
 

Città di Trecate 
Assessorato allo Sport 

Si è conclusa la “Festa dello Sport” 2012: 
un grande successo 

Davvero entusiasmante la “quattro giorni” (7-10 giugno) dedicata allo sport che si è appena 
conclusa, sia per la calorosa accoglienza riservata dal pubblico che ha assistito numeroso ai vari 
eventi, sia (soprattutto!) per l’entusiasmo con il quale le associazioni sportive trecatesi hanno 
risposto all’appello: una vera e propria partecipazione corale che ha visto scendere in pista ben 28 
associazioni, oltre ai ragazzi delle classi terze della Scuola Media “Cassano”, che hanno dato vita a 
una sorta di “giochi studenteschi” nel verde del Parco Cicogna. A tutte le associazioni va il più 
sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale: grazie a loro, possiamo dire con orgoglio 
che Trecate non è seconda a nessuno anche nell’organizzazione e nella realizzazione di 
manifestazioni di così ampio respiro. 

Oltre a questo, la riconoscenza dell’Amministrazione comunale va al servizio che queste 
associazioni rendono alla collettività: coinvolgendo centinaia di giovani e guidandoli nell’esercizio 

dell’attività sportiva, trasmettono loro 
valori fondamentali, quali il rispetto delle 
regole e degli avversari, la collaborazione 
nel gioco di squadra, la sana competizione 
agonistica; in breve, li preparano alla vita, 
ponendo solide basi perché, un domani, 
diventino degli adulti maturi e 
responsabili. 

Il ringraziamento 
dell’Amministrazione, però, va anche a 
tutti coloro che hanno lavorato “dietro le 
quinte” e che hanno dato un contributo 
prezioso e indispensabile alla buona 
riuscita della manifestazione: la 
Responsabile del Settore Cultura, 
Istruzione, Sport e Tempo libero, dott.ssa 
Marta Sogni con i collaboratori Sergio 
Occhial, Rosalba Di Marco e Giuliana 
Iacometti, i medici dott. Italo Pissavini, 
dott.ssa Chiara De Vecchi e dott.ssa 
Cristina Negri, che hanno presenziato per 
garantire un primo soccorso rapido ed 
efficace in caso di emergenza. 



Un ringraziamento 
al Presidente del Coni 
di Novara Mario 
Armano, Medaglia 
d’oro alle Olimpiadi e 
ai Campionati 
mondiali di bob, che 
ha patrocinato la 
manifestazione ed ha 
voluto essere presente 
alle premiazioni di 
domenica sera, 
spendendo per tutti gli 
atleti parole di elogio e 
di incoraggiamento. 

Un grazie caloroso 
va a Pasquale Costa e 
Davide Daccò, 
infaticabili e sempre 
presenti, per la 
professionalità e 
l’entusiasmo. Grazie anche all’ATL della Provincia di Novara. 

Questa “Festa dello Sport” ha visto anche i festeggiamenti di due tra le più importanti realtà 
sportive trecatesi: l’Agil Volley Trecate, guidato da Suor Giovanna Saporiti, che ha conquistato la 
promozione alla Serie B1 di pallavolo femminile, e il Trecate Calcio, che ha compiuto i suoi primi 
cento anni di vita; un traguardo davvero importante, rapportato a una realtà “provinciale” qual è la 
nostra, se pensiamo che solo poche squadre professionistiche possono vantare un’età così 
veneranda. Inoltre, per festeggiare più degnamente l’anno del centenario, i biancorossi del Trecate 
Calcio hanno ottenuto il passaggio di categoria, portando così la squadra a disputare il prossimo 
anno il campionato di Promozione, che mancava a Trecate da parecchi anni. 

Nella serata conclusiva di domenica 10 giugno, in un teatro davvero gremito di atleti per 
l’occasione, il Sindaco Enrico Ruggerone, l’Assessore allo Sport Antonia Marchi e il Consigliere 
delegato Federico Dattilo, alla presenza del Presidente del CONI Mario Armano, hanno consegnato 
un riconoscimento a tutte le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, una targa in segno 
di riconoscenza anche per l’impegno costante nell’ambito sportivo. 

Sono stati poi premiati gli atleti che si sono particolarmente distinti nelle rispettive discipline nel 
corso del 2011: un riconoscimento doveroso per atleti che portano alto in Italia e nel mondo il 
nome di Trecate. 

Gli atleti dell’ASHD: Giovanni Gallo, Paolo Passarella, Daniele Rebuffo, Daris Soldi e Alberto 
Sfenopo. 

Per la Scuola Media “Cassano” sono stati premiati Aurora Affuso, Nicolas Minerva, Simona 
Morè e Christian Perrone.  

I ballerini dell’Associazione “Academia Salsa Caliente”: Domenica Lipari e Alessandro 
Tallarico, Letizia Lamonaca e Riccardo Solazzo, Erica Morgani e Andrea Gafforini, Stefania 
Cicatelli e Lorenzo Solazzo, Noemi Mercuri e Andrea Menditto, Oriana Lamonaca e Samuele 
Campanaro, Margherita Bonanno e Pietro Gianino, Marinella Diglio e Giuseppe Dallera, Arabella 
Trombin e Francesco Rondini.  



Per l’A.D.U.S. Trecatese sono stati premiati Simone Togna della sezione Judo, Maria Giada De 
Santis della sezione Ginnastica e la squadra di Ginnastica artistica femminile: Alessia Calciati, 
Francesca Iacometti, Gaia Iacometti, Alice Giacalone e Martina Salerno.  

Luciano Minera, dell’Associazione Arcieri Trecatesi.  

Nell’anno delle Olimpiadi, la “Festa dello Sport” ha avuto anche il merito di portare sotto i 
riflettori discipline poco conosciute e meno diffuse. Infatti, oltre al calcio, al nuoto, alla 
pallacanestro, alla pallavolo e al ciclismo con la splendida gara di giovedì sera intorno al Parco 
Cicogna, abbiamo potuto far emergere per tutta la comunità una vivacissima e variegata attività 
sportiva che spazia dal tennis tavolo (meglio conosciuto come “ping pong”) all’atletica, alla danza 

sportiva, dal nuoto 
sincronizzato al tiro con 
l’arco. Tra l’altro, proprio 
quest’ultima disciplina 
sportiva ha portato Trecate 
alla ribalta nazionale, 
grazie alla Medaglia di 
bronzo vinta lo scorso anno 
da Luciano Minera alla 5ª 
edizione dei Campionati 
Italiani per la categoria 
“Longbow”. E poi ancora 
la pesca sportiva, la 
ginnastica artistica e 
ritmica, il tennis, l’attività 
subacquea, le arti marziali 
e le bocce. 

Grande interesse ha 
suscitato l’esibizione di 

salto con l’asta, svoltasi in Piazza Cavour venerdì sera: chi è rimasto a casa ha perso l’opportunità 
di vedere all’opera dei giovani campioni, il futuro dell’atletica nazionale, esibirsi da professionisti 
in questa disciplina tanto inconsueta quanto spettacolare. Un vero successo è stato anche il “muro 
di arrampicata”, montato in Piazza Cavour a cura dell’Associazione Muroduro, una torre di 9 metri 
di altezza letteralmente presa d’assalto da una miriade di bambini, ragazzi e giovani che hanno 
potuto sperimentare l’ebbrezza del free climbing, l’arrampicata libera su pareti a strapiombo, qui 
svolta in assoluta sicurezza, grazie alla professionalità degli istruttori di Muroduro. 

Da rimarcare ancora i costi bassissimi sostenuti dall’Amministrazione per la realizzazione 
dell’evento: un budget veramente esiguo per una manifestazione così complessa ed articolata. 
Grazie al contenimento delle spese e alla gestione oculata dei fondi, sarà possibile acquistare un 
defibrillatore per la  Croce Rossa di Trecate: un segno di ringraziamento per il supporto che da anni 
e anni svolge per la comunità trecatese e per la preziosa presenza in occasione di manifestazioni 
sportive. Il defibrillatore sarà collocato sui mezzi di soccorso, con l’auspicio di rendere ancora più 
efficace l’opera dei volontari e rinnovando anche per il futuro l’augurio di una sempre più proficua 
collaborazione in manifestazioni sportive e in tutte le altre manifestazioni che verranno organizzate 
sul territorio. 

Oltre alla Scuola Media “Cassano” e alla FIP Novara, ricordiamo tutte le associazioni 
partecipanti:, Agil Volley Trecate, Trecate Calcio, Academia Salsa Caliente, Happy Days, 
Semplicenaturale - Sezione Movida Danza, L’Atelier della Danza, The Wave Dance Crew 
Original, Baila y Goza, Pro-Bike, A.D.U.S. Trecatese, Club Dinamic Karate, Sporting Club 
Trecate, Karate Sport Club Trecate, Club Poseidon Sub, Trecate Nuoto, Arcieri Trecatesi, ASPT, 
Atletica Trecate, Free Time Trecate, Muroduro, TT Circolo ANSPI “Nebbiolo”, DD Running, 



Basket Club Trecate, OMT, Velo Club Novarese, Gruppo Bocciofilo di Trecate, Vovinam, Qua la 
Zampa. 

Un grazie infine a tutti quanti hanno collaborato a vario titolo alla buona riuscita della 
manifestazione: Pellegrini, il Chiosco del Parco Cicogna, Funky Bar, Yusen Logistics Italy, La 
Vecchia Posta, Isogyps, Ceramiche Caliò, Gelateria La 500, Sweet Coffee, The Black Sheep Bar, 
Le Mimose, Ricamificio Bertone, La Vecchia Roggia, Le Simpatiche Canaglie, Brico Alfa e 
Columbian. Grazie anche a Frugeri Cicli, Ascom Termoisolanti e Pastificio Fontaneto per la 
collaborazione nella manifestazione di venerdì sera nel salto con l’asta.  Un grazie speciale anche 
ad Antonini-Foto per il prezioso servizio. 

Arrivederci al prossimo anno per la 2ª edizione della “Festa dello Sport”!  

 

 


