
Oggi intervistiamo il nostro ”bomber” Filippo Capacchione che quest’anno continua nel suo 

cammino di goleador della nostra squadra. 

Ciao Filippo, come ti trovi qui ad Arona e come mai hai scelto noi?  

Ciao, sto davvero benissimo, mi avevano parlato dell’ambiente e delle strutture ad altissi-

mo livello, ma non speravo così tanto. Già l’anno scorso ho avuto contatti con l’Arona e 

dopo l’ultima stagione a Bellinzago ho deciso di venire qui dopo la chiamata di Antonio 

Notte ed ho risolto il mio contratto con il Bulè. Avevo quattro squadre che mi hanno con-

tattato, ma alla fine sono felice di aver firmato per l’Arona. Qui ho ritrovato alcuni miei ex 

compagni come Rogora e Maio; in pratica con quest’ultimo stiamo riformando la coppia 

d’attacco di Bellinzago delle passate stagioni. Per il resto posso dire che mi trovo a mio 

agio, sia con i giocatori che con il mister, fino ad arrivare ai ragazzi dello staff 

Vuoi raccontare al nostro giornale la tua carriera? 

Ho giocato nelle giovanili della Juventus Club, poi a Novara e alla Pro Vercelli. In quegli 

anni ho sfidato tanti ragazzini che più avanti avrebbero fatto carriera. Ho giocato in tornei 

estivi contro le squadre primavera di Inter, Novara ecc. ed ho imparato i primi fondamen-

ti.  Ho giocato tanti anni tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria con le maglie so-

prattutto dello Sparta Novara, Pombia, Suno, Oleggio e alla fine Bellinzago. Ho vinto un 

campionato di prima categoria con il Suno e una Coppa Italia e il campionato di promozio-

ne con il Pombia. Per scelte di lavoro e altro ho sempre deciso di rimanere in zona. 

Hai aneddoti da raccontarci? 

Si mi fa piacere ricordare di aver segnato il 2 a 1 finale nella partita che ha decretato il passaggio del Pombia in Eccellenza. Una soddisfazio-

ne grande per me, come sono stato altrettanto contento di aver conosciuto Nicholas Siega, che oggi gioca in B al Sudtirol, che è stato mio 

compagno nelle giovanili e ora un mio amico. Come detto sopra da ragazzino e nelle amichevoli ho giocato con tanti che sono diventati 

famosi e poi mi ricordo una amichevole con il Novara che all’epoca giocava in B, era impressionante il loro livello di gioco erano fortissimi. 

In pratica dopo tanti anni hai ritrovato Bertani? 

Si! Sono passati oltre dieci anni, ma posso dire che il suo livello non è cambiato, anzi è sempre forte come un tempo. Come del resto lo 

sono molti che giocano nel Pro Novara. 

Cosa ci manca per migliorarci? 

Secondo me possiamo davvero fare una grande stagione, siamo forti, ma a volte ci prende l’ansia e sbagliamo delle partite facili. Se riuscia-

mo a migliorarci a livello mentale possiamo fare grandi cose. Abbiamo perso e pareggiato partite assurde, concedendo troppo agli avversa-

ri e ovviamente potevamo avere punti in più che oggi rimpiangiamo. Siamo davvero bravi ma dobbiamo solo convincerci di esserlo. Ci dico-

no che non siamo cinici, forse è vero, non chiudiamo mai le partite al momento giusto, ma abbiamo sempre ribaltato risultati e match che 

sembravano persi, e questo non è poco secondo me. 

Chi vince il campionato e chi vorresti affrontare negli eventuali play off? 

È difficile da dire, sono fortissime le prime due, fanno un campionato a parte con dei budget altissimi che non hanno nulla a che vedere con 

la Promozione. Noi possiamo battere chiunque in finale perché certe partite sono diverse dal campionato con modi di affrontarle total-

mente differenti. Anche in categorie superiori è così, “nelle partite importanti” la mentalità è differente, sei più concentrato e tutto può 

succedere. Guarda il Parma in coppa Italia, a momenti batte l’Inter! 
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        PIU’  FORTI NEL GIRONE DI RITORNO!  
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L’NTERVISTA A … FILIPPO CAPACCHIONE  

Il pubblico di Arona è ormai abituato alle rimonte, ma non a certe partite da “infarto”. Pareggiare all’ultimo secondo del recu-
pero ha messo a dura prova le coronarie di molti spettatori, che quasi non hanno creduto ai loro occhi per la rete sul triplice 
fischio arbitrale. Un “ottovolante” di emozioni che hanno scandito un match pieno di ribaltamenti di risultati e che hanno visto, 
prima sorridere e poi quasi piangere i giocatori di Mister Ragazzoni. Queste partite sono stupende da vedere soprattutto in 
un’era dove il calcio, anche quello professionistico, ci fa spesso sbadigliare e non ci dona più tante emozioni. Di contro però, 
per noi che le viviamo da spettatori Aronesi, ci danno davvero un tripudio di colpi di scena “al limite della sopportazione.” Sia-
mo abituati alle rimonte e a concedere agli avversari gol e punti, lo abbiamo scritto più volte negli editoriali precedenti, e an-
che questa volta purtroppo è avvenuta la stessa cosa. Siamo forse una squadra che non riesce a chiudere prima la partita, av-
vezzi a non mollare e a lottare, ma non ha infierire sull’avversario dopo i nostri vantaggi. Dopo il primo gol l’Arona poteva e 
doveva segnare e mettere in sicurezza un match che invece, abbiamo riaperto “quasi da soli”. Due gol “fotocopia” degli avver-
sari su palle inattive e su una ripartenza, fanno davvero venire rabbia anche per quanto si sia concesso ad un avversario sì bra-
vo, ma per molto tempo tenuto sotto controllo senza problemi. Un 3 a 2 che sembrava il risultato finale, figlio più di un cinismo 
dell’avversario, più che di una estrema bravura della Chiavazzese. Un regalo che è stato scartato a metà visto il pareggio del 3 a 
3 che ha spezzato la gioia degli ospiti. Si riparte dalle stesse convinzioni che sono 
quelle del 2022. Se giochiamo attenti e con la grinta giusta, nessuna squadra riesce 
a farci male, ma se concediamo troppo e se non chiudiamo gli spazi agli avversari, 
possiamo solo distruggere i nostri stupendi match. Terminiamo il girone a 26 punti 
ma potevano essere molti di più. Molti di noi credono che se avessimo 30 punti 
nessuno griderebbe allo scandalo, anzi, quei punti sembrano pure pochi, ma la 
realtà è che abbiamo pareggiato e perso partite quasi sempre da soli. Con alcune 
squadre la differenza è stata palese e la sconfitta giustissima, ma con altre siamo 
stati noi a dare vantaggi inaspettati agli avversari, che spesso hanno approfittato 
delle  nostre défaillance. Cosa succederà nel 2023? Lo sapremo solo seguendo que-
sta squadra che nonostante tutto è davvero forte e competitiva. Ogni elemento in 
rosa ha le capacità e la bravura per farci sognare e darci soddisfazioni. Lo diciamo 
spesso in queste righe, molti di loro farebbero gola anche a squadre più blasonate 
o potrebbero giocare in serie superiori. Qui ad Arona abbiamo staff e giocatori 
adatti per concludere il girone di ritorno con più punti di quello di andata. Non sarà 
facile replicare le vittorie con Trino ed Omegna, ma sarà più semplice giocare me-
glio di quanto avvenuto contro il Varallo o il Valdengo. Nulla da togliere agli avver-
sari, ma l’Arona certe partite, con certe compagini deve vincerle, altrimenti la stra-
da per i play off diventa più complicata. Come sempre incitiamo i nostri ragazzi che 
sappiamo che  ci daranno ancora gioie. Sono un gruppo tra i migliori della categoria 
ma dobbiamo dimostrarlo! Forza Arona! Forza ragazzi!                                 S. Merlotti 
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La squadra durante il minuto di         

silenzio per G. Vialli & E. Castano 

“Il Bomber” Filippo Capacchione 



LA CLASSIFICA DEL  GIRONE  
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I RISULTATI E PROSSIMI INCONTRI DELLE GIOVANILI 

Juniores Regionali U19 - Girone A : ARONA – SPARTA NOVARA / RINVIATA A DATA D.D. 

Allievi Provinciali U17 - NO Gir unico :    OLEGGIO – ARONA/  21 GENNAIO 2023 

Giovanissimi Provinciali U15 - VCO  : ARONA – PRO VIGEZZO/ 5 FEBBRAIO 2023 

Giovanissimi Provinciali U14 - NO Gir Unico :  VARZESE 0  -  ARONA 4  GIOCATA 7GENNAIO 2023 

BRAVA LA NOSTRA UNDER 14 ! 

Bellissima prestazione nell’ultimo turno del-

la nostra Under 14, allenata da Riccardo Val-

lese, che con un sonoro 4 a 0 in trasferta 

batte la Varzese. Ora i ragazzi di Arona se-

guono, tallonandolo da vicino il Cameri pri-

mo in classifica a 5 lunghezze. I nostri Under 

sembrano davvero in forma e nel girone di 

ritorno cercheranno di portarsi a ridosso del 

primo posto cercando magari un sorpasso al 

vertice sfruttando nel caso anche un calo  degli avversari . La Ferlita Simone è il nostro bomber con 14 reti a seguire nella 

squadra c’è Scollo Samuel a 10 e Gioia Nicolò a 7.  Il prossimo 15 gennaio i ragazzi di mister Vallese affronteranno il  San 

Giacomo, avversario difficile ma battibilissimo, visto il buon momento della nostra U14. da tutti noi un grande grido. Forza 

Under fateci sognare! A lato troverete il qr-code per visualizzare l’articolo di Sprint e& Sport sulla situazione nel campiona-

to giovanile della nostra Under. 

Partiamo a descrivere  la nostra avversaria dal 2013 quando dopo un avvincente testa a testa con 

l’Omegna arriva secondo ma passa di diritto in Eccellenza. Scende l’anno successivo per poi torna-

re ancora indietro di una categoria nella stagione successiva. Dalla prima passa ancora in promo-

zione nell’anno 2018. retrocede due tornei dopo nel campionato 2018 2019. resta per due stagio-

ni in Prima categoria e dopo un avvincente campionato combattuto contro il Pontestura, riesce a 

passare in Promozione. Per avere la meglio però dell’avversario deve ricorrere alla finale “secca” 

che l’ha vista vincere 4 a 1 . Il Ceversama Biella incontra per l’Arona nel 2013 in Promozione, vin-

cendo le sfide per 2 a 1 in casa e 3 a 5 fuori casa. In questa stagione è però l’Arona ad avere la me-

glio della squadra biellese con la vittoria  fuori casa per 1 a 0 con gol del nostro Capacchione. Tra i 

giocatori da temere quest’anno c’ Andrea Romussi, un attaccante che l’anno scorso con ben 20 gol ha contribuito alla 

promozione del Ceversama. Prolifico per lui, è anche questo campionato. Il sito ufficiale dei nostri avversari di oggi è 

https://www.ceversama.it/ 

TURNO ODIERNO  

PROSSIMO TURNO 
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       LE NOTIZIE DALLE GIOVANILI  

             LA NOSTRA AVVERSARIA –  CE.VER.SA.MA BIELLA  

RIPARTE IL SETTORE GIOVANILE ! 

Dopo la sosta natalizia e la sospensione di alcuni campionati, riparte di slancio tutto il nostro settore giovanile. L’attività di 

base, come si dice in gergo, dopo i mesi autunnali passati a formare al meglio i vari gruppi di lavoro, ora riprende la sua atti-

vità con gli allenamenti e i test match per mettere alla prova tutto ciò che si è imparato fino ad ora. È certo che ogni squa-

dra darà il meglio perché il banco di prova non saranno solo le amichevoli e i vari campionati, ma ci saranno altre manife-

stazioni da puntare a vincere per portarsi a casa la coppa più alta. La nostra società, come per gli anni passati, organizzerà il 

torneo "Città di Arona" per ogni loro categoria. Come per gli anni passati interverranno società del territorio e non, la fama 

del nostro bel torneo è conosciuta per il buon livello di organizzazione ma anche per il magnifico paese in cui viene organiz-

zato, la nostra "Arona". La stessa Arona avrà modo di giocare altri tornei perché invitati da altre società... i tornei primave-

rili sono ciò che consolida al meglio un buon gruppo che ha lavorato assieme per tutto l'anno... è un po' come finire in bel-

lezza una lunga stagione sportiva. Siamo sicuri che i nostri “piccoli campioni” saranno pronti e facciamo loro un grande au-

gurio per raggiungere livelli sempre più importanti assieme ai loro mister e dirigenti, che saranno non solo ottimi insegnanti 

di questo divertente sport, ma anche ottimi educatori. Perché quando la squadra avversaria ci fa i complimenti per i gruppi 

non solo a livello sportivo ma anche e soprattutto educativo, per la società il traguardo migliore è già stato raggiunto. Tro-

vate tutto lo staff con nomi e ruoli sul nostro sito ufficiale. 

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 

Valduggia Calcio  - -  Arona Calcio 

Bianzè  - -  Vigliano 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella  - -  Omegna 1906 

Chiavazzese 75  - -  Piedimulera 

Dufour Varallo  - -  Bulè Bellinzago 

Fulgor Ronco Valdengo  - -  Pro Novara 

Juventus Domo  - -  L. G. Trino 

Sparta Novara  - -  Feriolo Calcio 

Bulè Bellinzago 40 15 13 1 1 44 10 34 

Pro Novara 38 15 12 2 1 47 13 34 

L. G. Trino 29 15 9 2 4 32 17 15 

Feriolo Calcio 27 15 8 3 4 25 16 9 

Arona Calcio 26 15 8 2 5 29 26 3 

Omegna 1906 23 15 6 5 4 32 24 8 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 20 15 6 2 7 27 22 5 

Valduggia Calcio 20 15 5 5 5 24 27 -3 

Chiavazzese 75 18 15 4 6 5 20 28 -8 

Sparta Novara 17 15 4 5 6 21 26 -5 

Juventus Domo 17 15 4 5 6 17 25 -8 

Bianzè 17 15 4 5 6 15 27 -12 

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

Dufour Varallo 12 15 3 3 9 23 36 -13 

Piedimulera 11 15 3 2 10 16 29 -13 

Vigliano 2 15 0 2 13 13 44 -31 
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