
Renzo Zaffinetti, il bombardiere azzurro 761 reti in car-
riera con la maglia del Novara.

Luciano  Ubezio,  per  vent’anni  presidente
dell’Hockey Novara.

1930 alla sala Brigatti di Milano battendo la
già  notissima  Triestina  (patria  dell’hockey
su pista nazionale) da una squadra composta
da Grassi, Concia, Cioccala, Drisaldi,
Cestagalli (capitano), Zavattaro. Tutti gioca-
tori novaresi.

L’ultimo scudetto, il trentaduesimo è stato
vinto nel 2002 con una squadra formata da
giocatori  tutti  non  novaresi.  I  tempi  sono
radicalmente cambiati.

Il  primo  giocatore  novarese  a  vestire  la
maglia  della  Nazionale  è  stato  il  portiere
Lino Grassi (1910-1994) ai campionati
europei del 1927 a Montreux, Svizzera.
Sono  seguiti  presto  altri  novaresi  “azzurri”
Fiorenzo Zavattaro, “Gip” Cestagalli, Piero
Drisaldi, Carletto Cioccala, Gino Gallina.

L’Hockey  Novara, a  parte  tornei  interna-
zionali di vario tipo, ha vinto la sua prima
Coppa europea, la Coppa CERS, nel 1984,
con gli assi Marzella e Mariotti. Non ha mai
vinto  la  Coppa  dei  Campioni, scippato  a
Reus nella seconda grottesca finale del
1972.

Adesso il gioco dell’hockey a Novara si è
“triplicato”, nel  senso  che  sono  approdate
alla serie “A” altre due squadre cittadine, la
Rotellistica Novara e il Roller Novara. Forse
è un carico eccessivo per uno sport che, pur-
troppo, è rimasto “minore”.

Se il calcio è da sempre lo sport prin-
cipale e più seguito dai novaresi,
l’hockey su pista (o a rotelle) è stato

considerato come il secondo sport più amato
dai nostri appassionati, richiamando spesso
folle  “oceaniche” sia  sulla  pista-salotto  di
viale Buonarotti sia sul parquet del
Palazzetto coperto di viale Kennedy.

A Novara la società di hockey è nata nel
1924  con  il  nome  di  Hockey  Club Vittoria
perché l’attività avveniva nel salone sotter-
raneo del cinema Vittoria, salone provvisto
di quattro consistenti colonne e oggi scom-
parso. In quel salone si pattinava, si tirava di
boxe, si ballava.

I fondatori dell’Hockey Club Vittoria
diventato in un amen Hockey Novara furono
15, e fra questi il primo presidente ingegner
Vittorio Masera, i giocatori “Gip”
Cestagalli, Piero Drisaldi, Alceo Concia,
Gino Gallina, Lino Grassi, Fiorenzo
Zavattaro, e i dirigenti  Vittorio Bottini,
Pierino Buscaglia, Ignazio Lombardini,
Vittorio Genesi.

Il  primo  scudetto  tricolore  fu  vinto  nel

L’Hockey Novara nato nel 1924L’Hockey Novara nato nel 1924
è già entrato nella leggendaè già entrato nella leggenda
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Errata corrige: Ciocala invece di Cioccala (si ringrazia Nicola Pascale per la precisazione)
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