
 

 

 

  

                                                                                 Novara, 19 settembre 2016 
 
NOTIZIARIO  

Riunione del 19 settembre 2016 
 

Una storia novarese di 50 anni fa: 
il Racing Team Tre Gazzelle. 

Testimonianze di chi c’era e filmati dell’epoca. 
 
PRESENTI:  ACCORNERO -AIROLDI - BARAGGIOLI - BERTINI - BIROLI – BOBBIO - BOSSI – BRUSTIA 
CORRADO - CAMASCHELLA – CARRETTO - DE ANGELIS – DE BENEDETTI – GIANNOCCARO - GRAZIOSI – 
MARMO – MASSOLO – MAZZINI PAOLO – MINOLI  – NANOTTI - NICCOLI - PINTO - SPAINI – VECCHIO - 
VOLPATI. 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Carretto – Ciancia Zanetta - Danelli Turchelli - Franzoni – 
Ghisellini - Koten – Marmo - Massolo – Robiglio – Stipari - Zweifel.  
 
Soci presenti: n. 24/68 pari al 31 % ospiti del club 4 – ospiti dei soci 4 

Il Presidente Carlo Biroli salutando i presenti e gli ospiti ricorda il socio Pio Mandato che purtroppo ci ha lasciato 

durante l’estate e per lui viene osservato un minuto di silenzio da tutta l’assemblea. 

Viene data la parola al neo eletto Sindaco di Novara Alessandro Canelli che con molta sorpresa di tutti è passato 

per un saluto al club accompagnato dall’Assessore allo sport Federico Perugini. Canelli espone in breve il 

programma di cui si dovrà fare carico l’amministrazione comunale nei prossimi anni rispondendo anche a qualche 

domanda dei presenti. A lui vanno gli auguri del club. 

    

 

Dopo il convivio è il presidente Biroli a raccontare di quell’idea nata nell’estate del 1966 tra i tavolini di un bar in 

viale Roma a Novara e che per otto anni, grazie all’entusiasmo via via crescente, riuscì ad infiammare gli animi 

degli appassionati novaresi, fino a raggiungere i duecento soci iscritti. 
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Dopo di lui è il socio Diego Graziosi, depositario di un vero archivio del Racing Team tre Gazzelle che, con 

particolari anche curiosi, fa una dettagliata storia di quella che poi diventò una scuderia automobilistica. Il 

Presidente che diede la scossa per lo sviluppo della scuderia fu Gianni Bossetti che coadiuvato da un consiglio 

direttivo dinamico ed intraprendente, riuscì a organizzare tre edizioni di una bella gara mista regolarità-rally 

chiamata “Coppa Monterosso” e collaborò in maniera determinante al varo e al trionfo della “999 Minuti”. La 

visione di filmati dell’epoca molto suggestivi, hanno fatto da sfondo alle parole dei relatori. 

 

A Novara dal 29 settembre all’8 ottobre si sono svolti i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico su rotelle. Il 

Presidente Biroli, durante la conferenza stampa di apertura tenuta dal Presidente del CONI Nazionale Giovanni 

Malagò, ha consegnato la targa alla carriera all’allenatrice italiana Sara Locandro. Il gesto è stato molto apprezzato 

dai vertici sportivi italiani e internazionali e dalle autorità politiche ed amministrative della città di Novara facendo 

ben figurare il nostro club. 

Programma della prossima riunione: 
 

 lunedì 17 ottobre 2016 ore 20:00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara 
 

Novara e sport. 
Una visione d’insieme 

Relatore: Federico Perugini Assessore allo sport del Comune di Novara 
 

                                                                                              Il Segretario 
                                                                                               Paolo Bertini 
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