
Benvenuto ad Arona, conoscevi già l’ambiente? 

Grazie! Si, conoscevo già l’ambiente visto che qui ho giocato diverse volte con il Bellinzago e per ultimo con il 

Piedimulera poche settimane fa. Mi hanno parlato bene anche alcuni miei ex compagni, come Maio e Capacchio-

ne, ad esempio, che ha detto che in questa società si lavora bene e in maniera professionale. 

Hai deciso di venire qui per il progetto? 

Avevo avuto già una chiamata questa estate da Arona, ma poi ho deciso di andare al Piedimulera per altre moti-

vazioni. Non ho raggiunto accordo con la mia vecchia squadra il Bellinzago e poi le strade mi hanno portato in 

Ossola e non qui.  

Ti aspettavi un Arona messo bene in campo come quello di questa domenica? 

Sai, ho visto un Arona davvero in forma che avevo già notato quando sono venuto qui un mese fa con la mia vec-

chia squadra. Vincevamo uno a zero, ma poi l’esperienza e la forza dell’Arona sono uscite tutte e non ci hanno 

dato scampo. Un bel gruppo, dobbiamo lavorare tutti uniti e giocare come sappiamo. 

Come vedi la fine della stagione e soprattutto pentito di non essere restato a giocarti il campionato a Bellinzago. 

Penso solo al presente, sono qui e sono contento, il resto sarà tutto da giocare. Il Bulè deve replicare un girone di 

andata strepitoso con pochi punti persi, e non è semplice, soprattutto perché il Pro Novara ha comprato nuovi 

giocatori e migliora sempre. Sarà un bel duello con noi che dietro lotteremo per i play off che sono alla nostra 

portata. 

A proposito se arrivassero meglio giocarli contro il Bulè o ila Pro? 

Io me li giocherei con tutte e due! Non ho problemi con nessuna di esse a confrontarmi con loro, perché le finali o certe partite “secche” sono diverse dalle 

altre, ci sono cose che entrano in gioco e motivazioni differenti. 

Mister questo stop forzato come lo vede? 

Mi sarebbe piaciuto davvero finire il girone di andata per avere l’esatta visione delle cose, ma è andata così 
pazienza, ma ci aiuta di sicuro a tirare un pochino il fiato e recuperare le forze. Anche gli infortunati hanno 
tempo per ritrovare la forma ed essere di aiuto per l’inizio dell’anno. 

Con l’Agrano, un test che ti ha dato informazioni utili per il futuro? 

Si! Abbiamo provato il nuovo arrivato Rogora, poi i giovani e attendiamo Maio che rientri a gennaio per 
delineare tutto. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, poi abbiamo reagito bene allo svantaggio, e fatto due 
gol belli con Pugliese e Capacchione. Un test importante anche per Corradino e gli under che hanno avuto 
minuti per mettersi in mostra. 

Perso forse Cosentino, (fine carriera) e Vezzù è arrivato Maio, un buon elemento? 

Si rispetto agli altri due da te citati ha un ruolo diverso. Prima giocavamo con Cosentino che faceva salire la 
squadra con un modulo completamente differente, oggi possiamo diversificare con Maio, tutto sommato 
una scelta che ci aiuterà là davanti a cambiare le cose. Anche Vergadoro può aiutare il comparto ma credo 
che possiamo ancora inserire qualcuno. 

Hai paura del girone del ritorno visto il mercato fatto da altri e il miglioramento di alcune squadre a livello tecni-
co? 

Vedremo, di sicuro prima valuterò il girone di andata e vorrei finire bene poi affronteremo tutte a testa alta, ci mancano dei punti che abbiamo 
perso per colpa nostra; quindi, dobbiamo migliorare il ritorno anche sotto questo aspetto. 
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LE INTERVISTE A ROGORA E RAGAZZONI  

Siamo all’ultimo numero del girone di andata il primo del 2023, e ci fa piacere avervi accompagnato in questa prima parte di 
stagione con il nostro giornalino. Il Natale è passato e si sa ognuno di noi lo ha aspettato festeggiando ed  aprendo i regali. L’A-
rona anche nelll’ultimo turno di dicembre ha “regalato” due punti all’avversario facendo festeggiare in anticipo parte del 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 contraddistinguono 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 farcela e portare a casa la vittoria, ma in pieno recupero il 3 a 3  finale ha spezzato il cuo-
re del Ronco. Siamo nel dopo Natale e restiamo ancora buoni e questo editoriale sarà così, nonostante la prestazione non sia 
stata entusiasmate e i tifosi contenti a solo metà, ma 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. Tre 
“regali” sono pronti per essere scartati e sono gli attaccanti Maio, e Margiotta e un difensore Rogora che aiuterà il reparto che a 
volte pare davvero in apnea. Tre sforzi dirigenziale che sono davvero un dono prezioso in un questo periodo difficile. È un edito-
riale 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 però un “regalo” dai tifo-
si; 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 post feste speriamo abbiano ricevuto 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 que-
sto 2023 appena arrivato, cancelli come la piaga del covid che 
ancora ci affligge. Sarebbe un bel regalo anche questo per il fu-
turo 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 ma-
gazine è un “piccolo dono” che vorremmo continuasse ad ac-
compagnarvi 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 colleghi, solo grazie per gli apprezzamenti e per la vo-
stra visione quotidiana anche del sito ufficiale che, cechiamo di 
migliorare ogni giorno, sempre e solo per voi che ci volete bene. 
Inizia il 2023 e questa partita sia l’inizio stesso di un bel periodo 
per la nostra squadra                                    S. Merlotti 
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I RISULTATI DELLE GIOVANILI (DICEMBRE 2022) 

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 1   

Giovanissimi Provinciali U14 - NO : ARONA 5  -  VEVERI 0 

 

L’Arona Calcio, continua il progetto con il suo settore giovani-
le. Per una società storica come la nostra è indispensabile la 
formazione delle giovani leve e, il presidente Antonio Notte 
insieme alla dirigenza punta fortemente alla crescita dei suoi 
ragazzi promuovendo la formazione di alcune squadre del 
settore giovanile. Nel corso degli anni, l’Arona calcio si è di-
stinta nel settore giovanile con la conquista di diversi titoli. 
L’ultimo successo risale l’anno scorso, dove la squadra Under 
18 ha vinto il titolo della categoria regionale. La società è affi-
liata con l’Atalanta anch’essa storicamente famosa per pro-
muovere il, suo calcio giovanile e scovare talenti “in erba”. La 
società aronese punta molto alla formazione dei suoi tecnici, 
quest’ultimi diversi sabati dei mesi si recano nella città di Ber-
gamo per svolgere dei corsi di formazione. Quest’anno grazie 
alla supervisione del responsabile del settore giovanile, Massi-
mo Locci e al responsabile tecnico Ulisse Raza, sono state alle-
stite tre squadre nelle categorie: under 14, under 15 e under 
17, tutte partecipanti ai campionati provinciali organizzati 
dalla delegazione Figc di Novara e Verbania. La squadra della 
categoria under 14 (anno 2009) sta ben figurando in campio-
nato, attualmente occupa la seconda posizione in classifica in 
un girone formato da 14 squadre ed è allenata da Riccardo Vallese, mentre il dirigente accompagnatore è Giuseppe Furnari e Marta 
Brovelli . La squadra under 15 (anno 2008) si trova a metà classifica, ed è guidata dal tecnico Marco Bertoli, allenatore in seconda Fran-
cesco La Torraca, il dirigente accompagnatore è Alberto Anelli. Mentre la squadra under 17 (anno 2007-2006) anch’essa occupa una 
posizione di metà classifica, è allenata da Tiziano Romanello, che ha lasciato la juniores per avventurarsi in questa nuova sfida, il diri-
gente accompagnatore Luigi Rubinelli. Infine, il preparatore dei portieri delle categorie under 14, under 15 e under 17 è Paolo Grandel-

li. Il responsabile del settore giovanile Massimo Locci dice: oggi ci occuperemo 
delle squadre agonistiche. Ringrazio la società per l’opportunità di farmi lavora-
re con tante piccole soddisfazioni calcistiche e anche personali. Anche Quest’an-
no stiamo lavorando per cercare di poter portare qualche nostro giovane atleta 
in prima squadra, perché lo scopo del settore giovanile è questo, se poi qualcu-
no emerge noi siamo ben felici, specie se riesce a raggiungere una squadra pro-
fessionista, come è capitato al nostro Francesco D’Agostino classe 2012, che si è 
appena accasato alla Pro Vercelli. Il nostro compito è anche il cercare di farli 
divertire e crescere come atleti e uomini. 

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 che trovi accanto, per la storia completa sulla Chiavazzese  

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 

Il presidente dell’ASD Arona Calcio Antonio Notte   

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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