
VERBANIA - Ancora grandi 
soddisfazioni per le atlete della 
Ritmica Vco di Verbania guidate 
nei loro allenamenti dalle sorel-
le spagnole Olga e Monica Bor-
rego. Dopo le brillanti prestazio-
ni delle sorelle Chiara e Fabia-
na Serino (ginnaste della Ritmica 
Vco e titolari della forte squadra 
Virtus di Gallarate) che qualche 
settimana fa avevano ottenuto il 
bronzo nella seconda prova di 
serie A1, lo scorso 26 e 27 no-
vembre duplice impegno per due 
squadre ai campionati nazionali 
seri D a Cervia e per due atlete a 
Valenza per la seconda fase del 
torneo regionale allieve. Le al-
lieve Giulia Arati, Irene Drì, Li-
sa Ruschetta, Ilaria Boschi, Ilaria 
Ferrari e Ilaria Brusa componen-
ti della rappresentativa giovani-
le di Serie D, alla loro prima ap-
parizione in campo nazionale fe-
derale hanno saputo difendere e 
superare le proprie aspettative in 
questo appuntamento sperimen-
tale , giunto alla sua seconda edi-
zione. Le giovanissime ginnaste, 
che partivano dalla quarta posi-

zione dopo le qualificazioni re-
gionali, hanno migliorato la pro-
pria posizione piazzandosi se-
conde tra le rappresentativa pie-
montesi e venticinquesime nella 
graduatoria nazionale, nella qua-
le gareggiavano una settantina di 
squadre.
Meno fortunate le atlete del-
la seconda squadra verbanese, 
che avevano ambizioni maggio-
ri (le atlete della rappresentativa 
Open, Agnese de Giuli, Annalisa 
Palattella, Stefania Allegro, Ele-
na Vergerio e Alice Ottoni) che 
partivano dal secondo posto ot-
tenuto nelle qualificazioni ma 
che all’ultimo degli esercizi pre-
sentati nel loro programma han-
no commesso alcuni errori molto 
gravi che le hanno fatte scivolare 
di tante posizioni in classifica.
A Valenza, invece, si è svolta la 
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MASERA - Sabato 3 dicem-
bre, davanti al pubblico di ca-
sa, il Masera di bocce ha dato 
spettacolo contro la rivale ligu-
re Rapallese. Formazione osso-
lana ancora da applausi.
Buon inizio con la vittoria del-
la staffetta Balla e Conte, per-
de invece il primo tecnico Pi-
sano che nonostante una buo-
na prestazione niente può con-
tro un infallibile Micheli (16 a 
24); subito la risposta nell’al-
tro tecnico con Conte che vin-
ce di misura (10  a 9). Dei due 
combinati il primo va al Ma-
sera con Di Nardo (26 a 21), 
mentre il secondo è a favore 
della Rapallese per 21 a 20. 
Prima della discesa in campo 
delle partite tradizionali è tor-
nato nuovamente in pista un 
Luca Balla particolarmente in 
forma che nel tiro progressivo 
si è imposto ancora una vol-
ta portando così l’incontro sul 
punteggio di 8 a 4, va ricordato 
che ogni partita vale 2 punti.
Dopo un avvio stentato la ter-
na composta da Fassone, Del-
la Piazza e Frattoni ritrova lo 
smalto nel suo gioco e da un 
parziale di 0 a 6 chiude la par-

Le bocce Contro i liguri successo degli ossolani nell’impianto di casa

Il Masera ha steso i rapallesi

Gli annunci economici si rice-
vono tutti i giorni dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 18,00 (sabato 
escluso) negli uffici  della con-
cessionaria Crea a Verbania 
Intra Via A. Lamarmora, 2a •
Telefonare al 0323 516626 • 
fax 0323 53732 • annunci@
creasp.it. e di Eco Risveglio a 
Domodossola Piazza Rosselli 
8/9 • Telefonare al 0324 44668 
• fax 0324 248607 • creado-
mo2@creasp.it • creadomo@
creasp.it.

• • • • • • 
La tariffa delle rubriche è di 

1,80 a parola per una uscita 
su  Eco Risveglio del Verbano 
Cusio + Eco Risveglio di Arona 
e Borgomanero + Eco Risveglio 
dell’Ossola.

• • • • • • 
In ottemperanza al D.L. n. 276 
del 10/09/2003 e della circola-
re attuativa del Ministero del 
lavoro e delle politiche socia-
li del 21 luglio 2004 si comu-
nica che, per le INSERZIONI 
DI RICERCA DI PERSONALE, 
qualora il committente (azien-
da o privato) desideras-
se mantenere l’anonimato, 
la CREA s.r.l. entro 10 giorni 
dalla richiesta, comunicherà 
al centro per l’impiego com-
petente tutti i dati secon-
do le disposizioni di legge.

• • • • • • 
DOCuMENTO D’IDENTITà
OBBLIGATORIO: per disposi-
zione di legge i Sigg. inserzio-
nisti devono esibire ai nostri 
sportelli un documento di 
identità all’atto della presenta-
zione del testo da pubblicare.

• • • • • • 
LE OffERTE DI IMPIEGO E
DI LAVORO SI INTENDONO
RIVOLTE AD AMBO I SESSI.
(LEGGE 903 DEL 9-12-1977).

INTRA zona Cobianchi 
AffITTAsI

mAgAzzINo/offICINA
con ufficio,bagno e cortile 

annesso 200 mq, euro 700.00.

348.2269459.
DomoDossoLA CeNTRo affit-
tasi (ultimo piano) appartamento 
signorile completamente arreda-
to: 3 locali, doppi servizi, box e 
cantina. Telefono 338/1000680.
mAseRA AffITTAsI apparta-
mento libero 130 mq. più terraz-
ze. Tel. 0324/35625.
VILLADossoLA AffITTAsI
appartamento in casa bifamilia-
re: 3 letto, 2 bagni, termoauto-
nomo, garage. Tel. 0324/575489 
ore pasti.
VILLADossoLA AffITTo
bilocale, cantina e giardino. 
Telefonare 347/9062946.
DomoDossoLA AffITTAsI
appartamento una camera letto. 
Tel. 340/2620285.
AffITTo DomoDossoLA bilo-
cale, termoautonomo, ristruttura-
to. Libero gennaio. 335/7654382.

VILLADossoLA e DINToRNI
famiglia cerca casa/appartamen-
to in affitto possibilmente con 
giardino. Tel. 328/9094753.

DomoDossoLA VeNDesI lotti 
di terreno agricolo serviti da stra-
da. Tel. 347/3398164.
VeNDesI INTRA trilocale immer-
so nel verde. Tel. 0323.403948.

Cedesi
avviata attività

Centro
estetiCo

vicinanze
Domodossola.

Tel. 328/2154682

V I L L A D o s s o L A z o N A
VILLAggIo VeNDesI mAN-
sARDA, 2 posti auto, ter-
moautonoma, semiarredata, 
aria condizionata, 2 camere, 
bagno, cucina, sala, terrazzo. 
Se interessati e per informa-
zioni, telefonare al seguente 
numero di cell. 339/7701465 
ore pasti.

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI VERBANIA

Vendita senza incanto il 2 febbraio 2012
ore 9:30 e seguenti;
Notaio delegato dott. Gaetano Petrelli;
Per ulteriori informazioni dettagliate relative 
ai beni visionare l’avviso di vendita integrale.

RGE 40/09 – Crevoladossola, complesso a destinazio-
ne commerciale suddiviso in 3 unità immobiliari. U.I.1: A)  
Varie porzioni immobiliari composte da unico vano adibito 
a negozio, annesso servizio igienico dotato di antibagno e 
retro. B) Varie porzioni immobiliari composte da unico vano 
adibito a negozio, annesso servizio igienico dotato di antiba-
gno e retro. C) Varie porzioni immobiliari composte da uni-
co vano adibito a negozio, annesso servizio igienico dotato 
di antibagno e retro. D) Varie porzioni immobiliari compo-
ste da unico vano adibito a negozio, annesso servizio igieni-
co dotato di antibagno e retro. E) Varie porzioni immobilia-
ri composte da unico vano adibito a negozio, annesso ser-
vizio igienico dotato di antibagno e retro. F) Per la quota di 
un mezzo della piena proprietà. Cabina Enel. U.I.2: G) Por-
zione immobiliare strutturata su due livelli e composta da 
negozio, magazzino e servizi igienici al piano terra; uffici e 
servizi igienici al piano primo con scala interna di collega-
mento. H) Porzione immobiliare strutturata su due livelli e 
composta da negozio, magazzino e servizi igienici al piano 
terra; uffici e servizi igienici al piano primo con scala interna 
di collegamento. I) Cabina Enel. U.I.3: L) Porzione immobi-
liare composta da negozio, magazzino, locale tecnico, spo-
gliatoio/servizi igienici, disimpegno al piano terra. M) Por-
zione immobiliare composta da negozio e servizi igienici al 
piano primo.  N) Area urbana a verde. Per gli ulteriori patti 
e condizioni relativi agli immobili oggetto di vendita si rinvia 
ad una attenta consultazione dell’avviso integrale di vendita. 
Prezzo € 10.800.000,00 (aum. € 220.000,00). 

VENDITA SENZA INCANTO: Le offerte di acquisto dovranno es-
sere depositate in busta chiusa presso l’Ufficio Notarile Aste Dele-
gate in Tribunale, fino alle ore 11.00 del giorno antecedente la ven-
dita. L’offerta dovrà contenere: importo pari al 10% (dieci per cen-
to) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, mediante assegno cir-
colare non trasferibile intestato al notaio delegato alla vendita; do-
manda di partecipazione, in bollo, debitamente compilata in tutte 
le sue parti oltre a documentazione idonea all’identificazione del-
l’offerente; i dati identificativi della procedura e del lotto o dei lotti 
per i quali l’offerta è proposta; l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore al prezzo base indicato, a pena di esclu-
sione; l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di 
stima, della documentazione ipotecaria e catastale e dell’avviso in-
tegrale di vendita. 
Per la visione degli immobili in vendita rivolgersi al custode nomina-
to e indicato nell’avviso di vendita integrale. Maggiori informazioni 
presso l’Ufficio Notarile Aste Delegate - Tribunale di Verbania - , tel. 
0323/555759, fax 0323/557686 (lun. – ven. dalle 9.00 alle 13.30) 
nonchè sul sito Internet http://www.astegiudiziarie.it.

 AFFITTASI
FALEGNAMERIA 

in VALLE VIGEZZO.
Cell. 377-2037538

CEDESI
bAR GENux

a Santa Maria Maggiore
(Valle Vigezzo).

Tel. 349/3557007

2° BANDO DI SELEZIONE 
CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE PIP 

IN LOCALITÀ COLONIA
AVVISO

Si informa che con decorrenza 29.11.2011 e termine ore 12.00 del 16.01.2012 è 
pubblicato il bando in oggetto per la cessione in diritto di proprietà di n. 5 lotti libe-
ri. Il bando completo è visionabile presso gli uffici comunali di piazza xxv aprile, 1
tel. 0324.35252 - fax. 0324.35993, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Lo stesso è disponibile sul sito internet www.comune.masera.vb.it
Masera, lì 29.11.2011.

Il Segretario Comunale
     (Dott. Biglieri Mauro)

Comune Masera

VENDESI
MAGAZZINO

mq. 170 più 
uFFICIO mq. 50 

con servizio 
a San bernardino Verbano 

(Regione Isella). 

Per informazioni 
330.370629

GRAVELLONA TOCE
CEDESI

AVVIATISSIMO NEGOZIO
di abbigliamento e calzature sportivo - moda
Forniture personalizzate per società sportive.

Consolidato giro di affari e fatturato.

PER INFO: 3271684492

seconda prova del Torneo regio-
nale allieve e, tra le quarantacin-
que ginnaste di seconda fascia in 
gara, le due ragazze della socie-
tà verbanese hanno ottenuto un 
brillante risultato. Irene Ottoni 
non ha trovato rivali al nastro e 
si è piazzata in prima posizione 
mentre con il cerchio ha ottenu-
to il quinto posto. Per la Cerut-
ti, meno esperta in campo gara, 
malgrado le piccole incertezze, è 
arrivato un buon piazzamento al-
la fune (dove ha sfiorato il podio 
giungendo quarta); con la palla, 
invece , ha ottenuto un punteg-
gio più alto che però le è valso 
solo la decima posizione. Il pros-
simo impegno per le atlete della 
Ritmica Vco sarà la gara speciale 
interregionale e regionale di spe-
cialità che si terrà il 18 dicembre. 
 Roberto Taglione

tita sul 13 a 6. 
Fatica invece la coppia Pisano 
Ragozza che infine cede il pas-
so agli avversari per 11 a 13; 
arrivano quindi i 2 punti che 
chiudono le speranze ai liguri 
dalla seconda coppia Grimaldi 
Di Nardo che vincono 13 a 7.
Una nota di merito va a Ivan 
Della Piazza che è stato auto-
re di una prestazione notevole 
nella partita individuale che lo 
vedeva opposto al ligure Gal-
letti, al quale però non riusciva 
il colpaccio cedendo la partita 
per 12 a 13.
Ora la classifica vede il Mase-

ra terzo a pari merito con Ser-
ravalle, oggi, giovedì 8 dicem-
bre, recupero della quarta gior-
nata che gli ossolani giocheran-
no in casa contro la Calvarese 
di Genova mentre la Borgone-
se, prima in classifica, andrà a 
Serravalle. 
Nella speranza che il Masera 
possa sfruttare al meglio il fat-
tore campo e faccia altrettanto 
Serravalle.
In ogni caso la formazione os-
solana sta continuando a dimo-
strarsi una delle formazioni di 
punta del campionato di serie 
B bocce.
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Culturismo: Zuccaro è secondo a Bologna
VERBANIA - Stavolta ad Alessandro Zuccaro pet-
torali e bicipiti non sono bastati. Si è dovuto accon-
tentare della seconda piazza al Trofeo Due Torri, la 
più importante gara di body-building d’Italia dispu-
tata nei giorni scorsi a Bologna. Il 36enne verbane-
se, già vittorioso nel recente passato nella kermesse 
emiliana, ha concorso nella categoria fino a 75 kg 
inchinandosi a Corrado Maggiore. I due atleti, de-
cisamente belli secondo i parametri culturistici, si 
sono contesi il successo fino alla fine. Poi, per pochi 

punti, ha prevalso Maggiore, già due volte primo ai 
Mondiali Ifbb di categoria. Ma Zuccaro, d’oro que-
st’anno nel mitico Arnold Schwarzenegger classic 
Amateur di Columbus (Usa), si è subito rifatto: sa-
bato scorso a Sanremo si è aggiudicato per la quinta 
volta in carriera la Notte dei Campioni. «E’ stata 
una bella vittoria e ho gareggiato solo per passione 
- spiega Zuccaro -, perché questa gara metteva in 
palio la wild card per l’Arnold Classic 2012 che io, 
essendo il campione uscente, ho già in tasca».

44 8 dicembre 2011


