
Oggi intervistiamo il nostro portiere Francesco Tornatora. 

Ciao, ci racconti qualcosa di te? 

Ciao fino all’età di 12 anni ho fatto le giovanili a Gozzano e poi qui ad Arona. Sono passato alla Pro Vercelli dove mi hanno aggregato 
alla primavera e poi alla prima squadra. Qui ho iniziato ad allenarmi con gente molto brava e quando mi hanno proposto di restare 
ma solo come terzo portiere ho deciso di cambiare squadra, perché non avrei mai giocato con continuità. Ho deciso di approdare al 
Borgo Vercelli, Cerano, Borgomanero, Omegna e alla fine la Juve Domo. Ho partecipato a tanti campionati di Eccellenza e Promozio-
ne. Vincendo i Play off a Borgomanero e salendo in Eccellenza come apice di queste stagioni.  Ho sempre voluto fare il portiere, mio 
papà che giocava in terza categoria mi ha detto che fin da piccolino volevo giocare in quel ruolo, tanto che, mentre mi allenava, mi 
tuffavo senza paura, nonostante fossi davvero piccolo. A calcetto però con gli amici gioco in attacco, e non mi dispiace. 

Come ti trovi qui? 

Bene perché prima di tutti è un ambiente fatto di amici, dove si sorride sempre e si fa sul serio. Gioco con titolarità soprattutto per-
ché ho un allenatore che mi stima molto, che poi per me è un grande amico prima di un mister. Bovi, scalpita per giocare, ed io do 
una mano ad insegnagli quello che posso. Sono abituato a dare una mano ai ragazzi e farli sentire a proprio agio, sto facendo così 
anche con i miei compagni di reparto. Il resto è un bel collettivo con una dirigenza molto preparata.  

Rimpianti? 

No!, ho 25 anni posso ancora arrivare in alto, ma ho deciso di giocare con regolarità e la scelta di lasciare Vercelli è stata presa con 
tranquillità e senza ripensamenti. Ora mi trovo bene qui e so che posso ambire a qualcosa di più e mi piacerebbe arrivarci con l’Aro-
na. Ho avuto richieste anche in serie superiori ma ho deciso di stare qui dove mi stimano e dove sono ben voluto e dove ho il mister 
che, come ho già detto, è un amico ed è una grande persona. 

Curiosità? 

Alla Pro Vercell primavera, ho giocato contro gente che ora è in serie A, come ad 
esempio; Audero, Di Marco e Romagna. Nelle giovanili ho potuto scontrarmi con tanti 
tecnici bravi come Oddo e Grosso e vederli allenare le altre squadre. Poi posso raccon-
tare che dopo una sfida per il primo posto, contro Giovanni Russo, portiere di Verba-
nia, da un anno passato da avversari siamo diventi poi veri amici. Ora ci sentiamo 
spesso e mi fa piacere questa cosa. 

Da Grande? 

Vorrei giocare più possibili e poi fare l’allenatore dei portieri, cercando se fosse possi-
bile insegnare e soprattutto colmare negli altri, le lacune che ho avuto io in carriera. 
Mi piacerebbe tanto quindi restare in questo ambito . 

Chi Vince il campionato? 

Per quello che ha speso il Pro Novare deve vincerlo! ma il Bellinzago non mollerà di 
certo, anzi lo vedo più “squadra” degli avversari, ma la forza di Novara credo sarà alla 
fine imbattibile. 

E l’Arona cosa farà? 

La terza piazza non è male, se avessimo avuto i giocatori non infortunati e la convin-
zione da subito di essere forti, avremmo almeno 5 punti in più in classifica e saremmo 
li a giocarci il secondo posto. A noi manca questa idea di essere davvero forti, spesso 
regaliamo gol e primi tempi agli avversari , ma la forza che abbiamo poi di ribaltare le 
gare è enorme. Forse manca una punta, ma poi gli equilibri negli spogliatoi potrebbero 
mutare, e noi siamo famosi per restare uniti e quindi bisogna pensarci bene se pren-
derla o meno. 
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              INCIDENTE DI PERCORSO...ORA SI RIPARTE! (Editoriale)  
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       L’NTERVISTA A … FRANCESCO TORNATORA  

Primo tempo: squadra non pervenuta, secondo tempo; squadra pervenuta ma nessun miracolo avvenuto. La sintesi spiccia di 
Dufour Varallo- Arona 3 a 2 sta tutta qui. Forse un poco “rustica” e poco “consona” ad un editoriale, ma precisa e incisiva e 
solo atta a far capire quanta differenza ci sia stata tra le due frazioni di gioco nel match in questione. Che l’Arona, regali primi 
tempi e gol agli avversari e cosa ormai nota, ma è ancor più noto che, molto spesso si sovverta il risultato e si portino a casa i 
tre punti. Domenica invece dopo venti minuti i tre gol al passivo erano davvero tanti da rimontare e non è bastato una reazio-
ne della squadra dopo i primi quarantacinque minuti passati a fare da “sparring partner” del Varallo. Questa volta nessun mi-
racolo e nessun ribaltamento di risultato, l’Arona porta a casa zero punti rei della disfatta subita nella prima frazione. Il secon-
do tempo giocato indubbiamente meglio non porta a nulla e i rimpianti da parte di tutti, anche questa volta sono tanti. I regali 
di solito arrivano a Natale o alle varie feste, qui di occasioni per donare i tre punti non ve ne erano; quindi, nessuna scusa per 
ciò che si è fatto in campo nella prima frazione. Un incidente di percorso? Si!  Perché i nostri ragazzi sono troppo bravi per es-
sere quelli apparsi a Varallo. Sono troppo esperti per non cambiare le sorti di questo campionato che comunque sia, li vede ai 
primi posti con merito. Speriamo che questa tendenza a regalie e a blackout cambi già dal prossimo turno, perché la classifica 
si accorcia e dietro di noi le altre non stanno a guardare. Il finale del campionato, ci riserva squadre alla nostra portata e quin-
di una conclusione di girone con dei punti che, sulla carta, dovrebbero garantirci la conferma della terza piazza. Il big match tra 
Bellinzago e Novara di domenica, potrebbe essere poi una “cartina tornasole” che ci indicherebbe la tendenza del proseguo 
del torneo. Due squadre giunte alla sfida che tutti attendono da mesi, e che noi seguiremo da vicino per riavere il terzo posto 
che fino ad ora è sempre appartenuto a noi.  Come detto sopra la fiducia nei nostri ragazzi è totale, così come nel mister, un 
gruppo coeso che già in passate annate e in questo campionato ha saputo riprendersi immediatamente. Contro il Bianzè ci 
aspettiamo una partita di alto spessore, che scacci i fantasmi e riallinei le cose, questo è il solo modo per tornare l’Arona che 
vogliano i nostri supporter. Si avvicinano le feste e tutti noi ci 
auguriamo che il regalo più grande porti serenità e sorrisi, quelli 
che non sono pervenuti a Varallo. Per il resto aspettiamo una 
buona prestazione e che i giocatori portino in dono la vittoria 
che è la cosa più importante. Abbiamo le qualità e i giocatori per 
chiudere in bellezza il girone di andata, sta a noi farlo senza re-
more. Molti ci chiedono se ci siano possibili arrivi di nuovi ele-
menti in squadra, la risposta è sì! ma non ci saranno in questo 
editoriale i nomi e i ruoli, posti a questo quesito. Di certo la diri-
genza sta lavorando per migliorare una rosa già fortissima, ma 
senza squilibrare uno spogliatoio che è sempre stato coe-
so.  Un’alchimia che deve essere perfetta quindi se arriveranno 
giocatori saranno solo “giusti e mirati” come dice sempre il no-
stro presidente Antonio Notte. Intanto incoraggiamo i ragazzi e 
lo staff con un “Forza Arona” che deve essere forte! Ripartiamo 
da domenica noi siamo con voi!                                        S. Merlotti 
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Il nostro  portiere Francesco Tornatora L’abbraccio finale dopo la vittoria contro il Vigliano 



LA CLASSIFICA DEL  GIRONE  
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ll murales creato da Giulio Giorla, che riporta il motto di questa stagione 
“Wearearona”, ci fa davvero divenire orgogliosi. Colori e stemmi che appartengo-
no da sempre ad una società che ha più di 100 anni e che sono stati ben disegnati 
da questo artista. Davanti ad esso i nostri instancabili e bravissimi magazzinieri 
Morea Fabio e Paracchini Paolo,  che non ci stancheremo mai di ringraziare per il 
loro immenso lavoro. 

L'Arona calcio ha sposato a pieno l'invito della F.I.G.C. a partecipare ai cor-
si  sulla tutela minori che servono ad istruire al meglio mister e dirigenti su 
questo tema delicato. Molto importante al giorno d’oggi assicurarsi che bam-
bini ed adolescenti crescano in un luogo sicuro, assieme a persone adulte che 
li educhino con sani valori e che ne tutelino il benessere psico-fisico, e su 
questo tema la società sarà sempre molto attenta. 

Elena Colombo, responsabile organizzativo della società, è la delegata alla 
tutela dei minori.  

L'Unione Sportiva Dilettantistica Bianzé fondata nel 1967, ha sempre operato per promuovere attività sportive sul 

territorio di Bianzé a cui hanno partecipato volontariamente i cittadini Bianzinesi. Da allora è sempre stato un luo-

go di ritrovo e di aggregazione per i ragazzi del paese. Dal 1994 al 2005 è un susseguirsi di promozioni e retroces-

sioni tra i campionati di terza e seconda categoria. Nel 2006 vine promossa in prima categoria e ci resta fino al 

2017 quando sale nel campionato Promozione. Nel 2018 resta 

nella categoria piazzandosi al dodicesimo posto, mentre nell’an-

nata successiva sale al decimo posto finale del campionato. Due 

anni di covid fermano le stagioni del Bianzè, così come tutto il calcio non professio-

nistico Italiano.  Gli ultimi scontri nella passata stagione tra noi dell’Arona e Bianzè 

sono finiti con due successi per gli avversari : Andata : Arona 1 Bianzè 2 e il ritorno:  

Bianzè 2 Arona 0. nelle due sfide l’unica marcatura Aronese è di Giulio Lika. 

Grazie al segretario del Bianzè: Alberto Costanzo per il materiale fornitoci. 

TURNO ODIERNO  

PROSSIMO TURNO 
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       LE NOTIZIE DALLE GIOVANILI E NEWS VARIE  

LA NOSTRA AVVERSARIA –  BIANZE’ 

Arona Calcio  - -  Bianzè 

Bulè Bellinzago  - -  Pro Novara 

Feriolo Calcio  - -  Fulgor Ronco Valdengo 

Juventus Domo  - -  Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 

L. G. Trino  - -  Chiavazzese 75 

Omegna 1906  - -  Dufour Varallo 

Piedimulera  - -  Vigliano 

Sparta Novara  - - Valduggia Calcio 

Valduggia Calcio  - -  Juventus Domo 

Bianzè  - -  Omegna 1906 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella  - -  L. G. Trino 

Chiavazzese 75  - -  Feriolo Calcio 

Dufour Varallo  - -  Piedimulera 

Fulgor Ronco Valdengo  - -  Arona Calcio 

Sparta Novara  - -  Bulè Bellinzago 

Vigliano  - -  Pro Novara 

I RISULTATI DELLE GIOVANILI 

Juniores Regionali U19 - Girone A : ARONA 0  -  BORGOMANERO 3 

Allievi Provinciali U17 - NO Gir unico :    ARONA 0  -  ROMAGNANO 5 

Giovanissimi Provinciali U15 - VCO  : GRAVELLONA 2  -  ARONA 0 

Giovanissimi Provinciali U14 - NO Gir Unico :  ARONA 3  -  GRAVELLONA 3 

Fine settimana intenso per i nostri 2012  di Mister Romano che sabato si portano a casa un 
buon pareggio in quel di Cameri. Domenica 27 sono stati impegnati invece in  trasferta con-
tro i 2014  "Selezionati" dell' Atalanta riuscendo a pareggiare con le reti di Davide Panarelli, 
Matteo Mensano, Samuele Ranaudo e Gabriele Russo.   

Prossimo impegno per i nostri 2012 sabato 3 dicembre in casa contro l' Accademia Borgoma-
nero. sicuramente sarà una bella partita divertente... perché lo scopo resta sempre questo : 
divertirsi imparando ! 

Quando si dice una vita passata all’interno di una squadra, qui ad Arona ci 

viene in mente la nostra dirigente e segretaria Maria Costanza. Ventuno  

anni sempre dietro ad una scrivania e a un computer a svolgere tutti i la-

vori complessi che servono per mandare avanti una società come la no-

stra. Se pensiamo al calcio a tutti, noi ci viene in mente il pallone, il campo 

e i giocatori, ma dietro a queste cose ci sono persone che devono far qua-

drare i conti e che devono svolgere ogni attività di base con grande atten-

zione.  Maria Costanza Peschechera  è una di queste 

Con grande gioia vi proponiamo la sua intervista: USA IL QR CODE PER VEDERLA 

Bulè Bellinzago 34 12 11 1 0 35 8 27 

Pro Novara 29 12 9 2 1 36 10 26 

L. G. Trino 22 12 7 1 4 25 15 10 

Feriolo Calcio 21 12 6 3 3 19 14 5 

Arona Calcio 21 12 7 0 5 22 20 2 

Omegna 1906 18 12 5 3 4 26 20 6 

Chiavazzese 75 17 12 4 5 3 15 18 -3 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 17 12 5 2 5 26 19 7 

Sparta Novara 15 12 4 3 5 20 23 -3 

Valduggia Calcio 15 12 4 3 5 19 25 -6 

Fulgor Ronco Valdengo 14 12 4 2 6 13 25 -12 

Juventus Domo 13 12 3 4 5 16 22 -6 

Bianzè 13 12 3 4 5 12 24 -12 

Dufour Varallo 9 12 2 3 7 17 29 -12 

Piedimulera 8 12 2 2 8 13 24 -11 

Vigliano 2 12 0 2 10 11 29 -18 

USA IL QR CODE PER VISUALIZZARE L’INTERVISTA COMPLETA 

https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/AronaCalcio/917181/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.1
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Bianze/6490/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/BuleBellinzago/1022040/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.2
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/ProNovara/1136380/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/FerioloCalcio/69415/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.3
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/FulgorRoncoValdengo/930228/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/JuventusDomo/932256/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.4
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/CeVerSaMaBiella/918840/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/LGTrino/917201/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.5
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Chiavazzese75/914215/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Omegna1906/1002434/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.6
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/DufourVarallo/81856/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Piedimulera/67787/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.7
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Vigliano/935584/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/SpartaNovara/932244/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/13.8
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/ValduggiaCalcio/931163/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/ValduggiaCalcio/931163/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.8
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.8
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/JuventusDomo/932256/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Bianze/6490/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.1
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.1
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Omegna1906/1002434/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/CeVerSaMaBiella/918840/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.2
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.2
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/LGTrino/917201/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Chiavazzese75/914215/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.3
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.3
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/FerioloCalcio/69415/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/DufourVarallo/81856/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.4
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.4
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Piedimulera/67787/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/FulgorRoncoValdengo/930228/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.6
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.6
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/AronaCalcio/917181/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/SpartaNovara/932244/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.7
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.7
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/BuleBellinzago/1022040/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Vigliano/935584/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.5
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Partita/14.5
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/ProNovara/1136380/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/BuleBellinzago/1022040/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/ProNovara/1136380/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/LGTrino/917201/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/FerioloCalcio/69415/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/AronaCalcio/917181/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Omegna1906/1002434/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Chiavazzese75/914215/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/CeVerSaMaBiella/918840/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/SpartaNovara/932244/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/ValduggiaCalcio/931163/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/FulgorRoncoValdengo/930228/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/JuventusDomo/932256/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Bianze/6490/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/DufourVarallo/81856/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Piedimulera/67787/Scheda
https://www.tuttocampo.it/Piemonte/Promozione/GironeA/Squadra/Vigliano/935584/Scheda

