
Ciao Giovanni, ci racconti la tua carriera. 

Ciao a tutti, devo precisare che non ho fatto le giovanili, mi sono ritrovato a 12 ,13 anni ad esordire nelle squadre juniores, saltando tutta la 

trafila dai primi calci in poi. Le prime maglie che ho indossate sono state, Coarezza, Sommese, fino ad arrivare in Eccellenza. Poi Gavirate, 

Sesto e Legnano sempre tra la Promozione e l’Eccellenza in Piemonte e in Lombardia. Dopo una stagione a Dormelletto dove abbiamo vin-

to il campionato di Prima categoria, sono passato all’Arsaghese e alla fine alla Vergiatese. Sono arrivato qui ad Arona nel 2016. La stagione 

seguente abbiamo vinto il torneo di Promozione e siamo arrivati all’Eccellenza. Dopo la retrocessione in Promozione ho deciso di andare a 

Borgovercelli per mantenere la categoria, poi il richiamo di Arona è stato troppo forte e sono tornato qui tra i miei vecchi amici. 

Un attaccante con tanta esperienza? 

Ho tanta esperienza, e qui cerco di dare il mio apporto ai compagni e con al mister “Chicco” Ragazzoni con cui mi trovo benissimo. Qui mi 

vogliono bene e mi sento sempre a casa, non ho mai dovuto chiedere nulla e mi hanno sempre rinnovato la fiducia e i contratti, nonostante 

gli anni passino e i “chili aumentino” 

Sei definito scherzosamente una punta di “peso” 

Si! ma non mi colpisce il fatto che tante volte dagli spalti mi guardano e commentano la mia “pancetta”. So di dare ancora tanto qui ad 

Arona, nonostante non sia magrissimo, e spesso anzi, mi tolgo tante soddisfazioni segnando gol ogni anno. Anche se non sono quindi in 

“formissima”, ogni volta che gioco, faccio di tutto per dare una mano, con il mio carattere, la forza e tanto “mestiere”. 

Hai rimpianti? 

Beh, solo a livello fisico. Il fatto di non essermi preso cura del mio corpo, non mangiando regolare, mi ha dato problemi, ma a livello calci-

stico ho fatto tanto ed ho avuto una carriera molto bella. Anche se una volta a 15 anni una squadra di professionisti, (non dico il nome), ma 

era importante ha chiesto di me, ho preferito restare qui, dove ho studiato e sono diventato un buon giocatore ed un geometra. 

Ti occupi di erba sintetica ed impianti sportivi? 

Si, sono nel settore degli edifici sportivi, e in questi anni ho collaborato con società e comuni in questo settore.  

E “da grande” cosa vorresti fare? 

Mi vedo ancora a giocare a calcio, ho 32 anni e se posso restare in campo lo farò volentieri. Dovessi scendere di categoria e partecipare 

ancora a questi campionati, lo farò sempre prima di tutto per divertirmi. Credo 

che il divertimento sia la cosa più importante e se ti manca quello allora meglio 

smettere.  

Magari tra qualche anno fare l’allenatore? 

Non so! Dirigente, allenatore o altro, non saprei, per ora continuo a fare il geo-

metra e il calciatore, ho un figlio di 9 anni che non vuole giocare a calcio, quindi, 

non ho neppure l’incombenza di insegnare nulla a lui, che preferisce il nuoto e il 

judo. 

Bellinzago, Novara o Arona per la volata finale chi vedi protagonista? 

Bellinzago per me è una bella squadra molto ben amalgamata, il Pro Novara è 

un insieme di “solisti” che piano piano si sta unendo. Non saprei su chi puntare, 

è ancora presto per una volata finale, ma di sicuro anche noi possiamo dire la 

nostra e fare un buon campionato. Ci sono compagni e dirigenti di livello per 

poter finire la stagione in bellezza e dare soddisfazioni ai nostri sostenitori. 
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        FORZA ARONA, NON 6 QUELLA DI NOVARA !  

Esentato da obbligo di registrazione destinazione d un numero circoscritto di persone. Bollettino informativo  distribuito alla stadio 

L’NTERVISTA A … GIOVANNI VERGADORO  

Questo risultato non è figlio di un percorso che fino ad oggi ha visto l’Arona squadra equilibrata e soprattutto incline a certe debacle. 
Sei gol sono tantissimi, forse troppi, ma alcuni di essi sono il frutto di disattenzioni che spesso abbiamo, ma dobbiamo ammetterlo 
sono soprattutto nate della bravura dell’avversario che è parso fortissimo. A Novara abbiamo schierato una linea difensiva quasi mai 
provata, con Pastore al rientro dopo mesi di infortunio, in una posizione non sua che, sommata alla mancanza di Mattioni ha influito 
negativamente sul reparto arretrato dei nostri. Come detto prima però, alcuni gol degli avversari sono frutto di un gran bel gioco e 
soprattutto di due elementi che sono: Scienza e Bertani che sono su un altro pianeta rispetto ai giocatori che normalmente si vedono 
in Promozione. Bertani ha rifilato , al nostro Tornatora , tre gol fantastici ma senza qualche imprecisione, da parte dell ’attaccante 
novarese, sarebbero stati molti di più. Un giocatore che fa paura per quanto sia capace di trovare la porta e i compagni ad occhi chiu-
si. Se ci mettiamo poi, che in organico ci sono: Moia, Frascoia e Piraccini, ecco che in cinque fanno una squadra a sé. Noi non possia-
mo recriminare nulla di fronte a certe compagini nate non per vincere ma per “uccidere” gli avversari. Per fermarli domenica scorsa, 
ci voleva un Arona completo e concentratissimo. Due elementi che alla fine se mancano, contro certe squadre non ti danno scampo. 
Perdere così fa male, sembrava una sfida tra due team di diverse categorie. La cosa stranaci pare strana, vedendo domenica il  Pro 
Novara, non ci si capacita come mai sia ancora dietro al Bellinzago. Forse la preparazione a “scoppio” ritardato e la sistemazione di 
alcuni “Big” in campo, ha richiesto tanto tempo, ma ora i Novaresi sembrano davvero una macchina perfetta. Come detto da alcuni 
addetti ai lavori, la differenza tra Bellinzago e Pro Novara, sta nella tipologia di elementi in campo. Bellinzago pare più una grande 
orchestra in grado di sopperire a qualche stonatura individuale, una compagine con tanti elementi intercambiabili di ottima caratu-
ra. Il Pro Novara è una bella squadra con dei “fenomeni” che fanno i solisti e che creano quasi autonomamente le azioni più impor-
tanti delle partite. Insomma, un gruppo di artisti solitari che messi assieme fanno un gruppo non “super coeso” ma molto pericoloso. 
Vedremo da qui alle fine chi avrà avuto l’intuizione migliore tra i direttori sportivi. Se vincerà quella idea, di creare un gruppo o quel-
la di costruire una squadra con alcuni elementi di grande spicco. Noi come al solito non staremo a guardare, la caduta a Novara è 
stata troppo brutta e surreale per essere considerata un errore 
nel nostro cammino. Certe volte capita di sbattere contro i muri, 
ma la corsa verso la vittoria va ripresa subito. Ci saranno partite 
alla nostra portata, ed altre più difficili, ma crediamo che, se sta-
remo uniti e recupereremo gli assenti come sempre detto, potre-
mo finire davanti alle altre compagini il nostro torneo. Siamo 
ancora terzi e se la lotta per il primo posto sembra fuori portata, i 
play off possono essere centrati senza problemi. Ora si riparte da 
questa convinzione, che l’Arona non è quella di Novara, semmai 
è il Novara che non è da Promozione, ma di un’altra categoria. 
Abbiamo ragazzi pronti per ricominciare e soprattutto degli under 
che si fanno valere e “notare”. Gli innesti mirati degli over sono 
invece una seconda parte importante dell’Arona. Un mix di giova-
ni e meno giovani che può essere considerata la migliore della 
categoria, ovviamente però dobbiamo dirlo:  dopo Bellinzago e 
Pro Novara.                               Simone Merlotti 
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Il nostro bomber Giovanni Vergadoro  Tutti uniti dopo la vittoria ad Omegna  



LA CLASSIFICA DEL  GIRONE  

Foglio esentato da obbligo di registrazione essendo destinato d un numero circoscritto di persone. Trattasi di bollettino informativo  distribuito alla stadio 

I RISULTATI DELLE GIOVANILI 

Juniores Regionali U19 - Girone A : ARONA 2  -  BRIGA 2 

Allievi Provinciali U17 - NO Gir unico :    POLIS. SAN GIACOMO 3  -  ARONA 2 

Giovanissimi Provinciali U15 - VCO  : ARONA 1  -  CANNOBBIESE 1  

Giovanissimi Provinciali U14 - NO Gir Unico :  ARONA 6  - CAMERI 0 

Sul sito ufficiale dell’Arona calcio, alla sezione notizie, puoi trovare 

una bellissima intervista al nostro viceallenatore della prima squadra 

nonché allenatore esordienti primo anno Simone Babini.  In queta 

chiacchierata troverete tutta la storia del nostro mister, che tanto ha 

amato e tanto ama i  nostri colori. Dalle giovanili, alla prima squadra, 

per poi scegliere la carriera di tecnico, Simone ha sempre lavorato 

duro per se stesso e per la squadra, sempre con il sorriso sulle labbra 

e la voglia di migliorarsi ogni giorno. Nel suo racconto emergerà 

l’attaccamento alla città ma soprattutto a questa società che tanto 

gli ha dato ma che tanto ha ricevuto dallo stesso Simone.  Il QR- co-

de accanto ti porterà all’articolo. 

Il vigliano Calcio nasce nel 1970 e i suoi colori sociali sono il rosso e il giallo. Partiamo però a raccontare la nostra avversaria 

dai suoi ultimi campionati disputati, cioè dal 2012 ad oggi. Nella stagione 2012/2013 vince il campionato di seconda catego-

ria  al fotofinish contro l’Occhieppese. Sale di categoria e approda in promozione nella stagione 2018/2019 vincendo i play 

off in finale contro la Strambinese. Nel corso dei successivi campio-

nati  come tutte le compagini dilettantistiche in Italia, non può scen-

dere in campo per l’emergenza covid. Nella stagione passata il Viglia-

no si salva senza grosse difficoltà, con 37 punti attestandosi a metà 

classifica ma a molti punti dalla retrocessione.  Le ultime sfide avve-

nute nel campionato 2021/2022 contro questa squadra ci hanno 

visto soccombere per 3 a 1 fuori casa nel girone di andata, ma vince-

re per 2 a 1 ad Arona in quello di ritorno. Di Lika e Ghiotti i gol della 

nostra vittoria. Lo scorso mese dopo alcuni risultati non troppo brillanti la dirigenza decide di 

esonerare il tecnico Giraulo e il direttore sportivo Zanin. Al loro posto il mister Peretti, e il Ds 

Turetta che porteranno di certo novità in termini sportivi.  Lo stadio si chiama: Comunale e si 

trova in Viale Degli Alpini a Vigliano Biellese , il sito ufficiale :  www.fcvigliano.it  

(fonte fotografica facebook pagina Vigliano e tuttocampo) 

TURNO ODIERNO  

PROSSIMO TURNO 

  

 

     P    SQUADRA        PT   G          V         PA    PE         GF             GS    DIFF 

       LE NOTIZIE DALLE GIOVANILI E I RISULTATI  

Valduggia Calcio  - -  Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 

Arona Calcio  - -  Vigliano 

Bulè Bellinzago  - -  Piedimulera 

Feriolo Calcio  - -  Dufour Varallo 

Juventus Domo  - -  Fulgor Ronco Valdengo 

L. G. Trino  - -  Bianzè 

Omegna 1906  - -  Pro Novara 

Sparta Novara  - -  Chiavazzese 75 

Valduggia Calcio  - - Bulè Bellinzago 

Bianzè  - -  Feriolo Calcio 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella  - -  Sparta Novara 

Chiavazzese 75  - -  Juventus Domo 

Dufour Varallo  - -  Arona Calcio 

Fulgor Ronco Valdengo  - -  L. G. Trino 

Pro Novara  - -  Piedimulera 

Vigliano  - -  Omegna 1906 

LA NOSTRA AVVERSARIA –  F. C. VIGLIANO  

Il giorno 14 sono venuti ad Arona Michele Trapletti e Osvaldo Re-
cetti, tecnici dell’Atalanta Giovanili che come ogni anno in diverse 
occasioni vengono in sede per osservare e relazionarsi con i mister 
e con lo staff. Oltre 80 ragazzi, che vanno dai Pulcini agli Esordienti, 
hanno potuto “toccare” con mano la bravura e i dettami che i due 
mister Atalantini hanno evidenziato nell’allenamento serale. Un 
ora abbondante sul campo e poi molti incontri con i genitori da 
parte dei due delegati Bergamaschi. Si è evidenziato nelle sedute e 
nei colloqui come gestire i giovani calciatori che si affacciano in 
questo mondo così particolare che è il calcio. Il rapporto genitoriale 
è stato il fulcro di molti passaggi della serata. I ragazzi che giocano 
a calcio devono essere in primis siano sostenuti, educati e ben con-
sigliati, questo è un punto comune di Atalanta ed Arona. 

Bella iniziativa di   www.smsradio.net  che gestirà le telecronache delle nostre giovanili: Rivedi la patita della U14 con il QRCODE.  

Bulè Bellinzago 28 10 9 1 0 29 6 23 

Pro Novara 23 10 7 2 1 32 9 23 

Arona Calcio 18 10 6 0 4 18 16 2 

L. G. Trino 16 10 5 1 4 18 14 4 

Omegna 1906 15 10 4 3 3 22 17 5 

Valduggia Calcio 15 10 4 3 3 17 18 -1 

Feriolo Calcio 15 10 4 3 3 15 14 1 

Sparta Novara 15 10 4 3 3 18 17 1 

Fulgor Ronco Valdengo 14 10 4 2 4 12 20 -8 

Bianzè 13 10 3 4 3 12 18 -6 

Chiavazzese 75 13 10 3 4 3 13 17 -4 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 11 10 3 2 5 18 17 1 

Juventus Domo 9 10 2 3 5 14 22 -8 

Piedimulera 8 10 2 2 6 11 19 -8 

Dufour Varallo 6 10 1 3 6 14 25 -11 

Vigliano 2 10 0 2 8 9 23 -14 
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