
 

 

 

  

                                                                                  Novara, 20 aprile 2015 
 
NOTIZIARIO  

Riunione del 20 aprile 2015 
 

“la gestione della salute in un club professionistico” 
Relatore: dott. Fabrizio Tencone 

 
PRESENTI:  AIROLDI - ARMANO  - BERTINI - BIROLI - BOBBIO – BOSSI - BRAGA - BRUSTIA CORRADO – 
CAMASCHELLA - DEANGELIS - DE REGIBUS – DI FONZO – GIANNOCCARO – GRAZIOSI - MANDATO -  
MASSOLO – MILONE  – NANOTTI - SPAINI – VECCHIO . 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Bassano - Carretto - Ciancia - Danelli Turchelli – De 
Benedetti – Di Seglio  - Koten – Niccoli - Robiglio – Soldi - Stipari – Volpati - Zweifel.  
 
Soci presenti: n. 20/68 pari al  29 % ospiti del club 1 – ospiti dei soci 1 

 

   

 

Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci, al relatore e agli ospiti della serata.  

Dopo le comunicazioni ai soci sulle attività del club e il convivio, il Presidente cede la parola al relatore 

dott. Fabrizio Tencone, coordinatore sanitario area medica Juventus club. 

Entrato nel Settore Giovanile della Juventus nel 1992, il dottor Fabrizio Tencone approda in prima 

squadra nel 1995 con la carica di medico sociale che manterrà fino all’ottobre 2002 quando diventa 
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responsabile del centro di Fisioterapia e Riabilitazione Isokinetic di Torino, che fa parte del Gruppo 

Medico Isokinetic, riconosciuto dalla Fifa, unico in Italia e tra i tredici nel mondo, come centro medico di 

eccellenza. Il relatore espone alla platea con l’ausilio di immagini l’incredibile struttura medica della 

società. Il dottore sottolinea come la vera prevenzione sia legata allo staff tecnico, infatti si è visto come 

negli ultimi anni ci siano allenatori che hanno più infortuni e allenatori che ne hanno meno e questo da un 

punto di vista medico-statistico, ha permesso di dire che principalmente la componente di preparazione e 

di attenzione è in grado di diminuire gli infortuni. 

La serata si conclude con un ringraziamento al pregevole relatore la cui presenza è stata possibile grazie 

al nostro socio dott. De Regibus. 

 
 

Programma della prossima riunione: 
 

 lunedì 12 maggio 2015  
Alle ore 18:00 presso l’Auditorium della Banca Popolare di Novara ci sarà la 
presentazione di una mostra fotografica dal titolo L’emancipazione femminile vista 
attraverso i Giochi Olimpici”, realizzata dal Panathlon International di Piemonte e 
Valle d’Aosta con la collaborazione di BPN. 
 
Curatrice dell’allestimento è la Prof.ssa Adriana Balzarini. 
 
In quella sede verranno consegnate anche le borse di studio che il nostro club ha 
assegnato agli studenti novaresi più meritevoli. 
 
Seguirà cena ore 20,00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara 

 
 

                                                          Il Segretario 
                                                           Paolo Bertini 
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