
   

     

Campioni! Verbania Calcio 

conquista la Serie D 

  

Verbania Calcio è in Serie D! 71 punti, 22 

partite vinte, 56 gol segnati e solo 15 

subiti sono solo alcuni dei numeri del 

successo biancocerchiato in Eccellenza. La 

squadra di Mister Frino ha conquistato la 

Serie D e l'emozione è grande e 

condivisa. "Questo traguardo è il successo di 

tutti - ha commentato il Responsabile 

Marketing Andrea Fortis - dei giocatori, dello 

staff, di chi ha lavorato alacremente per 

aiutarci a costruire motivazione, senso di 

responsabilità, attaccamento alla maglia, a 

diffondere il rispetto, a portare in alto i valori 

più nobili dello sport e del calcio”. 

  

Guarda la photogallery dei festeggiamenti  

 

 

Domenica 12 maggio andata 

Finale Regionale contro Fossano 

  

Domenica 12 maggio alle ore 15:30 si torna 

in campo per la gara di andata della Finale 

Regionale. Verbania Calcio, prima classificata 

del Girone A di Eccellenza e Fossano Calcio, 

prima classificata del Girone B, si 

incontreranno allo Stadio Pedroli per il primo 

turno utile a decretare il vincitore assoluto del 

Campionato di Eccellenza. Sarà un'occasione 

per ritrovarci nuovamente tutti insieme 

a sostenere la nostra squadra del cuore. La 

gara di ritorno, in trasferta sul campo del 

Fossano, è prevista invece per domenica 19 

maggio: a seguire tutte le informazioni. Ci 

vediamo al Pedroli! 

  

SERIE D: rivivi con noi tutte le emozioni!  
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