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Una settimana iniziata bene

OCCHIO ALLA PRO SESTO
Vincere per Novara e per i tre punti
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FORADINI SAMUEL
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-Padova 2-2

Cittadella-Paganese 3-3

Cremonese-Lecco 2-0

Foggia-Ternana 2-0

Pro Patria-Foligno 0-0

Pro Sesto-Monza 2-2

Sassuolo-NOVARA 1-1

Venezia-Legnano 0-1

Verona-Manfredonia 1-0

Foligno-Sassuolo nd.

Lecco-Verona nd.

Legnano-Cavese nd.

Manfredonia-Cremonese nd.

Monza-Venezia nd.

NOVARA-Pro Sesto nd.

Padova-Foggia nd.

Paganese-Pro Patria nd.

Ternana-Cittadella nd.

Cavese-Pro Sesto 1-1

Foggia-Legnano 0-0

Foligno-Lecco 4-0

Padova-Monza 2-0

Paganese-Sassuolo 1-2

Pro Patria-NOVARA 1-0

Ternana-Manfredonia 1-0

Venezia-Cremonese 1-2

Verona-Cittadella 0-1

 Micillo 1 Moreau
 Morganti 2 Di Cuonzo
 Gheller 3 Gregori
 Lorenzini 4 D’Imporzano
 Ciuffetelli 5 Preite
 Ludi 6 Lambrughi
 Matteassi 7 Kone
 Gallo 8 Boisfer
 Rubino 9 Musetti
 Chiappara 10 Mendil
 Sinigaglia 11 Facchinetti 

 Brichetto 12 Serena
 Cusaro 13 Fautario
 Bresciani 14 Cavagna
 Evola 15 Palazzo
 Brizzi 16 Valtulina
 Chiaretti 17 Laner
 Espinal 18 Dalla Costa

 DISCEPOLI ALL A. Sala 

Q u e s t a 

volta ci 

s i a m o 

g i u n t i 

davvero. 

Sassuolo 

ha dato 

r i spos te 

positive, peccato per un 

errore arbitrale che ci ha 

penalizzati, ma la squadra 

ho mostrato grinta e con-

centrazione. Giustamente 

ha patito su un campo dove 

solo il Legnano aveva strap-

pato un punto (grazie anche 

a un rigore sbagliato dai ne-

roverdi). Ora con la partita 

di oggi e quella di domenica 

contro le due PRO del tor-

neo giungiamo a una svolta 

che dovrà dirci se possiamo 

sognare in grande o meno. 

Questa volta dobbiamo bat-

tere la cabala che da tempo 

ci vede andare bene sino a 

dicembre e poi proprio sot-

di Beppe Vaccarone

La svolta to Natale crollare in manie-

ra indecorosa. Nel passato 

quando arrivavamo ad un 

passo dal cielo non riusci-

vamo a dare concretezza al 

nostro campionato e falliva-

mo miserevolmente le gare 

che contavano. Questa vol-

ta non deve succedere, an-

che se le avversario sono 

in ottimo periodo di forma.

Ricordiamoci che qui solo il 

Lecco ha preso tre punti,ma 

a che prezzo. La sua classi-

fi ca dimostra che fu un uovo 

fuori dalla lavagna. Quindi 

poche parole. Concentrati 

e umili e dare il massimo, 

consapevoli che poi inizie-

ranno le vacanze e un lungo 

periodo di riposo.

Sotto quindi con la prima 

PRO, quella di Sesto e an-

che se vi sarà poca gente 

e ancor meno incitamento, 

tutta Novara aspetta l’acu-

to.

Crediamoci

FORZA RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Lele Rubino a quota 7 goal

Una par-

tita così, 

chi l’ha 

seguita o 

ha avuto 

l ’ o p p o r-

tunità di ascoltare la mia 

radiocronaca, di sicuro se 

la ricorda ancora, perchè 

come si usa dire da noi 

“la capita ogni mort da ve-

scüv”.

Fu una gara caratterizzata 

da molti goal; con la mia 

radiocronaca realizzata alle 

spalle di un tale di nome 

Edmondo Fabbri (per chi 

non ne ha memoria ricordo 

essere stato il Commissa-

rio Tecnico della Nazionale 

Italiana di Calcio!), il qua-

le, ogni volta che alzavo 

il tono di voce per enfa-

tizzare un’azione di gioco 

degli azzurri, si girava e mi 

scrutava serio serio con 

una luce negli occhi che mi 

sembrava di puro disprez-

zo, se non altro perchè gli 

azzurri stavano perdendo 

5 a 2!

Ma, nel secondo tempo, in 

meno di tre minuti, i nostri 

azzurri riuscirono con 2 reti 

a portarsi sul 5 a 4 facendo 

tremare anche il “caro” Ed-

mondino.

Al 3 goal novarese, segna-

to da Jacomuzzi (che ne 

fece ben 2 in quella gara), 

cui seguì immediatamen-

te quello dell’appena en-

trato Lombardo - al posto 

di Cagnin - Edmondino si 

girò verso la mia postazio-

ne ed io, preso dall’euforia 

del momento più da tifoso 

che da radiocronista “gen-

tlemen”, mi portai fulmineo 

la mano destra aperta nel-

l’incavo del braccio sinistro 

piegato (per intenderci il 

gesto che molti maleducati 

fanno per indicare il posto 

dell’ombrello chiuso sul 

braccio).

Non vi dico la sua espres-

sione: occhi sbarrati, in-

creduli, sullo stralunato, 

bocca semiaperta per riba-

dire qualcosa che non uscì 

fuori e vari tentativi di cer-

care dai suoi vicini di posto 

certezze su quanto aveva 

visto ma che non riusciva 

a spiegare.

L’amico Elso, che si trovava 

dietro a noi, vista la scena 

si precipitò giù dalle gradi-

nate verso Edmondino cer-

cando di sdrammatizzare il 

momento con frasi del tipo 

“ma nooo!!”, “non è vero!”, 

“avrà visto male”, “non è 

possibile”, “mi creda non 

può aver fatto il gesto ..”, 

“avrà voluto applaudire il 

giocatore azzurro, ma ave-

va una mano impegnata!?!” 

e via discorrendo con frasi 

tutte così, senza però mai 

scusarsi, in quanto entram-

bi pensavamo che forse la 

gara avrebbe potuto chiu-

dersi con un bel pareggio 

che però non arrivò, termi-

nando 5 a 4.

L’allenatore novarese di al-

lora era Binacchi e faceva 

bella coppia con Quartaroli 

(personaggio novarese fa-

moso che risollevò le tristi 

sorti di molte blasonate 

società di calcio: vedi Ra-

venna, Savona e Mantova 

ecc.). Pensate che quando 

il Novara giocò a Mantova, 

mi ricordo che i tifosi locali 

avevano “tappezzato” tutta 

la città di manifesti giganti 

inneggianti a Quartaroli in 

cui veniva pubblicamente 

ringraziato per il suo ope-

rato di “salvatore”.

Ma ritornando alla gara di 

Reggio Emilia, in quell’oc-

casione l’arbitro – mi sem-

bra proveniente da Roma 

– concesse ai padroni di 

casa ben 2 rigori che for-

se oggi con la moviola non 

sarebbero stati assegnati 

neanche lontanamente! La 

radiocronaca fu possibile 

solo grazie alla perizia e 

maestria di Elso che aveva 

collegato il telefono pub-

blico, sopra la tribuna e in 

ultima fi la, con la mia po-

stazione utilizzando metri e 

metri di cavo fatto scorrere 

nelle fessure delle gradi-

nate ed aveva inserito per 

tutta la gara i gettoni (circa 

una cinquantina) per tene-

re la linea diretta con RAN 

a Novara.

Alla fi ne della gara, quando 

ci ritrovammo negli spo-

gliatoi prima delle interviste 

ai protagonisti della partita, 

Elso mi diede una sonora 

lavata di capo per quel ge-

staccio fatto ad Edmondino 

(il cui racconto con “mimo” 

effettuato negli spogliatoi 

provocò una risata genera-

le di tutti i presenti), il quale 

probabilmente in tutta la 

sua lunga carriera sportiva 

non trovò nessun altro che 

lo lasciò così sbigottito e 

senza parole soprattutto 

nella sua Reggio Emilia. Vi 

pare poco?

Un saluto e, alla prossima.

I ricordi di Gianni Milanesi: Reggiana - Novara

Dopo aver 

letto il co-

municato 

degli ultrà 

della cur-

va Nord, il 

mio pensiero al riguardo è 

sempre lo stesso: sciopero 

del tifo insensato.

Posso anche comprende-

re o perlomeno tentare di 

comprendere le motivazio-

ni…come al solito per col-

pa di qualcuno si applicano 

regole e restrizioni a tutta la 

categoria ultrà e questo va 

sicuramente a penalizzare 

quelle tifoserie che voglio-

no solo seguire e incitare la 

propria squadra.

È stato desolante nella 

partita casalinga contro 

il Verona, vedere la curva 

ospite orfana della tifoseria 

veneta ma ancor più “fa-

stidioso” è stato vedere il 

deserto nella nostra Curva 

Nord…silenziosa e invisi-

bile.

Non va bene…capisco che 

le restrizioni non permetto-

no agli ultrà di esprimersi 

come vogliono ma non si 

può andare avanti così…

non si può giocare fuori 

anche quando il terreno 

sull quale scorre la palla è 

il Piola.

I ragazzi di mister Discepo-

li hanno bisogno del calore 

del pubblico…dell’incita-

mento della parte più calda 

della tifoseria…

La protesta va bene ma a 

lungo andare può “dan-

neggiare” la propria squa-

dra….proprio ora che sia-

mo a metà campionato e 

soprattutto proprio ora che 

la classifi ca si fa sempre 

più interessante.

Per la prossima partita 

casalinga, mi piacerebbe 

tornare a vedere la curva 

piena, festosa, colorata e 

rumorosa come siamo so-

liti immaginarla.!

Fatelo per i ragazzi, fatelo 

per la squadra, fatelo per-

ché tutti abbiamo il Novara 

nel cuore!

FORZA NOVARA SEMPRE 

E FORZA RAGAZZI!!

AUGURI DI BUONE FESTE 

A TUTTI I NOVARESI!!!!!

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!

Novara-Verona 1-0 - Bresciani salva sulla linea

€ 6.950+IPT

MATIZ SMILE CON GPL E ROTTAMAZIONE

così potrete percorrere 400 Km 

con soli 16 euro di GPL

da
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ASSISTENZA - RETI e SERVIZI alle AZIENDE

OLTRE 100 NEGOZI IN ITALIA a NOVARA: K&G via Bergamo, 11 - Tel. 0321.491133

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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totale in casa fuori casa
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CLASSIFICA SERIE C/1 GIRONE A ANNO 2007/2008

Nel segno di Rubino
di Flavio Bosetti

Ancora nel segno di Lele Ru-

bino ed il Novara incamera 

un ottimo punto a Sassuolo 

(fi nora c’era riuscito il solo Le-

gnano, per le altre invece tante 

insipide briciole…) aspettando 

il tour de force che interesserà 

la C1 tanto oggi, per il recupe-

ro della 14a giornata, quanto 

domenica prossima quando 

si inizierà a giocare già per il 

girone di ritorno. Insomma per 

il buon Rubio tanti fatti alla fac-

cia di chi, all’inizio dell’anno, 

storceva il naso sul suo ritorno 

in maglia novarese. Contano 

le prestazioni ma soprattutto i 

gol per una punta; per lui fi no-

ra parlano tanto i primi quan-

to i secondi per un giocatore 

ritrovato e fi nalmente tornato 

idolo della tifoseria (almeno io 

sono di questo avviso…). Ora 

per gli azzurri tocca dunque il 

primo di un doppio turno in-

terno, con due derby guarda 

caso, che potrebbero davvero 

farci fare un grandissimo salto 

in avanti in classifi ca. Si gio-

ca oggi il recupero delle gare 

tristemente rinviate lo scorso 

18 novembre e valide per la 

14° giornata di andata, e a 

Novara arriva una Pro Sesto 

fresca di pareggio interno col 

Monza. Inutile star a sottilizza-

re le solite diffi coltà di un av-

versario che certamente verrà 

al ‘Piola’ con l’obiettivo del 

primo non prenderle. Calma 

e gesso ragazzi ma…avanti 

tutta per trovare quei tre punti 

che valgono il sogno… Intan-

to sugli altri campi s’inizia con 

un bel Foligno- Sassuolo gara 

davvero importante per le 

zone alte della classifi ca, con 

la ‘sorpresa’ umbra che po-

trebbe sfornare un altro colpo 

gobbo ai danni della capolista. 

A Lecco va in scena il classi-

co mors tua vita mea contro il 

Verona che ha appena fi rma-

to una bella vittoria; gara dal 

sapore di pareggio ma così, 

solo per principio, vedo favo-

riti proprio i veneti. A Legnano 

rischia non poco la Cavese, 

così come penso avrà vita 

durissima anche la Cremone-

se a Manfredonia in due gare 

da 1 fi sso; il menu prosegue 

con un determinante Mon-

za- Venezia con, a seguire, un 

Padova- Foggia che riporta 

ai fasti di un tempo neppure 

troppo lontano: qui la fi ssa e 

sull’x senza alcun dubbio. Si 

fi nisce con Paganese- Pro Pa-

tria e Ternana- Cittadella come 

dire due testa coda dalla tripla 

obbligatoria. E adesso sotto 

con la Pro Sesto; aspettando 

l’altra ‘Pro’ di Busto domenica 

prossima iniziamo a fare ciò 

in cui crediamo sempre 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 Pro Sesto
di Massimo Barbero

Attacchiamoci alla caba-

la dei recuperi. Due anni 

di fa di questi tempi (era il 

14 dicembre) giocammo in 

un gelido mercoledì pome-

riggio contro il Giulianova. 

Verso mezzogiorno calò 

una nebbia clamorosa. Allo 

stadio riuscimmo a vedere 

poco o nulla, ma tornammo 

a casa soddisfatti: 3-0 con 

doppietta di Martinetti e gol 

di testa di Rubino. Guarda 

caso fi nì 3-0 anche l’ultimo 

recupero giocato lo scorso 

11 marzo contro il Pavia 

dopo lo stop nella tragica 

settimana della morte di 

Raciti. Per 3-0 anche il no-

stro ultimo successo casa-

lingo con la Pro Sesto. Ac-

cadde il 22 settembre 2002. 

Noi fummo promossi qual-

che mese dopo, i milanesi 

nella stagione successiva. 

Forse anche gli amici di 

Sesto San Giovanni sareb-

bero disposti ad accettare 

una sconfi tta… con conse-

guenze simili. Meno fortu-

nati gli ultimi precedenti al 

“Piola” che per ovvie ragio-

ni preferisco non ricordare. 

Come si suol dire, è ora di 

invertire la rotta…

La stagione della Pro Sesto 

è ruotata intorno ai destini 

di Robert Maah, l’attac-

cante francese di colore 

della formazione milanese, 

attualmente fermo per la 

frattura del perone dopo un 

inizio di campionato scop-

piettante. La sua assenza è 

concisa con il periodo più 

nero della squadra di An-

tonio Sala. Una crisi (cin-

que sconfi tte consecutive) 

che pare ampiamente su-

perata dopo la domenica 

di stop. Ma andiamo con 

ordine. I ragazzi del presi-

dente Pasini avevano co-

minciato sull’abbrivio della 

volata che li aveva portati 

lo scorso anno a sfi orare 

la salvezza anticipata dopo 

l’avvento sulla panchina 

di Antonio Sala. Soltanto i 

calcoli astrusi della classi-

fi ca avulsa avevano pena-

lizzato i biancocelesti nel-

l’ammucchiata venutasi a 

creare a quota 41. Nei play 

off salvezza sofferta (ma 

meritata nel complesso) 

contro l’Ivrea del rientrante 

Jaconi.

In estate fi ducia rinnovata 

ad Antonio Sala, subentra-

to alla ventiquattresima a 

Muraro. Il tecnico lombar-

do vanta trascorsi presti-

giosi con Monza, Cagliari, 

Siena, Ternana e Cosenza. 

Tra i pali c’è Moreau, in cer-

ca di spazio dopo i pochi 

gettoni di presenza colle-

zionati a Lucca nelle ultime 

due stagioni. In difesa tutto 

da scoprire l’ucraino Pre-

dko, giocatore del vivaio 

del Torino. Confermati i vari 

Cattaneo, Gregori, Rota e 

Lambrughi per un repar-

to abbastanza collaudato. 

Dal Carpenedolo è giunto 

l’esperto Preite (ex Pavia). 

A centrocampo confermati 

l’esperto Fracassetti ed i 

più giovani Palazzo e D’Im-

porzano. Da tenere d’oc-

chio il francese Boisfer, per 

diverse stagioni al Genoa e 

lo scorso anno alla Sangio-

vannese.  Dalla Lucchese 

è giunto anche Kone della 

Costa d’Avorio (ex Vittoria). 

Dal Ravenna è stato prele-

vato lo juventino Cavagna. 

Tutt’altro che da disprezza-

re l’attacco con Facchinetti 

(Padova), Musetti (11 gol 

nella Massese nel passato 

campionato) e Mendil (10 

reti ad Ancona).

La Pro Sesto aveva co-

minciato molto bene il 

campionato con i suc-

cessi ai danni di Foggia, 

Manfredonia e Paganese. 

Poi l’infortunio di Maah ha 

complicato il cammino dei 

milanesi. Sono giunte cin-

que sconfi tte consecutive, 

spesso condizionate da 

episodi poco fortunati (vedi 

le rimonte di Cittadella e 

Cremonese e la gara con il 

Legnano giocata con tanti 

assenti). La dolorosa sosta 

è stata provvidenziale an-

che perché ha permesso 

agli astri di invertire la rotta. 

Come spiegare altrimenti 

l’incredibile vittoria colta in 

rimonta in Zona Cesarini 

contro il Padova grazie agli 

ingressi di Valtulina e Dalla 

Costa. Sulle ali dell’entu-

siasmo è giunto anche il 

successo esterno di Lecco 

che è costato la panchina 

all’ex Musicco. Il rinvio del-

la partita ha permesso ai 

milanesi di recuperare Prei-

te che non avrebbe giocato 

a Novara in quel famoso 

lunedì sera e che invece 

mercoledì sarà nuovamen-

te a disposizione.

Di solito con la Pro Sesto 

siamo abituati a soffrire in 

casa per poi andare a vin-

cere al “Breda”. Stavolta… 

cominciamo a far bene sul 

nostro campo poi si ve-

drà…. Ovviamente non 

potremo essere in tanti 

allo stadio… Chi sarà sugli 

spalti però dovrà gridare 

anche per chi soffrirà lonta-

no dal “Piola”. Tutti i settori 

possono e debbono fare 

tifo, specie dopo la nuona 

gara sul terreno della capo-

lista Sassuolo.

 Forza ragazzi! Forza Nova-

ra sempre!

Cremonese 33 16 10 3 3 29 19 9 6 1 2 17 8 7 4 2 1 12 11 -2

Sassuolo 33 16 10 3 3 28 18 8 6 2 0 18 8 8 4 1 3 10 10 -1

Cittadella 30 16 8 6 2 27 13 9 5 2 2 19 8 7 3 4 0 8 5 -3

Foligno 27 16 7 6 3 17 12 8 6 1 1 13 3 8 1 5 2 4 9 -4

Padova 26 16 7 5 4 25 17 7 5 1 1 14 5 9 2 4 3 11 12 -4

Venezia* 26 16 8 3 5 18 15 9 5 2 2 11 6 7 3 1 3 7 9 -6

NOVARA 25 16 7 4 5 18 17 7 5 1 1 9 5 9 2 3 4 9 12 -5

Pro Patria 25 16 6 7 3 15 9 9 3 4 2 9 6 7 3 3 1 6 3 -6

Monza 25 16 6 7 3 17 14 7 4 3 0 12 6 9 2 4 3 5 8 -4

Foggia 20 16 5 5 6 19 17 9 5 3 1 15 6 7 0 2 5 4 11 -10

Cavese 19 16 4 7 5 18 18 9 4 5 0 13 7 7 0 2 5 5 11 -10

Legnano 19 16 5 4 7 16 18 7 3 1 3 8 8 9 2 3 4 8 10 -9

Pro Sesto 19 16 5 4 7 20 23 8 3 2 3 11 11 8 2 2 4 9 12 -10

Manfredonia 14 16 4 2 10 10 27 7 3 1 3 7 8 9 1 1 7 3 19 -13

Paganese 13 16 3 4 9 13 19 8 3 2 3 8 8 8 0 2 6 5 11 -14

Verona 12 16 2 6 8 7 16 9 2 5 2 4 4 7 0 1 6 3 12 -15

Ternana 12 16 3 3 10 8 20 7 3 2 2 6 5 9 0 1 8 2 15 -14

Lecco 12 16 3 3 10 9 22 7 2 3 2 4 4 9 1 0 8 5 18 -14
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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 VOTI VOTATE MEDIA
LORENZINI 184,5 27 6,834
GALLO 159 24 6,625
MATTEASSI 235 36 6,528
BRIZZI 169,5 26 6,520
RUBINO 273,5 42 6,512
BRESCIANI 39 6 6,500
CHIAPPARA 251,5 39 6,449
MORGANTI 180 28 6,429
MAGGIOLINI 167 26 6,424
COLETTO 190,5 30 6,350
LUDI 158,5 25 6,340
CUSARO 158 25 6,320
SINIGAGLIA 163 26 6,270
MICILLO 94 15 6,267
EBAGUA 12,5 2 6,250
BRICHETTO 168,5 27 6,241
EVOLA 106 17 6,236
GHELLER 242,5 39 6,218
CHIARETTI 203 33 6,152
CIUFFETELLI 91 15 6,067
ESPINAL 48,5 8 6,063

A Sassuolo Rubino e Chiaretti lottano nell’acqua

“Mercoledì azzurro”
di Thomas Giannotti

Recupero infrasettimanale,la 

prima delle due partite in 

casa di fi la,la prima con-

tro una delle due Pro del 

girone.Oggi, dopo il punto 

d’oro strappato nella tana 

della capolista Sassuolo, 

c’e’ l’occasione adatta per 

restare attaccati al treno 

play-off,e per farlo serve il 

solito e convincente Novara 

formato casalingo,capace 

sin qua di disputare un buon 

girone di andata tra le mura 

amiche,dove e’ diffi cile sban-

care e quando succede e’ per 

causa di episodi,vedi difatto 

la gara contro il Lecco.L’ulti-

mo recupero che ricordo,era 

la meta’ di dicembre di un 

paio d’anni fa,quello con-

tro il Giulianova,quello della 

nebbia,che regalo’ tre gol e 

tre punti preziosi agli azzur-

ri e chissa’ che anche  oggi 

questo turno di recupero,sia 

vincente come l’altro.Era il 

Novara di Cabrini,doppietta 

di “cobra” Martinetti e si-

gillo di Rubino (ancora lui 

!!!!). Serve ancora qualche 

sforzo per chiudere l’anno 

in una posizione di classi-

fi ca importante,prima della 

sosta natalizia.Mercato di 

gennaio,infortuni e recuperi 

fi sici,fi niranno col mischia-

re di sicuro le carte,i valori 

espressi (e non!) fi n’ora sa-

ranno diversi ma avere tut-

te le big da affrontare qui 

al Piola e’ un vantaggio da 

sfruttare assolutamente e 

soprattutto un vantaggio 

che le altre non avranno.La 

Pro Sesto arriva da qualche 

risultato negativo,alternato 

da un paio di vittorie im-

portanti e un pareggio col 

Monza,quindi massima 

attenzione,ma siamo il No-

vara e vogliamo tre punti.

Il resto puo’ non contare!.

FORZANOVARASEMPRE

Quattro chiacchere con Andrea
Coletto
di Jacopo Foradini

E’ arrivato nella scorsa sta-

gione, in una squadra che 

in pochi avrebbero creduto 

di veder salva a fi ne anno. 

Ma con il passare delle par-

tite si è dimostrato uno dei 

centrocampisti più validi 

della categoria. Si chiama 

Andrea Coletto e in campo 

dà l’impressione di esse-

re sempre al punto giusto 

nel momento giusto, quasi 

senza sforzo. Ma, nell’om-

bra, di chilometri ne fa, ec-

come se ne fa.

Innanzitutto, due paro-

le sull’organico di questa 

squadra. “Sicuramente 

con questa rosa siamo 

tra le migliori 7-8 squadre 

del girone. E credo che la 

squadra fi nora abbia di-

mostrato questo valore. A 

parte il pesante passo fal-

so di Cremona siamo sem-

pre riusciti a giocarcela alla 

pari con tutti, cogliendo 

anche alcuni risultati molto 

convincenti”.

Dopo un inizio in cui hai vi-

sto qualche panchina stai 

ricominciando a trovare 

spazio tra gli undici titolari. 

“Sì, in effetti lo spostamen-

to in difesa di Lorenzini mi 

ha agevolato e mi ha dato 

più possibilità di trovare 

spazio. Sto cercando di 

non farlo rimpiangere, an-

che perché mi rendo con-

to che ci sono tante valide 

alternative anche a me, in 

primis Brizzi. Abbiamo una 

rosa molto competitiva in 

tutti i reparti, sia a livello 

qualitativo che numerico”.

Il direttore ti ha defi nito una 

volta “uno di poche parole 

ma che in campo è un mar-

tello”, come a dire che sei 

uno che parla soprattutto 

con i fatti. “Mi riconosco 

sicuramente nella prima 

parte di questa defi nizione. 

In effetti sono uno che par-

la poco, sul resto non sono 

io che devo giudicare, lo 

lascio fare ad altri”.

Infi ne, come sempre, due 

parole sulla sfi da di gior-

nata: al Piola arriverà la Pro 

Sesto. “E’ una squadra che 

sulla carta non è partita con 

ambizioni di vertice ma che 

fi n ora non sta affatto sfi -

gurando. Noi cercheremo 

la vittoria, come sempre, 

e a maggior ragione visto 

che giochiamo di fronte al 

nostro pubblico”.

Grazie ‘Cole’ per la dispo-

nibilità e la gentilezza. E 

continua così, parlando 

soprattutto con le presta-

zioni in campo.

E adesso ragazzi, sotto 

con la Pro Sesto.

FORZA NOVARA!!!

foto a pag. 2

CLASSIFICA MARCATORI
 TEMELIN Cremonese 10 (4 r)

 CORALLI Cittadella 9 (3 r)

 SELVA Sassuolo 8 (2 r)

 RUBINO NOVARA 7 

 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

Andrea Coletto

Vittoriosi col Verona 1-0


