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ATTENZIONE!!!! NOVITA' STAGIONALE!!!! ISCRIVITI
ALLA NOSTRA NEWSLETTER
19-07-2015 11:27 - News Società

ATTENZIONE ATTENZIONE!!!!!!
ENTRA ANCHE TU NEL MONDO ACCADEMIA
NOVITA' 2015/2016
ISCRIVETEVI AL NOSTRO SERVIZIO NEWSLETTER
E' FACILISSIMO!
ATTRAVERSO FACEBOOK FAI CLICK SU SIGN UP! NEL MENU' A DESTRA DELLA NOSTRA
FOTO PROFILO (come evidenziato dalla foto pubblicata qui sotto) E INSERISCI IL TUO
INDIRIZZO E-MAIL E CLICCA 'ISCRIVITI' RICEVERAI TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!!!!
PER ISCRIVERTI PUOI ANCHE MANDARE UNA MAIL ALL'INDIRIZZO
stampa.accademiajunior@gmail.com scrivendo nell'oggetto: Desidero ricevere newsletter
RESTA AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITA' ENTRA ANCHE TU NEL MONDO
ACCADEMIA
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L'Accademia consegna 7300 euro alle associazioni di
volontariato. 
09-07-2015 11:46 - News Società

"100 euro per ogni punto della Prima squadra alle associazioni che fanno volontariato, con un tetto
massimo di 70 punti". Così il Presidente dell'Accademia Borgomanero Giancarlo Vezzola aveva
avviato la scorsa stagione calcistica. Un po' per scaramanzia, un po' per dare nuovi stimoli ai suoi
ragazzi, ma soprattutto per aiutare chi aiuta i ragazzi che lavorano con chi ha bisogno di supporto.
Aspettative più che superate. La sua Accademia ha vinto il campionato di Prima Categoria 2014/15
andando ad ottenere ben 75 punti. Un risultato straordinario che ha reso il gesto del Presidente
ancora più generoso. «Sono veramente molto felice di quanto fatto dalla squadra - ha dichiarato
Giancarlo Vezzola - voglio rinnovare i sinceri complimenti al mister Filippo Arbellia e a tutti i ragazzi
che ci hanno regalato una stagione straordinaria. Abbiamo voluto ripetere l'iniziativa dello scorso
anno in cui abbiamo stanziato un budget massimo da destinare alle associazioni del territorio. Così
abbiamo fatto quest'anno andando ad alzare l'asticella dei contributi visto il livello della squadra.
Bhé abbiamo superato ogni aspettativa. Noi abbiamo la fortuna di avere ogni anno oltre 250
ragazzi che compongono il nostro settore giovanile. Ogni anno però non posso non pensare a coloro
che non hanno la fortuna di poter praticare uno sport o che hanno bisogno di assistenza. Per questo
ci tengo particolarmente a questa iniziativa». Gli assegni simbolici, così come quelli reali, sono stati
consegnati mercoledì nella sala consigliare del comune di Borgomanero, alla presenza di giocatori
che hanno contribuito alla vittoria del campionato, del Sindaco Tinivella, del Vice Sindaco Sergio
Bossi e ai rappresentanti della società dell'Accademia. A ricevere il contributo sono state le seguenti
associazioni: 2000 euro all'Anffas Borgomanero, rappresentata dalla direttrice Laura Lazzarotto;
2000 euro all'Ispam rappresentata dal Volontario Adriano Vicario componente anche del Consiglio
Anffas; 1500 euro al Ristoro Primavera, rappresentata da Tineke Everaarts; 1000 euro, grazie
all'interesse del Presidente Vezzola, verranno consegnati alle popolazioni colpite dal terribile
terremoto del Nepal; 500 euro, grazie all'interessamento di Gino Turconi, serviranno per istituire una
borsa di studio per giovani studenti a Capo Verde. La serata è stata anche occasione per
consegnare l'incasso raccolto durante l'ultima partita casalinga dell'Accademia della scorsa
stagione contro il Romagnano. Per questa ragione sono stati consegnati 300 euro alla rete 'Non di
solo pane' gestito dal 'Ristorante solidale' rappresentati da Lella Buschini e Mara Giromini.

Per ulteriori informazioni sulle associazioni seguite i link qui di seguito
Anffas: 
http://www.comune.borgomanero.no.it/link/linkdet.aspx?IDlink=27
Ispam: 
http://www.ispamsalutementale.it/
http://www.comune.borgomanero.no.it/link/linkdet.aspx?IDlink=392
Ristoro Primavera:
www.agbdarona.it
Rete Non di solo pane:
http://www.comune.borgomanero.no.it/link/linkdet.aspx?IDlink=402
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RIUNIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16 SCUOLA
CALCIO PER LE ANNATE 08-09-10
26-06-2015 11:51 - News Società

Si ricorda a tutti gli interessati che questa sera Venerdì 26 giugno ore 20.30 presso il Centro
Sportivo di Santa Cristinetta si terrà la riunione informativo/organizzativa relativa alla nuova Stagione
Sportiva della Scuola Calcio Accademia Borgomanero, con la presentazione degli istruttori. 
Se avete amici, conoscenti interessati all'iscrizione del loro figlio, fateli partecipare, grazie.
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Cordoglio per la scomparsa di Matteo Pagnoncelli
22-06-2015 10:14 - News Società

Anche l'Accademia Borgomanero si stringe al dolore di familiari, amici e parenti di Matteo
Pagnoncelli, tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto sabato sera. Pagnoncelli
classe 1991 ha vestito i colori dell'Accademia. Un caro e triste saluto per un ragazzo di cui
ricordiamo la tanta vitalità e la straordinaria passione per il mondo del calcio. A tutti i familiari sentite
condoglianze da parte della società Accademia Borgomanero.
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Le gare del weekend 
28-03-2015 13:24 - News Società

Prima Squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Arona 2-1

Juniores - Campionato - Sabato ore 15.00 a Cameri
Cameri - Accademia 1-5

Allievi '98 - Campionato - Sabato ore 15.00 a Verbania
Verbania - Accademia 3-5

Allievi '99 - Campionato - Domenica ore 10.00 a Castelletto Ticino
Castellettese - Accademia 0-4

Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Ivrea
Ivrea - Accademia 1-1

Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Borgaro 2-1

Esordienti '02 - Campionato - Sabato ore 15.30 a Novara
Novara - Accademia 3-2

Esordienti '03 - Campionato - Sabato ore 16.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Dormelletto 3-1

Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Virtus Cusio 2-2

Pulcini '04 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.30 a Santa Croce
Accademia - Veruno 2-1

Pulcini '04 Rossi - Campionato - Domenica ore 15.00 a Novara
Novara - Accademia 2-1

Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Borgoticino
Pro Borgo - Accademia 2-2

Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Libertas Rapid 1-2

Pulcini '05 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Lesa
Lesa Vergante - Accademia 3-2

Pulcini '06 Verdi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - San Giacomo 1-3

Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Virtus Cusio 1-2

Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Sanmartinese 3-1

Piccoli Amici '07 Blu - Quadrangolare - Sabato ore 14.30 a Santa Cristinetta 



Accademia - Gargallo
Accademia - Gozzano
Accademia - Fontaneto

Piccoli Amici '07 Rossi - Quadrangolare - Sabato ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Gargallo
Accademia - Gozzano
Accademia - Fontaneto

Piccoli Amici '08 - Torneo - Domenica ore 11.00 a Oleggio
Varallo e Pombia - Accademia

Piccoli Amici '09/10 - Amichevole - Domenica ore 10.30 a Santa Croce
Accademia - Sparta Novara 3-5
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ESCE IL PRIMO NUMERO DI FORZA ACCADEMIA
28-03-2015 11:16 - News Società

La societa e lieta di annunciare che all&#39;interno delle strutture della societa e in distribuzione, in
questi giorni, il primo numero di FORZA ACCADEMIA. La Gazzetta rossoblu ad uso interno per
tenere informati tifosi, appassionati e simpatizzanti sulle attivita societarie. Nelle strutture di Santa
Croce e Santa Cristinetta e facilmente trovabile basta chiedere nei punti ristoro. In ogni caso per chi
vuole comunque tenersi aggiornato il mensile e pubblicato sul nostro sito internet
www.accademiaborgomanero.com Lo si puo trovare nel menu verticale di destra sotto la voce
Forza Accademia Pdf - Regolamenti - Calendari. Per gli amanti del cartaceo basta informarsi in
Segreteria.
Buona lettura e FORZA ACCADEMIA!!!!!!!!!!!!!
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Le gare del weekend 
21-03-2015 08:22 - News Società

Prima squadra - Campionato - Briga Novarese domenica ore 14.30
Briga - Accademia 2-1

Juniores - Campionato - Gozzano - Sabato ore 15.00
Gozzano - Accademia 4-0

Allievi '98 - Campionato - Santa Cristinetta domenica ore 10.30
Accademia - Grugliasco 7-1

Allievi '99 - Campionato - Santa Cristinetta sabato ore 14.30
Accademia - Suno 1-0

Giovanissimi '00 - Campionato - Santa Cristinetta domenica ore 15.00
Accademia - Giavenocoazze 5-0

Giovanissimi '01 - Campionato - Settimo Torinese sabato ore 15.45 
Pro Settimo Eureka - Accademia 2-0

Esordienti '02 - Campionato - Santa Cristinetta sabato ore 16.30
Accademia - Suno 0-3

Esordienti '03 - Campionato - Borgoticino sabato ore 17.00
Proborgo - Accademia 2-1

Pulcini '04 Blu - Campionato - Cameri sabato ore 15.30
Cameri - Accademia 2-3

Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Santa Croce sabato ore 15.30
Accademia - Virtus Cusio 7-1

Pulcini '05 Verdi - Campionato - Santa Croce sabato ore 14.30
Accademia - Lesa Vergante 2-2

Pulcini '05 Blu - Campionato - Veruno sabato ore 15.45
Veruno - Accademia 2-2

Pulcini '05 Rossi - Campionato - Santa Croce sabato ore 16.30
Accademia - San Rocco 3-1

Pulcini '06 Verdi - Campionato - Novara sabato ore 15.00
Audax S. Rita - Accademia 3-1

Pulcini '06 Blu - Campionato - Gargallo sabato 14.30
Gargallo - Accademia 3-1

Pulcini '06 Rossi - Campionato - Novara sabato ore 14.30
Parrocchia S. Rita - Accademia 2-2

Piccoli amici '07 Blu - Amichevole - Santa Croce sabato ore 14.45
Accademia - Fontaneto

Piccoli amici '07 Rossi - Amichevole - Santa Croce sabato ore 14.00



Accademia - Fontaneto

Piccoli amici '08 - Torneo - Oleggio sabato ore 15.00
Cavallirio - Accademia 0-5
Briga - Accademia 3-1
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Riepilogo gare del week end 
18-01-2015 20:14 - News Società

Prima squadra - Campionato
Crevolese - Accademia rinviata per neve

Juniores - Amichevole 
Juniores - Gattinara 2-0

Allievi '98 - Amichevole
Accademia - Romentinese 2-3

Allievi '99 - Amichevole
Accademia - Baveno 4-2

Giovanissimi 2000 - Amichevole 
Accademia - Sparta Novara 2-0

Giovanissimi 2001 - Campionato
Accademia - Vanchiglia 1-0

Esordienti 2002 - Amichevole
Cameri - Accademia annullata per impraticabilità campo

Esordienti 2003 - Amichevole
Accademia - Virtus Cusio sconfitta Accademia

Pulcini 2004 Blu - Amichevole
Fara Novarese - Accademia vittoria Accademia

Pulcini 2004 Rossi - Amichevole 
Santa Rita - Accademia pareggio
Pro Patria - Accademia sconfitta Accademia

Pulcini 2005 verdi - Amichevole
Accademia - Rapid Novara vittoria Accademia

Pulcini 2005 Blu - Amichevole
Accademia - Rapid Novara pareggio

Pulcini 2005 Rossi - Amichevole
Accademia - Rapid Novara Vittoria Accademia

Pulcini 2006 Verdi - Amichevole
Accademia - Borgosesia sconfitta Accademia

Pulcini 2006 Blu - Amichevole
Accademia - Gozzano sconfitta Accademia

Pulcini 2006 Rossi - Amichevole
Accademia - Insubria sconfitta Accademia
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Risultati gare amichevoli della settimana
09-01-2015 14:37 - News Società

Prima squadra - Trecatese 0-1
Juniores - Cristinese 5-1
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Programma amichevoli Prima squadra e risultati
giovanili
05-01-2015 18:11 - News Società

Ripreso il lavoro per tutta l&#39;agonistica targata Accademia Borgomanero. Prima squadra sul
campo d&#39;allenamento sabato con una doppia seduta al mattino e al pomeriggio. Domenica
primo test amichevole del 2015 contro l&#39;Arsaghese compagine lombarda militante nel
campionato di Prima categoria e che iniziera il campionato gia domenica prossima. 3-2 il risultato
finale in favore dei lombardi. Per l&#39;Accademia in rete Rinaldi, con una punizione a scavalcare
la barriera, e Andreolli in rete con un colpo di testa in tuffo. Per la squadra di Arbellia settimana di
lavoro con la sola pausa prevista per domani, martedi 6 gennaio giorno dell&#39;Epifania. La
seconda amichevole e prevista per mercoledi 7 gennaio alle 20 a Santa Cristinetta contro Trecate.
L&#39;ultima amichevole si svolgera domenica pomeriggio alle 14.30 sempre a Santa Cristinetta
contro lo Stresa.
Juniores ha iniziato nuovamente gli allenamenti sabato pomeriggio e domani 6 gennaio sara in
campo per la prima amichevole contro la Cristinese.
Questi i risultati delle altre gare amichevoli del settore giovanile. 
Gli Allievi &#39;98 hanno vinto contro la Juniores Omegna 6-3. I Giovanissimi 2000 hanno vinto
contro il Baveno per 2-1. Domenica gli Allievi &#39;99 hanno pareggiato 2-2 contro l&#39;Oleggio
mentre i Giovanissimi 2001 si sono imposti nettamente contro la Ramatese.
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Condoglianze alla famiglia Rapisarda
05-12-2014 21:06 - News Società

La società dell'Accademia Borgomanero si stringe al dolore della famiglia di Silvana Rapisarda per il
lutto che l'ha colpita.
Sentite condoglianze da parte di tutti.
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Al via School Project. Attività fisica nelle scuole con
l'Accademia
31-10-2014 13:04 - News Società

Ha preso ufficialmente il via oggi, venerdì 31 ottobre, School Project, l'iniziativa promossa
dall'Accademia Junior Borgomanero e Nuova PSG Basket Don Bosco che prevede l'offerta di ore
formative di attività motoria ad oltre 750 alunni delle scuole elementari Dante, Alfieri e Santa Cristina
di Borgomanero. «Sono veramente molto contenta di questa collaborazione che si è venuta a
creare - spiega Marta Bollini neo dirigente scolastica dei plessi borgomaneresi - arricchire la nostra
offerta formativa con l'attività motoria è molto importante. Con lo sport i bambini apprendono le regole
della socializzazione in maniera diversa, con persone diverse e divertendosi. Per rendere
maggiormente efficace l'attività, è giusto che ad insegnarla siano professionisti. La vicinanza di
Accademia e Basket Don Bosco, due realtà ricche di professionisti, fa sì che questo compito possa
essere svolto nel migliore dei modi». «Noi siamo cresciuti con lo sport - ha invece dichiarato Vittorio
Pettinaroli Presidente della Nuova PSG Basket Don Bosco - questo ha fatto si che, seppur parliamo
di un'altra epoca, molti di noi siano stati tenuti lontani dalle brutte tentazioni. Questo forse non fa
parte direttamente di questo progetto, ma ritengo che bisogna partire ad insegnare cultura sportiva
fin dalle scuole, fin dai più piccoli». «Uno dei problemi di oggi dei nostri ragazzi - fa invece eco il
Presidente dell'Accademia Junior Borgomanero Giancarlo Vezzola - è quello di avere un modo di
divertirsi diverso rispetto a quello degli anni passati. Finita scuola noi giocavamo facendo attività
fisica. Oggi basta una televisione o una consolle di giochi elettronici per distrarre i ragazzi. Questo
comporta inevitabilmente dei problemi di coordinamento molto evidenti che noi riscontriamo quando
prepariamo i nostri ragazzi. Per questo essere qui nelle scuole per me risulta essere un'importante
operazione educativa. Sono sicuro che in questo modo renderemo anche più allegra qualche
giornata scolastica». A spiegare invece nel dettaglio l'operatività con cui verrà svolta School Project è
Marco Anselmi Direttore Sportivo del settore giovanile dell'Accademia Junior Borgomanero. «Ci
tengo a porre in evidenza - ha dichiarato - che durante le ore di attività motoria non verrà insegnato
nessuno sport in particolare. Non ci saranno lezioni di calcio o di basket. I nostri istruttori si
concentreranno sull'attività motoria dei ragazzi. Quest'anno andremo ad interagire con tre plessi
scolastici su Borgomanero partiremo settimana prossima dalle classi prime e seconde. Poi da
gennaio ci concentreremo nelle restanti classi. E' un progetto a cui noi teniamo molto - ha concluso
Anselmi - perché vorremmo far capire alla città di Borgomanero che con la nostra professionalità
possiamo far crescere i nostri ragazzi nei luoghi più idonei, ovvero la scuola». Durante la stessa
mattinata di venerdì 31 ottobre sono state regalate ad ogni singolo alunno, le magliette School-
Project da indossare durante l'attività motoria.

Facendo click qui ascolterai l'intervista riassuntiva effettuata al Direttore Sportivo Settore Giovanile
Accademia Marco Anselmi
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SCHOOL - PROJECT: conferenza stampa di
presentazione
29-10-2014 16:37 - News Società

La società Accademia Junior Borgomanero è lieta di informarvi che VENERDI' 31 OTTOBRE alla
scuola DANTE ALIGHIERI di BORGOMANERO alle ore 9.00 si terrà una breve conferenza stampa
di presentazione del progetto realizzato in collaborazione con Nuova PGS Don Bosco Basket che
coinvolgerà i nostri istruttori e che riguarderà, nell'arco di tutto l'anno, gli oltre 750 alunni delle scuole
Dante, Alfieri e di Santa Cristina. 
Seguiranno ulteriori dettagli
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La FIGC a Santa Croce per "Sei bravo a... scuola di
calcio"
13-10-2014 19:07 - News Società

La sede di Santa Croce dell&#39;Accademia Borgomanero e stata scelta dalla FIGC per realizzare
un incontro di aggiornamento tecnico con le societa della zona. In rappresentanza di circa venti
societa del novarese e 25 ragazzi del 2004 e 2005 dell&#39;Accademia Borgomanero, hanno
partecipato a: "Sei bravo a... scuola di calcio" organizzato appunto dalla FIGC che prevedeva un
confronto teorico in gruppo e una dimostrazione sul campo da parte del professore Silvio Benati,
con la presenza del presidente della delegazione di Novara il Sig. De Marchi. 
Un altro importante tassello per il rinnovato staff dirigenziale dell&#39;Accademia che ha colto
un&#39;altra occasione di collaborazione per far si che il calcio di casa nostra possa trovare nuove
occasioni di confronto e di sviluppo, mettendo al centro il ragazzo che si avvicina al calcio. 
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Non solo calciatori. L'Accademia rinforza lo staff del
settore giovanile
25-07-2014 11:51 - News Società

In una fase calcistica in cui impazza il calcio mercato, l'Accademia non perde di vista il suo
principale obiettivo: quello di far crescere il proprio settore giovanile. La stagione che sta per iniziare
è stata programmata da diverso tempo da parte del Presidente Giancarlo Vezzola e di tutta la
dirigenza rossoblù. Questa risulta essere la stagione del cambio di passo per il settore giovanile.
Dopo anni di crescita e di ampliamento, la società ha rafforzato ulteriormente il proprio staff,
ampliando la programmazione e la preparazione tecnica e organizzativa di tutta l'Accademia. Questi
i vertici del settore giovanile dell'Accademia per la prossima stagione:
Direttore Sportivo settore giovanile: Marco Anselmi
Categoria agonistica (Giovanissimi e Allievi) Dario Valsesia
Attività di base (Esordienti e Pulcini): Massimo Locci
Responsabile Piccoli: Amici: Luca Paletti
Collaboratore esterno: Martino Salsa.
«Gli obiettivi - spiega Massimo Locci - sono quelli di far migliorare sotto tutti gli aspetti organizzativi
e tecnici il settore giovanile di una città importante come Borgomanero. Gli allenatori già a febbraio di
quest'anno sono entrati in un'ottica nuova in vista dell'inizio di questa nuova stagione. Abbiamo
avviato una programmazione a lungo e a breve termine e grazie al lavoro e alla lungimiranza di
questa società sta già dando dei frutti». Locci aveva già avviato questo lavoro durante la passata
stagione, preparando l'ingresso ai nuovi dirigenti con una linea ben precisa. «Ancora deve iniziare
la stagione - prosegue Locci - e abbiamo fatto riunioni sia con i dirigenti che con gli allenatori. A
livello numerico la società è in costante crescita. Abbiamo 2 squadre in più rispetto alla passata
stagione: 2 allievi, 2 giovanissimi, 2 esordienti, 7 di pulcini e abbiamo già circa 30 piccoli amici con 4
istruttori. Numeri destinati a crescere da qui a settembre, per ora contiamo 250 ragazzi senza
considerare la Juniores che ruota nell'orbita della Prima squadra. Il nostro punto di forza sarà quello
di anticipare e consolidare il discorso formativo portandolo alla categoria piccoli amici con istruttori
validi e inserendo un programma specifico di scienze motorie attraverso istruttori qualificati. Prima ci
si fermava alle categorie Esordienti, Pulcini, Allievi. Ora si anticipa questa istruzione». 
«L'Accademia - prosegue il DS Marco Anselmi - parte già da una sua storicità e non ha bisogno di
presentazione. Qui non si parla di risultati ma di raggiungimento di obiettivi. Si è voluto dare nuova
linfa vitale allo staff dirigenziale. Con il nostro arrivo si vuole ottimizzare e migliorare quello che c'era
prima. Vogliamo creare un percorso unico che va dai primi calci fino alla Prima squadra. Nessuna
squadra deve essere un'isola a se stante ma deve essere un tassello ben preciso nella crescita di
ogni ragazzo. Così facendo, nel passaggio di categoria, il bambino, il ragazzo, il calciatore non vede
stravolto il suo approccio allo sport. Per questa ragione, la figura del Direttore Sportivo diventa
importante per fare da collante con tutte le realtà. Il fatto che ci sia una persona sopra le parti deve
essere garanzia di una mentalità uguale nell'educazione dei bambini a partire dai 5 anni fino ai 17.
Stessa metodologia e stessa fisiologia. Non è un progetto a breve termine ed è questa la sua
forza». «Sentiamo sempre parlare - chiude il Presidente della società Giancarlo Vezzola - della
necessità di un cambio di mentalità nel calcio italiano. Noi crediamo, nel nostro piccolo, in questo
cambio di mentalità costruendo una prima squadra il cui obiettivo è quello di far crescere i nostri
ragazzi sperando, un giorno, di riuscire a comporre una Prima squadra con undici undicesimi di
nostri ragazzi. E' la nostra sfida e crediamo che così facendo costruiremo non solo buoni giovani,
ma anche soprattutto uomini». 
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Borgomanero abbraccia l'Accademia
20-07-2014 19:30 - News Società

L'Accademia ha ricevuto un caloroso in bocca al lupo per la prossima stagione, da parte della città di
Borgomanero. La società rossoblù, approfittando della manifestazione 'Associazioni in piazza' che ha
raccolto le associazioni cittadine lungo i corsi della città, oltre a pubblicizzare la propria attività ha
presentato i nuovi acquisti per la prossima stagione. L'obiettivo è di migliorare la classifica dello
scorso anno e soprattutto, far crescere i giovani frutto del vivaio della società. «Sì, vogliamo
migliorarci  - spiega Diego De Giuliani responsabile della Prima Squadra dell'Accademia - di certo
se dovessimo avere la possibilità di fare il salto di categoria ci faremo trovare pronti. Per fare questo
abbiamo puntato su giocatori di primo livello. Abbiamo puntato su Federico Fontaneto, classe '94,
per la difesa; ad Alberto Bogogna ('86) e Mattia Ganci ('90) per il centrocampo e Stefano Andreolli
('74) in attacco. Per completare la rosa siamo alla ricerca di un difensore». Oltre ai già citati neo
acquisti da segnalare anche: Fabio Oglina ('95) in rientro dal prestito dalla Juve Domo e Marco
Francoli in rientro dal prestito al Borgomanero calcio. «Quest'anno « - dichiara il presidente
Giancarlo Vezzola - abbiamo puntato su figure che possono fare la differenza in campo e che siano
in grado di dare le giuste motivazioni ai ragazzi del settore giovanile su cui noi puntiamo tantissimo.
La nostra filosofia non cambia, la prima squadra è costruita solo ed esclusivamente in funzione
della crescita dei nostri ragazzi, con l'obiettivo di far lievitare ogni anno il numero di giocatori
presenti in rosa provenienti dal nostro settore giovanile. I neo acquisti sono tutti giocatori che hanno
iniziato la loro carriera con noi e quindi sono frutto del nostro vivaio e del nostro lavoro inoltre
bisogna tenere presente che i giovani crescono se ci sono persone d'esperienza capaci di
insegnare loro come si sta in campo, fuori dal campo e nello spogliatoio». 
Questa la rosa dei giocatori chiamata a presentarsi all'avvio della preparazione il prossimo 16
agosto al centro sportivo di Santa Cristinetta. 
PORTIERI
Andrea Cattaneo ('84), Fabio Oglina ('95), Dario Poletti ('88).
DIFENSORI
Vincenzo Elvini ('91), Riccardo Ferraris ('93), Attilio Fioraso ('97), Federico Fontaneto ('94), Matteo
Gaiga ('87), Luca Gessa ('93), Alessandro Magliarella ('96).
CENTROCAMPISTI
Roberto Junior Armiraglio ('84), Alberto Bogogna ('86), Paolo De Nicola ('97), Marco Fontaneto
('91), Mattia Ganci ('90), Michele Manini ('95), Luca Valsesia ('84).
ATTACCANTI
Stefano Andreolli ('74), Fabio Calgaro ('96), Alex Paracchini ('95), Paolo Poletti ('93), Marco Rinaldi
('82).
STAFF TECNICO
Allenatore: Filippo Arbellia
Collaboratori: Alessandro Carettoni, Ivan Mora, Gabriele Tofi.
Preparatore atletico: Francesco Duelli
Preparatore dei portieri: Emanuele Zoia
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Progetto di assegnazione premi per utilizzo giovani
calciatori: Accademia quinta nella classifica di
categoria!
25-06-2014 15:00 - News Società

E' stata stilata la classifica definitiva delle squadre in merito all'iniziativa indetta dalla Federazione
"progetto di assegnazione premi per utilizzo giovani calciatori" riservato ai campionati di Eccellenza,
Promozione e Prima Categoria 2013/14 e finalizzato alla promozione e valorizzazione dei giovani
calciatori. Nel campionato di competenza, vinto dal Bacigalupo con bene 1852 punti, l'Accademia si
è classificata al 28mo posto con 537 punti nella classifica generale a livello regionale mentre per
quanto riguarda il proprio girone ha chiuso al quinto posto dietro a C.G.Cerano, Olimpia
Sant'Agabio, Trecate e Veruno, delle quali tuttavia ben tre sono retrocesse ed una (Trecate) si è
salvata solamente ai playout. Spicca infatti l'ottimo piazzamento della compagine agognina che
comunque ha preceduto le altre formazioni di alta classifica (basti pensare che il Fondotoce Ramate
campione ha chiuso la speciale classifica all'ultimo posto con soli 59 punti) ottenendo un più che
dignitoso quinto piazzamento finale anche se non è valso la disputa dei playoff, il che dimostra il
progetto della società borgomanerese finalizzato ad ottenere importanti e prestigiosi risultati sportivi
investendo sui giovani del proprio vivaio (basti pensare a ragazzi come Ferraris, Gessa e Manini
ormai integrati da anni nella rosa della prima squadra o al promettente Paolo Poletti rientrato in riva
all'Agogna dove è cresciuto calcisticamente o ancora agli juniores Moraca, Paracchini e Magliarella
tra gli altri che hanno trovato spazio in prima squadra).
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