
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 
Riunione del 19 aprile 2017 

 

YUKON ARCTIC ULTRA 

Una avventura a piedi, tra i ghiacci, di oltre 450 km 

 
Relatori della serata: Laura Trentani accompagnata dal marito Roberto Ragazzi. 

 
PRES ENTI: ACCORNERO – AIROLDI – ARMANO – BARAGGIOLI – BELLOTTI – BERTINI – BERTONE - BIROLI – 

BOSSI – CAMASCHELLA - CARRETTO – COLOMBO - CORICA F. - DE PAULIS - DE REGIBUS – DI SEGLIO – 

GHISELLINI - GIANNOCCARO - GRAMONI - MACCHI - MILONE – PICCHIO - PINTO – SOLDI – VECCHIO – 

VIDALI – ZUCCA MARMO. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI:  Baraggia – Bassano – Bobbio – Braga – Brustia – Corica C. - Danelli Turchelli – De 
Angelis – De Benedetti - Franzoni – Ghiselli – Graziosi - Koten – Massolo – Minoli - Robiglio – Serra – Spaini - 
Tacchini G. – Tacchini S. – Volpati - Zweifel.  
 

Soci presenti: n. 27/66 pari al  41 % ospiti del club 4 – ospiti dei soci 6 – ospiti altri club 8 

     

    

 

Bella serata con una consistente presenza di soci, di ospiti dei soci e del club Soroptimist, la conviviale 

del mese di aprile, presso la sala hospitality dello stadio Silvio Piola di Novara che ha visto l’ingresso di 

quattro nuovi soci: il giornalista de La Stampa Renato Ambiel, l’avvocato Franco Allegra, il Presidente 

del Comitato Piemontese della Federazione Italiana Triathlon Gabriele Sprocati e il fondatore, allenatore, 

dirigente del Baseball Novara Giuseppe Guilizzoni. La serata, suggerita dal socio Pierluigi Di Seglio, ha 

avuto come relatori, due sportivi, marito e moglie, di ritorno da una bella impresa tra i ghiacci del 

Canada: la Yukon Arctic Ultra. La dottoressa di Brovello Carpugnino ha concluso la prova di 300 miglia 

dopo 181 ore (sette giorni e mezzo). Il marito Roberto Ragazzi, costretto al ritiro dopo tre giorni di gara 
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per un principio di congelamento al dito di un piede, le ha messo la medaglia al collo al mo mento di 

tagliare il traguardo, sfinita, consumata, dimagrita ma con la felicità negli occhi. Il marito, che ha 

condiviso una parte di questa fatica con lei, racconta cosa si prova, da soli, di notte nella solitudine più 

assoluta con il freddo che ti divora. Laura ha affrontato con tenacia e grande determinazione le tappe 

finali della Yukon Arctic Ultra, mantenendo un’andatura costante e con pause strategiche di poche ore. 

Non si è arresa davanti alle rigidissime temperature che non hanno dato tregua per tutta la settimana (con 

punte di -39°) e neppure dai lupi che numerosi hanno accompagnato per diverse miglia gli atleti sulla 

strada di Pelly Crossing. Il marito Roberto Ragazzi, sebbene ormai fuori gara, è riuscito ad 

accompagnarla per qualche miglio in prossimità dei check point offrendole poi sostegno e conforto 

durante le soste. Su 90 partenti di tutte le categorie, si sono ritirati ben in 35 segnalando dolori muscolari, 

principi di congelamento e problemi respiratori. Arrivo Laura ha potuto sventolare il tricolore come aveva 

promesso ai tanti sostenitori del progetto «Run4Africa». 

Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti si conclude la bella serata.  

    

 

Programma della prossima riunione:  
 

Mercoledì 15 maggio 2017 

ore 20:00 

presso “Hospitality“ tribuna d’onore Stadio Silvio Piola via Ardemagni – Novara 

Tema della serata: 

 

LA MITICA PRO VERCELLI 

Racconti di sport, cultura e bellezza 

 
Relatori della serata: lo scrittore e docente universitario Guido Michelone e la 

giornalista Elisabetta Perfumo. 
 

http://www.lastampa.it/2017/01/21/edizioni/verbania/nella-nostra-sfida-al-polo-anche-un-messaggio-dal-cuore-per-il-burundi-eLXyqupQaRUL71AK4OusXO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/01/21/edizioni/verbania/nella-nostra-sfida-al-polo-anche-un-messaggio-dal-cuore-per-il-burundi-eLXyqupQaRUL71AK4OusXO/pagina.html


  

(per raggiungere il Ristorante, imboccare il v.le Kennedy dalla rotonda dell’Esselunga. Alla rotonda 
successiva imboccare la via Ardemagni alla seconda uscita. La via Ardemagni termina proprio 

davanti all’ingresso del Ristorante sotto la tribuna) 
 

Si ricorda che per la cena è obbligatoria la 

prenotazione entro venerdì 12 Maggio 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 
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