 

categoria D Enrico Truant portacolori delle Terme di Bognanco e per 

la C l'inossidabile Fausto Damiani del Masera. Intanto il via della 

stagione ha visto il passaggio di categoria di alcuni giocatori. 

Spicca l'approdo in categoria A di Mario Castelli della societa' 

Caddese: e' l'unico dell'Ossola. Un passaggio anche in B: Mario 

Falcioni del Concordia. \  Bocce, raffa Sabato le finali della gara 

regionale E' in programma sabato la prima finale della stagione 

2009-2010: a Possaccio verranno affrontate le fasi risolutive della 

regionale a coppie scattata il 21 settembre. Lunedi' e' iniziata la 

gara individuale di Crusinallo: organizzata dall'Anpi, devolvera' 

parte del suo ricavato alla Uildm. Lunedi' prossimo a Possaccio

aprira'  i battenti un'altra regionale a coppie. \  Tennis tavolo In

serie C  l'Ossola e' partita bene Esordio vittorioso, nel campionato

nazionale  di serie C, per Ossola 2000. I domesi, inseriti nel

girone C, hanno  regolato in casa, 5-4, il Crdc Torino, una delle

squadre piu' forti  del torneo. Male le altre formazioni di Ossola

2000: in C2 ko 3-5 con  la Chiavazzese, in D1 sconfitta 4-5 con i

biellesi del Soprana A.  Tutto in famiglia per il Baveno, in C2, con

la squadra A che ha  battuto la squadra B 5-0. In D1 i bavenesi

hanno dovuto arrendersi al  Novara 5-1. \  Skeleton Saltato

l'allenamento sulla pista di  Cesana Riposo forzato per Costanza

Zanoletti e Maurizio Oioli. I due  azzurri hanno dovuto rinunciare

al primo periodo di allenamenti  collegiali fissati da oggi a Cesana.

 All'ultimo momento problemi  tecnici hanno impedito l'utilizzo

della pista olimpica. Il  contrattempo ha messo in difficolta' gli

atleti che a fine ottobre  saranno gia' in Canada e Stati Uniti per

le prime gare. \  Podismo A  Sanna la <<mezza>> di Alessandria

Armando Sanna (Cover Mapei) domenica  ha vinto la mezza maratona di

Alessandria in poco meno di 1h10'.  Terzo posto del marocchino

Raphael Tahary (sempre Cover) nella Deejay  ten di Milano in 30'56''.

 \  Ginnastica Le ragazze di Baveno seconde  a Mortara Domenica a

Mortara, in Lomellina, e' iniziato il campionato  regionale di serie

C2. Al via anche Pro Novara e Ginnastica Baveno.  Sul podio il team

del Vco che con le sue ginnaste ai limiti dei 12  anni di eta' ha

centrato il secondo posto. La prova prevedeva esercizi  di libera

composizione sui quattro attrezzi olimpici. \ 
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