
Ciao Luca, ci racconti qualcosa di te? 

Ciao, ho iniziato a Briga per poi passare al Borgomanero dove ho fatto la 
classica trafila nelle giovanili. Sono tornato poi a Briga dove ho esordito in 
Promozione. Negli anni successivi sono andato di nuovo a Borgomanero 
dove ho giocato in Prima categoria. Negli anni successivi ho giocato a Dor-
melletto poi ad Arona e l’anno scorso allo Sparta Novara. Il richiamo di Aro-
na è stato forte e quando mi hanno contattato i dirigenti ho detto subito di 
sì e sono a tornato giocare qui. 

Come ti trovi da noi? 

Come detto prima, mi sono davvero affezionato a poche squadre ed una di 
esse è l’Arona, quando quindi, mi hanno proposto di tornare ho accettato 
subito firmando in bianco il mio futuro, certo che avrei avuto comunque 
una stagione ad alto livello. Qui ho ritrovato Valsesia e mister Ragazzoni 
con i quali ho sempre avuto un rapporto di grande amicizia e anche per 
quello sono stato felice di giocare per questa maglia. Valsesia è stato un 
compagno che mi ha aiutato in passato a migliorarmi e a lui devo tanto a 
livello sportivo ed umano. Il mister mi ha sempre voluto con lui in squadra e 
questo rapporto di stima è per me importantissimo. 

Hai aneddoti da raccontarci sulla tua vita calcistica? 

Dieci anni fa circa, ho avuto il classico “treno per la gloria” che mi è passato 
davanti ma non ho potuto “prenderlo” perché nonostante mi avessero chiamato a Gozzano in serie D, nella stagione a 
Borgomanero mi sono rotto il crociato e ho dovuto rinunciare. Quello è stato l’unico momento della mia carriera che 
ricordo con tristezza, poi per il resto non ho rimpianti. Una cosa simpatica che posso dirti e che ho giocato contro Mi-
chele Rocca oggi al Novara, che credo sia un ottimo giocatore e Mario Pugliese che oggi ho ritrovato come compagno, 
altro elemento sprecato per la nostra categoria. 

Cosa non ha funzionato secondo te nel girone di andata e dove può arrivare l’Arona? 

Te lo dico di cuore che mi fa davvero rabbia vedere la classifica che abbiamo. Credo che siamo di certo alla pari con il 
Bellinzago, sia per bravura sia per singoli giocatori e mi spiace che abbiamo perso partite solo perché non sappiamo 
quanto siamo forti. Abbiamo perso gare solo per colpa nostra, per motivazioni che a volte non erano calcistiche, ma 
solo mentali. Ingenuità ed errori che abbiamo pagato caro pareggiando o perdendo sfide che potevamo fare nostre. 
Singolarmente abbiamo giocatori fuori categoria e spiace che non siamo stati in grado di sfruttarli. La dirigenza ha co-
struito una bella squadra e con certi nomi dovevamo e potevamo fare di più. Nel complesso possiamo fare gli stessi 
punti dell’andata, anche se vincere alcune sfide non sarà facile. Domo, Omegna e Trino ad esempio sono vittorie che 
non sarà facile ripetere.  

Dove ti vedi tra qualche anno? 

Giocherò finché mi divertirò ma in futuro vorrei soprattutto fare il dirigente sportivo, perché credo che alla fine della 
mia carriera, avrò il bagaglio giusto per gestire una squadra.  

Sarai il nuovo Pino Gallo insomma? 

Magari! La sua carriera parla per lui, mi piacerebbe davvero fare quello che ha fatto il nostro DS Pino! 
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L’NTERVISTA A … LUCA GESSA  

La sconfitta di domenica scorsa ha molteplici componentistiche. Assenze, giocatori fuori posizione, emergenza dell’ultimo secondo e la vendita di 

alcuni elementi di spicco che ha scombussolato programmi e formazioni. Non sono scusanti, ma è la realtà che l’Arona sta affrontando in questo 

momento. Sommati a questi ci sono: alcuni giocatori fuori forma o in procinto di ritrovarla dopo gli infortuni e qualche “motivo” personale che spes-

so accompagna l’uscita di scena in alcune partite dei nostri tesserati nel corso della stagione. Tutto ciò sommato alla bravura del Valduggia ha dato 

come risultato finale una sconfitta che a molti è parsa giusta ma, poco consona al nostro blasone. Il Valduggia è una delle rivelazioni, se non la prima 

rivelazione, di questo campionato. Una squadra in netta crescita che ha fatto degli errori iniziali, il suo tesoro per imparare ripartire. Un team che ha 

ingranato la quinta e sta scalando la classifica con merito e con uno spirito di squadra elevatissimo. Sul nostro sito avevamo messo “un monito” a 

questa partita, “Il Valduggia non sarà la squadra dell’andata e sarà difficile rifilare quattro gol come all’inizio della sua stagione” Si è avverata questa 

frase! e ieri per tanti minuti, il nostro avversario ha dimostrato questo suo valore. Che partita sarebbe stata se avessimo avuto tutti i giocatori dispo-

nibili?  Domanda lecita ma che nel calcio vale zero, perché ogni domenica sia noi che gli avversari potrebbero avere defezioni, e non si potrà mai dare 

una giusta risposta su ciò che non si potrà mai sapere. Le assenze e il resto sopra riportato sono un alibi? A questo quesito invece diamo riscontro: 

No! Sei in Promozione, e devi saper affrontare questi momenti e devi avere lo spirito giusto per vincere anche le sfide più difficili. uuando hai in cam-

po certi nomi, che sono disponibili è giusto pretendere di più. La perdita di tanti giocatori per svariati motivi e l’acquisto di nuovi è sempre un mecca-

nismo che va rodato e calibrato, un inserimento difficile da fare in poco tempo. Altro Alibi? Su questo interrogativo possiamo dire che non è semplice 

questa sorta di “meccanizzazione”. Ad esempio, il nostro nuovo attacco da reinventare, dopo l’addio di; Cosentino, Vezzù, e Corradino è stato e sarà 

anch’esso un problema da affrontare e da risolvere in breve tempo. Sappiamo altresì che il nostro mister saprà ri-coordinare questo reparto offensi-

vo in maniera idonea. uualcuno ha chiesto di rimediare tramite il mercato, ma per i pochi che non lo sapessero la compravendita per i dilettanti è 

finita a dicembre e la cessione dei nostri 2006 la settimana scorsa, è stata possibile solo perché è in atto ancora quello professionistico. Anche qui ci 

sarebbe da rivedere la regola che i dilettanti non possano a gennaio continuare ad acquistare i giocatori che irrimediabilmente perdono cedendo i 

propri tesserati ai livelli superiori. Non è una scusa, ma è chiaro che ci sono regole da rispettare sull’ausilio degli under e se li vendi, si crea un vuoto e 

una lacuna non sempre facili da riempire. Allora servirebbe avere subito in società altri under pronti da inserire in prima squadra? Anche qui difficile 

rispondere soprattutto farlo a metà non è semplice. Non sempre i ragazzi sono pronti a fare il salto tra i giocatori in Promozione. Fin qui ,tante do-

mande e forse poche risposte esaustive ma anche pochi alibi per giustificarsi in questo 

editoriale, ma una cosa è sicura e vogliamo dirla senza remore: Dalla sfida del Valdug-

gia usciamo anche con delle certezze. Possiamo e dobbiamo fare meglio, alcuni recu-

pereranno e soprattutto ci saranno dei ragazzi che miglioreranno e daranno il loro ap-

porto sempre più importante alla squadra. Ci sono ragazzi nuovi che stanno facendo 

ottime cose, come Rogora, Maio e per ultimo Margiotta che ha debuttato alla grande 

con personalità . Per il resto dobbiamo fare il solito “mea culpa”, essere umili e lavora-

re duro. Siamo una compagine capace di assimilare certe sconfitte, con elementi di 

estrema grandezza. Come sempre detto in precedenza, dobbiamo solo essere consape-

voli che il nostro percorso non sarà semplice, soprattutto dopo il giro di “boa” che ci ha 

dato gioie ma ci ha tolto punti e giocatori preziosi. Sapremo rimediare solo con la men-

talità giusta, quella che ci accompagna da sempre. I nostri giocatori a detta di tutti, 

sono di categoria superiore ma ora è il momento di dimostrarlo. Abbiamo attraversato 

di peggio e in campionati ancor più difficili, quindi: fuori gli attributi e dimostriamo il 

nostro valore che sappiamo essere altissimo. Forza ragazzi domani è un altro giorno e 

bisogna saper ripartire, il momento è difficile ma siamo tutti con voi!               S. Merlotti 
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Uniti dopo la vittoria contro il Cerversama 
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BAGAROTTI & CORRADINO..DALLE GIOVANILI, ALLA PRIMA SQUADRA E ORA AL MILAN! 

“Il settore giovanile di una squadra deve dare ai propri iscritti, le basi non solo a livello calcistico ma anche 
a livello caratteriale, forgiando atleti con “cuore, muscoli e cervello” Nel caso di questi nostri calciatori 
siamo orgogliosi di dire che sono uomini ed atleti con grande personalità e con un modo appropriato di 
affrontare la vita con grande spirito e ponderatezza. Se Il loro talento è stato sviluppato grazie all'aiuto 
della nostra società, la loro grande intelligenza (che li aiuta a tenere sempre i piedi per terra) è opera so-
prattutto dei genitori scrupolosi che li hanno cresciuti così. Con questi valori i nostri Bagarotti e Corradino 
hanno fatto strada ed ora sarà il Milan a sostenerli e a visionarli nel loro cammino. Alla nostra società re-
sta la grande soddisfazione di aver dato loro l’opportunità di farsi notare da tanti club che ogni settimana 
venivano a visionarli. Noi dell’Arona lo facciamo da anni e con molta passione, tra mille difficoltà, ma sem-
pre convinti di dare basi solide ai giocatori per andare a livelli superiori. Forza Filippo e forza Riccardo vi 
auguriamo una carriera straordinaria” 

Terza amichevole del 2023 contro una forte 
Ispra Calcio, e altra buona prestazione dei 
nostri 2008. Purtroppo questa volta il risultato 
non ci sorride ma la sconfitta per 2-1 è imme-
ritata. In questa partita gli episodi sono stati 
per la maggior parte sfavorevoli. Avanti così 
che la strada è quella giusta, mai demordere 
soprattutto quando sai che hai giocato bene e 

puoi solo migliorare e vincere! Forza 2008! 

Prova di orgoglio e bel gioco della nostra U19, che con carattere batte lo 
Sparta Novara. Un duello tra le due città piemontesi che porta a noi non solo 
i 3 punti ma anche morale ai ragazzi di mister Anelli. Dopo le sconfitte contro 
Gassino e Cossato arriva la felicità per una vittoria che fa ben sperare per il 
proseguo della stagione. I gol di Negri e Mucchi sono anche di buon auspicio 
per i due ragazzi che già domenica scorsa contro il Valduggia, si sono aggre-
gati alla prima squadra. Mister Ragazzoni sta vagliando anche altri elementi 
di questa nostra Under per la Promozione. L’U19 è da sempre il nostro fiore 
all’occhiello e il fantastico lavoro svolto in questi anni da mister e dirigenti è 
sotto gli occhi di tutti. Speriamo davvero che non solo la nostra Juniores, ma 
anche l’U17 porti tra qualche anno i suoi frutti, dando alla prima squadra, 
giocatori e certezze di un futuro roseo. Domenica prossima l’Arona U19 
affronterà il Bellinzago che si trova a pochi punti sotto in classifica, sarà dun-
que una sfida molto importante che servirà per allungare sugli avversari e 
migliorare la nostra posizione. Forza ragazzi siete il nostro presente e il no-
stro futuro, contiamo su di voi!  

La società sparta Novara nasce nel 1926 per il volere di un grande sportivo locale; Enrico Patti 
che vuole costituire un club prevalentemente basato sui giovani del territorio. La squadra 
muove i suoi primi passi nei campionati provinciali e regionali. Degni di nota sono nel 1942 la 
prima vera partecipazione al calcio professionistico che avviene nel 1942 in serie C. Negli an-
ni 70 fino a metà anni 80 la squadra novarese gioca prevalentemente nelle categorie di-
lettantistiche che scala fino al raggiungimento della promozione nel campionato Eccellenza 
nel 1991. uuattro Vittorie consecutive di altrettanti campionati esaltano l’ambiente 
“spartano”. Nelle ultime stagioni gioca in prima categoria fino alla stagione 2016/2017 quan-
do vince i play off e approda in Promozione. Le partite vinte sono per 1 a o contro il Vogogna 
e in finale batte per 3 a 1 il Trecate. L’anno scorso contro l’Arona ci sono due match che fini-
scono a reti inviolate. 0 a 0 in entrambe le sfide. uuest’anno invece la partita di andata con 
noi lacuali finisce 3 a 2 per i padroni di casa novaresi. Dopo i gol di Capacchione e Valsesia 

che portano il risultato sul 2 a 0, un rocambolesco finale mette in condizione lo Sparta, non solo di pareggiare ma anche di 
vincere all’ultimo secondo. I gol dei nostri avversari sono di Gagiano, Boscolo e Corvino. 

TURNO ODIERNO  

PROSSIMO TURNO 

  

 

SQUADRA                                  PT         Gioc       VI         PA          PE        GF        GS      DIFF 

       LE NOTIZIE DALLE GIOVANILI E I RISULTATI  

              LA NOSTRA AVVERSARIA – SPARTA NOVARA  

Arona Calcio  - -  Sparta Novara 

Dufour Varallo  - -  Bianzè 

Feriolo Calcio  - -  Juventus Domo 

L. G. Trino  - -  Bulè Bellinzago 

Omegna 1906  - -  Valduggia Calcio 

Piedimulera  - -  Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 

Pro Novara  - -  Chiavazzese 75 

Vigliano  - -  Fulgor Ronco Valdengo 

Valduggia Calcio  - -  Piedimulera 

Bulè Bellinzago  - -  Bianzè 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella  - -  Pro Novara 

Chiavazzese 75  - -  Vigliano 

Fulgor Ronco Valdengo  - -  Dufour Varallo 

Juventus Domo - -  Arona Calcio 

L. G. Trino  - -  Feriolo Calcio 

Sparta Novara  - -  Omegna 1906 

I RISULTATI DELLE GIOVANILI 

Juniores Regionali U19 - Girone A : ARONA 2 — SPARTA NOVARA 0 

Allievi Provinciali U17 - NO Gir unico :    OLEGGIO 4 — ARONA 3 

Giovanissimi Provinciali U15 - VCO  : IL 12 FEBBRAIO 2023 

Giovanissimi Provinciali U14 - NO Gir Unico :  UNION NOVARA 2 —  ARONA 2 

Bulè Bellinzago 46 17 15 1 1 47 11 36 

Pro Novara 44 17 14 2 1 52 14 38 

L. G. Trino 33 17 10 3 4 38 19 19 

Arona Calcio 29 17 9 2 6 32 28 4 

Feriolo Calcio 28 17 8 4 5 26 18 8 

Omegna 1906 24 17 6 6 5 33 26 7 

Valduggia Calcio 24 17 6 6 5 27 29 -2 

Ce. Ver. Sa. Ma. Biella 23 17 7 2 8 28 24 4 

Chiavazzese 75 22 17 5 7 5 25 31 -6 

Sparta Novara 20 17 5 5 7 23 31 -8 

Bianzè 20 17 5 5 7 18 30 -12 

Fulgor Ronco Valdengo 19 17 5 4 8 19 35 -16 

Juventus Domo 18 17 4 6 7 18 27 -9 

Dufour Varallo 15 17 4 3 10 28 38 -10 

Piedimulera 11 17 3 2 12 19 35 -16 

Vigliano 2 17 0 2 15 14 51 -37 
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