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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 

Cari colleghi, 
 
con la prima giornata del girone di 
ritorno di 3^ categoria, è uffi-
cialmente terminata la “sosta in-
vernale” di tutti i nostri campiona-
ti dilettantistici. Fare un seppur 
breve bilancio in corso di stagione 
mi sembra prematuro, tuttavia mi 
sento in dovere di mettere in ri-
lievo una problematica che, pur-
troppo con regolarità, si ripropone 
ad ogni inizio stagione. 
 
Parlo naturalmente degli esoneri, e 
delle loro variegate e multiformi 
metodologie, che vengono imposti 
ai nostri tecnici. Purtroppo 
l’esonero di inizio stagione è una 
consolidata cattiva consuetudine 
alla quale ci siamo ormai abituati. 
Anche nelle nostre modeste cate-
gorie piace imitare, nelle loro peg-
giori espressioni, l’elite del calcio 
nazionale.  

A coloro che si dovessero trovare 
esonerati, condizione questa ulti-
ma che moltissimi tecnici hanno 
conosciuto durante il loro percor-
so professionale, porgo il mio per-
sonale invito a mantenere integra 
la propria autostima. Tutti sap-
piamo quanto possa essere impor-
tante il ruolo che il tecnico riveste 
nell’ambito delle società di calcio, 
importante a tal punto da essere 
sempre e comunque considerato la 
sola causa del negativo andamento 
di una squadra.  
 
Si ha la netta sensazione che i di-
rigenti vogliano esorcizzare, con 
l’allontanamento dell’allenatore, 
l’insuccesso delle loro società. 

 
Auspico che ci possa essere una 
maggiore attenzione da parte dei 
dirigenti, verso i tecnici scelti alla 
conduzione delle loro squadre, e 
mi appello anche alla maggiore ri-

cerca di sportività che dovrebbe 
accomunare tutte le sinergie fa-
centi parte una buona società 
calcistica.  

  
Termino ricordando, qualora ce 
ne fosse bisogno, a tutti coloro 
che in questo momento si ritro-
vassero con il morale sotto “gli 
scarpini”, che non sarà 
l’esperienza negativa di una 
mezza stagione a minare la pro-
fessionalità e competenza del 
loro lavoro. L’augurio è che que-
sto particolare episodio della 
loro vita sportiva possa arricchi-
re il bagaglio di esperienza, da 
presentare come maggiore cre-
denziale, alla firma del prossimo 
nuovo contratto. 
 
 
 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara & VCO

 
 

           
 
 

 

1^ SERATA DI AGGIORNAMENTO 2009 
Lunedì 16 Marzo 2009 - Ore 20,45 

Sala Coni - Via Muller 37 – Verbania Intra 
Ospite : FILIPPO GALLI 

Componente dello staff tecnico della 
prima squadra dell'AC Milan 

insieme a Carlo Ancelotti e Mauro Tassotti 
Tema della Serata : La tattica difensiva 
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I primi mesi di questo nuovo anno 2009 sono stati particolarmente ricchi di eventi istituzionali che hanno 
caratterizzato la nostra associazione. Di seguito cercheremo di ripercorrere cronologicamente il susseguirsi di 
questi importanti avvenimenti. 
 
 

CORSI INTEGRATIVI 
A partire dal 12 gennaio scorso si sono svolti, a Caltignaga, i corsi integrativi riservati ai tecnici abilitati ad Istruttori di Giovani calciatori e agli 
Allenatori Dilettanti di 3^ categoria, per conseguire l’abilitazione ad Allenatori di Base. 
I corsi hanno avuto una durata di una settimana. Il docente inviato dal Settore Tecnico di Coverciano prof. Gianni di Guida, ha diretto le lezioni 
sulla “Tecnica Calcistica”, mentre il Dr. Di Fonzo Tommaso ha condotto le lezioni sulla Medicina Sportiva, a seguire il Dr. Solvetti Mario per 
“Psicologia” ed il sig. Curletti Marco per la “Teoria e Metodologia dell’Allenamento”. Buona è stata la partecipazione dei nostri tecnici che si sono 
favorevolmente espressi sull’andamento del corso. Il nostro rammarico, che peraltro è stato manifestato alle sedi competenti, è per la scelta 
logistica per l’effettuazione dei corsi. Una piazza diversa ed a centro-provincia come poteva essere ad esempio Borgomanero o piazze limitrofe, 
avrebbe consentito una maggiore partecipazione da parte dei nostri tecnici del VCO. Dobbiamo registrare anche delle note positive emerse 
durante l’avvenimento, vale a dire la massima collaborazione con i dirigenti della FIGC provinciale ed i nostri associati. Tra l’altro, c’è stato detto 
dai dirigenti Federali, che questo sarà l’ultimo corso gestito dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, con il prossimo evento spetterà all’AIAC 
Provinciale coordinare la gestione dell’eventuale nuovo corso che il Settore Tecnico di Coverciano organizzerà. Lusingati di tale promessa 
cercheremo di mettere a profitto la nostra capacità organizzativa per assolvere nei migliori dei modi queste nuove eventuali incombenze. 
 
ELEZIONI ORGANI NAZIONALI A.I.A.C. 
In data 2 febbraio si è svolta l’Assemblea degli Allenatori Dilettanti per eleggere gli Organi Nazionali AIAC. Alla votazione, che è stata 
effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, hanno partecipato due rappresentanti della nostra provincia. L’Assemblea ha 
espresso i seguenti risultati: 
Presidente Designato: Renzo Ulivieri. 
Vice presidente. Anselmo Paolo (piemontese, sempre presente alle riunioni regionali AIAC) 
Consiglieri: Bellomo Roberto, Milanesi Stefano, Murru Giancarlo, Sodi Paolo, Perdomi Luca, Vento Antonio. 
Revisori dei Conti: Antonicelli Michele, Cinquepalmi Francesco, Frizzera Mario, Sabatini Franco, Vacca Gianpaolo. 
Probiviri: Amoroso Michele, Capoferri Giovanni, Caruso Francesco, De Simone Paolo, Ortolani Angelo. 
Oltre alle congratulazioni espresse al Presidente designato Renzo Ulivieri, sono state espresse parole d’elogio anche per Anselmo Paolo  da 
sempre nostro referente privilegiato presso la Federazione. 
L’auspicio del nostro gruppo e di poter eleggere anche un nostro consigliere nell’ambito degli Organi Nazionali. 
 
CONGIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 
Il giorno 9 febbraio scorso a Invorio si è riunito in Assemblea il Consiglio Direttivo Provinciale: Erano presenti tutti i Consiglieri e si è dibattuto 
sul seguente Ordine del Giorno: 
1) Relazione del Presidente sull’Assemblea di Coverciano 
2) Relazione del Presidente sull’attività provinciale e situazione del Gruppo 
3) Corsi integrativi – Caltignaga 2009 
4) Organizzazione serate d’aggiornamento febbraio-giugno 2009 
5) Bilancio Economico al 31-12-2008 
6) Sito internet – Tecnici associati 
7) Tesseramento allenatori – Situazioni irregolari. 
8) Varie ed eventuali 
Archiviando i primi punti all’ordine del giorno come facenti parte della normale amministrazione del Gruppo Direttivo, di particolare interesse è 
stata la proposta fatta da un consigliere di riconoscere, alle società che tesserano solo tecnici patentati AIAC, un logo-distintivo da apporre 
sulle divise. Potrebbe essere un segnale positivo a tutte le società calcistiche del territorio. 
Per quanto riguarda il Bilancio Economico al 31-12-2008 ne riportiamo di seguito uno stralcio, 
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Nell’analisi del rendiconto annuale (che non trascriviamo per esigenze di spazio) abbiamo rilevato che quest’anno è stata raggiunto quota 251 
iscritti (compreso Lello Antoniotti – Socio Onorario) un risultato lusinghiero ottenuto grazie all’impegno e alla serietà del nuovo Consiglio 
Direttivo e soprattutto alla sensibilità dei nostri vecchi e nuovi associati.. 
  
Al 4° punto dell’ordine del giorno si sono dibattute le seguenti proposte di serate d’aggiornamento. 
- Filippo Galli 16 marzo presso Sala Coni di Verbania. 
- Beppe Scienza giornata sul campo fine aprile 
- Manzo allenatore giovanissimi Novara fine maggio a Novarello 
 
Nelle varie ed eventuali sono state altresì prese in considerazione la predisposizione del biennale Torneo Ariatti  da effettuarsi a metà giugno, e 
la partecipazione al Torneo Regionale, che ci vede detentori del titolo, e che quest’anno si svolgerà Vercelli. 
 
 
FILIPPO GALLI A VERBANIA 
Finalmente dopo una trattativa durata alcuni mesi e grazie alla perseveranza del nostro Consigliere Guido Gaudio, siamo riusciti ad avere una 
serata d’aggiornamento con Filippo Galli. La competenza e professionalità dell’ex difensore rossonero sono note a tutti gli addetti ai lavori tanto 
che al Milan lo annoverano tra i più stretti collaboratori di Mister Ancelotti.  

Durante la serata Filippo Galli lascerà l’iniziativa delle domande alla platea per poi integrare alle sue risposte, documentazioni filmate su 
situazioni di gioco estrapolate dalle partite del Milan. La tattica difensiva sarà il “cavallo di battaglia” della serata. 

Ci aspettiamo una buona partecipazione dei nostri allenatori. 

 
L’ANGOLO DELLA POSTA 
E’ stato manifestata dai Consiglieri del nostro direttivo la volontà di creare un dialogo diretto attraverso lettere od email con i nostri associati 
creando un apposito “Angolo della posta” dove tutti coloro che lo vorranno potranno manifestare i propri punti di vista in merito alla 
Associazione. Pertanto a  partire dal comunicato n. 2 pubblicheremo tutte le vostre lettere od email che riguarderanno le problematiche della 
nostra associazione. 
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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  
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