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     Dieci anni 
  da incorniciare

Tutto ti possono togliere o limitare nella vita. Ma una cosa, una 
soltanto, non potranno mai rubartela. E sono i ricordi.
Per questo realizziamo questo piccolo libro in onore di un even-
to, durato almeno dieci anni, che ha portato Novara alla ribalta 
nazionale e internazionale dello sport.
Quel periodo che all’incirca comprende gli anni Settanta e Ot-
tanta del secolo Novecento. Anni che furono contrassegnati dai 
grandi successi di due società sportive novaresi, la Pro Novara 
e la Libertas. Nello sport della ginnastica artistica che nella no-
stra città ha sempre goduto di grande rilevanza e di altrettanti 
successi.
Raccontiamo qui di seguito la storia di quegli anni che, fortuna-
tamente, noi abbiamo vissuto in prima persona, avendo seguito 
tutte le vicende delle ginnaste e dei ginnasti di Pro Novara e 
Libertas, oltre alle fantastiche organizzazioni realizzate.
Raramente Novara sportiva ha vissuto un periodo di così gran-
de splendore, soprattutto perchè le ginnaste e i ginnasti di Pro 
Novara e Libertas erano tutti, o quasi, novaresi, cresciuti nelle 
rispettive società.
Questa la differenza sostanziale fra i successi della ginnastica 
novarese rispetto a quelli di altre società e di altri sport che si 
avvalgono, prevalentemente, di giocatori e giocatrici non nova-
resi.
Secondo noi è giusto ricordare quel successo e quei personaggi 
che veramente hanno dato lustro allo sport e alla città di No-
vara.

Gianfranco Capra
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Pro Novara, la pioniera
A suo tempo abbiamo scritto molto sulla ginnastica artistica e sulle due 
società protagoniste di quello splendido periodo. Almeno tre libri comme-
morativi storici e fotografici.
La Pro Novara è la più antica società sportiva novarese (con il tiro a segno di 
matrice evidentemente militare) essendo nata nel 1881 come “Ginnastica & 
Scherma” primo presidente il nobile avvocato Marco Tornielli Bellini, men-
tre qualche anno più tardi nasceva la “Forza & Speranza”, primo presidente 
Rinaldo Lampugnani. Le due società furono riunite d’autorità dall’onorevole 
Aldo Rossini nel 1919, appena terminata la Grande Guerra. Prendendo il 
nome di “Pro Novara”, tout court.
All’inizio della sua storia, la Pro Novara era una polisportiva: non poteva 
permettersi di scegliere un solo sport perchè le richieste erano molte, i gio-
vani novaresi volevano mettere in pratica il motto latino dell’epoca “mens 
sana in corpore sano”. Quindi la Pro Novara accolse nelle proprie file diversi 
sport come ciclismo, atletica leggera, sollevamento pesi, pugilato, scherma 
e naturalmente la ginnastica artistica, considerata la base di tutti gli sport.
La società acquartierata in via Alcarotti, sotto le 
tribune dello stadio di calcio, svolse un’intensa at-
tività fra le due guerre, sostenendosi economica-
mente con le quote dei soci, qualche donazione e 
soprattutto organizzando in proprio veglie danzan-
ti, tombole e lotterie.
Ed espresse addirittura il primo olimpionico nova-
rese, Umberto Barozzi, primo campione e primati-
sta italiano dei 100 metri piani su pista, convocato 
e partecipante alle Olimpiadi di Londra del 1908. 
Con poca fortuna perchè si trovò di fronte i colossi 
americani, inglesi e sudafricani, molto più attrez-
zati del nostro Barozzi. Loro avevano già scarpet-
te chiodate, mentre il caro Umberto disponeva di 
scarpe con l’elastico!
Quando tornò a Novara, dopo l’esaltante esperien-
za olimpionica, Umberto Barozzi fu accolto come un re, con banda musi-
cale, corone d’alloro, fiori e le principali autorità alla stazione ferroviaria.
Un altro vanto della Pro Novara fu quello di aver organizzato la prima riunio-
ne pugilistica nel 1923 al teatro Faraggiana presentando alcuni generosi di-
lettanti. E un pugile della Pro Novara sfiorò la partecipazione alle Olimpiadi 

           Umberto Barozzi
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Pro Novara: una delle più forti e compatte squadre maschili del primo 
dopoguerra, riconosciamo Garanzini, Sacchi, Laurenzi, Borgini, Cavigioli, 

Stipari con l’istruttore Patrucchi

Pro Novara: la più grande squadra di scherma, anni ‘40, 
con Trioli, Passarello, Bonollo e il presidente Morandi. 

Mancano nella foto Sandonnini e Mirandoli
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di Amsterdam del 1928: si trattava del mediomassimo Pierino Biscaldi, che 
sarebbe poi diventato il prezioso allenatore della “Novara Boxe” esprimen-
do nel 1964 un campione olimpionico, Cosimo Pinto.
Altro fiore all’occhiello della Pro Novara fu la squadra di spada che megli 
anni Quaranta si distinse a livello nazionale vincendo il trofeo Nadi con I 
suoi campioni Passarello, Trioli, Sandonnini, Mirandoli. Mentre la società 
sportiva novarese si specializzava alla fine in due sport, ginnastica artistica 
e scherma; partecipando sempre alle competizioni nazionali con agguerrite 
squadre di ginnasti e altrettante valide squadre di scherma.
Fece furore alla fine degli anni Quaranta una squadra 
di ginnastica comprendente atleti come Garanzini, 
Borgini, Stipari, Laurenzi, Parzini, Sacchi, Cavigioli, 
Patrucchi, dalla quale usciranno tecnici di assoluto 
valore come Florindo Borgini e Davide Sacchi, e diri-
genti come Stipari e Parzini. Già avevano presieduto 
la società di via Alcarotti illustri personaggi come En-
rico Patti, Roberto Di Tieri, Elia Binotti, Giambattista 
Morandi, Ettore Gargano, Achille Bellomi diventato 
anche presidente della Federazione Italiana di Gin-
nastica. La Pro Novara fu in grado di organizzare, 
negli anni Cinquanta, una competizione internazio-
nale di sciabola invitando alla palestra della società campionissimi come gli 
ungheresi Gerevich, Kovacs, Karpati, i polacchi Pawlosky e Zablocky, tutti 
olimpionici e campioni del mondo, oltre alle rappresentative di Francia e 
Italia. Quel torneo denominato “Sciabola d’oro” fu svolto in tre edizioni, e 
alla fine fu assegnato alla squadra della Polonia. In quel periodo era sindaco 
di Novara lo sportivissimo Sandro Bermani.
La ginnastica cresceva in agonisti, in preparatori, ma fino al 1970 circa non 
riusciva a scrollarsi di dosso un senso di inferiorità. Arrivava a certi livelli, 
e poi si fermava. Nessun ginnasta maschio o femmina della “Pro Novara” 
vestiva quella tanto agognata maglia azzurra.
Finchè nel 1956 avvenne un fatto drammatico e storico. Un gruppo di diri-
genti e di atleti della “Pro Novara” si staccò dalla casa madre e fondò una 
nuova società, la “Libertas Ginnastica Novara”, che entrava a far parte del 
già nutrito Gruppo Sportivo Libertas, diretto da Ottavio Borzino, di emana-
zione democristiana.
Ai tempi fu uno “choc” per tutto l’ambiente sportivo; poi si comprese che 
una sana rivalità avrebbe scosso entrambe le società, in maniera positiva. E 
così avvenne. E da quella dolorosa scissione scaturirono I grandi successi sia 
della “Pro Novara” che della “Libertas”.

            Achille Bellomi
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1962: incontro femmilinile fra sei nazioni europee al nuovo Palazzo dello Sport 
di Stresa, con il sindaco ing. Nino Cattaneo, il presidente dell’EPT ing. Capuani, 

il presidente della Federazione Ginnastica, e Vittorio Merlo, 
presidente della Libertas Novara

1965, Palazzo Borsa di Novara. Con il Cavaliere del lavoro Carlo Doppieri 
posano le squadre femminili di Italia e Francia
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La Libertas, da una costola
Da una costola della “Pro Novara” nel 1956 uscirono dalla società di via 
Alcarotti, in aperta polemica, un gruppo di tecnici come Garanzini, Davide 
Sacchi e Mariuccia Ardemagni, e un gruppo di giovani ginnaste e ginnasti. 
Ritenevano che alla “Pro Novara” non c’era libertà assoluta di esprimere le 
proprie idee; insomma, volevano fondare una loro società.
Accolse questi reprobi il Gruppo sportivo Libertas, guidato da Ottavio Borzi-
no, che già aveva fondato la squadra di atletica leggera (con l’olimpionico 
Ghiselli e altri ragazzi di valore come Sergio Bello), che stava per organizza-
re la squadra di nuoto (che nel 2000 vedrà trionfare alle Olimpiadi Domeni-
co Fioravanti, cresciuto nella Libertas Nuoto Novara), e poi una squadra di 
rugby che ebbe poca vita.
Alla Libertas approdarono prima di tutto istruttori 
validi come Garanzini e i coniugi Sacchi. Anche qui i 
primi ginnasti fecero fatica a trovare il ritmo giusto 
(e palestre accoglienti). Ebbero la fortuna di aver 
un presidente intraprendente come Vittorio Merlo 
e un dirigente di alto livello come Gigi Agnelli, che 
subito impostarono la società con idee grandiose.
Prima di tutto organizzarono due eventi di altissima 
qualità: nel 1962, un incontro femminile fra Sei Na-
zioni nel nuovo palazzo di Stresa, con presenze illu-
stri di ginnaste provenienti dall’Est (allora era molto 
difficile ospitare atleti stranieri che vivevano al di là 
della “cortina di ferro”); nel 1965, un incontro in-
ternazionale fra le ginnaste di Italia e Francia nel salone della Borsa Merci, 
signorilmente addobbato.
Piano piano si formava una buona squadra di ginnaste e poi anche di ginna-
sti, oltre ad un’opera di propaganda molto intensa nei quartieri di Novara 
e nella vicina Galliate dove nasceva, grazie al presidente avvocato Rocco 
Vellata, la “Libertas Galliate”.
Il seme era gettato, la società era sana, esplosero i talenti con la presidenza 
di uno sportivo navigato come Rocco Galbani, anche dirigente del Novara 
calcio, dell’Hockey Novara e della Sparta.
A partire da quegli anni, fine sessanta-inizio settanta, partì una grande riva-
lità con i cugini della “Pro Novara”, una rivalità che premise alla ginnastica 
novarese di conquistare titoli tricolori a iosa e di portare finalmente a vesti-
re la maglia della Nazionale molti fra ginnaste e ginnasti.

        Vittorio Merlo
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Inizia l’avventura….
Un giorno del mese di novembre del 1968, un amico di lunga data, Ugo 
Luotti, ci comunicò che Florindo Borgini, l’allenatore-capo della “Pro No-
vara” ginnastica, ci invitava alla palestra sotto le tribune del vecchio sta-
dio. Perchè questo invito? Perchè Borgini voleva far vedere a noi, soltanto  
a noi (ci conoscevamo da una vita) l’esibizione di due piccole ginnaste, 
degli scriccioli che, secondo il suo parere (autorevole) stavano crescendo 
benissimo, e forse un giorno….
Era novembre 1968, faceva freddo, un velo di nebbia attraversava Nova-
ra, ma dentro la palestra si viveva un’emozione nuova. Due bambinette 
di nome Rita, classe 1957, e Costanza, classe 1958, improvvisano alcuni 
esercizi alla trave e alle parallele, dimostrando anche a chi, come noi, è 
scarsamente competente, il loro evidente eccezionale talento, che è stato 
opportunamente plasmato dal grande Florindo Borgini. 
Un allenatore considerato “nazista” per la sua caparbia volontà di miglio-
rare ogni atleta; quindi odiato e poi amatissimo dalle sue allieve.
Chi scrive questo “quaderno” ha avuto il privilegio di vedere nascere due 
“stelle”.

Costanza De Vito e Rita Peri
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La”Pro Novara” aveva una storia importante con la maglia azzurra e la 
partecipazione alle Olimpiadi di Londra 1908 del velocista Umberto Baroz-
zi (primatista e campione italiano sui 100 e 200 metri). Aveva presentato a 
suo tempo il magnifico lottatore Virgilio Né detto “Bargila”; aveva goduto 
di un presidente della Federazione Italiana Ginnastica nella persona di 
Achille Bellomi.
Ma mai aveva avuto l’onore di un proprio ginnasta, maschio femmina, che  
aveva indossato la maglia azzurra della Nazionale.
E questa storia durava da 80-90 anni! Un buco nero in una splendida e 
puntuale avventura vissuta in ogni parte d’Italia e anche all’estero. Ma la 
maglia della Nazionale sembrava stregata. 
Il 1968 è l’anno delle contestazioni dure. Anche alle Olimpiadi di Città del 
Messico I due velocisti neri, Tommy Smith e John Carlos, primo e terzo nei 
200 metri piani, inneggiano sul podio con il pugno guantato di nero e al-
zato al cielo. Significa che inneggiano al “Black Power”, potere nero. Uno 
scandalo enorme!
Nella ginnastica artistica domina una fantastica ateta, la cecoslovacca 
Vera Caslavska, che vince praticamente tutto, classifica individuale, pa-
rallele asimmetriche, volteggio al cavallo e corpo libero. E’ medaglia d’ar-
gento alla trave e nella prova a squadre dietro l’Unione Sovietica.
L’Italia della ginnastica è affidata al romano Franco Menichelli, una palla di 
gomma, che però chiude la sua carriera proprio a Città del Messico causa 
un doloroso irreparabile infortunio. La nostra squadra femminile è ancora 
modesta, le migliori azzurre si chiamano Biagiotti, Alberti, Pozzuolo, Ro-
tolo e Zucchi. Ma sono lontane anni luce dalle ginnaste dell’Est europeo.

A destra
Virginio Né
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La prima esibizione
E’ il maggio 1970. Il nuovo palazzetto dello sport di viale Kennedy viene 
inaugurato “ginnasticamente” dalla Pro Novara che propone una gara di 
livello nazionale.
Sindaco di quegli anni d’oro è il carissimo amico, già defunto, professor 
Rinaldo Canna. Presidente dell’amministrazione provinciale è l’ingegner 
Nino Cattaneo, altro carissimo amico.
La nostra società sportiva organizza una classica femminile di quei tempi, 
il trofeo Primavera, presenti le migliori 23 ginnaste italiane. Vince fra le 
seniores la campionessa italiana Alberti; fra le juniores si impone la mila-
nese Bolzoni; fra le esordienti, la legnanese Mazza.
Grande folla al Palazzetto. E’ presente anche l’allenatrice della naziona-
le, la boema Jaroslava Matlochova, assistita dal marito Vit. Alla fine delle 
gare esibizione straordinaria della dodicenne Rita Peri della “Pro Novara” 
che offre prestazoni straordinarie agli attrezzi, sotto gli occhi della Mat-

La squadra nazionale femminile italiana degli anni Settanta 
con la nostra Rita Peri
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lochova che comunque ha già 
conosciuto e ammirato la pic-
colo ginnasta novarese.
Nel settembre del 1970 matura 
il primo titolo italiano di Rita 
Peri che vince a Monza alla 
trave, sua specialità preferita, 
ai campionati nazionali asso-
luti. Una vittoria questa che è 
come una scarica di adrenali-
na per tutto l’ambiente della 
“Pro Novara”, anche se questo 
successo significa la partenza 
della giovane Rita Peri per il 
centro federale di Roma. In 
parole povere, la piccola Rita 
deve lasciare la palestra nova-
rese; a Roma frequenterà un 
collegio dove si alternano stu-
dio e ginnastica,
Il presidente della “Pro Nova-
ra” Ettore Gargano è perples-
so. E’ giusto mandare a Roma 
una bambina? Come Gargano 
sono attoniti anche i genitori 
di Rita. Ma alla fine la spunta 
l’allenatrice Matlochova che 
vuole assolutamente ai suoi 
ordini la grande promessa no-
varese.
Rita Peri lascia le compagne e 
la sua società e va a Roma per 
studiare da “campionessa”. E’ 
d’accordo anche Florindo Bor-
gini che si è coccolato per tre 
anni il suo fiorellino. A questo 
punto, l’impareggiabile Flo-
rindo si impegna a fondo per 
far crescere la “gemella” Co-
stanza De Vito.

Rita Peri
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La maglia azzurra, 
era ora

L’ambiente della “Pro Novara” è in effervescenza.
Avevano sperato nella maglia azzurra della Nazionale negli anni Cin-
quanta con le sorelle Crevatini (vero cognome Hervatin, profughe da 
Fiume), e poi con Mariuccia Ademagni e con altre sorelle, Aquili e Ugo. 
Sogni sfumati.
Finalmente, il 1° dicembre 1970, data storica per lo sport novarese, 
Rita Peri vestiva la maglia della nazionale italiana al palazzetto dello 
sport di Roma in un incontro con la Gran Bretagna junior.
Finalmente dopo 89 anni il sogno a lungo coltivato dalla “Pro Novara” si 
avverrava. Entusiasmo alle stelle per Florindo Borgini, per I presidenti 
Patti e Gargano, per I dirigenti Parzini, Arzani, Bonollo, Stipari e tanti 
altri.
Rita Peri si conferma con un buon piazzamento ai campionati italiani 
assoluti, e convince l’allenatrice cecoslovacca ad inserirla nel gruppo 
delle probabili olimpiche. L’obiettivo è Monaco di Baviera 1972. C’è 
ancora un anno abbondante per la maturazione completa di Rita Peri.

La Nazionale italiana contro la Francia
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Lavorare con l’allenatrice Matlochova 
è snervante. Restare lontano da casa 
tre anni è veramente una sofferenza. 
Ma Rita ce la fa. Il 1971 è anno fon-
damentale per la ginnasta della “Pro 
Novara”. Veste la maglia azzurra per 
cinque volte in Olanda, poi a Torino 
contro la Jugoslavia, quindi ai Giochi 
del Mediterraneo a Smirne, Turchia, 
dove Rita è medaglia di bronzo nella 
classifica finale
In questa importante manifestazione 
internazionale la nostra Rita propone il 
famoso salto enjambée (salto di danza) 
che soltanto le ginnaste di talento san-
no eseguire alla perfezione alla trave 
d’equilibrio.
A Smirne, la nostra ginnasta conquista 

anche la medaglia d’oro a squadre con le compagne Alberti, Marchi e 
le altre. Nell’ottobre del 1971 la Peri fa il suo esordio ai campionati 
europei di Minsk, non ancora Bielorus-
sia, e ottiene un 20° posto di assoluto 
rilievo contro le tremende “bambine” 
dell’Est. E’ la prima fra le italiane. Ha 
visto all’opera le formidabili russe con 
l’astro nascente Olga Korbut.
La quinta presenza in Nazionale del 
1971 avviene a Stufen, Germania 
Ovest, ove la Peri si classifica seconda 
assoluta. Ai campionati italiani asso-
luti conquista altri due titoli tricolori 
alla trave e al corpo libero. La crisali-
de è diventata farfalla. Le Olimpiadi 
del Messico non sono più soltanto un 
sogno ma una speranza concreta.
Alla fine del 1971, Rita Peri riceve an-
che il premio al miglior atleta novare-
se, secondo esponente della “Pro No-
vara” dopo lo spadista Vittorio Trioli.

Il Presidente Gargano

Il Presidente Bonollo
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Donatella Sacchi, 
figlia d’arte

L’entusiasmo nel mondo sportivo novarese per la partecipazione di Rita 
Peri della Pro Novara alle Olimpiadi di Monaco 1972 diventa un trionfo 
quattro anni dopo quando, oltre alla biondina di via Marconi, entra 
a far parte della Nazionale olimpica un’altra ginnasta novarese, che 
prenderà parte alle Olimpiadi di Montrèal, Canadà, 1976.

Donatella Sacchi
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Si tratta di Donatella Sacchi, figlia dei coniugi istruttori Davide Sacchi 
e Mariuccia Ardemagni, che piano piano stanno portando la neonata 
Libertas Novara ad altissimi livelli. Il lavoro di seminagione operato 
dalla giovane società di Vittorio Merlo, Rocco Galbani e Gigi Agnelli 
sta portando frutti meravigliosi sull’esempio della “cugina” (amata e 
odiata) “Pro Novara”.
La Sacchi, nata nel 1959, non sembra predestinata per la ginnastica ar-
tistica, anche se I suoi genitori stravedono per questo sport che hanno 
nel sangue e cercando di trasmettere ai giovanissimi aspiranti. A nove 
anni portano Donatella alla palestra di via Mora e Gibin (allora la loro 
precaria sede) e le fanno respirare il sudore e gli odori di una palestra. 
Donatella all’inizio sembra restia a sottoporsi a quelle giornate di duro 
implacabile tirocinio; poi improvvisamente scopre che la ginnastica ar-
tistica è la sua passione e si butta dentro anima e corpo.
La ragazza ha talento e voglia di sacrificarsi, Nel 1971 e 1972, il trio 
Donatella Sacchi, Paola Sguazzini e Donatella Zanizter, inizia a racco-
gliere risultati promettenti fra le principianti. Poi incidenti a ripetizio-
ne bloccano un talento che non potrà esprimersi e completarsi, Paola 
Sguazzini. Intanto la Sacchi migliora di gara in gara, e sfiora a Rapallo 
il titolo italiano.
Il 25 novembre del 1973 è una data storia per la Libertas, per i co-
niugi Sacchi e per Donatella che a Mestre vince il titolo italiano fra le 
esordienti, primo passo verso la gloria. In compagnia dell’amica Paola 
Sguazzini consegue anche un secondo titolo tricolore, quello riservato 
alle società. In un solo colpo la Libertas Novara ha i suoi primi titoli 
italiani. Momento veramente storico per una società nata con un colpo 
di mano sotanto 17 anni prima e già arrivata ai vertici nazionali!
Piangono (di gioia) tutti alla Libertas, dal presidente Galbani al segreta-
rio Agnelli. Nel 1974 continua implacabile la preparazione di Donatella 
con un obiettivo ben preciso: Montréal 1976. La giovanissima Donatella 
entra presto a far parte del ristretto gruppo delle Nazionali e Probabile 
Olimpiche; la ginnastica femminile italiana è sempre dominata dalla 
vicentina Laura Bortolaso che vince titoli italiani a ripetizione.
Ma la Donatella, grintosa e determinata, è sempre lì con le migliori. 
Nel 1975 veste la sua prima maglia azzurra (che emozione!) ai Giochi 
del Mediterraneo ad Algeri, e vince la classifica per Nazioni davanti a 
Spagna e Jugoslavia. Ed ecco finalmente arrivare la tanta attesa chia-
mata per le Olimpiadi canadesi, raggiunte avventurosamente dalla Na-
zionale italiana nell’ultima prova selettiva di Amburgo.
Dunque Donatella Sacchi della Libertas farà compagnia a Rita Peri del-
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la Pro Novara ai Giochi Olimpici 1976: un grande successo per Novara 
sportiva. Quella di Montrèal 1976 è l’olimpiade della piccola scattante 
rumena Nadia Comaneci che incanta il mondo con le sue prove agli 
attrezzi conquistando un punteggio mai realizzato fin’allora: il voto 
massimo 10 conquistato alle parallele e alla trave. Perfezione assoluta.
Donatella ottiene un confortante piazzamento nella classifica genera-
le, mentre la Nazionale italiana non riesce a schiodarsi dal 12° posto 
a squadre. E’ la posizione dell’Italia nella ginnastica mondiale. Nel 
1977, appagata, Donatella Sacchi si ritira anche perchè non riesce più 
a contenere i problemi di bilancia. Diventerà prima istruttrice dei gio-
vani virgulti “libertassiani” e poi giduce federale apprezzata in tutto il 
mondo. Ruolo prestigioso che le consentitrà di prendere parte a nume-
rose edizioni delle Olimpiadi, dei mondiali e degli europei.

Papà Davide Sacchi, Donatella Sacchi e la mamma
Mariuccia Ardemagni Sacchi
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Francesco Mosca tra gli istruttori 
Silvano Casagrance e Mario Buzzolone
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Francesco Mosca
la riscossa dei maschi

Tre ragazze, tre maglie azzurre. Un successone. E I maschi? Fremono di 
impazienza. Ma ci pensa Florindo Borgini a plasmarne uno che sembra 
possedere una buona predispozisione per gli attrezzi e tanta volontà di 
sacrificio.
Si chiama Francesco Mosca, classe 1955, residente a Sant’Agabio, po-
poloso quartiere non ancora diventato multietnico.
Mosca si avvicina timido alla “Pro Novara” e subito, appena 15enne, 
mostra interessanti qualità che gli permettono di emergere presto nel-
la categoria allievi. Vince gare a Galliate, Torino, Mestre, è chiamato ai 
primi allenamenti collegiali. Trionfa nel 1973 nel classico trofeo Corrias 
a Roma e poi addirittura vince il titolo italiano di categoria a Forlì sba-
ragliando un nugolo di rivali.
Il passaggio fra gli juniores e seniores è faticoso, ma Borgini giura su 
di lui che infatti esplode nel 1975 vincendo un’altra gara classica del 
tempo, la Coppa Buriani a Bologna, il gran premio Federale a Fermo, il 
trofeo delle Regioni a Piacenza. Dopo buoni esiti ai campionati italiani 
assoluti di San Giovanni in Persiceto, Francesco è pronto per vestire la 
sua prima maglia azzurra a Fermo, contro i giovani della Jugsolavia: è 
primo assoluto fra tutti i concorrenti.
Francesco Mosca gareggerà per ben 12 anni, vestendo quindici volte 
la maglia azzurra contro Spagna, Romania, Ungheria, due volte Gran 
Bretagna, Tunisia. Partecipa al torneo a squadre di Wiesbaden con la 
Nazionale azzurra, poi ai campionati mondiali di Straburgo 1977 dove è 
secondo fra gli azzurri.
Ricorderà sempre Francesco la sua partecipazione a prestigiose ma-
nifestazioni come le Spartakiadi di Mosca, le Universiadi di Città del 
Messico, i Giochi del Medierraneo a Spalato. Tutte manifestazioni dove 
ha conosciuto i più importanti ginnasti del suo tempo.
Un infortunio gli impedisce di prendere parte ai mondiali di Dallas, ma 
si rifà nel 1981 quando chiude la sua attività agosnitica con ancora buo-
ni risultati in campo regionale e un quinto posto ai campionati italiani 
assoluti, al Palazzetto dello Sport di Novara.
Atleta generoso e positivo offre ancora il suo contributo d’amore verso 
la ginnastica e la sua “Pro Novara” diventando istruttore dei giovani 
ginnasti per tre anni. Un grande atleta, Francesco Mosca.
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       Michela Fitto, atleta 
e oggi allenatrice
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Michela Fitto
Pro Novara, mon amour

Se c’è una donna, un’atleta che non ha mai mollato la ginnastica, que-
sta è Michela Fitto che è entrata in “Pro Novara” giovanissima ed è 
rimasta tutta la vita. Oggi è l’istruttrice-capo di tutto l’ambiente della 
“Pro Novara”.
Nata a Novara nel 1965, ad otto anni era già in palestra agli ordini del 
mitico Borgini. Dotata di un fisico di ferro e di una volontà straordina-
ria, Michela percorreva tutti i gradi della sua disciplina dalle allieve 
alle juniores, per arrivare presto alle seniores e agli allenamenti della 
Nazionale. Il 1975 era l’anno che dava la svolta alla carriera di Michela: 
ottimi piazzamenti in gare nazionali come il Trofeo Federale, il trofeo 
primavera, il trofeo Roma.
L’anno successivo 1976 vinceva il trofeo Primavera ad Asti, era seconda 
al campionato italiano allieve e sempre seconda alle finali del Trofeo 
Federale e del trofeo Roma. Prima meritatissima maglia azzurra alle 
Gymnasiadi di Orléans dove cominciava a respirare un’aria europea.
La nazionale era il suo regno ormai: eccola a Volvograd contro le fortis-
sime russe; eccola a Tripoli al trofeo dell’Amicizia; eccola a Bucarest 
ai campionati della Romania. Agli assoluti di Cagliari coglieva un bel 
quarto posto al corpo libero, ed era quarta anche al volteggio. Domina-
va sempre l’eterna vicentina Bortolaso.
Crescevano le maglie azzurre: al torneo di Avignone, a Tunisi, a Man-
chester e poi la grande serata del 19 ottobre 1980 al Palazzetto di No-
vara stracolmo dove incontrava e simpatizzava con la divina Comaneci. 
Lei, Michela Fitto era decima assoluta nella prova individuale. Ancora 
seconda assoluta contro la Russia a Lecce, poi il gran finale con la par-
tecipazione al torneo internazionale di Kosice, Cecoslovacchia, a Pavia 
contro la solita imbattibile Romania, per concludere a Praga contro le 
fortissime ceche, dove otteneva un magnifico quarto posto assoluto. 
Undici maglie azzurre in totale.  Qualche rimpianto, non aver parteci-
pato alle Olimpiadi o ai mondiali.
Ma in complesso un bilancio positivo in dieci anni intensissimi. E so-
prattutto un incrollabile amore per la ginnastica e la sua “Pro Novara”.
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Corrado Colombo
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Corrado Colombo
campione italiano 1981

Un giovanissimo approda alla Libertas Ginnastica. Si chiama Corrado Co-
lombo, novarese classe 1962. E’ allenato amorosamente da Oscar Simo-
netti (purtroppo deceduto in giovane età), e seguito con vivo interessse 
da tutti i tecnici e i dirigenti della Libertas.
Nel 1975, appena tredicenne, fa vedere di che pasta è fatto: titolo regio-
nale allievi; piazzamento nel campionato nazionale a squadre; successo 
strepitoso nel classico Trofeo Corrias 5° grado allievi a Bologna. E poi il 
6 dicembre 1975 al palazzo dello sport novarese di viale Kennedy ecco il 
titolo italiano per la categoria allievi. Corrado si impone alla sbarra, alle 
parallele e al volteggio al cavallo, staccando di oltre un punto il milanese 
Fichner e il bergamasco Amboni.
In Nazionale, Colombo debutta alle Gymnasiadi di Orléans del 1976, e con-
quista con la squadra azzurra la medaglia di bronzo. Si ripete in azzurro a 
Fermo nell’incontro giovanile con la Jugoslavia; poi conclude la sua stre-
pitosa carriera di allievo trionfando a Viareggio nel Criterium Nazionale. 
Fra gli juniores, il nostro Corrado vince praticamente tutto, il gran premio 
Federale a Cagliari, la coppa Buriani a Prato, e il titolo italiano junior a 
dicembre a Villasanta. E’ un punto fisso della Nazionale e veste l’azzurro 
contro Gran Bretagna, Unione Sovietica, Svizzera e al festival internazio-
nale di Tripoli.
Lutto tremendo nel 1977 in casa Libertas: muore uno fra i migliori istrut-
tori, Oscar Simonetti lo scopritore di Colombo e Scaglia.
Nel 1978, ai campionati europei juniores disputati a Milano il nostro Cor-
rado è ottavo assoluto, poi continua in Nazionale a Tunisi, a Mestre contro 
la Spagna, alle Gymnasiadi di Smirne. Ma un piccolo capolavoro Corrado 
Colombo lo compie a Milano ai campionati europei juniores dove si classi-
fica al quarto posto assoluto dietro a tre campioni sovietici. Una malaugu-
rata caduta nel corpo libero ha negato una meritata Medaglia per il nostro 
ginnasta.
Altre maglie azzurre contro la Svizzera, in Ungheria, a Madrid, contro 
l’URSS, ai Giochi del Mediterraneo di Sarajevo dove Colombo vince la me-
daglia d’argento al cavallo con maniglie. Applauditissimo il nostro Corrado 
il 28 ottobre 1979 in un memorabile URSS-Italia organizzato dalla Libertas 
al palazzetto di viale Kennedy.
Nel 1980, Corrado deve limitare l’attività per alcuni infortuni, ma è sem-
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pre una colonna della Nazionale italiana a Lione, due volte contro la Gran 
Bretagna, negli Stati Uniti, contro Spagna e Svizzera. Agli assoluti di Bolo-
gna si fa male già nella fase di riscaldamento e deve rimandare di un  anno 
il sogno tricolore.
1981 pantagruelico per la Libertas Novara che vince tutto quello che c’è 
da vincere. Corrado Colombo conclude in bellezza la sua magnifica carrie-
ra imponendosi ai campionati italiani assoluti che si svolgono al palazzetto 
di viale Kennedy organizzati dalla “Pro Novara”, che festeggia il suo primo 
Centenario. E’ sabato e domenica 9-10 maggio 1981. Sono favoriti il ber-
gamasco Amboni e il mestrino Lazzarich. Unidici i partecipanti alla fase 
finale tricolore. 
Colombo, 19 anni, appare in forma e pronto a tutto. Ottiene ottimi pun-
teggi in tutte le specialità, con privilegio per il volteggio al cavallo e le pa-
rallele. Dopo gli esercizi obbligatori, Corrado è in testa alla classifica con 
un punteggio-medio di 9,25. I suoi avversari principali si innervosiscono e 
compiono alcuni fatali errori che li escludono dalla lotta per il tricolore.
Corrado Colombo diventa il primo ginnasta novarese campione italiano 
assoluto staccando nettamente Amboni, Allievi, Lazzarich, Bianchi e il no-
varese della “Pro Novara” Francesco Mosca, ottimo sesto. Colombo vince 
anche il titolo nel volteggio al cavallo; mentre è secondo nel cavallo con 
maniglie.
Corrado conclude la sua carriera gareggiando in Cina insieme ai nuovi ta-
lenti della ginnastica novarese. Poi si dedica allo studio.
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Silvia Ramella
potente ginnasta

Nata a Novara nel 1967, cresce nella Pro Novara poi transita per una squa-
dra lombarda e conclude la sua carriera alla Libertas, dove coglie i suoi 
migliori risultati.
Un’atleta brillante e in possesso di notevoli doti fisiche, giovanissima vin-
ce il Trofeo Federale, e poi è chiamata a far parte della Nazionale italiana 
giovanile debuttando a Paestum contro la Gran Bretagna. L’anno successi-
ve partecipa alle Gymnasiadi 
di Torino; altra maglia azzur-
ra contro le inglesi a Londra.
Il 5 ottobre del 1980 capita 
un fatto eccezionale: la Na-
zionale giovanile italiana che 
strapazza la Francia a Via-
reggio è composta da cinque 
ragazze tutte della Libertas 
Novara! C’è fra loro anche 
Silvia Ramella. Nello stesso 
anno non può partecipare 
allo storico incontro a Novara 
contro la Romania della Co-
maneci perchè infortunata. 
Ma si riscatta conquistando 
un magnifico secondo posto 
ai campionati italiani junio-
res a Forlì, battuta di misura 
dalla bolognese Silva.
Nel 1981 si riprende dai suoi 
guai fisici ed ottiene buoni ri-
sultati, guadagnando la me-
daglia d’argento alle parallele ai campionati italiani di Milano; è ancora 
nazionale a Genova. Ormai Silvia è un punto di forza dello squadrone Li-
bertas che domina in campo nazionale. Successi in serie con la maglia 
azzurra contro l’Austria; ai campionati assoluti di Novara dove si piazza 
al sesto posto, e infine prestigioso successo al Trofeo Italia. Silvia Ramella 
chiude la sua attività ginnica nel 1984.

         Silvia Ramella
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Tre libri dedicati alla ginnasti-
ca novarese: il primo scritto 
da Gaudenzio Barbè dedicato 
al Centenario della Pro Nova-
ra (!981); il secondo scritto da 
Gianfranco Capra (1986) dedi-
cato ai primi 30 anni della Li-
bertas Novara; il terzo, scritto 
da Gianfranco Capra, dedicato 
ai 120 anni della Pro Novara 
(2001)
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Claudia Larghi
la “tigre di Vespolate”

Nasce nel 1968 a Vespolate. Cresce con gli istruttori Sacchi della Liber-
tas Novara.
A 12 anni è già chiamata nella Nazionale giovanile il 5 ottobre 1980 con 
una squadra composta tutta da atlete della Libertas, a Viareggio contro 
la Francia. E’ confermata azzurrina a Lentig contro Germania e Svizze-
ra. In campo nazionale è 
ottava al campionato ita-
liano allieve di Forlì.
Il 1981 è l’anno d’oro di 
Claudia: vince il trofeo 
Aldo Moro a Napoli e poi 
il trofeo internazionale 
di Genova. Il suo piccolo 
capolavoro lo compie a 
Pordenone trionfando nel 
campionato italiano allie-
ve, davanti alla favoritis-
sima Luconi. E’ sempre in 
nazionale a Bastia Corsi-
ca; poi a Homehens con-
tro l’Austria; a Livorno 
contro l’Ucraina. Chiude 
un magnifico 1981 vincen-
do il classico trofeo Italia.
La Larghi è seconda nel 
1982 al campionato italia-
no allievie dietro alla Ma-
riani. Poi veste la maglia 
della Nazionale contro 
Cecoslovacchia, Svizzera, 
Israele, Germania Fede-
rale. Partecipa alle Gymnasiadi di Lille, e poi si batte coraggiosamente 
contro le fortissime ginnaste della Cina.
Conclude nel 1983 una breve ma bellissima carriera vestendo la sua 
ultima maglia azzurra contro la Spagna.

         

Claudia Larghi, a sinistra, 
insieme ad Elena Ghiselli
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Le grandi organizzazioni

della Pro Novara

1974 – Trofeo Primavera per juniores femminile
1975 – Campionati italiani assoluti maschili
1981 – Campionati italiani assoluti maschili e femminili
1993 – Meeting città gemellate Chalons-sur-Saone e Koblenz
2000 – Italia-Spagna femminile

della Libertas Novara

1962 – Trofeo Sei Nazioni femminile a Stresa
1965 – a Novara, Italia-Francia femminile
1968 – a Galliate gran premio Federale allieve
1974 – a Galliate, gran premio Federale maschile
1976 – Accademia internazionale
1978 – Trofeo Federale juniores, femminile
1979 – Unione Sovietica-Italia maschile
1980 – Romania-Italia femminile
1984 – internazionale con  Dinamo Bucarest
1986 – Germania-Spagna-Italia maschile

Il manifesto 
della gara 
internazionale
Italia-Spagna
organizzata
dalla Pro Novara
il 16 aprile 2000
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Donatella Nonato
Novarese del 1969 è allenata da Donatella Sacchi e inizia il suo per-
corso alla Libertas Novara, nel 1979 come allieva. Nel 1980 fa già par-
te della Nazionale giovanile impegnata contro la Francia a Viareggio. 
Conquista un bel terzo posto nel campionato italiano allieve a Forlì, e 
con il successo della compagna di squadra Elena Ghiselli, consente alla 
Libertas di vincere anche il tricolore per società.
La Nonato veste ancora la maglia della Nazionale nel 1981, due incontri 
con la Cina, poi con la Svizzera a Forlì, con l’Austria a Homehens. Fre-
nata da un infortunio al piede, è quinta nel campionato allieve.

                         Donatella Nonato



34

La
 n

uo
va

 s
ed

e 
de

lla
 L

ib
er

ta
s 

N
ov

ar
a 

co
n 

pa
le

st
ra

 r
ic

av
at

a 
so

tto
 le

 tr
ib

un
e 

de
l s

uo
 s

ta
di

o 
di

 c
al

ci
o 

di
 v

ia
le

 K
en

ne
dy



35

Isabella Mollica
Altra ginnasta della Libertas che offrì un gran contributo per i successi 
della società negli anni 80.  Nasce a Novara nel 1963, per cinque anni 
frequenta la palestra agli ordini di Donatella Sacchi. Purtroppo molti 
infortuni ne limitano i risultati, ma la Mollica non molla e dopo un lun-
go sofferto percorso fra allieve e juniores, passa alla categora seniores 
nel 1981, quinta assoluta ai campionati italiani.
L’anno successivo è ancora quinto agli assoluti di Novara, ma si conso-
la con la medgalia di bronzo nel volteggio al cavallo. Il 1982 è l’anno 
più positivo per Isabella che conquista la maglia azzurra a Praga con la 
Cecoslovacchia; è confermata poi in Unione Sovietica ai tornei interna-
zionali di Mosca e di Riga.
Isabella conclude un’onorevole carriera vincendo il Trofeo Italia nel 
1982.

Isabella Mollica, al centro, tra Elena Ghiselli 
e l’istruttrice Donatella Sacchi
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Loana Biffi alla trave
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Loana Biffi
“palla di gomma”

L’inseauribile vivaio della Pro Novara, dopo Rita Peri, Costanza De Vito, 
Michela Fitto, propone negli anni Settanta un’altra giovanissima campio-
nessa di nome Loana Biffi. Nata a Novara nel 1963, sotto la guida di Borgi-
ni, Grassi, Casagrande e Buzzolone, coglie i primi successi dopo pochi mesi 
di allenamenti.
Nel 1975 vince a Loano il trofeo “Primavera” una classica per allieve. E nel 
dicembre dello stesso 1975, la Biffi coglie al Palazzetto di Novara il primo 
titolo tricolore imponendosi nella categoria juniores. In quell’occasione la 
piccola Loana, detta “palla di gomma”, esegue per la prima volta in Italia 
un esercizio particolarmente difficile e spettacolare: il salto “Tsukahara” 
nel volteggio al cavallo, preparato con la collaborazione dell’istruttore 
Walter Consonni.
Nel 1976, guidata da Costanza De Vito, passa al centro federale di Roma, 
e veste la sua prima maglia azzurra alle Gymnasiadi di Orléans, dove ot-
tiene il quarto posto con la Nazionale azzurra. L’anno successive è quello 
d’oro per Loana Biffi che gareggia 
nel prestigioso Grand Prix di Parigi, 
poi a Bucarest, quindi a Praga per i 
campionati europei, infine a Tripoli 
nel triangolare con Libia e Turchia. I 
suoi probanti risultati, uniti a quelli 
delle sue compagne di squadra, con-
sentono alla “Pro Novara” di conqui-
stare il titolo italiano fra le società.
Ancora azzurra nel 1978, Loana Biffi 
gareggia contro Francia, Romania e 
Spagna e poi ai campionati europei 
juniores di Milano, dove si classifi-
ca prima fra le italiane. Completa I 
suoi sogni partecipando al campio-
nato mondiale di Strasburgo.
Chiude, appagata, dopo cinque anni 
molto intensi. Le è mancata soltan-
to la partecipazione olimpica ma in 
quel periodo la squadra italiana non 
aveva la forza internazionale.

Il grance allenatore 
Florindo Borgini
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Giampiera Gambaro
la campionessa di Galliate

Nata a Borgomanero nel 1967, ma galliatese a tutti gli effetti, Giampie-
ra Gambaro è cresciuta nella Libertas Galliate, succursale della Liber-
tas Novara, scoperta da Mariuccia Ardemagni durante le sue scorriban-
de in provincia alla ricerca di nuovi talenti.
Giampiera è stata una delle più forti ginnaste del suo tempo; avrebbe 
potuto fare di più, senza ripetuti infortuni che l’hanno penalizzata e poi 
costretta all’abbandono. In ogni caso la Gambaro ha potuto gareggiare 
per sette anni, ottenendo ri-
sultati eccellenti iniziando nel 
1974 con un promettente ter-
zo posto finale nel campionato 
italiano allieve di Viareggio.
Nel 1979 a Pavia ottiene il ti-
tolo tricolore fra le juniores, 
festeggiatissima da tutta la 
Libertas, con in testa il presi-
dente galliatese avvocato Roc-
co Vellata. Debutta in azzurro 
a Ceriale con Germania e Sviz-
zera; poi veste la maglia della 
Nazionale nel trofeo Trinacria 
a Catania, presente anche la 
“divina” Nadia Comaneci. 
Nel 1980, dopo un pausa per 
infortunio, la Gambaro è sesta 
assoluta ai campionati italiani 
vinti dalla solita Bortolaso. Si 
conferma azzurra contro l’Olanda e due volte contro le inglesi. Perse-
guitata dagli infortuni, deve rinunciare alla celebre serata dell’ottobre 
1980 a Novara contro la Romania della Comaneci. 
Si riprende nel 1981: è terza ai campionati italiani assoluti disputati a 
Novara, poi è ancora azzurra a Lecce e agli europei di Budapest dove 
conclude la sua carriera con un dito del piede fratturato.

Giampiera Gambaro
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Elena Ghiselli alla trave
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Elena Ghiselli
la campionessa assoluta

E’ stata scoperta a Porta Mortara da Mariuccia Sacchi sempre alla ri-
cerca di nuovi talenti. La piccola Ghiselli, novarese del 1968, è figlia 
dell’olimpionico di atletica leggera Giovanni. All’inizio Elena è per-
plessa perchè immagina che la ginnastica artistica comporta notevoli 
sacrifici. Alla fine viene convinta dalla famiglia Sacchi ad iscriversi alla 
Libertas. Prima gara ufficiale a Torino nell’ottobre del 1975, dove Elena 
bambina conquista il 116° posto!
Cinque anni di durissimi allenamenti, poi sboccia la farfalla, e al cam-
pionato italiano allieve del 1980 a Forlì la ragazza vince a sorpresa il ti-
tolo tricolore. E’ il suo primo grande successo che la sprona a continua-
re. Il 1980 è anche l’anno del suo debutto in Nazionale alle Gymnasiadi 
di Torino, poi in ottobre la Ghiselli fa parte della Nazionale juniores 

Elena Ghiselli, terza sul podio, al Grand Prix di Roma
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italiana che strabatte la Francia a Viareggio. 
Altra indimenticabile giornata per Elena è quella del 19 ottobre quando 
l’Italia con la Ghiselli e la Fitto si batte contro la Romania della super 
Comaneci in un Palazzetto di viale Kennedy gremito all’inverosimile.
La sua carriera ormai è lanciatissima. Adesso Elena Ghiselli è diventata 
anche un’appassionata dello sport che pratica! Dal 1980 al 1987 fa par-
te fissa della Nazionale italiana con viaggi in Cina, Austria, Ungheria… 
partecipa ai mondiali di Budapest dove ottiene un buon piazzamento. 
La Nazionale azzurra sta lottando da tempo per essere ammessa ai Gio-
chi Olimpici ma per Los Angeles non riesce nell’impresa.
Altri grandi risultati nel 1981 per Elena sono il titolo italiano juniores, 
confermato poi l’anno dopo a Pistoia. Elena con le sue bravissime com-
pagne contribuisce ai titoli italiani e a squadre per la sua società, la 
Libertas.
Veste sempre la maglia della Nazionale contro Cecoslovacchia, Svizzera 
e Turchia, è sesta alle Gymnasiadi di Lille. Nel 1983 la Ghiselli passa 
alla categoria seniors, la sua maturazione è ormai completa, è in grado 
di battersi contro qualsiasi avversaria. Partecipa con orgoglio all’attivi-

Un gruppo di ginnasti tecnici e sostenitori della Libertas Ginnastica 
in viaggio verso una gara nazionale
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tà della Nazionale contro Spagna e Canadà, ai Giochi del Mediterraneo, 
coglie il secondo posto ai campionati italiani assoluti dietro l’allora 
imbattibile Laura Bortolaso.
Nel 1984  la Ghiselli subisce alcuni infortuni che ne limitano l’attività, 
ma comunque si riprende per vestire la maglia azzurra contro Polonia, 
Ungheria e compiere uno straordinario viaggio in Brasile. Torna con pre-
potenza alla ribalta nel 1985 quando è ancora seconda ai campionati 
italiani assoluti dietro la genovese Volpi. Ma il 1985 è positivo per Elena 
che partecipa al classico “Grand Prix” di Roma dove fa restare tutti a 
bocca aperta classificandosi terza assoluta in un lotto di partecipanti 
di valore mondiale. Strepitose le sue prestazioni al cavallo e alla trave.
Finalmente nel 1986, a Varese, conquista quel titolo italiano assoluto 
lungamente inseguito. Straccia tutte le avversarie compresa la sua ri-
vale più temuta, la genovese Volpi. Il primo sogno si è avverato; manca 
il secondo, la partecipazione ai Giochi olimpici. Il traguardo è Seoul 
1988. Ma intanto Elena Ghiselli deve pensare allo studio, all’esame di 
maturità, e poi impegnarsi a fondo all’università di Pavia dove consegue 
la laurea in me-
dicina, con spe-
cializzazione in 
dermatologia.
Sfumato il sogno 
olimpico, Elena 
Ghiselli lascia 
l’attività agoni-
stica, chiudendo 
la sua carriera 
con quattro tito-
li italiani assolu-
ti, cinque titoli 
di specialità ed 
una quarantina 
di maglie az-
zurre, oltre alla 
partecipazione 
a due campio-
nati del mondo. 
E’ stata eletta 
Atleta novarese 
dell’anno 1986.
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Corrado Scaglia alle parallele
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Corrado Scaglia
la sfilata a Seoul

Corrado Scaglia, novarese del 1963, ricorderà sempre  quell giorno di 
sabato 17 settembre 1988, a Seoul, Corea del Sud, quando sfilò con la 
squadra italiana per le imminenti Olimpiadi.
Scaglia fin da bambino era appassionato di ginnastica, e si icrisse alla 
Libertas Novara insieme ai coetanei Corrado Colombo, Andrea Sacchi, 
Camillo Bugnolo, Giampiero Zen, sotto la guida prestigiosa di un alle-
natore come Oscar Simonetti (prematuramente scomparso),
E’ un ragazzo molto promettente, e già nel 1974 insieme ai suoi compa-
gni  consente alla Libertas di vincere il tricolore a squadre per allievi. 
Lo squadrone novarese lascia alle sue spalle ben 30 società italiane.
Scaglia va fortissimo e con la squadra vince a Venezia il gran premio 
Federale, e poi a Villasanta si impone nel titolo italiano terzo grado 
allievi. Altri prestigiosi risultati al trofeo Corrias, preparano il grande 
colpo della Libertas Novara che si impone ai Giochi della Gioventù 1976 
con la squadra formata da Scaglia, Andrea Sacchi, Zen, Padovani e Da-
rio Simonetti preparati dall’istruttore Alberto Frego.
1978: Scaglia vince con la squadra Libertas la Coppa Italia nazionale, 
trofeo inseguito da anni. Poi nel 1981 ecco arrivare la prima maglia 
azzurra al torneo internazionale di Tunisi, dove Corrado è settimo asso-
luto. Carriera brillante culminate nel successo al gran premio Federale 
di Viareggio, e poi da altre maglie azzurre contro Israele e ancora a 
Tunisi, dove Scaglia è primo assoluto nel torneo individuale.
Altre maglie azzurre contro Cecoslovacchia, poi il prestigioso trofeo 
di Fort Worth Stati Uniti, e a Venezia contro la fortissima Cina; an-
cora contro gli Stati Uniti e poi il viaggio a Mosca insieme all’amica 
e campionessa Elena Ghiselli. E’ ormai un punto fisso nella Nazionale 
italiana; nel 1983 partecipa a Italia-Spagna a Pozzuoli, quindi un trian-
golare con Svizzera e Romania. Partecipa alle Universiadi ad Edmonton, 
Inghilterra, poi ai campionati italiani assoluti disputati a Ferrara vince 
la medaglia d’oro nel corpo libero, la sua specialità preferita (è quarto 
nella classifica individuale).
Nel 1983 Corrado Scaglia partecipa con onore ai campionati europei 
di Varna, Cecoslovacchia, e poi ai campionati mondiali di Budapest. 
Avversario fortissimo, iI miglior del mondo. La Nazionale italiana si 
classifica 16ª e perde l’occasione delle Olimpiadi di Los Angeles 1984. 
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Corrado si consola con la medaglia d’argento conquistata ai Giochi 
del Mediterraneo a Casablanca, e con nuove maglie azzurre indossate 
contro Ungheria ai campionati open in Australia. Una seria tallonite 
comincia a preoccuparlo e gli preclude la partecipazione alle Univer-
siadi di Kobe, Giappone, 1985 e ai campionati mondiali.
Il suo ultimo obiettivo sono le Olimpiadi di Seoul 1988. Ma prima è 
sempre Azzurro ai Goodwill Games di Mosca, poi in Ungheria e anco-
ra a Novara al Palazzetto dello Sport nel triangolare con Germania e 
Spagna, Vincono gli azzurri trascinati dalla coppia Chechi-Preti. Arriva 
finalmente l’Olimpiade di Seoul 1988; Scaglia sfila con la squadra az-
zurra (una cosa meravigliosa indimenticabile) ma non partecipa alle 
gare perchè funge da riserva.
La squadra italiana ottiene un magnifico ottavo posto finale. Corrado 
Scaglia chiude con lo sport e si laurea all’ISEF in educazione fisica.

Corrado Scaglia primo a sinistra con la Nazionale azzurra
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Maria Cristina Pollini
quelle della ritmica

Nei primi tempi, la Libertas Ginnastica ebbe anche una sezione dedicate 
alla ginnastica ritmica, sport che allora stava compiendo i primi passi.
Curatrice del settore fu la brava ginnasta Egle Crevatini che, a partire 
dagli anni Ottanta, riuscì a riunire un bel gruppetto di “ritmiche” e portò 
avanti gli allenamenti e le gare per alcuni anni.
Emerse fra tutte la novarese Maria Cristina Pollini (classe 1968)  che vinse la 
sua prima gara a Chivasso nel 1982; l’anno successivo la stessa Pollini colse 
un bel secondo posto ai campionati italiani “juniores”, dopo aver vinto il 
titolo regionale. Piano piano, sempre seguita amorevolmente dalla Creva-
tini, la ginnasta della Libertas compie tali e tanti progressi tanto da meri-
rare la maglia della Nazionale italiana impegnata agli europei di Vienna. 
Molto applaudita e apprezzata l’esibizione della Pollini che è stata poi 
allenata da Claudia, figlia di Egle Crevatini.

La squadra al completo della sezione ritmica 
con Maria Cristina Pollini 
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I ginnasti stranieri

C’è stato un periodo (fortunatamente breve) in cui sia la Pro No-
vara che la Libertas hanno fatto ricorso a rinforzi di ginnasti stra-
nieri, per potenziare le squadre impegnate nella nuova formula 
del campionato italiano.

Pro Novara

Georgiana Ungureanu    Romania
Cécile Canqueteau           Francia
Zoltan  Supola                   Ungheria
Noemi Szurov                    Ungheria
Adrienne Varga                 Ungheria

Libertas Novara

Eugenia Roscina                 Russia
Natascia Gorelova              Russia
Olga Yutchenko                  Russia    

Adrienne Varga, 
campionessa 

del mondo 
al volteggio
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Clara Pedrini
la prima “torinese”

E anche nella ginnastica venne il tempo di cercare e ingaggiare atlete 
provenienti da altre società. Un “vizio” che è stato presto abbandonato. 
Anche la “Pro Novara” ha ceduto a questa debolezza per rinforzare le 
sue squadre ai tempi del campionato per società. E nel 1992 il president 
Walter Stipari ha prelevato dalla società Augusta Taurinorum di Torino 
una giovane ragazza molto promettente, Clara Pedrini, nata a Moncalieri 
nel 1981. 
Clara si è subito ben inserita nell’ambiente della Pro Novara allenata da 
Donatella Sacchi, e dopo aver vinto i campionati regionali juniores, ha 
debuttato in Nazionale alle Gymnasiadi di Cipro del 1994.
Poi ha partecipato con la Na-
zionale italiana al triangola-
re di San Benedetto del Tron-
to fra Italia-Russia-Romania. 
Nel 1994 con i colori della 
Pro Novara ha partecipato ai 
campionati italiani coglien-
do il sesto posto assoluto. 
Poi con le sorelle Crisci e 
Laura Cardia porta la squa-
dra della Pro Novara dalla 
serie B alla serie A. E’ anco-
ra azzurra nazionale ad Ali-
cante contro la Spagna, e al 
triangolare internazionale di 
Porto san Giorgio con Russia 
e Spagna. Azzurra a Città 
di Castello contro Romania, 
Spagna e Bielorussia. Nel 
1995, Clara Pedrini fa parte 
della Nazionale italiana ai 
campionati mondiali in Giap-
pone. Dopo il 1995, Clara 
Pedrini  lascia la Pro Novara 
per accasarsi altrove.

   Clara Pedrini, 
    proveniente da Torino
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Sopra, Marianna Crisci 
con sindaco il Merusi, 
l'assessore Cota 
e il presidente Stipari

Qui a fianco, Marianna 
alla trave
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Marianna Crisci
sul podio più alto

Quando la “Pro Novara” volle rinforzare la squadra femminile in vista 
dell’imminente campionato italiano (nuova formula), il presidente Walter 
Stipari con Parzini e Fitto si recò a Torino alla storica società “Augusta Tau-
rinorum” e prelevò in blocco tre bambine, Clara Pedrini e le sorelle Crisci.
Il “pacchetto” completo si rivelò un acquisto di primissima qualità perchè 
tutte e tre le ragazze portarono un contributo decisivo per il passaggio 
della “Pro Novara” dalla serie “B” alla serie “A”, e poi perchè le sorelle 
Marianna e Adriana Crisci conquistarono tali e tanti titoli tricolori da far 
esultare anche il più “freddo” dei tifosi novaresi.
Marianna Crisci è nata in Germania nel 1978, da genitori italiani colà emi-
grati per lavoro. A metà degli anni ottanta la famiglia Crisci torna in Italia 
e risiede a Torre Pellice, nel Torinese. Qui le due sorelle Crisci prendono a 
frequentare la palestra di un’antichissima società piemontese di ginnasti-
ca, l’”Augusta Taurianorim”. Trovano allenatori molto in gamba che vedo-
no facilmente nelle sorelle Crisci due grossi talenti. Marianna è la prima 
ad imporsi, ed è presto Nazionale junior. Veste più volte la maglia azzurra, 
e viene concentrate a Milano al centro federale per gli allenamenti colle-
giali. A questo punto il presidente federale Grandi consiglia il presidente 
della Pro Novara Walter Stipari ad aprire le porte della società novarese a 
Marianna per darle una sicurezza di allenamenti, di prestazioni continue e 
anche economica. Affare fatto. Alla “Pro Novara” Marianna Crisci è accolta 
bene perchè molti soci ritengono sia venuto il momento di potenziare la 
squadra. Marianna a 15 anni ringrazia i suoi nuovi tecnici e dirigenti vin-
cendo il titolo italiano assoluto a Trieste nel 1994. E poi riveste la maglia 
azzurra a Bari e a Parigi nella Coppa Europa.
Nel 1995, Marianna trascina la squadra femminile della “Pro Novara” al 
successo finale nel campionato a squadre di serie “B” battendo a Lissone 
le squadre lombarde dell’”Estate 83”, della Ginnastica Meda e quella di 
Seveso. Purtroppo la bravissima ginnasta torinese comincia ad accusare 
quei guai fisici che un giorno la costringeranno al ritiro anticipato dalle 
competizioni.
Un estremo tentativo di recuperare all’attività agonistica Marianna Crisci 
avviene nel 1996 agli allenamenti collegiali di Porto San Giorgio. Ma il ver-
detto è purtroppo negativo, Marianna è costretta al ritiro fra le lacrime. 
Passa il testimone alla più giovane sorella Adriana.   
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Adriana Crisci festeggiata da piccole ammiratrici
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Adriana Crisci 
campionessa italiana bis

Nata in Germania nel 1982, dove i genitori erano emigrati per lavoro, è 
tornata in Italia giovanissima e si è iscritta alla società di ginnastica “Au-
gusta Tarianorum”. Si è messa presto in luce vincendo titoli regionali e 
interregionali fra le allieve.
Quando si è trasferita al Centro Federale di Milano, allenata dal professor 
Pedrotti, il presidente della Federazione Bruno Grandi ha consigliato la 
“Pro Novara” di ingaggiare la giovane ginnasta per darle una sicurezza sia 
tecnica che economica. E la giovanissima ha accettato di buon grado la 
nuova sistemazione societaria trovando alla Pro Novara tecnici preparati 
come Donatella Sacchi e Carlo Bogogna.
La Pro Novara aveva bisogno di essere rinforzata per poter partecipare 
degnamente ai nuovi campionati italiani a squadre. L’arrivo delle due so-
relle Crisci e di Clara Pedrini ha favorito i successi della Pro Novara, prima 
promossa in serie “A” e poi sempre sul podio tricolore.  
Da parte sua Adriana Crisci ha subito ripagato la fiducia del presidente 
Stipari e di tutta la “Pro Novara” vincendo nell’ottobre 1994 a Trieste i 
titoli italiani nelle specialità della trave del corpo libero, e la medaglia 
d’argento nelle parallele. Adriana debuttava nella Nazionale maggiore il 
29 ottobre del 1994 a Catania nel famoso trofeo “Trinacria d’oro”, e poi 
a Barcellona nel Memorial Blume. Era la più giovane ginnasta della nostra 
squadra nazionale.
Il 1995 era un anno di crescita per Adriana Crisci, studentessa come perito 
turistico. Prima classificata a Kosice nella sfida fra Italia e Cecolovacchia; 
poi protagonista a Bath (Inghilterra) delle Giornate Olimpiche. Ancora Na-
zionale ai campionati europei per squadre juniores; a Catania, prima clas-
sificata in Italia-Israele a Melegnano, e ancora prima contro la Spagna.
Intanto Adriana con la squadra della “Pro Novara” si classificava al terzo 
posto assoluto nel campionato italiano a squadre proprio al Palazzetto del-
lo sport novarese: era il febbraio del 1996, che risulterà il suo anno d’oro.
Ai campionati europei juniores a Birmingham era seconda nella classifica 
finale dopo ottimi piazzamenti in tutti gli attrezzi, quindi finalmente coro-
nava uno dei suoi sogni vincendo a Varazze nell’ottore del 1996 il campio-
nato italiano individuale assoluto, dopo aver trionfato anche alla trave di 
equilibrio, alle parallele asimmetriche e al volteggio al cavallo.
Otteneva ancora ottimi risultati all’avvio del 1997, fra cui un prestigioso 
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secondo posto assoluto al Grand 
Prix di Roma, dove batte alla 
trave e alle parallele la cam-
pionessa del mondo, la rumena 
Amanar. Perde di un soffio il ti-
tolo tricolore a Bologna battuta 
dalla rivale, la triestina Bremini. 
Ma veste ancora la maglia azzur-
ra Barcellona, ai Giochi mondiali 
della Gioventù a Mosca, contro 
la Spagna e a San Pietroburgo ai 
campionati europei.
Nel 1998 partecipa alle Gym-
nasiadi a Shangai, poi è ancora 
seconda nel campionato italia-
no individuale, ma si consola 
vincendo la medaglia d‘oro alla 
trave e al corpo libero. La Na-
zionale vede sempre presente 
Adriana Crisci a Chiasso e a Cit-
tà del Messico, dove ottiene un 
probante quinto posto nel con-
corso individuale.
1999 eccellente con presenze in 
Nazionale a San Pietroburgo, Pa-
rigi, Patrasso. L’obiettivo prin-
cipale è quello di collaborare a 
riportare la squadra italiana alle 
Olimpiad di Sydney 2000. La Na-
zionale azzurra manca dai Gio-
chi olimpici da ben vent’anni!
Quindi il 1999 è anno fondamen-
tale per la ginnastica italiana. 
Adriano è protagonista assoluta. 
Vola in Florida contro le nuove 
campionesse USA, poi ci sono 
le prove a squadre per cerca la 
tanto agognata qualificazione 
olimpica. Di seguito prove con-
tro Grecia, Bulgaria e Spagna, le Adriana Crisci alla trave



55

nostre rivali, poi la tornata decisiva in Cina dove Adriana Crisci e la squa-
dra italiana ottengono la qualificazione per Sydney 2000.
Intanto la nostra ginnasta finisce seconda al campionato italiano dietro la 
Bremini, è medaglia d’oro alla trave, una delle sue specialità preferite. 
Ed è ancora azzurra in Svizzera, ma ormai l’ambiente della ginnastica è in 
piena ebollizione dopo la conquista del “pass” olimpico, inseguito da ben 
75 Paesi e assegnato soltanto a dodici!
Prima delle Olimpiadi, la nostra implacabile Adriana Crisci rivinse il titolo 
italiano assoluto per la seconda volta a Meda, Milano, superando le sue 
storiche rivali, la romana Olivetti e la triestina Bremini. La nostra ginnasta 
vince anche l’oro alla trave alle parallele: il suo “palmarés” adesso è al 
completo!
Olimpiadi di Sydney 2000: la capitana Adriana Crisci trascina l’Italia all’un-
dicesimo posto finale che è risultato prezioso, considerando la concorren-
za. Vince il titolo a squadre lo squadrone della Russia. Nella classifica in-
dividuale si impone la rumena Raducan, con la nostra Adriana che occupa 
il 27° posto finale.
Dopo dieci anni di grandi sacrifici, Adriana si ritira ed entra a far parte 
della Federazione.

Le sorelle nazionali Marianna e Adriana Crisci
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Presidenti

Dirigenti e tecnici

Gianluigi Rossetti 
(Pro Novara)

Giuseppe
Parzini

(Pro Novara)

Florindo
Borgini

(Pro Novara)

Gaudenzio
Fitto
(Pro Novara)

Gigi
Agnelli
(Libertas)

On. Marzio Liuni
 (Libertas)
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Con Nadia Comaneci
straordinaria serata del 1980

Raramente Novara ha vissuto una serata di sport indimenticabile come 
quella del 19 ottobre 1980, quando la Libertas Novara riesce a portare 
nella nostra città la grande “stella” Nadia Comaneci con la squadra della 
Romania.
Nadia Comaneci è ritenuta la più grande ginnasta di tutti i tempi avendo 
vinto medaglie d’oro a iosa alle Olimpiadi di Montréal e Mosca, almeno 
dieci titoli mondiali e poi successi ovunque, compresi Giochi mondiali 
universitari. Insomma la ginnasta rumena è l’unica ad aver realizzato 
(fino a quel momento) il punteggio di 10 tondo (il massimo) alle parallele 
ai Giochi di Montréal.
Novara sportiva ha ono-
rato la campionessa e 
quella unica serata con 
un pubblico foltissimo al 
Palazzetto di viale Ken-
nedy completamente sti-
pato. E Nadia Comaneci 
ha esaltato gli sportivi 
con esibizioni di altissimo 
livello conducendo per 
mano la sua Nazionale  
verso il previsto succes-
so. Da parte sua, Nadia 
otteneva il “10” alla tra-
ve e al corpo libero.
In quella serata, che re-
sterà un “unicum” nella 
storia dello sport novare-
se, due ginnaste di Nova-
ra hanno avuto l’onore di 
affrontare a viso aperto 
la “divina Nadia”. Miche-
la Fitto della Pro Novara 
ed Elena Ghiselli della Li-
bertas Novara. Nadia Comaneci
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