
Andrea Gorla, detto
“Deda” è certamente
una delle figure più

luminose dello sport novarese e
provinciale. Nato a Novara nel
1912, figlio del famoso pioniere
Emilio e papà di Giorgio
“Dodo” (due medaglie di bron-
zo nella vela), è stato uno dei
fondatori del Panathlon, la
famosa sera di aprile del 1956.

Poi ha sempre ricoperto cariche importan-
ti in seno al Club. Ma la sua principale fun-
zione sportiva in Novara è quella di essere
eletto nel 1945, a guerra appena finita, prima
commissario e poi presidente del CONI pro-
vinciale. Ha mantenuto la prestigiosa carica
fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1981.

La sua è stata una vita vissuta sempre nel
segno dello sport. Prima corridore in bici-
cletta senza fortuna, poi eccellente nuotato-
re campione universitario, quindi appassio-
nato di sport poco noti, a parte lo sci alpino.
Perché Gorla è stato uno dei pionieri del
bob, dello skeleton, della vela, della moto-
nautica e delle auto da corsa.

Come sportivo praticante, i risultati più

eclatanti li ha colti nel bob,
diventando nel 1938 e nel 1939
campione italiano nel “quattro”
con l’equipaggio cortinese gui-
dato da De Zanna. Negli anni
precedenti era diventato cam-
pione mondiale dei goliardi nel
bob a due in coppia con il valtel-
linese Vitali. Poi una grande
delusione: “Deda” Gorla non
era convocato nella Nazionale

italiana impegnata alle Olimpiadi di Saint
Moritz 1948 e di Oslo 1952.

Gorla si consolava partecipando con onore
alla “Pavia-Venezia” di motonautica, e
cogliendo ottimi piazzamenti in un paio di
edizioni della famosa “Mille Miglia” con
una agile Fiat 500.

Nella maturità, Andrea Gorla ha provvedu-
to a sostenere in tutti i modi lo sviluppo
dello sport novarese, sia nella costruzione di
molti impianti sportivi, sia nell’appoggiare
l’organizzazione di molte manifestazioni
anche internazionali. E’ scomparso nel
1981.

Un uomo, uno sportivo, un dirigente che
ha dato molto allo sport novarese.
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Andrea Gorla al circuito automobilistico di Novara del 1947.
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