
DOMODOSSOLA - Non rie-
sce a decollare il Masera nel 
campionato di serie B, stop an-
che ad Asti a casa del Nosen-
zo. Finalmente la staffetta co-
mincia a raggiungere il livello 
che il ct Girlanda si aspetta-
va, infatti Alessandro Ortola-
no e Alain Borella portano a 
casa i 2 punti con un buon 49 
su 57 tirate; male invece nei 
due tiri progressivi: in questa 
disciplina gli Ossolani sono 
decisamente sotto i propri av-
versari. Mauro Fassone perde 
17 a 25 e Massimiliano Pisa-
no 10 a 18.
Nei due combinati Massi-
mo Giudici con un discre-
to 21 batte Bresciani, mentre 
Gianpiero Di Nardo con 25 
punti non riesce ad andar ol-
tre ad un pareggio contro Oli-
vetto.
Nel tiro progressivo dove Or-
tolano aveva sinora fatto botti-
no pieno un Luca Negro ecce-
zionale gli strappa i due punti 
superandolo per 41 a 39.
Quando quando le partite tra-
dizionali scendono in cam-
po il punteggio parziale è sul 
7 a 5 per il Nosenzo, punteg-
gio che termina sul 13 a 7 per 
gli astigiani che dilagano nel-
l’individuale, nella terna ed in 

VENDO
FORD FIESTA
anno 2009, gasolio, km. 

90.000, grigio metallizzato, 
unico proprietario. Gomme 

invernali montate su cerchi. 

Euro 5.000,00. 
Tel. 0323/497576

orario ufficio

VENDO FORD KA del 1997 
in ottimo stato, Euro 1.000,00. 
Tel. 347/1031517.
VENDO YAMAHA TDM900,
anno 2009, km 6.000 even-
tuale permuta con automobi-
le. Telefono 345/7261389.

GATTARA RICONOSCIUTA 
senza aiuti cerca urgente-
mente scatolette, croccantini, 
scarti di ristoranti o mense per 
poter sfamare 50 gatti steriliz-
zati. Servono aiuti costanti. 
Aiutatemi a mantenerli per-
chè non trovo un lavoro ben 
retribuito. Tel. 340/4746014. 
Grazie!
REGALO 2 GATTINI bianchi 
fulvo pezzati appena svezza-
ti. Telefonare al 340/3046496.
VENDO/PRESTO asini per il 
periodo invernale (novembre-
maggio). Tel. 347/1634702.

RAGAZZA 32enne cer-
ca lavoro come assistente 
anziani, lavapiatti, baby sitter 
o collaboratrice domestica. 
Telefonare al 320/2939516.
32ENNE diplomato in risto-
razione con esperienza cer-
ca lavoro,conoscenza lingue 
francese, inglese e tedesco, 
zona Verbania e vicinanze, 
eventualmente disponibile 
a qualsiasi altra mansione, 
automunito. Telefono 328 
8042208.
BADANTE cerca lavoro 
giorno e notte, zona Vco e 
oltre, conoscenza perfet-
ta lingue. Disponibile anche 
per accompagnare in vacan-
za anziana/o. Telefonare al 
numero 346/8459632 oppure 
al 333/3122763.

Gli annunci economici si ricevo-
no 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 concessionaria 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 • creadomo2@crea-
sp.it • creadomo@creasp.it.

• • • • • • 
La tariffa delle rubriche è di 
1 1,80 a parola per una uscita su  
Eco Risveglio del Verbano Cusio, 
Arona e Borgomanero + Eco 
Risveglio dell’Ossola.

• • • • • • 
In ottemperanza al D.L. n. 276 
del 10/09/2003 e della circolare 
attuativa del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali del 21 
luglio 2004 si comunica che, per 
le INSERZIONI DI RICERCA DI 
PERSONALE, qualora il commit-
tente (azienda o privato) deside-
rasse mantenere l’anonimato, la 
CREA s.r.l. entro 10 giorni dalla 
richiesta, comunicherà al centro 
per l’impiego competente tutti i dati 
secondo le disposizioni di legge.

• • • • • • 
DOCuMENTO D’ IDENTITà
OBBLIGATORIO: per disposizione 
di legge i Sigg. inserzionisti devono 
esibire ai nostri sportelli un docu-
mento di identità all’atto della pre-
sentazione 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).

AUTO E MOTO
GRATIS 1 UScITA

EcO RISVEGLIO 
di OSSOLA + 

VERBANO cUSIO
ARONA e 

BORGOMANERESE
A tutti i privati

che pubblicheranno
due annunci di vendita

con o senza foto.
Per info Tel.

0324 44668

AFFITTASI VIA GIBELLINO
Domodossola bel trilocale 
arredato, prezzo scontato. 
Tel. 328/1227789.
AFFITTASI  MAGAZZI -
NO in Domodossola. Tel. 
339/8474801.
A F F I T TA S I  C E N T R O
Villadossola trilocale ter-
moautonomo completamente 
arredato, perfette condizioni. 
Tel. 339/8668910.
D O M O D O S S O L A V I A
GALLETTI affittasi apparta-
mento arredato, termoauto-
nomo. Tel. 339/8312186.
DOMODOSSOLA CENTRO
affittasi appartamento 120 
mq. parzialmente arredato, 
ideale per due persone. Info 
338/7748900.
DOMODOSSOLA AFFITTA-
SI, zona semicentrale, locali 
uso commerciale, ben ser-
viti da parcheggio. Telefono 
339/3012590.
RE AFFITTASI appartamen-
ti nuovi, immobile signorile, 
ottima posizione, ascen-
sore, posto auto, cantina. 
Termoautonomi.Classe C. 
Telefono 338/1000680.
SANTA MARIA MAGGIORE
centro storico, affittasi bilo-
cale ben arredato, cantina, 
termoautonomo. Classe F. 
Telefono 348/3546441.
VILLADOSSOLA centro affit-
to/vendo trilocale arredato. 
Tel. 338/8702715.

ALPE CHEGGIO vendo casa 
in pietra, nuova, arredata, 
doppi servizi, doppio riscal-
damento, giardinetto, cantina. 
349.1239969.
BAVENO VENDESI metà vil-
letta vista lago, prezzo ottimo.  
Cell. 333-3481842.

AFFITTASI/VENDESI 
EDIcOlA

(giornali e riviste) 
posizione favorevole

via Romita 
Domodossola

(nuovo ingresso Ospedale). 
Telefonare al 

340/8360181

VENDESI AVVIATA
pIzzERIA

D’ASpORTO
in Domodossola. 

Solo se veramente 
interessati telefonare 

al 329/7118450

VENDESI
ATTIVITA’ AlIMENTARI
in craveggia Valle Vigezzo. 

per informazioni tel. 
333/2659617

causa trasferimento 
VENDESI NEGOzIO

DI cOSMETIcI
NATURAlI
ben avviato

in centro a Intra. 
Tel. 349.4021014

VENDO cENTRO
ESTETIcO
VIcINANzE

DOMODOSSOlA,
OTTIMO GIRO

D’AFFARI.
TEl. 328/2154682

DOMODOSSOlA
AFFITTASI

BAR SpANÒ
a persona con requisiti. 
Astenersi perditempo. 

Tel. 339/2106316

VENDESI pIADINERIA
centro pallanza

Ottimo prezzo. 

Info 3201584616
329.4210012

CANNOBIO VENDO appar-
tamento ex setificio, ultimo 
piano, mq 105. Se interessati, 
telefonare al 335.6171762.
PREGLIA VENDO 2 appar-
tamenti (65 mq. e 100 mq.). 
Se interessati, telefonare al 
numero di cell. 328/7529389.
DOMODOSSOLA VENDO
appartamento ristrutturato 
mq. 85, termoauonomo. Euro 
128.000,00. Se interessati, 
telefonare al numero di cell. 
313/8145716.

cEDESI
ATTIVITà
N.c.c.

Comune di Orta 
San Giulio.

Tel.
328.3911670

Tornei Domani la finale del Memorial Chiarucci; Masera ko in serie B

A Malesco i bocciatori 
del Gsh Sempione
Domenica la “classica” con gli atleti disabili 

Sport

una coppia; solamente la cop-
pia composta da Alain Borel-
la e Ivan Della Piazza riesce 
a vincere la propria partita.
Tutto in salita ora il cammi-
no del Masera del presidente 
Gianfranco Corbelli che sa-
bato prossimo dovrà sostenere 
un’altra prova in trasferta con-
tro  La Boccia Carcare di Sa-
vona, sperando che la squadra 
possa trovare la concentrazio-
ne necessaria per portare a ca-
sa i primi due punti.
Per quel che concerne l’attivi-
tà locale va ricordato che ve-
nerdì 2 novembre si svolgerà 
la finale della gara notturna a 
Malesco, gara a coppie diret-
ta da Osvaldo Locatelli e che 
mette in palio le targhe in me-

moria di Beato Chiarucci.
Domenica, sempre nel boc-
ciodromo di Malesco, si svol-
gerà l’incontro tra i giocato-
ri della Valle Vigezzo ed il 
gruppo sportivo Gsh Sem-
pione 82, una manifestazione 
che si svolge oramai da alcu-
ni anni con un ottimo succes-
so; nella manifestazione dello 
scorso anno si erano svolti in-
contri a coppie, mentre la for-
mula tecnica per quest’anno è 
ancora da scegliere in seguito 
alla grande partecipazione di 
atleti. Sempre domenica i rap-
presentanti delle società osso-
lane saranno in trasferta a To-
rino per le elezioni del Comi-
tato regionale.
 Giorgio Niero

VERBANIA - I piani ad ini-
zio stagione erano decisamen-
te diversi, per Tiziano Borsa, 
pilota valsesiano con molti ti-
fosi e amici nel Vco, date an-
che le sue numerose partecipa-
zioni alle corse locali, soprat-
tutto al Rally delle Valli osso-
lane. Per lui lLa voglia di to-
gliersi qualche soddisfazione 
con la Citroen C4 della Tam-
Auto (foto) era davvero tanta: 
un amore sbocciato alla Ron-
de delle Colline dove Tiziano 
Borsa e Carla Berra aveva-
no sfiorato la vittoria assolu-
ta all’esordio. Purtroppo però 
le cose non sono andate esat-
tamente come erano state stu-
diate. Non si è perso d’animo il 
driver di Crevacuore: da troppi 
anni è abituato alle sfide diffi-
cili, tanto che ha deciso di es-
sere al via alla Ronde del Ca-
navese in programma per il 3 
e 4 novembre prossimi. «Le 
annate “no” possono capitare 
- afferma Tiziano Borsa - cer-

Motori Il driver parteciperà alla Ronde del Canavese con il nuovo “missile” 

Rally, Borsa cerca il riscatto

GRAVELLONA - Bella sod-
disfazione per la gravellonese 
Luisa Chiesa e il domese Ir-
vin Marta, due esperti mae-
stri di sci del Vco. I due istrut-
tori infatti hanno brillantemen-
te superato l’apposito corso fe-
derale per diventare allenatori 
di terzo livello e quindi prepa-
rare atleti dalla categoria Gio-
vani in su. 

Dopo la selezione dello scorso 
maggio, dove erano disponibi-
li solo quaranta posti per tutta 
Italia, entrambi hanno segui-
to una serie di moduli didat-
tici, sia teorici sia pratici. Fra 
le varie prove anche quella di 
evidenziare le imperfezioni in 
vari filmati fra i quali anche 
quelli di atleti impegnati in ga-
re di Coppa del mondo. 

Irvin Marta allena i Ragazzi e 
gli Allievi del Trubi ski team 
mentre Luisa Chiesa i Baby e i 
Cuccioli del Goga Mottarone. 
Un traguardo importante rag-
giunto dai due giovani consi-
derato che il quarto livello è 
quello raggiunto solamente da 
chi ha allenato una squadra 
nazionale.

Carlo Pasquali

Sci Il domese del Trubi ski team ha superato l’esame con la gravellonese Chiesa 

Irvin Marta allenatore di 3° livello

Un’immagine delle gare con atleti disabili dello scorso anno: la 
bella manifestazione torna domenica a Malesco

to però che quest’anno la dea 
bendata non ne  ha proprio vo-
luto saperne di darci una mano. 
Ci proviamo fino alla fine. Mi 
piacerebbe chiudere la stagione 
con una vittoria a bordo di una 
vettura che mi piace davvero 
tanto. La C4 ti da molte soddi-
sfazioni anche se è una vettura 
impegnativa».
Sulla gara canavesana Borsa 
ha le idee chiare. «La prova di 
Pratiglione la conosco bene. 

Per questo dico che non sarà 
facile gestire un mezzo reatti-
vo come la C4. Ma la voglia di 
rivincita è davvero tanta e fare-
mo il tutto per tutto per portare 
a casa quel risultato che rincor-
riamo da inizio stagione». 
La Ronde del Canavese pren-
derà il via domenica 4 novem-
bre da Rivarolo.  Sono in pro-
gramma 4 passaggi sulla miti-
ca prova di Pratiglione. L’arri-
vo alle 18.30 a Rivarolo.
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