
DOMODOSSOLA - Con un 
pubblico degno delle grandi, an-
zi grandissime, si è svolta vener-
dì sera al circolo del Badulerio 
l’assemblea annuale del Comitato 
tecnico di bocce di Domodosso-
la; alla serata hanno presenziato 
il presidente Fib regionale Paolo 
Storto e quello provinciale Fau-
sto Ielmini.
Con l’ausilio di una presentazio-
ne fotografica si sono ripercorse 
le tappe principali di quest’ulti-
mo quadriennio a partire dai bi-
lanci per arrivare alle varie mani-
festazioni di livello nazionale che 
si sono svolte a Domodossola in 
questo periodo: Campionato ita-
liano a terne di categoria D, quel-
lo di Terza categoria, quello a ter-
ne di B e la coppa Italia di società 
sempre di B. Oltre a queste mani-
festazioni negli ultimi tre anni so-
no stati organizzati anche tre Ma-
ster femminili ai quali hanno par-
tecipato atlete di categoria A.
Al termine della presentazione 
sono state effettuate le premiazio-
ni dei migliori atleti: in D Franco 
Vietti e in C Massimo Locatelli, 
mentre la società prima classifica-
ta nel 2012 è risultato il Masera. 
Proprio al presidente del Masera 
Gianfranco Corbelli e al presi-
dente onorario Ennio Lorenzina 
il presidente regionale Storto ha 
consegnato due targhe.
Sabato 17 novembre si è svolto, 
al bocciodromo di Domodossola, 
il sesto incontro del campionato 
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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

VENDO AuDi A3 2.0 Dsg
140Cv, anno 2007, perfette 
condizioni, euro 12.000,00. 
Info 347/8882820.

VENDO PANDA 4X4, anno 
1997, revisionata 6/2012. 
Telefono 347/9095392.
V E N D E s i R E N A u lt 
scENic 1,5 diesel Dynamic 
100 Cv Arg met full optional 
novembre 2004, Km 87.000 
Unico propietario ottimo stato. 
Regolari tagliandi euro 4500. 
Cell. 349.1347627.

AFFITTASI/VENDESI 
EDIcolA

(giornali e riviste) 
posizione favorevole

via Romita 
Domodossola

(nuovo ingresso ospedale).
Telefonare al 

340/8360181

VENDo cENTRo
ESTETIco
VIcINANzE

DomoDoSSolA,
oTTImo gIRo

D’AFFARI.
TEl. 328/2154682

Vuoi intraprendere
l’attività di barista? 

Il “Vecchio mulino”,
con un locale bello

e accogliente, 
a Preglia

di crevoldossola,
è la scelta giusta per te!

Info 335/6946278

AFFITTASI locAlI
ampio dehor con 

autorizzazione bAR
RISToRANTE-PIzzERIA

(Due leoni - Via binda
Domodossola),
liberi da subito, 

con impianti a norma
certificato energetico Ace.

Telefono
335/6848951
cEDESI ATTIVITà DI
ElETTRAUTo
per raggiungimento 

pensionamento
zona industriale 
Domodossola.

Telefono 

347/7919923

AFFITTASI 
NEgozIo

PARRUcchIERE
p.zza Repubblica 

Villadossola. 
Telefono

0324/51760
0324/53733

VENDESI PIADINERIA 
centro Pallanza,

ottimo prezzo.
3201584616
329.4210012

AFFittAsi mAgAzzi -
NO in Domodossola. Tel. 
339/8474801.
AFFittAsi APPARtA-
mENtO  ammobi l iato,  2 
letto in Valle Vigezzo. Tel. 
338/8750784.
DOmODOssOlA affit ta-
si, zona semicentrale, locali 
uso commerciale, ben ser-
viti da parcheggio. Telefono 
339/3012590.
D O m O D O s s O l A ( v i a 
De Gasperi) affittasi box. 
Telefono 347/1270955.
DOmODOssOlA Badulerio 
affittasi appartamento arre-
d a t o ,  t e r m o a u t o n o m o . 
Prezzo interessante. Telefono 
328/7350571.
AFFittAsi mONOlOcAlE
ammobiliato, piano terra a 
Gravellona Toce, termoauto-
nomo. Per informazioni tel. 
335.5486398.
AFFittO DOmODOssOlA
trilocale non arredato, ter-
moautonomo, cantina, box. 
Inintermediari. Referenze. 
Te le fona re  pomer igg io 
328/8153452.
DOmODOssOlA via S. 
Antonio affittasi garage. 
Telefono 347/0768483.
DOmODOssOlA AFFittA-
si bilocale arredato, termoau-
tonomo, cantina, posto mac-
china. Tel. 347/7165183.
DOmODOssOlA AFFittA-
si appartamento autonomo 
mq. 110 libero a marzo. Tel. 
348/8917885.
mAsERA AFFittAsi bilocale 
arredato. Tel. 340/4629394.

PREgliA VENDO 2 appar-
tamenti (65 mq. e 100 mq.). 
Telefono 328/7529389.

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 
euro 1,80 a parola per una usci-
ta 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 dispo-
sizione di legge i Sigg. inser-
zionisti devono esibire ai nostri 
sportelli un documento di iden-
tità all’atto della presentazio-
ne 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).

Bocce In serie B gli azzurri battono Biella e salgono al terzo posto

Comitato Fib al Badulerio
Premiato anche il Masera

Sport

di serie B: il Masera ha dimostra-
to di essere sulla strada giusta su-
perando La Capannina di Biella 
con un buon 13 a 7; quattro punti 
sono stati acquisiti nelle due cor-
se senza problemi con 47 a 32 
nella staffetta e 36 a 27 nel pro-
gressivo. Altri quattro punti sono 
arrivati nei due combinati termi-
nati entrambi a 24 per gli ossola-
ni Massimo Giudici e Ivan Del-
la Piazza. Nei tiri tecnici una vit-
toria di Gianpiero Di Nardo e 
una sconfitta per Alain Borella. 
Poi si mette subito male l’indivi-
duale: Giudici nulla può con l’ex 
di turno Guglielmo Berto e per-
de per 2 a 13; purtroppo anche 
la coppia con Di Nardo e Scor-
sa sul 9 a 9 sbaglia la giocata 
consentendo così alla coppia del 
grande Guaschino di superarli per 
13 a 9. La seconda coppia sembra 
non aver problemi ma dal pun-
teggio di 10 a 4 si lascia superare 
sino al 10 a 11 per poi pareggia-
re allo scadere del tempo per 11 
a 11: grandissima la prestazione 

del bocciatore Alain Borella.
Bene invece la terna che vince 
per 13 a 7 con un prova maiusco-
la di Massimiliano Pisano, Pietro 
Mariolini e Claudio Ragozza.
Con questa vittoria il Masera si 
porta al terzo posto in classifi-
ca dietro a Nitri Aosta e Nosen-
zo Asti; sabato prossimo trasferta 
aostana con Bassa Valle Helvetia. 
Inoltre domenica scorsa la terna 
del Masera composta da Pisano, 
Locatelli e Damiani seconda al-
l’interregionale di Crescentino.
Riguardo all’attività locale è da 
segnalare la finale della gara not-
turna a Malesco che si svolgerà 
domani sera, mentre domenica al 
bocciodromo di Domodossola si 
svolgerà la prima gara a baraon-
da composta da giocatori del vo-
lo di Domodossola e da giocato-
ri della raffa di Verbania: gli or-
ganizzatori si aspettano un pub-
blico molto numeroso per questo 
gemellaggio delle due specialità 
boccistiche.
 Giorgio Niero

DOMODOSSOLA - Non tutti 
sanno che il ballo a livello ago-
nistico è uno sport riconosciu-
to dal Coni e come ogni sport 
comporta competizione, sacri-
ficio e sudore. Oltre a questo, 
però, il ballo è anche spettaco-
lo, ritmo e scenografia. In Osso-
la il ballo latino nel settore gio-
vanile è quasi monopolio della 
scuola Wonder dancing di Vil-
ladossola del maestro Domeni-
co Simmaco. 
Domenica 18 ottobre nella com-
petizione nazionale Synergie 
Dance svoltasi a Milano i gio-
vani della “scuderia” ossola-
na hanno conseguito lusinghie-
ri successi. La giovane coppia 
(14 e 10 anni) formata da Gino 
Gabriel Bonetti e Alessia Lau-
renzano nella categoria B1, 14-
15 anni, è salita sul gradino più 
alto del podio ripetendo la bella 
vittoria di Carmagnola del mese 
scorso e migliorando il secondo 
posto di Biella della settimana 
precedente. Un ottimo risultato 
anche per i giovani Elia Bacce-

Danza sportiva A Milano primo posto per la coppia Bonetti-Laurenzano

Sorprendono i ballerini di Villa

Il direttore 
sportivo 
del Masera 
Graziano 
Girlanda 
premiato dal 
presidente 
della Fib 
regionale 
Paolo
Storto

netti e Francesca Tolotta, en-
trambi quattordicenni, che nel-
la categoria superiore (A 14-15) 
hanno ottenuto un buon terzo 
posto che indica il loro continuo 
miglioramento in una categoria 
affollata di veri talenti.
Bene anche le due coppie Bene-
detta Mostratisi-Stefano Cane 
e Luca De Marchi-Elena Gio-
lo al loro primo anno nelle com-
petizioni hanno ottenuto rispet-

tivamente un sesto ed un terzo 
posto. 
Infine i giovanissimi Cristian 
Tolotta e Greta Di Pietro (9 e 
8 anni) nella categoria B1 10-
11 per ragioni organizzative 
non hanno partecipato alla ga-
ra ma si sono comunque esibi-
ti, riscuotendo grande simpatia 
e apprezzamento per la tecnica 
e la “grinta” dimostrate.
 Antonio Ciurleo

Baccenetti e Tolotta

CREVOLADOSSOLA - Paolo Ferrigato ce l’ha 
fatto. Il runner della Caddese domenica è riuscito 
ad entrare nei primi 100 nella Maratona della di-
vina pastora di Valencia (Spagna), kermesse che si 
è si è articolata su di un tracciato veloce e sugge-
stivo. Allenato dal tecnico verbanese Alfredo Fa-
solo ha coperto i 42,195 km della rassegna iberi-
ca in 2h40’25” terminando 65esimo nella gradua-
toria generale dominata dal keniano Kanda Luka 
Kolobe (2h08’14”). Il risultato di Ferrigato, che 
alla vigilia si sarebbe accontentato di chiudere in 

2h50’, è stato il migliore della nutrita spedizione 
del Vco: con lui c’erano Maurizio Forella, Egizia-
no Parisi, Marco Giussani, Diego Barani, Romi-
na Caretti, Francesca Ferrari, Michela Brumana, 
Irene Paolucci, Lucio Rondo, Fabio Durante e Ivo 
Marturana; oltre allo stesso Fasolo, che pur lonta-
no dalla forma migliore ha voluto correre al fianco 
dei suoi ragazzi. Sempre nella cittadina spagnola, 
ma nella gara di 10 km, si sono disimpegnati altri 
tre runners lacuali: Pier Mazzetti, Barbara Girelli 
e Tiziano Corsi.  ga.ma.

Podismo L’atleta della Caddese il migliore del Vco alla Maratona di Valencia

Ferrigato nei 100 alla Divina pastora

Laurenzano e Bonetti
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