
   

     

Una Giornata Biancocerchiata 

che rimarrà a lungo nei cuori 

  

Una Giornata Biancocerchiata che rimarrà a 

lungo nei cuori di chi, domenica 3 marzo allo 

Stadio Pedroli, ha partecipato ad una grande 

festa dello sport. Merito non solo della vittoria 

per 4-0 del Verbania sull’Accademia 

Borgomanero, con doppietta di Kambo e reti 

di Artiglia e Musso. A colorare lo stadio un 

pubblico numeroso e festante, oltre 700 

spettatori che hanno sostenuto i loro 

beniamini con coreografie, calore ed affetto. 

L'ingresso in campo dei giocatori è stato 

accompagnato dai piccoli atleti 

dell'Accademia Verbania; importante la 

partecipazione degli Sponsor con le loro 

iniziative speciali: VEGA Occhiali, che ha 

riservato ai presenti una card per un controllo 

visivo ed uno sconto del 25% su un occhiale 

da vista o sole; Fideuram di Alessio e Massimo 

Soggia e Franzetti Gomme, che ha omaggiato 

il pallone in campo. 

  

Guarda la photogallery.  

 

 

Domenica 10 marzo in trasferta 

contro La Biellese 

  

Capolista del Campionato d’Eccellenza con 53 

punti, a +8 punti di distacco dall’inseguitrice, 

i risultati del Verbania riflettono il momento 

positivo che la società biancocerchiata sta 

vivendo. I numeri parlano chiaro: 17 vittorie, 

2 pareggi, 3 sconfitte; 44 goal fatti e 13 subìti; 

miglior attacco e miglior difesa; in testa alla 

classifica in solitaria da 9 giornate; Capitano 

Austoni tra i migliori capocannonieri 

d’Eccellenza con 15 gol segnati. Risultati 

importanti che i ragazzi e Mister Frino stanno 

affrontando sempre mantenendo "i piedi per 

terra” e con l'intenzione di continuare a fare 

bene. Un obiettivo che li vedrà impegnati 

domenica 10 marzo alle 14:30 fuori 

casa contro La Biellese, nell'ottava giornata di 

ritorno del Campionato di Eccellenza. 

Seguiteci anche in trasferta: venite allo stadio 

con noi a tifare Verbania! 

  

Scopri di più 
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