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

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 5 marzo 2018

Marco Tardelli – Emanuele Dotto – Paola Piola – Alberto Cerruti

PRES ENTI: A CCORNERO – AMBIEL - ARMA NO – BA RA GGIOLI – BELLOTTI – BERTINI - BIROLI – BRA GA –
BRUSTIA – CANCELLIERE - CA RDINA LI - CA RRETTO - COLOM BO – D’AQUINO – DE ANGELIS - DE PAULIS –
DI SEGLIO – FOTI - GRAM ONI - MACCHI - PICCHIO - PINTO – VECCHIO – ZUCCA MARMO.
ASSENTI GIUS TIFICATI: Airoldi – Allegra - Baraggia – Bassano – Bertone – Bossi – Camaschella – Canazza –

Ciancia - Corica C. – Corica F. - Danelli Turchelli – De Regibus – Franzoni - Ghiselli – Ghisellini – Giannoccaro –
Graziosi - Koten – Massolo – Migliorini – Milone - Minoli – Nanotti – Niccoli – Prandi - Robiglio – Soldi – Spaini
- Sprocati - Vattuone – Vidali – Zweifel.
Soci presenti: n. 24/70 pari al 34 % ospiti del club 2 – ospiti dei soci 1

Serata con ospiti d’eccezione l’intermeeting del nostro club di Novara con il club Mottarone a Briga.
Marco Tardelli, campione del mondo con la Nazionale in Spagna nel 1982 e vincitore di scudetti e coppe
con la Juventus nel decennio 1975-1985 ha raccontato vari episodi e aneddoti della sua vita calcistica. Fin
da ragazzino il suo obbiettivo era entrare nel Pisa poi ha continuato inanellando successi con stelle del
calcio come Zoff, Gentile, Cabrini e Paolo Rossi.
Anche a Paola Piola è toccato rievocare alcuni aspetti del calcio di una volta condividendo vari ricordi
legati alla carriera del padre Silvio :”per lui il pallone ha rappresentato un amore, una passione declinata
in tutte le fasi della vita” “Il suo era un calcio già professionistico ma più vicino alla gente” “Silvio Pio la,

Pietro Ferraris e Teobaldo Depetrini iniziarono tutti da bambini alla Veloces di Vercelli ritrovandosi poi
in Nazionale”.
Altro personaggio di livello della serata è stato il giornalista sportivo e conduttore radiofonico Emanuele
Dotto. Una delle voci più note di “Tutto il calcio minuto per minuto”, affiancato dal collega Alberto
Cerruti ha stimolato l’ex campione del mondo Marco Tardelli a raccontarsi.
Una serata che ha emozionato la grande quantità di pubblico presente in sala come hanno sottolineato i
Presidenti dei due club Rino Porini e Mario Armano.
La serata è stata anche l’occasione per presentare un nuovo socio per il club di Novara, Gianni Gruppi
nella specialità equitazione. A lui vanno gli auguri del Panathlon.
Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti e le fotografie di rito si conclude la bella serata.

Programma della prossima riunione:
Lunedì 16 aprile 2018
ore 20:00
Sala Hospitality Stadio Silvio Piola

Tema della serata:
“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
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

