
VERBANIA - Si è svolta gra-
zie al sodalizio omegnese di 
Luca Buarotti “Funtos bike” 
la “Pedala con i campioni”, 
manifestazione che da 12 an-
ni porta centinaia di ciclisti a 
pedalare insieme ai loro idoli: 
46 km a fianco con i campio-
ni del mondo, un evento aspet-
tato dai varesini per un anno 
intero.
Quest’anno in 1500 hanno pe-
dalato sul percorso ad anel-
lo che partendo dal centro del 
paesino di Brinzio scende a 
Varese, arriva a Rancio per 
salire poi al Brinzio, passan-
do davanti alla Madonnina dei 
ciclisti dove ogni anno ha luo-
go la messa e la benedizione 
dei ciclisti.
All’arrivo a Brinzio un piaz-
zale stracolmo di ciclisti ha 
assistito alla premiazione dei 
gruppi più numerosi, dove la 
Funtos bike ha magicamen-
te illuminato i suoi iscritti con 
un troifeo che andrà alla sto-
ria e dove i campioni varesi-
ni e non solo hanno dato la lo-

ro maglia ai fortunati estratti, 
perché la partecipazione alla 
pedalata dava diritto a parte-
cipare all’estrazione delle ma-
glie dei campioni.
«Grazie infinite - dice Lu-
ca Buarotti - a chi ci ha dato 
questo sogno: lo abbiamo rag-
giunto grazie agli innumerevo-
li amici e ai soci, grazie anche 
a Bikestore di Verbania, al Pe-
dale Ossolano ed agli ex pro-
fessionisti e a Sergio Gianoli 
per questo splendido trofeo. 
Sono Fiero di essere il pre-
sidente di un gruppo come il 
Funtos bike, di avere in giro 
per l’Italia amici che si fida-
no di noi».
«Tra i quasi 200 partecipan-
ti che hanno aderito al grup-
po - prosegue Buarotti - abbia-

Il presidente di Funtos bike Luca Buarotti riceve il trofeo

Bicicletta Il presidente Buarotti: «Grazie ai partner e a tutti i soci»

Il gruppo
ha conquistato
un prestigioso 

trofeo a Varese

Il Funtos bike di Omegna 
nel gotha del ciclismo

Sport

VERBANIA - Punti prezio-
si per il basket domese: Rho - 
Bpn 48-64. Parte forte la Bpn 
in trasferta, al quarto minuto 
gli uomini di Maurizio Roma-
ni sono già 0-10 per chiudere 
la frazione sull’11-15. Nel se-
condo quarto gli avversari pri-
ma impattano e poi superano 
gli ossolani sino al 21-16. E’ 
Foti a suonare la sveglia con la 
bomba da 3 punti, imitato po-
co dopo da Cerutti, che bissa 
ancora sino al 23-26. La sirena 
suona sul 32-29 per i domesi. 
Al ritorno in campo gli ossola-
ni contengono punto su punto 
gli avversari chiudendo ancora 
in vantaggio la frazione sul 38-
41. Ultimo quarto che negli ul-
timi cinque minuti vede i bian-
coblù dilagare passando dal 43-

Campionato La squadra domese coglie il successo sul campo di Rho

Basket, la Bpn vince e tiene il passo

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).

VILLADOSSOLA affittasi 
appartamento. 2 letto, arre-
dato, termoautonomo. Tel. 
377/3081611.
AFFITTASI mAgAzzInO uso 
deposito in Domodossola di 
mq. 75. Tel. 339/8474801.
AFFITTO DOmODOSSOLA
bilocale, termoautonomo, 
ristrutturato. Libero da gen-
naio. Tel. 335/7654382.
C R E V O L A D O S S O L A 
Località Traversagno affitta-
si rustico ammobiliato. Tel. 
335/7363849.
DOmODOSSOLA CEnTRO
affittasi (ultimo piano) appar-
tamento signorile comple-
tamente arredato: 3 locali, 
doppi servizi, box, cantina. 
Telefono 338/1000680.
mASERA AFFITTASI appar-
tamento libero 130 mq. più 
terrazze. Tel. 0324/35625.
DOmODOSSOLA zona ospe-
dale affittasi appartamento 
non ammobiliato: cucina abi-
tabile, sala, 2 camere, servi-
zi, termoautonomo, garage e 
cantina. Tel. 347/2629499.
PALLAnzEnO AFFITTO
appartamento completa-
mente ammobiliato. Telefono 
338/4262980.
PREgLIA AFFITTASI appar-
tamento ammobiliato con 2 
letto. Tel. 335/7363849.
PREgLIA FOSmAgnA affit-
tasi appartamento arredato: 
2 camere, cucina, soggiorno, 
bagno, garage, cantina. Tel. 
0324 47759.

VILLADOSSOLA AFFIT-
TASI appartamento in casa 
bifamiliare: 3 letto, 2 bagni, 
termoautonomo, garage. 
Telefonare allo 0324/575489 
ore pasti.

CREVOLADOSSOLA (Villa 
dell’Oro) vendesi apparta-
mento: sala, cucina, 2 came-
re, balcone, cantine. Telefono 
348/0351345.
PIEDImULERA vendesi casa 
indipendente: 2 appartamen-
ti, cantina, mansarda, 4 box, 
giardino. Euro 190.000,00. 
Telefono 335/8019775.

VEnDO ALFA BRERA
3200 q4, anno 2007, 35.000 
km, blu interno nero, nuo-
va eccezionale. Telefono 
338/1000680.
VEnDO FIAT mULTIPLA, 1.9 
multijet, anno 2010. Telefono 
335/5881564.

C E R C A 
PA D R O n E
-  Femmina 
giovane incro-
cio American 

stafford shire, buona e 
affettuosa, cerca casa. Tel. 
347/5418074.

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

VEnDO 5 pecore con agnel-
lo. Cell. 338/1973808

BADAnTE cerca lavoro 
giorno e notte, conoscenza 
perfetta lingue. Disponibile 
tutto il Vco e oltre. Tel. 
346/8459632 - 333/3122763.
CAmERIERA esperta con 
ottime conoscenze ingle-
se e tedesco cerca lavo-
ro, zona Verbano Cusio 
Ossola. Disponibile part time 
anche per ripetizioni ingle-
se, tedesco. Telefonare al 
334.2652661.
COPPIA cerca lavoro come 
assistenti per anziani, custo-
di, autista, per pulizie in 
genere o anche per sostiu-
zioni. Tel. 340/1705388.
OPERATRICE SOCIO 
SAnITARIA con esperienza 
di oltre 14 anni cerca lavoro 
in case di riposo o cliniche, 
o come badante 24 ore su 
24, o collaboratrice dome-
stica, disponibilità anche 
per le notti, automunita. Tel. 
333.4855161.

COPPIA DI CUOCHI italiana 
con esperienza e iscrizione 
Rec, offresi, si valuta anche 
possibilità “quale soci”. Tel. 
333.3570745.
ESCAVATORISTA/PALISTA 
con 22 anni di esperien-
za cerca lavoro zona VCO. 
Patente CE con CQC. Tel. 
342/0674586.
ESTETISTA con qualif i-
ca cerca lavoro. Telefono 
340/0943061.
BADAnTE con esperien-
za cerca lavoro 24 ore su 
24, disponibile da subito, 
zona Verbania e dintorni. Tel. 
340.5750223.
mURATORE con esperien-
za cerca lavoro, disponibi-
le da subito anche come 
manovale, operaio generico, 
zona Verbania e dintorni. Tel. 
348.2821776.
ADDETTA COnTABILITÀ 
40enne, autonoma, pratica 
contabilità ordinaria, fattura-
zione clienti fornitori, bilan-
cio d’esercizio, cerca tem-
po indeterminato. Telefono 
348/2538339.
OPERAIO cerca lavoro come 
operaio generico, cartongesso, 
giardiniere, panettierie, ponteg-
gi, disponibile ad altre eventua-
li mansioni. Tel. 3279013583.
RAgAzzA 21enne cerca 
lavoro come baby sitter (con 
esperienza), zona Verbania, 
disponibilità dal 14 novembre. 
Telefonare al 348 6102254.
RAgAzzA 21enne automuni-
ta cerca lavoro come barista, 
baby sitter, cameriera o com-
messa. Tel. 340/2188321.

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

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

mo ciclisti e sostenitori sparsi 
in ogni luogo, circa 90 proven-
gono dalla provincia del Vco, 
quasi 30 dal Borgomanerese, 
gli altri dalle provincie di Va-
rese, Milano, Torino, Vercelli, 
Parma, Pavia, Biella, Alessan-
dria, Genova, Sondrio, Bolo-
gna, Lodi e Novara, nonché 
alcuni dalla vicina Svizzera e 
ben 5 dalla nostra nuova se-
zione in Belgio. Il giorno della 
manifestazione si sono iscrit-
ti parecchi ciclisti aderendo 
al gruppo a nostra grande sor-
presa e gioia. Grazie a tutti per 
averci aiutato a portare il no-
stro spirito nel gotha del cicli-
smo, il Varesotto, di fronte a 
campioni di oggi e di ieri sem-
pre pronti a dare una mano per 
la beneficenza».

48 sino al 48-65 finale. Domo 
conquista punti importanti per 
la classifica: «Siamo soddisfatti 
- commenta il ds Carlo Deslex - 
peccato perché le nostre dirette 
avversarie hanno tutte vinto». 
Il commento della presidenza 
della Bpn esce senza pensare a 
De Coubertin: «Meglio giocare 
male e vincere che bene e per-
dere (come contro Biella, ndr). 
Un risultato finale quello del-
la Bpn contro Rho nell’antici-
po di sabato scorso, 48-65, che 
mal illustra la fatica che gli os-
solani hanno dovuto impiegare 
per almeno 35 minuti per ave-
re la meglio sui forti avversari: 
«Una partita brutta che però ci 
ha reso due punti - commenta 
il presidente Pierangelo Bian-
coni - siamo partiti forte, con 

un parziale di 10 a 0, poi però 
abbiamo subito un distacco di 
26 punti a 6. Entrambe le squa-
dre sabato sera hanno commes-
so grossi errori, solo negli ulti-
mi minuti per fortuna loro han-
no perso la testa e fatto falli. 
Noi lì siamo riusciti a prendere 
il vantaggio che è poi stato in-
colmabile». Il  campionato ora 
si ferma sino al 5 gennaio per 
la pausa invernale: «Non abbia-
mo nessun giocatore che debba 
recuperare - commenta Bianco-
ni - siamo alla penultima gior-
nata di andata ed abbiamo fatto 
14 punti. Avevo fissato il limi-
te per la salvezza a 24, quindi 
ci basta vincere altre sei partite 
per essere sicuri, se continuere-
mo così ce la faremo».

Uberto Gandolfi

MASERA - Grande prestazio-
ne del Asdc Masera sabato 17 
dicembre sui campi del boccio-
dromo coperto di Domodosso-
la dove la compagine ossola-
na ha sconfitto la Serravallese. 
Inizio brillante nella staffetta 
con la coppia Balla/Conte che 
raggiungono un brillante 51 su 
56. Bene poi anche i tiri tec-
nici con Pisano che raggiunge 
quota 23 e Conte con 20 por-
tando a casa entrambi i 2 pun-
ti in palio; arrivano quindi una 
vittoria nel combinato con Di 
Nardo ed un pareggio con Ivan 
Della Piazza. A questo punto 

Le bocce Grande prestazione del sodalizio ossolano vittorioso per 13-7

Il Masera è al secondo posto

scende nuovamente in campo 
l’astro della squadra quel Lu-
ca Balla che anche questa volta 
non delude e vince agevolmen-

Balla, Lorenzina e Conte

te contro un avversario non im-
pegnativo. Ora sul punteggio 
parziale di 11 a 1 per il Mase-
ra, quindi con la vittoria sicu-
ra, scendono in campo le par-
tite tradizionali; netta la vitto-
ria della coppia Giuseppe Del-
la Piazza/ Di Nardo, mentre si 
debbono contare ben 3 sconfit-
te da parte dell’altra coppia, la 
terna e l’individuale.
Punteggio finale Masera bat-
te Serravallese 13 a 7, ossola-
ni che raggiungono il secon-
do posto della classifica a pa-
ri merito con La Familiare di 
Alessandria. gi.ni.
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