
COMUNICATO STAMPA - MANIFESTAZIONI

 Premio Sport – Scuola 2010  e Atleta dell’anno 

Cinque ragazzi speciali e un veterano DOC al proscenio della 28^ Edizione

Il premio Sport Scuola, giunto alla sua 28^ edizione, promosso a cura della Sezione “G.Galli” dei 
Veterani dello Sport di Arona, dell’Amministrazione della Città di Arona, dell’Ufficio Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva di Novara, dei Comitati Provinciali CONI ed Azzurri d’Italia di NOVARA , 
dell’Ente Fiera del Lago Maggiore e della Banca Veneto Holding si è svolta il 12 Dicembre 2010 
presso l’ Hotel Concorde di Arona.
La manifestazione si è avvalsa anche del contributo di numerosi sponsor  cittadini che da sempre si 
mostrano sensibili verso la Sezione. 

Questi i premiati suddivisi per Scuole

Scuole Secondarie di 1° grado (inferiori)

Giochi Sportivi Studenteschi

FONIO Giovanni
Sport: TENNIS
Scuola Frequentata: Istituto Comprensivo “Fornara Ossola”  
Società di appartenenza A.S.D. TENNIS CLUB PIAZZANO-NOVARA
Già detentore del titolo di Campione Regionale 2009/2010 e vincitore nel 2010 del Master Nazionale Topolino Under 12. 
- Giovanni è stato convocato in azzurro dalla FederTennis alla Manifestazione Internazionale “Lampo Trophy-Nation 
Cup” Under 12 a Squadre, tenutasi a Brescia il 18/7/2010
 
Media Scolastica: 7,5
 

MOSCONI Veronica
Sport: TENNIS TAVOLO
Scuola frequentata: “S.M.S. Pier Lombardo” 
Ha partecipato e vinto in diversi Tornei Nazionali.- Nel marzo 2010 Veronica vince il Torneo di Livorno di 3^ cat. 
risultando la più giovane vincitrice di un Torneo Nazionale della specie in tutta la storia della Federazione Italiana 
Tennistavolo. -Campionessa Italiana di doppio misto “Ragazze” fino a 12 anni e,  10a nella classifica europea. 
Indossa la Maglia Azzurra:
-nell’Open Internazionale Giovanile d’Italia, effettuato a Lignano Sabbiadoro nel Marzo 2010,
- all’Eurokids, gara riservata alle migliori promesse europee, svolta ancora a Lignano Sabbiadoro, nel Maggio 2010 e
- all’EuroMiniChamp’s, effettuata a Strasburgo (FRA) nell’Agosto 2010
 
Media Scolastica:  8,8

Scuole Secondarie di 2° grado-(Superiori)

 GEROMIN Marta
Sport: TWIRLING
Scuola Frequentata: Ist. Magistrale“ Bellini “ – Novara
Dopo ottime prove a livello nazionale, Marta ha indossato la maglia azzurra in occasione del Campionato 
Europeo/Granprix di Twirling, svoltosi a Sheffield (Inghilterra) dal 7 al 10 luglio scorso, nella specialità Free Style Junior 
-classificandosi al 4° posto assoluto:- (prima delle italiane in gara) 
 
Media Scolastica: 7,8

 



PROVERBIO  DANIELE

Sport: ATLETICA LEGGERA
Scuola Frequentata: Liceo Scientifico “ A.Antonelli” 
Società di appartenenza: ATLETICA BELLINZAGO
Ha partecipato ai campionati regionali vincendo i 400 ostacoli; classificandosi 11° ai campionati italiani di atletica leggera 
di Rieti per la stessa specialità. 
Daniele è anche campione regionale per i GSS (Giochi Sportivi Studenteschi) di Atletica Leggera nei 110 ostacoli

Media Scolastica: 8,90

 
CAMERA  Letizia

Sport PALLAVOLO
Scuola frequentata : Liceo Scientifico “A:Antonelli”
Società di appartenenza: ASYSTEL VOLLEY NOVARA
Tesserata FIPAV ha partecipato nell’anno 2009/2010 ai Campionati nazionali giocando con l’ Asystel Novara in serie A1. 
-Si è classificata 4a alla Final Pour champions League nella stessa società sportiva. Letizia è stata convocata per la 
Nazionale Juniores e, a settembre 2010, ha conseguito la vittoria nel Campionato Europeo Juniores
 
Media Scolastica: 7,8

 
 

Sono stati anche assegnati ATTESTATI di  BENEMERENZA (alla memoria) 

 ai soci : Leo COMOLI vice presidente della Sezione— Giancarlo PARACCHINI factotum della Sezione e 
Ferruccio TAVECCHI cassiere economo.
 - ci hanno  lasciato la loro “Lampada Tradens “-
 Alla  loro costante dedizione l’U.N.V.S.  deve  la sua riconoscenza. 

                                  Il Premio   ATLETA DELL’ANNO  è stato assegnato a:
 CARDEA EZIO
Nato ad Arona 85 anni fa, vivendo in una città lacustre, ha sempre praticato la specialità natatoria, poi sospesa per impegni di 
lavoro.
Nel 2007, all’età di 82 anni ha ripreso l’attività agonistica a livello amatoriale, frequentando in un primo tempo la Società Nuoto di 
Busto Arsizio, gareggiando in diverse competizioni, sotto il patrocinio della Società stessa.
Si è poi trasferito alla Società “Swim Planet” di Ispra.
Nell’anno 2010 ha partecipato al “Trofeo Città di Legnano” manifestazione a livello Nazionale, classificandosi al primo posto con un 
tempo di 1’52”60 nei 100 metri stile libero, nella categoria MASTER 85. tale tempo è risultato il migliore a livello Nazionale 
dell’anno.
Ha poi svolto e vinto il CAMPIONATO ITALIANO MASTER 85 nelle seguenti specialità:
STILE LIBERO  - 50—100—200 con i seguenti tempi:
50mt.  in  43”
100mt. in 1’ 53”
200mt. in  4’ 29” tempo migliorato rispetto ai precedenti di 30”
Tale campionato Italiano si è svolto nella piscina nazionale di OSTIA-LIDO
Di recente si è di nuovo trasferito alla Società Nuoto di Busto Arsizio.
 
 
La manifestazione si è conclusa con un allegro brindisi per tutti.

  Alganon Franco



Arona -  Sono  stati  assegnati  al  «Concorde»  di  Arona  i  «Premi  sport-scuola  2010»  e  «Atleta 
dell’anno». Insigniti 5 ragazzi e un veterano aronese. Giunto alla sua 30° edizione, curato dalla 
sezione  «Giuseppe Giuseppe Galli»  dei  «Veterani  dello  sport»  di  Arona,  presieduta  da Franco 
Alganon, è promossa dal Ministero dell’Istruzione Università  e Ricerca di Novara,  dai comitati 
provinciali Coni ed Azzurri d’Italia di Novara e dall'Ente Fiera del Lago Maggiore. Giovanni Fonio, 
12 anni di Novara, del «Fornara Ossola» (media voto di 7,5), del «Tennis Piazzano», è detentore del 
titolo  regionale,  vincitore  del  Master Topolino Under 12 e,  convocato in nazionale,  ha vinto il 
«Lampo Tropht-Nation Cup». Veronica Mosconi, del «Pier Lombardo» (media 8,8) assente per un 
impegno internazionale, nel tennis tavolo ha ottenuto il titolo tricolore nel doppio misto sino a 12 
anni,  inserendosi  al  10° posto in  Europa.  Marta  Geromin,  15 anni  di  Oleggio,  del  «Magistrale 
Bellini» di Novara (media 7,8); a luglio, con la maglia azzurra agli europei Twirling di Sheffield, in  
Inghilterra, è si è classificata al 4° posto. Daniele Proverbio, 16 anni, dell'«Atletica Bellinzago», ha 
vinto i regionali 400 e 110 ostacoli. Frequenta il liceo «Alessandro Antonelli» di Novara con una 
media voto di 8,9. Letizia Camera gioca in serie A1 con l’Asystel, con la nazionale ha conseguito il  
titolo  continentale  Juniores.  Frequenta  l’Antonelli  di  Novara  (media  del  7,8).  Un  attestato  di 
benemerenza è stato assegnato all'aronese Ezio Cardea, 85 anni, campione nazionale master nei 50, 
100 e 200 stile libero, in quest’ultima specialità ha stabilito il primato nazionale. F.FIL. 


