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IL SOGNO E’ DIETRO L’ANGOLO

FATE CHE SIA UN SOGNO… 
 A PICCOLI PASSI CON UMILTA’

1  Ujkani Cano 1
14  Morganella Crespo 75
4  Lisuzzo Cesar 34
5  Ludi Legati 13
3  Gemiti Renzetti 33
18  Marianini Bovo 8
17  Porcari Italiano 77
10  Rigoni Cuffa 88
8  Motta El Shaarawy 92
19  Gonzalez Ardemagni 63
11  Bertani De Paula 9

31  Fontana Agliardi 26
31  Centurioni Trevisan 3
2  Gheller Di Nardo 10
6  Drascek Gallozzi 11
27  Parola Dramè 45
20 Pinardi Vicente 5
9  Rubino Vantaggiato 20
 All. Tesser Dal Canto All.

Arbitro: Guida    di Torre Annunziata

INIZIO GARA ORE 20.45

AUTO GROUP

CLERICI

Forniture industriali • Particolari a disegno
Tiranti per flange 

Via Carlo Doppieri, 11 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.474021/22 - Fax 0321.472285

Sim Immobiliare e Novara Calcio
2 squadre vincenti

Sim immobiliare è l’agenzia di riferimento
dei campioni del Novara Calcio

www.simimmobiliare.it
NOVARA • C.so Torino, 13/E - Tel. 0321 33 17 37 • Via Solaroli, 4/c Tel. 032162 88 12

MISSIONE COMPIUTA

di Beppe Vaccarone

Due anni fa,  quando misi 
la  mia piccola foto, appog-
giato su una sfera di metallo 
con la lettera B in azzurro, 
molti mi diedero del matto. 
Ma alla fine portò fortuna.
Quest’anno ho osato ancor 
di più. Ho sostituito la let-
tera B con la prima lettera 
dell’alfabeto azzurra. Non vi 
dico cosa me ne hanno det-
te e io che rispondevo che 

CI SIAMO

la fede è fede altrimenti che 
Fedelissimo sarei…
Ora mi tremano i polsi,  se 
mai dovesse succede-
re devo cambiare posto al 
Mare,  quella palla arruggi-
nita in cui ho vaticinato il fu-
turo si Trova in un vicolo che 
porta in spiaggia a Finale Li-
gure (vero presidente).
Ora a 90 minuti (e rotti) dal 
triplice fischio mi viene in 
mente quando da bambi-
no mio padre mi portava a 
vedere 11 uomini con una 
maglietta azzurra di cui mi 
innamorai subito.Si chiama-
vano Piola, Arce Baira Jan-
da Pombia ecc ecc e gio-
cavano in serie A .Mi sono 
passate alla memoria le im-
magini di questi 55 anni di 
cacca (scusate),  ho rivisto 
giocatore, allenatori tifosi 
molti dei quali non ci sono 
più e sa Dio quanto avreb-
bero volto esserci stasera. 

Per tutti questi chiedo ai ra-
gazzi l’ultimo sforzo.
Saluto e ringrazio tutti , gio-
catori, dirigenti tecnici, tifosi 
ma ora non ce l a faccio a ri-
cordare tutti quelli che vorrei 

RINGRAZIARE MA UNO ME 
LO RICORDO BENISSIMI è 
DE SALVO .
A lui tutti dobbiamo dire gra-
zieeeee, 
Forna novaraaaaaaaaa
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Forza vecchio cuore azzurro
di Flavio Bosetti
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TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
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Chi l’avrebbe mai detto 
anche solo tre anni fa. Sia-
mo in finale per giocarci 
un sogno (oggi con quella 
di ritorno contro il Padova) 
e come andrà ‘A’ finire lo 
sapremo tra pochissimo. 
Certo per il sottoscritto, 
che vi scrive quanto se-
gue poche ore prima del-
la sfida di andata, non è 
il massimo doverlo fare 
senza conoscere alcunché 
di quanto già successo in 
gara 1. Così, come fatto 
per il precedente numero 
del ‘Fedelissimo’, mi limito 
solo ad un paio di osser-
vazioni chiudendo con i 
saluti di rito e l’arrivederci 
al prossimo campionato 

(qualunque esso sia). La 
prima: quella di quest’anno 
è stata una stagione me-
morabile sotto ogni punto 
di vista. E comunque vada 
sarà ricordata per gli anni a 
venire come la più entusia-
smante, coinvolgente ed 
emozionante di sempre. 
Di questo dobbiamo dar-
ne atto a tutti i componenti 
della nostra grandissima 
società, alla meravigliosa 
squadra che ha allestito ed 
al ‘comandante’ della nave 
che ha sempre resistito al 
meglio, anche in presen-
za di piccole ‘bufere’ nel 
corso di un campionato 
durissimo, conducendo 
la nave sempre da primo 

ed incontrastato protago-
nista. Chapeau a tutti! La 
seconda la dedico, in via 
del tutto personale, ai ma-
gnifici ragazzi della curva 
Nord. Vedere una coreo-
grafia come quella prepa-
rata contro la Reggina mi 
ha commosso. Al pari di 
un tifo sempre caldo (per 
tutto l’anno in verità è sta-
to così), presente ed inces-
sante. La palma dei migliori 
è anche merito Vostro, gra-
zie! Null’altro da aggiun-
gere se non il più grande 
in bocca al lupo ai nostri 
fantastici eroi. Arrivederci 
presto su queste colonne. 
Buone vacanze e tanta sa-
lute a tutti!  

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca
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Andata Play Off - Padova-Novara

PADOVA: Cano, Bovo, De Paula, Legati, Renzetti, Cervo, Ardemagni (dal 10'st 
Di Nardo), Crespo, Italiano, Cuffa, El Shaarawy (dal 36'st Rabito). 
A disposizione: Agliardi, Trevisan, Vicente, Vantaggiato, Dramè.
Allenatore: Alessandro Dal Canto.

NOVARA: Ujkani, Gemiti, Lisuzzo, Motta, Rigoni, Porcari, Marianini (dal 26'st 
Drascek), Gonzalez, Pinardi (dal 1'st Scavone), Centurioni, Coubronne (dal 30'st 
Gheller).
A disposizione: Fontana, Ludi, Shala, Rubino.
Allenatore: Attilio Tesser. 
Arbitro: Sig. Doveri Daniele di Roma 1.
Assistenti: Sigg. Vuoto Gianluca di Livorno e Rubino Giancarlo di Salerno.
4° uomo: Sig. Ciampi Maurizio di Roma 1.
Marcatori: nessuno.

Spettatori: 21.540 totali per un incasso di circa 331.000 euro, con larga rappre-
sentanza di tifosi azzurri al seguito nel settore ospiti.

Ammonizioni: Legati per il Padova; Centurioni, Porcari e Drascek per il Novara.
Espulsioni: nessuna.
Calci d'angoli: Padova 5 - Novara 1.
Recupero: 1° tempo 1' - 2° tempo 3'.
Note: cielo parzialmente nuvoloso, terreno in buone condizioni. 



Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
Prosciutto di Praga alla griglia

Würstel viennesi - Würstel bavaresi con crauti
Gulash all’ungherese - Strudel tirolesi

Torrion Quartara Via Agogna, 1 - NO
Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it

Eccoci arrivati alla fine
di Massimo Barbero

alla fine di un lungo viaggio 
nell’Italia pallonara comin-
ciato… il 22 agosto all’“Eu-
ganeo” contro il Padova e 
che terminerà proprio con-
tro i biancoscudati… quasi 
10 mesi dopo. Nessuno in 
quella sera d’estate avanza-
ta avrebbe osato immagina-
re che stavamo assistendo 
ad un anticipo della finale 
per la serie A. Tesser, ad 
onor del vero, continuava a 
ripetere che i veneti aveva-
no un potenziale in grado di 
lottare fino alla fine per un 
posto nella massima serie 
ed i fatti gli hanno dato ra-
gione… Ma il Novara è sta-
to, per tutti, una bellissima 
scoperta…
La squadra che fu di Nereo 
Rocco sogna il ritorno in 
serie A, quindici anni dopo 
il biennio targato Mauro 
Sandreani. Erano state due 
stagioni nella massima se-
rie sempre sul filo del rasoio 
per i biancoscudati. La pro-
mozione era giunta soltanto 
dopo un palpitante spareg-
gio con il Cesena a Cremo-
na. Dodici mesi dopo sal-
vezza conquistata sempre 
grazie ad una sfida secca 
“post-season” vinta ai rigori, 
a Firenze, contro il Genoa. 
Era il Padova di Galderisi 
e dell’americano Lalas. Il 
“sogno” sarebbe finito con 
l’ultimo posto della stagione 
’95-96. In quel campionato 
debuttarono nella massi-
ma serie due difensori che 
avrebbero poi vestito la ma-
glia azzurra: Giovanni Serao 
(oggi al Rimini) che segnò 
anche il gol decisivo per una 
vittoria (2-1) contro il Cagliari 
e lo sfortunato Massimiliano 
Ossari, scomparso giova-
nissimo, a seguito di un in-
cidente stradale, quando 

militava nel Thiene.
La rincorsa del Padova di 
Dal Canto ricorda a molti 
quella della squadra affidata 
a Sabatini (dopo una breve 
parentesi targata Tesser) nel 
2008-09, in prima divisione. 
Anche allora pareva che il 
tecnico “promosso” dal set-
tore giovanile non potesse 
far altro che traghettare i 
veneti verso un tranquillo 
centroclassifica. Ai primi di 
aprile Cano e compagni in 
classifica erano addirittu-
ra alle spalle del Novara di 
Notaristefano che veniva 
considerato “fuori dai gio-
chi”. Ed invece una serie 
di vittorie portò il Padova a 
disputare i play off. Fino a 
vincerli grazie all’incredibile 
doppietta di Di Nardo allo 
“Speroni” di Busto Arsizio 
nell’ultimo quarto d’ora della 
gara di ritorno con la Pro Pa-
tria. Volendo capovolgere la 
cabala… possiamo scrivere 
che allora a salire era stata 
proprio la formazione che in 
semifinale aveva superato la 
squadra allenata da Atzori (il 
Ravenna).
Dal Canto ha appeso le 
scarpe bullonate al chio-
do nel 2009, dopo l’ultimo 
campionato in B con il Trevi-
so. Subito gli è stata affidata 
la panchina della Primavera 
del Padova che ha guida-
to fino al 15 marzo scorso 
quando gli è stato chiesto di 
subentrare a Calori. Il suc-
cesso per 2-0 di Pescara 
(prima vittoria esterna sta-
gionale…) ha convinto Ce-
staro e Foschi a rinnovargli  
la fiducia per il resto della 
stagione. Ed i fatti hanno 
dato loro clamorosamente 
ragione. Dopo una serie di 
pareggi tanto per garantirsi 
la tranquillità… sono arrivate 

le vittorie in serie che hanno 
portato i play off… fino alla 
finale.
Ammirevole il coraggio con 
cui ha subito buttato nella 
mischia dei giovani come 
il franco maliano Ousmane 
Dramè, classe 1992 che ha 
già incantato tutti. Con lui 
brilla, da inizio campiona-
to, la stella di El Shaarawy, 
un campione autentico. La 
“linea verde” è stata un po’ 
una scelta obbligata per un 
Padova che ha perso per 
diversi mesi il fantasista Di 
Gennaro. E soprattutto l’at-
taccante Succi che quando 
si è infortunato al “Piola” era 
capocannoniere del cam-
pionato con 15 gol realizzati 
nel solo girone d’andata. A 
gennaio ci sono comunque 
stati gli innesti importanti 
di De Paula ed Ardemagni. 
Nelle file della finalista ve-
neta milita Elia Legati, in az-
zurro nella parte conclusiva 
della stagione 2008-09 ed in 
gol domenica scorsa contro 
il Varese.
Emblematica la rimonta 
biancoscudata contro la 
truppa di Sannino che dopo 
un quarto d’ora della gara di 
ritorno aveva due gol di van-
taggio. E’ il segnale chiaro 
di una compagine in grandi 
condizioni di salute, capace 
di andare in gol in qualsiasi 
momento.
Comunque vada a finire, il 
“Piola” dovrà riservare un 
grande applauso agli eroi 
azzurri di questa incredibile 
stagione. Quello che han-
no saputo fare i giocatori 
di Tesser dal 2 agosto 2009 
(prima di coppa) ad oggi… 
vale la conquista di una 
“Champions League”. Un 
ultimo sforzo, dai… Forza 
ragazzi!!!
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Andata Play Off - Padova-Novara

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

Per i tuoi acquisti dall’Ottica Passadore potrai
usufruire di questi buoni promozionali
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Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-738337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 338 1431762

info@haurora.it
www.haurora.it

Vi aspetto... il lunedì

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e zoo

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA  d i  Foradini  Samuel

IMPRESA FUNEBRE

F.lli ZURLO 
Corso Mazzini n° 16/b – NOVARA

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
 

unica convenzionata so.crem

DA NOVARELLO: LA PRIMAVERA AZZURRA                             di Gianni Milanesi

In occasione 
d e l l ’ u l t i m a 
uscita de “IL 
F E D E L I S -
SIMO” del-
la stagione 
2 0 1 0 - 1 1 , 
dedichiamo 

con piacere questa pagina al set-
tore Primavera del Novara.
Ci ha gentilmente concesso l’in-
tervista a Novarello, il dott. Matteo 
Perazzini – Responsabile Orga-
nizzativo del Settore Giovanile del 
Novara. 
Innanzitutto, grazie per il tempo 
che ci ha dedicato per questa in-
tervista e Le chiediamo: Come è 
andato il campionato della no-
stra Primavera?
Il campionato è andato molto bene, 
considerando che veniamo da un 
campionato beretti ed il campio-
nato primavera ha dei valori com-
pletamente diversi rispetto all’anno 
scorso, Abbiamo però ottimi gio-
catori che hanno fatto un ottimo 
campionato, non dimentichiamoci 
che abbiamo incontrato squadre 
come la Juventus, l’Atalanta, il To-
rino ed altre che hanno arricchito 
questa categoria, ma noi siamo 
molto soddisfatti, perchè ce la sia-
mo giocata con tutti ed abbiamo 
ottenuto anche risultati importanti 
e abbiamo scoperto grandi talenti 
nei nostri ragazzi. Ad esempio ab-
biamo Beltrame che è stato convo-
cato in Nazionale ed ogni volta che 
ha potuto giocare, si è fatto notare 
e ci ha sempre messo lo zampino; 
ma non solo lui, anche il centro-
campista Bianchi è stato convoca-
to in Nazionale, il che significa che 
il lavoro fatto da tutto lo Staff, e per 
Staff intendo da Mister Gattuso, 
che è un ottimo allenatore, a Mas-
sola che è un ottimo responsabile e 
a tutti i loro collaboratori, che han-
no intrapreso un certo lavoro che 
ha dato buoni frutti, il che vuol dire 
che la strada scelta è quella giusta.
E vorrei sottolineare e far conosce-
re alla città e alla piazza di Nova-
ra che il Settore Giovanile è una 
risorsa importante per il territorio, 
direi quasi una banca dove noi 
abbiamo dei “capitali”, che se ven-
gono utilizzati nel modo migliore ci 
permettono di avere una “vetrina” 
dei giocatori provenienti dal settore 
giovanile in prima squadra.
Ci sono per esempio certe piazze 
come Empoli ed Atalanta dove i 
giocatori giovanili sono molto pro-
tetti ed anche nel caso giocassero 
in prima squadra e non avessero i 
risultati sperati, non solo la Socie-
tà, ma la piazza ed anche i tifosi 

stessi sono portati a difenderli, 
mentre noi al contrario siamo molto 
più “criticoni”. Ma piano, piano, un 
passettino alla volta e con calma 
arriveremo anche noi dappertutto. 
Il Settore Giovanile ha dato delle 
ottime risposte e molte soddisfa-
zioni.
E di questo Staff che opera quasi 
sempre nell’ombra, cosa ci può 
dire?
E’ composto da persone molto 
serie, qualificate e competenti. Ab-
biamo Mister Jack Gattuso che è 
nel settore da molto tempo come 
allenatore e che già l’anno scorso 
ha vinto il campionato Beretti e che 
quest’anno si è riproposto ottima-
mente nel campionato Primavera; 
Marco Caser, ottimo preparatore 
atletico, sempre disponibile, pron-
to, attento e preparato. L’allenatore 
dei portieri è Tino Neser, gli accom-
pagnatori sono Marco Morganti e 
Dino Lo Curto, il fisioterapista Ros-
sano Marinelli, i medici che si sono 
alternati Marco Santucci e Salva-
tore Canizzaro, il dirigente Enzo 
Consonni. Tutti, ma soprattutto, 
la Società non ci hanno mai fatto 
mancare nulla. Per esempio anche 
per le trasferte più vicine abbiamo 
sempre avuto a disposizione i mez-
zi di trasporto, i pasti o gli alberghi 
il che vuol dire che la proprietà sta 
investendo molto anche sul settore 
giovanile, portando avanti un pro-
getto, una linea che va rispettata e 
condivisa. I progetti sono stati fatti 
con la Società, che ci ha chiesto di 
rispettare certi parametri e noi ci 
siamo impegnati fin dall’inizio per 
avere i migliori risultati.
Alla fine di questo positivo cam-
pionato, avete anche voi come 
le prime squadre un calciomer-
cato?
Sì esiste un “mercato” dei gioca-
tori, ma il discorso è prematuro. 
E’ chiaro che la Società vorrà fare 
un altro campionato importante e 
prima di muoversi, dovrà fare del-
le valutazioni. Direi che è inutile 

privarsi di giocatori importanti no-
varesi, per andare a cercare talenti 
altrove, non dimentichiamoci che 
stiamo parlando di ragazzi, che a 
Novara o hinterland hanno famiglia 
e che stanno ancora studiando.
Io penso che la cosa più bella, 
magari in un futuro non troppo 
lontano, sia poter vedere gioca-
re in prima squadra più giocatori 
provenienti dal nostro settore gio-
vanile, questa sarebbe la miglior 
ricompensa non solo per la Pro-
prietà, che evidentemente sta già 
lavorando in tal senso, ma anche 
per tutti coloro che lavorano tutta 
la settimana per questi ragazzi, che 
non solo ambiscono ma sognano 
di poter scendere un giorno al Piola 
nel grande Novara. 
Finora abbiamo parlato della Pri-
mavera, ma ci sono altri reparti 
giovanili?
Sì abbiamo gli Allievi Nazionali, 
gli Allievi Regionali, i Giovanissimi 
Nazionali, i Giovanissimi Regionali, 
in tutto otto squadre. Tre categorie 
nazionali e le altre regionali, ma 
pian piano vorremmo arrivare ad 
avere categorie omogenee e sono 
convinto che la Proprietà investirà 
molto in questa direzione. Basti 
pensare che abbiamo a disposi-
zione Novarello, che è un centro 
unico nel suo genere, invidiato in 
tutta Italia e non solo, e quindi non 
ci manca niente, dobbiamo solo 
lavorare tutti bene per arrivare a 
traguardi prestigiosi.

Ci permettiamo di augurare un fu-
turo più che azzurro, continuativo 
nella positività e proficuo di soddi-
sfazioni a tutto il Settore Giovanile, 
facendoci da tramite di tutti coloro 
che leggeranno queste righe.

Ringraziamo il dott. Matteo Peraz-
zini, Responsabile Organizzativo, 
per averci dato la possibilità di 
aprire un’esauriente scorcio sul no-
stro settore giovanile, ancora trop-
po spesso misconosciuto a molti.

impianti TV - terrestri - satellitari
centralizzati - singoli - assistenza tecnica

PREVENTIVI GRATUITI

Giuseppe Patrioli S.r.l.
Via Valletta, 4 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)

Tel. 0321.53117 - Fax 0321.53255 - info@patrioli.it

Una bella foto dei nostri piccoli ma grandi campioni, 
aspettandoli in prima squadra.
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•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

Carlo Guidetti SNC

via Gibellini, 40
28100 Novara
Italia
tel. +390321677311
www.guidetti.com

Novara - C.so XXIII Marzo, 320 - Tel. 0321.402530

Apri
l’eleganza...

1977-78

1985-86

1991 una delle prime notturne

1982-83 ritiro di Nebbiuno

1989-90 Col messicano non andiamo lontano

1991-92
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Via Ravizza, 11/a - Nibbiola (NO)
Tel. 0321 884406 - Fax 0321 884514

www.carrozzeria2000.net

autorizzata

C O S Ì  E R A VA M O



CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.
NOVARA

ABBIATEGRASSO
ACQUI TERME
ALBENGA
ALESSANDRIA
ANCONA
BESOZZO
BIELLA
BIELLA RIGOLA
BOLLATE
BORGOSESIA
CABIATE
CAGLIARI
CARMAGNOLA

CARONNO PERTUSELLA
CASEI GEROLA
CASNATE CON BERNATE
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CESANO BOSCONE
CHIAVARI
CHIERI
CHIERI ANDEZENO
CINISELLO BALSAMO
CIRIÈ
CISLAGO
COSSATO
DOMODOSSOLA
FERIOLO DI BAVENO

GAVIRATE
GENOVA BOLZANETO
GENOVA MOLASSANA
GENOVA SAMPIERDARENA
GENOVA SANTA ZITA
GENOVA SESTRI PONENTE
GENOVA VOLTRI
GOZZANO
IMPERIA
IVREA
LA SPEZIA
LEGNANO
MILANO ERITREA
MILANO SANTA CROCE
MILANO SFORZA

NERVIANO
NICHELINO
NOVARA PERNATE
NOVI LIGURE
OLGIATE OLONA
OMEGNA
OPERA
PAVIA
PAVIA
PIANEZZA
PINEROLO
POMBIA
QUART
RODANO
ROZZANO

SANREMO
SANTHIÀ
SASSARI
SAVIGLIANO
SAVONA
SEGRATE
STRADELLA
TORINO AURORA
TORINO MIRAFIORI
TORTONA
TRESCORE BALNEARIO
VARESE
VARESE
VERBANIA
VERCELLI

Pensionati e Dipendenti 

Il vostro 730 a regola d’arte 

  

Porta al CAAF questo giornale: tariffe speciali per i lettori de “Il Fedelissimo” 

Novara, via San Francesco d’Assisi 5/d  ‐  Tel. 0321 661111 

RISOTTERIA PIZZERIA E NON SOLO

Se non seguite il Novara in trasferta, lo potete vedere
al Bar 3 Gazzelle - Sede FEDELISSIMI
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C.so Vercelli, 134 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 410641

1992

1996-97 Arona ritiro da promossi

1995-96 Promozione inC1

1993-1994 Con Del Neri arriviamo terzi



Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

L’emozione di un sogno che diventa realta ’

Casa del Materasso
NOVARA - V. Dei Mille, 3/F - Tel. 0321 31300

Via Argenti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 451736
locale climatizzato - chiuso il martedì
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Novara C.so Vercelli, 1 - Tel. 0321 467636

Cucina aperta dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 24.00

Giorno di chiusura: Giovedì

E’ stata inaugurata la nuova sede del <Novara 
Club Arona>.  Il ritrovo dei supporter azzurri è 
stato fissato al Bar Dos Mares di via Mazzini, n° 
14, grazie alla squisita disponibilità dei gestori.  
Da tempo, infatti, la riunione del Consiglio diretti-
vo e dei soci avviene in questo locale.   All’even-
to sono intervenuti come ospiti i giocatori della 
compagine allenata da Attilio Tesser: Manuel 
Scavone, Samir Ujkani e  Kevin Strukelj. Erano 
accompagnati da Sara Palazzeschi, addetta alle 
pubbliche relazioni della società.  I tre giocatori 
hanno risposto alle domande, firmato autografi 
e posato per le foto ricordo. Una settantina gli 
appassionati che sono intervenuti all’evento. 
Erano presenti il sindaco Alberto Gusmeroli e 
l’assessore allo Sport Federico Monti che han-
no omaggiato gli ospiti con un libro sulla città di 
Arona.  Attorno al Club novarese, ad un passo 
dalla serie A, c’è un forte entusiasmo.  I dirigenti 
del <Novara Club Arona> durante la serata han-
no presentato gli scopi del sodalizio e le iniziati-
ve intraprese.

 
Tra queste il <Torneo Notturno Interazienda-
le> che si è svolto nel campo della <Ca Giò> 
di via Don Minzoni.  Torneo che è stato vinto 
dal Comune di Arona che si è imposto in finale 
sull’Ospedale di Borgomanero. Terzo posto per 
la Fondazione Maugeri di Veruno e quarto per i 
Vigili del Fuoco. 

S. F.

INAGURATA IL NOVARA CLUB ARONA A CUI I FEDEDILISSIMI SONO MOLTO LEGATI



S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
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www.van-service.it
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Az. Agr. Biologica Bianchi
Via Roma 37 - 28070 SIZZANO (NO) – ITALIA

info@cantinabianchi.it - www.cantinabianchi.it
Azienda Vitivinicola – Agriturismo – Ristorante - Museo

Alla Bicoccca pronti per la partenza


