
LA GARA IN NOTTURNA

Il via sara data aIle are 23 italiane
Diretta su Italia Uno daIle 22,45

()llostante la caduta
uespalle, terzotempo per Stoner

LES SABLES. S6no due "spiriti molto si-
mili", che si sona conosciuti sui trimara-
ni dove erano "concorrenti", ma adesso
si ritrovano insieme sulla stessa barca:
Giovanni Soldini e la francese Karine
Fauconhier parteciperanno alia sec6nda
edizione delia regata velica in doppio
Les Sables-Horta Les Sables a bordo di
Telecom Italia. Laregata prendera il via
oggi aile 16 dal porto francese Les Sa-
bles d'Olonne. Eo previsto uno stop a Hor-
ta, capoluogo dell'isola Faial, la piu oc-
cidentale delle Azzorre e poi il ritorno. In
tutto 2.540 miglia nell' oceano Atlantica
che metteranno a dura prova i 24 Class
40 iscritti, appartenenti a sette naziona-
lita diverse.

PESCA, VINCE LA LEGA NAVALE

VILLASIMIUS. L'equipaggio delia Le~ I
navale italiana di Villassimius compost.!
da Gianni Aste, Alberto Vadilonga e Ric-
cardo Brunetti ha vinto la terza edizion I
del trofeo di traina costiera "Golfo degli
angeli" a Torre delle Stelle con otto chi-
li di pescato. AI secondo posto, I' equi-
paggio Nateri Marco, Cabras Ercole -
Club Nautico Torre delle Stelle (kg. 1,8);
al terzo, I'equipaggio Enardu Alberto,
Beccaris Alberto, Cansella Giuseppe -
Hippoca.mpus (Kg. 0,600). (ant.ser.)

•• ARTI MARZIALI DA OGGI A UTA

UTA. Arti marziali a Uta e Villaspeciosa.
Sonoin programma da oggi a lunedi tre
giorni dedicati aile special ita orientali.
Nel palazzetto comunale di via Roma a
Villaspeciosa oggi e domani dalle 18
(domani dalle 15) aile 21 e in program-
ma una prova con esami di passaggi di
cintura e una gara di forme kata intersti-
Ie. La prova e aperta a tutte Ie categorie
e cinture. Lunedi aile 20,30 nel parco
S'Olivariu a Uta si terra invece il primo
memorial internazionale Antonella Lo-
ru, can dimostrazioni e figure e una pro-
va di forme. (fe. fo.)


