
 

 

 

  

                                                                                 Novara, 21 settembre 2015 
 

NOTIZIARIO  
Riunione del 21 settembre 2015 

 

Il pattinaggio a rotelle a Novara 
 

Renzo Zanchetta: fondatore Società ASD Gioca Pattinaggio Artistico Novara 
Luca Zanchetta: vice Campione del mondo Juniores 
Alberto Zammataro: Presidente provinciale pattinaggio a rotelle 
 
PRESENTI:  AIROLDI - ARMANO - BERTINI - BIROLI - BOSSI – BRAGA - BRUSTIA CESARE – BRUSTIA 
CORRADO - CAMASCHELLA – DE ANGELIS – DE BENEDETTI – DE REGIBUS - DI SEGLIO – FOTI - GRAZIOSI – 
MANDATO – MINOLI  – NANOTTI  - NICCOLI - PINTO – SOLDI - SPAINI – VECCHIO. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Carretto – Ciancia Zanetta - Danelli Turchelli - Franzoni – 
Ghisellini - Koten – Marmo - Massolo – Robiglio – Stipari - Zweifel.  
 
Soci presenti: n. 23/68 pari al  30 % ospiti del club 6 – ospiti dei soci 1 

      

Il Presidente Carlo Biroli salutando i presenti e gli ospiti ricorda che il socio Mario Armano è stato 

insignito della medaglia d’oro del Coni, un riconoscimento molto prestigioso che dà lustro anche al nostro 

club. Dopo il convivio viene invitato a parlare Renzo Zanchetta che spiega come la società di pattinaggio 

GIOCA, acronimo di Giovanni Cattaneo, sia nata nel 1955, ad opera di questo produttore dei gloriosi 

quanto famosi pattini, fondando la Società Sportiva di Pattinaggio Artistico a Rotelle “GIOCA 

MILANO”. Nel corso degli anni, ai vertici della Società si susseguono varie dirigenze e tecnici, fino a 

quando, nell’anno 1990, è chiamato come allenatore il Sig. Lorenzo Salerno, che “rileva” una Società 

ormai non più in auge dove anche in campo provinciale i risultati stentavano ad arrivare. Nel giro di poco 

più di un anno, Lorenzo Salerno riporta la GIOCA ai vertici del pattinaggio, conquistando dal 1992 e 

 

   LUDIS IUNGIT 

PANATHLON CLUB NOVARA  
Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  



negli anni a seguire i titoli di Società Campione Provinciale e Regionale. Nell’anno 2000, in un’ottica di 

crescita, viene decisa la fusione con la società novarese Pattinando 2000; nasce così l’Associazione 

Sportiva “GIOCA 2000 NOVARA”. Prende la parola il vice campione del mondo juniores Luca 

Zanchetta che elenca la quantità di titoli che la Società colleziona fin da subito. Le qualificazioni di alcuni 

atleti ai Campionati Italiani, portano l’Associazione ad affacciarsi in campo nazionale. Nella classifica 

Italiana di Società si passerà dal 25° posto del 1990 (su circa 400 Società) al 4° nel 2004, al 3° nel 2005, 

2° nel 2006. Nella classifica giovanile, invece, negli anni dal 2003 al 2012 la nostra Associazione ha vinto 

il Titolo Italiano, trofeo “Tiezzi”. Nel 2013 Argento giovanile Trofeo “ Tiezzi “Nazionale. Il 2014 si 

chiude con il 12° titolo consecutivo di Società Campione Regionale del Piemonte. Non si contano i titoli 

Provinciali e Regionali conquistati dai vari atleti, come pure numerosi sono i titoli Italiani conquistati 

nelle varie categorie e un Argento e un Bronzo ai Mondiali di Kaosiung (Taiwan) per Luca. Seguono al 

microfono il Presidente Provinciale Zammataro e l’Allenatore Tecnico Michela Pellò che elencano le 

caratteristiche di questo bellissimo sport e il loro rapporto con i ragazzi. Diverse domande del pubblico 

sugli aspetti tecnici del pattinaggio concludono la bella serata. 

   

Programma della prossima riunione: 
 

 lunedì 19 ottobre 2015 ore 20:00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara 
 

La vela non è solo la "COPPA AMERICA"  
può e deve diventare sempre di pìù uno sport per tutti. 

 
Massimo Galli: una vita di affermazioni nella vela al massimo livello.  
Giovanni Bianco: la lunga esperienza agonistica e la grande passione per trasmettere ai 
giovanissimi questo magnifico sport. 
Peo Zanella: Presidente del Dormelletto Vela 84 società che ogni anno avvicina alla vela decine di 
giovani sia con finalità agonistiche che amatoriali. 

                                                          Il Segretario 
                                                           Paolo Bertini 
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