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Tanti auguri Pres!
10-06-2018 09:47 - News Società

Tanti auguri di buon compleanno al nostro Presidente onorario Giancarlo Vezzola speriamo oggi
arrivi il regalo piu bello!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Camp Accademia scarica la brochure
29-05-2018 14:50 - News Società

 Venite a divertirvi nel Camp Accademia. Due settimane di calcio per i vostri bambini. Nelle
brochure che trovate nelle foto di questo articolo tutti i dettagli per le iscrizioni. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		





LUTTO IN CASA ACCADEMIA. Condoglianze mister
Pecoraro
26-05-2018 09:18 - News Società

La societa rossoblu si stringe attorno alla famiglia di mister Pecoraro a seguito del grave lutto che
l'ha colpita. I dirigenti lo staff i colleghi mister rivolgono a lui le piu sentite condoglianze.
I suoi ragazzi hanno dedicato a lui la recente vittoria al torneo di Valduggia.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Complimenti Gozzano
07-05-2018 12:46 - News Società

L'Asd Accademia Borgomanero 1961, a seguito dei risultati calcistici registrati nella giornata di ieri,
si complimenta per la storica vittoria del campionato ottenuta dal Gozzano Calcio, una promozione
fra i professionisti che ha appassionato tutto il territorio in questa stagione.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Fossano campione a Santa Cristinetta
05-05-2018 17:33 - News Società

L'Accademia Borgomanero 1961 si congratula con il Fossano per la vittoria del campionato
Juniores avvenuta nel proprio centro sportivo di Santa Cristinetta. Complimenti a La Biellese per il
secondo posto ottenuto e grazie alla Figc Lnd Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta per
aver scelto le nostre strutture e la nostra societa per ospitare questo evento
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores regionale: la finalissima a Santa Cristinetta
03-05-2018 14:38 - News Società

L'Accademia Borgomanero 1961 e lieta di ospitare nel Centro sportivo di Via Santa Cristinetta la
finale regionale Juniores fra Biellese e Fossano. La societa ringrazia la Figc Lnd Comitato
Regionale Piemonte e Valle D'Aosta per aver scelto le nostre strutture ed invita tutti a partecipare
sabato 5 maggio dalle ore 15.30 alla partita per vivere un bel pomeriggio di sport. Ingresso gratuito. 
		





FORZA TOMMY! GLADIATORI CORAGGIOSI NE
ABBIAMO?
15-04-2018 12:03 - News Società

Un caro abbraccio e un augurio di pronta guarigione al nostro super Tommaso Colombo classe
2005. Giovedi scorso e andato a casa con un forte male ad un dito, ma ha fatto di tutto per poter
essere alla partita di sabato 7. Poi pero e andato al Pronto soccorso e il suo dito e risultato essere
rotto. Un enorme attaccamento alla maglia ma mi raccomando: la salute viene prima! Forza TOMMY
		





Lutto in casa Accademia. Vicini a Mario Napoli
07-04-2018 19:25 - News Società

Tutta l'Accademia Borgomanero 1961 si stringe intorno alla famiglia del nostro dirigente e amico
Mario Napoli che nella giornata di oggi si e visto privato dell'affetto del suo povero papa. Dopo un
periodo di sofferenza e venuto a mancare all'eta di 83 anni.Tutto lo staff i dirigenti tesserati e
persone vicine alla societa porgono al nostro Mario e alla sua famiglia affettuose condoglianze
consapevoli che nel dolore non vi sono parole che possano portar sollievo.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Ciao Mondo! Un ricordo Accademia per Emiliano
Mondonico, legato per amicizia alla squadra agognina
30-03-2018 14:40 - News Società

In questi giorni, tutto il mondo del calcio piange uno dei suoi protagonisti, Emiliano Mondonico.
Allenatore capace di cui si ricordera per sempre la sua umanita. La sua figura si e legata al calcio
borgomanerese per le sue amicizie. A noi piace ricordare quella con il tifosissimo granata
Gianfranco Guidetti, conosciuto ai tempi in cui allenava il Torino. Guidetti, figura di spicco della
societa Accademia e prematuramente scomparso (oggi e intitolato a lui il centro sportivo di Santa
Croce) era molto legato al 'Mondo', tanto che quando venne a mancare, nel giugno 2009,
Mondonico volle partecipare ai funerali. Fra i ricordi piu belli legati ai campi di calcio, anche una
partita dei pulcini arbitrata dall'allenatore per divertire e divertirsi. Questo vuole essere il nostro
piccolo modesto modo per ricordare la figura di questo uomo lontano dagli schemi di oggi e
appartenente ad un mondo del pallone a cui siamo tutti romanticamente legati.
L'Accademia Borgomanero 1961 porge le piu sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e ai milioni
di tifosi che lo hanno seguito negli anni.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



RIMETTITI PRESTO ANDREA
20-03-2018 18:37 - News Società

Un caro in bocca al lupo al nostro portierone Andrea Piras. Durante la partita della Juniores di
sabato ha subito un colpo al capo durante una azione di gioco contro il palo della sua porta.
Sembrava non aver avuto conseguenze ma all'indomani ha dovuto effettuare ulteriori verifiche. 
Ha bisogno di alcuni giorni di riposo e tutto si risolvera per il meglio. La societa vista la situazione
non gli addebitera il costo di riverniciatura del palo di Santa Cristinetta. Ti vogliamo presto in campo.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Le foto delle squadre che hanno partecipato al torneo
12-03-2018 21:18 - News Società

nelle foto di Alessandro De Bei le 12 squadre che hanno partecipato alla V Junior Cup trofeo
McDonald's
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia che torneo! Piu che pulcini leoni sotto una
pioggia battente. A spuntarla e l'Atalanta (Tutti i
risultati con la gallery della premiazione)
11-03-2018 20:14 - News Società

Va all'Atalanta la V Junior Cup trofeo McDonald's organizzata dall'Accademia Borgomanero. Una
pioggia incessante ha accompagnato il torneo fin dalle prime partite delle 9.30 graziando solo le
premiazioni finali. Nomi illustrissimi hanno di fatto dato il via ai grandi tornei rossoblu nello stadio
Comunale. Dopo i grandi successi degli scorsi anni con squadre professionistiche quest'anno la
societa si e superate. Ben dodici le squadre partecipanti. Due quelle rossoblu i pulcini 2007 rossi e
blu. 10 le squadre professionistiche classe 2008 (in ordine di classifica finale) Atalanta, Sampdoria,
Juventus, Genoa, Milan, Torino, Renate, Novara, Alessandria e Pro Vercelli. Tutta una citta
coinvolta e grande spettacolo sotto ogni punto di vista con il comunale che si e prestato alla
perfezione ad un evento di questo tipo. Molto soddisfatto Massimo Locci dirigente dell'Accademia e
organizzatore dei tornei rossoblu. "Il tempo e stata l'unica nota dolente di una giornata riuscita.
Abbiamo avuto la possibilita di avere nomi di primissimo livello sul nostro campo e questo non puo
che renderci orgogliosi. Vorrei ringraziare i ragazzi e tutti i dirigenti e allenatori delle societa che
hanno partecipato, nonche tutti i componenti dello staff dell'Accademia Borgomanero che si sono
resi disponibili per questa giornata sia dentro il campo che fuori al servizio bar e alla gestione di
tutta la struttura, un impegno partito da lontano e che ha visto tutti impegnati. Nonostante il campo
pesante si sono viste partite di primissimo livello, molto bello il derby genoano giusto solo per
citarne uno. Questo tipo di partite sono importanti per un settore giovanile come il nostro perche
offrono la possibilita di confrontarci con giocatori ma soprattutto con un sistema organizzativo
professionista e questo e sicuramente un valore aggiunto. Molto particolare anche la formula stessa
del torneo, studiata appositamente per fare in modo che le squadre potessero sfidarsi con piu
competitor possibile e avere cosi una equa valutazione delle forze espresse in campo. Impossibile
citare tutti gli sponsor che ci hanno supportato – ha concluso Locci - ma il ringraziamento principale
va a loro che hanno compreso il valore di questa manifestazione per la citta e per tutto il movimento
calcistico. Volevo ringraziare: Borgogomme, Conad, Il Maglificio Lolita di Firenze, Moto in Vetrina di
Borgomanero, GA Premiazioni, Sfero, i ristoranti Gallo Verde e Roma di Gattico, Trattoria il Ciclista
di Borgomanero, l'Anfora, La Lucciola, Mari e Monti e ovviamente McDonald's che quest'anno ha
dato il nome all'edizione del torneo. 

RISULTATI GIRONI
GIRONE ROSSO
PRO VERCELLI - ACCADEMIA BORGOMANERO ROSSI 3-0
JUVENTUS – SAMPDORIA 1-1
SAMPDORIA – PRO VERCELLI 3-0
ACCADEMIA BORGOMANERO ROSSI – JUVENTUS 0-5
JUVENTUS – PRO VERCELLI 4-0
ACCADEMIA BORGOMANERO ROSSI – SAMPDORIA 0-1
GIRONE BLU
ACCADEMIA BORGOMANERO BLU – MILAN 0-6
GENOA – ALESSANDRIA 1-0
MILAN – ALESSANDRIA 2-2
ACCADEMIA BORGOMANERO BLU – GENOA 0-5
ACCADEMIA BORGOMANERO BLU – ALESSANDRIA 0-8
GENOA – MILAN 1-2
GIRONE BIANCO
RENATE - NOVARA 4-1
TORINO – ATALANTA 1-1
NOVARA – TORINO 0-1



ATALANTA – RENATE 0-0
RENATE – TORINO 0-1
ATALANTA – NOVARA 6-1

SEMIFINALI FRA LE 3e E 4e CLASSIFICATE
ACCADEMIA ROSSO – ALESSANDRIA 0-1
PRO VERCELLI – NOVARA 1-2
ACCADEMIA BLU – RENATE 0-3

SEMIFINALI FRA LE 1e E 2e CLASSIFICATE
JUVENTUS – GENOA 2-1 dcr
SAMPDORIA – TORINO 1-0
MILAN – ATALANTA 0-1 dcr

GIRONI FINALI 
PRIMO QUARTO POSTO
JUVENTUS – SAMPDORIA 1-2
ATALANTA – GENOA 1-1
JUVENTUS – ATALANTA 0-2
SAMPDORIA – GENOA 1-1
JUVENTUS – GENOA 3-1
SAMPDORIA – ATALANTA 0-0
QUINTO OTTAVO POSTO
NOVARA – RENATE 1-2
MILAN – TORINO 0-0
NOVARA – MILAN 1-4
RENATE – TORINO 1-1
NOVARA – TORINO 1-3
RENATE – MILAN 1-1
NONO DODICESIMO POSTO
ACCADEMIA BLU – PRO VERCELLI 0-6
ACCADEMIA ROSSO – ALESSANDRIA 1-3
ACCADEMIA BLU – ALESSANDRIA 1-3
ACCADEMIA ROSSO – PRO VERCELLI 1-1
PRO VERCELLI – ALESSANDRIA 0-2
ACCADEMIA ROSSI – ACCADEMIA BLU 2-3

PREMIAZIONI FINALI
Miglior Giocatore: Matteo Colombo dell'Atalanta
Miglior Portiere: Sciascia Alessandro della Sampdoria

CLASSIFICA FINALE
1 ATALANTA
2 SAMPDORIA
3 JUVENTUS
4 GENOA
5 MILAN
6 TORINO
7 RENATE
8 NOVARA
9 ALESSANDRIA
10 PRO VERCELLI
11 ACCADEMIA BORGOMANERO BLU
12 ACCADEMIA BORGOMANERO ROSSI


		



Fonte: Ufficio stampa
		



Fiocco azzurro in casa Accademia benvenuto Leonardo
Terzi
10-03-2018 11:06 - News Società

FIOCCO AZZURRO IN CASA ACCADEMIAAlle 10:01 di stamattina e nato Leonardo Terzi pesa
2,810 kg sia lui che Clarissa Aspergh stanno benissimo.Per chi volesse vederlo il piccolo domani
sara a Novara in campo a studiare i movimenti difensivi del papa. Godetevi il momento ragazzi.
Tanta felicita!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Tutto pronto per la V Junior Cup trofeo McDonald's
Juventus, Sampdoria, Genoa, Milan Torino Atalanta,
pronte a sfidarsi a Borgomanero
06-03-2018 10:35 - News Società

C'e veramente grande attesa per quello che e stato definito fra i tornei piu "IN" di tutto il nord ovest.
Nomi davvero d'eccezione del calcio professionistico saranno presenti a Borgomanero per dare vita
domenica 11 marzo alla quinta edizione della Junior Cup trofeo McDonald's che riguardera la
categoria Pulcini. Nomi che in questi anni hanno espresso il miglior livello di preparazione in termini
di settore giovanile. L'annata 2007 dell'Accademia Borgomanero 1961 (suddivisa in due squadre)
sara in campo contro l'annata 2008 di Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Milan,
Alessandria, Torino, Atalanta, Novara e Renate. Una giornata bellissima, tutta da vivere con cornice
il bellissimo scenario dello stadio Comunale di via Matteotti. Tre i gironi estratti con quattro squadre
ciascuno. Un tempo da 20 minuti a partita che si giocheranno su tre campi. GIRONE ROSSO
Pro Vercelli, Accademia A, Juventus, Sampdoria
GIRONE BLUAccademia B, Milan, 
Genoa, Alessandria GIRONE BIANCO
Novara, Renate, Torino, Atalanta. 

Le prime partite dei gironi prenderanno il via alle 9.30. Le semifinali alle 12.10 prima della pausa
pranzo. Alle 14.30 la ripresa. Le finali si svolgeranno con la formula dei gironi.
Alle 18.00 le premiazioni con la festa finale.
 GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE TENUTA
DALL'ORGANIZZATORE MASSIMO LOCCI CLICCANDO QUI

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Chicco Duelli a Coverciano
05-02-2018 11:22 - News Società

Il nostro Chicco Duelli a Coverciano per il corso di preparatore atletico. Un grosso in bocca al lupo
per questa nuova esperienza che avvalorera ancora di piu la tua grande professionalita.

FORZA PROF!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



FORZA DIEGOOOOO!!!
20-01-2018 13:58 - News Società

In bocca al lupo al nostro Diego Rizzo classe 2011 che oggi al torneo di Bellinzago, dopo un
contrasto sfortunato, si e rotto la tibia. Un grossissimo abbraccio da parte di tutta la societa sicuri
che lo vedremo presto in campo non solo per giocare ma anche per fare il tifo per il suo fratellone
Ivan!!!!Forza Diegoooo!
		





Buon natale Nonni! I ragazzi dell'Accademia in visita
nelle case di riposo di Gattico e Santo Stefano
20-12-2017 19:20 - News Società

Tradizionali visite nelle case di riposo per due nostre squadre che hanno portato distrazione, affetto
e divertimento ai nostri nonni ospitati nella Casa 'Giovanni Paolo Secondo' di Gattico e nella 'Casa
Famiglia Don Vincenzo Annichini' di Santo Stefano. Case visitate rispettivamente dai nostri 2004 e
2002. Un appuntamento che si ripete da 5 anni a questa parte. Ogni anno i nostri ragazzi, passano
alcune ore liete insieme ai nonni ospitati nelle Case di riposo. Le ore sono state spese a giocare a
tombola, fare merenda con un tipico panettone natalizio. "Sono felice che anche quest'anno siamo
riusciti ad organizzare questi appuntamenti - ha dichiarato il DG dell'Accademia Borgomanero 1961
Piero Paracchini - ci tengo in particolar modo perche vedo, ogni volta, che i ragazzi prima un po'
timorosi e poi scettici a partecipare a questa iniziativa, poi raccontano un'esperienza fantastica,
ricca e che vorrebbero ripetere. Sappiamo che una visita all'anno, forse, e troppo poco, ma vedo
anche dalla reazione degli anziani insieme a questi ragazzi, che passano un pomeriggio
spensierato e piacevole, che e una cosa giusta. Questo e un bellissimo momento che sono sicuro i
ragazzi si ricorderanno." Particolarmente contenti i nonni e la direttrice, Signora Augusta, della Casa
Famiglia Don Vincenzo Annichini di Santo Stefano. Oltre ai tradizionali panettoni, l'Accademia ha
portato in dono dei teli di pail marchiati Accademia. I tradizionali giochi avevano come premio foto
con i nostri atleti. Quest'ultimo appuntamento e stato sostenuto dai nostri sponsor CONAD e
PISTRINUM che ringraziamo di cuore per quanto fatto e la sensibilita dimostrata. Un ringraziamento
sentito a tutti i dirigenti e agli anziani che hanno voluto condividere con noi questo bellissimo
momento. Non possiamo far altro che augurare nuovamente a tutti un sereno e felice Natale e un
bellissimo anno nuovo.AUGURI!!!! 
		





Rinviate le partite casalinghe. Il comunicato
16-12-2017 13:46 - News Società

L'Accademia Borgomanero 1961 comunica che tutte le gare casalinghe previste nel weekend del 16
e 17 dicembre sono state rinviate. Pertanto le partite della Prima squadra, Juniores e Giovanissimi,
rispettivamente in campo contro Briga, Oleggio e Derthona, non si giocheranno. Ancora incerte le
date dei recuperi.La societa sta lavorando alacremente per fare in modo che almeno uno degli
impianti in sua gestione ritorni ad essere agibili il prima possibile.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





FORZA ANDREA E MARCELLO 
27-11-2017 09:56 - News Società

In bocca al lupo a due nostri ragazzi che si sono infortunati nei giorni scorsi perorando la causa
della nostra Juniores: Andrea Callegaro e Marcello De Bei. Per il primo operazione al setto nasale,
per il secondo frattura del V metatarso del piede destro. Vi siamo assolutamente vicini. 
FORZA RAGAZZI
Nel frattempo la Segreteria ha messo a disposizione uno sportello dedicato alle informazioni su
Andrea e Marcello per tutte le ragazze che le richiedono. Si ripete per l'ENNESIMA VOLTA di
rispettare la coda GRAZIE

Cogliamo l'occasione per augurare pronta guarigione a Luca Gessa per il brutto infortunio che lo ha
riguardato
		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre scese in campo nel weekend
11-11-2017 17:10 - News Società

Prima squadra – Promozione
Trecate - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Juniores - Campionato regionale
Trino - Accademia Borgomanero 1961
 1-1
Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Castellazzo 2-1

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Biellese
 0-1
Giovanissimi - Campionato regionale
Borgovercelli - Accademia Borgomanero 1961 0-6

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - masera 2-1

Esordienti 2005 secondo anno
Bule - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Esordienti 2006 primo anno
MW2Sport - Accademia Borgomanero 1961
 1-3Accademia Borgomanero 1961 - Verbania 6-1

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Edelweiss
 3-1
Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Castellettese 3-0

Pulcini 2008 primo anno Blu
Castellettese - Accademia Borgomanero 1961
 1-2
Pulcini 2008 primo anno Rossi
Cureggio - Accademia Borgomanero 1961
 2-3
Primi calci 2009 blu
Accademia Borgomanero 1961 - Borgolavezzaro
 3-1
Primi calci 2009 rossi
Libertas Rapd - Accademia Borgomanero 1961
 2-3
Piccoli amici 2010
San Maurizio - Accademia Borgomanero 1961
 1-3
Piccoli amici 2011-12
Al mare





		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Romanello premio panchina giovanile 2017. "Molto
onorato. Grazie a colleghi, ragazzi ed Accademia"
01-11-2017 18:29 - News Società

Serata davvero speciale per Mister Tiziano Romanello classe 1964, residente a Maggiora, da sei
stagioni all'Accademia Borgomanero, che ha coronato l'annata 2016/17 con il premio Panchina
settore giovanile 2017. Un giusto riconoscimento per la vittoria del campionato regionale della
categoria Allievi FB annata 2001 e per tutti i risultati ottenuti nella sua carriera. Il premio e stato
consegnato lunedi sera 30 ottobre dall'allenatore del Novara calcio Eugenio Corini alla serata
organizzata dall'AIAC sezione Novara e Vco. La stessa delegazione ha designato Tiziano
Romanello come destinatario del premio. "Sono molto onorato per aver ricevuto questo premio - ha
dichiarato mister Romanello - questo da ancora piu valore al premio perche sono gli stessi colleghi
ad avermi scelto. Sicuramente il percorso effettuato la stagione scorsa con la vittoria ai regionali ha
influito in maniera importante su questa scelta. Ci tengo a sottolineare pero che anche qualche
soddisfazione sono riuscito a togliermela durante questi anni di campo con ragazzi di classe
differente dai 2001. Ricordo che con i 99, sempre con la stessa Accademia Borgomanero, abbiamo
fatto bene, lo stesso posso dire qualche anno prima a Gozzano con il gruppo dei 96. Vorrei
condividere il premio con i miei collaboratori. Giorgio Savoini e Mirko Albi che mi hanno dato una
grossa mano a perseguire questo risultato. Vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilita di allenare
questo gruppo. Ringrazio quindi il Presidente e il DS del settore giovanile nonche tutta la societa
Accademia Borgomanero. Sono felice per aver raggiunto questo riconoscimento. Parto sempre dal
presupposto che alla lunga il lavoro puo ripagare la passione messa in campo, che si tratti di
attestati ufficiali o anche solo informali attestati di stima". Tutta la societa dell'Accademia
Borgomanero 1961 rinnova i suoi piu vivi complimenti a mister Romanello nella speranza, e con la
sicurezza, che sia solo l'inizio di una lunga serie di riconoscimenti.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia. Per il quarto anno consecutivo ecco
School Project
01-11-2017 10:37 - News Società

Dal prossimo 6 novembre ritorna School project. L'iniziativa promossa dall'Accademia Borgomanero
1961 e da Nuova Psg Don Bosco, sostenuta da Nobili rubinetteria, prevede la messa a disposizione
di un istruttore qualificato in Scienze motorie per tutte le classi prime delle scuole di Borgomanero,
Cureggio e Maggiora per un totale di 210 bambini. Insieme a lui ogni classe effettuera un'ora di
lezione a settimana. Il nuovo istruttore e Nico Poletti ex giocatore e attuale allenatore del settore
giovanile dell'Accademia Borgomanero 1961. Fautori della messa in pratica di questo progetto il
Direttore Sportivo del settore giovanile dell'Accademia Borgomanero Marco Anselmi e Francesca
Tripodi, una delle responsabili dei progetti per l'Istituto Borgomanerese. "Per tutti noi era importante
dare continuita temporale al progetto - ha dichiarato Anselmi (CLICCA QUI per vedere il video della
presentazione del progetto) - e importante sottolineare come, seppur l'Accademia sia fra le
promotrici dell'iniziativa, ai ragazzi non verra insegnato calcio ma verra effettuata un'ora di motoria a
settimana che va a toccare l'attivita fisica nel suo concetto piu ampio offrendo agli alunni tutti i
benefici dello sport a 360 gradi". "Saranno coinvolti 210 bambini delle classi prime di tutto l'Istituto -
ha confermato invece Tripodi - 4 classi della scuola Dante, 3 classi della scuola Alfieri, 1 classe per
Santa Cristina, Santa Croce, San Marco, Maggiora e Cureggio per un totale di 12 classi. Si partira il
sei novembre e si concludera il 7 giugno. Ogni classe fara un'ora di lezione a settimana. L'impegno
dell'istruttore sara di due ore a settimana". Una iniziativa che e stata rinnovata grazie soprattutto al
successo degli anni precedenti. "Ringrazio molto le associazioni che hanno voluto riproporre questa
iniziativa - ha dichiarato la Dirigente Dottoressa Marta Bollini - e davvero molto costruttivo poter
offrire ai ragazzi questa opportunita, in piu e importante fare motoria in modo consapevole e
corretto, per questo e importante farla con un esperto e preparato, se in piu e giovane il quadro
risulta essere completo perche ha il modo corretto di rapportarsi con i ragazzi e insegnare loro al
meglio. Inoltre possiamo sottolineare le positivita registrate negli anni passati. Fare una corretta
lezione di motoria significa insegnare ai ragazzi lo spirito di squadra e soprattutto il rispetto delle
regole. Questo, insegnato per il gioco, si riflette positivamente anche nella vita di tutti i giorni e
soprattutto nelle ore di lezione. La bonta del progetto si riflette anche nei commenti dei genitori che
usciti dalla prima classe vorrebbero che questo modus operandi si possa ripetere anche negli anni a
seguire". "E' un impegno che mi prendo qui quest'oggi - ha dichiarato l'Assessore allo Sport del
Comune di Borgomanero Francesco Valsesia - lavorero affinche questa progettualita possa essere
ampliata anche alle altre classi. Qui ci sono elementi importanti come l'incontro di associazioni ed
enti che in sinergia lavorano per migliorare la citta. L'istruzione dei ragazzi e l'elemento piu
importante". "La crescita dei ragazzi - ha sottolineato il Presidente della Nuova Pgs Don Bosco
Vittorio Pettinaroli - passa anche attraverso un percorso di formazione sportiva. Mi fa molto piacere
essere stato coinvolto in questa iniziativa dall'amico Vezzola". "Siamo abituati a parlare di calcio - fa
eco il Presidente Onorario dell'Accademia Borgomanero 1961 Giancarlo Vezzola - ma qui puntiamo
sulla necessita di far muovere consapevolmente i nostri ragazzi. Lo sport e l'attivita fisica avvicina i
bambini, ne fa squadra e fa in modo che vi sia integrazione comunanza e abbattimento delle
barriere. Per questo l'educazione sportiva diventa fondamentale anche nelle scuole". "Vogliamo
presentare lo sport da un punto di vista sociale - ha dichiarato il dirigente rossoblu Diego De Giuliani
- l'Accademia sta crescendo ed e bello questo importante ruolo che va a ricoprire nei confronti dei
ragazzi della nostra citta". A confrontarsi direttamente con gli studenti e Nico Poletti. "Ho conosciuto
l'Accademia prima come calciatore e ora come allenatore-istruttore. Ho sempre lavorato con i
bambini e sinceramente non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. E' un lavoro che ho
sempre desiderato fare ed e il compimento del mio percorso di studi in scienze motorie". Il sodalizio,
come ogni anno, mettera a disposizione una maglia per ogni bambino da indossare durante l'ora di
motoria. Un modo per far si che si possa creare ancora di piu senso di appartenenza.
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Anna Fiore festeggia il suo compleanno donando un
defibrillatore all'Accademia. Non regali ma raccolta
fondi per le associazioni
20-10-2017 10:26 - News Società

Iniziativa davvero lodevole e particolare di una borgomanerese che per il suo 50esimo compleanno
ha avviato una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore e donarlo all'Accademia Borgomanero
1961 mettendolo cosi a disposizione dei tanti ragazzi iscritti alla societa. La protagonista del gesto e
Anna Fiore, borgomanerese, amica della societa rossoblu che ha scelto proprio i nostri ragazzi per
effettuare questa donazione. E' lei stessa a raccontarci come e nata l'iniziativa: "Tutto e nato per la
ricorrenza del mio compleanno. Lo scorso settembre ho festeggiato i 50 anni e volevo fare qualcosa
di speciale. Mi e stata organizzata una festa a sorpresa dal mio compagno e, siccome, da sempre,
vedo e sento che vi e la necessita per ogni associazione di possedere un defibrillatore ho unito la
volonta di fare un gesto in favore degli altri con la festa. Cosi e stato chiesto ai miei amici di non fare
regali ma di fare una donazione per l'acquisto del defibrillatore. Grazie alla generosita di tutti siamo
riusciti ad acquistarlo e ne sono molto contenta". Come mai e stata scelta l'Accademia
Borgomanero 1961? "Conosco molto bene il Presidente Onorario Giancarlo Vezzola e so che nella
societa della mia citta vi sono numerosi bambini iscritti e quindi ho pensato a loro. Non sono
particolarmente tifosa di calcio anche se avendo un compagno tifoso questo mi porta
inevitabilmente a seguire le partite. Felice di aver dato questo importante strumento ai nostri ragazzi
e poterli cosi far giocare con ancora maggiore sicurezza e tranquillita". L'Accademia Borgomanero
1961 ringrazia davvero di cuore Anna Fiore per la sensibilita dimostrata, per il bellissimo gesto di
generosita fatto e soprattutto per aver scelto noi. Benche siamo speranzosi di non utilizzare mai
questa sua donazione teniamo tantissimo a sottolineare questa iniziativa diretta a mettere al primo
posto la salute degli altri. Rinnoviamo ancora gli auguri di buon compleanno ad Anna, unendoli ad
infiniti ringraziamenti e complimenti per il gesto effettuato.  
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Presentazione, Gino Turconi: "Da anni non vedevo un
entusiasmo cosi! Una spinta enorme per andare avanti.
Grazie a tutti"
13-10-2017 11:37 - News Società

La bella rimpatriata di domenica scorsa ha lasciato molti segnali positivi. Non solo per il bel risultato
della Prima squadra, ma anche e soprattutto per l'entusiasmo che hanno portato i 300 ragazzi del
settore giovanile che con i loro accompagnatori e i tradizionali tifosi, hanno creato un clima da
stadio da veri professionisti. Un entusiasmo bellissimo e genuino che, unito all'annata particolare
che sta vivendo il calcio borgomanerese, assume un significato molto particolare a cui bisogna dare
una chiave di lettura storica per quello che e il calcio in citta. A raccogliere questo tipo di sensazioni
e ad esternarle e Gino Turconi, da anni uomo vicino al calcio borgomanerese, sia come calciatore
prima che come dirigente poi. Anima, cuore e lavoro del vecchio ma anche del nuovo Borgomanero
calcio che ha usato il nostro canale per esprimere le sue sensazioni. "Vedere la partita con il
Fomarco domenica scorsa ha rappresentato un vero e proprio mescolarsi di emozione - ha
dichiarato - e vero, in tribuna c'erano tutti i ragazzi del settore giovanile della nostra squadra, ma in
questo anno particolare, in cui e ritornata ad esserci una squadra sola in citta vivere le emozioni
della partita con le arrabbiature, gli ole le esultanze di un pubblico cosi numeroso mi ha commosso.
Non solo perche sembrava di essere ritornati agli anni d'oro del Borgomanero, ma anche perche mi
ha dato la forza, la consapevolezza di essere sulla strada giusta per questa societa. E' un po' un
anno zero per noi e vogliamo che i borgomaneresi ritornino a voler bene al calcio cosi come un
tempo al di la della categoria in cui si gioca e la ragione e molto semplice. Abbiamo visto sfilare 300
ragazzini del nostro settore giovanile, al di la dell'impressione del vederli tutti insieme e del
comprendere il 'cinema' che abbiamo messo su, questo sta a significare che c'e una forza da far
emergere, c'e una spinta per il futuro che ci porta ad andare avanti e che ci sprona a far meglio e
sempre di piu. Volevo ringraziare personalmente tutti coloro che hanno collaborato per la festa di
domenica ma anche e soprattutto tutti coloro che stanno portando avanti la loro parte, il loro
pezzetto di puzzle che va a comporre una macchina cosi. Siamo sulla strada giusta. Il mio sogno e
vedere sempre uno stadio cosi bello come quello di domenica. Forza ragazzi! Forza Borgo!".
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Domenica 8 ottobre l'Accademia si presenta
07-10-2017 15:51 - News Società

Domenica pomeriggio tutti allo stadio comunale per assistere la partita dell'Accademia
Borgomanero contro il Fomarco valevole per la quinta giornata di campionato.A seguire la
presentazione di tutte le squadre della nostra societa e dello staff dirigente.Non mancate!
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DOMENICA 8 OTTOBRE PRESENTAZIONE DELLE
SQUADRE
29-09-2017 19:26 - News Società

Si comunica che domenica 8 ottobre allo stadio comunale di Borgomanero di Via Matteotti si
svolgera la presentazione di ogni singola squadra dell'Accademia Borgomanero 1961. L'inizio della
presentazione avverra a partire dal termine della gara della prima squadra.Non mancate!
		



Auguri Mario
28-09-2017 09:40 - News Società

Tanti auguri a Mario Napoli da sempre uomo Societa dell'Accademia Borgomanero. L'emblema di
come il calcio possa essere vissuto con passione e dedizione a disposizione di chi respira aria di
campo ogni giorno. 
Per lui gli anni non passano mai. Nella foto il suo gol nella partitella in allenamento di ieri. 
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Quanto affetto Borgomanero. Ci ritroveremo in piazza il
9
02-09-2017 21:57 - News Società

Una gran bella giornata passata con i borgomaneresi che ci hanno dimostrato tutto il loro affetto.
Vibaspettiamo il 9 settembre in piazza San Gottardo per presentare la nostra societa. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Tanti auguri Gino
31-08-2017 10:18 - News Società

Buon compleanno all'inossidabile Gino Turconi. Importante dirigente e uomo societa rossoblu. Che
la sua passione per il calcio lo accompagni sempre.
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RISULTATI AMICHEVOLI DI OGGI
20-08-2017 22:16 - News Società

Prima squadra - Ro.Ce. 3-3
Marcatori: 11' pt Cospito; 14' e 20' pt Cherchi; 2' st Ottino; 35' st Grieco; 38' st Giovagnoli.

Juniores - Borgovercelli 3-2
Per i rossoblu in rete Gaspari, Abello e Cabano (rig.)

Allievi - Charvensod 1-2
Per i rossoblu in rete Cherchi
		



Tante felicitazioni Chicco!
09-07-2017 16:06 - News Società

Ieri giorno speciale per tutti noi. E infatti convolato a nozze il preparatore atletico della societa
Chicco Duelli!!!!Tantissimi auguri per una meravigliosa vita insieme a lui e a sua moglie Valeria. Ci
informano che prima della cerimonia abbia voluto testare lo stato di forma dei chierichetti facendo
fare loro due giri della chiesa e prendendogli i tempi!
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TANTI AUGURI PIERO
27-06-2017 13:33 - News Società

Tanti auguri di buon compleanno al nostro DG Piero Paracchini. 
Non sappiamo ancora quanti anni siano perche abbiamo perso il conto. Abbiamo pero mandato
tutta la documentazione necessaria alla NASA e attendiamo riscontro. Auguri!
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Ecco la squadra dei campioni della TV e della
solidarieta. Protagonisti di primissimo livello!
22-06-2017 13:08 - News Società

Benche manchino ancora alcune conferme ecco la rosa dei generosi e atletici protagonisti della
partita di sabato 24 maggio allo stadio comunale di Borgomanero della Nazionale Artisti TV. Una
squadra di primissimo livello che sfidera la sele&ccedil;ao rossoblu composta da mister e dirigenti
sportivi di Borgomanero.Altra importante conferma la gara di apertura della giornata. Alle ore 16.15
gli Esordienti 2004 dell'Accademia Borgomanero sfideranno i pari eta dell'Oleggio.A rappresentare
la squadra (nella foto) la madrina dell'evento Stefania Adriola regina del Meteo.Qui di seguito
dunque la rosa della Nazionale Artisti TV. Non perdetevi questa giornata davvero speciale.
Gregorio Mancino, artista di livello Mondiale che ha dipinto nello spazio per la NASA. Bob Messina
di Radio 105
Fabio Rastelli di Radio Italia
Sergio Saladino Attore pubblicitario 
Ringo DJFrancesco Oppini
Ugo Conti Attore
Fabrizio Fontana CAPITAN VENTOSA 
Luca Vigano di Uomini e Donne
Alessandro Calabrese del Grande Fratello e Uomini e Donne 
Gigi Sammarchi
 del duo Gigi e AndreaMarco Vivio Doppiatore dei supereroi Marvel 
Alessandro Sansone presentatore del Grande FratelloVIP e conduttore di R101 
Giuliano Melosi ex calciatore  di Chievo Verona, Pescara, Vicenza, Salernitana nonche ex
allenatore del Borgomanero calcioMario Riso batterista numero 1 in Italia a capo della nostra band
ufficiale Rezophonic. Roofio dei Two Fingers e Radio DJEzio Gianola motociclista.
In attesa di altre sorprese correte a prendere il biglietto!!!!!
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Tutti i dettagli per la partita 'Un gol nel tuo cuore'.Ugo
Conti, Capitan Ventosa, Gigi e Andrea, Giuliano Melosi
e la madrina Stefania Andriola (la regina del meteo) e
tanti altri, presenti all'evento del 24 giugno
18-06-2017 17:58 - News Società

E' tutto pronto per la partita 'Un gol nel tuo cuore' che si svolgera sabato 24 giugno a Borgomanero
a partire dalle ore 18.00. Appena rientrati dalla trasferta di Mosca, la Nazionale artisti Tv si e
trasferita a Desenzano dove ieri sabato 17 giugno ha sfidato una squadra del Lions Club
ovviamente per beneficienza. Una lunga preparazione in vista della prossima sfida che la Nazionale
sosterra a Borgomanero contro una 'sele&ccedil;ao' dell'Accademia Borgomanero composta da
dirigenti, allenatori e staff tecnico. L'appuntamento e per sabato 24 giugno allo stadio comunale di
via Caduti dei lager nazisti che, per l'occasione, riaprira i battenti dopo un anno di manutenzione per
riportarlo in attivita. La partita avra, come ovvio, scopo benefico. I dirigenti, ed organizzatori
principali dell'evento, della Nazionale artisti TV hanno scelto di devolvere l'intero ricavato all'Auser
cittadina per darle cosi un sostegno alle sue attivita. Fra le piu importanti segnaliamo gli ambulatori
polispecialistici; una attivita svolta in maniera completamente gratuita e che si rivolge a quello strato
di popolazione con difficolta economiche. La volonta dell'associazione e quella di riuscire ad attivare
una attivita odontoiatrica di base. Sabato 17 giugno, proprio a bordo campo, si e tenuta l'ultima
conferenza stampa relativa all'eventi. Sono stati forniti i dettagli di quanto avverra in Borgomanero
in quella giornata.
Presenti, oltre ad alcuni sponsor della manifestazione, il Dott. Piero Frediani in rappresentanza di
Auser, Davide Annichini, Andrea Graci e Manuelo Annichini promotori dell'evento.
Questi gli elementi cardini che delineano ancora di piu l'evento di sabato prossimo:
-Il costo del biglietto sara di 7 euro gli adulti e 3 euro i bambini fra i 5 e i 12 anni. Sotto i 5 anni
ingresso gratuito.
-E' possibile acquistare biglietti in prevendita nei seguenti locali: 
Segreteria Accademia Borgomanero a Santa Croce in Via Montebello a Borgomanero; Gelateria
San Gottardo, Piazza San Gottardo a Borgomanero; 
Scienza Sport, Corso Garibaldi 127 Borgomanero; 
1-2-3 Stampa, Via Arona 15 Borgomanero; 
Edicola Tabacchi da Lisa, Via Quagliotti 33/B a Santa Cristina in Borgomanero; 
American Bar, Piazza Martiri 34 a Borgomanero. 
-Lunedi e martedi prossimo verranno rese note le rose delle due formazioni che si sfideranno in
campo sabato 24 alle 18.
- Alle 17.00 manifestazione calcistica del settore giovanile Accademia Borgomanero. I2004
Esordienti dell'Accademia sfideranno i pari eta dell'Oleggio. -La citta prendera vita fin dalle 17.00
quando in citta prenderanno il via alcuni corsi e laboratori musicali organizzati dall'associazione
Emisferi Musicali.
-Arbitrera l'incontro 'Un gol nel tuo cuore' Valentina Zoia.
-Il selezionatore della sele&ccedil;ao Accademia e Giuseppe De Maria, l'allenatore della
sele&ccedil;ao Accademia sara Mirko Albi.
-Una band dell'associazione Emisferi Musicali aprira gli eventi allo stadio comunale con una sua
performance e successivamente aprira l'evento suonando l'inno nazionale. 
-Durante la manifestazione musica da parte del DJ Fazza.
-Alle 18 calcio d'inizio della partita.
-Nell'intervallo esibizione FUNtastic Gym '86 di Borgomanero
-Terminata la partita, i giocatori della nazionale artisti si rechera in piazza San Gottardo in
Borgomanero dove si svolgera un aperitivo aperto a tutti grazie all'interessamento e
all'organizzazione di Sauro Casali. 
-Successivamente tutti coloro che lo volessero potranno cenare in Borgomanero nei seguenti locali
(Necessaria la prenotazione): Caffe Fortina; Osteria della Corte; Pizzeria i Ghiottoni, Ristorante la
Bocciofila, Ristorante Locanda 86, Ristorante Mea Culpa, Ristorante Rabelot, Ristorante pizzeria



Centrale, Ristorante Pizzeria Oca sul Palo, Trattoria dei Commercianti, Trattoria del Ciclista. Il menu
sara fisso per tutti i locali e anche il prezzo sara fisso per tutti i locali 25 euro. Inoltre vi sara la
possibilita di cenare i modalita 'street food' al Barnum, Durty Nelly's pub e Mood cafe. 
-Durante tutta la serata in Borgomanero ci saranno ben 8 punti musica sui corsi che allieteranno la
serata, organizzata dall'associazione Emisferi musicali. 

Ecco gli artisti che fino ad ora (in attesa dell'ufficialita della formazione che verra resa nota lunedi)
hanno dato conferma della loro presenza:
Direttamente da Ballando sotto le stelle: Matteo Bovi (portiere)
Sportivi: Giuliano Melosi 
Artisti: Capitan Ventosa, il duo Two Fingers (produttori fra gli altri di J-Ax e Fedez); Ringo Oppini,
Ugo Conti, il duo Gigi e Andrea (da confermare)

Madrina dell'evento la regina del meteo: Stefania Andriola. Il suo annuncio e visibile sulla pagina
facebook dell'evento 'Un gol nel tuo cuore - Borgomanero' o sulla pagina facebook 'Asd Accademia
Junior Borgomanero - Official' OPPURE CLICCANDO QUI

Seguite i prossimi aggiornamenti sui nostri canali

Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo e che troverete nella foto a
corredo dell'articolo.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Nicolo Abazi convocato dalla nazionale albanese Under
17
14-06-2017 08:37 - News Società

Con molta soddisfazione l'Accademia Borgomanero annuncia che il tesserato Nicolo Abazi, portiere
classe 2001 e stato convocato dalla nazionale albanese Under 17. Il ragazzo si dovra presentare a
Tirana per aggregarsi ai suoi compagni e svolgere cosi il suo secondo stage della carriera, da
giovedi 22 giugno e vi restera fino al 28. Ci complimentiamo con Abazi, con il suo mister Tiziano
Romanello, il suo preparatore Guido Tagini e Mario Zenoni scouting che segue il giocatore. La
convocazione giunge dopo lo stage effettuato lo scorso 7 dicembre a Colorno in provincia di Parma
e risulta essere il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni iniziata con la vittoria del
campionato provinciale di categoria; proseguita con la vittoria del girone regionale e conclusasi con
la vittoria delle finali regionali. Tutti step in cui il portiere e stato assoluto protagonista. Emozionato
ma allo stesso tempo pronto e deciso, Nicolo non puo che essere soddisfatto."Sono veramente
soddisfatto di questa convocazione. Tutti i calciatori sognano di giocare con la propria nazionale. Ho
lavorato veramente tanto e credo che questo sia il risultato di costanza impegno e sacrificio. Vorrei
ringraziare il mio Mario Zenoni che mi segue sempre e mi consiglia, mister Romanello e il mio
preparatore Guido Tagini per avermi aiutato a crescere ancora di piu quest'anno".
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Accademia: prime operazioni in uscita
12-06-2017 19:04 - News Società

L'Accademia Borgomanero comunica che i seguenti giocatori non rientrano nei futuri programmi
sportivi. 

Riccardo Antonioli, esterno basso classe 1998
Mattero Ingaramo, esterno basso destro – centrale, classe 1998
Chicco Mora, difensore centrale, classe 1998
Moreno Manca, centrocampista classe 1998
Davide Gonella, attaccante classe 1998
Alessandro Ardizzoia, centrocampista classe 1998
Alessandro Magliarella, difensore in rientro dal prestito dalla Sinergy Gravellona, classe 1996
Attilio Fioraso, esterno sinistro classe 1997
Ousmane Thioub, attaccante classe 1998
Erik Gioria, attaccante in rientro dal prestito al Sizzano classe 1996
Carlo Maffei, difensore classe 1998
Fabio Conchedda, attaccante classe 1994
Paolo Denicola, centrocampista classe 1997

La societa ringrazia gli atleti per l'impegno profuso in questi anni e augura loro un proseguimento di
carriera ricco di soddisfazioni sportive.
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Auguroni Diegoooooo!
12-06-2017 12:33 - News Società

Tantissimi cari auguri di buon compleanno al nostro amico dirigente ed insostituibile compagnone
Diego De Giuliani. Un uomo societa senza cui e davvero impossibile stare. 
Ci auguriamo che questa sviolinata produca una buona dose di bevute pagate. Auguroni Diego!!!
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Forza Alessandro
11-06-2017 20:39 - News Società

In bocca al lupo ad Alessandro Fera classe 2004 che proprio sul finire dell'anno scolastico ha avuto
un piccolo incidente che gli ha procurato la rottura del polso. Forza Alessandro sara dura stare con
il gesso durante l'estate ma siamo sicuri che ti rimetterai alla grande e per settembre sarai
prontissimo a rientrare in campo.FORZAAAAAAA!!!!!!!!
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AUGURI PRES!
10-06-2017 13:15 - News Società

Tanti auguri al nostro super presidente Giancarlo Vezzola. Il suo straordinario impegno e alla sua
profonda passione hanno fatto in modo che tantissimi bambini di Borgomanero e non potessero
conoscere la gioia di giocare a pallone. Grazie press!!!! E tanti auguri
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Accademia, ufficializzato tutto lo staff tecnico per la
stagione 2017/18
01-06-2017 19:49 - News Società

L'Accademia ufficializza lo staff tecnico che guidera tutte le squadre nella stagione 2017/2018.
Alcuni nuovi ed importanti innesti in una squadra gia rodata con l'intento di raggiungere e superare
le stesse soddisfazioni ottenute nell'annata appena conclusasi. Definiti non solo i nomi di coloro che
siederanno sulle rispettive panchine ma anche di coloro che andranno a preparare tecnicamente i
ragazzi nonche i portieri. Tra le novita, la figura del preparatore tecnico tattico delle categorie
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini.Qui di seguito a partire dalla Prima squadra, tutti i componenti del
rinnovato staff tecnico.

PRIMA SQUADRA: ROBERTO BONAN, GABRIELE TOFI (Allenatore in seconda)
JUNIORES: GIUSEPPE MOLINARO, MARIO FONTANETO (Allenatore in seconda)
ALLIEVI 2001: TIZIANO ROMANELLO
ALLIEVI 2002: PAOLO OTTINA
GIOVANISSIMI 2003: PAOLO BALDO
GIOVANISSIMI FB 2004: EMANUELE TAVASCI, DAVIDE ZANETTA
ESORDIENTI 2005: STEFANO AMORIELLO
ESORDIENTI 2006: FABRIZIO BARACCO
PULCINI 2007 ROSSI: MAURO PEGORARO
PULCINI 2007 BLU: DANIELE DE LISE
PULCINI 2008 ROSSI: ORLANDO VIDONI
PULCINI 2008 BLU: COSTANTINO CIMBERIO, LUCA PATTARONI
PULCINI 2009 ROSSI: STEFANO CAIMI
PULCINI 2009 BLU: STEFANO AVEZZA, MATTIA SPANU
PICCOLI AMICI 2010: MIRKO DE NICOLO
PRIMI CALCI 2011: ANTONIO MUSTILLO
PRIMI CALCI 2012: NICO POLETTI
PREPARATORI PORTIERI: GUIDO TAGINI (Prima squadra, Juniores, Allievi 01 e 02); MORGAN
ANCILLOTTI (Giovanissimi 03 e 04, Esordienti 05 e 06); MATTIA VENDEMIATI (Pulcini 07-08-09-
10)
PREPARATORI ATLETICI: FRANCESCO DUELLI (Prima squadra, Juniores, Allievi, Giovanissimi),
NICO POLETTI (Esordienti e Pulcini)
PREPARATORE TECNICO TATTICO: UMBERTO BAER (Giovanissimi, Esordienti, Pulcini)
PREPARATORE COORDINATIVO: NICO POLETTI (Piccoli amici; Primi calci)
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