
I Veterani dello Sport sono presenti al 4° Torneo di calcio “Città di Arona”
 

Si è concluso, con grande successo di pubblico e di partecipazione, il 4° torneo di calcio “Città di 
Arona”, organizzato dall’ASD Arona Calcio, e riservato ai piccoli calciatori dai 7 ai 13 anni. 56 
società  del  Piemonte  e  della  Lombardia,  per  un  totale  di  oltre  500  bambini,  suddivise  nelle 
categoriesi baby 2006-2007, piccoli amici 2005, pulcini 2004, 2003 e 2002 e, esordienti 2001 e 
2000, si sono sfidate, dal 7 maggio al 2 giugno, sui campi di calcio del centro sportivo aronese.
Anche  quest’anno  I  Veterani  dello  Sport  di  Arona,  hanno  voluto  essere  presenti  all’evento  a 
testimonianza dei veri valori dello Sport che l’associazione vuole rappresentare e diffondere presso 
i giovani che si affacciano alle attività agonistiche, offrendo i premi per il miglior portiere e miglior  
giocatore delle varie categorie.
Al presidente della sezione aronese, Nino Muscarà, è stato chiesto anche di consegnare, alla squadra 
vincitrice della categoria “piccoli  amici 2005” (per la cronaca la squadra di Arona) il  trofeo in 
memoria di Franco Alganon, compianto presidente della sezione UNVS di Arona, ed ex dirigente 
dell’Arona Calcio a cavallo degli anni ’70-80, offerto dalla vedova, Maria Teresa Paracchini.
Ai pulcini 2003, invece, i premi in memoria di Maura Bevilacqua, offerti dal marito, Veterano dello 
sport aronese, Damiano Malgaroli.

Per la cronaca ecco i vincitori delle varie categorie: 
• Esordienti 2000 : prima classificata Lesa Vergante che battuto in finale il Team Borromeo 

per 3 a 0
• Esordienti 2001: prima classificata Colline Novaresi che ha prevalso sullo Junior Borgo per 

3 a 0 
• Pulcini 2002: prima classificata la Cedratese che ha avuto la meglio sulla squadra di Arona 

A per 3 a 2, dopo i calci di rigore.
• Pulcini 2003 : La coppa del primo è andata alla Fulgor Cardano che sconfitto in una finale  

molto equilibrata la squadra di Arona per 1 a 0.
• Pulcini 2004 : trionfo della squadra di Arona sulla Voluntas Suna per 6 a 5r
• Anche nella categoria “Piccoli amici 2005 ” vittoria dell’Arona in finale su Junior Borgo per 

7 a 0
• Infine nella categoria Baby 2006/2007 vittoria dell’ Arona B per 2 a 1 sulla Pro Borgo

                       

                       


