
ti del Club Fedelissimi Novara,
cui diede un grande impulso alle
varie organizzazioni e alle tra-
sferte del Novara Calcio.

La sua grande passione, che lo
consolò durante una lunga
impietosa malattia, fu tuttavia la
Libertas Ginnastica Novara che
gratificò il suo grande presiden-
te con una lunga serie di succes-
si nazionali e internazionali. La

Libertas Novara è stata per una decina d’an-
ni ai vertici italiani, vincendo titoli tricolori
a iosa e soprattutto lanciando campioni
come Donatella Sacchi, Corrado Colombo,
Elena Ghiselli, Corrado Scaglia e tanti tanti
altri.

Durante la sua lunga carriera come diri-
gente sportivo, Rocco Galbani fu sempre
sostenuto dalla intelligente collaborazione
del segretario Gigi Agnelli. Una delle più
grandi manifestazioni organizzate a Novara,
nella seconda metà del Novecento, fu senza
dubbio l’incontro internazionale Italia-
Romania di ginnastica femminile, varato
dalla Libertas di Galbani.

Nel 1991 l’apposita commissione gli ha
assegnato il premio “Andrea Gorla, una vita
per lo sport”.

Un uomo che è stato a
lungo protagonista e
interprete della vita

sportiva di Novara, oltre che
socio prestigioso del nostro
Panathlon.

Proveniente dalla Valsassina,
poi novaresissimo, Galbani
(1927-1995), è stato importante
imprenditore caseario, specia-
lizzato in gorgonzola e taleggio.
Si è subito avvicinato allo sport attraverso la
Voluntas dei Salesiani, giocando al calcio
nel ruolo di mediano. Calciatore tecnico e
dalla notevole visione di gioco.

Come molti giovani della sua generazione,
si trasferiva alla Sparta e partecipava ad
alcuni campionati delle “bianche casacche”
in serie “C” insieme all’astro nascente Lello
Antoniotti, a Nuvolone, Marconi, Gigi
Molina, Lorioli. 

Quando il lavoro e le responsabilità fami-
liari lo richiamarono, Rocco non abbandonò
lo sport restando sempre vicino alla “sua”
Voluntas (presidente a vita), alla Sparta di
Enrico Patti, e poi al Novara calcio e
all’Hockey Novara, società in cui ricoprì la
carica di vicepresidente nell’era Tarantola.
Fu uno dei più attivi e appassionati presiden-
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Rocco Galbani e i suoi “amori”:Rocco Galbani e i suoi “amori”:
Voluntas, Sparta, LibertasVoluntas, Sparta, Libertas

Rocco Galbani con il sindaco di Novara Ezio Leonardi.


