
VERBANIA - Lo scorso fine set-
timana si sono disputate le pri-
me gare di Coppa Europa di sci 
nordico sulla pista di San Cassia-
no Alta Badia, in Alto Adige, al-
le quali hanno preso parte anche 
due atleti di casa nostra, l’anza-
schino dell’Esercito Claudio 
Consagra, fra i Senior, e l’azzur-
ra dello Sci Club Formazza Eli-
sa Matli nella categoria Donne 
Under 20. Complessivamente il 
bilancio dei risultati ottenuti dai 
due fondisti ossolani si può de-
finire davvero buono, con piaz-
zamenti che evidenziano in ma-
niera netta la crescita di condi-
zione atletica che si spera i no-
stri possano raggiungere in oc-
casione degli appuntamenti più 
prestigiosi. 

Lo sci nordico Lo scorso fine settimana le prime gare di Coppa Europa in Adige

Elisa Matli brilla come una stella
La dea bendata si è dimenticata di Consagra
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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

PRIMARIA SOcIETà PRESENTE DA 15 ANNI SUL MERcATO
ACQUISTA AUTO E FUORISTRADA

PAGAMENTO E PRATICHE IMMEDIATE
Anche sinistrate e di grossa cilindrata • servizio carro-attrezzi

Tel. 340.3555828 - 335.6056964
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DOMODOSSOLA

OMEGNA
VERBANIA

Gli annunci economici si ricevo-
no 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’Ossola + 
Eco Risveglio del Verbano cusio.

• • • • •• 
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 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).

DOMODOSSOLA via Sempione 
affittasi: tre camere, sala, cuci-
na abitabile, centralizzato, posto 
macchina. Tel. 0324/240713 -
347/2555941.

BEURA VENDESI cASA unifa-
miliare: angolo cottura, soggior-
no, camera matrimoniale, gara-
ge, bagno, portico. Telefonare al 
cell. 348/0351345.

DOMODOSSOLA cENTRO pri-
vato vende bellissimo apparta-
mento soleggiato. 334/1085927.
DOMODOSSOLA VENDESI
appartamento in bifamigliare 
(piano rialzato: 2 letto, soggiorno, 
salotto, cucinotto, bagno, gara-
ge, termoautonomo. Telefonare 
al 339/3189614.

VENDESI Y10, buone condizio-
ni, euro 1.000,00. Telefonare al 
numero di cell. 334 3183931.

VENDESI
AVVIATA ATTIVITà

DI RISTORANTE
PIZZERIA.

Lavoro annuale.
Reddito documentabile.

Astenersi no requisiti
Scrivere a: Eco 

Risveglio - Rif. 33/2009 
Piazza Rosselli, 8/9 

Domodossola.
     CESSIONI E
  RILIEVI (solo moduli)5

CASE E TERRENI
VENDITA (solo privati)4

AFFITTASI
A DOMODOSSOLA

Ristorante Pizzeria
DUE LEONI

Presentarsi al bar Charly 
a Preglia via Sempione, 106.

CEDESI
AVVIATA 

ATTIVITà DI
RISTORANTE

PIzzERIA
nelle vicinanze

di Domodossola.
Tel. 

339/1934900

cAUSA 
TRASfERIMENTO

CEDESI BAR 
PANINOTECA IN
VILLADOSSOLA.
Per informazioni 
telefonare allo 

0324/44900

OGGEBBIO
VENDESI
ATTIVITà

parrucchiere 
uomo/donna

con attrezzature.
Tel. 

338.4399532
AUTO E MOTO

(solo privati)6

VENDESI
BAR

GELATERIA
MEETING

A cASALE
cORTE
cERRO.

TEL.
348.5381429
NO PERDITEMPO!

CASE E TERRENI
AFFITTO (solo privati)2

VENDO fIAT DOBLò, 5 posti, 
febbraio 2007, km 110.000, 
Euro 4. Buone condizioni. Tel. 
335/5367031.
VENDO MAREA, 58.000 km 
euro 3.800,00 e Punto 59.000 
km euro 2.800,00. Telefonare al 
0324/89530.
VENDO TOUAREG 2.5 TDI, 
2004, 93000Km., navigatore, 
cambio automatico, interni pel-
le, fari xenon, doppio clima, cer-
chi lega, ESP sedili riscaldati. 
Garanzia AutoArona fino 8/2010, 
bollo pagato fino 10/2010. 
Perfetta, da vedere. Quotazione 
4 ruote. Euro 19.800,00. Tel. 
348/5117268.

Unico neo l’incidente occorso a 
Claudio Consagra nel corso del-
la 15 km skating di domenica 13 
dicembre: uno scontro fortuito 
con il bergamasco Giovanni Gul-
lo durante una fase concitata del-
la gara ha infatti costretto il cam-
pione di Ceppo Morelli al ritiro, 
sia per la rottura di sci e bastoni, 
ma soprattutto per una botta alla 
spalla destra, infortunio che però 
non dovrebbe avere grosse con-
seguenze. Nella giornata di sa-
bato 12 dicembre il risultato da 
sottolineare è però stato quello di 
Elisa Matli, classificatasi al 10° 
posto nella 5 km a tecnica clas-
sica: si tratta di un segnale im-
portantissimo per la formazzina, 
impegnata in questi giorni a la-
vorare alacremente sulle piste di 

casa per recuperare la condizione 
fisica ed atletica, dopo i guai di 
salute che ne hanno pregiudica-
to pesantemente l’attività nei me-
si di settembre ed ottobre. «Sono 
contenta per la prestazione di sa-
bato - chiosa Elisa - ho sciato be-
ne e sentivo di poter dare anco-

ra di più. So di poter andare più 
forte, la condizione sta crescendo 
anche se ho ancora molto da la-
vorare». Lo dimostra il 25° posto 
nella 10 km skating con partenza 
in linea di domenica 13 dicem-
bre, risultato che Elisa commen-
ta così: «Nonostante la tecnica di 
pattinaggio sia la mia preferita, 
nella gara di domenica non sono 
riuscita a sciare bene, inoltre cre-
do di non aver recuperato com-
pletamente lo sforzo della gara 
di sabato». Risultati senza dub-
bio buoni ed incoraggianti per 
l’azzurra che, grazie proprio al-
le prestazioni dello scorso week 
end, ha staccato il biglietto per 
partecipare alle prossime gare di 
Coppa Europa, in programma il 
19 e 20 dicembre in Austria.

VOGOGNA - Lo sci alpinismo e stato il 
protagonista dell’ultima serata della quar-
ta edizione di Montagna e Dintorni svoltasi 
recentemente al castello visconteo a Vogo-
gna gremita di appassionati, fra loro anche 
l’assessore provinciale Guidina Dal Sasso e 
Marco Gagliardini assessore alla Cultura del 
Comune che hanno potuto gustare le splen-
dide immagini del Trofeo Mezzalama 2009 
e quelle di Walter Moroni raccontanti le gare 
della passata edizione dell’Ossola ski tour, il 
circuito ossolano di sci alpinismo. Con l’oc-
casione e stata presentata l’edizione di que-
st’anno che è stata ampliata al Verbano, Cu-
sio, Valsesia e al Canton Vallese, e proprio 
lo per sconfinamento nella vicina Svizzera, 

si chiamerà International Ski Tour.
Il circuito comprende dieci gare, di cui no-
ve in notturna (i concorrenti dovranno par-
tire con la lampada frontale), ciascuna con 
le proprie caratteristiche e difficoltà. A ogni 
competizione verrà assegnato un punteggio 
in base all’ordine di arrivo; per la classifi-
ca finale si terrà conto solo dei sette miglio-
ri piazzamenti, Ci saranno anche dei premi 
di fedeltà agli atleti che saranno alla parten-

za di almeno otto salite. Il costo di iscrizio-
ne (20 euro) è comprensivo di cena e pac-
co gara. Animatore della serata il giornali-
sta e sci alpinista Lorenzo Scandroglio che 
ha precisato: “La manifestazione si presen-
ta con le carte in regola per essere molto 
più di un evento sportivo. Lo spirito, chi vi 
ha partecipato in passato lo sa, è amatoriale 
e conviviale. Le gare sono brevi, spesso al 
sabato sera in orario da aperitivo e sono se-
guite da cene in rifugio durante le quali tutti 
i partecipanti, sia i campioni che ne appro-
fittano per allenarsi, sia gli amatori che col-
gono l’occasione per passare una serata di-
versa, vengono premiati a sorteggio, spesso 
con prodotti tipici delle valli”.� c.p.

Presentata 
l’edizione 2010 

dell’Ossola ski tour

sci aLpinismo

Campionati�del�mondo�a�Wintemberg
Nel fine settimana a Wintemberg in Germania hanno fatto 
tappa i campionati del mondo di bob e di skeleton. Il mi-
glior piazzamento per gli atleti di casa nostra è stato il 19° 
posto di Francesca Iossi tornata a gareggiare con la frena-
trice di sempre Eleonora Guelpa. Niente da fare invece per 
Maurizio Oioli e Costanza Zanoletti che non si sono quali-
ficati per la seconda manche. A Cesana, era invece prevista 
la Coppa Intercontinentale; in gara anche il domese Alber-
to Polacchi che nella prima discesa ha ottenuto la 17a po-
sizione. Purtroppo un grave errore nella prima parte della 
manche conclusiva lo penalizzava facendolo retrocedere al 
20° posto in classifica generale.

In breve dal bob-skeleton

Risultati�infelici�per�gli�atleti�del�Vco

Settimana non particolarmente brillante per gli atleti del-
lo Ski Pool Vco impegnati dal 9 al 12 dicembre, in due gi-
ganti e due slalom Fis cittadini sulle nevi di Bormio. Il mi-
glior risultato per Silvia Quazzola (Antigorio) che si è clas-
sificata sesta in entrambe le specialità. Infortunio a un gi-
nocchio, per fortuna non grave, per Matteo Motta, rientrato 
anticipatamente a casa per gli opportuni accertamenti me-
dici. Fra i ragazzi i migliori piazzamenti sono arrivati dallo 
slalom dove Fabio Marchina (Antigorio) ha tagliato il tra-
guardo in 17esima posizione mentre Lorenzo Leoni (Trubi 
Ski) è arrivato 19°.

In breve dallo skI pool

Bocce: bene l’Asd Masera
DOMODOSSOLA - Brillante prestazione dei boccisti ossolani 
nella prima gara di ritorno del campionato di serie C, in campo 
Masera contro Rosta Torino. L’incontro è terminato sul punteggio 
definitivo di 19 a 1 scaturito da una partita individuale termina-
ta a pareggio. Roberto Favre e Ivan Della Piazza vincono i tiri a 
staffetta, Guglielmo Berto e Ivan Della Piazza si aggiudicano il 
primo e il secondo tiro di combinato. Nei tiri di precisione vinco-
no anche Pietro Mariolini e Giuseppe Della Piazza. Roberto Fa-
vre si aggiudica la prova del tiro progressivo e nelle partite tradi-
zionali individuale coppia e terne, il solo Giuseppe Della Piazza 
pareggia 11-11 la sua prova mentre le coppie Ragozza-Mariolini 
e Berto-Frattoni vincono 13-7. La terna composta da Franco Pon-
ta, Fausto Damiani e Diego Rondolini vince per 13-6.

Teresio�Marsani
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