
Il risultato di domenica non deve scoraggiare i tifosi. Analizzando il 
match si evince che la squadra non solo ha giocato un ottimo calcio 
ma ha sfiorato più volte nel primo tempo di andare a riposo con uno 
scarto maggiore. Cosa non ha funzionato allora? Il secondo tempo!  
quando i ragazzi Aronesi sono scesi in campo andando spesso in blac-
kout e ridando linfa ad uno Sparta che era tutt’altro che vivo. I novare-
si ci hanno quindi creduto e grazie a qualche nostra amnesia difensiva 
unita alla crisi di nervi, che ha portato all’espulsione di Pugliese, han-
no non solo pareggiato ma anche vinto nel finale sfruttando l’ultima 
occasione da rete. Di “Stare attenti e di non andare nel panico”, Il mi-
ster Ragazzoni, (assente per squalifica) lo aveva anticipato ai microfo-
ni di Wearearona, proprio la settimana precedente al match. L’Arona 
crediamo che debba solo migliore in questo aspetto, chiudere prima i match e non dare spazio ad avversari che spesso so-
no inferiori.  Lo Sparta per quasi 50/60 minuti è stato messo sotto dai lacuali che però hanno buttato al vento nella ripresa 
una partita quasi vinta e tutta in discesa. I presupposti per far bene ci sono tutti. Nell’intervista di Gaiga che troverete in 

questo numero, capirete quanto questo ambiente sia sereno e 
quanti grandi giocatori abbiamo a disposizione. Crescere e vincere 
è il nostro obbiettivo, ed è fattibile, visto tutto quello che la società 
mette a disposizione dei suoi tesserati. Mister Ragazzoni dovrà 
lavorare sull’aspetto difensivo e soprattutto sul fattore emozionale 
che spesso ci porta a regalare gol e azioni agli avversari. Serve la 
concentrazione giusta che può portarci a chiudere prima i match e 
a dirigere le gare senza apprensione. L’Arona ha un collettivo in-
credibile, fatto di ottimi elementi, molti dei quali potrebbero fare 
la differenza anche in serie superiori. Abbiamo un gruppo coeso, 
diciamo una grande famiglia, che saprà superare questa sconfitta, 
con il sorriso sulle labbra. Siamo consci di essere una compagine 
che può vincerle tutte se giochiamo in maniera ordinata non con-

cedendo nulla. Questa partita ci sarà di esempio per le prossime. Sono solo tre gare che abbiamo affrontato e nulla è per-
duto. Dobbiamo giocare come il primo tempo contro lo Sparta, per ogni partita e per tutti i 90 minuti, solo così potremo 
alla fine gioire di un grande campionato. Forza ragazzi si riparte!, e contro la Juventus Domo serve una vittoria per tornare 
in alto. Wearearona!!!                       Simone Merlotti        

(Ringraziamo Manuela Strigini per le foto )    

Ciao Matteo per chi non ti conoscesse ci racconti qualcosa della tua carriera? 

Certo!  dopo le giovanili a Castelletto avevo la possibilità di esordire in serie D, ma non ho 

avuto l’occasione. Poi la mia carriera è stata sempre in queste categorie, Eccellenza e Promo-

zione. Ho indossato molte maglie, tra le quali quelle di Vaprio, Briga, Accademia B. e Valdug-

gia. Ora sono qui da tre anni ad Arona 

Come ti trovi? 

Benissimo! qui siamo una famiglia, il nostro rapporto va oltre il campo. Con molti compagni 

ci sentiamo e usciamo anche in compagnia. Qui ho trovato dei grandi giocatori ed un allena-

tore preparato che umanamente mi ha sempre dato la possibilità di esprimermi al meglio. 

Non ha badato agli infortuni e mi ha sostenuto in ogni momento dandomi la possibilità di 

ricominciare ogni volta. Qui c’è un grande direttore sportivo come Pino Gallo, che mi ha sem-

pre voluto bene e che mi ha cercato. Non ho potuto dire di no ad un progetto simile. 

La tua posizione in campo è quella centrale difensiva giusto? 

Si! in passato facevo anche l’esterno, anche mister Ragazzoni mi ha dato quel ruolo quando mancavano i compagni di reparto, ma a 35 

anni devo dire la verità sulla fascia faccio un po’ di fatica. Centrale invece sono ancora valido. 

Tieni le redini della difesa insomma…? 

Direi che ho l’esperienza per poterlo fare, ho ancora minuti nelle gambe per giocare e il mio passato mi permette di aiutare i compagni 

e gestire il reparto. 

Cosa ne pensi di questo calcio e del nostro campionato? 

È cambiato tanto, ora se ha 20 anni non sei in serie A non sei nessuno. Prima si arrivava anche tardi in certe serie. Ho visto un cambia-

mento anche a livello di gioco totale. Oggi c’è fisicità e tattica, e meno spazio alle giocate e al divertimento. Per quanto riguarda il no-

stro campionato, vedo tre squadre, Trino, Bellinzago e Pro Novara tra le favorite, ma noi non siamo da meno. I Play off sono alla nostra 

portata e credo che potremmo assolutamente dire la nostra. Abbiamo una rosa fantastica 24/26 giocatori di grande livello e molti so-

no ancora infortunati, figuriamoci quando rientreranno cosa potremmo fare! Ci sono nomi che giocherebbero in campionati anche più 

importanti, cito ad esempio; Cosentino, Mattioni, Gessa e Pugliese, ma sarebbero tutti meritevoli di qualcosa di più della Promozione. 

Anche i nostri 2006 sono ragazzi che vedo benissimo. 

Da “grande” cosa vorresti fare? 

Mi vedo ancora calciatore per qualche stagione, finché mi regge il fisico, poi i compagni mi di-

cono che potrei fare il direttore sportivo, visto l’esperienza. Ovviamente si scherza, ma una 

cosa di sicuro la dico, il passaggio ad allenatore, se dovesse avvenire, dovrebbe essere dopo 

una grande formazione anche a livello di studio e con corsi specifici. Un allenatore non deve 

essere solo capace di “vedere” il campo, ma deve avere un’esperienza a 360 gradi, anche fuori 

dal rettangolo verde. Il nostro mister, ad esempio, in questo è uno dei migliori.  

Ci racconti un aneddoto che ti ricordi della tua carriera? 

In serie D ho marcato in amichevole con il Bologna Adailton, un giocatore che a 38 anni correva 

come un ragazzino, imprendibile davvero! Poi ho marcato giocatori come Andreolli, Bobice e 

Panella, gente che ti faceva venire il mal di testa per quanto era brava a smarcarsi. 
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LA NOSTRA AVVERSARIA: LA JUVE DOMO  

 

La Juve Domo, è  la più importante società calcistica dell’area Ossolana. Nata nel 1929 dalla pas-
sione di alcuni sportivi locali, trova il calcio professionistico nel 1938, esordendo in serie C e vi 
resta per dieci anni, prima di scendere nei dilettanti. Nel 1998, (ben cinquant’anni dopo) ritrova 
la serie C e il calcio importante del professionismo nazionale. Resta in questa serie solo due anni 
e non vi farà più ritorno. La Juve Domo giocherà infatti sempre e solo in tornei minori quali la 
serie D, l’Eccellenza fino a scendere addirittura in prima categoria negli anni peggiori della sua 
storia. In quasi 100 anni di attività, questa compagine cambia diverse denominazioni. Molto 
spesso sono cambi dovuti a problemi di varia natura, tra i quali la mancanza di liquidità e alcuni 
fallimenti. Tra i nomi usati ricordiamo nel 2000 “Vadlossola” e nel 2010 “ASD Domodossola”. 
Solo nel 2012 tornerà a chiamarsi Juve Domo come in passato. Tra gli anni migliori come detto 
sopra, citiamo la fine del “40 e la fine dei “90, dove la dedizione e la programmazione societaria 

portano questa squadra a giocarsi tornei di serie C. parlando invece di anni sfortunati non possiamo non citare la rocambo-
lesca 2016-2017 . In vetta per tutto il campionato, la Juve Domo accusa un vistoso calo fisico proprio nel finale del torneo 
quando con pochi punti troverebbe la vittoria del torneo. All'ultima giornata i tre punti la porterebbe direttamente in serie 
D, ma in vantaggio fino al novantesimo minuto, la squadra subisce due reti nel recupero da parte del Cerano ed è  co-
stretta allo spareggio promozione contro il Borgaro Torinese che intanto nelle otto partite finali recupera agli ossolani ben 
quindi punti. Durante il match finale, la Juve Domo è in vantaggio di un gol quando si fa raggiungere all'ultimo minuto dai 
rivali. Ai rigori vince il Borgaro costringendo i granata a partecipare ai playoff regionali. La Juve Domo li vince  e passa di 
diritto a quelli Nazionali dove però perde contro i lombardi 
del Calcio Romanese.  Ancora oggi questa annata è ricordata 
come una delle più tristi dai tifosi ossolani. Tra i tanti giocatori 
che hanno vestito la maglia granata della Juve Domo citiamo il 
bravo Giuseppe Scienza, che come sappiamo troverà anche la 

serie A, vestendo le gloriose maglie 
di Reggina, Reggiana e Torino. 
Scienza dopo la carriera decide di 
divenire un allenatore.  Nell’ultimo 
campionato le sfide contro l’Arona 
sono state: una sconfitta casalinga 
per i granata per ben 0 a 4  con gol 
da parte dei bianco verdi di Cosentino, Mattioni, Romano e Valsesia. Al ritorno uno 0-0 divide la 
posta in palio tra le due compagini.       (Fonti di ricerca Wikipedia) 

Totale sfide con la J. Domo: 29 di cui 17 vinte, 6 pareggiate e 6 perse. 35 gol fatti e 18 subiti  (Ricerca storica M. Facilla) 

 

JUNIORES U19   Arona 4 - 1 B. Bellinzago 

ALLIEVI REG. U17   Arona 1 - 3 Borgolavezzaro 

GIOVANISSIMI Prov.U15  Pro Vigezzo (annullata) Arona 

GIOVANISSIMI Prov.U14  Arona 9 - 0 Crevolese      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA IN CORSO (4) 02/10/2022  PROSSIMA GIORNATA  (5) 09/10/2002 

Arona Calcio    Juventus Domo 

Bianzè    Bulè Bellinzago 

Dufour Varallo Fulgor Ronco Valdengo 

Feriolo Calcio   L. G. Trino 

Omegna 1906   Sparta Novara 

Piedimulera   Valduggia Calcio 

Pro Novara   Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 

Vigliano   Chiavazzese 75 

Valduggia Calcio   (SABATO 8/10) Pro Novara 

Bulè Bellinzago   Feriolo Calcio 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella    Vigliano 

Chiavazzese 75    Dufour Varallo 

Fulgor Ronco Valdengo   Bianzè 

Juventus Domo   Omegna 1906 

L. G. Trino   Arona Calcio 

Sparta Novara   Piedimulera 

In foto  lo stadio “Curotti” di Domodossola con capienza 1500 posti.  

1 BULÈ BELLINZAGO 9 3 3 0 0 9 0 +9 

2 BIANZÉ 7 3 2 1 0 4 2 +2 

3 ARONA 6 3 2 0 1 7 3 +4 

4 LE GRANGE TRINO 6 3 2 0 1 7 5 +2 

5 PRO NOVARA 5 3 1 2 0 6 2 +4 

6 PIEDIMULERA 5 3 1 2 0 4 2 +2 

7 CE.VER.SA.MA. BIELLA 4 3 1 1 1 4 3 +1 

8 OMEGNA 4 3 1 1 1 4 3 +1 

9 SPARTA NOVARA 4 3 1 1 1 7 7 0 

10 CHIAVAZZESE 3 3 0 3 0 2 2 0 

11 DUFOUR VARALLO 3 3 1 0 2 4 7 -3 

12 FULGOR VALDENGO 3 3 1 0 2 3 8 -5 

13 JUVENTUS DOMO 3 3 1 0 2 3 8 -5 

14 VALDUGGIA 3 3 1 0 2 2 8 -6 

15 FERIOLO 1 3 0 1 2 4 7 -3 

16 VIGLIANO 0 3 0 0 3 4 7 -3 

Pos         Nome            PT        G         V        PA      PE      GS       GF       DIFF 

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE  
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