
 

 

 

 
 

NOTIZIARIO 
 

Riunione del 22 ottobre 2018 
 

Tema della serata: 
 

“Prime maglie azzurre 2017/2018” 
 

 
PRESENTI: AMBIEL - ARMANO – BASSANO – BELLOTTI – BEZIO – BIROLI – BRAGA - BRUSTIA – 
CAMASCHELLA – CARRETTO – COLOMBO – D’AQUINO - DE ANGELIS E. – GIANNOCCARO - GRAMONI - 
GRAZIOSI – GUILIZZONI – MACCHI – MASSOLO – MIGLIORINI - MILONE – MINOLI - NANOTTI – NICCOLI - 
PINTO - SOLDI – SPAINI – SPROCATI - VECCHIO. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Airoldi - Baraggioli – Bertini - Bossi - Cancelliere – Cardinali - Corica C. 
– Corica F. – De Angelis P.A. – De Paulis – De Regibus – Di Seglio - Foti – Franzoni – Picchio – Vattuone -  
Vidali - Zucca. 
 
Soci presenti: n. 29/68 pari al  42 % ospiti del club 1 – ospiti dei soci 4 

 

 

 

 

 

 
   LUDIS IUNGIT 

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



Il consueto intermeeting annuale tra il Panathlon Club Novara ed il Panathlon Club Mottarone, è stato dedicato a 

quegli atleti che nell’anno agonistico 2017/2018 sono stati chiamati dalle rispettive federazioni a vestire per la 

prima volta in assoluto la Maglia Azzurra della Nazionale Italiana in qualsiasi disciplina sportiva e categoria. 

L’evento è stato allestito il 19 Novembre 2018 presso il Ristorante “Tre Stelle” di Briga Novarese, il cui ampio 

salone ha permesso di ospitare tutti i Soci dei due Club, i rispettivi invitati ed i giovani Atleti Azzurri - 

accompagnati dai genitori o dirigenti/allenatori - a cui è stato offerto un riconoscimento a significativo ricordo del 

giorno del debutto in Maglia Azzurra.  

     

E’ questa una delle più belle conviviali organizzate nel corso dell’anno, in modo alternato dai due Club, soprattutto 

per i contenuti che assumono sempre una caratteristica emotiva molto intensa con atleti che hanno già iniziato un 

percorso tecnico importante facendo ipotizzare una carriera fulgida nella propria disciplina. 

Testimonial della serata sono stati il dott. Sergio Migliorini (Presidente della Commissione Medica Mondiale del 

Triathlon e del CIO), Cosimo Pinto (Campione Olimpico di Pugilato) già Soci del Club novarese, Stefano 

Basalini (più volte Campione Mondiale di Canottaggio) già Socio del Club Mottarone, i quali hanno poi proceduto 

alla consegna dei premi unitamente al vice Governatore Camillo Paffoni ed ai due Presidenti, Mario Armano e 

Rino Porini. Questi ultimi hanno aperto la serata esprimendo soddisfazione nel vedere un numero sempre ben 

nutrito di giovani atleti che hanno avuto la capacità di meritare e di difendere per la prima volta i colori dell’Italia 

nelle gare internazionali a cui sono stati chiamati, atleti appartenenti alle province di Novara e del VCO, a cui è 

stato augurato di ottenere sempre migliori successi. Armano ha poi concluso ricordando quando capitò a lui, nel 

1968, di debuttare in Azzurro addirittura in chiave olimpica invernale. 

   



Questo l’elenco dei premiati: 
 
- MELISSA              PILLISIO      SOFTBALL 
- PEGUERO GOMEZ HADE ADELI                               SOFTBALL 
- MARCO             BETTEO      CICLISMO 
- MATTEO              MORACCHIOLI     CALCIO 
- FABRIZIO                         CALIGARA      CALCIO 
- AGNESE             BONFANTINI                  CALCIO 
- AMELIA             ADDUCI      GINNASTICA ACROBATICA 
- ELISA             MACHIERALDO     GINNASTICA ACROBATICA 
- GIORGIO             GRANIERI       RUGBY 
- SANG              BELLOLI                           ARTI MARZIALI TRADIZIONALI VIETNAMITE 
- GIANLUCA                         COLOMBO                                       “                “                      “                          “ 
- LEONARDO                         IOMINI                                             “                “                      “                          “ 
- ROBERTO                         LAZZARO      TIRO A SEGNO (PARALIMPICI) 
- ADAWE                         FARHAN      ATLETICA LEGGERA (PARALIMPICI) 
- ALINA ALEXANDRA         SIMION                   RAFTING (PARALIMPICI) 
- CAMILLA                           MUSETTI                  CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
 
 

Programma della prossima riunione: 
 

Lunedì 12 Dicembre 2018 
 

“Festa degli auguri, club Unione ” 
 

 
                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMANO MARIO -  Presidente    cell. 3356707865   e-mail: mario.armano@gmail.com 
BERTINI PAOLO -    Segretario    cell. 3472225426   e-mail: bertman@libero.it 


