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MACUGNAGA - Organizzata 
dal Rotary club Pallanza e Stre-
sa, in collaborazione col Pana-
thlon Mottarone ed il Lions di 
Omegna, sabato 27 marzo sul-
le nevi del Belvedere a Macu-
gnaga si è svolto il trofeo Piero 
Sandonnini; gara di slalom gi-
gante in unica manche. Scopo 
della competizione alla quale 
hanno partecipato un’ottantina 
di soci e famigliari dei tre so-
dalizi era il ricordo di un ami-
co prezioso, stimato dirigente 
e appassionato sportivo. Scopo 
importante della manifestazio-
ne raccogliere allo stesso tem-
po la raccolta di fondi per ope-
re di beneficenza.
Col tempo di 44,03 sul gradino 
più alto del podio l’ex azzurro 
e ora istruttore nazionale Mau-
rizio Feller (primo anche del-
la categoria Master A), segui-
to da Alberto Baldini e Matteo 
Curcio rispettivamente primo e 
secondo della categoria allievi 
maschile.
Miglior risultato femminile 
(47,92 il suo tempo) per Ro-
berta Mandrini. La classifica a 
squadre ha visto la vittoria del-
lo Sci club Verbania, poi Pana-
thlon Mottarone, Lions Ome-
gna e Rotary Pallanza Stresa. 
Gli altri vincitori di catego-
ria: Christian Mantovani (su-

Le piste da sci di Macugnaga hanno ospitato il Sandonnini

per Baby), Alessandra Mora e 
Michel Francioli (Baby sprint), 
Alice Alberti e Brando Loca-
telli (Baby), Sara Brusa e Ales-
sandro Cerutti (Cuccioli), Ro-
berta Mandrini e Stefano Mot-
ta (Ragazzi), Alessandra Ban-
diera (Allievi femminile), Ca-
rol Lerede e Riccardo Bandiera 
(Aspiranti), Fiorella Guarduc-
ci (Dame A) Paola De Giorgi 
(Dame B).
Una manifestazione perfetta-
mente riuscita sotto ogni aspet-
to.
Le varie categorie dei Pionieri 
se le sono aggiudicate Gauden-
zio Villaraggia, Umberto Loca-
telli, Roberto Cinquini e Gian-
ni Ripamonti; nei Master, oltre 
a Maurizio Feller, si sono im-
posti Fabio Lerede e Riccardo 
Godino.
Lo scorso 20 marzo, invece, 
sulle nevi di Pampeago in val 
di Fiemme si sono svolti i cam-
pionati del mondo di sci alpi-
no del Panathlon. Eccellenti ri-
sultati per i tre rappresentanti 
del club Mottarone; Umberto 
Locatelli si è imposto nella ca-
tegoria A3, Gianni Ripamonti 
terzo nella A1, mentre Giaco-
mo Prini si è classificato sesto 
nella A5 a solo 62 centesimi 
dal terzo gradino del podio.

Carlo Pasquali

DOMODOSSOLA - La Ju-
ventus Domo bocce si afferma 
nella categoria C anche nella 
seconda domenica delle gare 
diurne a terne svoltesi sui cam-
pi improvvisati del circolo di 
Mocogna, la gara è stata orga-
nizzata dall’Asd Caddo.
Nella categoria D si è impo-
sta, invece, la terna dell’Asd 
Caddo.
In palio per la categoria C la 
targa dedicata alla memoria di 
Giovanni Laffranchi e per la D 
il memorial coniugi De Santi e 
Torcolacci.
Ecco i risultati definitivi del-
la competizione svoltasi a Mo-
cogna: in categoria C la prima 
terna classificata è stata quel-
la composta da Angelo Colom-
bo, Franco Fusco e Claudio Bi-
gliardi, al secondo posto è ar-

Le bocce Intensa attività sui campi ossolani

La Juventus Domo
vince nella cat. C
Intanto importanti novità per le donne 
il 24 e il 25 si svolgerà uno stage

rivata la formazione dell’Asd 
valli ossolane con Otello Ber-
taccini, Giancarlo Maretti e 
Diego Cavo.
Nella categoria D, come detto, 
ha vinto l’Asd Caddo con Um-
berto De Santi, Giuliano Poli 
e Maurizio Tagini, al secondo 
posto la terna formata da Pie-
tro e Angelo Jossi e Antonio 
Lagostena dell’Asd Masera. 
Ha arbitrato e diretto la ga Li-
liana Ceschi.
Novità per la disciplina in cam-
po femminile, infatti il comita-
to Fib ha organizzato per saba-
to 24 e domenica 25 uno sta-
ge dedicato esclusivamente al-
le rappresentanti del gentil ses-
so. Gli eventi si svolgeranno il 
24 al circolo ossolano e il 25 al 
Badulerio.

Teresio Marsani

Organizzazione ottima 
dei sodalizi coinvolti

Lo slalom gigante A Macugnaga in pista per il trofeo dedicato a Piero Sandonnini

Tanti in pista per la solidarietà
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AUTO E MOTO
GRATIS 2 UScITE
EcO RISVEGLIO 
DELL’OSSOLA +

EcO RISVEGLIO DEL
VERBANO cUSIO 

A tutti i privati
che pubblicheranno

un annuncio di vendita
auto/moto con o senza foto.

Per info Tel. 0324 44668

ERRATA
CORRIGE

S u  E c o  R i s v e g l i o 
dell’Ossola del 1° aprile 
2010 nell’avviso legale 
CONFCOMMERCIO è 
stato stampato per errore 
che i soci aventi diritto 
al voto devono essere in 
regola con il pagamento 
della quota associativa 
2010 mentre ha diritto al 
voto anche il Socio con la 
quota associativa 2009.

AvvIsO

A NNUNCI
GLi Annunci pubbLicitAri suLLe due edizioni di             sono Letti dA circA 80.000 persone

8 aprile 2010

ricerc A/offertA, p iccoLA pubbL ic ità, immobiL iAri , LeGALi , Aste , sentenze

DOMODOSSOLA

OMEGNA
VERBANIA

Gli annunci economici si rice-
vono tutti i giorni dalle ore 9 alle 
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 
(sabato escluso) negli uffici di 
Eco Risveglio a Domodossola 
Piazza Rosselli 8/9 • Tel. 0324 
44668 • fax 0324 248607 • creado-
mo2@creasp.it e negli uffici della 
concessionaria crea a Verbania 
Intra Via A. Lamarmora, 2a • Tel.  
0323 516626 • fax 0323 53732 • 
annunci@creasp.it.

• • • • • • 
La tariffa delle rubriche è di 
1,80 a parola in abbinata una 
uscita su Eco Risveglio dell’Os-
sola + Eco Risveglio del Verbano 
cusio.

• • • • •• 
In ottemperanza al D.L. n. 276 
del 10/09/2003 e della circolare 
attuativa del Ministero del lavoro 
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 disposizio-
ne di legge i Sigg. inserzionisti 
devono esibire ai nostri sportelli 
un documento di identità all’atto 
della presentazione 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).

cERcO TERRENO EDIfIcA-
BILE, zona Preglia/Caddo. Tel. 
339/5043145.

AffITTASI APPARTAMENTO
luminoso in Valle Vigezzo. Tel. 
328/9338736.
AffITTASI/VENDESI capan-
none Ornavasso mq 1000, 
cortile 1200 mq recintato. Tel. 
335.7503124.
GIOIOSA JONIcA (Rc) affittasi 
casetta (6 posti), maggio/ottobre, 
zona tranquilla, 7 km dal mare. 
Tel. 347/6886348.
VILLADOSSOLA AffITTASI
capannone mq. 500 con corti-
le (mq. 1500 recintato). Tel. 
336/581244 - 0324/46994.
DOMODOSSOLA centro affit-
tasi appartamento ammobilia-
to: cucina, soggiorno, camera 
letto e servizi.  400 compre-
so riscaldamento e spese. Tel. 
348/8954055.
PIEDIMULERA (Cimamulera) 
affittasi 2 appartamenti ammobilia-
ti termoautonomi. Tel. 0324/83268 
- ufficio 0324/842317.

DOMODOSSOLA VENDESI,
via Ceretti, ampio appartamento, 
sesto piano, due camere, sog-
giorno grande, cucina, bagno, 
balconi, cantina, box. Telefonare 
al 349/1713492.

OIRA Crevoladossola vendesi 
appartamento nuovo da arredare 
114 mq. composto da cucina, sog-
giorno, balcone, 2 camere, 2 ser-
vizi, ingresso. Tel. 348/0345953.
PREMOSELLO vendesi casa 
indipendente composta da 2 
appartamenti, autonomi di 100 
mq cad, giardino e garage. Tel. 
348.0923993.

vENDEsI
RIsTORANTE

pIzzERIA
Ben attrezzato, 

ottimo avviamento, 
investimento

lavorativo
per famiglia. 

Scrivere a: Eco Risveglio 
Rif. 7/2010 - Piazza Rosselli, 8/9 

28845 Domodossola

AFFITTAsI ATTIvITà
CON lICENzA

DI BAR-RIsTORANTE
pIzzERIA DuE lEONI

DOmODOssOlA.
TElEFONARE Al

335/6848951

Cedesi
avviata attività CommerCiale
settore abbigliamento

verbania intra
IN POSIZIONE cENTRALISSIMA

AMPIA VISIBILITà
REcENTEMENTE RINNOVATO.

Contattare 
m a r C o 366 2097931

vENDEsI ATTIvITà
DI GENERI ALIMENTARI

E VARI
A cRAVEGGIA

OTTIMA POSIZIONE.
TElEFONO

349/5233917

CAsE E TERRENI
AFFITTO (solo privati)2

CAsE E TERRENI
vENDITA (solo privati)4

     CEssIONI E
  RIlIEvI (solo moduli)5

AuTO E mOTO
(solo privati)6

vENDO
KAwAsAKI

vERsys 650
ANNO 2008 - Km 9.453
con borse originali laterali 
pARI Al NuOvO
EuRO 4.800,00

TRATTABIlI
Regalo giacca usata 

Dainese taglia 54.
Cell. 347.9410164

cooperativa
di consumo Antronese
CEDE IN GEsTIONE

BAR
IN ANTRONA pIANA.

Per informazioni Tel. 

0324/51069
o al Vicepresidente 

0324/51076

 DOmODOssOlA CEDEsI
AvvIATA ATTIvITà
pIzzA D’AspORTO

E GAsTRONOmIA IN
CENTRO COmmERCIAlE.

TEl. 313/8353884

cEDESI AVVIATA
TABAcchERIA-EDIcOLA

cARTOLERIA
IN ANZOLA.

PREZZO INTERESSANTE.
Tel. 347/3757686

CAsE E TERRENI
ACQuIsTO (solo privati)1

VENDESI fIAT PUNTO 1.2, 
anno 1998. Tel. 0324/52448 o al 
340/4916173.

V E N D O 
SUZUKI  GSR 
600, km 6000, 
maggio 2006, 

appena tagliandata, gomma 
posteriore nuova. Veramente 
interessati, tel. 348/4763607.

V E N D O 
VOLKSwAGEN
ShARAN 2000 
Tdi, luglio 2007, 

7 posti, 45.000 km, no fumato-
re. Se veramente interessati tel.  
33878295692.

V E N D O 
T R A T T O R E 
GOLDONI con 

carro ribaltabile, più attrez-
zi, vero affare. Telefonare al 
347.0906814.
VENDESI AUTOcARRO Iveco 
Daily 35.10. Telefonare al nume-
ro 347/1597692.

Il Tc Monte Rosa ha esordito
DOMODOSSOLA - Ha ripreso l’attività agonistica del Tennis 
club Monterosa, da questa stagione ha messo in campo due squa-
dre Over 45 che parteciperanno al campionato regionale piemon-
tese. Nella prima giornata a gironi disputatasi sabato 27 marzo la 
squadra “A” ha sconfitto per 3-0 lo “Sporting club il Castello di 
Front Canavese” con le vittorie in singolare di Massimo Caccini, 
di Umberto Fovanna e in doppio di Caccini-Ragazzini. Invece 
la compagine B composta da Possa, Termignone e Minissale ha 
esordito con una sconfitta per 2-1 contro Antiche Mura di Asti.

Si sono svolti a Pila i cam-
pionati italiani giovani. Al-

la partenza anche due atle-
ti dello Ski pool Vco, Norman 
Cerini e Andrea Provera. Que-
st’ultimo causa una caduta nel-
la prima manche del gigante 
Fis del 29 marzo si infortuna-
va a un ginocchio e quindi da-
va l’addio alle prove. Cerini in-
vece, col 17° posto assoluto in 
superG ,conquistava il terzo 
posto  nella categoria Aspiran-
ti (classi 1993-94) e si piazzava 
40° in libera. Il portacolori del-
lo Sc Formazza aveva ottenuto 
una 18esima piazza, ma ancora 
terzo della categoria Aspiranti, 
in un precedente slalom dispu-
tatosi sempre a Pila. Due vitto-
rie invece per Silvia Quazzola 
in Gigante. La forte valsesiana 
che corre per lo Sc Antigorio è 

Campionati italiani Giovani
infatti salita sul gradino più al-
to del podio nelle due gare Fis 
disputate ad Alagna la scorsa 
settimana. Tra i ragazzi secon-
do posto Aspiranti per Simone 
Fedeli (Antigorio) e quinto per 
Arim Colombo (Cannobio). Con 
l’ottavo posto assoluto Jessica 
Mazzocco (Antigorio) si è impo-
sta nella categoria Aspiranti in 
uno speciale Fis Junior regiona-
le disputatosi a Prato Nevoso. 
All’Abetone erano in program-
ma anche i campionati italiani 
allievi e ragazzi. Buon nono po-
sto in superG per Luca Ruschet-
ta (Goga Mottarone) mentre Ca-
rolina Quaranta, anche lei Go-
ga, si è piazzata al 22°. Nel Gi-
gante 33° posto per lui e 29° per 
lei. Tra gli allievi Alessio Scilli-
go (Formazza) si è piazzato 36° 
in gigante e superG. c.p.


