Walter Stipari
il polisportivo

C’

è un uomo, a Novara, un personaggio che ha rappresentato e
rappresenta un po’ tutte le facce
dello sport: da quella di atleta praticante a
dirigente, a presidente di varie specialità, ad
appassionato di prima qualità.
Si tratta di Walter Stipari, novarese del
1929, che ha iniziato la sua “carriera” sportiva nel 1940 all’età di undici anni, approdando timido ragazzino alla palestra della
“Pro novara”, la più antica (con il tiro a
segno) società sportiva novarese e anche la
più ricca di glorie.
Stipari entrava a far parte di quella squadra
“Pro Novara” di ginnastica artistica che
seppe ben figurare nei concorsi nazionali,
sotto la guida dell’olimpionico Ferdinando
Mandrini (oro a squadre a Parigi 1924). I
suoi compagni di squadra furono molti e
bravi, come Franco Scoppa, Giovanni
Patrucchi, Florindo Borgini, Liliano
Laurenzi... Gli attrezzi preferiti da Walter
erano il cavallo con maniglie e le parallele
pari.
In seguito, Stipari si diplomò geometra al
nostro istituto Mossotti, e intraprese la vita
del lavoro e degli impegni familiari. Smise
con la ginnastica praticata a 21 anni dopo
aver raggiunto la categoria “juniores”. Ma
rimaneva sempre e comunque legato intimamente alla sua società “Pro Novara” ricoprendo via via diversi incarichi. Venne eletto nel comitato regionale della Federazione
Ginnastica e poi come rappresentante delle
società novaresi.
Divenne vicepresidente della “Pro
Novara” con presidenti Luigino Bonollo e
Sergio Arzani. Dal 1988 fu chiamato alla
presidenza assoluta, carica che ricopre tuttora. Grazie alla sua passione e al suo impegno
(anche economico), la “Pro Novara” ha
superato indenne diversi momenti di dificoltà e veleggia ormai verso i 130 anni di vita
vitale.
Stipari presidente ha avuto nelle proprie
squadre le sorelle Marianna e Adriana
Crisci, entrambe campionesse italiane assolute, con Adriana classificata alle Olimpiadi

di Sydney 2000. Inoltre, ha partecipato con
la squadra femminile a diverse edizioni dei
campionati italiani, con ottimi risultati.
Contemporaneamente alla ginnastica, il
nostro personaggio si è avvicinato come
consigliere dell’Hockey Novara, ai tempi
favolosi di Tarantola e Olthoff: poi è stato
chiamato a presiedere il Club sportivo dei
“Fedelissimi del Novara calcio”. Quindi è
entrato a far parte integrante del Novara calcio stesso, prima come consigliere, poi
amministratore delegato, quindi presidente
dal 1984 al 1992, al tempo del ministro
Nicolazzi.
Ha ottenuto molti riconoscimenti pubblici
fra cui nel 2001 il premio “Barozzi-cultura e
sport” e il premio “Andrea Gorla-una vita
per lo sport”.
E’ socio del Panathlon di Novara da tempo
immemorabile.

Walter Stipari con il sindaco di Novara Massimo Giordano.
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