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Le streghe sono rimaste a Venezia

RISCATTARSI SUBITO CON ATTENZIONE
Arriva un’altra campagna: la Cavese
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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

ORE 14.30

Cavese-Monza 0-0 
Cittadella-Manfredonia 6-0 
Foggia-Cremonese 2-2 
Paganese-Legnano 1-0 
Pro Patria-Pro Sesto 2-1 
Sassuolo-Padova 2-1 
Ternana-Lecco 2-1 
Venezia-NOVARA 1-0 
Verona-Foligno 1-1 

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

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

 Micillo 1 Criscuolo
 Morganti 2 Pierotti
 Maggiolini 3 Nocerino
 Lorenzini 4 Riccio
 Gheller 5 Cipriani
 Ciuffetelli 6 Farina
 Matteassi 7 Ercolano
 Brizzi 8 Scartozzi
 Rubino 9 Frezza
 Chiappara 10 Grieco
 Sinigaglia 11 De Giorgio

 Di Bianco 12 Pane
 Ludi 13 Rossi
 Cusaro 14 Geraldi
 Coletto 15 Unniemi
 Evola 16 Alfano
 Chiaretti 17 Gianpaolo
 Espinal 18 Tarantino

 DISCEPOLI ALL Ammazzalorso

A n c o r a 
un Ber-
gonzi di 
turno sul-
la nostra 
s t r a d a . 
Per carità 
a Venezia 

il pareggio era sicuramen-
te il risultato più giusto. Ma 
il Bergonzi di turno anco-
ra obnubilato dai bagordi 
halloweiani, non ha visto (o 
forse si?) un fallaccio da car-
tellino di Brevi (già ammo-
nito) mentre invece ha visto 
un’irregolarità inesistente sul 
gol di Gheller. Così al 90° 
arriva la beffa del gol nero-
verde, molto fortunoso. Mai 
che capitino a noi ste botte 
di c….. Il Sassuolo continua 
a vincere tra l’87° e il 95° e 
cosi altre squadre. Noi in 
quel periodo i gol li prendia-
mo. È vero che le partite fi ni-
sco quando l’arbitro fi schia, 
ma se non è sfortuna allora 
dobbiamo parlare di man-
canza di concentrazione da 
una parte e di squadre che 
ci credono sempre sino alla 
fi ne. Peccato perché anche 
solo un pareggio in laguna 
avrebbe esaltato ancor più 
l’ottima classifi ca che spe-
riamo di rimpolpare subito 
oggi contro la Cavese, per 
non rimanere troppo distan-
ziati dall’esplosivo Cittadel-
la e da un Sassuolo cinico 

di Beppe Vaccarone

Un punto gettato in acqua e fortunato. E spiace per il 
grande esodo in laguna di 
molti tifosi novaresi segno 
che la città si sta riavvicinan-
do alla squadra, anche se 
per i tifosi novaresi sembra 
piu facile tifare Novara su 
ogni campo d’Italia, mentre 
a casa sua mille e uno sono 
gli ostacoli. Ma il tifo della 
curva è indispensabile, ne 
abbiamo avuto la riprova 
domenica scorsa, quando lo 
sciopero del tifo è terminato 
e i giocatori in campo hanno 
avuto la scossa decisiva per 
battere la rognosa Pagane-
se. Passando ad altro vorrei 
ricordare il Vicepresidente 
Crivelli con una fotina e lo 
scomparso Francesco Liuzzi 
da Venezia uno dei tifosi az-
zurri più lontani da Novara e 
che giovedì avrebbe sofferto 
troppo veder soccombere i 
suoi azzurri al Penzo. Oggi 
allora un solo grido e un 
FORZA NOVARA così forte 
da spinegere i giocatori alla 
vittoria, indispensabile per 
mantenere intatti i sogni ri-
masti un po’ ammaccati in 
laguna.

Indovinate la partita e chi segna

C o m e 
s e m p r e , 
partimmo 
io ed Elso 
il sabato 
pomerig-

gio precedente la gara di-
retti allo stadio “Omobono 
Tenni” in quel di Treviso. 
Arrivammo nel tardo po-
meriggio e cercammo su-
bito un “Bar Sport” o dello 
“Stadio” ma le indicazioni 
che ci vennero fornite in 
loco li davano per inesi-
stenti o situati in altra parte 
della città.
Si decise quindi di recarci 
subito allo stadio per ve-
dere come era ubicato e 
quale soluzione si poteva 
trovare – non avendo Ra-
dio Azzurra a Treviso alcun 
corrispondente cui fare ri-
ferimento – per trasmettere 
la radiocronaca della parti-
ta l’indomani.
A quei tempi allo stadio, in 
posizione ideale per vede-
re bene il campo c’era solo 
un palazzotto con un gran 
numero di abitazioni. Scor-
rendo quindi i nomi indica-
ti sui campanelli decisi di 
suonare quello che riporta-
va Molinari, non tanto per-
chè conoscessi la famiglia 
ma piuttosto perchè così si 
chiamava il Direttore del-
l’azienda in cui lavoravo e 
chissà .... magari portava 
bene!
Ci rispose una fl ebile voce 
femminile, a cui ci presen-
tammo come operatori 
della Radio, senza specifi -
care nome alcuno - perchè 
a Treviso chi mai avrebbe 
dovuto conoscere Radio 
Azzurra di Novara?? - e 
credo che la signora ab-
bia pensato in buona fede 
che eravamo della RAI, in 
quanto allora era l’unica a 

diffusione nazionale e di 
radio libere se ne parlava 
ben poco.
Comunque la signora ci 
aprì il portone e ci indicò il 
piano a cui abitava; arriva-
ti ci accorgemmo che era 
poco in salute. Per presen-
tarci Elso le mostrò il tes-
serino di riconoscimento 
dell’azienda telefonica in 
cui lavorava: apriti o cie-
lo!! Fummo letteralmente 
sopraffatti da una serie 
irripetibile di epiteti non-
chè stupiti dalla reazione 
spropositata della signora 
alla sola vista del tesseri-
no di Elso. Pensai: “la si-
gnora crede che l’abbiamo 
ingannata presentandoci 
come operatori della Ra-
dio e forse sta cercando 
di attirare l’attenzione dei 
suoi vicini di casa!”. Non 
so bene come, comunque 
Elso la riportò un po’ alla 
calma e le spiegò che ve-
nivamo da Novara (in Pie-
monte) per poter fare la ra-
diocronaca della partita di 
calcio dell’indomani e che 
i balconi del palazzo dove 
abitava erano gli unici con 
una vista perfetta sul cam-
po di gioco e che avevamo 
suonato il suo campanello 
in quanto il cognome ci era 
familiare.
Rassicurata, la signora ci 
fece accomodare e visio-
nare il suo balcone: perfet-
to. Si scusò quindi per la 
brutta reazione preceden-
te, ma siccome era poco 
in salute ed aveva richie-
sto mesi prima alla SIP un 
collegamento telefonico 
supplementare in camera 
da letto e quelli ancora non 
si erano nè visti nè senti-
ti, eravamo il giusto capro 
espiatorio.
Elso quindi pensò bene di 

suggerire uno scambio: se 
la signora ci avesse fatto 
utilizzare il suo balcone per 
la radiocronaca il giorno 
dopo, lui durante la parti-
ta avrebbe fatto il collega-
mento a regola d’arte del 
secondo telefono. Cosa 
poteva dirci la donna? Ben 
contenta ci invitò a ritor-
nare la domenica a pranzo 
(invito che gentilmente de-
clinammo viste le sue non 
perfette condizioni di salu-
te) e così nel pomeriggio, 
mentre facevo la radiocro-
naca della gara dal balco-
ne di casa, Elso utilizzò la 
sua attrezzatura personale 
che l’accompagnava sem-
pre nella “magica borsa di 
lavoro” e realizzò l’allaccia-
mento del secondo telefo-
no. Al termine della partita, 
ad ulteriore ringraziamen-
to, le lasciammo anche il 
nostro apparecchio telefo-
nico.
Un’altra avventura termina-
ta bene, considerando che 
a Treviso non conosceva-
mo alcuno e non c’era ra-
dio, ma con il solito pacco 
di biscottini di Novara unito 
ad una buona dose di fac-
cia tosta e soprattutto mol-
to calore umano (non solo 
di tifosi) tante volte siamo 
riusciti a capovolgere a no-
stro favore situazioni che 
sembravano disperate già 
in partenza con il solo fi ne 
di far giungere ai tifosi no-
varesi la radiocronaca delle 
gare della nostra squadra 
del cuore.

I ricordi di Gianni Milanesi: Treviso-Novara
Diffi cile ca-
pire il perché 
anche quan-
do le cose 
vanno bene, 
c’è qualcuno 
che deve tro-

vare il lato oscuro e talvolta anche 
nascosto…e mi riferisco ai ragazzi 
della Curva Nord che si distinguo-
no sempre per il loro attaccamento 
alla squadra azzurra, seguendola 
veramente ovunque e la testimo-
nianza è arrivata con la lunga e 
interminabile trasferta di Manfre-
donia. Visto e considerato la loro 
costante presenza mi ha lasciato 
perplessa e non poco l’assenza 
durante il primo tempo nella par-
tita casalinga contro la Paganese. 
Sono venuta a conoscenza dopo 
dei motivi che hanno spinto gli Ul-
trà a scioperare per i primi quaran-
tacinque minuti, ma la perplessità 
è rimasta, poiché ritengo che qua-
lunque “battibecco” avuto con il 

responsabile dello stadio, possa 
in nessun modo boicottare il tifo 
durante una partita casalinga. In-
somma bisognerebbe risolvere 
queste incomprensioni in un altro 
modo, metterle da parte e pensar-
ci dopo la gara. Capisco che una 
presa di posizione come lo scio-
pero del tifo è una dimostrazione 
forte ma la squadra ha bisogno 
del sostegno sempre, quando si 
gioca in casa poi, la curva ci si 
aspetta che sia comunque il dodi-
cesimo uomo in campo e non un 
insieme di gradoni freddi e vuoti. 
Dopo dieci giornate sono felice di 
scrivere di quello che il Novara ha 
offerto ai suoi tifosi…una buona 
posizione di classifi ca raggiunta 
con un cammino lineare nono-
stante le defezioni prolungate di 
capitan Ciuffetelli e del faro del 
centrocampo Fabio Gallo. Dal-
l’inizio del campionato abbiamo 
anche potuto festeggiare le 200 
presenze del nostro Paolo Mor-

ganti che si è ormai cucito addos-
so i colori azzurri e questo non può 
che rendere orgogliosi tutti i nova-
resi. E proprio contro la Paganese 
Fabio Lorenzini ha timbrato il car-
tellino per la centesima volta…il 
Lore a Novara si è reinventato in 
tanti ruoli tanto da essere defi nito 
“il Jolly”…e quello che c’è di certo 
è che ormai il Novara non può più 
fare a meno di u giocatore come 
lui. L’ultima rifl essione la dedico 
a Raffaele Rubino che sta dimo-
strando quanto questo terzo ritor-
no sia una delle cose migliori che 
potesse fare…in ogni prestazione 
si vede la voglia, l’agonismo, la 
grinta di chi è tornato per dare un 
contributo importante alla squa-
dra che lo ha fatto volare alto. In 
generale, comunque, la squadra 
si sta comportando davvero bene 
e la speranza è quella di continua-
re regolarmente questo cammino. 
FORZA RAGAZZI E FORZA NO-
VARA SEMPRE!

...Alcune considerazioni...  di Stefania Lo Curto

Via Biandrate 63 - NOVARA Tel. 0321.392965
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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

Torrion Quartara Via Agogna, 1 - NO
Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159
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Le partite di domenica
di Flavio Bosetti

Il turno infrasettimanale gio-
cato giovedì impedisce una 
disamina il più fedele possi-
bile delle gare odierne. Così, 
facendo un piccolo passo 
indietro alla gara vinta do-
menica scorsa ai danni della 
Paganese, si può ugualmen-
te gioire per i tre punti arrivati 
al termine di una gara molto 
sofferta. Bene lo stesso fi n-
chè si vince non giocando al 
meglio, quando molta rabbia 
avrebbe sortito un risultato 
diverso disputando magari 
una partita maggiormente 
spettacolare. Una giornata, 
quella di domenica scorsa, 
che ha messo i risalto tan-
ti aspetti parimenti positivi: 
le cento gare in azzurro di 
Lorenzini, la stoica perfor-
mance di Brizzi ben vispo 
in campo nonostante l’han-
dicap della frattura al set-
to nasale, l’ottima parte di 
Micillo (tornato a difendere 
la porta da grande profes-

sionista quale è, nonostante 
tutto…) e, buon ultimo, l’in-
credibile media gol di Chia-
retti (rispetto ai minuti fi nora 
giocati) che lo collocano di 
diritto tra i portafortuna az-
zurri di questa prima parte 
del campionato. Oggi arriva 
la Cavese per un match ine-
dito ai tifosi più giovani e for-
se anche per quelli che ra-
gazzi lo sono stati. Se dopo 
Venezia saremo dove tutti 
speriamo ci sarà da divertir-
si, altrimenti si dovrà tentare 
con ogni mezzo a centrare 
l’ennesimo successo che ci 
faccia nuovamente risalire 
verso la vetta della classifi -
ca. Intanto sugli altri cam-
pi, l’odierna 12 giornata di 
campionato, propone il big 
match tra Monza-Sassuolo 
e l’altrettanto affascinante 
derby tra Padova-Verona; 
due gare, la si pensi come si 
vuole, da tripla senza scon-
ti perché l’equilibrio di certe 

gare non passa certo per 
la posizione di classifi ca. A 
Cremona è di scena la Pro 
Sesto nell’intento di strap-
pare quel punticino che, 
in sede di pronostico, non 
appare impossibile da otte-
nere, mentre a Foligno sale 
un Foggia che vuole dare 
fi nalmente un calcio defi ni-
tivo alla crisi maturata negli 
ultimi tempi. Gara insidiosa 
invece per il Cittadella che 
rischia, e non poco, al Ri-
gamonti contro il Lecco così 
come la Ternana che va nel-
la tana di una Paganese da 
tempo in cerca di rivincite. 
A chiudere la delicata tra-
sferta del Venezia che lascia 
la laguna per scendere fi no 
a Manfredonia ed il derbis-
simo Legnano-Pro Patria in 
programma al Mari: fattore 
campo che potrebbe inci-
dere anche se il pareggio 
potrebbe essere il risultato 
gradito a tutti.

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 Cavese
di Massimo Barbero

È una settimana molto par-
ticolare: tre partite in otto 
giorni non capitano di fre-
quente. Tantomeno delle 
sfi de ravvicinate Giovedì-
Domenica… Per questo vi 
chiediamo di avere pazienza 
se questo numero del “Fe-
delissimo” uscirà con qual-
che imprecisione in più del 
solito. I tempi ristrettissimi 
di stampa ci impongono di 
scrivere prima del turno in-
frasettimanale giocato nella 
festività dei Santi. Accoglia-
mo con piacere al “Piola” la 
Cavese, squadra che mi 
evoca ricordi da bambino di 
un calcio molto lontano. La 
data scolpita nella mente è 
il 2 aprile 1983. Quel giorno 
lo stadio di Cava dei Tirreni 
venne intitolato a Simonetta 
Lamberti. Era un’occasione 
particolare: di scena c’era 
il grande Milan non ancora 
di Berlusconi. Non si tratta-
va di un’amichevole, ma di 
una partita  uffi ciale di serie 
B campionato nel quale i 
rossoneri erano retrocessi 
per demeriti sportivi. Quel 
giorno giocavano campioni 
del calibro di Franco Bare-
si, Tassotti ed Aldo Serena. 
Finì 2-2 con un esaltante ri-
monta dei campani in uno 
stadio ribollente di tifo. An-
cor più clamorosa era stata 
la vittoria  a San Siro del no-
vembre precedente con un 
2-1 che rimarrà per sempre 
nella storia della Cavese. 
L’avventura nella serie ca-
detta durò ancora per qual-
che stagione poi gravi pro-
blemi societari costrinsero i 
campani a ripartire dai Di-
lettanti. La lunga sofferenza 
è fi nita soltanto nell’estate 
2003 con lo scudetto in 
serie D. Esaltanti le ultime 
stagioni con la promozio-

ne in C1 del 2006 ed il bis 
soltanto sfi orato lo scorso 
giugno quando la B è stata 
davvero ad un passo. Nel-
la semifi nale di ritorno dei 
play off i campani erano 
riusciti a rimontare le tre reti 
di svantaggio accusate dal 
Foggia nella gara d’andata. 
La beffa quasi allo scadere 
con il gol qualifi cazione dei 
“satanelli” che ha gelato il 
“Lamberti”, senza cancel-
lare un’impresa sportiva 
comunque esaltante. Ma 
veniamo a presentare la 
Cavese che affronteremo al 
“Piola”. Tra i pali il titolare è 
Cecere, per cinque stagio-
ni tra B e C1 con l’Avellino. 
Nelle ultime partite però ha 
giocato il meno conosciuto 
Criscuolo, proveniente dalla 
Cisco Roma. In difesa tro-
viamo il centrale Geraldi, lo 
scorso anno nella Lucche-
se, l’esperto Panarelli, nel 
passato campionato a Fog-
gia, ma con trascorsi con 
Napoli e Torino, Pierotti (ex 
Manfredonia) i confermati 
Cipriani, Farina, Nocerino, 
Rossi, Unniemi e il giovane 
Manzo. 
A centrocampo sono ar-
rivati Catalano (Teramo), 
l’esperto Frezza (Gallipoli), 
Scartozzi (Giulianova), Zac-
cagnini (Frosinone) e Ric-
cio, protagonista della pro-
mozione in B dell’Avellino. 
Dal Como è giunta la mezza 
punta Bernardi, nel passato 
campionato al Como in D, 
ma in precedenza nella Pro 
Vercelli Confermato Alfano, 
autore di 5 gol nella scorsa 
stagione. In attacco è giun-
to Federico Giampaolo pro-
tagonista in B con il Croto-
ne nel passato campionato. 
Il grosso colpo è stato l’in-
gaggio del fantasista Grie-

co a segno 10 volte con 
l’Avellino nell’annata della 
promozione. Inoltre è stato 
confermato Ercolano, pro-
tagonista con 10 reti nella 
stagione di Campilongo. Da 
tenere d’occhio De Giorgio, 
in gol 7 volte nel torneo pas-
sato. In rosa ci sono anche 
Aquino, autore di 14 reti nel 
campionato di C2 2005-
2006 ed il confermato Ta-
rantino. Sulla panchina dei 
campani siede ora l’esper-
to Aldo Ammazzalorso (ex 
Avellino, Treviso, Catania e 
Pescara) che è subentra-
to a Cioffi  prima del match 
interno con il Verona. En-
trambi hanno dovuto fare i 
conti con la pesante eredità 
di Sasà Campilongo che 
aveva portato la Cavese 
ad un passo dalla B l’anno 
passato e che ora allena il 
Foggia. Inizialmente le cose 
non andavano per il verso 
giusto, poi il potenziale del-
la squadra è venuto fuori. 
Della rosa di questa Cave-
se ci sono tanti giocatori 
di esperienza e qualità ed 
i campani rappresentano a 
buon diritto una delle outsi-
der di questo campionato. 
Fiore all’occhiello di questo 
campionato i successi inter-
ni con il lanciatissimo Sas-
suolo e con il Foggia dell’ex 
Campilongo, conquistato 
proprio allo scadere. Ci at-
tende dunque un’altra gara 
diffi cile, al termine di una 
settimana molto faticosa 
per tutti. 
Ai nostri azzurri chiediamo 
di mettere assieme le resi-
due energie per regalarci 
un altro risultato importante 
prima della trasferta di Cre-
mona. 
Forza ragazzi! Forza Nova-
ra sempre!

Cittadella 26 11 8 2 1 23 8 6 5 0 1 16 4 5 3 2 0 7 4  1
Sassuolo 24 11 8 0 3 19 13 5 5 0 0 13 5 6 3 0 3 6 8  0
Padova 21 11 6 3 2 16 9 5 4 1 0 9 2 6 2 2 2 7 7 -1
Venezia 21 11 6 3 2 14 10 6 3 2 1 8 5 5 3 1 1 6 5 -2
Foligno 19 11 5 4 2 14 8 6 4 1 1 10 3 5 1 3 1 4 5 -3
NOVARA 19 11 6 1 4 13 11 5 4 0 1 7 4 6 2 1 3 6 7 -3
Cremonese 18 11 5 3 3 13 13 5 2 1 2 4 4 6 3 2 1 9 9 -3
Monza 16 11 4 4 3 11 10 5 3 2 0 9 4 6 1 2 3 2 6 -4
Pro Patria 14 11 3 5 3 6 7 6 2 2 2 5 5 5 1 3 1 1 2 -6
Foggia 13 11 3 4 4 13 15 6 3 2 1 9 6 5 0 2 3 4 9 -7
Pro Sesto 12 11 3 3 5 12 15 5 2 1 2 6 6 6 1 2 3 6 9 -7
Legnano 11 11 3 2 6 10 11 5 3 0 2 7 4 6 0 2 4 3 7 -8
Cavese 11 11 2 5 4 10 13 6 2 4 0 6 4 5 0 1 4 4 9 -8
Lecco 11 11 3 2 6 9 14 5 2 2 1 4 3 6 1 0 5 5 11 -8
Ternana 11 11 3 2 6 6 12 6 3 2 1 5 3 5 0 0 5 1 9 -9
Manfredonia 11 11 3 2 6 8 16 5 2 1 2 5 5 6 1 1 4 3 11 -8
Paganese 7 11 2 1 8 9 15 6 2 1 3 7 8 5 0 0 5 2 7 -12
Verona 7 11 1 4 6 6 12 6 1 3 2 3 4 5 0 1 4 3 8 -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
MICILLO 21,5 3 7,167
LORENZINI 142,5 21 6,786
GALLO 101,5 15 6,767
BRIZZI 113,5 17 6,677
MATTEASSI 179 27 6,630
MORGANTI 158,5 24 6,605
RUBINO 198 30 6,600
CHIAPPARA 197 30 6,567
SINIGAGLIA 108,5 17 6,383
COLETTO 114,5 18 6,362
CHIARETTI 133,5 21 6,358
CUSARO 145,5 23 6,327
MAGGIOLINI 88,5 14 6,322
BRICHETTO 168,5 27 6,241
GHELLER 168,5 27 6,241
EVOLA 106 17 6,236
LUDI 118 19 6,211
CIUFFETELLI 55,5 9 6,167
BRESCIANI 18 3 6,000
ESPINAL 35,5 6 5,917

NOVARA-PAGANESE 1-0, rigore non dato

Capitano, mio Capitano...
di Thomas Giannotti

Come già 
scritto setti-
mana scor-
sa su for-
zanovara.it, 
ho esaurito 
le parole 

per elogiare e per ringraziare 
Massimiliano Brizzi. Se penso 
che due anni fa era dato per 
fi nito, se penso al recupero 
lampo, due mesi soli, per tor-
nare dopo il grave infortunio al 
ginocchio,se penso che a giu-
gno era sul punto di lasciarci, 
beh… vederlo giocare in que-
sta maniera mi fa tirar un sospi-
ro di sollievo e ringrazio Dio e 
chi ha deciso di farlo rimanere! 
Importanti le sue partite, per 

duttilità impegno e soprattutto 
risultati, tanti palloni recupera-
ti, dinamismo e grinta a far da 
lezione ai tecnici. Se serve un 
esempio per i giovani calciatori 
lui è l’esempio migliore! Max fa 
parte della vecchia guardia, uno 
di quei calciatori azzurri che ha 
conosciuto la polvere, come 
Morganti e come Lorenzini per 
intenderci, tutta gente che pro-
prio perchè ha navigato spesso 
nella “fogna”, capisce quanto 
sia importante dare il massimo 
per rimanere in alto e magari 
realizzare il sogno che tutti noi 
tifosi azzurri culliamo dentro le 
nostre teste. Mi torna alla men-
te il suo bellissimo gol contro la 
Ternana, discesona sulla fascia 

e stoccata di sinistro a gonfi are 
la rete, prima di correre sotto 
la curva a ricevere l’abbraccio 
dei tifosi e dei suoi compagni. 
In quel gol c’è tutto Max Brizzi, 
icona di un calcio che a me pia-
ce tantissimo, fatto di sacrifi ci e 
sofferenze, dove anche chi non 
è un campione, ma possiede 
queste doti, può arrivare lon-
tano. L’unico rammarico è non 
potergli ringiovanire la carta 
d’identita’ ma statene certi, ce 
lo godremo ancora a lungo! Mi 
piacerebbe sentire ancora quel 
coro che faceva più o meno 
cosi: “…insieme a te noi an-
dremo lontano, Massimo Brizzi 
capitanooooo!!!”.
FORZANOVARASEMPRE

Conosciamolo meglio:
Fabio Gallo
di Jacopo Foradini

Un gioca-
tore così in 
maglia az-
zurra non 
si vedeva 
da anni. 

Fabio Gallo, ovvero il regi-
sta che al Novara mancava 
da tempi immemorabili. È 
stato lui il grande colpo di 
mercato di quest’estate, 
l’unica vera ‘follia’ nel con-
testo di una squadra co-
struita con misura e razio-
cinio. Innanzitutto, come 
stai fi sicamente? “Va me-
glio, ho già iniziato a cor-
rere sul campo, e le ultime 
ecografi e confermano che 
la lesione è ormai scom-
parsa. È diffi cile dare un 
termine di rientro, anche 
perché questi sono infortu-
ni delicati e a voler forzare 
troppo i tempi di recupero 
si rischia di farsi male nuo-
vamente. Per ora posso 

solo dire che tutto sta pro-
cedendo regolarmente, nel 
giro di poco tornerò a di-
sposizione”. Alla luce della 
tua scelta di venire a Nova-
ra, e dopo quasi un girone 
d’andata, quali stimoli si 
sono aggiunti nell’affronta-
re questa avventura?
“La molla che mi ha spinto 
a scegliere Novara è stata 
la serietà. È questa la paro-
la chiave ed è una caratteri-
stica che si rifl ette sia nella 
società che nella squadra. 
Il progetto è ambizioso, ci 
sono tutte le componen-
ti per fare bene: certo, nel 
calcio non c’è nessuna 
certezza né formule asso-
lute, ma una cosa è sicura, 
ce la possiamo giocare per 
qualsiasi obiettivo”.
A mio parere il valore ag-
giunto di questa squadra 
è che al suo interno c’è un 
mix di giocatori che hanno 

tutti quanti, per un moti-
vo o per l’altro, tantissi-
me motivazioni per dare il 
massimo.
“È vero. Ci sono alcuni gio-
catori che sono qui da tanti 
anni, ed hanno vissuto in 
passato anche situazioni 
diffi cili, la mancanza delle 
condizioni essenziali per 
fare calcio. E poi ci sono 
i ‘nuovi’, anche se ormai 
dopo quasi un girone d’an-
data mi sembra un termine 
inappropriato. Penso che il 
bello di questo gruppo sia 
che nessuno cerca di reci-
tare il ruolo di prima donna 
così come quello di vittima. 
Tutti remiamo dalla stessa 
parte, e questa è cosa più 
importante”.
Grazie Fabio per la tua di-
sponibilità e speriamo che 
tu possa al più presto tor-
nare a parlare in campo.
FORZA NOVARA!!!

CLASSIFICA MARCATORI
 CORALLI Cittadella 7 (2 r)
 GRAZIANI Cremonese 5
 SAU Manfredonia 5
 RABITO Padova 5 (3 r)
 MAAH Pro Sesto 5
 VERONESE Venezia 5
 MEGGIORINI Cittadella 4
 SAVOLDI Lecco 4 (1 r)
 RUBINO NOVARA 4
 CANTORO Paganese 4
 SELVA Sassuolo 4 (2 r)
 CHIARETTI NOVARA 2
 CHIAPPARA NOVARA 2
 COLETTO NOVARA 1
 SINIGAGLIA NOVARA 1
 GALLO NOVARA 1 (1 r)
 BRIZZI NOVARA 1
 MATTEASSI NOVARA 1

La bandiera Paolino Morganti

Aggiornata a dopo la gara con la Paganese

NOVARA-PAGANESE 1-0, gol di Chiaretti
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