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Scherma Magni convocato in Coppa del Mondo Nuova prestigiosa 

convocazione per Federico Magni. Lo spadista della Pietro Micca 

tornera' oggi a vestire la maglia azzurra a Bratislava, in occasione

 del trofeo Ferdinand De Martinengo. E' la quarta esperienza in

Coppa  del Mondo Under 20 per l'atleta seguito dalla maestra Cinzia 

Sacchetti. Contemporaneamente a Torino si svolgeranno le selezioni 

regionali per l'Open a cui parteciperanno 12 atleti per la spada 

maschile e 2 nella spada femminile. \  Disabili Giornata 

Paralimpica Due scuole a Torino E' stata presentata ieri in

Provincia  la giornata Paralimpica che giovedi' 15 vedra' piu' di 3

mila ragazzi  convergere da tutto il Piemonte al Parco Ruffini di

Torino. Due bus  in partenza da Biella, con le rappresentenze

dell'istituto Bona e  della media Marconi. Una quindicina anche gli

atleti disabili della  Phb: per tutto il giorno si svolgeranno

esibizioni e gare di diverse  discipline, dal basket al nuoto, judo,

atletica e altro ancora che  vedranno impegnati atleti disabili e

normodotati. La giornata e'  organizzata dal Comitato paralimpico,

con il sostegno del Coni e, a  livello locale, appunto

dell'amministrazione provinciale. \    Femminile Campionato di serie

C alla settima giornata Domani e' in  programma la settima giornata

del campionato di serie C femminile di  calcio. Dopo la sconfitta

casalinga per 1-0 contro il Feletto, la  Biellese sara' impeganata

in trasferta ad Alba. La Cossatese Spolina  dopo la vittoria esterna

per 3-2 con l'Azzurra ospita l'Astisport \   .Bocce Quadrangolare 

al Citta' di Biella Appuntamento oggi al  bocciodromo comunale. A

partire dalle 9 si gioca il Trofeo Comitato  di Biella,

quadrangolare con il Crc Botalla Formaggi, Capannina,  Masera

Domodossola e Quart. \   
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