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Calcio femminile L'Azzurra Domo ko a Romagnano Ancora una sconfitta,

 la sesta di fila, per l'Azzurra. A Romagnano, contro la prima della

 classe, le giovani domesi hanno perso 5-0. \  Bocce, serie C Masera

 superato dalla Tesoriera Il Masera ha perso sabato a Torino contro

La  Tesoriera la gara valida per il terzo turno del campionato,

settore  volo. L'incontro e' terminato 12-8 per i padroni di casa.

Bene nella  staffetta con Roberto Favre e Ivan Della Piazza, nel

tiro tecnico  successo di Giuseppe Della Piazza e ko Pietro

Mariolini. Idem nel  punto tiro dove Guglielmo Berto si e' imposto e

Favre ha ceduto. Favre  si e' arreso anche nel tiro progressivo. Nel

secondo giro di partite  gli ossolani hanno perso terreno: ha vinto

solo la coppia formata da  Berto e Stefano Frattoni. \  Pallamano E'

iniziato bene il torneo  Under 18 Vittoria nella prima giornata di

campionato per l'Under 18  femminile dell'Ossola Handball. A

Villadossola la squadra ha superato  28-25 il Raluca Cassano. Da

segnalare la prestazione di Silvia  Protti, 17 reti. \  Canottaggio

Cuko sesto Under alla <<Silver  Skiff>> Positivo Andi Cuko alla

Silver Skiff, la gara di fondo sulla  distanza di 11 chilometri che

si e' disputata domenica a Torino.  L'albanese portacolori della

Canottieri Pallanza ha gareggiato sul  Singolo Under 23: 6° di

categoria e 51° assoluto. \  Tennis  tavolo Ossola e Baveno Giornata

deludente In C turno di riposo per  Ossola 2000. In D la squadra

ossolana ha perso 5-2 con Soprana B; il  Baveno ko 5-0 tra le mura

amiche con Soprana A, che guida la  classifica con 10 punti; Ossola

2000 e Baveno sono penultime con 2.  In C2 ha giocato solo Baveno:

la squadra B ha perso in casa 5-3 con  la Chiavazzese e in trasferta

5-4 con Ghemme la squadra B. \ 
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