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Calcio/1 Arbitri, a un torinese Verbania-Vaprio Sara' Angelo Milardi

 l'arbitro di Santhia'-Baveno (Eccellenza). Promozione:

Verbania-Vaprio  (Frisullo di Torino), Omegna-Marano (De Rosa di

Biella),  Cerano-Stresa (Spolaore di Torino), Valdossola-Libertas

Biella  (Guglielmotto di Nichelino), Romentinese-Mergozzo (Petaccia

di  Biella). Prima categoria: Vogogna-Pratese (Fenoglio di Vercelli),

  Feriolo-Juve Domo (Guarino di Novara), Fomarco-Fondotoce (Zoia di 

Novara), Gravellona-Piedimulera (Aracri di Domodossola), Pro 

Vigezzo-Briga (Battaglia di Biella), Romagnano-Virtus Cusio (Varesio

 di Ivrea), Valsessera-Cressese (Dolci di Biella),

Varzese-Dormelletto  (Santarosa di Verbania). \  Calcio/2

Squalifiche, Prima 2a e 3a  categoria In Prima categoria due

giornate di squalifica a Clemente  Morgillo (Briga) e una a Cristian

Erbetta (Briga), Gabriele Orsi  (Vogogna), Sebastian Bertoletti

(Dormelletto), Giovanni Bottegal (Pro  Vigezzo), Diego Giordano

(Romagnano), Mattia Pagliari (Varzese). In  Seconda categoria un

turno di stop per Fabrizio Grossi (Vallestrona),  Luca Falcioni e

Stefano Picchetti (Virtus Villa) e Fabio Sansone  (Crevolese). I

Terza una giornata a Marco Cantoia (Fontaneto), Fabio  Basini

(Montecrestese), Daniel Agosta e Luca Birocchi (Agrano),  Cesare

Sacco (Bogogno), Valerio Guglielminetti (Masera) e Danilo  Piolini

(Premosello). \  Calcio, Csi Vco Spurghi vince e torna al  comando

Nel campionato di calcio a 11 vittoria del Vco Spurghi sul  campo

del Csi Baveno per 2-1 giovedi' sera nel recupero della giornata 

non giocata per l'impegno di Coppa Piemonte. Con questo risultato il

 Vco Spurghi ha agguantato in testa l'Old Boy. Intanto e' stata 

recuperata anche Sintesi Bagno-Coimo finita 3-4 nel girone E di 

calcio a 7 rinviata il 4 ottobre. Oggi i tornei amatoriali tornano

in  campo: e' la volta di calcio a 11 e dei gironi A, B, C, D di

calcio a  7. Domani i gironi E e F a 7 giocatori. \  Bocce, volo Il

Masera  riceve il Nus Aosta Il Masera nel campionato di serie C di

bocce va a  caccia del primo successo casalingo stagionale: oggi

dalle 15 al  Circolo Bocciofilo ossolano di via Romita a Domodossola

affronta il  Nus Aosta. \  Bocce, raffa Seconda giornata Il

Possaccio a Lodi Primo  appuntamento fuori casa per la Bocciofila

Possaccio nella seconda  giornata di serie C: affronta a Lodi il

Wasken Boys. I verbanesi,  superati sabato scorso in casa dalla

Sanmartinese di Reggio Emilia,  sperano di rifarsi. Difenderanno i

colori del sodalizio di via  Cartiera Antonio Riva, Sergio Tosi,

Pierlauro Angelini, Bruno Fiore e  Massimo Maioni. \  Pallamano
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Serie C, l'Ossola gioca nel  Biellese Prima partita stagionale oggi

a Verrone contro Biella per  l'Ossola Handball nel campionato di

serie C. I biellesi sono i  favoriti per la vittoria finale e hanno

gia' vinto la prima giornata,  turno che la squadra di Villadossola

ha rinviato al 28 novembre. \   Sci L'associazione atleti diventa

internazionale Nei giorni scorsi  l'Ais, l'Associazione italiana

sciatori, nata ad aprile e che ha tra  i suoi fondatori Massimiliano

Blardone, e' diventata internazionale.  L'obiettivo e' quello di

avere un organo che possa rappresentare al  meglio gli interessi

degli sciatori. \  Vela Azzurra al comando con  New Zealand Azzurra

quasi imbattibile. Con 6 vittorie e una sola  sconfitta l'equipaggio

italiano, con a bordo il verbanese Matteo  Auguadro, ha chiuso 2  il

primo round robin del Louis Vuitton trophy  di Nizza. Gli azzurri,

ieri, hanno piegato Team Origin. In vetta alla  graduatoria milita

Emirates New Zealand: con 6 successi, ha gli  stessi punti di

Azzurra ma e' davanti in virtu' del trionfo nello  scontro diretto.

A breve il secondo round robin: il trofeo francese  si concludera'

domenica 22. \ 
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