
DOMODOSSOLA - Si è con-
clusa la gara diurna del 9 mag-
gio, valida come selezione per 
i campionati italiani di catego-
ria, organizzata dall’Asd Cad-
do sportiva, con in palio la tar-
ga circolo Mocogna per la ca-
tegoria C e quella alla memo-
ria di Giuseppina Ceschi per la 
D. Le prove sono state impo-
state a terne per la D ed indivi-
duali per la C.
Nella prova individuale vali-
da per la categoria C si è im-
posto Bruno Zanoletti del-
l’Asd Concordia in finale con-
tro Ivan Della Piazza della Asd 
Masera, al 3° posto Maurizio 
Verganti dell’Asd Concordia 
ed al 4° Moreno Guerra della 
Asd Caddo. Nella gara a ter-
ne per la categoria D ha vin-
to la prima prova di selezione 
l’ Asd Valli Ossolane con Da-
niele Besotto, Agostino Bal-
zani e Luciano Giani in fina-
le contro la Asd Masera con la 
formazione composta da Pieri-
no Minetti, Piero De Michelis 
e Fabrizio Cesaro.
Domenica 23 maggio si è svol-
ta la seconda prova di selezio-
ne individuale per i campionati 
italiani per le categorie C e D 
organizzata dalla Asd Valli Os-
solane con in palio la targa al-
la memoria di Ermanno Borro-
meo per la C e quella alla me-
moria di Giovanni Salè per la 
D; si è giocato su diversi cam-

pi societari e le finali si sono 
svolte negli impianti del risto-
rante bar Isola al Croppo di 
Trontano.
Questi i risultati definitivi del-
la seconda prova di selezio-
ne per i campionati italiani. In 
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categoria C si è imposto Fau-
sto Damiani dell’Asd Masera 
in finale contro Otello Bertac-
cini dell’Asd Valli Ossolane, 
in categoria D ha vinto Fabio 
Termignone dell’Asd Juven-
tus Domo, al 2° posto Marco 
Viscardi dell’Asd Valli Osso-
lane. Grande attesa intanto per 
il torneo alla memoria di At-
tilio Della Piazza organizzato 
dall’Asd Masera che avrà ini-
zio lunedì 7 giugno sui cam-
pi del bocciodromo comunale 
di Masera. Il torneo sarà libe-
ro a terne con sistema a pou-
le con gironi di categoria Su-
periore basato su 16 formazio-
ni ed un girone di categoria In-
feriore basato su 8 formazioni 
sempre a terne.
� Teresio�Marsani

I�bocciofili�dell’Asd�Valli�Ossolane

Le bocce Si è conclusa la gara diurna valida come selezione per i campionati italiani

Fausto Damiani vince nella C
Grande attesa per il torneo A. Della Piazza
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DOMODOSSOLA - La 24 
ore di Finale Ligure è la com-
petizione a staffetta di moun-
tain bike più importante in Ita-
lia che si svolge sull’altopiano 
delle Manie, le alture che cir-
condano la cittadina ligure. Ol-
tre duemila i partecipanti che 
domenica scorsa 23 maggio 
si sono dati battaglia negli 11 
km dello spettacolare percor-
so con salite mozzafiato e di-
vertenti discese in uno straor-
dinario contesto ambientale. 
La vittoria viene assegnata al-
la squadra che percorre la di-
stanza più lunga nelle 24 ore. 
Come per le passate edizioni 
la squadra del Ciclista era pre-
sente e come ogni anno è sali-
ta sul podio, nonostante un po’ 
di sfortuna. Sulla salita di par-

tenza, mentre si trovava in te-
sta causa un bivio non segnala-
to, Luca Ronchi sbagliava stra-
da perdendo alcune posizioni. 
Poi durante la gara altre avver-
sità; due tagli di copertoni e al-
trettante catene rotte hanno fat-
to perdere parecchi minuti agli 
atleti ossolani, ma prontamente 
recuperati. Al fine della com-
petizione la squadra del Cicli-
sta si classifica terza assoluta 
e seconda della categoria 12. 
L’equipe domese era composta 
da: Fabio Calvetti, Luca Ron-
chi, Alberto Comazzi, Serena 
Calvetti, Davide Bionda, Ro-
berto Astori, Fabio Montanari, 
Claudio Balsari, Ottavio More-
sco, Giuliano Bussoni, Stefano 
Brusco e Silvano Cortella.

Carlo�Pasquali

Mountain bike Can I domesi a Finale Ligure

Il team “Il Ciclista” 
torna vittorioso
La squadra si è classificata al 3° posto 
nella classifica società, molta sfortuna

La�comitiva�del�team�“Il�Ciclista”�alla�trasferta�di�Finale�Ligure

Cheula 
lascia il Giro  
causa virus
DOMODOSSOLA - Il ci-
clista ossolano Giampaolo 
Cheula del team spagnolo 
Footon- Servetto ha lasciato 
il Giro d’Italia domenica 23 
dopo la tappa della Zonco-
lan in terra veneta. La cau-
sa, purtroppo per lui, un vi-
rus intestinale che l’aveva 
colpito nei giorni preceden-
ti alla tappa. Il forte atleta è 
rimasto bloccato nella salita 
del passo Sella Chianzutan.
L’ossolano, insieme a Iban 
Mayoz, è uno dei ciclisti più 
esperti della squadra spa-
gnola che annovera anche 
i velocisti Michele Merlo e 
Martin Pedersen: il primo è 
ancora una giovane promes-
sa ma per adesso non anco-
ra vincente mentre Pedersen 
è stato un buon velocista in 
passato, specialmente negli 
arrivi un po’ nervosi, ma ha 
perso lo smalto negli ultimi 
anni. Il Giro, comunque, è 
stato un bel campo di prova 
per il nostro campione che 
milita nella Footon -Servet-
to. c.d.a.

Cotone è 7°
DOMODOSSOLA - Si è 
svolta la terza prova del 
campionato europeo di trial 
a Krzeszowice in Polonia. 
Due  i piloti del Moto club 
Domo 70, Luca Cotone e 
Gianmaria Julita, in pista 
che si sono classificati al 7° 
e al 10° posto. Un buon ri-
sultato visto il percorso.

VENDO BMW 318 IS 16V, 
coupè, con climatizzatore di 
zona, blu presidenziale, euro 
1.500,00. Telefono 340/9109389.
VENDO RENault Cl iO
Baccara con climatizzatore, inter-
ni in pelle, autoradio e gomme 
nuove. Euro 500,00. Telefono 
340/9109389.
VENDO SHaRaN Volksvagen 
anno 2002, km. 190.000 argento 
metallizzato, ottime condizioni, 
gomme nuove, appena taglian-
data, prezzo interessante. Tel. 
348/2702839.
VENDESi laNCia Y Elefantino 
blu, anno 2002, km. 68.000. 
Telefono 347/2584092.

BElliSSiMi BullDOG inglesi 
pronti a giugno, vaccinati vendo. 
Tel. 339/1134495.
DiSPONiBili bellissimi cuccioli 
gatto persiano, prezzo modico. 
Tel. 333/8783720.
REGalO 2 gattini maschi di due 
mesi, svezzati, bianco rosso e 
bianco nero ad amanti animali. 
Tel. 340/1614606.

SiGNORa con esperienza 
cerca lavoro come cameriera 
sala ristorante e ai piani. Tel. 
327/3507893.
19ENNE cerca lavoro come 
barista con esperienza, baby 
sitter, commessa o altra occu-
pazione. Automunita. Telefonare 
340/6612377.

VENDO CaM-
PER 6 POSti,
Ducato 2.8 TD 

i.d. 122 CV, km. 48.000, supe-
raccessoriato, unico pro- prieta-
rio. Tel. 347/2206592.

VENDESi MiNi-
tRial BEta 50
cc anno 2009. 
Te le fona re  a l

numero 347/9121104.
V E N D E S i R O t O B a l
Heeston rounder 5530 S. Tel. 
349/0810452.
VENDESi GSR 600 SuZuKi,
anno 2008, 1400 km, tagliandata, 
come nuova. Tel. 347.8153139
VENDESi HYNDai Galloper, 
anno 2001, ottime condizioni. 
Tel. 349/8136814.
VENDESi VW GOlf Gti nero, 
anno 2005, full optional, condi-
zioni perfette, Euro 15.000,00 
trattabili. Telefono 347/4663055.
VENDO alfa ROMEO 147, 
105CV, 3 porte, anno 2003, 
64.000 km., ottimo stato. Tel. 
0324/232886 - 345/5338176.

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

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

27 maggio 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).

CEDESI
avvIato 
CEntro

EStEtICo
in Baveno. 

tel.
340.3087313

vEnDESI
LICEnZa taXI

vErBanIa
tEL. 0323.401216

CEDESI
avvIata

attIvItà DI
rIStorantE

pIZZErIa
nelle vicinanze

di Domodossola. 
tel.

339/1934900
349/8775342

vEnDESI
attiVità Di fiORiSta 

in GRaVEllONa tOCE,
POSiZiONE StRatEGiCa.

329.0628531

CaSE E tErrEnI
affItto (solo privati)2

vEnDESI o affIttaSI
Bar rIStorantE

pIZZErIa,
ZONa VERBaNia.

telefono
331.2269414

vEnDESI
rIStorantE

pIZZErIa
ben attrezzato, ottimo 

avviamento, investimento 
lavorativo per famiglia. 

Scrivere a: Eco risveglio
rif. 12/2010

piazza rosselli, 8/9 
28845 Domodossola vB

affittaSi BaR
tRattORia PiZZERia
iN PiEVE VERGONtE.

tElEfONO
349/0095406 OPPuRE

0033/650264047

affIttaSI attIvItà
Con LICEnZa

DI Bar-rIStorantE
pIZZErIa DuE LEonI

DomoDoSSoLa.
tELEfonarE aL

335/6848951

     CESSIonI E
  rILIEvI (solo moduli)5

CEDESI
CEntro

DomoDoSSoLa
avvIata
attIvIta’

aBBIGLIamEnto
pEr BamBIno

telefono
0324/590001

auto E moto
(solo privati)6

anImaLI
(privati, solo se smarriti o da regalare)7

Lavoro
DomanDE8

D O M O D O S S O l a P E R i -
fERia  aff i t to appartamen-
to, mq.100, box. Euro 500,00 
mensili. Telefonare al numero 
333/4294445.
DOMODOSSOla affittaSi
appartamento ammobiliato, vici-
nanze Stazione. No spese con-
dominiali. Telefonare al seguente 
numero di cell. 338/7664324 ore 
serali.
DOMODOSSOla  affittaSi
gratuitamente orto e piccola ser-
ra a persona capace. Per info, 
telefonare al seguente numero 
0324/241749.
PREGlia  affittaSi studio o 
negozio. Telefonare al seguente 
numero di cell. 340/3681633.
VOGOGNa  affittaSi piaz-
za centrale, appartamenti nuo-
vi varie metrature. Telefonare 
al seguente numero di cell. 
348/4120798.
affittaSi appartamento via 
Rossini, 10 in Domodossola. 
Telefonare al seguente nume-
ro 0324/44144 -oppure al 
0234/44044.

CREVOlaDOSSOla VENDESi
uNità aBitatiVa in villet-
ta bifamiliare, disposta su due 
livelli con ampi terrazzi, doppio 
box, giardino, posizione pano-
ramica e soleggiata. Telefonare 
al seguente numero di cell. 
347/0867024.

CaSE E tErrEnI
vEnDIta (solo privati)4

MONtECREStESE zona panora-
mica vendesi terreno edificabile di 
1000 mq circa. Tel. 339/2109537.
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