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LUNEDÌ ANDIAMO AD... ALESSANDRIA di Gianni Milanesi

Dopo la 
partita al 
Piola del 
28 settem-
bre scorso, 
trasmessa 
in not-

turna TV, si replica 
nel girone di ritor-
no di lunedì pros-
simo 8 febbraio 
a campi invertiti. 
All’Alessandria, 
proveniente dalla 
Serie C2, ci sono 
voluti ben due anni 
per risalire dall’Eccellenza 
perché la squadra dei man-
drogni ha subìto un lungo 
calvario, e solo alla fi ne del-
lo scorso campionato, giunti 
secondi ed avendo perso la 
fi nale play-off con il Como, 
sono stati ripescati dal Con-
siglio Federale del 30 giugno 
2009. La campagna acquisti 
estivi fu perfezionata solo 
dopo la comunicazione uf-
fi ciale del ripescaggio: sono 
rientrati Fantini (dal Modena), 
Signorini e Da Monte (dal Ge-
noa); acquistato dal Bassano 
il difensore tunisino Gho-
sheh; tra i confermati l’estre-
mo difensore proveniente 
dall’Alto Adige Servili e l’at-
taccante Artico che ha sa-
puto tenere alta la classifi ca 
dei grigi con i suoi goal tanto 
da farle disputare i play-off; 
arrivati anche il cubano Ro-
driguez (ex Juve) e Rosso 
(dall’Ivrea) autore di 10 reti 

nella passata stagione, tutti 
guidati ed allenati dal nostro 
ex Foschi, a cui è subentra-
to, per scarsi risultati positi-
vi, l’attuale mister Francesco 
Buglio. In questi giorni il pre-

sidente Gianni Bianchi ha 
fortifi cato la squadra 

con il passaggio in 
comproprietà dal 
Chievo Verona del 
difensore laterale 
sinistro Leonar-

do Moracci, classe 
1987. Dopo Raffaele 

Pucino, un altro giovane 
calciatore grigio assapora la 
gioia della convocazione in 
una rappresentativa naziona-
le: si tratta di Roberto Cava-
sin, difensore, classe 1990, 
che al Picco di La Spezia, 
ha giocato insieme al nostro 
Bigeschi nella gara contro la 
selezione del girone B, valida 
per l’assegnazione del Trofeo 
Under 21 di Prima divisione 
Lega Pro, vinto proprio dal 
girone A per 2-0. Attualmen-
te l’Alessandria, reduce dalla 
vittoria col Perugia (4 quindi 
le gare interne consecutive 
dei grigi con risultato pieno), 
si ritrova a 32 punti, con 9 
vittorie, 5 pareggi e 7 scon-
fi tte, 21 reti fatte e 22 subi-
te, cercherà di concedersi il 
lusso di insidiare 
il nostro primato 
di imbattibilità. 
Gli azzurri quindi 
dovranno guar-
darsi dal duo Ro-
driguez-Fantini - il 
primo quando si 
inserisce in velo-
cità diventa deva-
stante, mentre il 
secondo pennella 
magnifi ci cross 
che servono il 
centrocampista 
Mateos, dal por-
tiere Servili che 
appare sempre 
più di un’altra ca-
tegoria, da Signo-
rini che disputa 
gare formidabili, 

da Damonte che pare abbia 
il dono di recuperare pallo-
ni impossibili: tutto questo 
comunque non spaventerà i 
nostri che sapranno mettere 
in campo tutta la loro espe-
rienza, ma anche la mente 
ma soprattutto il cuore, uni-
tamente a tutti noi che incite-
remo dagli spalti. Chi ci sarà 
lunedì al Moccagatta troverà, 
oltre ai tifosi mandroni siste-
mati della nuova Curva Nord 
(alta e compatta che riunisce 
il popolo grigio meglio della 
mitica gradinata abbattuta a 
fi ne estate), anche l’omologo 
di Novarello sugli spalti: si 
tratta di “Viva Grigi”, il ma-
gazine dell’U.S. Alessandria 
Calcio. L’importante per gli 
azzurri è vincere oggi con il 
Pergocrema, reduce dalla 
sconfi tta con il Varese, che al 
Piola nella sua seconda par-
tita fuori casa tenterà il tutto 
per tutto per portarsi via da 
Novara un risultato positivo, 
ma noi non dobbiamo molla-
re approfi ttando della partita 
sul campo amico perché la 
Cremonese che è la nostra 
antagonista oggi gioca in 
casa contro il Foligno. Quindi 
continuiamo a restare imbat-
tuti e vittoriosi. 
FORZA RAGAZZI.
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Il dispen-
dio di 
e n e r g i e 
f i s i c h e 
ma so-
p r a t u t t o 

mentali  per la partita di 
coppa Italia al Meazza si 
è fatto sentire nelle ultime 
due partite del Novara, pri-
ma nel pareggio casalin-
go contro il Como e poi la 
scorsa domenica in Brian-
za contro il Monza.
Nella trasferta lombarda 
c’è anche da sottolineare 
che il Mister Attilio Tesser 
ha dovuto far fronte alle 
assenze importanti di tre 
giocatori chiave come Por-
cari, Shala e Gheller che 
non hanno preso parte alla 
gara dopo  le decisioni del 
giudice sportivo.

E così con una squadra 
un pò rimaneggiata il No-
vara torna a casa con un 
punticino, che non cam-
bia nulla ai vertici della 
classifi ca poichè anche la 
Cremonese ha pareggiato 
in casa del Lecco, mentre 
invece si stacca legger-
mente l’Arezzo a favore 
del Benevento e del Vare-
se che salgono al terzo e 
al quarto posto.

Gli azzurri domenica sa-
ranno impegnati sul terre-
no del Silvio Piola contro 
il Pergocrema, squadra di 
bassa classifi ca e anche 
per questo molto insidiosa.
Rubino e compagni devo-
no subito ritrovare la via 
della vittoria per tentare di 
dare un colpo di reni alla 
classifi ca.
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA SEMPRE!

Dare un deciso colpo di reni di Stefania Lo Curto

Due immagini della gara di andata al 
Piola, 28 settembre 2009: 1-0

Pitt bull LisuzzoGemiti alla ricerca 
del ritmo partita

AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SOSTENITORI SQUADRE CALCIO
SEZIONI: Carpignono Sesia • Momo •Confi enza •Lumellogno •Romagnano

e-mail: fedelissimo@quipo.it

47° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Via dei Cattaneo, 9

Tel. 02 4695000

NOVARA - Pergocrema

 Ujkani 1 Colombi
 Gheller 2 Ghidotti
 Tombesi 3 Federici
 Lisuzzo 4 Trovò
 Ludi 5 Zaninelli
 Evola 6 Pianu
 Porcari 7 Cazzola
 Motta 8 Brambilla
 Rubino 9 Ferrari
 Rigoni 10 Le Noci
 Bertani 11 Galli

 Fontana 12 Brivio
 Cossentino 13 Di Bella
 Centurioni 14 Romano
 Gemiti 15 Gherardi
 Bigeschi 16 Uliano
 Gonzalez 17 Tavares
 Ventola 18 Florean

 TESSER ALL Rastelli

INIZIO GARE
ORE 14.30

D O M A N IO G G II E R I
Arezzo-Sorrento 2-0 2-3 
Benevento-Pro Patria 1-1 4-3 
Cremonese-Lecco 3-2 2-2 
Lumezzane-Foligno 3-2 1-0 
NOVARA-Monza 1-1 1-1 
Paganese-Figline 0-0 0-2 
Pergocrema-Varese 2-0 1-2 
Perugia-Alessandria 2-1 0-1 
Viareggio-Como 0-0 1-1 

Alessandria-Figline 0-2 
Arezzo-Benevento 1-0 
Como-Perugia 0-1 
Foligno-Cremonese 1-2 
Monza-Viareggio 1-0 
Pergocrema-NOVARA 1-1 
Pro Patria-Lecco 0-2 
Sorrento-Paganese 1-1 
Varese-Lumezzane 4-2 

Benevento-Varese 1-0 
Cremonese-Arezzo 5-1 
Figline-Como 2-0 
Lecco-Foligno 1-1 
Lumezzane-Sorrento 1-0 
NOVARA-Alessandria* 1-0 
Paganese-Pro Patria 0-0 
Perugia-Monza 2-1 
Viareggio-Pergocrema 1-0 

di Beppe Vaccarone

Dopo la sbornia esaltante della 
partita col Milan, il Novara ha 
attraversato una crisi di risulta-
ti o meglio di vittorie. Infatti in 
casa col Como e fuori a Mon-
za sono arrivati due pareggi in 
gare in cui  si è evidenziata una 
carenza di “crudeltà” nei con-
fronti degli avversari  in parti-
te comunque dominate. Oggi 
col Pergocrema è d’obbligo il 
ritorno ai 3 punti, anche se la 

tro, ogni domenica che passa, 
si avvicina il giorno del ritorno 
a casa....
Quindi con la consueta umiltà, 
ma anche quella giusta dose di 
cinismo.
Tutti uniti a gridare Forza NO-
VARAAAAAAAA, e quei pochi 
gufacci spelacchiati che sta-
zionano in tribuna coperta (da 
eternit) potrebbero stare a casa 
al calduccio.

Radica Di Noce
. . . r a d i c a t i  a l  N o v a r a  C a l c i o . . .2009

Alessandro Clementoni, classe 1933, 
novarese d’adozione, ma tifoso del 
Novara Calcio dall’età di dodici anni. 

Era l’epoca del Grande Torino, di Baccica-
lupo, Ballarin, Maroso, Grezzar... e il Presi-
dente ricorda ancora la partita contro il No-
vara (che, solo per la cronaca, perdette per 

11 a 0). Oggi, all’età di settantasei anni, Alessandro Clemen-
toni si sente lo spirito di un trentenne. Eletto all’unanimità dai 
ragazzi per il suo carisma e la sua capacità di comprendere i 
giovani e i meno giovani. Con la positività e l’ottimismo che 
lo contraddistinguono, ha accettato il ruolo di Presidente 
del Club “Radica di Noce”, di cui è oggi la guida ed il punto 
di riferimento. Non perde una partita, in casa o in trasferta, 
sprona ed incoraggia continuamente tutti a far bene e ad 
aggregare sempre più soci. Ma il Presidente ha una ragione 
in più per supportare il Novara Calcio oltre alla sua passione 
sfrenata per gli azzurri: Novarello, la struttura che ospita la 
squadra e la società. Fino a poco tempo fa causa di molte 
sofferenze, oggi motivo di orgoglio e di riscatto, grazie alla 
famiglia De Salvo che ha riportato al meritato splendore la 
struttura tanto amata dai fratelli Clementoni e dal proget-
tista, l’architetto Marco Marinone. Complimenti al nostro 
Presidente, rari sono gli uomini che dimostrano la sua intel-
ligenza e la sua forza. Grazie Alessandro!

Rosi Pipolo

IL CLUB LA “RADICA DI NOCE” COINVOLGE E AGGREGA ANCORA
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SEI UN’AZIENDA?  UNA SOCIETÀ SPORTIVA? UN ENTE?
SEI INTERESSATO AD UN ACCORDO QUADRO PER UN NOLEGGIO CONTINUATIVO?

SODDISFIAMO TUTTE LE ESIGENZE DI VIAGGIO CON MEZZI FINO A 56 POSTI.

OPERIAMO 24 ORE SU 24 PER TRASFERIMENTI
SIA SU BREVI CHE LUNGHE DISTANZE, COLLEGAMENTI CON AEROPORTI E STAZIONI,

NOLEGGI AUTOBUS E NAVETTE DA UNO A PIÙ GIORNI.

RICHIEDICI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

Servizi di noleggio con conducente Autobus – Minibus – Auto
COMFORT AFFIDABILITÀ E SICUREZZA AL TUO SERVIZIO.

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Via A. Costa 8/E - Novara

Tel. 0321.624840 - Fax 0321.397417
www.myshuttle.net e-mail: info@myshuttle.net

LA RADICA DI NOCE INTERVISTA IL SUO ISCRITTO 
PIÙ... “RADICATO” Rosi Pipolo

Nella vita non si smette mai 
di apprendere: dalla gio-
vane età alla senilità vi è 

un continuo susseguirsi di espe-
rienze che ogni persona affronta 
e porta con sé. Esperienze che 
vengono messe a disposizione di 
tutti ma che oggi vengono igno-
rate. 
Bisognerebbe raggiungere un 
“equilibrio di scambio”, barattare 
la saggezza degli anziani con la 
vitalità, l’energia e l’ingegno dei 
più giovani. Il fattore comune più 
evidente tra gioventù e anzianità 
risulta essere lo sport. 

È da qui che bisogna partire per creare un’unione tra que-
sti due mondi, apparentemente lontani. Una dimostrazio-
ne ci viene dall’intervista dell’iscritto più... RADICATO del 
Club “Radica di Noce”, accanito tifoso del Novara Calcio.
Mainardi Secondo, detto “Dino”, classe 1913. 
Alla veneranda età di novantasette anni il Signor Dino è 
l’iscritto più anziano della Radica di Noce. Ma il nostro 
radicato è la dimostrazione vivente che l’età spesso non 
è che un numero. 
Durante la visita al “Silvio Piola”, infatti, ha dimostra-
to un’agilità e una disinvoltura sorprendente. Nel giro di 
campo, si è fermato solo una volta, davanti alla curva 
nord, per indicare il posto che occupava quando seguiva 
il Novara dal campo. 
Tifoso fi n dagli anni ‘30, ha subito poi la prigionia in Alge-
ria nel 1942, fi no al 1946 anno in cui è ritornato in Italia, 
a Casalino. Da quel momento e fi no al 2005 non ha mai 
smesso di seguire il suo amato Novara, ogni domenica al 
Piola.

DOMANDA: Segue tutte le domeniche la partita?
DINO: Sempre! Ascolto tutte le domeniche la gara alla radio.

D: Le manca la Curva Nord?
D: Bhè, certo... Ma il cronista è molto bravo e io vivo la 
partita come se fossi lì. La bandiera azzurra la ho, il grup-
po di amici che come me non possono più andare allo 
stadio, pure. Diciamo che mi accontento.

D: Sarebbe scontato e ripetitivo chiederle degli anni 
passati sulla squadra azzurra. Vuole invece darci la 
sua opinione su come vede il futuro della squadra? 
L’esperienza e la saggezza che l’accompagnano meri-
tano questa domanda.

D: La squadra è forte, i ragazzi sono bravi, ma bisogna 
mantenere alta la guardia! Cinque punti sono tanti ma il 

calcio è strano e potrebbero anche non bastare. Forza ra-
gazzi, non mollate! Ho fatto una promessa a Clementoni (il 
Presidente della Radica, ndr) e gli ho dato appuntamento 
nel 2013 proprio qui al Silvio Piola per rivedere il Novara 
in Serie A.

Raccogliamo la scommessa e la tramutiamo, fatti i de-
biti scongiuri, in un augurio per Dino e tutti noi.

XXXXXXXXXXXX
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ORA SERVONO I TRE PUNTI

MA IL PERGO NON È LA VITTIMA SACRIFICALE
CONTRO DI NOI TUTTI LEONI

ORA I TRE PUNTI
gara non sarà di certo facile.
Ora piccole e grandi stanno 
facendo a gara per togliere lo 
0 nella casella sconfi tte della 
classifi ca novarese. Ma se noi 
non allunghiamo, per fortuna 
che la Cremonese ci imita ma 
dietro si stanno delineando le 
altre avversarie Benevento e 
un Varese sin troppo fortunato 
(rigore della vittoria al 45° del 
secondo tempo).Per ora nulla 
di preoccupante se si consi-
dera che la mancanza di molti 
titolari per squalifi che e infor-
tuni vari. Anche se per onestà 
bisogna dire che i sostituti si 
sono comportati ottimamente 
Evola su tutti. Ma bando alle 
ciancie si deve tornnare alla vit-
toria a tutti i costi e col Pergo 
sarà diffi cile,ma non impossi-
bile. Climaticamente non sarà 
una bella giornata, ma i tifosi 
novaresi non si tireranno indie-

* LUN SU RAISAT 20.45

IL NOSTRO PRESIDENTE
ALESSANDRO CLEMENTONI

PS: da casalese con lutti fami-
liari correlati continuerò la mia 
battaglia contro la copertura 
bucata e famigerata.

Ciao a tutti

PPS:
RECUPERO AREZZO LUMEZ-
ZANE 2-2.
LA CLASSIFICA NON È ANCO-
RA AGGIORNATA

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO

XXXXXXXXXXX

Il presidente

www.radicadinoce.it

XXXXXXXXXXXX



Radica Di Noce

ANCORA UNA VOLTA GLI AZZURRI 
TORNANO VITTORIOSI

TEL. 0321 623167

VIA XX SETTEMBRE, 28

28100 NOVARA

RISTORANTE TIRAGOLA
STRADA ST. 11

28060 - CASALINO (NO) - Tel. : 0321-877524

DOMANDA: Dove vivi e con chi?
JIMMY: Vivo a Torino con mia moglie e i 
miei due bambini, un maschio e una fem-
mina, le persone che ricoprono il ruolo più 
importante per me. Rientro a casa ogni 
sera e non potrebbe essere diversamente. 
Molti miei colleghi accettano di rimanere 
lontani da casa per lavoro, ma io non potrei 
farlo: la mia famiglia è la fonte da cui ogni 
giorno attingo energia.
MATTEO: Vivo a Novara con i miei genitori 
non sono indipendente dal punto di vista 
economico, lavoro par-time ma, forse...
continuerei a vivere con loro comunque. 
In famiglia mi sento bene e per il momento 
sono esonerato dall’essere considerato un 
“bamboccione”, ho solo 22 anni! 

D: Oltre al calcio, quali sono i tuoi inte-
ressi? 
J: Mi prodigo in diverse attività: ho una 
scuola di calcio portieri a Torino (attività 
che sarà il mio posto di lavoro per quando 
andrò in “pensione”), sono proprietario di 

un bar, sempre a Torino, e di un negozio di 
abbigliamento. Ho voluto fare più esperien-
ze e diversifi care sempre per un solo obiet-
tivo: garantire un futuro sereno alla mia fa-
miglia. Il mio hobby, poi, è la pesca di mare. 
M: Il mio interesse è volto a tutto ciò che 
riguarda lo sport in generale, in particolare 
il calcio e in assoluto il Novara Calcio. Nel 
tempo libero, trasferte permettendo, aiuto 
mio padre che fa il barista e possiede un 
bar (il mitico Bar King, ndr), unendo l’utile 
al dilettevole: lavoro e nello stesso tempo 
sono insieme ai miei amici. 

D: Raccontaci un tuo lunedì “tipo” 
J: Il lunedì, per prima cosa, non manco mai 
di accompagnare i miei fi gli a scuola. Poi 
aiuto mia moglie nelle fatiche di casa e, al 
rientro da scuola dei miei fi gli, li seguo in 
tutto dalla merenda ai compiti e allo svago. 
Desidero essere un papà e un marito atten-
to e presente. 
M: La mia domenica “tipo”. La mattina la 
trascorro al bar con i miei amici, il pome-
riggio allo stadio a seguire la gara di tur-
no, (tranne quando giochiamo fuori casa, 
quando buona parte del tempo lo trascorro 
in pullman) e al rientro...tutti a cena a fe-
steggiare il Novara. Se il Novara non per-
de qualche partita economicamente siamo 
rovinati!! Scherzo non prendetemi sul serio 
ragazzi festeggiare... festeggiare... festeg-
giare!!! 

D: Guardi la televisione? 
J: Poco e se fosse solo per me ancora 
meno. Di solito guardo ciò che riguarda lo 
sport, ma in casa siamo in quattro e a par-
te i programmi per bambini, la sera dopo 
cena io e mia moglie ci rilassiamo guardan-
do un fi lm. 
M: Si guardo lo sport, fi lm, documentari e, 
ahimè, sono un appassionato del “Grande 
Fratello” 

D: Oggi è di moda tra i personaggi fa-
mosi avere rapporti con transessuali. Tu 
cosa ne pensi? 
J: Nulla di particolarmente scandaloso,sono 
ben altri i motivi per cui scandalizzarsi o of-
fendersi, ogni giorno i tg e i giornali par-
lano di violenza, soprusi e povertà. Ecco, 
questo mi offende e mi scandalizza! Per chi 
ha scelto, però, di essere un personaggio 
pubblico consiglierei di porre più attenzio-
ne e riservatezza. 
M: Ognuno è libero e io non giudico, i miei 
gusti sono però diversi. 

D: Sei innamorato? 
J: Sì, molto. Ho conosciuto mia moglie di-
ciotto anni fa e sono sposato felicemente 
da dieci. Mi reputo un fortunato perché 
ho trovato l’amore presto, prima ancora 
di essere un giocatore famoso e questa è 
una cosa importante perché per chi svolge 
il mio lavoro non è facile lasciarsi andare 

completamente, si hanno sempre delle in-
certezze, che il vero amore non merita. 
M: Tasto dolente! No, purtroppo no; anzi, 
ne approfi tto per lanciare un appello: AAA 
Cercasi Ragazza... 

D: Ti senti più simile a Cassano o Del Piero? 
J: Di sicuro NON a  Del Piero! 
M: Senza ombra di dubbio a Del Piero! 

D. Un tuo pregio e un tuo difetto. 
J: Posso dirti che sono collegati. Un mio 
pregio è senza dubbio la mia generosità, 
che si tramuta in difetto però, perché sono 
irrazionalmente generoso. 
M: Sono una persona molto disponibile, 
ma anche molto timida. 

Per fi nire, Jimmy, puoi fare un saluto a 
tutti i tifosi e ai “Radicati” in particolare? 
Un ringraziamento è doveroso per il soste-
gno che ci donano ogni domenica, inglo-
barli tutti in un abbraccio mi nasce spon-
taneo. Ai Radicati in particolare dico che 
portano fortuna, il successo del neo-Club 
coincide con i risultati fi no ad ora ottenuti 
dalla squadra e...dite poco?! 

VI SEGNALIAMO L’IMMINENTE USCITA 
DEL LIBRO SU JIMMY

“IL PORTIERE DI RISERVA – Pali, 
traverse, facce e panchine. Con Torino 
(e il Toro) nel cuore” di Marco Mathieu

Intervista doppia Jimmi Fontana/Matteo Pace di Rosi Pipolo

per info e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI PAPAGAYOVIAGGI 
Viale Andrea Costa, 8/d

tel.uff. 0321-624840
cell. 340-3696852

info@radicadinoce.it

il club Radica di Noce vi invita a visionare il sito....
fi nalmente è online

www.radicadinoce.it
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OLTRE 200 PUNTI VENDITA IN ITALIA

WWW.WELLCOME.IT

COMPUTER - NOTEBOOK - PERIFERICHE - ACCESSORI

ASSISTENZA TECNICA - DIGITAL IMAGING - DIGITALE

TERRESTRE - RETI E SERVIZI ALLE AZIENDE

Novara K&G Via Bergamo, 11 tel. 0321491133
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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE GIRONE A ANNO 2009/2010

Tornare a fare il pieno 
di “benzina” per la classifi ca!
di Flavio Bosetti

V.le dell’Indutria, 52 - 28060 S. PIETRO MOSEZZO (NO)
Tel. 0321.468988 - Fax 0321.468667

E-mail: novatex.paolo@libero.it

TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.

TESSUTI ELASTICIZZATI

TESSUTI OPEN
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La giornata odierna, dopo il 
pari ottenuto a Monza tra più 
di un giusto rammarico, ci 
potrebbe consentire di man-
tenere inalterati i cinque punti 
di vantaggio sulla Cremonese 
che al nostro pari, inteso anche 
come risultato maturato sul 
campo, sembra ultimamen-
te voler imitare gli azzurri nel 
loro trend domenicale. Oggi 
la Cremo se la vedrà contro la 
mina vagante Foligno, squa-
dra capace di grandi imprese 
come di imprevedibili tonfi , e 
potrebbe trovare nuovamente 
qualche ostacolo nei confronti 
di una formazione scorbutica e 
spesso indecifrabile. Dal canto 
nostro sono sicurissimo che 
non avremo affatto vita facile 
contro un Pergocrema che, a 

memoria, ricordo sempre parti-
colarmente battagliero quando 
incontra sul suo cammino i no-
stri gloriosi colori azzurri. Tanto 
più in questo delicato momen-
to con i gialloblu alle prese con 
una anemica classifi ca che, in 
caso di nuova sconfi tta, po-
trebbe farsi ancor più defi ci-
taria in coda alla graduatoria. 
Il Novara visto a Monza è però 
vivo e vegeto pur se l’ultimo 
risultato ci ha lasciato l’amaro 
in bocca per quanto al Brian-
teo poteva essere ed invece 
non è stato. Contro il Pergo 
tuttavia massimo rispetto e al-
tissima concentrazione; il resto 
sarà una logica (e spero per noi 
vincente…) conseguenza. Su-
gli altri campi, su tutte, spicca 
un Benevento - Arezzo da far 

tremare i polsi come pure Lu-
mezzane - Varese che mi sem-
bra non sia affatto da meno. 
Incroci tra alta e bassa classi-
fi ca sono in programma nelle 
sfi de tra Figline - Alessandria 
e Perugia - Como mentre de-
licatissime in zona salvezza si 
preannunciano quelle tra Pa-
ganese - Sorrento, Lecco - Pro 
Patria e Viareggio - Monza con 
possibilità per tutte di muove-
re positivamente la precaria 
posizione della fi la. Ora sotto 
col Pergo per ricominciare a 
correre. Chiudendo con un 
grandissimo in bocca al lupo a 
Mattia Morandi (guarisci bene, 
ti aspettiamo tutti prestissimo!) 
anche oggi, più che mai, invi-
to tutti a solito alto grido: forza 
vecchio cuore azzurro!

Bertani GOOOL e son 7

NOVARA 47 21 13 8 0 32 10 10 6 4 0 14 5 11 7 4 0 18 5 3
Cremonese 42 21 12 6 3 36 21 11 8 2 1 22 8 10 4 4 2 14 13 -2
Varese 40 21 12 4 5 29 21 11 11 0 0 22 6 10 1 4 5 7 15 -4
Benevento 39 21 12 3 6 33 22 10 8 2 0 20 6 11 4 1 6 13 16 -4
Arezzo 37 20 11 4 5 31 17 10 9 1 0 18 4 10 2 3 5 13 13 -4
Lumezzane 34 20 10 4 6 27 24 11 7 2 2 14 9 9 3 2 4 13 15 -7
Alessandria 32 21 9 5 7 21 22 10 6 3 1 11 6 11 3 2 6 10 16 -8
Perugia* 32 21 10 3 8 21 22 10 8 2 0 14 6 11 2 1 8 7 16 -8
Figline* 24 21 7 4 10 26 26 10 6 2 2 19 13 11 1 2 8 7 13 -13
Foligno 24 21 6 6 9 29 31 11 5 2 4 16 12 10 1 4 5 13 19 -14
Sorrento 22 21 5 7 9 22 27 11 4 5 2 15 14 10 1 2 7 7 13 -15
Monza 22 21 5 7 9 20 30 11 4 3 4 14 16 10 1 4 5 6 14 -15
Pro Patria 21 21 4 9 8 21 27 11 4 3 4 12 12 10 0 6 4 9 15 -15
Viareggio 21 21 4 9 8 11 18 10 3 4 3 6 8 11 1 5 5 5 10 -14
Como 21 21 4 9 8 12 20 10 1 5 4 6 11 11 3 4 4 6 9 -14
Lecco 20 21 5 5 11 21 27 11 4 4 3 13 11 10 1 1 8 8 16 -17
Pergocrema 17 21 4 5 12 19 31 10 3 3 4 12 12 11 1 2 8 7 19 -18
Paganese 15 21 3 6 12 19 34 10 2 5 3 11 12 11 1 1 9 8 22 -19
1 punto di penalizzazione

Cristian esulta con i compagni

Gioia che dura solo pochi minuti Ventola sfortunato

Evola e Bigeschi con il mediocra arbitro di Monza

Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
Prosciutto di Praga alla griglia

Würstel viennesi - Würstel bavaresi con crauti
Gulash all’ungherese - Strudel tirolesi

Torrion Quartara Via Agogna, 1 - NO
Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it

CLASSIFICA MARCATORI
LE NOCI Pergocrema 13 (4 r)
MOTTA NOVARA 12 (3 r)
ARTICO Alessandria 9 (1 r)
CHIANESE Arezzo 9 (1 r)
EVACUO Benevento 9 (1 r)
GUIDETTI Cremonese 9
FREDIANI Figline 9 (1 r)
CLEMENTE Benevento 8 (2 r)
CAVAGNA Foligno 7 (1 r)
PINTORI Lumezzane 7 (2 r)
BERTANI NOVARA 7
RUBINO NOVARA 4
GONZALES NOVARA 3
LISUZZO NOVARA 2
RIGONI NOVARA 2
VENTOLA NOVARA 1
SHALA NOVARA 1

L’avversario di turno:
il Pergocrema
di Massimo Barbero

Il nostro mese di gennaio si 
chiude con la classica sfi -
da con il Pergocrema, forse 
l’avversario che abbiamo af-
frontato più spesso in questi 
trent’anni di serie C. L’ultima 
vittoria risale al giorno della 
Befana dell’anno 1999: 1-0 
con gol di testa di Morlacchi 
in apertura di ripresa. Un di-
giuno così lungo si spiega, in 
realtà, con il lungo periodo di 
oblio vissuto dal club giallo-
blu che dopo quella stagione 
è stato costretto a ripartire 
dai dilettanti. Le ultime cin-
que sfi de (Coppa Italia com-
presa) hanno regalato soltan-
to pareggi: quattro 1-1 (tre al 
“Voltini” ed uno al “Piola”) e 
lo 0-0 dell’aprile 2009. 
Negli ultimi anni una pro-
prietà ambiziosa ha riportato 
la squadra di Crema ai fasti 
degli anni settanta ed ot-
tanta, tra l’entusiasmo della 
gente che è tornata a gre-
mire il “Voltini” specialmen-
te in occasione dei derbies 
con la Cremonese. Il club ha 
ora un’organizzazione molto 
puntigliosa che si può am-
mirare anche in una tribuna 
stampa rinnovata ed effi -
ciente.
Nel 2008 è giunto l’atteso 
ritorno in C1 sotto la guida 
del frenetico Sannino dopo 
uno sprint al photofi nish sul 
Carpenedolo. Positivo anche 
il passato campionato di Pri-
ma Divisione chiuso in una 
tranquilla posizione di cen-
troclassifi ca. Unico neo… il 
sorpasso operato dalla Cre-
monese miliardaria… soltan-
to all’ultima giornata, compli-
ce la sconfi tta rimediata allo 
“Zini” dal Novara di Notari-
stefano al passo d’addio.
Quest’anno il Pergocrema 
era partito davvero forte, ma 
da mesi sta vivendo un perio-
do di involuzione che l’ha fat-

to precipitare nelle zone cal-
de della classifi ca. Come di 
consueto si è assistito al so-
lito valzer di allenatori. Ave-
va cominciato Rastelli. Poi è 
subentrato Bonazzi. Quindi 
a Bonazzi è stato affi ancato 
l’esperto Scanziani. Ad inizio 
settimana invece c’è stato 
l’ennesimo ribaltone con il ri-
torno di Claudio Rastelli sulla 
panchina gialloblu.
Ma andiamo a scoprire nel 
dettaglio il nostro prossimo 
avversario. Tra i pali gioca il 
diciottenne Colombi, pro-
messa del vivaio dell’Atalan-
ta, già nel giro della Nazio-
nale. In difesa ci sono diversi 
elementi d’esperienza. A co-
minciare dal nostro ex Bon-
fanti, fermo da qualche set-
timana. Tra i giocatori più 
impiegati troviamo l’esterno 
destro Ghidotti, ex Prato e 
Federici, protagonista nella 
promozione in B del Grosse-
to nel 2006. Ultimamente sta 
guadagnandosi spazio anche 
il giovane Trovò. Dal mercato 
sono arrivati due elementi di 
nome, entrambi con trascorsi 
in B nel Treviso: Zaninelli, ex 
Cesena e Lumezzane Pianu 
prelevato dal Gallipoli.
In mezzo al campo il regista è 
l’eterno Brambilla, ex Torino. 
Accanto a lui si sta mettendo 
in luce Uliano, ex Gela. Vie-
ne impiegato con continuità 
anche Cazzola, scovato nel-
la Nuova Verolese; una delle 
rivelazioni dell’annata è rap-
presentata dal giovane Galli. 
L’ultimo arrivo è il Primavera 
del Siena Romano, ad inizio 
stagione in B nel Sassuolo 
Fermo per infortunio il pro-
mettente milanista Guerci.
In attacco il giocatore più 
conosciuto è certamente il 
capocannoniere Le Noci. Al 
suo fi anco sino a qualche 
settimana fa giostrava Flore-

an, ex Pavia. Dopo l’infortu-
nio di Tarallo (stagione fi nita, 
purtroppo, per lui) la società 
è corsa ai ripari con due inne-
sti importanti. Dall’Albinoleffe 
è giunto Ferrari che avevamo 
affrontato quando indossava 
la casacca del Lumezzane. 
Dal Frosinone è stato prele-
vato il fantasista Tavares che 
aveva fatto alcune apparizio-
ni con la squadra di Moriero.
Come detto, il Pergocrema 
si è spento dopo un inizio 
molto promettente. Ai tempi 
della gara d’andata (20 set-
tembre) i gialloblù viaggiava-
no ad un ritmo indiavolato. 
Finì 1-1 con un dubbio rigore 
trasformato da Le Noci subi-
to pareggiato (su azione) dal 
suo rivale privilegiato Motta. 
Nel fi nale era stato ignorato 
un clamoroso fallo su Gon-
zalez che stava per calciare a 
rete. Poi la crisi con sconfi tte 
in serie e l’inevitabile, primo, 
cambio di allenatore.
Nelle ultime settimane i giallo-
blu avevano dato confortanti 
segnali di ripresa, restando 
però spesso a bocca asciut-
ta. Dopo il pari nel recupero 
con la Pro Patria sono giunte 
due sconfi tte beffa, entram-
be in rimonta e puntualmente 
allo scadere contro Alessan-
dria e Varese. Prestazioni che 
non sono bastate a salvare 
la panchina al duo Bonazzi-
Scanziani. Martedì infatti la 
società ha richiamato Rastel-
li. Troveremo dunque un Per-
go molto determinato che ci 
renderà dura la vita come da 
tradizione nei confronti tra le 
squadre. Servirà il miglior No-
vara per riprendere a vincere 
e dare un segnale importante 
alle dirette inseguitrici prima 
del posticipo di Alessandria. 
Tutti carichi, quindi, per una 
sfi da che conta tantissimo: 
Forza ragazzi!

“Attilio Tesser, 
la sorpresa più bella!”
di Thomas Giannotti

E si, proprio così, è il Mister 
azzurro la più bella sorpresa di 
questa stagione. Se per Motta 
e compagni sono arrivate tante 
conferme, per l’allenatore vene-
to i dubbi che lo accompagna-
vano erano parecchi, anche e 
soprattutto per via di quei quat-
tro esoneri che portava in vali-
gia, strano il calcio,dalla polvere 
alla ribalta in pochi mesi, con 
grandissima sagacia, compe-
tenza ed una mentalità vincente 
mai smentita,anche contro av-
versari forti, proprio dove forse 
altri allenatori avrebbero badato 
più al “primo non prenderle”, il 
mitico Attilio ha sorpreso tutti 
con questo modulo a trazione 
decisamente anteriore e men-
tre noi eravamo convinti che 
una disposizione tattica cosi 
offensiva fosse un suicidio, lui 

ha lavorato per smentire tut-
ti. Modulo offensivo e miglior 
difesa del girone pareva quasi 
utopico,invece Tesser sapeva 
il fatto suo,sapeva quale fosse 
il materiale umano messogli a 
disposizione da Sensibile, sape-
va che con questi difensori cosi 
forti, si sarebbe potuto giocare 
con tre attaccanti più Rigoni. 
Grande conoscenza calcistica 
da parte di Tesser, capace di 
stupirci, ad esempio, con la po-
sizione di Motta che partendo 
da lontano e giocando pratica-
mente a tutto campo, è diventa-
to incontrollabile per gli avversa-
ri e i dodici gol messi a segno ne 
sono la conferma. Complimenti 
Mister, è riuscito a modellare in 
poco tempo un gruppo di ottimi 
giocatori, facendolo diventare 
una squadra, coinvolgendo tut-

ti, mentalità vincente, convin-
zione nei propri mezzi e tanta 
concretezza, poco spazio alle 
parole,molto ai fatti. Chi avrebbe 
mai sostituito Juliano con Gon-
zalez in trasferta, nonostante le 
tre punte già sul terreno? Que-
sto è stato un segnale fortissimo 
di come questo allenatore abbia 
idee e mentalià vincenti, inse-
rendo il quarto attaccante ha 
schiacciato ancora di più il Mon-
za, ha fi ccato nella testa dei suoi 
ragazzi ancora maggiormente 
l’idea che si fosse li per vincere, 
costringendo i padroni di casa a 
indietreggiare e poco importa se 
poi la vittoria e’ sfumata per un 
soffi o, ancora di piu’ abbiamo 
la certezza di avere in casa un 
grande allenatore,convincente e 
vincente.
FORZANOVARASEMPRE

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

43^ edizione 2009/2010

a cura di GIUSEPPE MILLO
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Questo pagellone viene redatto sommando i voti de Il Corriere di Novara, Tribuna Sportiva, Tuttosport, e il sito 
www.forzanovara.it. La media che ne risulta è la media matematica tra somma di punti e numero di partite votate.

COGNOME VOTATE VOTI COGNOME VOTATE VOTI

MOTTA 53 7,774

UJKANI 39 7,513

BERTANI 53 7,274

LISUZZO 54 6,963

SHALA 44 6,739

GONZALEZ 39 6,731

LUDI 48 6,657

RUBINO 51 6,569

PORCARI 51 6,559

FONTANA 9 6,556

CENTURIONI 10 6,550

COSSENTINO 5 6,500

VENTOLA 23 6,500

RIGONI 51 6,491

MORANDI 17 6,442

TOMBESI 41 6,427

EVOLA 18 6,362

GHELLER 43 6,280

KURBEGOVIC 7 6,215

LEDESMA 7 6,143

COUBRONNE 32 6,141

JULIANO 30 6,117

GEMITI 9 6,057

Apertura nuovo sportello presso il Palazzo Municipale 
Comune di Granozzo con Monticello

Lunedi e Giovedi. Orario pomeridiano
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