Gianni Mariggi, presidente federale
e i momenti magici dell’hockey

U

n grande personaggio, un grande
dirigente, non soltanto sportivo. E’
Gianni Mariggi (1910-1992) uno
dei fondatori del nostro Club e per tanti anni
fedele consigliere e socio.
Si distinse già negli anni Trenta e Quaranta
quando si interessò vivamente, nei momenti
difficili, sia del Novara Calcio che
dell’Hockey Novara. Al calcio cittadino, in
crisi strisciante, fornì un presidente di emergenza ma validissimo, il conte Ferretti.
All’hockey venne in soccorso nel 1935
quando i giocatori azzurri intendevano cessare l’attività, non disponendo di una pista
adeguata.
E allora Mariggi convinse l’allora podestà
Tornielli che avrebbe dovuto costruire una
pista in viale Buonarroti qualora l’Hockey
Novara avesse vinto di nuovo il campionato.
Evento che puntualmente accadde nel 1936.
E nacque il bellissimo “salotto” di marmette
sotto il verde dell’Allea.
Gianni Mariggi, amante di tutti gli sport,
intervenne ancora una volta negli anni duri
della guerra quando portò a Novara un altro
presidente per il Novara Calcio, cioè l’industriale di Grignasco Delfino Francescoli. E

permise alla squadra azzurra, nel dopoguerra, di ritornare in serie “A”, grazie all’acquisto del campione del mondo Silvio Piola,
ingaggiato direttamente dal presidente.
Ad un certo punto della sua carriera,
Mariggi
diventò
presidente
della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
promuovendo la costruzione di almeno un
centinaio di piste coperte e di palazzetti, fra
cui quello di Novara in viale Kennedy.
In seguito, Gianni Mariggi entrò a far parte
della Giunta CONI ai tempi dei presidenti
Carraro e Gattai, mantenendo sempre la sua
capacità di mediare le situazioni più scabrose. Fu anche eletto vicepresidente mondiale
della Federazione Hockey e Pattinaggio.
Era amico intimo del presidente mondiale
del CIO lo spagnolo Samaranch, che spesso
ospitava nella sua casa di baluardo Quintino
Sella. Fu proprio Mariggi a propiziare lo
svolgimento a Novara dei campionati del
mondo di hockey su pista nel 1984, una
delle ultime manifestazioni di grande prestigio per la nostra città, che vide all’inaugurazione la presenza di molte autorità sportive e
politiche.

Incontro fra presidenti: Mariggi presentato da Tarantola
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