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Si è conclusa domenica 21 giugno con la cerimonia in Teatro comunale la 4ª edizione della 
“Festa dello Sport”. 

Decisamente positivo il bilancio finale della manifestazione, tornata quest’anno nella centrale 
Piazza Cavour e durata ben tre settimane: 41 gli appuntamenti sportivi proposti, 25 tra Associazioni 
sportive, palestre e scuole intervenute, 21 discipline rappresentate, centinaia gli atleti coinvolti, in 
prevalenza giovani e giovanissimi. 

Iniziata con un evento “storico” quale è stato il passaggio del Giro d’Italia (che da oltre 
cinquant’anni non transitava dal centro di Trecate), la manifestazione si è sviluppata come un nastro 
ininterrotto attraverso i luoghi sportivi trecatesi: dallo Stadio di Via Mezzano al PalaAgil, dal 
Bocciodromo al PalaMezzano, dalla Piscina al Centro Sportivo Culturale di Corso Roma, fino alla 
Piazza Cavour e alle vie cittadine. 

Amplissimo il ventaglio delle discipline sportive nelle quali gli atleti si sono cimentati: il calcio 
innanzitutto, con ben 4 tornei del Trecate Calcio riservati a bambini e ragazzi e l’ormai tradizionale 
“Memorial Claudio Fenderico”, ma anche il basket, con i tornei organizzati dal BC Trecate, reduce 
dalla conquista di una storica promozione in Serie B e che è stato premiato nel corso della 
cerimonia conclusiva. Ben rappresentate anche la pallavolo con l’ormai mitica Agil Volley, le 
bocce con le gare organizzate dal Gruppo Bocciofilo di Trecate, la ginnastica con le giovanissime 
atlete dell’U.S. Trecatese, le arti marziali, con il judo del Judo Club Bushido e dell’U.S. Trecatese e 
il karate e l’aikido del Club Dinamic Karate “Taiji Kase”, gli sport “acquatici”, come il nuoto 
sincronizzato della squadra del Trecate Nuoto, le prove di immersione con respiratore curate dal 
Club Poseidon Sub e la pesca sportiva, presso il laghetto “Inglesa”, con gli esperti pescatori 
dell’A.S.P.T. Anche gli alunni delle scuole trecatesi, coordinati dai loro bravissimi insegnanti, 
hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione: l’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” ha 
proposto “Don Milani è sportinsieme”, un mosaico di sport, calcio, rugby, pallavolo e pallacanestro 



 
realizzato nello Stadio di Via Mezzano, mentre gli alunni della Scuola Media “Cassano” hanno 
svolto un’attività dimostrativa nel PalaMezzano, con un mini torneo di calcio, uno di pallavolo e 
un’esibizione di pattinaggio a rotelle. 

Giovedì 18 e venerdì 19, poi, c’è stata la pacifica invasione delle strade e delle piazze di Trecate 
da parte dei 170 giovani ciclisti che hanno disputato le gare “Tipo Pista” organizzate dalla Società 
Ciclistica Galliatese e degli oltre 200 podisti, tra bambini e adulti, che hanno corso la tradizionale 
“Trecate di Notte - Memorial Strazzi”, curata dal New Run T. dell’infaticabile Davide Daccò, 
mentre il Teatro Comunale ha visto lo scatenarsi delle danze curate da Tango y Mambo, Scuola de 
Baile Animalatina, Happy Days e dalla Palestra Meeting, che ha anche offerto lo spettacolo 
dell’indoor cycling, ossia il pedalare su cyclettes a ritmo di musica. 

Anche il tennis tavolo (o, più familiarmente, ping-pong) ha visto un mini torneo presso 
l’Oratorio, organizzato dal TT Circolo Anspi “Nebbiolo”, mentre in Piazza Cavour, oltre ad 
un’esposizione di moto curata dal Moto Club “G. Villani” Trecate e alla presenza della Compagnia 
Arcieri Trecatesi con un proprio stand espositivo, si sono viste le prodezze degli arcieri paralimpici 
dell’A.S.H.D. Novara, per la prima volta a Trecate con il vicecampione d’Italia di specialità Alberto 
Sfenopo. Prima volta anche per il Tiro a segno nazionale, che ha proposto un’attività dimostrativa 
con un simulatore laser in Piazza Cavour e, nella propria sede, la possibilità di provare la specialità 
olimpica del “tiro ad aria compressa”. 

Non poteva mancare, visto il successo riscontrato anche nelle passate edizioni, la parete 
attrezzata a palestra di roccia per l’arrampicata libera, allestita in Piazza Cavour e letteralmente 
presa d’assalto da bambini e ragazzi, sotto la supervisione attenta e scrupolosa degli esperti  
istruttori del Muroduro. 

Oltre allo sport praticato, la manifestazione ha ospitato anche momenti di riflessione con due 
eventi particolari, svoltisi nel Teatro Comunale: la presentazione del libro di Nicolò Rondinelli 
“Ribelli, sociali e romantici. FC St. Pauli tra calcio e resistenza”, storia di una squadra di calcio 
anomala, il St. Pauli appunto, fondata sull’associazionismo popolare e sulla partecipazione della 
comunità del quartiere operaio di Amburgo in cui è sorta, e la rievocazione della storica spedizione 
alpinistica sul Dhaulagiri, in Nepal, del 1989, con la proiezione del filmato, restaurato e 
digitalizzato da Erio Grenzi, girato da Aristide Galbusera nel corso della scalata; proprio questa 
serata ha regalato ai presenti dei momenti di intensa emozione, grazie anche alla presenza di Lino 
Zani, istruttore di sci,  accompagnatore per ventun’anni sulle montagne dell’indimenticato papa San 
Giovanni Paolo II, che proprio in occasione di quella spedizione fu vittima di un grave incidente, 
risoltosi poi felicemente grazie alla preghiera e all’intercessione dell’amico papa (questo 
salvataggio miracoloso, rievocato con emozione da Zani nel corso della serata, è agli atti del 
processo di beatificazione). 

Nel rinnovare il più sentito e caloroso ringraziamento a tutte le Associazioni sportive trecatesi, 
che hanno affiancato il Comune in questa lunga “maratona” ma soprattutto per il prezioso “lavoro” 
quotidiano che svolgono nell’ambito della promozione dello sport a tutti i livelli fino a quello 
professionistico di alcune punte di eccellenza che portano alto il nome di Trecate nel panorama 
dello sport italiano, riportiamo quanto dichiarato dal Delegato Provinciale del CONI di Novara 
Mario Armano  nel messaggio che ha inviato per la cerimonia conclusiva: «Desidero innanzi tutto 
complimentarmi per l’importante e corposa “Festa dello Sport” posta in atto a Trecate dal 31 
maggio al 21 giugno. L’attenzione allo Sport ed alle sue diverse discipline è stata ottima, e detta 
manifestazione ha permesso altresì di valorizzare contestualmente le Società presenti a Trecate, 
creando oltretutto una bellissima promozione dell’attività motoria». 

Appuntamento a tutti al prossimo anno con la V Edizione della Festa dello Sport!! 

Trecate 23 giugno 2015 

L’Amministrazione comunale  



 

Le Associazioni partecipanti alla IV Edizione della Festa dello Sport 2015: 

 � A.D. U.S. Trecatese 
 � Agil Volley Trecate 
 � A.S.D. Basket Club Trecate 
 � A.S.D. Club Dinamic Karate “Taiji Kase” 
 � A.S.D. Club Poseidon Sub 
 � A.S.D. C.S.R.C. Cuore 1990 
 � A.S.D. Happy Days 
 � A.S.D. Judo Club Bushido 
 � A.S.D. Muroduro 
 � A.S.D. New Run T. 
 � A.S.D. Società Ciclistica Galliatese 
 � A.S.D. Tango y Mambo 
 � A.S.D. Trecate Calcio 
 � A.S.D. Trecate Nuoto 
 � A.S.D. TT Circolo ANSPI “Nebbiolo” 
 � A.S.H.D. Novara ONLUS 
 � A.S.P.T. - Fiume Ticino 
 � Compagnia Arcieri Trecatesi 
 � Gruppo Bocciofilo di Trecate 
 � Istituto Comprensivo Statale “Cronilde Musso” 
 � Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” 
 � Moto Club “G. Villani” Trecate 
 � Palestra Meeting 
 � Scuola De Baile Animalatina 
 � Tiro a Segno Nazionale 

Le Associazioni che hanno collaborato con le Scuole: 

 � Agil Volley Trecate 
 � Amatori Rugby Novara 
 � A.S.D. O.M. Trecate 
 � A.S.D. Trecate Calcio 



 

Si ringraziano per la collaborazione: 

 � Columbian Carbon Srl 
 � Novacoop 
 � Davide Daccò per la insostituibile ed infaticabile tenacia 
 � Pasquale Costa 

Per la presenza, come medico, in occasione della gara ciclistica e della gara podistica: 

 � Dott.ssa Maria Giulia Rosina 

Per la gestione della viabilità in occasione del passaggio del Giro d’Italia e delle gare ciclistica e podistica: 

 � Gruppo Alpini “A. Geddo” di Trecate 
 � Associazione Nazionale Bersaglieri - Sez. di Trecate 
 � Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. di Trecate 
 � Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. di Galliate 
 � U.V.E.R.P. 
 � Associazione “Felici di Aiutare - Happy to Help” 
 � A.I.D.O. 
 � Moto Club “G. Villani” Trecate 
 � A.S.D. Basket Club Trecate 
 � A.T. Pro Loco Trecate 
 � ASD Braga Runner Trecate 

Per il commento tecnico in occasione della corsa ciclistica: 

 � Graziano Baldoin 

Per i servizi fotografici: 

 � Cine Foto Club Trecate 
 � Lucia Tornotti 

Per la presenza in occasione degli appuntamenti curati dalle Scuole: 

 � Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Trecate 


