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

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 16 aprile 2018

“Con Buffon in porta avrebbe vinto il Novara”
1948-1956: gli otto anni di serie A del Novara Calcio
visti attraverso i disegni di Aldo Beldì”
Relatori: Massimo Finotti e Luciano Zucca Marmo
PRES ENTI: A CCORNERO – AIROLDI - A LLEGRA - ARMANO – BA RA GGIOLI – – BERTINI – BERTONE - BIROLI
– BOSSI - BRA GA – BRUSTIA – CORICA F. – D’AQUINO – DE ANGELIS - DE REGIBUS – DI SEGLIO – FOTI –
GIANNOCCA RO - GRAZIOSI – GUILIZZONI – MASSOLO – MINOLI – NA NOTTI – NICCOLI - PINTO – SOLDI –
SPAINI - VECCHIO – ZUCCA MA RMO.
ASSENTI GIUS TIFICATI: Ambiel - Baraggia – Bassano – Bellotti – Camaschella – Canazza – Cancelliere –

Carretto – Ciancia – Colombo - Corica C. - Danelli Turchelli – De Paulis – Franzoni - Ghiselli – Ghisellini –
Gramoni – Gruppi - Koten – Macchi – Migliorini – Milone – Pedrazzoli – Picchio – Prandi – Robiglio – Tacchini
G. – Tacchini S – Vidali – Zweifel.
Soci presenti: n. 29/68 pari al 42 % ospiti del club 6 – ospiti dei soci 3

…così titolava il 5 febbraio 1951 “L’Azzurro”, settimanale sportivo del martedì riferendosi alla sconfitta
per 1 a 3 rimediata il giorno prima dal Novara Calcio in casa con il Milan. Tra i pali dei rossoneri giocava
Lorenzo Buffon ed è proprio a quest’ultimo, cugino di secondo grado del nonno dell’attuale portiere della
Juventus Gigi Buffon che si riferiva il titolo del giornale per la conviviale del nostro club allo Stadio
Silvio Piola. Ad aprire la serata, dopo i saluti alla folta platea del Presidente Mario Armano, è Mario
Finotti, ex dipendente dello studio pubblicitario di Aldo Beldì che passa in rassegna caricature, vignette e

illustrazioni sul mondo sportivo locale di quegli anni e c he fanno parte di un libro edito dal Consorzio
Mutue presieduto da Giuseppe Rosso.
Altro relatore della serata è il socio Luciano Marmo, figlio dell’omonimo dirigente del Novara e direttore
della commissione tecnica responsabile di tutte le squadre naziona li di calcio che con dovizia di
particolari descrive una ad una le vignette. Tra queste la caricatura di Corghi che sfugge inseguito da un
cocchio guidato da un diavolo, simbolo del Milan, trainato dal trio Gren, Nordhal, Liedholm.
Presente anche il regista Paolo Beldì figlio di Aldo che ricorda una famosa cena a casa loro in via
Frasconi con tutto il Novara presente.
Numerose domande dei presenti concludono la piacevole serata.

Programma della prossima riunione:
Lunedì 21 maggio 2018
ore 20:00
Sala Hospitality Stadio Silvio Piola

Tema della serata:
“I 50 anni del baseball Novara”
Presentazione del libro “Figli della Lippa” di Paolo Bossi
Relatori: Paolo Bossi e Giuseppe Guilizzoni
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