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Premio Sport – Scuola 2008
- Ragazzi bravi nello sport e nel profitto scolastico -

Domenica 14 Dic. 2008 in occasione dell’ annuale Festa degli Auguri dei Soci dell’U.N.V.S.  della 
Sezione  “G.  Galli”  di  Arona,  sono stati  festeggiati  gli  Studenti  della  Provincia  di  Novara  che 
nell’anno  scolastico 2007/2008 si sono maggiormente distinti nelle attività sportive e nel profitto 
scolastico.

SPORT significa:       Sensibilità, educazione, intensità di emozioni e di sentimenti.  
Lo    Scopo del Premio è quello di             Incentivare lo sport,  quale mezzo formativo della coscienza e  
personalità umana, congiuntamente alla cultura; viene assegnato in relazione ai risultati sportivi 
conseguiti ed al profitto scolastico.
 
Il Premio Sport Scuola, giunto alla sua 26.a edizione, è promosso a cura dei Veterani dello Sport di 
Arona,  dell’Amministrazione  della  Città  di  Arona,  dell’Ufficio  Educazione  Motoria,  Fisica  e 
Sportiva di Novara, del Comitato Provinciale del C.O.N.I. ed Azzurri d’Italia di Novara e dell’Ente 
Fiera del Lago Maggiore. Arona.
Alla premiazione erano presenti e si ringraziano il prof. Antonio Catapano sindaco della città di 
Arona -  il  prof.  Antonio Jannò coordinatore  dell’Ufficio  Provinciale  per l’Educazione  Motoria, 
Fisica e Sportiva di Novara – il G. Uff. Guglielmo Radice presidente del C.O.N.I. di Novara – il 
Cav.  Mario  Armano  presidente  Maglie  Azzurre  d’Italia  ed  il  presidente  dell’Ente  Fiera  Lago 
Maggiore Rag. Gianni Caligara.

 Ecco i premiati di quest’anno:

Scuole Secondarie di 1° grado-(Inferiori)  Giochi Sportivi Studenteschi

BONETTO Lucia       Nata nel 1994 – Sport:  CALCIO – ruolo Portiere –
               Scuola Frequentata:   Scuola Media Statale “Duca D’Aosta”    Novara

Giovane straordinaria per temperamento e volontà, è riuscita a giocare il suo campionato 
giovanile con i  maschi nel difficilissimo ruolo di portiere.
Ha esordito nella Sanmartinese  a soli sette anni e mezzo; ha vestito la Maglia Azzurra nel  
2008 a Como in un Torneo Internazionale  Femminile al quale hanno preso parte anche 
l’Inghilterra, gli Stati Uniti e la Svezia.

Giudizio Scolastico Sintetico: OTTIMO
 
BELAID  Shara -  nata nel 1994 – Sport: NUOTO - dorso

             Scuola frequentata:  Istituto Comprensivo “M. Soldati” Orta San Giulio
Volitiva e costante, sorriso accattivante, esempio positivo per i suoi compagni, ha 
partecipato con entusiasmo alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi nella disciplina 
Nuoto, specialità Dorso superando brillantemente le difficoltà  legate alla sua disabilità 
fisica classificandosi Prima  ,   sia nella fase D’Istituto, sia nelle fasi Provinciali, Regionali e  
Nazionali.

Giudizio Scolastico Sintetico: BUONO



Scuole Secondarie di 2° grado-(Superiori) Premio: Sport – Scuola 2008

GIUSSANI  Alexa -       nata nel 1990  -  Sport:  DUATHLON-
TRIATHLON- ACQUATHLON- Atletica Leggera

Scuola Frequentata:   Liceo Scientifico “ A. Antonelli “ – Novara
Pur giovanissima,  vanta già un palmarès di importanti affermazioni e piazzamenti nelle 
migliori gare regionali e nazionali. Si è aggiudicata il Campionato Italiano Duathlon Cadetti 
a Salsomaggiore il 28/10/2005 ed Allievi a Roma il 24/4/20ed07, ha vinto il titolo Italiano 
Juniores di Triathlon a squadre e ai Campionati Italiani Juniores di  Acquathlon nell’Agosto 
di quest’anno, ha ottenuto la 2.a  posizione. Ha preso altresì parte a numerose altre gare a 
livello regionale, nazionale ed internazionale cogliendo importanti affermazioni  o 
piazzamenti

 Risultati Scolastici:   7,2

PERRONE Luca -         nato nel 1992 – Sport: HOCKEY Prato
              Scuola Frequentata: Istituto Tecnico Industriale “ G. Fauser” Novara
Ha indossato per la prima volta la Maglia Azzurra della Nazionale Italiana in occasione della 
partecipazione all’Eurohockey Under 16 a l’Aia dall’8 al 13 luglio 2008, gara alla quale 
partecipavano Olanda, Irlanda, Austria, Russia, Belgio, Inghilterra, Spagna ed Italia. 

Risultati  Scolastici: 6, 6

- Scuole secondarie – Aronesi –

DEGIORGI  Giulia      nata  1989   -  Sport :   NUOTO stili LIBERO e FARFALLA
Scuola frequentata  Liceo Scientifico E. Fermi – Arona

L’alunna  si  è  sempre  distinta  per  l’impegno  serio  e  responsabile  in  tutte  le  discipline, 
dimostrando buone capacità, costante interesse e spiccate doti di autonomia organizzativa.
Per l’intera durata del corso di studi ha partecipato all’attività agonistica dei  Campionati 
Studenteschi classificandosi   1.a  nelle  gare  di  stile  libero  e  farfalla  sia  a  livello 
individuale che di squadra,  ha  collaborato  attivamente  con l’insegnante  e  si  è  allenata 
costantemente ogni giorno per migliorare i propri risultati. – Ha partecipato ai Campionati 
Italiani di società di Nuoto e Tornei  internazionali in Germania, Svizzera, Francia.

Risultati Scolastici:  Maturità 100/100

Infine,  non dimenticando che essere “Veterani  dello Sport” dimostra,  ancora una volta  oggi, 
come lo era ieri,  una presenza vitale   sugli  stadi,  sul  palcoscenico dell’agonismo dove lo sport 
unisce e fa dimenticare ogni contrasto, riconoscimenti  vari sono stati segnalati od attribuiti:
al  Presidente  della  Sezione  Cav  Franco  ALGANON,  ed   al  Delegato territoriale  Geom.  
CARRETTO  Gian  Piero   insigniti recentemente,   presso  il Villaggio Azzurro  “Novarello”di 
Granozzo (NO),  dal C.O.N.I.    con la  STELLA  AL MERITO SPORTIVO.     A loro va tutto il 
plauso della Sezione.  Un’ altro  plauso va al  Vice Presidente della Sezione di Arona  COMOLI 
Leo  insignito   dal  Direttivo   Nazionale  U.N.V.S. con il  Distintivo D’Onore.  La sezione  si  è 
arricchita,    quest’anno,  del socio  Vittorio  SEGHEZZI –  CICLISTA   ex gregario di  Bartali,  
Consigliere nel Direttivo Nazionale U.N.V.S. - premiato ultimamente per i suoi sessanta anni di 
attività sportiva.- A lui  il  più cordiale benvenuto.

 Un ATTESTATO di  BENEMERENZA è stato attribuito  al Prof. LONGO Angelo – Classe 
1936- residente nella  bellissima Isola di USTICA, a suo tempo Insegnante di Educazione Fisica 
presso il Liceo” E. Fermi” e presso la Scuola Media “ Giovanni XXIII° “di Arona; tenne anche 
numerosi  corsi di nuoto presso le piscine di Novara, Varese, Biella  e, ad Arona,   presso il “Circolo 



del  Tennis”;  rivestendo anche  l’incarico  di  Vicepresidente  dello  ”Sci  Club Arona”.   All’amico 
Angelo un abbraccio fraterno, accomunati dallo stesso amore per lo sport che  rende tutti uniti dal 
Nord al Sud .

Al socio PLATINI  Attilio           Classe 1933          Sport    CICLISMO
Regolarmente patentato,  preferisce girare sempre con la sua bicicletta.  Ha partecipato  a diversi 
raduni sia in Piemonte che nel Veneto portando ovunque la sua allegria  e simpatia. Al socio ed 
amico Platini viene conferito, l’ATTESTATO DI MERITO SEZIONALE, per meriti acquisiti.
La manifestazione si è conclusa con  un allegro brindisi per tutti!
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