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Indenni a Monza

UMILI E CONCENTRATI: NON FIDARSI
Di una Paganese in ripresa
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Sede Club Fedelissimi - Gadget Novara 1908
C.so Vercelli, 84 - Novara

ECOCLIMA
ENGINEERING SNC

AGENZIA DI VENDITA

DAIKIN i climatizzatori fi ssi

ARCA caldaie a gas, acciaio, legna, mais

RENDEMAX caldaie a condensazione

TECNOSYSTEM accessori x condizionatori

Largo Cantelli, 7 - 28100 NOVARA
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D O M A N IO G G II E R I
A

01/11
R

22/03
A R A

28/10
R

16/03

Impianti TV terrestri satellitari
centralizzati e singoli

Assistenza tecnica
preventivi gratutii

A
N

T
E
N

N
A

S
E
R
V
IC

E
d
i 

O
B

IN
U

 M
A

R
C

O

DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

Corso Torino, 42/B - NOVARA
Tel. e fax 0321 45.17.89 INIZIO GARE

ORE 14.30

Cittadella-Pro Patria 2-0 
Foggia-Verona 2-0 
Lecco-Manfredonia 0-1 
Legnano-Cremonese 1-2 
Monza-NOVARA 1-1 
Paganese-Foligno 2-0 
Sassuolo-Pro Sesto 3-0 
Ternana-Padova 0-0 
Venezia-Cavese 2-1 

Cavese-Foggia
Cremonese-Sassuolo
Foligno-Ternana
Legnano-Lecco
Manfredonia-Monza
NOVARA-Paganese
Padova-Venezia
Pro Sesto-Cittadella
Verona-Pro Patria

Cavese-Monza
Cittadella-Manfredonia
Foggia-Cremonese
Paganese-Legnano
Pro Patria-Pro Sesto
Sassuolo-Padova
Ternana-Lecco
Venezia-NOVARA
Verona-Foligno

 Brichetto 1 Botticella
 Morganti 2 P. Esposito
 Maggiolini 3 G. Essposito
 Lorenzini 4 Criaco
 Gheller 5 Cossu
 Ciuffetelli 6 De Giosa
 Matteassi 7 Taua
 Brizzi 8 M. Palermo
 Rubino 9 Cantoro
 Chiappara 10 Franzese
 Sinigaglia 11 Scarpa
  
 Micillo 12 Visconti
 Ludi 13 Lopez
 Cusaro 14 Guarro
 Coletto 15 D’Andria
 Evola 16 Merola
 Chiaretti 17 Mammetti
 Espinal 18 Perna

 DISCEPOLI ALL Chiappini

Grazie a 
una pre-
staz ione 
ben più 
che di-
g n i t o s a , 
il Novara 
esce in-

denne dal Brianteo, sia pur 
con il rammarico di essere 
passato per primo in van-
taggio, con Rubino, che 
quest’anno sembra aver 
ripreso coscienza dei suoi 
mezzi, segnando reti pe-
santi, e dando una mano 
alla squadra nei ripiegamen-
ti. Rammarico perché si è 
chiuso in vantaggio il primo 
tempo e guardando la clas-
sifi ca dopo i primi 45 minuti 
si leggeva Novara,Sassuolo 
Cittadella e Padova, primi 
con 18 punti. Ma dopo soli 
due minuti della ripresa, 
complice un eurogol di Me-
nassi, il Monza si riportava 
in parità. E pur con qualche 
apprensione il pareggio era 
il risultato che trovava le due 
squadre al triplice fi schio fi -
nale. Ma di certo non si può 
parlare di punti persi. Il Mon-
za, squadra forte ancora im-
battuta in casa, non aveva 
per nulla demeritato, per cui 
mai come domenica si può 
parlare di risultato giusto. Il 
Primo pareggio per il Nova-
ra e una buona posizione in 

di Beppe Vaccarone

Ora mantenere il ritmo 
senza distrazioni

Mi riprometto di pubblicarla 
nel prossimo numero,ma sin 
da ora a nome mio, dei colla-
boratori, del presidente Tarditi 
del segretario Millo e di tutti i 

tifosi azzurri invio le piu’ calo-
rose condoglianze alla fami-
glia. Ciao Giancarlo.
UMILI E CONCENTRATI VIN-
CETE ANCHE PER LUI !!!!

classifi ca rovinata in parte 
dalle reti in extremis di Ve-
nezia e Cremonese. Ora ci 
attendono tre partite in otto 
giorni :Paganese oggi, tra-
sferta a Venezia il 1 Novem-
bre e Cavese in casa. Sarà 
interessante vedere queste 
squadre non abituate a sfor-
zi prolungati come sapranno 
reagire, specie il Novara che 
conterà ancora su qualche 
assenza pesante, peraltro 
sinora ben assorbita da-
gli altri componenti la rosa. 
Sulla carta le due partite 
casalinghe “dovrebbero es-
sere facili”. Ma mai fi darsi… 
anzi sempre piu concentrati 
e umili. Poi resta l’incognita 
della gara in laguna contro 
un Venezia in un buon mo-
mento, ma comunque alla 
nostra portata come tutte le 
altre squadre. Un particolare 
plauso al pubblico che do-
menica è andato in trasferta 
a Monza, segno che coi ri-
sultati questa squadra sta di-
ventando “simpatica” ai no-
varesi. Vedremo oggi quanti 
accoglieranno il richiamo 
azzurro (RICORDATEVI CHE 
SI GIOCA ALLE 14,30 ,TER-
MINA L’ORA LEGALE). 
Per chiudere una luttuosa 
notizia per la perdita del vice-
presidente del Club Fedelis-
simi GIANCARLO CRIVELLI, 
che sino all’ultimo è stato 
tifosissimo degli azzurri. Cri-
velli, uno dei cofondatori del 
Club, persona attiva e appas-

sionata, era schivo e mode-
sto, tanto che nella mia pur 
vasta collezione di foto non 
ne ho trovata una in primo 
piano dell’amico scomparso.

Vola il portiere Lilla

domenicale delle ore 11. Anche 
noi ci andammo e, mentre Elso si 
preoccupò in Chiesa di scanda-
gliare attentamente tutti i presen-
ti, io fuori mi domandavo come 
avrebbe fatto ad identifi carlo.
Dopo nemmeno un quarto d’ora, 

eccolo riapparire sul sagrato ac-
compagnato da una persona 
che mi presentò come il Diretto-
re che cercavamo: Alla mia ovvia 
domanda: “ma come hai fatto a 
trovarlo tra tutti i presenti?”, lui 
soave disse semplicemente “ma 

è un mio collega!”. Nel pomerig-
gio radiocronaca ok; Beccati ci 
assicurò un goal all’8’ di gioco e, 
poichè prima della gara egli ave-
va scommesso con i tifosi che ci 
avrebbe regalato una rete entro i 
primi dieci minuti, nel dopopar-
tita grandi complimenti per lui. 
Non mi ricordo il risultato, ma 
se lo scrivessi probabilmente 
il muro me lo correggerebbe!!! 
Avete notato il richiamo fattomi 
in occasione dell’articolo sulla 
Reggina?
Questi ricordi sono riaffi orati 
solo perchè domenica scorsa 
allo stadio avevo cercato visi-
vamente di immaginarmi come 
fossero divenuti i vecchi stadi di 
una volta!
Alla prossima, promettendovi 
non anedotti, ma racconti di ra-
diocronache vissute.
LE FORMAZIONI

Via Biandrate 63 - NOVARA Tel. 0321.392965
Dal 1948 al vostro Servizio: Uomini, Strutture, Servizi: il piacere su cui contare!

la NUOVA da € 10.500

Ricordi di Gianni Milanesi  di Gianni Milanesi

Cari lettori, 
anche voi, 
come me, 
avete no-
tato com’è 
cambiata la 
f is ionomia 

del nostro stadio in questo nuo-
vo campionato? Transenne alte 
3 metri, ingressi obbligati, spazi 
di sicurezza, personale spe-
cializzato che si occupa della 
nostra incolumità, stewards in 
campo, biglietteria senza fi ssa 
dimora (mi dicono al momento al 
Pala Dal Lago), ma .... ora dob-
biamo per forza compiere lunghi 
percorsi per raggiungere a piedi 
la tribuna coperta o il parterre, i 
parcheggi lato sud stadio sono 
preclusi ai novaresi che proven-
gono da corso Vercelli e sono 
costretti a portarsi verso il nord 
della città e tutti quei posti vuoti 
– circa 3.000 – nella curva ospi-
te (nella gara con la Ternana ho 
contato ben 56 presenze ospiti 
ed un numero ragguardevole di 
forze dell’ordine!). Questa pre-
messa l’ho fatta perchè queste 
considerazioni mi hanno fatto 
riaffi orare i ricordi delle varie 
partite disputate a Telgate, Pa-
lazzolo, Sorso, Rapallo, Fano, 
Valdagno, Solbiate A. - solo per 
ricordarne alcune - tutti cam-
pi di calcio oggi fuori regola e 
norme di sicurezza! Per cui mi 
sono chiesto, ma come faranno 
a giocare ancora in quegli sta-
di?? Avranno investito cospicui 
capitali per regolarizzarli oppure 
saranno semplicemente spariti 
per lasciare posto a condomini, 
aree verdi ecc.? Mi ricordo che 
in una gara il nostro centrocam-
pista Zardi, effettuò un tiro dal 

limite dall’area sopra la traversa, 
il pallone andò a sbattere sul-
la facciata del campanile della 
chiesa che si trovava sul con-
fi ne del campo di gioco e che 
l’arbitro – forse abbagliato dal 
sole?!? – non interruppe nem-
meno e proseguì regolarmente 
il gioco. Allo stadio di Sassuo-
lo, invece, dove non avevano 
accettato l’accredito di Radio 
Azzurra per l’ingresso, mostrai 
il tesserino di riconoscimento in 
divisa e gradi di controllore del-
l’azienda per cui lavoravo (pen-
sando che se non passava il 
controllo avrei potuto asserire di 
essere l’autista dell’autobus dei 
tifosi novaresi) e, mentre la ma-
schera mi faceva cenno di pas-

sare, gli agenti in servizio per la 
sicurezza, vista la foto in divisa, 
portarono la mano destra tesa 
sul berretto e batterono i tacchi 
delle scarpe in un riverente sa-
luto militare. L’amico Roberto 
B., che si trovava accanto a me, 
stupito ed imbarazzato divenne 
rosso, rosso, ma proprio pao-
nazzo, quando con noncuran-

za risposi agli agenti “comodi, 
comodi” e dovetti avvicinarmi a 
lui mormorandogli “va vanti, fer-
mat mia!”, sospingendolo a for-
za in tribuna, dove peraltro lui 
doveva accomodarsi, avendo 
acquistato regolare biglietto.
A Pavia, subito dopo la radio-
cronaca, un giornalista locale 
mi chiese se era vero che i tifo-
si novaresi si erano organizzati 
per affrontare quelli pavesi. Un 
po’ meravigliato per l’insolita 
domanda sportiva, mi venne in 
mente una fi lastrocca che ave-
vo imparato un quarto di secolo 
prima a scuola e che diceva “i 
tifosi novaresi euforici e asiuma-
tici perchè la monostica paran-
ginetica si è infuturata nell’ar-

chetipo dell’antropomorfi smo 
anacreale che divide il siderur-
gico dal metallurgico e pertanto 
si sono preparati”. Orbene, il 
giornalista ad occhi sbarrati ed 
incredulità sul volto (ma chissà 
cosa mi ha detto???), mi ringra-
ziò profondamente e si allonta-
nò – soddisfatto? – e credo che 
se lo dovessi incontrare ancora 
oggi forse mi chiederebbe lumi 
sulle parole pronunciate.
Altri ricordi mi fanno rammenta-
re quanta e quale fatica era tra-
smettere la radiocronaca da sta-
di come quello di Forlì, che pur 
essendo dotati di linea telefonica, 
avevano l’apparecchio chiuso in 
una custodia di metallo le cui 
chiavi erano in possesso della 
SIP che di sabato era chiusa.
Così il magico amico Elso, dopo 
vari quesiti rivolti ad agenti SIP 
nei pressi del campo di calcio, 
apprese per caso o per fortu-
na che il Direttore era solito re-
carsi con la famiglia alla messa 
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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
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Spazzato via un’atro tabù
di Flavio Bosetti

Finalmente, per la gioia di 
qualcuno, è arrivato quel 
benedetto pareggio che ha 
cancellato quello ‘zero’ nella 
casellina dei pari in classifi ca. 
Adesso si può parlare di un 
Novara che, nell’occasione, 
sa anche dividere la posta con 
l’avversario pur senza partire 
mai con un simile presuppo-
sto. In questa ottica infatti 
mi è molto piaciuta la scelta 
operata a Monza da Discepoli 
proprio nell’ultimo quarto di 
gara: invece di inserire un di-
fensore, dando il cambio alla 
pari con l’uscita di Maggiolini, 
ha inserito molto coraggiosa-
mente Chiaretti chiudendo la 
sfi da con tre punte che, per 
mera sfortuna, alla fi ne hanno 
solo sfi orato quel colpaccio 
che una simile scelta avreb-
be meritato. Tant’è va bene 
anche il punto che permette 
di muovere la graduatoria e 
mantenerci nei piani alti della 
stessa. Oggi, senza soffrire 
alcun patema di vertigine per 

l’alta classifi ca ancora molto 
vicina, ci attende la visita del-
la Paganese attuale fanalino 
di coda. Attenzione massima 
tuttavia per l’avversario che 
ha appena centrato la prima 
vittoria stagionale e non vor-
remmo si abituasse troppo al 
buon gusto del risultato posi-
tivo. La difesa dimostra il fatto 
suo (nessun problema, o qua-
si, anche a Monza sia per gli 
esterni che per i tanto vitupe-
rati ‘centrali’ in attesa, magari 
già da oggi, di rivedere presto 
in campo anche il Ciuffo), il 
centrocampo se la gode che è 
un piacere (nonostante il ko di 
Gallo la generosità di Coletto 
e Brizzi non fa mai una piega) 
e le punte ‘pungono’ a ripeti-
zione (su tutti Raffaele Rubino 
che, come ai bei tempi, sta 
tornando davvero devastan-
te e oltremodo decisivo). Il 
turno odierno propone altri 
testa-coda (non così marca-
ti come quello del ‘Piola’ pur 
se poco ci manca) ma anche 

un paio di scontri al vertice di 
grande interesse: è il caso di 
Cremonese-Sassuolo e Pa-
dova-Venezia due gare dalla 
tripla d’obbligo giusto per non 
sbagliare. Derby del sud mol-
to caldi tra Cavese-Foggia e 
soprattutto quello regionale 
tre Foligno-Ternana con i cu-
gini più grandi in decisamente 
più pessime acque. Sfi da tut-
ta da seguire anche quelle in 
programma al ‘Breda’ tra Pro 
Sesto-Cittadella (vuoi vedere 
che stavolta i veneti ci lascia-
no le penne per davvero…) 
e al ‘Bentegodi’ tra Verona-
Pro Patria. Gli ultimi piatti del 
menu odierno propongono 
le delicate sfi de tra Legnao-
Lecco e Manfredonia-Monza 
che, per un motivo o per l’al-
tro, mettono in palio per tutte 
punti della stessa importanza. 
Ora sotto con la Paganese per 
un match inedito che voglia-
mo ben inaugurare tutti uniti 
nel forte grido: forza vecchio 
cuore azzurro!

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

E-mail: novatex.paolo@libero.it
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L’avversario di turno:
la Paganese
di Massimo Barbero

La Paganese è di scena per 
la prima volta nella propria 
storia al Silvio Piola di No-
vara. La compagine della 
provincia di Salerno ha di-
sputato diversi campionati 
di C1 ad inizio degli anni ot-
tanta quando faceva la spo-
la tra C1 e C2. Poi tanti anni 
nei dilettanti sino all’irresisti-
bile escalation delle ultime 
stagioni. Dopo i play off del 
2004-2005 in serie D sono 
giunte ben due promozioni 
consecutive. Il primo trion-
fo nel 2006 nel campiona-
to vinto sotto la guida di 
Giacomarro e grazie ai gol 
di  Ferrara e Romano (36 in 
due). Ancora più esaltante 
il bis dell’anno passato che 
ha riportato la Paganese 
in C1 dopo oltre vent’an-
ni. La squadra allenata da 
Giuseppe Palumbo era ter-
minata quarta nella regular 
season. Il primo acuto in se-
mifi nale con l’eliminazione 
della grande favorita Spal 
nonostante la scorrettezza 
di un ritorno anticipato sen-
za alcun preavviso. Da vero 
thriller la fi nale col la Reg-
giana che pareva avere un 
piede in C1 dopo l’1-0 del-
l’andata fi rmato Ingari. In-
vece al ritorno la Paganese 
agguantava i supplementari 
proprio all’ultimo minuto di 
recupero grazie ad un gol di 
Izzo in mischia con i grana-
ta paralizzati dalla tensione. 
Nei supplementari giungeva 
anche la rete della sicurezza 
del solito Ibekwe.
Per il ritorno in C1 la rosa 
è stata praticamente rivo-
luzionata. Come allenato-
re era stato inizialmente 
ingaggiato Cosco, subito 
sostituito dopo le prime 
battute del campionato. 
Ora sulla panchina degli 

azzurrostellati c’è Andrea 
Chiappini, lo scorso anno 
al Lanciano per un breve 
periodo. Il tecnico romano 
vanta trascorsi alla guida di 
Fano e Viterbese in serie C 
e tante stagioni in serie D 
nel girone laziale. Tra i pali 
c’è Botticella, lo scorso 
anno titolare nel Catanzaro 
in C2. In difesa troviamo 
De Giosa (ex Manfredonia), 
i due Esposito, Giovanni 
che proviene dall’Ancona 
e Paolo che vanta un pas-
sato nel Cervia televisivo, 
come centrale gioca Cria-
co. A centrocampo il nome 
più conosciuto è quello di 
Campolattano, fermo però 
per infortunio. Dal Gallipoli è 
giunto Franzese, dalla Trie-
stina Cossu (16 partite in B 
l’anno passato). Domenica 
scorsa si è fatto apprezzare 
Marinucci Palermo, ex Val 
di Sangro. Molto pericolosa 
la mezzapunta Scarpa (ex 
Foggia) autrice di 10 gol in 
17 gare l’anno passato. In 
avanti agisce anche Taua, 
ex Benevento, giocato-
re che militava nel Teramo 
due stagioni fa. La punta 
centrale è l’argentino Can-
toro che nel passato cam-
pionato aveva cominciato 
nel Padova. Altri arrivi estivi 
quelli degli attaccanti Iezzi 
(Nuorese), Mammetti (Man-
tova) e Perna (Ternana).
Una Paganese completa-
mente rinnovata rispetto 
alla squadra promossa in 
C1 lo scorso 17 giugno. 
Forse proprio le diffi coltà di 
assemblare tanti nuovi ele-
menti spiegano una clas-
sifi ca così defi citaria. Non 
mancano infatti i giocatori di 
nome e di sicuro valore per 
la categoria. L’unico pun-
to dei campani è rimasto 

a lungo quello conquistato 
in casa alla terza giornata 
contro il Manfredonia. Nem-
meno l’avvento di Chiappi-
ni (5 sconfi tte consecutive) 
pareva dare i frutti sperati. 
Ed invece domenica scorsa 
al “Marcello Torre” è giunta 
una bella vittoria contro un 
Foligno che non aveva mai 
perso in trasferta. D’altron-
de questa Paganese non 
è mai stata quella squadra 
materasso che le cifre po-
tevano lasciare immagina-
re. Non a caso quasi tutte 
le sconfi tte sono giunte di 
misura e spesso unicamen-
te per episodi contestati 
come il gol segnato dal Pa-
dova qualche settimana fa.
Ci attende dunque una sfi -
da diffi cile in una settimana 
molto particolare. Dovremo 
infatti giocare tre volte nel-
l’arco di soli otto giorni come 
fanno gli squadroni che di-
sputano la Champions e 
come non sono abituate a 
fare le formazioni di C. La 
Paganese verrà a Novara 
caricata dal bel successo di 
domenica scorsa e deside-
rosa di lasciare quanto pri-
ma l’ultimo posto. Sembra 
una banalità, ma i campio-
nati si vincono e si perdono 
in partite come questa. Nei 
big match la concentrazio-
ne è sempre al massimo. 
Ma le grandi squadre sono 
proprio quelle che sanno 
affrontare con la giusta ten-
sione qualsiasi avversario. 
Perché ogni gara contiene 
delle insidie. Tutti determi-
nati dunque in campo per 
dare il massimo… nella 
speranza di rivedere quella 
corsa sotto la curva che ci 
fa sempre tanto piacere… 
Forza Ragazzi! Forza Nova-
ra sempre! 

Cittadella 20 9 6 2 1 15 7 5 4 0 1 10 4 4 2 2 0 5 3 0
Venezia 18 9 5 3 1 12 6 5 2 2 1 7 5 4 3 1 0 5 1 -1
Padova 18 9 5 3 1 11 6 4 3 1 0 5 1 5 2 2 1 6 5  0
Sassuolo 18 9 6 0 3 15 11 4 4 0 0 11 4 5 2 0 3 4 7 -1
Cremonese 17 9 5 2 2 10 9 4 2 1 1 3 2 5 3 1 1 7 7 -1
NOVARA 16 9 5 1 3 12 10 4 3 0 1 6 4 5 2 1 2 6 6 -2
Foligno 15 9 4 3 2 12 7 5 3 1 1 9 3 4 1 2 1 3 4 -3
Monza 12 9 3 3 3 10 10 5 3 2 0 9 4 4 0 1 3 1 6 -5
Foggia 12 9 3 3 3 10 11 5 3 1 1 7 4 4 0 2 2 3 7 -5
Pro Sesto 12 9 3 3 3 10 11 4 2 1 1 5 4 5 1 2 2 5 7 -4
Manfredonia 11 9 3 2 4 8 9 4 2 1 1 5 4 5 1 1 3 3 5 -5
Lecco 11 9 3 2 4 8 11 5 2 2 1 4 3 4 1 0 3 4 8 -6
Pro Patria 10 9 2 4 3 4 6 5 1 2 2 3 4 4 1 2 1 1 2 -6
Legnano 8 9 2 2 5 9 10 4 2 0 2 6 4 5 0 2 3 3 6 -7
Ternana 8 9 2 2 5 4 10 5 2 2 1 3 2 4 0 0 4 1 8 -8
Cavese 7 9 1 4 4 8 12 4 1 3 0 4 3 5 0 1 4 4 9 -7
Verona 5 9 1 2 6 5 11 4 1 1 2 2 3 5 0 1 4 3 8 -9
Paganese 4 9 1 1 7 8 14 5 1 1 3 6 8 4 0 0 4 2 6 -11
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a cura di GIUSEPPE MILLO

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 VOTI VOTATE MEDIA
GALLO 101,5 15 6,767
LORENZINI 121 18 6,723
RUBINO 179,5 27 6,649
MORGANTI 138,5 21 6,596
MATTEASSI 158 24 6,584
BRIZZI 92 14 6,572
CHIAPPARA 175,5 27 6,500
SINIGAGLIA 89,5 14 6,393
COLETTO 95,5 15 6,367
MAGGIOLINI 70 11 6,364
CUSARO 145,5 23 6,327
BRICHETTO 168,5 27 6,241
EVOLA 93,5 15 6,234
CHIARETTI 112 18 6,223
LUDI 111,5 18 6,195
CIUFFETELLI 55,5 9 6,167
GHELLER 148 24 6,167
BRESCIANI 18 3 6,000
ESPINAL 35,5 6 5,917

Colpo vincente di Rubino

Dai che si va!
di Thomas Giannotti

La convincente trasferta di 
Monza ha tolto gli ultimi dub-
bi sulla forza e sulla determi-
nazione di questo Novara. 
Altra trasferta insidiosa quella 
in terra brianzola e altri pun-
ti messi in carniere a render 
ancora più importante la clas-
sifi ca, alla vigilia della gara 
odierna contro la Paganese. 
A Monza, non è stato sicura-
mente facile dover rinunciare 
tutto in un botto a giocatori 
di qualità come capitan Ciuf-
fetelli, come il regista Fabio 
Gallo ed a Luca Matteassi 
ma è grazie a giocatori come 
Brizzi, Coletto per esempio, 
che si vede la forza di un 

gruppo, capace di modifi -
care le proprie pedine senza 
che il risultato venga meno. 
Il Novara visto sin’ora, starà 
sistematicamente nei piani 
alti della classifi ca sino a fi ne 
campionato e dico ciò senza 
paura di venir smentito o tac-
ciato di presunzione, perchè 
vedo e sento che attorno a 
questo gruppo c’è la giusta 
atmosfera, quella che hanno 
percepito tutti i fantastici tifosi 
azzurri che hanno “invaso” il 
Brianteo, tifando per 95 minu-
ti ininterrottamente. Ci siamo 
divertiti come matti e al gol di 
Rubino ci siamo tutti “sdraiati” 
per cosi tanta gioia! Scene di 

ordinario delirio sportivo, gioia 
indescrivibile a dimostrare 
quanta voglia ci sia a Novara 
di entrare nel calcio che conta 
ed un applauso va ai gruppi 
trainanti della curva, agli Ul-
tras 1908 allo Zoo e al gruppo 
Tradizione 1908, perchè non 
è vero che non si possa far 
tifo a Novara, anzi, basta solo 
unirsi a loro e il divertimento 
è assicurato. Il 1 Novembre di 
solito si fa visita a chi è pas-
sato a miglior vita, beh…io ci 
andrò il giorno dopo, perchè 
l’1 sarò a Venezia a tifare No-
vara e voi che fate, non veni-
te con noi in laguna? FORZA 
NOVARA SEMPRE

Conosciamoli meglio:
Fabio Lorenzini
di Jacopo Foradini

Dopo aver festeggiato le 200 
presenze in maglia azzurra di 
Paolo Morganti, proseguiamo 
la nostra serie di interviste con 
un’altra delle colonne di questo 
Novara. Dopo cinque anni da 
gregario, in questa stagione per 
Fabio Lorenzini è arrivato fi nal-
mente il meritato riconoscimen-
to di un posto da titolare. Che 
fosse in mezzo al campo o in 
difesa, fi nora quando era arruo-
labile Fabio ha sempre indos-
sato una maglia dall’1 all’11. 
E anche a Monza è stato uno 
dei migliori in campo. Fabio, 
da Monza siamo tornati con un 
pari. Un risultato che alla vigilia 
avremmo tutti sottoscritto e che 
probabilmente per quanto visto 
in campo è anche giusto. “Sì, 
anche se rimane il rimpianto di 
essere passati noi in vantaggio. 
Chissà, se fossimo riusciti a far 
passare indenni quella loro sfu-
riata nei primi minuti della ripre-
sa, come sarebbe fi nita. In ogni 
caso, a mio parere il dato più 
importante che emerge è che 
questo Novara, ovunque va a 
giocare, scende sempre in cam-
po per portare a casa il risultato 

pieno. E lo abbiamo dimostrato 
anche ieri, nonostante avessi-
mo assenze importanti e gio-
cassimo su un campo diffi cile 
contro una squadra forte e che 
era obbligata a vincere dopo 
una serie di risultati negativi”. 
La caratteristica che gran parte 
dei tifosi azzurri ammirano di te 
è la tua duttilità: una qualità che 
in questi anni hai dimostrato di 
possedere più volte. “Io cerco 
sempre di mettermi a dispo-
sizione del mister, in qualsiasi 
posizione del campo mi possa 
rendere utile. Questo è un mo-
mento d’oro per me, sto bene 
e sono supportato da compa-
gni che mi permettono fi nal-
mente di esprimere quello che 
valgo. Siamo un grande grup-
po e il merito è di un direttore 
come Sergio Borgo che in tanti 
ci invidiano, anche in categorie 
superiori. Ci tengo a ringraziar-
lo dalle vostre pagine, per aver 
sempre creduto in me in questi 
anni, anche nei miei momenti di 
diffi coltà”. A Monza si è avuta la 
riprova che quando c’è entusia-
smo anche il pubblico risponde 
a dovere. “A Monza abbiamo 

praticamente giocato in casa, i 
tifosi sono stati splendidi. Ma io 
personalmente i tifosi in questi 
anni li ho sempre sentiti vicini. 
A loro voglio dire che daremo 
sempre tutto, anche quando ar-
riveranno i momenti diffi cili noi 
non molleremo mai”. La prossi-
ma sfi da con la Paganese fana-
lino di coda, reduce dalla prima 
vittoria in campionato, nascon-
de forse più insidie di quanto 
non sembri. “Io credo che se 
vogliamo fare qualcosa di im-
portante, dobbiamo sempre 
cercare di prendere i tre punti, 
soprattutto in casa. Quindi per 
quanto mi riguarda l’obiettivo 
è uno solo. Poi bisogna rispet-
tare tutti, ci mancherebbe, ma 
se vogliamo stare al passo con 
le prime dobbiamo vincere”. 
Grazie a Fabio per la gentilez-
za. Giocatori come te sono il 
simbolo di questo Novara. Una 
squadra che ha qualità, ma 
anche umiltà e abnegazione. 
Che non smette mai di lottare e 
alla fi ne, tenendo duro, ottiene 
quello che merita. E ADESSO 
SOTTO CON LA PAGANESE!!! 
FORZA RAGAZZI!!!

CLASSIFICA MARCATORI
 GRAZIANI Cremonese 5
 SAU Manfredonia 5
 MAAH Pro Sesto 5
 VERONESE Venezia 5
 CORALLI Cittadella 4 (2 r)
 MEGGIORINI Cittadella 4
 RUBINO NOVARA 4
 RABITO Padova 4 (3 r)
 SELVA Sassuolo 4 (2 r)
 CHIAPPARA NOVARA 2
 COLETTO NOVARA 1
 SINIGAGLIA NOVARA 1
 GALLO NOVARA 1 (1 r)
 BRIZZI NOVARA 1
 MATTEASSI NOVARA 1
 CHIARETTI NOVARA 1
 MUZZI Padova 1

Targa per Morganti

Rubino esulta a Monza
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