
Ciao Giulio, ci racconti la tua carriera? 

Ciao a tutti, ho iniziato a Castelletto, poi alla Soccer Boys e a undici anni sono approdato all’Arona. Dopo questi anni, sono andato 
alla Roncalli a Legnano e poi in Eccellenza a Sesto. Tre stagioni con il mister Dossena che mi hanno dato la possibilità di giocare tito-
lare in prima squadra, poi per scelte di natura lavorativa ho smesso e mi sono trasferito a Londra. Purtroppo, di calcio dilettantistico 
non si “campa” quindi, ho staccato la spina per quattro lunghi anni e ho vissuto in Inghilterra. Al mio ritorno trovando una occupa-
zione stabile in Italia, ho proseguito la mia carriera e nel 2018 sono andato a giocare per il Dormelletto. Due stagioni segnate dal 
covid che non mi hanno dato la possibilità di ricominciare appieno, ma sono servite per ritornare in forma. L’Anno scorso sono arri-
vato ad Arona ed è stato un campionato giocato senza soste fino alla fine, in pratica il primo che il covid non ha spezzato o fatto 
finire in anticipo. 

Che ruolo ricopri e hai sempre fatto quello? 

Io gioco mezzala sinistra e prediligo il centrocampo a tre, ma in questi anni ho fatto di tutto, la punta, il centrale, e il difensore, in-
somma quello che mi chiedevano i vari allenatori quando avevano bisogno. Non ho mai detto di no, e mi sono sempre adattato a 
fare tutto anche giocare davanti alla difesa e la mezza punta.  

Pregi e difetti? 

La testa a volte “se ne va”, e “ti sale la rabbia” soprattutto per certi episodi a tuo sfavore che non sono sempre giusti. So che devo 
stare calmo e il mister mi redarguisce, ma il non mollare, il correre tanto e soprattutto il metterci il cuore sono i miei pregi più grandi 
e tutti i miei compagni lo riconoscono. Novanta minuti sempre a giocare duro, senza mai tirarmi indietro e mai e poi mai perdermi 
d’animo. Mi rifaccio a Gerrard e Lampard, i classici numeri “otto” che non hanno mai mollato in ogni partita disputata…io sono così! 

Come ti trovi ad Arona? 

Bene non posso dire nulla di male, anzi qui sono tutti davvero gentili e siamo una famiglia. Dal mister ai compagni siamo veramente 
molto uniti, è la forza della squadra è questa. Poi con Mattioni, Massara Cosentino giocavamo in altre squadre insieme, quindi gran-
de familiarità dentro e fuori dal campo. Abbiamo dei grandi ragazzi che nonostante siano giovanissimi si stanno dimostrando davve-
ro forti, Bagarotti, Bovi e Corradino ad esempio sono simpatici e anche professionisti veri. 

Hai dei rimpianti? 

Veri rimpianti proprio no!  L’unico vero dilemma che ho avuto in passato è stato quando mi 
hanno chiamato in giovane età e anche dopo per veri provini ad esempio a Novara. Non mi 
sono mai presentato e ho scelto di fare altro, non so cosa avrei potuto fare e diventare, ma 
ora non ci penso più. 

Il tuo futuro cosa ti riserverà? 

Voglio giocare solo pochi altri anni e poi concentrarmi sul lavoro e se fosse possibile allena-
re. Con Giroldi allenavamo i primi calci qualche stagione fa ma ho notato che mi piace lavo-
rare di più su ragazzi già con delle basi e più formati. Ad esempio, le Primavere o i quattor-
dici quindici anni di età, che hanno già fatto un pezzo di strada in questo sport. 

Il campionato chi lo vince? 

Pro Novara è troppo forte ha gente di altro livello calcistico. Bulè è una squadra più unita 
rispetto alla Pro Novara, ma alla lunga credo prevalga la forza di quest’ultima. 

E noi come ci vedi da qui alla fine? 

Siamo da terzo o quarto posto e quindi da play off di sicuro, quello che viene in più meglio 
ci mancherebbe, ma il nostro campionato è da quelle posizioni. Dobbiamo a volte svegliarci 
ed essere concentrati, ci serve ogni tanto un gol preso per rimetterci in carreggiata. Abbia-
mo questo limite di essere discontinui, altrimenti saremmo davvero più forti di quello che 
siamo. 
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L’NTERVISTA A … GIULIO LIKA  

Siamo all’ultimo numero del girone di andata e ci fa piacere avervi accompagnato in questa prima parte di stagione con il nostro gior-
nalino. Il Natale è alle porte e si sa ognuno di noi non aspetta altro che festeggiare aprendo i regali. L’Arona anche la scorsa domenica 
ha “regalato” due punti all’avversario facendo festeggiare in anticipo parte del futuro Natale al Ronco Valdengo. I giocatori di mister 
Ragazzoni hanno come sempre “donato” un primo tempo agli avversari, con le solite amnesie difensive e i blackout che ci contraddi-
stinguono ormai da molte partite in questa stagione. Come spesso capita però i ragazzi di Arona, non si sono demoralizzati e hanno 
rimesso in piedi una partita che sembrava persa, portando a casa un punto che per come si erano messe le cose a molti è sembrato 
davvero oro colato. Un regalo che il Valdengo ha “scartato quindi per metà” cullando fino alla fine il sogno di vincere e portare a casa 
la vittoria, ma in pieno recupero il 3 a 3  finale ha spezzato il cuore del Ronco. Siamo a Natale e dovremmo essere più buoni  e questo 
editoriale sarà così, nonostante la prestazione non sia stata entusiasmate e i tifosi contenti a solo metà, restiamo fedeli alla linea 
della fiducia che, non è mancata in queste partite che sono state davvero un “ottovolante” di emozioni. Siamo sicuri che tutto l’Arona 
farà “quadrato” e cercherà di migliorare non solo la posizione in classifica, ma anche la qualità di gioco che non può essere buona 
solo per quarantacinque minuti. Due “regali” sono pronti per essere scartati e sono Maio, l’attaccante che sostituirà Vezzù e un di-
fensore Rogora che aiuterà il reparto che a volte pare davvero in apnea. Due sforzi dirigenziale che sono davvero un dono prezioso in 
un questo periodo difficile. È un editoriale che parla in varie maniere di regali e speriamo che il più bello arrivi alla fine della stagione 
con la nostra conquista dei play off, visto che le prime due squadre là davanti sembrano imprendibili per tutte le altre inseguitrici. 
Sarebbe un omaggio che i tifosi meriterebbero per i chilometri in trasferta e per il tifo in casa. Anche noi del direttivo aspettiamo pe-
rò un “regalo” dai tifosi; molta più gente al campo sportivo per tifare una squadra che ha tanto bisogno degli Aronesi!. Regali, regali 
regali… un filo conduttore dell’editoriale che in questo periodo di festa speriamo riceveranno tutti i nostri amici lettori in un brutto 
periodo di guerre e calamità che flagellano il nostro mondo e che tanto ci rattristano. Un velo di malinconia che speriamo sia queste 
feste e sia 2023 cancellino, come la piaga del covid che ancora ci 
affligge. Sarebbe un bel regalo anche questo per il futuro di tutti 
noi. Un editoriale che abbraccia virtualmente i tanti tifosi e che 
spera di donarvi e portarvi felicità, tramite queste pagine fatte 
davvero con amore e dedizione. Anche questo magazine è un 
“piccolo dono” che vorremmo continuasse ad accompagnarvi per 
i prossimi mesi ed anni e che siamo orgogliosi che sia letto e 
“copiato” anche da molte altre parti. Da parte mia e dei miei col-
leghi, solo grazie per gli apprezzamenti e per la vostra visione 
quotidiana anche del sito ufficiale che, cechiamo di migliorare 
ogni giorno, sempre e solo per voi che ci volete bene. È Natale e ai 
giocatori, gli sponsor, il direttivo, lo staff e tutti quanti voi amici, 
auguriamo tanta serenità e che la nostra amata Arona ci doni, 
vittorie e moltissima felicità. “Forza Ragazzi, Wearearona!” un 
grido che si deve elevare anche in queste giornate che ci portano 
verso Natale e speriamo siano per tutti piene di  regali! Buone 
feste da parte nostra dell’ ASD ARONA                           S. Merlotti 
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Il nostro Giulio Lika L’abbraccio finale dopo la vittoria con il Bianzè 
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Direttore: Simone Merlotti 
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LA CLASSIFICA E LE PARTITE DEL GIRONE  
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I RISULTATI DELLE GIOVANILI 

Juniores Regionali U19 - Girone A : ARONA 3  -  COSSATO 5 

Allievi Provinciali U17 - NO Gir unico :    ARONA 1  -  FOMARCO D.B. PIEVESE  3 

Giovanissimi Provinciali U15 - VCO  : PRO VIGEZZO 2  -  ARONA 0   

Giovanissimi Provinciali U14 - NO : ARONA 5  -  VEVERI 0 

 

La serata di venerdì 2 dicembre coi piccoli amici e 
primi calci ha dato il via alle cene di Natale, che so-
no proseguite sabato 3 con pulcini ed esordienti, 
venerdì 16 con le agonistiche e che termineranno 
oggi domenica 18 con juniores e prima squa-
dra. Serate belle ed emozionanti, dove mister atleti 
e famiglie possono socializzare in un clima cordiale 
e di festa. Tutte le fotografie delle serate saranno 
caricate sul nostro sito ufficiale. Per accederVi clic-
care sul Qr code sotto. 

Oggi la partita della prima squadra contro la Chia-
vazzese avrà una marcia in più perché  il tifo per i 
nostri ragazzi sarà immenso. Tutto il settore giova-
nile è chiamato in loro supporto, a partire dall'in-
gresso in campo a mano coi nostri atleti più giovani, 
e a seguire col loro grande sostegno in tribuna. Al 
termine ... cioccolata e pandoro per tutti. 

Con questo ultimo numero dell'anno vogliamo approfittare per ringraziare tutti 
coloro che riescono con il loro immenso lavoro a coordinare un settore giovanile 
con centinaia di ragazzi, insegnando loro lo sport del calcio nell’insegna del ri-
spetto e dell'educazione, senza mai perdere pero' di vista il benessere del bambi-
no e del ragazzo, perché la vittoria più grande sta nel loro sorriso e nella loro vo-
glia di stare assieme in serenità.  

Infine un grazie a tutti, ai genitori, ai mister, al direttivo, agli sponsor e in partico-
lare a tutti i nostri atleti, piccoli e grandi, che credono nella nostra società e che 
giocano portando in giro nelle varie città i colori e la storia della nostra centena-
ria squadra!, buone feste dal settore giovanile! Nata nel 1975 come polisportiva Chiavazzese, e si premette di unire sotto un unico logo lo sport nella  frazione di 

Biella, Chiavazza. Negli anni seguenti con l’aumento dei tesserati alcuni dirigenti aiutati dai cittadini diedero vita 

ad un vero tour de force per costruire, quasi con le proprie mani, un campo di calcio omologabile e usabile per le 

varie categorie. Nasce cosi il comunale di Chiavazza. Negli anni a seguire  la società si iscrive a diversi campionato 

e alterna presenze tra la terza e la prima categoria. Nel 2019 alla ventunesima 

giornata del campionato di prima categoria, la pandemia ferma il campionato. 

La Chiavazzese si trova al secondo posto e viene promossa automaticamente 

in Promozione per la prima volta nella suo storia calcistica. L’anno seguente il 

campionato viene ancora sospeso per il Covid19 e la Chiavazzese finisce anzitempo come tutte le 

squadre italiane non professioniste  il proprio torneo. L’anno scorso si salva invece con 38 punti, che 

non sono niente male per il primo vero campionato disputato.  Le sfide contro l’Arona sono: Arona 

3 Chiavazzese 0 all’andata con gol di Lika, Valsesia e Ghiotti. Mentre al ritorno si impone per 2 a 1 

con un proprio gol all’ultimo minuto. Per l’Arona il pareggio del 1-1 momentaneo è di Vergadoro. 

Usa il Il qrcode per la storia completa sulla Chiavazzese che trovi accanto:  

TURNO ODIERNO  

PROSSIMO TURNO 

  

 

 SQUADRA                      PT         G           VI        PA       PE        GF          GS           DIFF 

  LE NOTIZIE DALLE GIOVANILI E I RISULTATI  

    LA NOSTRA AVVERSARIA –  LA CHIAVAZZESE  

Arona Calcio  - -  Chiavazzese 75 

Bulè Bellinzago  - -  Vigliano 

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

Juventus Domo  - -  Sparta Novara 

L. G. Trino  - -  Valduggia Calcio 

Omegna 1906  - -  Fulgor Ronco Valdengo 

Piedimulera  - -  Bianzè 

Pro Novara  - -  Dufour Varallo 

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

Bulè Bellinzago  - -  Juventus Domo 

Feriolo Calcio  - -  Valduggia Calcio 

L. G. Trino  - -  Sparta Novara 

Omegna 1906  - -  Chiavazzese 75 

Piedimulera  - -  Fulgor Ronco Valdengo 

Pro Novara  - -  Bianzè 

Vigliano  - -  Dufour Varallo 

La festa di Natale dei piccoli amici primi calci 

Bulè Bellinzago 37 14 12 1 1 38 10 28 

Pro Novara 35 14 11 2 1 44 11 33 

L. G. Trino 28 14 9 1 4 31 16 15 

Feriolo Calcio 27 14 8 3 3 25 15 10 

Arona Calcio 25 14 8 1 5 26 23 3 

Omegna 1906 22 14 6 4 4 32 24 8 

Valduggia Calcio 19 14 5 4 5 23 26 -3 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 17 14 5 2 7 26 22 4 

Chiavazzese 75 17 14 4 5 5 17 25 -8 

Sparta Novara 16 14 4 4 6 21 26 -5 

Juventus Domo 16 14 4 4 6 17 25 -8 

Fulgor Ronco Valdengo 15 14 4 3 7 16 31 -15 

Bianzè 14 14 3 5 6 14 27 -13 

Dufour Varallo 12 14 3 3 8 21 33 -12 

Piedimulera 11 14 3 2 9 16 28 -12 

Vigliano 2 14 0 2 12 13 38 -25 
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