
 
 

A.S.D. Basket Samma
Via Opagliolo, n. 20

28047 San Maurizio d'Opaglio (NO)

Tel. 347-2410973
E-mail: basketsamma@gmail.com
Instagram: basketsammaspartans
Facebook: ASD Basket Samma
www.basketspartans.com

 

 

 
 

 

 
 
 

Partita mai messa in discussione quella disputata giovedì 13 a Oleggio, dove gli 
vetta alla classifica, hanno affrontato la squadra casalinga, 
Coach Facchin, sempre privo degli infortunati 
ancora ripresosi dall’infortunio, 
giocare e di dimostrare i loro “talenti”.
Da sottolineare la magnifica prova di 
solito sono stati ben supportati da 
presenti Breganni e Byvshev, che coadiuvati dai nuovi acquisti effettuati nel mercato 
invernale, Malagutti e Realini, hanno saputo egregiamente svolgere un lavoro di squadra e 
mantenere il primato in classifica insieme a Borgosesia e Paruzzaro.
 
Oleggio Junior Basket – Basket Samma 
(11-20, 24-43, 34-58). 
Oleggio: Franchini 5, Gattico, Salsa 13, Padoan 2, Colombo 4, Rampinelli 5, Valerio 7, Delsale 
5, Zenzolo 2, Sonzogni 5. All Coda Zabetta
Spartans: Breganni 4, Maioni 24, Henriquez 9, Pilla 2, Barbieri O. 11, Byvshev 4
Zanoli 10, Malagutti 8, Alliata ne. All Facchin
 

 

  RISULTATI DELLA QUINTA DI RITORNO 
 

Fulgor Omegna - Basket Romentino  73

Oleggio Junior - Basket Spartans  47

Barberi Borgosesia - Virtus Verbania  92

Vikings Paruzzaro - S. Giacomo Novara  63

Borgomanero Sporting -  Novara Basket  62

Virtus Casale -  Monferrato Basket -  52
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Partita mai messa in discussione quella disputata giovedì 13 a Oleggio, dove gli 
vetta alla classifica, hanno affrontato la squadra casalinga, fanalino di coda del girone.

, sempre privo degli infortunati M. Barbieri, T. Zonca
 ha dato spazio ai comprimari, dando loro l’opportunità di 

giocare e di dimostrare i loro “talenti”. 
Da sottolineare la magnifica prova di Maioni (24 punti), Zanoli e Henriquez
solito sono stati ben supportati da O. Barbieri, dal capitano, Bobby Pilla

, che coadiuvati dai nuovi acquisti effettuati nel mercato 
, hanno saputo egregiamente svolgere un lavoro di squadra e 

mantenere il primato in classifica insieme a Borgosesia e Paruzzaro. 

Basket Samma Spartans 47-74 

: Franchini 5, Gattico, Salsa 13, Padoan 2, Colombo 4, Rampinelli 5, Valerio 7, Delsale 
5, Zenzolo 2, Sonzogni 5. All Coda Zabetta 

: Breganni 4, Maioni 24, Henriquez 9, Pilla 2, Barbieri O. 11, Byvshev 4
Zanoli 10, Malagutti 8, Alliata ne. All Facchin 

 

73-50 

47-74 

92-57 

63-61 

62-73 

52-37 

 
 
 

 
 

CLASSIFICA  
1 - A.S.D. BASKET SAMMA SPARTANS
1 - VIKINGS PARUZZARO BASKET
1 - BARBERI BASKET BORGOSESIA
4 - NOVARA BASKET A.S.D. 
5 - ASD G. S.R. SAN GIACOMO
6 – MONFERRATO BASKET.
7 - FULGOR OMEGNA 
8 – A.D.G.S. BASKET ROMENTINO
9 - ASD BORGOMANERO SPORTING CL
10 - ASD VIRTUS VERBANIA
10 - ASD VIRTUS CASALE 
12 - OLEGGIO JUNIOR BASKET
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Venerdì 21  febbraio 2020 
 

Stampato in proprio 

Partita mai messa in discussione quella disputata giovedì 13 a Oleggio, dove gli Spartans, in 
fanalino di coda del girone. 

T. Zonca, e con Alliata S. non 
ha dato spazio ai comprimari, dando loro l’opportunità di 

Henriquez che come al 
Bobby Pilla, e dai sempre 

, che coadiuvati dai nuovi acquisti effettuati nel mercato 
, hanno saputo egregiamente svolgere un lavoro di squadra e 

: Franchini 5, Gattico, Salsa 13, Padoan 2, Colombo 4, Rampinelli 5, Valerio 7, Delsale 

: Breganni 4, Maioni 24, Henriquez 9, Pilla 2, Barbieri O. 11, Byvshev 4, Realini 2, 

   Pti     Gioc. 
A.S.D. BASKET SAMMA SPARTANS 26 16 
VIKINGS PARUZZARO BASKET 26 16 
BARBERI BASKET BORGOSESIA 26 16 

 24 16 
ASD G. S.R. SAN GIACOMO 20 16 
MONFERRATO BASKET. 16 16 

 14 16 
A.D.G.S. BASKET ROMENTINO 12 16 
ASD BORGOMANERO SPORTING CL 10 16 
ASD VIRTUS VERBANIA   8 16 

   8 16 
OLEGGIO JUNIOR BASKET   2 16 



LA PARTITA DI OGGI

BBBAAASSSKKKEEETTT   SSSPPPAAARRRTTTAAANNNSSS   
 

 
BREGANNI Andrea      #    4 

 
 

MAIONI Stefano      #    5 
 
 

HENRIQUEZ “Chapaso”  #   6 
 

 
 

PILLA Bobby       #    7 
CAPITANO 

 
BARBIERI Omar       #    9 

 
 

BYVSHEV “Conte Vlad”  # 10 
 

 
REALINI Enrico      #  12 
 

 
BARBIERI Mauro     #  14 

 
 

ZANOLI Matteo     #  15 
 
 

ALLIATA Simone      #  18 
 
 

MALAGUTTI Riccardo # 24 
 

COACH: 
 

LELE FACCHIN 
 

 

                                                                                                                             

 
 
 
 

Questa sera, assisteremo a una partita contro la Virtus Casale, squadra molto 
scorso anno ha vinto il girone vercellese.
Assenti della giornata: Realini e gli infortunati Byvshev, Alliata e Zonca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stagione 2019/2020

VENERDI' 06.03 ORE 21.15 

VENERDI' 13.03 ORE 21.15 

VENERDI' 27.03 ORE 21.15 

LA PARTITA DI OGGI E’ PRESENTATA DA: 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         

 
 

   
 
 

ARBITRI DELLA SERATA: 
 

RENZO PETRUZZELLIS di 
Domodossola 

e 
SAMANTHA CESCHETTI di 

Paruzzaro 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Marzolla Manuel  
Cattaneo Fulvio 
Indalezio Riccardo 
Armanni Luca 
Basile Gabriele 
Imarisio Alessandro  
Buscaldi Francesco 
Pescarolo Mattia
Mascarino cap Davide
Milanesio Setti  Giovanni 
Berutti Giovanni 
Prete Andrea
Cigliano Alessandro
Cucinotta Lorenzo
Ferrittu Gian Marco
Maiorana Vittorio
Natta Marco
Coach: 
 

a una partita contro la Virtus Casale, squadra molto 
scorso anno ha vinto il girone vercellese. 
Assenti della giornata: Realini e gli infortunati Byvshev, Alliata e Zonca 

 

Stagione 2019/2020--PARTITE CASALINGHE

CALENDARIO   

 

SPARTANS 

SPARTANS 

SPARTANS 

 

 

 

Marzolla Manuel   
Cattaneo Fulvio  
Indalezio Riccardo  
Armanni Luca  
Basile Gabriele  
Imarisio Alessandro   
Buscaldi Francesco  
Pescarolo Mattia 
Mascarino cap Davide 
Milanesio Setti  Giovanni  
Berutti Giovanni  
Prete Andrea 
Cigliano Alessandro 
Cucinotta Lorenzo 
Ferrittu Gian Marco 
Maiorana Vittorio 
Natta Marco 
Coach:  Visconti Michele 

a una partita contro la Virtus Casale, squadra molto fisica che lo 

 

  

PARTITE CASALINGHE 

Omegna 

Romentino 

Borgosesia 



  

 
 

 
MARCATORI ALLA  
SEDICESIMA GIORNATA 

 
- Marcatore   Punti 

 

- Stefano Maioni            265 
- Federico Milione  202 
- Henriquez  El Chapaso 195 
- Matteo Zanoli   177 
- Omar Barbieri   107 
- Andrea Breganni    74 
- Bobby Pilla     54 
- Lorenzo Berardi              29 
- Riccardo Malagutti    10 
- Byvshev “Conte Vlad”     9 
- Enrico Realini       7 
- Simone Alliata                 6 
- Tommaso Zonca      5 
- Mauro Barbieri                0 

 

 
 
 



DICONO DI NOI…..
 

L’INFORMATORE del 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…..  

L’INFORMATORE del 14 FEBBRAIO 2020 
 
 
 

 
 
 
  



GIORNALE DI ARONA 

 

 

 

 

       SEGUITECI SUI SOCIAL:
www.basketspartans.com

Instagram: 
Facebook: 

 

 

 

  

 

 

GIORNALE DI ARONA - BORGOMANEROWEEK del 14 FEBBRAIO

 

 

 

 

SEGUITECI SUI SOCIAL:
www.basketspartans.com 

Instagram: basketsammaspartans
Facebook: Basket Samma Spartans

14 FEBBRAIO 2020 

 

SEGUITECI SUI SOCIAL: 
 

ketsammaspartans 
Basket Samma Spartans 



III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   GGGIIIOOOCCCAAATTTOOORRRIII………......   

Nome: Henriquez Vera Sandro 
Grismaldy  detto El Chapa 
Anno: 1986 
 

 

Altezza: 188 cm  
Ruolo: Ala piccola 
 
Da bambino faceva i suoi primi palleggi sui campi della Repubblica 
Dominicana insieme al fratello Luis da cui ha appreso molto e che ha 
contribuito a fargli amare il basket. 
A partire dai 16 anni inizia a partecipare a campionati dominicani, fino 
a fare parte delle squadre che partecipavano al “Superior”: il 
campionato dominicano che corrisponde alla nostra serie B. 
Nel 2010 arriva in Italia e dopo pochi mesi inizia ad allenarsi nella 
squadra di Ghemme, complice un cugino “acquisito” e un Amico, 
riesce rapidamente ad essere tesserato e a giocare regolarmente il 
campionato in corso e contribuisce alla promozione in Serie D e con 
loro continua a giocare i due successivi anni. 
Nel 2014 ha l’occasione di poter fare un salto di categoria insieme alla 
Newform Borgosesia che gli regala la possibilità di varcare i campi 
della Serie C. Purtroppo la squadra, nonostante la possibile 
promozione, rinuncia e Sandro, intanto, viene contattato dall’ 
“avversaria” Victoria Pallacanestro Novara. La squadra ha un ottimo 
piazzamento, ma per un vizio di forma non riesce ad essere promossa 
in Serie C Gold. 
Nel 2016 inizia il suo percorso a San Maurizio, qui disputa due ottime 
stagioni in Serie D e, proprio in questo periodo, si creano quei legami 
d’amicizia con gli altri componenti che oggi, nonostante l’età che 
avanza e un anno sabbatico dovuto ad un problema al ginocchio, lo 
hanno riportato sui campi da basket con i Samma Spartans. 

 

Nome: Andrea Breganni 
Anno: 1986 
 

 
 

 
Altezza: 183 cm  
Ruolo: Guardia 
 

Carriera: Inizia a giocare a minibasket ad Arona a 6 anni e 
continuerà la sua carriera sempre nelle squadre della città lacuale. 
A 21 anni esordisce con la prima squadra di Arona (che militava 
nell'allora serie C1), l’anno successivo gioca sempre ad Arona in 
C2 dove rimarrà per i successivi tre anni nonostante la 
retrocessione in serie D. 
Si trasferisce a S. Maurizio dove giocherà nei successivi 3 anni 
sempre in serie D.  
Passa poi a Oleggio per poi approdare successivamente, dove 
rimarrà per due anni, al Don Bosco Borgomanero in Promozione. 
Nella stagione 2017/2018 gioca a  Ghemme. L’anno successivo 
decide di entrare a far parte della nuova avventura “Spartans”. 
E’ una guardia con un buon tiro da fuori e una grande intensità 
difensiva. 
 

  



………...   EEE   iii   nnnooossstttrrriii   “““AAAMMMIIICCCIII”””   
   

 

 

 

 

 

Via Santa Rita 3  – Gozzano 
Tel 328.8771483 – 0322.956283 

www.dvrpulizieeservizisrl.it 

Punto di riferimento per privati, attività commerciali ed 
enti pubblici, offrono soluzioni personalizzate. Oltre alle 
pulizie classiche, si occupano di trattamenti per 
pavimentazioni in marmo, legno e cotto, pulizia di 
tappeti e moquette, imbiancature di locali interni ed 
esterni, giardinaggio, disinfestazione e deratizzazione. 
Tutti gli interventi vengono effettuati con detergenti e 
solventi specifici, certificati ed ecologici.  
DVR propone interventi di pulizia su misura a prezzi 
concorrenziali.  
 

Grazie Rosi e Francesco per accompagnarci in 
questa avventura! 

 

 

 

Storica attività di trasporti borgomanerese che da oltre 
50 anni collega le aziende del territorio per il trasporto 
delle proprie merci in tutta Italia. Da circa un decennio 
ha aggiunto tra i servizi offerti anche quello di logistica, 
grazie al nuovo capannone di Gattico. 

Un grosso GRAZIE ad Antonio e Simone che da anni 
affiancano il nostro coach nella sua attività 
cestistica. 

 

 

 

 

Via IV Novembre – Borgomanero 
Tel 0322.81600 

www.assiborgosas.com 

L’Agenzia rappresenta nel novarese un importante punto 
di riferimento fin dal 1963, anno di fondazione. 
Allianz Spa è un importante realtà assicurativa, 
un'impresa leader e sempre al passo con le nuove 
esigenze commerciali e di mercato. 
Oggi, grazie alla competenza e alla professionalità delle 
persone che compongono il Team (tra cui il nostro 
COACH) siamo in grado di dare le giuste risposte ai nostri 
clienti- siano essi persone o aziende - in ambito 
assicurativo e finanziario.  
Oltre al marchio Alliaz siamo distributori di prodotti 
Aviva, Tutela Legale Spa e soluzioni finanziarie attraverso 
Allianz Bank. 
 

Un sentito Grazie agli agenti Piero, Domenico e 
Cristiano. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

SP 193 Presicce 
Lido Marini (LE) 

Tel. 0833.530507 
preventivi@lacasarana.it 

 
www.lacasarana.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Gozzano 39 –Borgomanero 
Tel 0322.843238 

La Casarana Wellness Resort mette il benessere della persona 
al centro del vivere il proprio tempo libero:
piscina, le giornate in spiaggia, il divertimento con 
l’animazione, le attività sportive, la buona cucina con prodotti 
del territorio , le serate a tema, il comfort di camere e villini, le 
passeggiate in pineta, lo staff accogliente e
favoriscono il dimenticare dello stress lavorativo e 
contribuiscono al raggiungimento di un naturale equilibrio 
psicofisico per un'esperienza unica ed indimenticabile. Il 
Wellness è uno stile di vita per il benessere psico
orientato al miglioramento della qualità della vita attraverso 
l'educazione ad una regolare attività fisica, un' alimentazione 
equilibrata ed un approccio mentale positivo. Significa 
scegliere di vivere bene, cercando di coniugare l'antico adagio 
``mens sana in corpore sano``. Scegliere di trascorrere le 
vostre vacanze a La Casarana è certamente un buon inizio! Il 
comfort delle camere, il gusto di un’alimentazione a km 0, la 
professionalità e gentilezza di tutto lo staff, i servizi “no 
stress”…realtà aumentata da un centro benessere unico nel 
suo genere e amplificata da paesaggi rurali e una spiaggia 
caraibica. 
Ringraziamo il dott. Fulvio e il direttore
fiducia accordataci. 

 

Operano ormai da tanti anni nel campo dell’edilizia e della 
ristrutturazione di immobili con particolare attenzione ai 
materiali (anche non convenzionali) e alle tecniche innovative.
La passione per questo lavoro, LI porta ad affrontare nuove 
“sfide” architettoniche, molte volte inserite in un contesto 
esistente che deve essere rispettato e mantenuto tale, 
rendendolo conforme alle attuali normative e adeguato alle 
esigenze abitative del clientela 
Qualità, soluzioni personalizzate, assistenza totale, prezzo 
competitivo. Queste sono le caratteristiche fondamentali che 
non vengono mai a meno. 
 

Un particolare ringraziamento a Mirko per la fiducia
 

 

Storica officina meccanica borgomanerese che da oltre 50 
anni opera nel settore della riparazione di automobili e 
autocarri di tutti i tipi. 
Officina autorizzata FIAT ma si effettuano interventi su 
automezzi qualsiasi marca. 
Professionalità, competenza e cortesia, insieme a prezzi 
competitivi, li contraddistinguono in tutt
 

Un grosso GRAZIE a Mauro e Manuela

La Casarana Wellness Resort mette il benessere della persona 
al centro del vivere il proprio tempo libero: il relax in spa e in 
piscina, le giornate in spiaggia, il divertimento con 
l’animazione, le attività sportive, la buona cucina con prodotti 
del territorio , le serate a tema, il comfort di camere e villini, le 
passeggiate in pineta, lo staff accogliente e professionale, 
favoriscono il dimenticare dello stress lavorativo e 
contribuiscono al raggiungimento di un naturale equilibrio 
psicofisico per un'esperienza unica ed indimenticabile. Il 
Wellness è uno stile di vita per il benessere psico-fisico 

al miglioramento della qualità della vita attraverso 
l'educazione ad una regolare attività fisica, un' alimentazione 
equilibrata ed un approccio mentale positivo. Significa 
scegliere di vivere bene, cercando di coniugare l'antico adagio 

ore sano``. Scegliere di trascorrere le 
vostre vacanze a La Casarana è certamente un buon inizio! Il 
comfort delle camere, il gusto di un’alimentazione a km 0, la 
professionalità e gentilezza di tutto lo staff, i servizi “no 

centro benessere unico nel 
suo genere e amplificata da paesaggi rurali e una spiaggia 

direttore Matteo per la 

ormai da tanti anni nel campo dell’edilizia e della 
ristrutturazione di immobili con particolare attenzione ai 
materiali (anche non convenzionali) e alle tecniche innovative. 

porta ad affrontare nuove 
che, molte volte inserite in un contesto 

esistente che deve essere rispettato e mantenuto tale, 
rendendolo conforme alle attuali normative e adeguato alle 

Qualità, soluzioni personalizzate, assistenza totale, prezzo 
tivo. Queste sono le caratteristiche fondamentali che 

Un particolare ringraziamento a Mirko per la fiducia! 

Storica officina meccanica borgomanerese che da oltre 50 
nel settore della riparazione di automobili e 

si effettuano interventi su 

Professionalità, competenza e cortesia, insieme a prezzi 
i contraddistinguono in tutto il territorio.  

a Mauro e Manuela  



 

 

 
 

 
Viale Marazza - Borgomanero 

Tel 0322.81463 
www.farmaciarocco.com 

 
 
 

 
 
 
 

I T A L I A N  S H O E S  
 

Via Umberto Primo, 18 
28010 Gargallo (No) 
www.cesarebaroli.it 

 

 

 

 

 
 
 

Via Europa 21 –Cavallirio 
www.palzola.it 

Passati ormai più di 60 anni dall'apertura nella storica sede 
di corso Cavour, oggi, si presenta con la sua nuova 
concezione di "Farmacia dei servizi”.
Numerosi "specializzazioni" affidate a 
affiancano ai numerosi" servizi tradizionali" perch
farmacia deve essere l'anello di congiunzione tra la gente e 
il servizio sanitario nazionale.  
Lo staff che si avvale di cinque farmacisti, tre magazzinieri e 
una esperta cosmesi, è pronto a rispondere ad ogni 
richiesta nel modo più professionale e preciso possibile.
Un sentito GRAZIE a Simone, che prosegue l’attività di 
famiglia ed ex cestista (con il nostro coach)

 

Al 1947 risale la sfida lanciata da Cesare Baroli nell’iniziare 
una piccola impresa di taglio dei pellami a Gargallo. Con 
l’inserimento in azienda dei tre figli Pietro, 
arrivò alla realizzazione di calzature complete 
sperimentando e applicando con successo le più accreditate 
tecniche di lavorazione, collaborando anche con famosi 
marchi della moda italiana. Elementi di progettazione 
avanzata affiancano la maggior parte dei procedimenti
ancora eseguiti a mano, il cui maggiore esempio sono le 
cuciture a mano ornamentali che decorano i modelli
Un’azienda con una storia che crede nel futuro, 
tecnologia, a patto che questa accompagni la tradizione di 
famiglia lasciando intatto il valore dell’artigianalità.
tradizione prosegue ora con i nipoti di Cesare che affiancano 
Savio e Lauro. Da segnalare che le calzature Baroli sono ai 
piedi personaggi famosi, quali Greggio e Iachetti, e dell
pilota di F1 Juan Pablo MONTOYA per il quale hanno 
progettato le scarpe usate durante le gare.
Un particolare ringraziamento a Carlo e tutta la 
famiglia Baroli  per la fiducia! 

 

Da diversi anni l’azienda persegue una 
qualità, non soltanto di sicurezza igienico sanitaria, di 
controllo di processo e standardizzazione del prodotto 
finito, ma, soprattutto, di rispetto delle tradizioni di 
produzione di un formaggio dalla storia antichissima. Le 
tecnologie sempre all’avanguardia vengono utilizzate 
esclusivamente per garantire la sicurezza alimentare del 
prodotto finale, la genuinità delle materie prime, l
lavorazione,  tutto per la sicurezza e la soddisfazione del 
consumatore finale. Una vera e pr
settore caseario. Sul sito potete trovare gli orari di apertura 
dello Spaccio.  
Un grosso GRAZIE a Sergio e al suo staff

Passati ormai più di 60 anni dall'apertura nella storica sede 
di corso Cavour, oggi, si presenta con la sua nuova 

. 
Numerosi "specializzazioni" affidate a vari professionisti si 

numerosi" servizi tradizionali" perchè la 
farmacia deve essere l'anello di congiunzione tra la gente e 

ale di cinque farmacisti, tre magazzinieri e 
una esperta cosmesi, è pronto a rispondere ad ogni 
richiesta nel modo più professionale e preciso possibile. 

che prosegue l’attività di 
famiglia ed ex cestista (con il nostro coach) 

Al 1947 risale la sfida lanciata da Cesare Baroli nell’iniziare 
una piccola impresa di taglio dei pellami a Gargallo. Con 
l’inserimento in azienda dei tre figli Pietro, Savio e Lauro, si 
arrivò alla realizzazione di calzature complete 
sperimentando e applicando con successo le più accreditate 
tecniche di lavorazione, collaborando anche con famosi 
marchi della moda italiana. Elementi di progettazione 

maggior parte dei procedimenti 
ancora eseguiti a mano, il cui maggiore esempio sono le 
cuciture a mano ornamentali che decorano i modelli. 
Un’azienda con una storia che crede nel futuro, e nella 
tecnologia, a patto che questa accompagni la tradizione di 
amiglia lasciando intatto il valore dell’artigianalità. La 

tradizione prosegue ora con i nipoti di Cesare che affiancano 
Savio e Lauro. Da segnalare che le calzature Baroli sono ai 
piedi personaggi famosi, quali Greggio e Iachetti, e dell’ex 

uan Pablo MONTOYA per il quale hanno 
progettato le scarpe usate durante le gare. 
Un particolare ringraziamento a Carlo e tutta la 

Da diversi anni l’azienda persegue una rigida politica di 
qualità, non soltanto di sicurezza igienico sanitaria, di 
controllo di processo e standardizzazione del prodotto 
finito, ma, soprattutto, di rispetto delle tradizioni di 
produzione di un formaggio dalla storia antichissima. Le 

sempre all’avanguardia vengono utilizzate 
esclusivamente per garantire la sicurezza alimentare del 
prodotto finale, la genuinità delle materie prime, l’igiene di 
lavorazione,  tutto per la sicurezza e la soddisfazione del 
consumatore finale. Una vera e propria ECCELLENZA nel 
settore caseario. Sul sito potete trovare gli orari di apertura 

Un grosso GRAZIE a Sergio e al suo staff  



 
 

 
 
 
 

 
Via Callona 10  Gargallo 

Tel 347.8473564 
www.apicolturacerutti.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

07.02.2020 Cena 

L’Apicoltura Cerutti nasce negli anni 90. Praticano il 
nomadismo degli alveari, dalle colline del basso Monferrato 
alla pianura novarese, per poi arrivare fino alle prealpi 
piemontesi per produrre miele di primissima qualità. Nello 
spaccio a Gargallo potrete trovare diversi tipi di miele: 
ACACIA,CASTAGNO, MILLEFIORI, MELATA DI BOSCO, TIGLIO, 
TARASSACO E CILIEGIO oltre a Pappa Reale, Polline, Propoli  
e Caramelle  
 

Grazie a Stefano ed Enrico per il loro “dolce” 

 

 

 

07.02.2020 Cena post partita con Paruzzaro 

L’Apicoltura Cerutti nasce negli anni 90. Praticano il 
nomadismo degli alveari, dalle colline del basso Monferrato 
alla pianura novarese, per poi arrivare fino alle prealpi 
piemontesi per produrre miele di primissima qualità. Nello 

te trovare diversi tipi di miele: 
ACACIA,CASTAGNO, MILLEFIORI, MELATA DI BOSCO, TIGLIO, 
TARASSACO E CILIEGIO oltre a Pappa Reale, Polline, Propoli  

loro “dolce” sostegno. 

 


