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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 

Cari Associati 
Anche questo campionato 2009-
2010 è giunto al termine, con i 
suoi rigorosi verdetti sia per 
quanto riguarda le promozioni 
che per quanto attiene alle inevi-
tabili retrocessioni. 
La nostra città è stata protagoni-
sta, con il Novara Calcio, di una 
straordinaria promozione in serie 
B, a conclusione di una stagione 
sportiva entusiasmante. Ed anche 
la squadra Berretti ha vinto 
l’equivalente dello scudetto della 
sua categoria. Indubbiamente il 
Novara Calcio quest’anno con i 
suoi risultati ci ha veramente stu-
piti ed inorgogliti. Usciti definiti-
vamente dal limbo della serie C 
ora gli azzurri si appresteranno 
ad affrontare il lungo e difficile 
campionato di serie B. Dunque un 
plauso al Novara Calcio ed ai suoi 
dirigenti artefici anche della rea-
lizzazione di quella splendida 
struttura sportiva che prende il 
nome di “ NOVARELLO”. E na-
turalmente un bravo a Mister 
Tesser che ha saputo gestire al 
meglio un gruppo eterogeneo di 
giocatori. 
Per quanto riguarda invece i 
campionati dilettantistici, che tan-
to ci stanno a cuore, oltre che a 
complimentarmi con tutti i team 
che si sono aggiudicati il primo 
posto una menzione particolare 
va al l’Olimpia vincitrice del cam-
pionato di 1^ categoria. Vorrei 

sottolineare anche l’ottimo com-
portamento delle squadre di 3^ 
categoria allenate da tecnici abili-
tati. A questo proposito darei ri-
salto all’importanza che riveste la 
presenza del “mister abilitato” in 
queste categorie. La prima consi-
derazione è che, statistiche alla 
mano, quasi sempre il tecnico abi-
litato favorisce la promozione alla 
categoria superiore della squadra 
allenata. Ma se questo non si do-
vesse realizzare, sono gli atteg-
giamenti della squadra in campo e 
degli atleti in panchina, che evi-
denziano i comportamenti conso-
ni ad una squadra di calcio. Per-
tanto il mio personale plauso a 
tutti i nostri tecnici che lavorano 
in terza categoria. 
Partendo da quest’ultimo concet-
to mi viene spontanea una ulte-
riore breve riflessione.  
In tutti gli sport l’istruttore viene 
chiamato in causa nel momento in 
cui l’atleta manifesta la volontà di 
apprendere una nuova disciplina 
sportiva. Oltre ad essere giusta-
mente remunerato l’istruttore, e o 
allenatore che dir si voglia, di so-
lito è tenuto in grande considera-
zione perché esibisce le credenzia-
li che attestano la partecipazione 
a corsi ed esami per abilitarlo 
all’insegnamento di quella specifi-
ca disciplina sportiva.  
Ora nel mondo del calcio, pur-
troppo, l’allenatore abilitato viene 
richiesto, come ben sappiamo, ob-

bligatoriamente solo per i gio-
vanissimi e gli allievi regionali, 
e per le prime squadre, dalla se-
conda categoria in su, del setto-
re dilettantistico. Ma là dove è 
indispensabile insegnare calcio, 
vale a dire nelle categorie pulci-
ni e o esordienti, la maggior 
parte delle società preferiscono 
affidare i propri ragazzi ad i-
struttori improvvisati che esibi-
scono come credenziali il solo 
presupposto di essere stati cal-
ciatori. La scelta è ispirata, a 
detta dei dirigenti, da motiva-
zioni di ordine meramente eco-
nomico. Personalmente avrei 
molto da ridire su queste giusti-
ficazioni, tuttavia lascio a voi 
ogni altra considerazione. 
Il mio impegno, al riguardo, sa-
rà di proporre nelle sedi perti-
nenti, l’obbligatorietà, del tecni-
co abilitato specialmente per le 
categorie giovanili di qualsivo-
glia campionato. E questo non 
per “sistemare” i nostri allena-
tori ma per garantire un ade-
guato e competente insegna-
mento di una bellissima disci-
plina sportiva quale è quella del 
calcio. 
 

 
 
 
 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara & VCO

 
 

           



 

         
 
 
 

 

A proposito di contratti 
Non si sono ancora spenti del tutto i riflettori sui campionati ed è già in corso d’opera il calcio 
mercato anche per gli allenatori. Agli accordi, preliminari quasi sempre per le vie brevi, fanno seguito 
le ratifiche scritte. A questo propositi ricordo che sul nostro sito internet potete trovare i fac-simili dei 
contratti per tutte le categorie dilettantistiche. Mi preme sottolineare anche la disponibilità della 
nostra segreteria per qualsiasi problematica relativa alla compilazione dei suddetti moduli. 
 
 
Serate di aggiornamento 
Continuano le serate di aggiornamento nonostante il caldo di questa improvvisa primavera. Il 
prossimo appuntamento è per lunedì 7 giugno all’Oratorio di San Marco in Borgomanero. La serata 
sarà animata da due relatori. Inizierà i lavori il dottor Tommaso Di Fonzo, ex medico sociale del 
Novara Calcio. La competenza sportiva del dottor Di Fonzo è riconosciuta a livello nazionale per aver 
partecipato alla commissione antidoping alle recenti olimpiadi invernali di Torino. La relazione di Di 
Fonzo sarà improntata sulle nozioni base di pronto intervento durante una gara di calcio. A seguire 
una relazione sulla “preparazione fisica nell’età adolescenziale” che sarà sviluppata dal sig Duelli 
Francesco (Chicco) laureato all’Università Statale di Milano in scienze motorie e specializzando in 
Scienze dello Sport, da diversi anni preparatore atletico del Borgomanero Calcio. 
 
 
25° Torneo regionale allenatori 
Per quanto riguarda l’annuale torneo regionale degli allenatori, quest’anno giunto alla sua 25° 
edizione, sarà intitolato alla memoria di Carmelo Lucà e Franco Grupallo. La manifestazione si 
svolgerà ad Ivrea il giorno sabato 5 giugno. Chi degli associati intendesse partecipare è pregato di 
contattare la nostra segreteria che fornirà i dettagli dell’evento.  
 
 
Statistiche alla mano 
Sempre visitando il nostro sito internet, magistralmente modernizzato da Fulvio Colombo, si può 
rilevare come la nostra provincia sia al secondo posto nella statistica degli associati AIAC a livello 
nazionale. Oltre al legittimo orgoglio mi preme sottolineare il notevole lavoro svolto dal segretario 
Valerio Giubertoni e da tutti i consiglieri nel promuovere le adesioni alla nostra associazione e nel 
risolvere con competenza e serietà tutte le vertenze che ci vengono sottoposte.  
 



 

 
 
Quindi un plauso a tutti Voi soci per la stima e la fiducia manifestata anche quest’anno al direttivo 
provinciale A.I.A.C. 
 
Grazie a tutti 
 
Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara & VCO 
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PRESIDENTE 
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 VICE PRESIDENTE 
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Paolo 
GHETTI 
Walter 

BERTINOTTI 
Michele 

BARBAVARA 
Germano 

     

     
MILANI 

Lino 
TERRONI 

Adriano 
GAUDIO 

Guido 
GIUBERTONI 

Valerio 
Segretario 

COLOMBO 
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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  

 

        


