
DOMODOSSOLA - Ottima 
prova di forza del Masera nel 
campionato di serie B di bocce: 
sabato a Torino la squadra osso-
lana ha superato il Pozzo Strada 
per 12 a 8.
Senza problemi le due corse 
vinte entrambi dai ragazzi del 
Masera, Alessandro Ortola-
no e Alain Borella. Bene nel ti-
ro tecnico ancora Alain Borella 
che vince la propria sfida con-
tro Paschetta per 22 a 12, men-
tre Gianpiero Di Nardo perde 
9 a 18 contro Bardella. Anche 
i due combinati finiscono uno 
per ciascuna squadra, un grande 
Massimo Giudici, miglior pun-
teggio di giornata nel campiona-
to di serie B, vince contro Bor-
sari per 26 a 25, mentre Ivan 
Della Piazza viene sconfitto 21 
a 23 da Bo.
Quando scendono in campo le 
partite tradizionali gli ossola-
ni sono in vantaggio per 8 a 4, 
purtroppo però ancora una vol-
ta sono molto imprecisi nel gio-
co di accosto e l’incontro si fa 
veramente difficile: l’individua-
le giocato da Mauro Fassone 
viene perso velocemente con-
tro Borsari per 13 a 3, malissi-
mo anche la coppia con Stefano 
Frattoni e Alain Borella sconfit-
ta 6 a 12 da Luciano e Prandini. 
Bene invece la terna con Mas-
similiano Pisano, Pietro Ma-
riolini e Ivan Della Piazza che 
vince il proprio incontro per 13 

Gli annunci economici si ricevono 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 concessio-
naria Crea a Verbania Intra Via A. 
Lamarmora, 2a • Telefonare al 0323 
516626 • fax 0323 53732 • annun-
ci@creasp.it. e di Eco Risveglio a 
Domodossola Piazza Rosselli 8/9 • 
Telefonare al 0324 44668 • fax 0324 
248607 • creadomo2@creasp.it •
creadomo@creasp.it.

• • • • • • 
La tariffa delle rubriche è di 
euro 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 attua-
tiva del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 21 luglio 2004 si 
comunica che, per le INSERZIONI DI 
RICERCA DI PERSONALE, qualo-
ra il committente (azienda o privato) 
desiderasse mantenere l’anonima-
to, la CREA s.r.l. entro 10 giorni dal-
la richiesta, comunicherà al centro 
per l’impiego competente tutti i dati 
secondo le disposizioni di legge.

• • • • • • 
DOCuMENTO D’IDENTITà OBBLI-
GATORIO: 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).

TRIBUNALE DI VERBANIA
R.G.E. N. 394/12 - LOTTO 140/V

GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2013 alle ore 9 e segg. in SAN BER-
NARDINO VERBANO (VB) via CARTIERA 1, l’ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE di NOVARA eseguirà la vendita al-
l’asta pubblica sulla base dei valori di perizia di:

FRESANEVE FRESIA F 90 con due motori € 13.000,00
PALA CINGOLATA FIAT HITACHI FL 145 € 13.000,00
ESCAVATORE CINGOLATO COMAZZO PC 75 € 9.000,00

R.G.E. N. 252/12 - LOTTO 130/V:
IN VERBANIA - VIA C. BATTISTI n. 65 e in VIA SCAVINI n. 15

MACCHINARI E ATTREZZATURE per EDILIZIA, fra cui:
montacarichi, carotatrice, circolari per legno, pulisci pannelli, mar-
telli demolitori, troncatrici, lavapavimenti, livello laser, seghet-
to, in chiodatrice, trapano batteria, box monoblocco, scalpellato-
re, elettropompe, generatore, idropulitrice, miniescavatore, benne, 
gru SIMMA, macchina taglia piastrelle, dumper, due autovettura 
FIAT PANDA

BASE ASTA € 37.500,00

Per orario vendita e ulteriori info: IVG Novara
tel. 0321 628676 - www.astagiudiziaria.com

A F F I T T O  b I l O c A l e
ammob i l i a to  zona  cen -
trale Domodossola. Cel l . 
349.5647405 - tel. 0324.242628 
ore ufficio.
DOMODOSSOlA cenTrO
affittasi bilocale arredato. 
Telefono 346/8624491.
lAIGUeGlIA (SV) AFFITTA-
SI appartamento sul mare (4/6 
posti letto), ampio terrazzo. 
Telefonare al 347/0768483.
AFFITTASI cAPAnnOne mq. 
400 circa, con pavimento riscal-
dato, zona industriale Trontano. 
Tel. 349/7944360.
AFFITTASI GArAGe Corso 
Moneta a Domodossola. Tel. 
0324 242062 ore pasti.
DOMODOSSOlA AFFITTASI
bilocale arredato, termoauto-
nomo, ampio terrazzo, cantina. 
Cell. 347/0423000.

cUZZAGO DI PreMOSel-lO
vendesi terreno edificabile mq. 
1.300. Tel. 340/6333974.
DOMODOSSOlA ZOnA cen-
TrAle vendesi/affittasi biloca-
le commerciale/ufficio con vetri-
na, ampia cantina. Telefono 
333/4412794.
VerO AFFAre DOMODOS-
SOlA, centralissimo palazzo 
storico, vendesi alloggio ristrut-
turato: 2 camere, 2 bagni, 
cucina, grande soggiorno. 
Finiture di pregio. Telefonare al 
338/3107438.
VIllADOSSOlA VenDO 
APPArTAMenTInO arreda-
to a nuovo: cucina abitabile, 
camera, 2 ripostigli, giardino 
con entrata indipendente, gran-
de cantina, piccola tavernetta. 
Tel. 349/3782709.

VenDO MInIMAccHInA 
30.000 Km. cilindrata 500, 
condiz ion i  per fe t te .  Te l . 
328/9043262.

VenDO FIAT PUnTO 1100, 
anno 1999, a 1000 Euro. 
Telefono 0324/248005.
VenDO TerrAnO, automa-
tico, 1999. Euro 1.800,00. Tel. 
347/0534468.
VOlVO c30 ,  1 .6Diese l , 
anno2008, 41000km, acces-
soriata, prezzo trattabile. 
348.2459191.

SMArrITO DOMenIcA 18 
nOVeMbre pomeriggio, vici-
nanze Pettenasco (loc. Punta 
di Crabbia) cane meticcio nero, 
gola bianca, pelo lungo, taglia 
media, con microchip sen-
za collare. Ricompensa a chi 
consenta il ritrovamento. Cell. 
340.1836612.
reGAlASI SeTTer ingle-
se femmina, 18 mesi. Tel. 
0324/51745 - 340/2280513.
cOMPrO cAPre DA VITA. 
Telefonare al 347.9734672.
DOMenIcA 25 nOVeMbre 
2012, tra Gravellona Toce e 
Ornavasso fuori dalla casci-
na, è scomparso alla sera alle 
21.00 un cagnolino di 8 mesi 
(tipo pastore), taglia media, 
muso metà bianco, metà gri-
gio/bianco, senza coda, con 
microchip. Tel. 0323.581503 - 
339.1418414.

SIGnOrA 60enne, ex auto-
noma, giovanile, dinamica, 
massima serietà, capacità 
organizzative, esperienza 
40ennale nel settore ristora-
zione, pasticceria e catering, 
ricerca anche solo nei festivi 
o fine settimana occupazio-
ne; oppure in casa privata 
come governante o colla-
boratrice domestica, anche 
solo occasionalmente per 
feste private o ricevimenti. 
Tel. 393.6054675.
QUArAnTenne ecuadoregna 
con 8 anni di esperienza cer-
ca lavoro come collaboratrice 
domestica, baby sitter, badante 
giorno e notte in zona VCO.
Tel. 388/1657403.
rAGAZZO 30enne offresi per 
lavori di sgombero neve da tetti, 
terrazze, sentieri e marciapiedi. 
Telefonare al 366/2504465.

AFFITTASI
“ALBERGO SEMPIONE”

in Varzo. 
Possibilità di 

affitto separato 
di solo bar

o solo camere.
Tel. 349 1740206

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

VENDESI
NEGOZIO di 
ALIMENTARI

zone limitrofe
Domodossola.

Per informazioni telefonare 
329/4134980

ore pomeridiane.

VenDo
cenTro

eSTeTIco
vicinanze

Domodossola,
buona clientela, 

reddito dimostrabile. 
Tel. 328/2154682

VenDo o AFFITTo
negozIo

PArrucchIerA
in Domodossola
zona centrale 

(comPleTo DI ArreDo).
Telefono

335/8381549

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

Bocce Gli azzurri sbancano a Torino; ai volisti il “misto” di Possaccio

Prova di forza del Masera
Ossolani secondi in serie B

Sport

a 6; la seconda coppia, Massi-
mo Giudici e Gianpiero Di Nar-
do, sul filo del rasoio, con il ri-
sultato della partita in parità per 
12 a 12, riesce a spuntarla por-
tando così a casa i 2 punti , a 
discapito di Bo e Paschetta, che 
tengono ancora incollato il Ma-
sera ai primi 3 in classifica, tut-
ti vincitori. Sabato prossimo in-
contro casalingo con il Nosenzo 
di Asti che si trova al secondo 
posto, mentre la Nitri Aosta gio-
cherà in casa della terza in clas-
sifica, la Borgonese.
Segnaliamo, per l’attività locale, 
che lunedì si è svolta la seconda 
serata del memorial Giordano 
Zanola, la manifestazione ver-
rà poi interrotta per le Feste Na-
talizie e verrà ripresa il 7 gen-
naio; domani sera serata finale 
per la gara notturna in corso, ul-
tima gara dell’anno.
Domenica scorsa si è svolta a 
Verbania Possaccio una gara 

che comprendeva ben tre comi-
tati con la presenza di 64 gioca-
tori, 32 uomini e 32 donne; pre-
senti oltre ai bocciofili Verbane-
si i nostri rappresentati Domesi, 
(con 9 coppie) e dei rappresen-
tanti di Agrate Conturbia. Con 
una formula alquanto strana ma 
simpatica si è cominciato a gio-
care alle 14 per terminare con la 
finale alle 20.30. Tutto è andato 
secondo le aspettative, una gran-
de giornata di sport in amicizia 
tra una raffata ed una bocciata 
al volo; naturalmente al termine 
una grande premiazione per tut-
ti, poi la cena e le danze, un’or-
ganizzazione veramente lodevo-
le agli ordini di Giuseppe Via-
retti. Per la cronaca segnalia-
mo la vittoria dei volisti Bruna 
Gheno e Giorgio Niero, che 
giocavano in squadra proprio 
con Viaretti, che in finale hanno 
battuto gli altri volisti Elio Tori 
e Sandra Corradino.

DOMODOSSOLA - Sedicesi-
mo posto per Maurizio Oio-
li nella quinta tappa di Coppa 
del mondo di skeleton disputa-
tasi venerdì scorso a La Plagne 
in Francia. La prestazione del-
l’atleta ossolano è stata condi-
zionata da un errore in fase di 
spinta nella prima manche e da 
una guida non perfetta nella se-
conda. La prova è stata vinta 
dal lettone Martins Dukurs in-
contrastato dominatore del cam-
pionato. Non è riuscito a clas-
sificarsi per la seconda manche 
l’altro azzurro, Giovanni Mu-
lazzano arrivato 24°. Oioli tor-
nerà in gara nel budello di Al-
temberg in Germania il 6 e 7 
gennaio prossimo.

GARA ANNULLATA
MA CERINI VOLA
Una gara non portata a termi-
ne subito cancellata dal secon-
do gradino del podio a soli quat-
tro centesimi dalla vittoria per 
Norman Cerini (Formazza) lo 
scorso fine settimana a Madesi-
mo (Sondrio), dove erano previ-
sti due slalom Fis junior. Eccel-
lenti risultati anche per Andrea 
Provera (Domobianca) classi-

Neve & ghiaccio Oioli sedicesimo in Francia, Cerini ok a Madesimo

Sport invernali: ossolani in forma 

Il gruppo dei volisti ossolani alla gara mista di Possaccio

ficatosi rispettivamente al 6° e 
7° posto. In campo femminile 
brave le rappresentanti dello sci 
club Antigorio Silvia Pennati 
(Antigorio) e Ilaria Grugni ot-
tava e nona; più indietro le com-
pagne di squadra Susanna Ber-
nardini e Alberti Morgana.

TROFEO SANDONINI
A DOMOBIANCA
Il Rotary club Pallanza Stre-
sa organizza sulle nevi di Do-
mobianca il Trofeo Piero San-
donnini, gara di slalom gigante 
per ricordare oltre che un amico 
prezioso, uno stimato dirigente 
e un appassionato sportivo. La 
competizione che prenderà il 

via alle 10,30 di sabato 29 di-
cembre prevede tutte le catego-
rie dalle giovanili a gentleman. 
Ai primi tre classificati, sia ma-
schi sia femmine, dei baby, cuc-
cioli, ragazzi, allievi e juniores 
sarà consegnata una coppa, rico-
noscimento che verrà assegna-
to al solo vincitore dei seniores, 
master A, master B e gentleman. 
Le quote di iscrizione vengono 
dieci euro per le categorie fino 
agli allievi, venti per tutte le al-
tre. L’intero ricavato sarà devo-
luto in beneficenza. Il ritiro dei 
pettorali al rifugio del Lusenti-
no nei pressi della partenza del-
la seggiovia.
 Carlo Pasquali

Maurizio Oioli ha 
iniziato bene in 
Coppa del mondo

44 20 dicembre 2012

DOMODOSSOLAA - Alti e 
bassi per il Tennis Tavolo Os-
sola 2000. In B2 ha perso 1-
5 col Tradate che, forte dell’ex 
A2 Gigliotti, ha strapazzato 
Bertagna, Brown e Bonetti. 
In C2 gli ossolani sono stati battuti 4-5 dal Dra-
gorosso: si è trattata della prima debacle sta-
gionale per il team valligiano; squadra sempre 
prima. 
In D1 vittoria domese (5-0) sul Baveno: Mura, 
Cardino e Chiello non hanno fatto regali agli 

avversari. In D2 la squadra A 
del presidente Calella si è arre-
sa 1-5 al Circolo Nebiolo Tre-
cate. Sempre in D2, ma con la 
squadra B, successo ossolano 
per 5-2 sul Dragorosso. 

Ora il campionato cede il passo ai tornei di Cor-
temaggiore, Novara e Vigevano: ripartirà il 12 
gennaio; tutte le equipe ossolane giocheranno in 
casa. Passando al torneo individuale di Verzuo-
lo, bene Elia Bonetti, sul podio negli Allievi.

Gabriele Magnoni

 Per l’Ossola 2000
il campionato

riparte a gennaio

teNNis tavolo


