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ENGINEERING SNC

AGENZIA DI VENDITA

DAIKIN i climatizzatori fi ssi

ARCA caldaie a gas, acciaio, legna, mais

RENDEMAX caldaie a condensazione
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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

Foligno-Sassuolo 1-1 

Lecco-Verona 0-0 

Legnano-Cavese 0-0 

Manfredonia-Cremonese 0-0 

Monza-Venezia 0-0 

NOVARA-Pro Sesto 2-2 

Padova-Foggia 1-1 

Paganese-ProPatria 0-0 

Ternana-Cittadella 1-2

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

Cittadella-Cavese 3-1 

Cremonese-Verona 1-0 

Lecco-Paganese 1-0 

Legnano-Ternana 3-0 

Manfredonia-Foligno 1-1 

Monza-Pro Patria 0-0 

NOVARA-Padova 2-1 

Pro Sesto-Venezia 0-2 

Sassuolo-Foggia 4-2

 Brichetto 1 Anania
 Morganti 2 Candrina
 Maggiolini 3 Imburgia
 Coletto 4 Giani
 Lorenzini 5 Citterio
 Ludi 6 Pessotto
 Matteassi 7 Negrini
 Gallo 8 Dalla Bona
 Rubino 9 Gasparello
 Brizzi 10 Castellazzi
 Sinigaglia 11 Rosso

 Micillo 12 Capelletti
 Cusaro 13 Vecchio
 Bresciani 14 Cigardi
 Evola 15 Nossa
 Ebagua 16 Francioso
 Chiaretti 17 Ceriani
 Espinal 18 Ardemagni

 DISCEPOLI ALL Rossi

Ho ancora 

la rabbia 

in corpo. 

A n c o r a 

una volta 

q u a n d o 

c’è l’oc-

c a s i o n e 

da non perdere il Novara, 

come spesso è successo 

negli anni passati, se la la-

scia sfuggire. Intendiamoci 

la Pro Sesto poco o nulla 

ha rubato,ma  noi siamo 

riuscita a farla apparire uno 

squadrone. Van bene tut-

te le scusanti, arbitraggio 

pessimo, gambe tagliate 

dalla risaia di Sassuolo, un 

pizzico di sfortuna e inci-

denti vari, ma non è possi-

bile che ogni volta che 

i biancoblù si aggira-

vano dalle parti della 

nostra area, i nostri 

cuori rischiavano 

l’infarto. Una pro-

va decisamente 

brutta della no-

stra difesa non 

supportata da 

un centrocam-

po robusto 

e così ogni 

volta scattava 

l’allarme ros-

so. Per fortu-

na che Rubino 

sta “vedendo “la 

porta (sarebbe ca-

pocannoniere senza 

di Beppe Vaccarone

Vogliamo festeggiare i rigori)  ma mercoledì la 

partita doveva essere chiu-

sa molto prima del rocam-

bolesco pareggio a tempo 

abbondantemente scadu-

to. Un vero peccato perché 

il mercoledì lavorativo ha 

tolto energie a tutti, tan-

to che a parte il Cittadella 

che ha raggiunto la vittoria 

al 90° le altre hanno pareg-

giato in massa. I tre punti 

ci avrebbero consentito un 

grande balzo in classifi ca. 

Ora contro la Pro Patria si 

deve vendicare la sconfi tta 

dell’andata ad ogni costo 

per restare agganciati al 

carro, ma non sarà facile, 

in quanto i tigrotti sono 

in gran forma e con una 

difesa molto ermetica 

(solo due gol subiti fuori 

casa).

Dobbiamo provarci e 

anche il pubblico più 

caldo deve stare vi-

cino alla squadra. 

Auguro a tutti, tifo-

si, giocatori dirigenza 

e colleghi BUONE 

FESTE  da parte 

mia e dei colla-

boratori del 

Fedelissimo. 

E che il 2008 

ci porti a fe-

steggiare il 

c e n t e n a r i o 

con…… beh 

lasciatemi so-

gnare.

FORZA RAGAZZI. 

Inutile discutere con La Rocca

Questa fu 

una delle 

nostre pri-

me espe-

rienze di 

trasferte, in 

quanto Radio Azzurra era stata 

costituita da poco, per il sotto-

scritto il pallone correva ancora 

più delle parole e non riuscivo a 

“sincronizzare” perfettamente 

azione/vista/voce, eravamo dei 

“remigini” in fatto di accrediti 

ed ingressi agli stadi e pochis-

sime persone conoscevamo al 

di fuori della nostra Società, ma 

avevamo un asso nella manica: 

il tecnico RAN, Ugo P., che no-

nostante la giovane età ne sa-

peva già una più del diavolo.

Comunque sia, quella tredice-

sima giornata di campionato 

si giocava il 21 dicembre ed 

io, Elso ed Ugo partimmo la 

domenica mattina alla volta di 

Brescia. Verso le 11 eravamo 

ai piedi del Monte Maddalena 

(che sorge a qualche chilome-

tro dalla città) e, percorsi circa 

200 metri in altezza, trovammo 

il ristorante “Belvedere”, con 

ampio piazzale dotato di cabina 

telefonica. Ad Ugo non sembrò 

vero di aver “scovato” così in 

fretta un posto tanto comodo 

e perfetto dove poter realizzare 

un “ponte” stadio/monte/RAN 

utilizzando un “lineare” (ter-

mine che identifi ca una radio 

trasmittente di breve portata). 

Così lasciammo sul posto Elso, 

mentre noi 2 ci trasferimmo allo 

stadio per fare le prove con la 

trasmittente a batterie: tutto 

ok, il segnale in ricezione era 

nitidissimo! Ci ritrovammo tutti 

e tre per mangiare un veloce 

panino ed ognuno riprese la po-

stazione originaria: ciò Elso sul 

monte e noi due allo stadio ma 

con un piccolo problema: non 

avevamo l’accredito e quindi 

acquistammo due biglietti per 

le gradinate dei popolari (lato 

sud, al sole, ma comunque ge-

lido!).

Dovevo quindi cercare di pas-

sare inosservato per la radio-

cronaca: avevo un borsello 

sulla spalla sinistra contenente 

le batterie con un fi lo che usci-

va a far da collegamento per 

un altro borsello dove c’era 

il trasmettitore da cui partiva 

un’antenna di 3 metri (dico 3 

metri!!!), cuffi a sulle orecchie, 

microfono in mano ed Ugo che 

continuava a ripetermi: “stai 

giù”, “stai più basso”, “cerca di 

non farti vedere!”: ma secondo 

voi, con un’antenna di 3 metri 

che spunta in mezzo alla gente 

sulle gradinate, come facevo a 

non farmi notare???? Cercam-

mo quindi collaborazione tra gli 

spettatori che ci stavano accan-

to, spiegando che la loro pre-

senza con i commenti in diretta 

rendeva la radiocronaca più ve-

ritiera e le dava lustro maggiore. 

Tutto bene; iniziò la gara; venni 

anche difeso dai miei vicini da 

alcuni sportivi troppo facinoro-

si, ma ... ahimè al 7’ Piccinetti 

mise in rete e alla mia grande 

esultanza, qualche sguardo e 

mugugno dei vicini non risul-

tarono più tanto benevoli. Non 

vi dico quando Piccinetti rad-

doppiò prima della fi ne dei 45 

minuti! Meno male che l’arbitro 

fi schiò il riposo, anche perchè 

nel frattempo si erano scaricate 

le batterie ed Elso mi comunicò 

che la ricezione cominciava a 

divenire un fruscio. Ugo quindi 

si precipitò in giro per la città 

(non dimentichiamoci che era 

domenica) a cercare altre bat-

terie da utilizzare (ne avevamo 

infatti già cambiate ben 12) ed 

io cercai un’altra sistemazione 

in quanto i miei vicini avevano 

dato chiari segnali di insofferen-

za nei miei confronti. 

Il tempo passava, mancavano 

pochi minuti al rientro dei gioca-

tori in campo, Ugo non tornava 

.. e se non fosse riuscito a repe-

rire le pile? Mentre meditavo sul 

da farsi, ecco ....... il colpo di ge-

nio!!!!!! Dall’altra parte dello sta-

dio, di fronte a me, in disparte, 

era parcheggiato il pullman de-

gli azzurri, con l’amico-autista 

Carlo V. che si guardava la gara 

dall’interno del mezzo: se fossi 

riuscito a raggiungerlo (già, ma 

come??) avremmo sicuramen-

te risolto tutti i nostri problemi.

Così cercai il mio solito tesseri-

no di lavoro, con foto in divisa, e 

lo presentai all’ingresso dov’era 

parcheggiato il pullman asse-

rendo di essere il conducente 

del mezzo e mi fecero passare. 

Per Ugo, rientrare da quell’in-

gresso, fu molto più complica-

to, tanto che dovette aspettare 

che qualche dirigente novarese 

transitasse di lì e lo favorisse. 

Dopo poco, passò il dott. For-

tina – ex arbitro ed allora diri-

gente azzurro – che ci aiutò. 

Collegammo quindi la batteria 

del pullman con il “lineare” ed 

il trasmettitore ripartì. Verso la 

fi ne della partita segnammo 

un altro goal con il terzino Ve-

schetti: purtroppo però la porta 

era la nostra e Garella preso alla 

sprovvista non fermò la palla 

in tempo: autorete! La gara fi nì 

con tre goal del Novara, ma il 

risultò fu 1-2.

Ripartimmo alla fi ne di gran 

carriera per andare a riprender-

ci Elso sul Monte Maddalena: lo 

trovammo verde di freddo, con 

un principio di congelamento 

alle mascelle che nemmeno un 

punch bollente riuscì a scaldar-

lo in tempi brevi e poi, via verso 

Novara.

Tante lotte, avventure, fantasia e 

passione ci hanno sempre per-

messo di giungere via radio alle 

vostre case: ma quanta fatica!, 

ampiamente ricompensata dai 

moltissimi consensi che ancora 

oggi mi vengono fatti giungere.

Grazie e, alla prossima.

I ricordi di Gianni Milanesi: Brescia - Novara 1-2 (campionato 1975-1976)
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 par-

tita casalinga contro il Vero-

na, vedere la curva ospite 

orfana della tifoseria veneta 

ma ancor più “fastidioso” è 

stato vedere il deserto nel-

la nostra Curva Nord…si-

lenziosa e invisibile. Stesso 

discorsi con  la Pro sesto 

che pur non aveva tifosi al 

seguito.

Non va bene…capisco che 

le restrizioni non permettono 

agli ultrà di esprimersi come 

vogliono ma non si può an-

dare avanti così…non si può 

giocare fuori anche quando 

il terreno sul 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 “danneg-

giare” la propria squadra….

proprio ora che siamo a 

metà campionato e soprat-

tutto proprio ora che la clas-

sifi ca si fa sempre più inte-

ressante.

Per la prossima partita casa-

linga, mi piacerebbe tornare 

a vedere la curva piena, fe-

stosa, colorata e rumorosa 

come siamo soliti immagi-

narla.!

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!!!!!

Sciopero del tifo di Stefania Lo Curto

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

€ 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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Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
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Niente di nuovo sotto il sole
di Flavio Bosetti

Questo Novara dà ancora fa-

stidio. La lunga lista dei nostri 

‘protettori’ si esaurisce (speria-

mo ma non ne sarei così sicuro) 

col signor Claudio La Rocca di 

Ercolano che ha fatto di tutto (al 

contrario s’intende) per privarci 

della vittoria infrasettimanale 

contro la Pro Sesto. Fuori di-

scussione i nostri limiti durante 

la gara (i milanesi,nel globale 

delle occasioni, hanno alla fi ne 

anche meritato il pari) non ci 

può andare giù l’ennesima di-

rezione arbitrale a senso unico 

nella ripresa e completamente 

‘cieca’ nel non vedere almeno 

due rigori sacrosanti negati al 

Novara quando il punteggio 

poteva essere ritoccato per 

mandare agli archivi il risultato. 

Tant’è serve a poco recriminare, 

lo ha detto a più riprese anche 

Discepoli a fi ne gare, ma rimane 

tanta rabbia per simili episodi 

che a questo punto dell’anno 

si ripresentano come macigni 

ad ogni campionato. Oggi ar-

riva l’altra Pro quella di Busto 

per una partita che penso pro-

prio non si discosterà di molto 

dall’ultima vista solo tre giorni 

fa. Anche i tigrotti praticano un 

gioco simile alla Pro Sesto e 

verranno a Novara per portarsi 

a casa quantomeno un risultato 

positivo. Così scrivevamo in an-

teprima tre giorni fa, speriamo 

stavolta di essere smentiti con 

quella vittoria che fi nalmente ci 

faccia trascorrere il Natale tra le 

primissime della classe come 

del resto meritiamo. Sugli altri 

campi due partite clou su tutte: 

Monza- Padova e Cremone-

se- Venezia sono autentici big 

match di giornata cui in sede di 

pronostico sorride molto il se-

gno X. A Sesto arriva la Cavese 

nell’intento di proseguire il buon 

momento, mentre a Lecco sale 

un Foligno davvero in palla e 

mina vagante da qualche gara 

a questa parte. Tempi duri per 

il Foggia che a Legnano rischia 

davvero grosso e per la Paga-

nese che fa visita ad un Sassuo-

lo mai troppo in vena di regali tra 

le mura amiche. Derby al calor 

bianco a Cittadella dov’è di sce-

na il derelitto Verona e 90’ di fuo-

co in programma a Manfredonia 

dove i locali al pari della Ternana 

si giocano già molte chances di 

salvezza. Ora sotto con la Pro 

Patria nell’intento di…sempre 

uniti nel forte grido Forza Vec-

chio Cuore Azzurro! A che siano 

Buone Feste per 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 Pro Patria
di Massimo Barbero

Con la Pro Patria ad un 

passo dal Natale. Quasi 

come il 23 dicembre di un 

anno fa quando un bellissi-

mo gol di Bagnara ci per-

mise di superare i tigrotti ad 

un minuto dalla fi ne. Fu un 

sabato pomeriggio davve-

ro esaltante in uno stadio 

pieno di tifo ed entusiasmo 

(anche se il Novara non 

stava giocando benissimo). 

Ecco, l’auspicio più bello 

per il 2008 è innanzitutto 

proprio quello di ritrovare 

quel calore che rendeva le 

nostre domeniche allo sta-

dio speciali. Un calore che 

è andato perdendosi a cau-

sa dei divieti, delle proibi-

zioni e delle polemiche. 

Siamo soltanto al 16 di-

cembre e già comincia il 

girone di ritorno. Assurdità 

di un calcio che anticipa 

troppo i tempi rispetto alle 

tradizioni. I campionati ini-

ziano quando molta gente 

è ancora in ferie e fi nisco-

no (salvo play più o meno 

graditi) quando l’estate (la-

vorativa) è ancora lontana. 

Nel mezzo tante gare ravvi-

cinate in queste stagioni di 

tempo inclemente che non 

favoriscono certo l’affl usso 

sugli spalti.

Ma torniamo alla Pro Patria, 

una delle più belle sorpre-

se di questo campionato. 

Dopo le sofferenze del pas-

sato campionato (salvezza 

solo all’ultima giornata con 

il Novara) e dopo la par-

tenza di un bomber come 

Temelin tutti immaginavano 

una stagione di sofferenze 

per la gloriosa squadra di 

Busto Arsizio. Ed invece 

il tecnico Marco Rossi (ex 

Lumezzane, da due anni a 

Busto) ha allestito una for-

mazione molto concreta 

che sta viaggiando al pas-

so delle grandi del girone.

Uno degli acquisti più si-

gnifi cativi è stato quello del 

portiere Anania, lo scorso 

anno tra Grosseto e Pavia, 

uno dei baluardi della Pro di 

questa stagione. Collauda-

ta la difesa con i vari Can-

drina, Imburgia e due cen-

trali affi dabili come Giani e 

Citterio. Sulla sinistra gioca 

spesso l’esperto Tramez-

zani, infortunato nelle ulti-

me gare. A centrocampo ci 

sono i vari Negrini e Dalla 

Bona (Massese) l’ex doria-

no Castellazzi e Cigardi lo 

scorso anno al Montichiari. 

Con loro Vanni Pessotto, 

fratello del team manager 

della Juventus. In avanti i 

nomi nuovi sono quelli di 

Gasparello (Rovigo) ed Ar-

demagni (Pizzighettone, ma 

di proprietà del Milan). Due 

giocatori che non stanno 

facendo rimpiangere la sto-

rica coppia Artico-Temelin.

Ma la vera forza della squa-

dra di Marco Rossi è una 

difesa quasi impenetrabile. 

In trasferta non prende mai 

gol ed i risultati arrivano. In 

attacco è spesso spieta-

ta nel concretizzare le non 

molte occasioni che le ca-

pitano nel corso della gara. 

Ricordate la sfi da d’anda-

ta? Un logico 0-0 che si 

stava trascinando per noi 

con qualche rimpianto per 

le superparata di Anania su 

Rubino e qualche sospetto 

(?) per un paio di episodi 

in area bustocca, si è tra-

sformato in un amarissimo 

0-1 grazie al cinismo di Ga-

sparello che ha sfruttato un 

regalo azzurro ad una man-

ciata di minuti dalla fi ne.

Speriamo di riscattarci 

nel ricordo di tante sfi de 

esaltanti nel nostro stadio. 

Dopo la bruciante sconfi tta 

targata Dall’Acqua abbia-

mo quasi sempre vinto nel 

nostro stadio. Nel 2003 un 

gol di testa di Polenghi ed 

una rete in contropiede di 

Pinamonte punirono una 

Pro desolatamente ultima. 

Meno fortunata la gara del 

settembre successivo: un 

comodo 2-0 per noi (Car-

let e Braiati) divenne un 

amarissimo 2-2 grazie ad 

una punizione di Tramez-

zani deviata nel fi nale. Nel-

l’aprile 2006 fu quasi uno 

scontro diretto per restare 

in corsa per i play off. Le 

squadre allenate da Cabrini 

e da Giancesare Discepoli 

viaggiavano a mille dopo 

un inverno di stenti. Decise 

un gran gol di Colombini 

dopo un’ubriacante azio-

ne personale. Fino all’1-0 

dell’anno passato con pro-

dezza nel fi nale di Bagna-

ra dopo una partita molto 

equilibrata.

E’ l’ultima occasione per 

una domenica al “Piola” 

prima di Natale. Poi dopo 

la trasferta di Padova se ne 

riparlerà il 13 gennaio con 

la gara casalinga contro il 

sorprendente Foligno. Poi 

ancora più nulla sino a feb-

braio con l’atteso Novara-

Cittadella. E’ un’occasione 

da non perdere per far sen-

tire il nostro calore ai ragazzi 

in questo dicembre delica-

to e ricco di impegni. Colgo 

l’occasione per augurare ai 

tifosi azzurri ed agli sportivi 

in genere Buone Feste ed 

un serenissimo 2008. Sen-

za dimenticare che quello 

che andrà a cominciare a 

Mezzanotte del 31… do-

vrà essere il Nostro anno… 

Forza Novara sempre! 

Cremonese 34 17 10 4 3 29 19 9 6 1 2 17 8 8 4 3 1 12 11 -2

Sassuolo 34 17 10 4 3 29 19 8 6 2 0 18 8 9 4 2 3 11 11 -1

Cittadella 33 17 9 6 2 29 14 9 5 2 2 19 8 8 4 4 0 10 6 -2

Foligno 28 17 7 7 3 18 13 9 6 2 1 14 4 8 1 5 2 4 9 -5

Padova 27 17 7 6 4 26 18 8 5 2 1 15 6 9 2 4 3 11 12 -5

Venezia* 27 17 8 4 5 18 15 9 5 2 2 11 6 8 3 2 3 7 9 -6

NOVARA 26 17 7 5 5 20 19 8 5 2 1 11 7 9 2 3 4 9 12 -6

Pro Patria 26 17 6 8 3 15 9 9 3 4 2 9 6 8 3 4 1 6 3 -6

Monza 26 17 6 8 3 17 14 8 4 4 0 12 6 9 2 4 3 5 8 -5

Foggia 21 17 5 6 6 20 18 9 5 3 1 15 6 8 0 3 5 5 12 -10

Cavese 20 17 4 8 5 18 18 9 4 5 0 13 7 8 0 3 5 5 11 -10

Legnano 20 17 5 5 7 16 18 8 3 2 3 8 8 9 2 3 4 8 10 -10

Pro Sesto 20 17 5 5 7 22 25 8 3 2 3 11 11 9 2 3 4 11 14 -10

Manfredonia 15 17 4 3 10 10 27 8 3 2 3 7 8 9 1 1 7 3 19 -14

Paganese 14 17 3 5 9 13 19 9 3 3 3 8 8 8 0 2 6 5 11 -15

Verona 13 17 2 7 8 7 16 9 2 5 2 4 4 8 0 2 6 3 12 -15

Lecco 13 17 3 4 10 9 22 8 2 4 2 4 4 9 1 0 8 5 18 -15

Ternana 12 17 3 3 11 9 22 8 3 2 3 7 7 9 0 1 8 2 15 -16
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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 204,5 30 6,817 
GALLO 178,5 27 6,612 
BRESCIANI 59 9 6,556 
RUBINO 294,5 45 6,545 
MATTEASSI 253,5 39 6,500 
BRIZZI 188 29 6,483 
CHIAPPARA 251,5 39 6,449 
MAGGIOLINI 187 29 6,449 
MORGANTI 192,5 30 6,417 
LUDI 179,5 28 6,411 
COLETTO 190,5 30 6,350 
CUSARO 158 25 6,320 
SINIGAGLIA 163 26 6,270 
EBAGUA 12,5 2 6,250 
BRICHETTO 168,5 27 6,241 
GHELLER 262 42 6,239 
EVOLA 106 17 6,236 
MICILLO 112 18 6,223 
CHIARETTI 221,5 36 6,153 
CIUFFETELLI 110 18 6,112 
ESPINAL 55 9 6,112

“Chiudiamo in bellezza”
di Thomas Giannotti

Prima giornata di ritorno e 

ultima partita casalinga per 

i nostri beniamini,prima dell’ 

insidiosa trasferta di Padova.

C’e’ da vendicare una scon-

fi tta immeritata patita allo 

Speroni in quella caldissima 

domenica di agosto,quella 

dell’esodo azzurro in treno e 

c’e’ la possibilita’ di fare un 

bel salto in avanti,saldandosi 

defi nitivamente in zona play-

off.I tigrotti arrivano da un pe-

riodo decisamente positivo e 

quindi andranno affrontati con 

rispetto e determinazione.La 

mia speranza ora,oltre ai tre 

punti da metter nel carniere,e’ 

quella di rivedere la curva az-

zurra  tifare nuovamente.La 

loro decisione,potra’ esser 

anche opinabile ma va sicura-

mente rispettata,a prescinde-

re dalle motivazioni ma in cuor 

mio,ribadisco,non vedo l’ora di 

rivederli tutti in gradinata,tutti 

uniti,tutti colorati a sostenere 

e spingere gli azzurri verso 

l’alto.Novara ed i suoi tifosi 

sono un binomio inscindibile 

e sinceramente sogno di rive-

dere bandieroni,sciarpe,tam

buri,colore,calore,cori e tutto 

quanto di bello possa offrire la 

curva novarese.La partita per 

me e’ una festa da vivere sugli 

spalti e a contatto coi prota-

gonisti del campo,novanta 

minuti e passa pieni di adre-

nalina e tensione che solo la 

gioia del gol sa far sfogare.Se 

alzo le mani verso l’alto,non 

so’ perche’ ma mi viene 

spontaneo sbatterle e non 

so’ come mai mi viene fuori 

dalla gola una canzone che 

piu’ o meno,incontrollabile 

fa cosi…”ale’,ale’ ale’ 

oooooooo,Novara fac-

ci un goooool e fallo per 

la Noooooord,ale’ ale’ 

ale’ ooooooooooo ale’ 

ale’ ale’ oooooooooo…

”!FORZANOVARASEMPRE

Cosiderazioni di...
di Jacopo Foradini

E’ iniziata la marcia di av-

vicinamento al Centenario 

azzurro. Una data storica, 

importante, che per tutti 

noi tifosi ha un signifi cato 

molto particolare. Il Nova-

ra, con il 2008, entra infatti 

a far parte di quel ristretto 

gruppo di società che pos-

sono vantare una tradizio-

ne ‘a tre cifre’. Dall’anno 

prossimo il Novara andrà 

a far compagnia a Genoa, 

Juventus, Milan, Lazio, rag-

giungendo un traguardo 

che tante società ben più 

titolate hanno fallito per le 

traversie societarie degli 

ultimi anni. Un evento che 

deve riempirci d’orgoglio, 

a maggior ragione perchè 

va a coincidere con quello 

che è probabilmente il mi-

glior momento storico della 

società azzurra negli ultimi 

30 anni. Una posizione or-

mai consolidata in C1 dopo 

cinque stagioni con qual-

che sofferenza, una socie-

tà solida e una dirigenza 

importante che sta facen-

do investimenti mai visti a 

Novara prima d’ora. Quel-

lo che purtroppo continua 

a mancare è un pubblico 

degno di queste ambizio-

ni. D’altra parte, 30 anni 

di quasi totale anonimato 

all’interno del panorama 

calcistico italiano si fanno 

sentire, eccome. Purtroppo 

la realtà è che, da quando 

il Novara ha imboccato la 

sua parabola discendente, 

due o tre generazioni di ti-

fosi sono cresciute all’om-

bra delle grandi potenze 

calcistiche, snobbando la 

squadra della propria città. 

Il risultato ce l’abbiamo sot-

to gli occhi tutte le domeni-

che: la mancanza di nuove 

leve, di quell’entusiasmo 

che solo i giovani tifosi san-

no dare ad una piazza cal-

cistica. In questo senso c’è 

molto da fare, sia tra i tifosi 

stessi, ma anche, e questa è 

una piccola critica, da parte 

della società. Troppi posti 

sugli spalti rimangono pun-

tualmente vuoti alla dome-

nica, spazi che potrebbero 

essere riempiti con iniziati-

ve promozionali, rivolte ma-

gari ai ragazzi delle scuole. 

Ad una crescita sportiva e 

tecnica come quella a cui 

stiamo assistendo deve 

corrispondere una crescita 

a livello di pubblico. Una 

sfi da come quella che è 

andata in scena due dome-

niche fa tra Novara e Vero-

na in altre epoche avrebbe 

regalato ben altri scenari 

di pubblico. La speranza è 

che la parabola discenden-

te, anche da questo punto 

di vista, fi nisca il più presto 

possibile.

CLASSIFICA MARCATORI

 CORALLI Cittadella 10 (3 r)

 TEMELIN Cremonese 10 (4 r)

 SELVA Sassuolo 9 (2 r)

 RUBINO NOVARA 8 

 MATTEASSI NOVARA 2 

 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

Azzurri concentrati per non
perdere punti preziosi
di Roberto carrara

Prima della sosta per le festi-

vità natalizie e oltre, altre due 

gare attendono gli azzurri di 

mister Discepoli: le prime due 

del girone di ritorno. I cam-

pionati europei di calcio dell’ 

estate prossima hanno infatti 

anticipato i termini dei vari 

tornei professionistici di cal-

cio. Si ricomincia con la gara 

interna con la Pro Patria, per 

far dimenticare la non bella e 

sfortunata prima giornata di 

andata di campionato, che 

segno’ anche la prima scon-

fi tta stagionale.Dopo la lun-

ga sosta poi, gare di un certo 

impegno, contro pretendenti 

alla vittoria fi nale ,o almeno 

ad un posto per i play off at-

tenderanno il Novara, e da 

quei riscontri si capirà real-

mente dove questa squa-

dra puo’ arrivare, e se sarà il 

caso di far qualche ritocco di 

una certa importanza, in una 

rosa già attualmente ampia, 

per poter essere cosÌ ancor 

più competitivi per giocar-

cela sino in fondo ad armi 

pari.Cerchiamo per intanto 

di cominciar bene il girone di 

ritorno, sperando poi che la 

lunga sosta non deconcentri 

i ragazzi azzurri, ma sia inve-

ce di stimolo per ricaricare 

le “batterie” in vista di tutti 

gli impegni che attenderan-

no mister Discepoli ed i suoi 

ragazzi nel ritorno, verso, 

speriamo tutti, un bel sogno 

(che si realizzi) nell’anno, che 

a breve ha da venire, dello 

storico Centenario di questa 

gloriosa Società. A
u
g
u
r
i

Rubino goal


