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2004: a Giampiero Boniperti
il premio Panathlon Novara

F

estosa serata quella del 19 aprile
2004, in occasione della consegna
del Premio Panathlon Novara al
celebre giocatore e dirigente della Juventus
Giampiero Boniperti.
Boniperti era presente alla cerimonia e alla
successiva cena d’onore, a fianco del nostro
presidente Diego Graziosi e agli ex giocatori novaresi Francesco Rosetta e Lello
Antoniotti.
Il famoso uomo di sport, nato a Barengo
nel 1928, è apparso particolarmente felice di
ricevere l’ambito riconoscimento, anche
perché, come insegna la storia è molto difficile essere “profeta in patria”.
Boniperti ha voluto intrattenere il folto
pubblico dei soci presenti, oltre settanta, raccontando alcuni episodi della sua lunga e

prestigiosa carriera nel mondo dello sport.
Da quando, giovanissimo frequentava ad
Arona il collegio De Filippi, e già appariva
un calciatore di talento. In seguito, l’amico
Giampiero è approdato a Novara per seguire
i corsi di geometra e agrimensore all’Istituto
Mossotti.
In questo periodo “novarese” Boniperti
confermava le sue eccezionali qualità di
attaccante e goleador nelle squadre del
Mossotti e dell’Istituto Salesiani.
Boniperti ha poi raccontato le sue vittorie
con la Juventus sia come giocatore che come
presidente (per un totale di 14 scudetti).
Inoltre Boniperti ha ricordato in modo
commosso il successo della Juventus in
coppa campioni nella tragica serata di
Bruxelles e il giocatore Gaetano Scirea.

Boniperti al tavolo d’onore affiancato dall’avvocato Baraggia e dal presidente Graziosi. Dietro di lui il
famoso campione del mondo dei veterani e socio fondatore Augusto Zweifel.
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Tre momenti della serata del
19 aprile 2004. Nella foto
sopra, il nostro personaggio
festeggiato dal prefetto Pisani,
da
Rosetta,
Tarantola,
Antoniotti, Pinto, dal segretario Mandato e Fallarini.
In mezzo, Boniperti in compagnia di Armano, Tarantola,
Rosetta e l’intervistatore
Patrucchi.
Sotto, ancora Boniperti con
l’assessore Gilardoni, il questore Ninetti, Volpati, Radice
e Graziosi.

