
Associazione Italiana Allenatori Calcio  
Gruppo Provinciale Novara e Vco 

  Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 – 28066 Galliate (No)  
E-Mail : info@aiacnovaravco.it 

 

 
Realizzato e stampato in proprio 

 

           
 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 

A proposito di Arbitri 
 
Durante la trascorsa pausa inver-
nale mi è capitato di leggere, tra i 
comunicati che la F.I.G.C. del no-
stro comitato dilettantistico ha 
emanato, anche la sezione riguar-
dante le squalifiche comminate ai 
tecnici. Non vi nascondo la mia 
personale meraviglia nel rilevare il 
numero esagerato di mister, nostri 
associati, nel novero degli squalifi-
cati.  
Non voglio fare qui del facile mo-
ralismo, ma mi sembra tuttavia 
doveroso rammentare a tutti i 
tecnici interessati, la loro fonda-
mentale figura di educatori. 
Purtroppo è divenuta ormai prassi 
consolidata giocare allo scarica 
barile su chi deve educare. Infatti 
i genitori delegano tale compito 
alle istituzioni scolastiche e agli 

insegnanti, questi ultimi agli edu-
catori (leggasi preti, suore ecc.) e 
così via. 
Ora noi sappiamo che abbiamo il 
compito di insegnare una discipli-
na sportiva nella sua interezza, 
regolamento compreso. Educare 
significa far conoscere e rispettare 
i dettami che compongono il gioco 
del calcio, e con esso anche chi è 
deputato a dirigere, sul campo da 
gioco, la competizione agonistica. 
I nostri ragazzi proprio perché 
giovani sanno leggere benissimo 
ogni nostro disagio nei confronti 
della squadra, dei dirigenti, del 
pubblico ed anche del direttore di 
gara e dei suoi collaboratori. Per-
tanto il nostro atteggiamento esa-
geratamente critico e “comunque 
antisportivo” nei confronti di una 
decisione arbitrale, non può far 
altro che alimentare dubbi e per-

plessità sulla limpidezza di tutto 
il sistema calcistico. Non minia-
mo con il nostro atteggiamento 
le certezze della indubbia tra-
sparenza del gioco del calcio. La 
realtà quotidiana, spesso, ci pre-
senta troppe contraddizioni ed i 
giovani faticano a trovare 
esempi leali da seguire e con i 
quali confrontarsi. 
Sicuramente noi allenatori rap-
presentiamo alcuni di quei pochi 
capisaldi sui quali i giovani, ap-
punto, hanno basato le convin-
zioni e le loro certezze più forti.  
Non cancelliamo per un “fuori-
gioco dubbio” queste loro sicu-
rezze. 
 
 

Tufgbop!Cfofefuuj!

Presidente Aiac Novara & 
VCO

 
 

           
 
 

 

1^ SERATA DI AGGIORNAMENTO 2010 

LUNEDÌ  22  FEBBRAIO  2010 ore 20,45 
Presso LUNA HOTEL MOTEL AIRPORT (sala Marte) 

Via Vittorio Veneto, 54/C ‐ 28040 Oleggio Castello (NO) 

Ospite : STEFANO TIRELLI 
tema della serata 

“L’ATLETA VISTO SOTTO IL PROFILO FISICO, MENTALE ED ENERGETICO” 
 



 

         
 
 
 

 
Lunedì 25 gennaio scorso si è riunito il Nostro Consiglio Direttivo che ha dibattuto tra l’altro alcuni argomenti 
che di seguito illustriamo. 
Si è aperta la seduta con una breve relazione sull’andamento dell’attività del nostro Gruppo Provinciale. Piena 
soddisfazione è stato manifestato da parte di tutti i Consiglieri per le attività svolte nell’anno appena trascorso. 
Si è quindi passati alla programmazione per le iniziative da attuarsi per l’anno in corso 
 
SERATE DI AGGIORNAMENTO 
Il primo appuntamento delle serate di aggiornamento è stato fissato con Stefano Tirelli. 
Il dott. Tirelli, come già esposto anche sul nostro Sito Internet , insegna “il metodo tecniche complementari 
sportive” nel corso di laurea di scienze motorie dell’Università Cattolica di Milano per gli allenatori, laureati in 
scienze motorie, fisioterapisti e tecnici dello sport. Inoltre è stato personal trainer di numerosi importanti 
personaggi dello sport e del calcio in particolare. 
Serata di aggiornamento sulla metodologia difensiva nei suoi aspetti peculiari. Verrà illustrata da un nostro 
tecnico di navigata esperienza e di indubbia valentia qual è mister Pinuccio Fornara. La difesa a zona piuttosto 
che a uomo nel sistema difensivo a quattro o a tre. Tematica, quella difensiva, che verrà sviluppata anche dal 
punto di vista delle esercitazioni negli allenamenti. Compatibilmente con le esigenze lavorative del relatore, la 
serata si potrebbe svolgere il 29 marzo prossimo. 
 
CREDITO FORMATIVO 
Altro importante appuntamento intorno alla prima quindicina di marzo a Verbania. I nostri Consiglieri Abbiati, 
Ghetti e Baldo organizzeranno una giornata di aggiornamento con un punto di credito formativo. Relatore 
della giornata sarà Gianni Di Guida, già docente nei corsi allenatori di Coverciano. Di Guida porterà a 
conoscenza dei nostri tecnici le nuove tecniche e metodologie di allenamento per quanto attiene alla tecnica 
calcistica. La giornata si svolgerà riguardo la parte teorica nella sala CONI di Verbania mentre le esercitazioni 
pratiche verranno svolte sul terreno di gioco di una vicina struttura comunale. 
 
GIORNATA DI AGGIORNAMENTO SUL CAMPO 
Come certamente alcuni di Voi ricorderanno l’anno scorso abbiamo organizzato una giornata per seguire gli 
allenamenti della squadra Berretti del Torino F.C. di Beppe Scienza. Quest’anno siamo riusciti a contattare il 
Parma Calcio F.C. per il tramite del suo Direttore Generale sig. Pietro Leonardi. Pertanto organizzeremo per la 
prossima primavera una trasferta nella città emiliana per seguire gli allenamenti della squadra allenata da 
Mister Guidolin. Al più presto, tramite il nostro sito internet, daremo più dettagliati ragguagli circa lo svolgersi 
della giornata. 
 
TECNICI ABILITATI NEI CAMPIONATI REGIONALI 
A proposito di campionati regionali.  
Durante le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale si è dibattuto, in diverse occasioni, la problematica sulla 
obbligatorietà dell’allenatore patentato nelle categorie giovanissimi e allievi regionali. La posizione della nostra 
associazione è sempre stata molto determinata nel sostenere la necessità dell’entrata in vigore della 
sopracitata proposta. Numerosi sono stati gli incontri con le competenti sedi istituzionali, F.I.G.C e Settore 
Tecnico, per perorare questa causa. Dobbiamo registrare purtroppo ancora della debolezza da parte degli 
organismi competenti nel farsi carico di una netta posizione in favore dei tecnici abilitati. Ci è stato sottoposto 
un elenco di società sportive di Novara e provincia (anche blasonate) che hanno chiesto la deroga per l’anno 
calcistico in corso. L’accoglimento di queste deroghe spetta al Presidente F.I.G.C. regionale sig. Bacchetta. Noi 
siamo stati interpellati ed abbiamo espresso il nostro disappunto per una situazione che potrà essere sanata 
solo attraverso una inderogabile nuova normativa che stabilisca senza nessuna eccezione l’obbligatorietà del 
tecnico abilitato. 
Per opportuna informazione Vi comunico che durante il Consiglio Regionale del 23 gennaio scorso è stato 
nominato quale Segretario Regionale AIAC, il sig. Fabio Ferrarese, che succede allo scomparso Carmelo Lucà. 
A Fabio va tutto il nostro augurio di buon lavoro. 
 



 

CORSO PER ALLENATORI DI BASE 
Come molti di Voi sapranno si sta svolgendo a Santhià un corso per allenatori di Base. Poiché numerosi 
candidati anche della nostra provincia si sono iscritti a tale corso senza esserne stati ammessi, sarà nostra 
premura inoltrare richiesta, agli organi competenti, di un nuovo corso da svolgersi sul nostro territorio. 
Pertanto invito Voi tutti a rassicurare gli aspiranti-allenatori del territorio a pazientare e che comunque a breve 
sarà indetto il bando di concorso.  
Continua con successo il corso per allenatori settore giovanile di Massimo De Paoli presso gli impianti sportivi 
di Grignasco. Mister De Paoli sarà presente sul nostro territorio a cominciare da Sabato 27 marzo alle ore 
9,00. Il calendario degli incontri successivi li troverete sempre sul nostro sito internet. 
Di seguito riporto i dati più significativi del Bilancio della nostra sezione Provinciale al 31-12-2009. 
 

 
 
 
Mi piace a questo punto ricordare che anche quest’anno grazie al Vostro apporto ed alla Vostra sensibilità la 
nostra Sezione Provinciale è riuscita a raggiungere il ragguardevole risultato di ben 254 associati, vero e 
proprio record per la nostra associazione. 
Ringrazio tutti gli associati per la fiducia dimostrata nei componenti di questo Consiglio Direttivo, tutto ciò 
potrà essere di viatico per continuare a lavorare con maggior impegno e professionalità. Naturalmente a tutti i 
mister un “in bocca al lupo” per il campionato ed un cordiale saluto alle famiglie. 
 
Tufgbop!Cfofefuuj!
Presidente Aiac Novara & VCO 
 
 
 
 
 

           



 

 
 
 

 

CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 

PRESIDENTE 
STEFANO BENEDETTI 

 VICE PRESIDENTE 
CARLO ABBIATI 

  

 
 

CONSIGLIERI 

     
PORCU 

Luca 
BALDO 

Paolo 
GHETTI 
Walter 

BERTINOTTI 
Michele 

BARBAVARA 
Germano 

     

     
MILANI 

Lino 
TERRONI 

Adriano 
GAUDIO 

Guido 
GIUBERTONI 

Valerio 
Segretario 

COLOMBO 
Fulvio 

Sito Internet 
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 14 APRILE 2008 

Qualifica Cognome Nome Città  Telefono casa   Cellulare  

Vice Presidente Abbiati  Carlo Arizzano - Vb  0323/551555   338/7691855  

Consigliere Baldo Paolo Verbania Pallanza - Vb   
   339/8336172  

Consigliere Barbavara Germano Ghemme - No   0163/840280    329/2187464  

Presidente Benedetti Stefano Novara  0321/694619   389/8069558  

Consigliere Bertinotti Michele Dormelletto - No  0322/498083   333/9464547  

Addetto Sito Internet Colombo Fulvio Oleggio - No 0321/94572 331/2506608 

Consigliere Gaudio Guido Novara   0321/471624    347/2627182  

Consigliere Ghetti Walter Verbania  0323/405022   348/4034588  

Segretario Giubertoni Valerio Galliate - No  0321/863267  338/8748119 

Consigliere Milani Lino Novara  0321/453324   338/9260267  

Consigliere Porcu Luca Borgomanero - No  0322/844761   347/4184607  

Consigliere Terroni Adriano Novara   0321/407040    393/3354235  

 
 


