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Bocce, raffa Bocciofila Possaccio ko anche a Lodi Bocciofila

Possaccio  ancora sconfitta. Ieri e' stata piegata a Lodi, nella

seconda giornata  del campionato di serie C, dal Wasken Boys.

Decisiva la doppia  debacle della terna: Pierlauro Angelini, Massimo

Maioni e Gianfranco  Bordini si sono arresi 1-8 e 3-8. Equilibrati i

match individuali  (Sergio Tosi e Bruno Fiore) e a coppie (Angelini

e Bordini). \   Bocce, volo Masera, pari 10-10 con il Nus Aosta

Pareggio 10-10 per  la Bocciofila Masera in serie C ieri al con il

Nus Aosta. Nell'ultimo  incontro di terna Franco Ponta, Roberto

Favre e Diego Rondolini si  sono fatti recuperare nel finale:

sarebbero stati i due punti del  successo. Il match era iniziato in

salita per gli ossolani, poi la  rimonta.  Podismo Castelletto, i

risultati Si corre a Feriolo Ieri  Mauro Bernardini e Salah Ouyat

hanno animato a Castelletto Ticino la  prima tappa del Poker del

cross. L'ha spuntata il marocchino, fuori  classifica pero' perche'

non tesserato Fidal; a seguire Alberto  Boldrini, Fabio De Angeli e

Matteo Salvioni. Successo vigezzino nella  gara rosa: prima Monica

Bottinelli. Oggi Ammazzinverno a Feriolo:  start alle 9,30. \  Vela

Doppia sconfitta per Auguadro Ieri nelle  prime regate del secondo

Round Robin del Louis Vuitton Trophy di  Nizza, Matteo Auguadro e

compagni su Azzurra hanno subito due  sconfitte: piegati da French

spirit e All 4 One. \  Canottaggio A  Locarno la sfida e' sul

remoergometro Ci sara' pure la Canottieri  Pallanza ai campionati

svizzeri di Remoergometro in programma oggi a  Locarno. Si tratta di

una gara indoor su un attrezzo che simula la  tecnica di voga.

Presenti Rachele Negri, Pauline Fantoli, Nadir Toma  ed Andy Cuko. \

 Ciclismo Il Pedale ossolano recluta nuove  leve Pomeriggio a caccia

di giovani oggi a Gravellona. Dalle 14 alle  17 nel parcheggio del

centro commerciale Le Isole il Pedale Ossolano  permettera' ai

bambini nati tra il 1998 e il 2003 di provare ad andare  in bici

lungo un circuito chiuso al traffico. \  Minivolley Inizia a 

Villadossola la Cover cup In palestra a Villadossola la prima tappa 

della Cover minivolley Cup, il circuito per under 12. Organizza 

l'Auxilium Villadossola, iscritte 64 squadre (duecento bambini). 

L'inizio e' previsto alle 9,15. \ 
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