
Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca

Ore d’oroOre d’oro
ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA OROLOGI PRESTIGIOSI

Via Prina, 42 - NOVARA - Tel. 0321.393772
Cell. 329.2340330

SCONTI INTERESSANTI
SU OROLOGI DI IMPORTANTI MARCHE

ACQUISTIAMO SINGOLI OROLOGI
O INTERE COLLEZIONI

NOVARA - VERONA

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

e-mail: fedelissimo@quipo.it

46° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Via dei Cattaneo, 9 DOMENICA 2 DICEMBRE 2007ANNO XLV • N° 7

Partita delicata

MANGIAMOCI UN PANDORO
Cuore e grinta con Verona
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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
Tel. 0321 499698 - Fax 0321 520994
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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-Lecco                   3-0 
 Cittadella-Monza               0-1 
 Cremonese-Foligno              4-0 
 Foggia-NOVARA                  0-0 
 Pro Patria-Manfredonia         3-0 
 Pro Sesto-Padova               2-1 
 Sassuolo-Legnano               2-2 
 Venezia-Ternana                2-0 
 Verona-Paganese                0-0 

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

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

 Micillo 1 Rafael
 Gheller 2 Martinelli
 Maggiolini 3 Morabito
 Coletto 4 Herzan
 Lorenzini 5 Comazzi
 Ludi 6 Orfei
 Matteassi 7 Greco
 Gallo 8 Iovine
 Rubino 9 Morante
 Ebagua 10 Cossu
 Sinigaglia 11 Cissè
  
 Teseo 12 Franzese
 Morganti 13 Hurme
 Cusaro 14 Dianda
 Bresciani 15 Politti
 Evola 16 Vriz
 Chiaretti 17 Giraldi
 Espinal 18 Da Silva

 DISCEPOLI ALL Pellegrini

V e n n e 
una sera 
del 1985, 
fresca di 
scudetto 
a festeg-
giare in 
not turna 

col Novara.Il risultato non 
lo ricordo, ma dalla foto 
che vedete molti i volti noti, 
in primis il nostro ex por-
tierone Claudio Garella e 
il novarese Domenico Vol-
pati. Ora fa molto effetto 
rivedere al Piola i gialloblu’ 
scaligeri, in fondo alla clas-
sifi ca. Ma proprio per que-
sto motivo dovremo stare 
molto attenti, la belva ferita 
che lotta per sopravvivere è 
molto pericolosa. Il Verona 
avrà tre squalifi cati ma a noi 
mancheranno Brizzi Chiap-
para per lo stesso motivo e 
forse qualcun altro se non 
recupera in tempo, quindi 
su questo piano lotteremo 
ad armi pari. Nel deluden-
te pareggio del posticipo 
con la Paganese, che ha 
fatto solo del male alle due 
squadre, ho notato che i 
veronesi tirano molto verso 
la porta, ma raramente cen-
trano la porta. Venti tiri fuo-
ri non sono pochi ma non 
può sempre andare così. Il 
Verona possiede due punte 
che mi preoccupano non 
poco: Cissè che non ha 

di Beppe Vaccarone

Ritorno al passato l’autonomia di una partita 
completa e quel numero 
18 ,il ragazzino della Roma, 
Greco che non si blocca fa-
cilmente.
Occorre quindi che il cen-
trocampo faccia fi ltro e 
blocchi questi uomini pri-
ma che arrivino dalle parti 
di Micillo. Insomma la soli-
ta medicina UMILTÀ CON-
CENTRAZIONE E …CUO-
RE.
Da Foggia siamo tornati 
con un punto in classifi ca 
e con un grosso credito 
morale per l’episodio del-
la punizione errata e della 
mancata esecuzione della 
stessa. Esempio di onestà 
e correttezza sportiva che 
ha portato il Novara alla 
ribalta delle reti nazionali 
televisive e radiofoniche. 
Ma le buone notizie non fi -
niscono qui, infatti è giun-
ta la notizia dell’elezione 
del Presidente Accornero 
nel consiglio direttivo della 
Lega di C. Congratulazio-
ni vivissime da tutti i tisosi 
novaresi !! E altra notizia 
ottima è quella degli ulti-
mi giorni, l’arrivo di un se-
condo sponsor principale, 
l’operatore turistico Bluva-
canze, segno del grande 
credito e considerazione di 
cui gode il Novara.
Non resta quindi grazie a 
Bluvacanze di volare……
sempre più in alto.
FORZA RAGAZZI

Bentornato Verona

Straordina-
ria fu la tra-
sferta a San 
Benedetto 
del Tronto, 
in quanto ci 
fu messa a 

disposizione l’intera emittente lo-
cale per la radiocronaca! Leggete 
per sapere come andò. Poichè la 
distanza da Novara era notevole, 
decidemmo – io ed Elso – di par-
tire nella mattinata del sabato in 
treno per Milano e quindi per S. 
Benedetto con il più famoso tre-
no in servizio a quei tempi (si par-
la di 30 anni fa!) l’ETR 300 meglio 
conosciuto come “Settebello” 
(l’elegante treno fu così battezza-
to perché composto da sette vei-
coli - cinque carrozze e le motrici 
di testa e coda – e paragonato 
quindi in segno di ammirazione al 
sette di denari nel gioco della sco-
pa d’assi. Ma ciò che fece diven-
tare questo treno noto nel mondo 
fu l’idea di sistemare i viaggiatori 
in comodi salotti belvedere nelle 
cabine in estremità, disponendo 
i macchinisti in posizione soprae-
levata e indipendente. In quegli 
anni inoltre era diffusa la moda di 
ornare le motrici dei treni con lo-
ghi che ne richiamavano il nome, 
per cui il Settebello venne dipin-
to con il simbolo delle carte da 
gioco). Treno veloce, silenzioso 
(si fa per dire!), molto conforte-
vole con salotti blu e poltrone di 
velluto disposte attorno a tavoli 
ovali. Ci accomodammo in uno 
scompartimento vuoto proprio 
dietro la cabina dei macchinisti, 
da dove potevamo ammirare l’ef-
fi ciente strumentazione di bordo 
e provare anche noi la sensazio-
ne fi sica della velocità massima 
che arrivava a 180/200 chilometri 
orari e l’emozione di vedere le 
rotaie sparire sotto il locomotore 
ad alta velocità (di solito le rotaie 
che si vedono sono solo quelle 
dei convogli a fi anco e non quelle 
su cui si sta transitando). Durante 
la settimana Elso aveva già preso 
contatti con il Responsabile del 
settore sportivo della radio loca-
le ed aveva avuto indicazioni su 
come rintracciarlo al nostro arri-
vo nel suo negozio discografi co. 
Dopo circa 2 di viaggio, arriva 
il controllore con un agente di 
pubblica sicurezza: guarda nello 
scompartimento (solo io, Elso, 

la sua magica borsa di lavoro ed 
una valigetta argentata, tipo foto-
grafo, in cui avevo riposto cuffi a, 
microfono, telefono da collegare 
ed un piccolo registratore per le 
interviste) e ci domanda: “E’ qui 
la mamma del bambino smarri-
to?”. Io rimasi stupito, ma Elso, 
con prontezza, replicò: “s’im taji 
la barba e im cresan i tetii, fò mi 
la mama!!!”. Gli addetti al ser-
vizio, senza nemmeno una pa-
rola, fecero rapido dietro front e 
chiusero con forza anche la porta 
dello scompartimento. Ci furono 
alcuni scambi di battute tra noi. 
Dopo un “pisolino” pomeridiano, 
ad Elso venne in mente di andare 
a cercare il bar del treno mentre 
io facevo la “scorta” alle nostre 
borse di lavoro; al suo rientro 
ci sarei andato io. Nel frattem-
po però il controllore ritornò per 
convalidare i biglietti che natural-
mente aveva Elso: gli spiegai la 
cosa ma lui volle visionare la mia 
carta di identità a cui io aggiunsi 
anche l’accredito per l’accesso 
allo stadio. Meno male che Elso 
ci raggiunse in fretta ed esibì i bi-
glietti: tutto regolare! Appena se 
ne fu andato Elso mi apostrofò 
“ma perchè non gli hai fatto ve-
dere la tessera di servizio con la 
divisa ed i gradi?”. Gli risposi che 
non volevo creare ulteriori gratta-
capi. Nel tardo pomeriggio arri-
vammo a S. Benedetto accolti da 
un leggero venticello gelido (era il 
15 gennaio) e da una piazza della 
stazione desolatamente deserta. 
Elso si accese una sigaretta e 
quindi posò le 4 dita della mano 
sinistra nella cintura dei calzoni 
(ben visibile avendo il cappotto 
slacciato) ed individuò dall’altra 
parte della piazza un militare in 
divisa che chiamò semplice-
mente piegando e raddrizzando 
l’indice della mano destra!! Roba 
da matti. Il militare si avvicinò con 
circospezione ma a lunghi passi 
(cercate di immaginarvi visiva-
mente la scena) per sapere che 
cosa volevamo, ed Elso disse, 
senza nemmeno un cenno di 
saluto, “non sa mica .... qual’è 
la piazza ... che ha in un angolo 
un cinema ... un negozio di dischi 
... nell’altro lato un’edicola .... e 
........... una banca???”. Squa-
dratici da testa a piedi il militare 
si mise sull’attenti e rispose “Non 
so dove ci siano banche qui!” e si 

allontanò in tutta fretta, pensan-
do che forse avevamo malsane 
intenzioni. Non trovando altri, 
cercammo una cabina telefonica 
da cui chiamammo il Responsa-
bile del settore sportivo di Radio 
Discobolo che ci indicò come 
raggiungerlo. Dopo le presenta-
zioni, ci informò che a causa del-
l’installazione di nuove antenne 
trasmittenti la radio il giorno dopo 
sarebbe rimasta chiusa! Sbigottiti 
ed allarmati gli chiesi “ma come, 
ce lo dice solo ora? E noi domani 
come facciamo?”. Sorridendo, 
ci rispose “vi ho detto che sarà 
chiusa, non inutilizzabile! Adesso 
vi ci porto, vi dò le chiavi dell’emit-
tente per fare le prove, poi uno di 
voi (Elso) domani rimarrà in radio 
mentre l’altro allo stadio userà il 
nostro trasmettitore per la radio-
cronaca ed alla fi ne mi riportate 
le chiavi”. Non vi dico la nostra 
gioia mentre ci accompagnava 
in albergo! L’indomani mattina 
predisponemmo tutti i collega-
menti radio/stadio a regola d’arte 
e quando rividi Elso per il veloce 
pasto mi disse ridendo come un 
matto “sai che cosa mi è capita-
to mentre ero alla radio? Mi ha 
telefonato la radio concorrente 
di Novara (allora oltre alla nostra 
ce n’era solo un’altra!) che mi ha 
chiesto se eravamo disposti a 
fare dei fl ash di 2/3 minuti duran-
te la partita e io non mi sono sa-
puto trattenere e gli ho risposto 
‘rimbambì, ti senti mia chi parli 
cume ti? Sta radio dopu disnà l’è 
la nostra e se ti vori i fl ash, taca 
Radio Azzurra e asculta la radio-
cronaca dal Milanesi!’”. Il pome-
riggio della partita fu veramente 
nefasto: non solo perdemmo 1-0 
con goal di Colomba (divenuto 
poi nostro allenatore negli anni 
successivi), ma al termine di quel 
campionato retrocedemmo pure 
in serie C. Dopo la partita, con-
suete interviste ai protagonisti 
(un po’ delusi) per il programma 
sportivo radiofonico del lunedì 
sera e quindi un lungo, ma lungo 
viaggio di ritorno.

I ricordi di Gianni Milanesi: Sambenedettese-Novara

Scrivere di 
c a l c i o … 
quello vero… 
quello gioca-
to… è dav-
vero diffi cile 
questa setti-

mana ed io mi permetto di non far-
lo. Domenica è morto un ragazzo 
che con la violenza nel mondo del 
calcio non centrava nulla e che si 
è ritrovato una pallottola nel collo 
mentre era seduto in macchina…
la cronaca è nota a tutti e ormai 
parlarne ancora rivoltando la solita 
minestra non servirà né a capirci di 
più né a rendere giustizia a chi la 
sta chiedendo a gran voce. Quel-
lo che rimane sono gli scontri tra 
quelli che si defi niscono tifosi ma 
che non sono altro che delinquen-
ti che non aspettano altro che un 
pretesto per poter scagliare la loro 
rabbia contro le istituzioni, contro 
quelle regole che vogliono solo 
infrangere pensando che così 

facendo possano in un qualche 
modo rendere giustizia ad una vita 
ormai spenta ingiustamente. Non 
funziona così…ma ormai non si 
sa più come debellare questo 
brutto fenomeno esploso dopo la 
morte del poliziotto Raciti in quel 
di Catania a febbraio. Biglietti no-
minativi, tornelli, gradi di rischio 
per ogni singola partita con con-
seguente vendita restrittiva dei 
biglietti settore ospiti, normative 
varie che regolano l’entrata nello 
stadio di striscioni e fumogeni, di-
vieto di vendita per le bevande al-
coliche…e chissà quale altro ac-
corgimento o divieto che ancora 
esiste ma che in questo momento 
non mi sovviene. Il risultato di tut-
to questo prodigarsi in normative 
e quant altro non ha prodotto gli 
effetti sperati o meglio ha fatto in 
modo che le persone “per bene” 
incontrassero maggiori diffi coltà 
per passare un pomeriggio allo 
stadio. E allora mi chiedo cosa si 

potrebbe fare per non vedere più 
le immagini di domenica pome-
riggio…le lacrime di quei bambini 
spaventati allo stadio che si chie-
dono il perché di tanta violenza… 
la rabbia fuori di testa di quella 
specie di ultrà che per vendicarsi 
assaltano e ribaltano mezza città 
per che motivo poi??? Quello che 
resta il giorno dopo sono mace-
rie per le strade…nella giustizia 
del calcio che ancora una volta 
è stata demolita…e rimane so-
prattutto la morte assurda di un 
ragazzo che non aveva in mano 
un coltello, non aveva divelto nes-
sun tombino, non stava lanciando 
sassi…era semplicemente seduto 
in auto aspettando di ripartire per 
andare a vedere la sua squadra 
del cuore, per seguire una delle 
sue più grandi passioni. E proprio 
dal Novara a Foggia è giunta una 
umana e civile risposta per stem-
perare l’elettricità, almeno sui ter-
reni di gioco. BRAVO NOVARA

Un minuto di doverosa rifl essione di Stefania Lo Curto

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

Il comunicato del Novara Calcio
La Società Novara Calcio S.p.A. è lieta di informare che nella mattinata di oggi, lunedì 
26 novembre 2007, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il Presidente Carlo Ac-
cornero è stato eletto consigliere del nuovo Consiglio Direttivo della Lega di Serie C 
costituito da 8 rappresentanti delle 90 Società di serie C1 e C2.
Grande soddisfazione da parte di Carlo Accornero: “È un riconoscimento molto impor-
tante non solo a livello personale, ma soprattutto un premio di merito alla Società ed al 
lavoro di tutti quelli che ne fanno parte”.

Francesca Giusti
Uffi cio Stampa Novara Calcio
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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

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it
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Amarcord al Piola
di Flavio Bosetti

Sapore di amarcord oggi al 
‘Piola’ con l’arrivo del gran-
de Verona. A dispetto della 
davvero terribile posizione 
che occupano in classifi ca, 
i gialloblu sono sicuramente 
l’avversario più ‘in’ di tutto il 
campionato (un po’ come lo 
fu il Genoa di qualche meset-
to fa…) e già solo per questo 
motivo meritano tutto il rispet-
to possibile per un blasone 
che deve giustamente fare in-
vidia a molte altre squadre del 
girone. Il Novara, tornato con 
un buon punto da Foggia, ha 
tutti i favori del pronostico ma 
il campo ancora deve confer-
marli a dovere. Quindi calma e 
sangue freddo nell’affrontare 
un undici veneto che, a mio 
avviso ma non solo mio, vale 
ben più dell’ultimo posto in 
graduatoria. Staremo a vede-
re anche se un pensierino alla 
vittoria nella partita dell’anno 
lo faccio più che volentieri… 
Sugli altri campi intanto la 16a 

giornata di andata ha nel suo 
menu diversi incontri molto 
interessanti a partire dal big 
match tra Padova- Cremone-
se per proseguire con Monza-
Foggia e Foligno-Venezia: due 
gare senza pronostico, anche 
se il pareggio strizza l’occhio-
lino ad entrambe le sfi de, che 
tanto potranno cambiare nella 
nuova classifi ca già da stase-
ra. Rischia molto il Cittadel-
la sul terreno di un Legnano 
che fi nora si è sempre ben 
comportato con le grandi (o 
presunte tali) così come il Sas-
suolo che a Manfredonia è at-
teso da 90’ di fuoco. Il derby 
di giornata interessa Lecco-
Pro Sesto con tre punti in pa-
lio per due formazioni ancora 
alla ricerca dell’acuto giusto 
per cambiare rotta ad un inizio 
di stagione per entrambe piut-
tosto deludente. La Paganese 
cerca il colpo gobbo ai danni 
della Cavese (con non poche 
speranze di riuscirci) mentre la 

Ternana è alla prova del nove 
contro una Pro Patria sempre 
più in forma. Detto del tabel-
lino odierno non mi resta al-
tro che complimentarmi con 
il presidente Carlo Accornero 
per l’avvenuta promozione a 
consiglieri di Lega (in bocca al 
lupo ‘pres’!) e a tutti i ragazzi 
in maglia azzurra per il grande 
fair play dimostrato a Foggia 
in occasione di una punizio-
ne a favore (inventata di sana 
pianta) restituita al mittente tra 
gli applausi di tutti gli sportivi. 
Sarà solo un particolare ma 
per il sottoscritto sono anche 
questi i piccoli grandi gesti 
che fanno diventare grande 
una squadra. Ora però sotto 
col Verona decimato da squa-
lifi che e col dente avvelenato 
per il pareggio di lunedì sera , 
sempre nel segno della mas-
sima sportività, caccia ai tre 
punti per continuare a sognare 
unito nel forte grido: forza vec-
chio 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:
l’Hellas Verona
di Massimo Barbero

Il Verona non ha mai giocato 
partite uffi ciali nello stadio 
nuovo di Viale Kennedy. L’ul-
tima apparizione a Novara 
per una gara di campionato 
risale al 9 marzo 1975: 2-0 in 
Viale Alcarotti con doppietta 
di Orano Rolfo. Alla fi ne di 
quella stagione l’Hellas salì 
in serie A dopo uno spareg-
gio col Catanzaro. Poi solo 
amichevoli. Ricordo un 2-1 
per gli scaligeri (con in cam-
po Zmuda e Joe Jordan) 
nel 1984, un memorabile 
2-0 (doppietta di Luciano 
Masuero) nell’aprile 1985 in 
notturna con tanta gente su-
gli spalti a festeggiare i futuri 
Campioni d’Italia. Eppoi l’1-
1 del 13 agosto 2006 con il 
primo gol nel nostro stadio 
di Espinal. Noi ragazzi nati 
nei primi anni settanta sia-
mo stati tutti un po’ tifosi di 
quel Verona di Bagnoli che 
seppe dare scacco matto 
alle grandi nel 1985, di quel 
Verona capace di espugna-
re Belgrado in una esaltan-
te notte di Coppa Uefa nel 
1983. Anche per questo ci 
auguriamo che lo stadio 
sia aperto anche agli spor-
tivi gialloblu. Chiudendo le 
porte agli appassionati si 
tampona il problema violen-
za, non lo si risolve. Un po’ 
come se per scongiurare i 
morti in autostrada durante 
le vacanze, si proibisse alla 
gente di andare in macchi-
na ad agosto… Il Verona ha 
giocato il suo ultimo cam-
pionato di A nel 2001-2002, 
nell’anno dell’esplosione del 
Chievo di Del Neri. A lungo 
si parlò della squadra di Ma-
lesani (che aveva in rosa un 
certo Camoranesi) come di 
una delle grandi rivelazioni 
della stagione. Ed invece fu 
amarissima retrocessione in 

B dopo un campionato tra-
scorso per 33 domeniche su 
34 fuori dalle sabbie mobili 
della zona calda. Lo scorso 
anno è arrivata addirittura la 
caduta in serie C dopo una 
stagione dai due volti. Molto 
sofferta la parte iniziale del 
campionato disputata da 
una rosa ai minimi termini. 
Bella la rimonta del girone di 
ritorno con Ventura allena-
tore prima di uno sfortuna-
tissimo play out perso con 
lo Spezia. In estate il Conte 
Arvedi ha creduto di varare 
un Verona in grado di risalire 
subito la china. Diffi coltoso 
il mercato con tanti gioca-
tori scontenti della C1, ma 
non facili da piazzare dopo 
le delusioni della passata 
stagione. Come allenatore è 
stato scelto Franco Colom-
ba, tecnico un po’ caduto 
in disgrazia dopo il ribaltone 
avvenuto ai vertici del mon-
do del calcio. Breve l’espe-
rienza in gialloblu del sup-
ponente Colomba (brutta la 
sua parentesi di Novara nel 
‘94-95) esonerato dopo la 
sconfi tta di Legnano. Al suo 
posto Davide Pellegrini, un 
nome che popola gli incubi 
dei tifosi rossoneri dal 1990, 
da quale gol decisivo in un 
memorabile Verona-Mlian 
diretto da Lo Bello che negò 
lo scudetto alla squadra di 
Arrigo Sacchi. Ma andiamo 
a scoprire la squadra giallo-
blu. Tra i pali c’è il brasiliano 
Rafael. Alle sue spalle l’ex 
azzurro Franzese. In difesa 
tanti volti nuovi: Politti ed il 
fi nlandese Hurme (Udinese), 
l’ex granata Martinelli, Orfei 
proveniente dalla Salernita-
na, Morabito ex Crotone e 
Reggina, Mancinelli di rien-
tro dal prestito di Ancona ed 
i confermati Sibilano e Co-

mazzi (un novarese). A cen-
trocampo i volti nuovi sono 
quelli di Herazan (Lecce) e Io-
vine (Sambenedettese). Per 
il resto confermato il blocco 
della serie B con Corrent, 
Ferrarese, Di Giulio, Giraldi 
e Greco. Davanti il grande 
innesto dell’estate è stato 
quello del bomber Morante, 
18 gol con la Sambenedet-
tese l’anno passato. Accan-
to a lui i confermati Cossu 
e Da Silva, il promettente 
Cisse (Atalanta) e l’ex juven-
tino Zetulayev. Segnaliamo 
con piacere anche il nome 
di Giovanni Vriz, fi glio di un 
azzurro di fi ne anni settanta. 
Finora il campionato dei gial-
loblu è stato molto sofferto. 
La rosa forse non è degna 
delle grandissime del girone 
e nemmeno del blasone del-
l’Hellas, ma certamente vale 
molto di più di quanto non 
dica la classifi ca. Nel postici-
po di lunedì scorso è giunto 
un poco fortunato 0-0 con la 
Paganese che ha mantenu-
to appaiati veneti e campa-
ni. Una gara che ha portato 
diverse squalifi che anche in 
casa gialloblu. Per il Verona 
è però pronta la svolta con 
il passaggio societario che 
porterà Giovanni Galli a ge-
stire il mercato della risalita. 
Tutti allo stadio dunque per 
vivere una domenica palpi-
tante… Si gioca Novara-Ve-
rona, proprio come trent’an-
ni, proprio come nei nostri 
sogni di eterni bambini inna-
morati del pallone. Quale mi-
gliore occasione per tornare 
al “Piola” dopo un mese di 
forzata astinenza? Le as-
senze penalizzano anche il 
Novara… ma il gruppo ha 
la possibilità di tirare fuori… 
gli attributi… Forza ragazzi! 
Forza Novara sempre!

Sassuolo 29 14 9 2 3 25 17 7 6 1 0 17 7 7 3 1 3 8 10 -1
Cittadella 28 14 8 4 2 23 9 8 5 1 2 16 5 6 3 3 0 7 4 -2
Cremonese 27 14 8 3 3 24 17 8 5 1 2 15 8 6 3 2 1 9 9 -3
Venezia 27 14 8 3 3 18 12 8 5 2 1 11 5 6 3 1 2 7 7 -3
Padova 25 14 7 4 3 21 12 6 5 1 0 12 2 8 2 3 3 9 10 -2
Foligno 23 14 6 5 3 15 12 7 5 1 1 11 3 7 1 4 2 4 9 -4
NOVARA 21 14 6 3 5 16 16 6 4 1 1 8 5 8 2 2 4 8 11 -5
Pro Patria 21 14 5 6 3 13 8 8 3 3 2 9 6 6 2 3 1 4 2 -6
Monza 21 14 5 6 3 14 12 6 3 3 0 11 6 8 2 3 3 3 6 -4
Cavese 18 14 4 6 4 16 15 8 4 4 0 11 5 6 0 2 4 5 10 -8
Foggia 17 14 4 5 5 17 16 8 4 3 1 13 6 6 0 2 4 4 10 -9
Legnano 15 14 4 3 7 14 17 6 3 0 3 7 7 8 1 3 4 7 10 -9
Pro Sesto 15 14 4 3 7 17 21 7 3 1 3 9 9 7 1 2 4 8 12 -10
Manfredonia 14 14 4 2 8 10 24 6 3 1 2 7 6 8 1 1 6 3 18 -10
Ternana 12 14 3 3 8 7 16 6 3 2 1 5 3 8 0 1 7 2 13 -11
Lecco 12 14 3 3 8 9 19 6 2 3 1 4 3 8 1 0 7 5 16 -11
Paganese 9 14 2 3 9 9 16 7 2 2 3 7 8 7 0 1 6 2 8 -14
Verona 9 14 1 6 7 6 15 8 1 5 2 3 4 6 0 1 5 3 11 -14

REFERENDUM
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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
LORENZINI 163,5 24 6,813
GALLO 138,5 21 6,596
MATTEASSI 215,5 33 6,531
BRIZZI 169,5 26 6,520
CHIAPPARA 251,5 39 6,449
MORGANTI 173,5 27 6,426
MAGGIOLINI 147 23 6,392
COLETTO 171 27 6,334
MICILLO 76 12 6,334
CUSARO 158 25 6,320
SINIGAGLIA 144,5 23 6,283
EBAGUA 12,5 2 6,250
LUDI 137,5 22 6,250
BRICHETTO 168,5 27 6,241
EVOLA 106 17 6,236
GHELLER 222,5 36 6,181
CHIARETTI 185 30 6,167
RUBINO 239,5 39 6,142
CIUFFETELLI 91 15 6,067
ESPINAL 48,5 8 6,0625
BRESCIANI 18 3 6,000

Lo scatto di Ebagua

“Metti una domenica 
a Foggia...”
di Thomas Giannotti

Niente trasferta organizzata, 
niente tifo come da comune 
decisione, ma solo la voglia 
di stare vicini alla squadra, 
se non con la voce almeno 
con il fi sico, metti una dome-
nica a Foggia e mettici ciò 
che mai avresti immaginato 
di trovare. Nove impavidi no-
varesi scesi sino in Puglia e 
appena arrivati in zona Zac-
cheria un dirigente rossonero 
chiede loro come avessero 
viaggiato e se tutto fosse a 
posto, poi una bevuta offerta 
loro dai ragazzi della curva 
locale con la promessa di 
una sciarpa da scambiare 

a fi ne gara e a dieci minuti 
dall’inizio della gara,gli ultras 
foggiani accolgono i nove 
ospiti “azzurri” con ben due 
vassoi di paste che manco 
nove bocche affamate sa-
rebbero riuscite a terminare! 
All’ingresso dello stadio la 
Polizia ha permesso ai nove 
ragazzi di metter gli zaini in 
uno stanzino dello stadio 
custodito, nessuna perqui-
sizione, alcuni consigli su 
dove cenare dopo la gara, 
solo tanta tenerezza e buon 
senso. A fi ne gara poi i nove 
ragazzi sono stati accompa-
gnati alla stazione dai foggia-

ni e lì scene che non ti sare-
sti aspettato di vedere, due 
gruppi di tifosi avversari che 
banchettano insieme, poco 
importa se il il menù non sia 
dei migliori e se il “ristorante” 
non abbia i bicchieri di cri-
stallo, ciò che conta è aver 
dimostrato ancora una vol-
ta che la passione sportiva 
e la voglia di vivere lo sport 
ed il calcio nell’unico modo 
accettabile esistono anco-
ra. Bravi ragazzi, al ritorno 
ricambiamo l’accoglienza, 
perchè quelle giornate li, si 
scordano a fatica! FORZA-
NOVARASEMPRE

Considerazioni
di Jacopo Foradini

Quasi un girone d’andata 
è trascorso, e gli azzurri si 
trovano di fronte la concreta 
possibilità di un campionato 
fi nalmente tra i protagonisti. 
Una squadra quella di que-
st’anno costruita con criterio 
ed equilibrio, volutamente 
allestita senza le follie eco-
nomiche delle altre corazza-
te. E, fi nora, sembra che la 
dirigenza azzurra, e in parti-
colare Sergio Borgo, ci abbia 
visto ancora una volta giusto. 
In porta, dopo qualche incer-
tezza iniziale, Brichetto sta 
trovando la sicurezza neces-
saria per reggere la pressione 
della sua prima esperienza 
da titolare in C1. E il fatto di 
avere un secondo come Mi-
cillo non può far altro che au-
mentare il livello del reparto, 
come dimostrano le ultime 
prestazioni del Micio dopo 
l’infortunio del portiere ex 
Sanremese. La difesa, che in 
tanti tifosi destava più di una 

perplessità, sta fi nora reg-
gendo bene il confronto con 
le altre: sono 17 i gol subiti, 
esattamente gli stessi della 
capolista Sassuolo e della 
corazzata Cremonese. Cer-
tamente si può migliorare, e 
soprattutto serve trovare sta-
bilità. In questo senso il pro-
lungato infortunio di capitan 
Ciuffetelli non ha aiutato, e i 
vari Gheller, Ludi e Lorenzini 
si sono divisi le due maglie 
da titolari con alterne fortune. 
Con il rientro del capitano, la 
speranza è quella di trovare 
fi nalmente un assetto defi ni-
tivo. In mezzo al campo, l’in-
nesto di Gallo ha innalzato in 
maniera imponente il tasso 
tecnico e la qualità delle geo-
metrie di gioco, peccato che 
anche il regista ex Toro abbia 
dovuto fare i conti con l’in-
fermeria. Avere però gioca-
tori come Coletto, Lorenzini, 
Brizzi e Evola rende questo 
reparto uno dei più competi-

tivi del girone. La sensazione 
è che sugli esterni, fi nora, la 
squadra non sia però ancora 
riuscita ad esprimere tutto il 
proprio potenziale. In avanti, 
il ritorno di Rubino si è dimo-
strato uno degli innesti più 
riusciti: fi nora sempre pre-
sente, ha gonfi ato la rete già 
cinque volte, senza contare 
le sponde di testa e gli assist 
per i compagni. Chiaretti si 
sta dimostrando uomo de-
cisivo, già due gol realizzati 
nel fi nale di gara, ed entram-
bi da tre punti. Aspettando il 
miglior Sinigaglia e potendo 
anche contare su due gio-
catori veloci e potenti come 
Espinal ed Ebagua pronti 
a subentrare, non ci si può 
davvero lamentare. Questo 
è un Novara che può puntare 
in alto, e sta anche a noi tifosi 
aiutare i ragazzi a realizzare 
questo sogno.
SOTTO CON IL VERONA!!
FORZA RAGAZZI!!

CLASSIFICA MARCATORI
 TEMELIN Cremonese 9 (4 r)
 CORALLI Cittadella 7 (2 r)
 SELVA Sassuolo 7 (2 r)
 ERCOLANO Cavese 6
 SAU Manfredonia 6
 VERONESE Venezia 6
 GRAZIANI Cremonese 5
 RUBINO NOVARA 5
 RABITO Padova 5 (3 r)
 MAAH Pro Sesto 5
 CHIARETTI NOVARA 2
 CHIAPPARA NOVARA 2
 MAGGIOLINI NOVARA 1
 LORENZINI NOVARA 1
 COLETTO NOVARA 1
 SINIGAGLIA NOVARA 1
 GALLO NOVARA 1 (1 r)
 BRIZZI NOVARA 1
 MATTEASSI NOVARA 1

De Salvo a Venezia

A Cremona esultanza limitata
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