
SION - Buona prova d’insieme 
della compagine italiana invita-
ta alla 43ª Course de Noël, ga-
ra podistica internazionale su 
strada svoltasi sabato 10 dicem-
bre scorso a Sion, la capitale del 
Vallese in Svizzera, gara che ri-
sulta la più anziana sul territo-
rio elvetico fra quelle su circuito 
cittadino. Nove le atlete in ga-
ra nell’elite femminile fra cui 
la verbanese Francesca Duran-
te e l’ossolana di Crodo Gloria 
Grossi che hanno concluso ono-
revolmente in 15ª e 24ª posizio-
ne sui cinque giri per un totale 
di 5 km e 83 classificate. Molto 
buono il quarto posto della bre-
sciana Valentina Belotti, por-
tacolori del Runner Team Vol-
piano (come Gloria Grossi) e 
già pluri campionessa mondia-
le ed europea di corsa in mon-
tagna. Considerato che rientra-
va dopo un periodo di prepara-
zione e che davanti a lei ci so-
no due keniane e un’inglese di 
valore internazionale, la prova 
della Belotti è da ritenersi posi-
tiva e fa ben sperare per la pros-

sima stagione. Fra le top ten, al 
nono posto, troviamo pure Ce-
cilia Sampietro della Comen-
se, società presente con sei atle-
te dove si sono pure distinte le 
due “veterane” Cristina Clerici 
e Elena Montini, rispettivamen-
te prima e seconda nella catego-
ria Dame I. Una menzione an-
che per Paolo Finesso (Comen-
se) di Grignasco giunto buon 
16° (20’48”) sui sette giri (tot. 7 
km) della gara maschile, ma se-
condo degli europei, preceduto 
unicamente dal nazionale sviz-
zero Alexandre Roch. La gara 
maschile è stata vinta dal kenia-
no Titus M’Bishi in 19’25” (re-
cord) sull’eritreo Abraham Ta-

Una concorrente straniera, Gloria Grossi e Valentina Belotti

La 43 Course de Noel Si è disputata sabato in Svizzera

Buoni 
piazzamenti 

per la Durante 
e la Grossi

Le atlete nostrane 
sugli scudi a Sion

Sport

DOMODOSSOLA - Sabato 10 di-
cembre amara trasferta per il Ma-
sera Bocce del Ct Girlanda, che 
a Beinette (Cuneo) ha capitolato 
con i padroni di casa. Inizia bene 
il Masera, come al solito, vincen-
do la staffetta per 44 a 42 con Bal-
la e Conte, poi perde i 2 tiri tecnici 
con Pisano e Conte, mentre vince 
un tiro obbligato con Ivan Della 
Piazza e perde l’altro con Di Nar-
do per 25 a 26. Scende in campo 
poi la staffetta ma stavolta il sep-
pur bravissimo Luca Balla nulla 
può contro Loris Castellino e per-
de 37 a 38. Quando scendono in 
campo le partite tradizionali l’in-
contro è sul punteggio parziale di 
4 a 8, nulla da fare per gli Osso-
lani che devono cedere ben 3 par-
tite su 4, vince infatti solamente 
la coppia Massimiliano Pisano/

Le bocce serie B Trasferta amara per gli ossolani in terra cuneese

Masera kappaò, ma è terzo

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 concessiona-
ria 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 • crea-
domo2@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 sociali 
del 21 luglio 2004 si comuni-
ca che, per le INSERZIONI DI 
RICERCA DI PERSONALE, qua-
lora il committente (azienda o 
privato) desiderasse mantene-
re l’anonimato, la CREA s.r.l. 
entro 10 giorni dalla richiesta, 
comunicherà al centro per l’im-
piego competente tutti i dati 
secondo le disposizioni di legge.

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

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

AFFITTASI mAgAzzIno uso 
deposito in Domodossola di mq. 
75. Tel. 339/8474801.
AFFITTo DomoDoSSolA bilo-
cale, termoautonomo, ristruttura-
to. Libero gennaio. 335/7654382.
CREVolADoSSolA Località 
Traversagno affittasi rustico 
ammobiliato. Tel. 335/7363849.
DomoDoSSolA CEnTRo
AFFITTASI (ultimo piano) appar-
tamento signorile completa-
mente arredato: 3 locali, doppi 
servizi, box, cantina. Telefono 
338/1000680.
DomoDoSSolA AFFITTASI 
appartamento una camera letto. 
Tel. 340/2620285.
mASERA AFFITTASI  apparta-
mento libero 130 mq. più terraz-
ze. Tel. 0324/35625.
DomoDoSSolA zona ospe-
dale affittasi appartamento non 
ammobiliato: cucina abitabile, 
sala, 2 camere, servizi, termoau-
tonomo, garage e cantina. Tel. 
347/2629499.
PREglIA FoSmAgnA affittasi 
appartamento arredato: 2 came-
re, cucina, soggiorno, bagno, 
garage, cantina. Tel. 0324 
47759.
PREglIA AFFITTASI  apparta-
mento ammobiliato con 2 letto. 
Tel. 335/7363849.
VIllADoSSolA AFFITTASI 
appartamento in casa bifamilia-
re: 3 letto, 2 bagni, termoautono-
mo, garage. Telefonare ore pasti 
0324/575489.
InTRA AFFITTASI monolocale 
arredato. Tel. 339/2545614.

CREVolADoSSolA (Vil la 
dell’Oro) vendesi appartamen-
to: sala, cucina, 2 camere, bal-
cone, cantine. Tel. 348/0351345.

Cedesi
avviata attività

Centro
estetiCo

vicinanze
Domodossola.

Tel. 328/2154682

VENDESI
MAGAZZINO

mq. 170 più 
uffIcIO mq. 50 

con servizio 
a San Bernardino Verbano 

(Regione Isella). 

Per informazioni 
330.370629

DomoDoSSolA VEnDESI lotti 
di terreno agricolo serviti da stra-
da. Telefonare al numero di cell. 
347/3398164.

cEDESI
AVVIATA BIRRERIA INTRA
Valuto anche gestione annuale 
con garanzie, buona clientela.

380.4106697

Per raggiunti limiti di età 
cEDESI ATTIVITÀ

RISTORANTE PIZZERIA, 
IN VERBANIA INTRA. 
0323.516591

cEDESI
BAR GENux

a Santa Maria Maggiore
(Valle Vigezzo).

Tel. 349/3557007

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

COMUNE DI
CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA

POLIZIA 
MUNICIPALE
SI DÀ AVVISO

Che è pubblicato il ban-
do di concorso per l’as-
segnazione di n. 4 auto-
rizzazioni per l’esercizio 
di autonoleggio con con-
ducente da rimessa, con 
scadenza 30.01.2012.
Il bando integrale e fac-
simili di istanza sono 
pubblicati sul sito in-
ternet comunale: www.
comune.crevoladossola.
vb.it

AuTO E MOTO
GRATIS 1 uSCITA

ECO RISVEGLIO 
di OSSOLA + 

VERBANO CuSIO 
+ ARONA e 

BORGOMANERESE
A tutti i privati

che pubblicheranno
un annuncio di vendita

con o senza foto.
Per info Tel. 0324 44668

VEnDo AlFA BRERA 3200 
q4, anno 2007, 35.000 km, blu 
interno nero, nuova ecceziona-
le. Se interessati, telefonoare al 
338/1000680.
VEnDo FIAT mulTIPlA, 1.9 
multijet, anno 2010. Telefono 
335/5881564.

VEnDo CuCCIolo pasto-
re  tedesco 3  mes i .  Te l . 
339/2106457.

CERCo lAVoRo come badan-
te. Tel. 347.7563707.
ESTETISTA con qualifica cerca 
lavoro. Telefono 340/0943061.

ASSISTEnTE italiana con espe-
rienza per persone anziane cerca 
servizio domiciliare. Automunita. 
Zona Verbania e dintorni. No 
sostituzione. Tel. 347/8036974.
BADAnTE cerca lavoro gior-
no e notte, conoscenza per-
fetta lingue. Disponibile tutto il 
Vco e oltre. Tel. 346/8459632 - 
333/3122763.
BADAnTE con esperienza cerca 
lavoro 24 ore su 24, disponibile 
da subito, zona Verbania e din-
torni. Tel. 340.5750223.
CAmERIERA esperta con otti-
me conoscenze inglese e tede-
sco cerca lavoro, zona Verbano 
Cusio Ossola. Disponibile part 
time anche per ripetizioni ingle-
se, tedesco. Tel. 334.2652661.
CoPPIA CERCA lAVoRo
come assistenti per anziani, 
custosi, autista, per pulizie in 
genere o anche per sostiuzioni. 
Tel. 340/1705388.
CoPPIA DI CuoCHI Italiana 
con esperienza e iscrizione Rec, 
offresi, si valuta anche possibilità 
“quale soci”. Tel. 333.3570745.
DonnA russa-italiana, con 
esperienza come badante cerca 
lavoro, disponibile anche come 
baby sitter, collaboratrice dome-
stica, stiro, pulizie, lavapiatti, 
conoscenza cucina italiana. Tel. 
329.5973673.
ESCAVAToRISTA/PAlISTA con 
22 anni di esperienza cerca lavo-
ro zona VCO. Patente CE con 
CQC. Tel. 342/0674586.
InFERmIERA moldava rume-
na con esperienza cerca lavoro 
come assistente anziani o malati 
per giorno, giorno e notte anche 
in ospedale, dama di compa-
gnia, collaboratrice domestica, 
baby sitter, lavapiatti, operaia in 
fabbrica, pulizie: case, alberghi, 
uffici, negozi, scale. Telefono 
327/3475547.
muRAToRE con esperienza cer-
ca lavoro, disponibile da subito 
anche come manovale, operaio 
generico, zona Verbania e din-
torni. Tel. 348.2821776.
ASSISTEnTE i ta l iana con 
esperienza per persone anzia-
ne cerca servizio domiciliare. 
Automunita. Zona Domodossola 
e dintorni. No sostituzioni. Tel. 
347/8036974.

desse (19’42”) e 3° l’altro ken-
yano Bernard Matheka (19’50”). 
Nella gara femminile vittoria di 
Caroline Chepkwony (Kenya) in 
15’51 davanti alla connaziona-
le Jane Muiya(15’57), 3ª la bri-
tannica Jessica Coulson (16’06), 
4ª Valentina Belotti (16’34); 5ª 
Stephanie Barnes (G.B.), 6ª 
Eshetu Bayush (Eti), 7ª Leanie 
Schweickardt (Svi), 8ª Laura 
Hrebec (Cec), 9ª Cecilia Sam-
pietro in 17’46, 10ª Annen-La-
mard Sandra (Svi). Seguono le 
italiane: 15ª Francesca Durante, 
17ª Deborah Oberle, 19ª Micol 
Ramando, 24ª Gloria Grossi e 
26ª Carlotta Pagani.
  Valerio Sartore

Claudio Ragozza mentre perdo-
no la terna, l’individuale e l’altra 
coppia. Risultato finale Beinette-
se 14, Masera 6; soddisfacente la 
classifica generale che vede prima 
la Borgonese a 16 punti seguita da 
La Familiare a 11 punti, terzo il 
Masera a 9 punti e quarti a pari 
merito Bassa Valle Helvetia e Ser-
ravallese a 7 punti. Sabato 17 di-
cembre il Masera affronterà in ca-
sa il Serravalle, primo incontro del 
girone di ritorno, poi si riposa si-
no al 14 gennaio 2012. Ha preso il 
via la gara a terne organizzata dal 
Ctt di Domodossola con formazio-
ni miste val. C/D/D. 16 terne di-
rette da Ermanno Bresciani si sfi-
deranno con il sistema a poule sui 
campi del bocciodromo coperto di 
Domodossola, serate finali di gara 
martedì 20 e mercoledì 21 dicem-

bre 2011. E’ terminata lunedì sera 
la gara “lui & lei” organizzata dal 
Ctt di Domodossola e gestita egre-
giamente da Ruzza; dopo sette se-
rate in cui le 16 formazioni si so-
no incontrate in 2 gironi all’Italia-
na dai quali sono passate alla fase 
finale le prime 4 di ciascun giro-
ne e dopo i quarti di finale svoltisi 
lunedì scorso e le 2 semifinali che 
hanno visto accedere alla finale le 
coppia Milva Bersanetti e Fabrizio 
Cesaro su Bea Pelfini e Carmelo 
Marra e la coppia Bruna Gheno 
e Giorgio Niero su Valeria Della 
Piazza e Gianni Brocca si è pas-
sati alla finale dove dopo un av-
vio combattuto la coppia Bruna e 
Giorgio hanno prevalso nettamen-
te su Milva e Fabrizio. Un’ottima 
manifestazione sul piano tecnico e 
soprattutto di amicizia.
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