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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

ORE 14.00
INAUGURAZIONE 

CENTENARIO
ORE 14.30
INIZIO GARE

Cittadella-Cavese 3-1 1-1 
Cremonese-Verona 1-0 1-1 
Lecco-Paganese 1-0 0-1 
Legnano-Ternana 3-0 0-1 
Manfredonia-Foligno 1-1 0-1 
Monza-Pro Patria 0-0 1-1 
NOVARA-Padova 2-1 0-5 
Pro Sesto-Venezia 0-2 1-2 
Sassuolo-Foggia 4-2 0-1 

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

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

 Brichetto 1 Ripa
 Gheller 2 Cacciatore
 Maggiolini 3 Petterini
 Lorenzini 4 Coresi
 Ciuffetelli 5 Giovannini
 Ludi 6 Guastalvino
 Matteassi 7 Sacenti
 Gallo 8 Pascali
 Rubino 9 Girardi
 Bresciani 10 Parolo
 Sinigaglia 11 Giacomelli

 Micillo 12 Palanca
 Morganti 13 Volta
 Cusaro 14 Zebi
 Coletto 15 Pencelli
 Brizzi 16 Raggi
 Chiaretti 17 Noviello
 Espinal 18 Barbosa

 DISCEPOLI ALL Bisoli

Inizia l’an-
no del 
Centena-
rio, e si 
deve ini-
ziare un 
camp io -
nato nuo-

vo. Il fi ne 2007 è tutto da di-
menticare, specie l’umiliante 
5-0 di Padova e i punti buttati 
in casa con le due Pro. Vorrei 
parlare del programma del 
Centenario, che dovrebbe ri-
servare la prima sorpresa già 
oggi prima di Novara-Foligno, 
ma qualche considerazione 
si impone anche se la prima 
sorpresa dell’anno mi piace-
rebbe fossero i tre punti con-
tro gli umbri. Il fi lm di questo 
campionato a questo punto 
sembra quello dello scor-
so anno nell’era Sacchetti, 
nonostante un attacco che,  
in teoria, atomico, si regge 
sulle prodezze di Rubino. In 
compenso a centrocampo e 
in difesa più di qualche cosa 
scricchiola. Nonostante le di-
chiarazioni “che tutto va bene 
madama la marchesa” io cre-
do che Massimo De Salvo 
non sia per nulla soddisfatto 
di come sono andate le cose 
ultimamente e che vorrà fare 
il possibile per rinforzare la 
squadra nei ruoli maggior-
mente deboli che non solo 
lui, ma anche i più ciechi han-
no individuato. 10 gol subiti in 
3 partite non sono noccioline, 
ma il sintomo che qualcosa 
non funziona.

di Beppe Vaccarone

Voltare pagina Oggi contro il Foligno è dav-
vero “l’ultima chiamata” per 
restare aggrappati al treno dei 
sogni. Un pareggio o peggio 
una sconfi tta ci caccerebbero 
nell’anonimato e ci costringe-
rebbero a guardarci le spalle. 
Tutto ciò concedendo tutte 
le attenuanti possibili, dagli 
infortuni, agli arbitraggi alla 
sfortuna e a qualche scelta 
non azzeccata.
Forse porterà male dirlo, 
ma oggi non abbiamo più la 
possibilità di accontentarci. 
O 3 punti o mediocrità.
Mediocrità che dimostrano i 
reggenti delle cose calcisti-
che e faziosità. Una doman-
da, ma Boisfer è più nero di 
Ebagua? 5 fl ebili buhh co-
stano 10 mila euro al Nova-
ra qualche robusto ululato 
solo 6 mila euro al Padova. 
Qui qualcosa mi puzza.
Accorsero cuore azzurro 
è ora di battere i pugni sul 
tavolo. A restare cornuti e 
razziati non ci stiamo più. 
Ribadisco Novara è la cit-

Ludi goleador

Il primo ae-
reo .....
Nel lontano 
1965, il Club 
Fedelissimi 
compiva il 
primo anno 

di vita ed il Novara Calcio aveva 
vinto il campionato e fu promos-
so in Serie B. Il Consiglio diretti-
vo del Fedelissimo - composto 
da noi, giovani tifosi, armati di 
grande passione e voglia di fare 
- decise di organizzare qualco-
sa di grandioso, in modo da far 
conoscere i Fedelissimi anche 
al di fuori di Novara. L’idea mia 
e dell’amico Pollarolo, prima 
in assoluto, fu quella (all’inizio 
appena sussurrata ma che ci 
prese in brevissimo tempo e ci 
portò a prendere una grande 
decisione per quell’epoca) di an-
dare in aereo a Palermo, con un 
volo solo di tifosi al seguito della 
squadra azzurra, passando così 
dal grigio nebbioso novembre 
padano all’eterna declamata pri-
mavera siciliana. Dovete sapere 
che l’azienda dove lavoravo era 
proprietaria dell’agenzia viag-
gi Turismo Express e fui quindi 
agevolato nel conoscere i prezzi 
ed i costi da sostenere per orga-
nizzare tutta la trasferta (pullman, 
aereo, hotel, visite guidate, in-
gresso stadio e ritorno) al grande 
prezzo di 27.000 lire! Appena si 
diffuse in città la voce di questa 
nuova esperienza i 94 posti di-
sponibili sull’aeromobile a elica 
dell’Itavia vennero esauriti in un 
battibaleno e tanta fu la richie-
sta che ci obbligò a prenotare 
un altro aereo ad elica, questa 
volta della Erald Roll Royce, per 
altri 54 posti. L’organizzazione 
pratica della trasferta fu affi data 
dal Consiglio direttivo del Club 
al sottoscritto ed all’amico Pol-
larolo e, devo dire che già allo-
ra, seppimo conciliare in modo 
perfetto l’interesse sportivo con 
quello turistico, con gran sod-
disfazione di tutti i partecipanti. 
Giunti in Sicilia, trasferimento in 
hotel e subito fummo intervista-
ti da radio e TV locali al fi ne di 

conoscere come avevamo fatto 
a realizzare un “sogno” così. Ef-
fettuammo una visita alla magni-
fi ca Monreale per ammirare dai 
suoi giardini la rinomata “Conca 
d’Oro” (che non essendo sta-
gione adatta, era solo verde!!!) 
ed alle “Catacombe” di Paler-
mo dove ancor oggi si possono 
osservare oltre 7.000 mummie, 
stipate all’interno di scaffali, ap-
pesi lungo le pareti di tenebrosi 
sotterranei: un monumento uni-
co nel suo genere, seppur molto 
macabro, ma che valse la pena 
di visitare. Alla sera, mentre dopo 
cena ci apprestavamo a fare una 
passeggiata, davanti all’hotel 
un ragazzino ci chiese 100 lire, 
promettendoci che all’indomani, 
alla fi ne della partita, lo avremmo 
ritrovato all’ingresso dello stadio 
con le 100 lire in restituzione: non 
gli credetti, ma ero così contento 
di quella giornata che i soldi glie-
li diedi lo stesso. La domenica 
pomeriggio, alla fi ne della par-
tita, non solo lo ritrovai dove mi 
aveva promesso con le 100 lire in 
restituzione ma ci offrì anche un 
enorme paniere di cedri di ottima 
qualità per tutti noi. Per premiarlo 
per la sua onestà, non solo non 
ritirai le 100 lire ma, anzi, gliene 
diedi altrettante! Nel pomeriggio, 
Pollarolo si presentò al botteghi-
no per acquistare i biglietti per la 
partita: ne chiese 87 per gli uo-
mini e ben 12 per le donne! Lo 
sbigottito cassiere, non creden-
dogli, mise fuori la testa dall’oblò 
della biglietteria per verifi care se 
davvero c’erano tante signore 
che desideravano accedere allo 

stadio: non dimentichiamoci che 
era il 1965 ed in Sicilia le donne 
allo Stadio “La Favorita” non ave-
vano ancora messo piede e, per 
di più, il gentil sesso a quel tem-
po non portava i calzoni, per cui 
fummo costretti a dispiegare gli 
striscioni incitanti il Novara sulle 
ginocchia delle dame per evita-
re imbarazzanti ed inappropriati 
continui sguardi di tifosi rosanero 
che si erano accomodati sotto le 
nostre postazioni! Il Palermo era 
allenato da un certo Carlo Fac-
chini (nostro ex allenatore, ve lo 
ricordate?) mentre il Novara da 
Peppino Molina. Gli azzurri pa-
reggiarono 0-0 e in quella gara 
fu fatto “debuttare” nel secon-
do tempo il nostro terzino Colla 
(proveniente dalla Beretti) che 
continuò poi a giocare in prima 
squadra per tutto il prosieguo del 
campionato. I nostri giocatori in 
quell’occasione ebbero un aiu-
to psicologico non indifferente 
considerando che sugli spalti i 
novaresi furono ben più scatena-
ti dei tifosi di casa e, a fi ne gara, i 
lunghi applausi per il Novara dei 
supporter rosanero erano sinceri 
e calorosi (così come testimo-
niato da un fi lmato dell’epoca in 
mio possesso). Non ci fu radio-
cronaca perchè Radio Azzurra 
sarebbe nata dieci anni dopo, 
ma il Bar Benevolo era costante-
mente informato sulle sorti della 
gara via telefono così da poter 
esporre la bandiera azzurra ad 
ogni risultato positivo.
Altri tempi, altre soddisfazioni, 
poche critiche e tanto entusia-
smo....

Ricordi di Gianni Milanesi

Dopo pran-
zi e cene 
costellati di 
panettoni, 
pandori e 
cotechini , 
si ritorna a 

far sul serio…il campionato 
ricomincia dalla terza di ritor-
no e al Piola scenderanno in 
campo i falchetti del Foligno, 
neo promossa che si sta rive-
lando la vera sorpresa di que-
sto campionato. 
La formazione umbra è al 
quarto posto in piena zona 
play-off e gli azzurri di Mister 
Discepoli dovranno puntare 
alla vittoria per rimanere in 
corsa per le prime posizioni 
della classifi ca. Il 2007 non è 
fi nito nei migliore dei modi…i 
cinque goal subiti a Padova 
non possono passare inos-

servati ma c’è anche da sot-
tolineare pesanti assenze del-
l’ultima giornata disputata in 
terra veneta. 
E sono sulla via del rientro pra-
ticamente tutti… squalifi che 
scontate e infortuni rientrati, 
gli azzurri dovrebbero essere 
pressoché al completo. 
Rubino ha recuperato a pie-
no dopo l’infortunio al piede, 
mentre Chiappara ha approfi t-
tato di questa pausa natalizia 
per operarsi al ginocchio così 
da avere tutto il tempo neces-
sario per recuperare. 2008…
anno del centenario azzurro e 
anno nel quale ci si aspettano 
grandi risultati e grandi tra-
guardi. Per raggiungere tutto 
questo, il Direttore Generale 
Sergio Borgo e quello sportivo 
Antonio Recchi, stanno trat-
tando qualche giocatore alla 

sessione invernale del calcio 
mercato, che possa andare a 
completare e rafforzare l’orga-
nico a disposizione di Mister 
Discepoli, senza però ledere 
l’equilibrio instaurato da luglio 
ad oggi. L’augurio per que-
sto nuovo anno è quello di 
riprendere subito la retta via, 
di iniziare con una vittoria pre-
ziosa ai fi ni della classifi ca e 
del morale che dopo le ultime 
gare potrebbe essersi legger-
mente ammaccato, ma nulla è 
perduto c’è ancora l’intero gi-
rone di ritorno per riprendersi 
e centrare gli obiettivi fi ssati 
dal Presidente.
Quindi accantonate brutte pre-
stazioni, feste e regali, è giunto 
il momento di concentrarsi e 
battere i falchetti umbri.
FORZA RAGAZZI E FORZA 
NOVARA SEMPRE! 

Buon 2008      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

tà più moderata e civile tra 
quelle che disputano il cam-
pionato, ne fa fede la sua 

storia, ma passare per inci-
vili NO NON CI STIAMO!!! 
Questo se lo mettano in te-

sta le persone che vogliono 
capire. FORZA RAGAZZI 3 
PUNTIIIIIIIIII

Il logo del centenario
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Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità
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Il tempo delle feste è terminato
di Flavio Bosetti

IL TEMPO DEI REGALI E’ FINI-
TO! Oggi contro il Foligno serve 
solo ed unicamente una vittoria 
per non perdere il passo giusto 
sulle migliori. Dunque al bando 
ogni critica (beninteso di qual-
siasi voglia natura) e tutti con-
centrati per ottenere quei tre 
punti, così importanti oserei dire 
determinanti per il proseguo del 
nostro SOGNO di semplici, ma 
altrettanto importanti, tifosi; tre 
punti che sembrano mancare 
ormai da anni luce. L’avversario 
di oggi, piccole mosse di calcio-
mercato a parte, è lo stesso (o 
quasi) che abbiamo battuto sul 
suo campo qualche mese ad-
dietro. Il solito rispetto non deve 
mancare ma nessuna remissione 

di sorta di fronte alla voglia um-
bra di fare risultato. Giochiamo 
da Novara (quello che sa come 
vincere le partite) e mandiamo in 
archivio una vittoria che ci lasci 
dormire sonni tranquilli per qual-
che ora. Noi tifosi vogliamo gio-
carci i play off fi no alla fi ne e non 
abbandonare quello che, ripeto 
ancora, rappresenta un vero so-
gno, già solo dopo la disputa di 
metà stagione. Il resto lo dirà il 
campo ma speriamo, anche sta-
volta facendo tutti gli scongiuri 
del caso, di azzeccare il nostro 
solito pronostico casalingo che 
ovviamente non può che essere 
UNO solo (proprio ‘1’ se qualcu-
no non l’avesse ancora capito!); 
noi dagli spalti ci saremo, voi 

giocatori sul campo fate fi no in 
fondo la vostra parte. Il turno 
odierno, per completare l’opera 
dello scritto, ci interessa davvero 
ben poco. Cosa succederà sugli 
altri campi, col tabellino che sta-
volta potrete leggere e pronosti-
care come meglio credete sulla 
prima pagina di questo giornale, 
ci interessa davvero un bel nul-
la. Quello che per noi oggi conta 
davvero è solo vincere questa 
benedetta partita. Di tutto il re-
sto, se andrà come tutti speria-
mo, potremo riparlarne solo tra 
90’! IL TEMPO DEI REGALI È FI-
NITO! Che nessuna tradisca…e 
come sempre, più forte di sem-
pre, uniti in un solo 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:
il Foligno
di Massimo Barbero

Il tempo delle chiacchiere è 
fi nito, si torna al “Piola”! Si 
torna in campo per riscat-
tare quel fi ne anno spor-
tivo che ci ha lasciato un 
po’ di amaro in bocca. Le 
rimonte subite con le due 
Pro, la pesante sconfi tta di 
Padova bruciano ancora 
dentro. Tutta rabbia da tra-
sformare in carica positiva 
al momento dell’ingresso 
sul terreno di gioco. Come 
in quel magico secondo 
tempo con la Pro Patria 
quando in pochi minuti (e, 
ahinoi, per pochi minuti…) 
rendemmo reale quello che 
pareva impossibile…
L’avversario di oggi è sicu-
ramente di grande rispetto. 
Il Foligno è una delle più 
belle realtà del nostro gi-
rone di C1. La squadra di 
Bisoli aveva mostrato tutto 
il proprio valore nella primo 
tempo della gara d’andata 
poi vinta dagli azzurri gra-
zie alle reti di Matteassi e 
Rubino. Per oltre mezzora 
gli umbri ci avevano mes-
so in diffi coltà grazie ad un 
gioco veloce che esaltava 
la rapidità dei propri attac-
canti. A distanza di mesi 
quel successo assume 
ancora maggior risalto per-
ché al “Blasone” è davvero 
diffi cile fare punti per tutti. 
Finora soltanto il Novara 
è riuscito ad espugnare il 
campo umbro dove nessu-
no riusciva a vincere dal-
l’inverno 2005.
Il grande rendimento casa-
lingo è stato uno dei punti 
di forza della scalata della 
società del presidente Mau-
rizio Zampetti che in pochi 
anni è passata dai dilettanti 
al ritorno in C1, categoria 
dalla quale mancava dal-
l’ormai lontano 1983.

Ma andiamo a scoprire 
questa squadra che sta 
rendendo la vita diffi cile a 
tutte le grandi del girone. 
L’allenatore è Pierpaolo 
Bisoli, ex centrocampista 
del Cagliari (ed anche di 
Pistoiese e Viareggio) che 
aveva iniziato la propria 
carriera da tecnico sulla 
panchina del Prato. In por-
ta il titolare da tre stagioni 
è l’esperto Ripa, ex portie-
re del Carpi di Materazzi 
eppoi di Cosenza e Pisa. In 
difesa troviamo gli esterni 
(con licenza di offendere) 
Cacciatore (Reggiana) e 
Petterini ed i centrali Gua-
stalvino (ex Vicenza in B) e 
Giovannini (Manfredonia). 
Da non dimenticare il sam-
pdoriano Volta, lo scorso 
anno nel Carpenedolo di 
Discepoli.
Tanti nomi interessanti 
anche a centrocampo. A 
cominciare da quel Parolo 
(ex Como e Pistoiese) che 
solitamente ci fa sempre 
ammattire. Molto forte an-
che Pascali, esploso nel-
l’Alessandria di Boiardi e 
lo scorso anno a Carpe-
nedolo. Dall’Eccellenza è 
stato ripescato Coresi, ex 
Gubbio mentre Segarelli è 
out per la frattura della cla-
vicola. Da tenere d’occhio 
Zebi (col Foligno dalla D) e 
Bonura, esterno del Rimini 
di Acori.
In avanti il punto di riferi-
mento è l’argentino Turchi, 
protagonista con 18 gol nel 
passato campionato, ma 
fermo da tempo in questa 
stagione. Con lui brilla l’ot-
timo Girardi, colonna del 
Prato di Bisoli nella scorsa 
stagione (11 reti). Comple-
tano il reparto il brasilia-
no Barbosa e Novello, ex 

San Marino.  Sui taccuini 
di molte squadre di A c’è 
il giovanissimo Giacomelli, 
classe 1990, ormai più che 
una promessa.
Il mercato è cominciato 
con l’acquisto del centro-
campista Lorenzo Raggi, 
classe 1983 dalla Narnese 
società alla quale è stato 
ceduto in prestito Cava-
denti. Raggi potrà essere a 
disposizione dell’allenatore 
già a partire dalla trasferta 
di Novara.
Il girone di ritorno della 
squadra di Bisoli è ini-
ziato con una sconfi tta a 
Lecco e con una preziosa 
vittoria intera sul Manfre-
donia, nonostante tante 
assenze di rilievo. Risulta-
ti che hanno permesso ai 
biancoazzurri di passare il 
Natale in zona play off. La 
classifi ca li vede infatti al 
quinto posto, appaiati al 
Venezia, ma anche i lagu-
nari hanno dovuto segna-
re il passo nello scontro 
diretto del 2 dicembre al 
“Blasone”.
Di sicuro ci sono tutti i pre-
supposti per assistere ad 
una bella partita contro un 
avversario che gioca un cal-
cio piacevole. Ovviamente 
ci aspettiamo dai nostri az-
zurri un riscatto importante 
dopo la delusione natalizia. 
Senza dimenticare che con 
questa partita comincia 
un anno molto particolare 
per noi: l’anno del nostro 
centenario. 100 anni di No-
vara non si barattano con 
nulla. 100 anni di Novara 
vogliono dire un pezzo di 
storia della nostra città. Un 
blasone da onorare degna-
mente, in campo e fuori! 
Forza Ragazzi! Forza No-
vara sempre! 

Cittadella 37 19 10 7 2 31 15 10 6 2 2 20 8 9 4 5 0 11 7 -2
Sassuolo 37 19 11 4 4 30 20 9 7 2 0 19 8 10 4 2 4 11 12 -2
Cremonese 36 19 10 6 3 30 20 10 6 2 2 17 8 9 4 4 1 13 12 -3
Padova 33 19 9 6 4 33 19 9 6 2 1 20 6 10 3 4 3 13 13 -4
Foligno 31 19 8 7 4 21 16 10 7 2 1 15 4 9 1 5 3 6 12 -6
Venezia* 31 19 9 5 5 20 16 10 6 2 2 13 7 9 3 3 3 7 9 -6
Pro Patria 28 19 6 10 3 19 13 10 3 5 2 10 7 9 3 5 1 9 6 -7
Monza 27 19 6 9 4 19 17 9 4 4 1 13 8 10 2 5 3 6 9 -7
NOVARA 27 19 7 6 6 23 27 9 5 3 1 14 10 10 2 3 5 9 17 -8
Foggia 25 19 6 7 6 21 18 10 6 3 1 16 6 9 0 4 5 5 12 -10
Cavese 24 19 5 9 5 23 21 10 4 6 0 14 8 9 1 3 5 9 13 -10
Legnano 21 19 5 6 8 16 19 9 3 3 3 8 8 10 2 3 5 8 11 -12
Pro Sesto 20 19 5 5 9 25 31 9 3 2 4 13 15 10 2 3 5 12 16 -13
Ternana 18 19 5 3 11 13 22 9 4 2 3 8 7 10 1 1 8 5 15 -15
Paganese 17 19 4 5 10 14 20 10 4 3 3 9 8 9 0 2 7 5 12 -16
Lecco 16 19 4 4 11 12 25 9 3 4 2 7 6 10 1 0 9 5 19 -16
Manfredonia 15 19 4 3 12 10 31 9 3 2 4 7 11 10 1 1 8 3 20 -17
Verona 14 19 2 8 9 8 18 10 2 6 2 5 5 9 0 2 7 3 13 -17
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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 256,5 39 6,577
GALLO 217 33 6,576
RUBINO 334,5 51 6,559
MATTEASSI 293,5 45 6,523
LUDI 221,5 34 6,515
CHIAPPARA 251,5 39 6,449
BRIZZI 216,5 34 6,368
MORGANTI 228 36 6,334
MAGGIOLINI 220,5 35 6,300
COLETTO 244 39 6,257
EBAGUA 12,5 2 6,250
BRESCIANI 93,5 15 6,234
MICILLO 112 18 6,223
EVOLA 118 19 6,211
BRICHETTO 223,5 36 6,209
CUSARO 173 28 6,179
GHELLER 296,5 48 6,178
SINIGAGLIA 216 35 6,172
ESPINAL 111 18 6,167
CHIARETTI 257 42 6,120
CIUFFETELLI 127 21 6,048

Dimenticare Padova e ripartire, 
forse...
di Thomas Giannotti

Non ho ancora del tutto di-
menticato Padova e nem-
meno smaltita la delusio-
ne, però cerco di guardare 
avanti, se non altro cinque 
schiaffi  non li avevo mai 
visti prendere, bel record! 
Come spesso accaduto 
negli ultimi periodi, il Nova-
ra chiude l’anno con qual-
che rammarico e il popolo 
dei “io l’avevo detto!” salta 
fuori con regolare puntualità 
e sinceramente dopo due 
giornate di ritorno non mi 
sento di dar contro a chi si 
aspettava molto di più. Ho 
ripensato agli infortuni, alle 

squalifi che, agli arbitraggi 
scandalosi ma non riesco a 
trovar pace, questo gruppo 
doveva far parlar di se’ non 
solo per gli imponenti pro-
getti societari ma anche per 
i risultati sportivi, che sono 
poi quelli che in verità fan-
no parlare del Novara. Sono 
entusiasta del progetto MDS 
ma se guardo la classifi -
ca non può non rimanermi 
l’amaro in bocca per ciò che 
poteva esser questo girone 
d’andata e non lo è stato. 
La sensazione è quella che 
ogni qualvolta si arrivi ad un 
passo dallo spiccare il volo, 

ci sia sempre qualcosa che 
frena la squadra, immanca-
bilemente. Oggi contro la 
rivelazione del campionato 
Foligno, si gioca presumi-
bilmente la gara che darà 
già una prima sentenza a 
questo Novara. Solo una 
vittoria può farci rientrare nel 
giro delle prime, altrimenti 
abbasseremo lo schienale 
e accenderemo l’ennesima 
sigaretta, con più calma e 
meno pathos… a meno che 
il mercato di gennaio non ci 
regali inaspettate e incredi-
bili sorprese!
FORZANOVARASEMPRE

Conosciamoli meglio:
Josè Espinal
di Jacopo Foradini

È stato il giocatore rivelazione del 
campionato scorso. Era la classi-
ca scommessa, e lui ha risposto 
a suon di prestazioni: tanti rigori 
procurati, tanti assist al bacio, non 
tanti gol purtroppo, ma per Josè 
Espinal la stagione 2006/2007 è 
stata comunque eccezionale. Poi 
quest’anno, con gli arrivi di Sini-
gaglia e Chiaretti, la concorrenza 
si è fatta spietata, e lui si è visto 
costretto a sedere in panchina. Ma 
lo splendido secondo tempo con 
la Pro Patria e la gara di Padova, in 
cui è stato uno dei pochi ad uscire 
a testa alta dopo il 5-0, lo hanno 
rilanciato e hanno dimostrato che 
a lui la panchina sta molto stretta. 
Josè, quest’anno la concorrenza si 
è fatta davvero agguerita. “È vero, 
anche se ultimamente ho avuto 
alcuni frangenti per mettermi in 
mostra, e penso di essermi fatto 
trovare pronto. Sto cercando di 
giocare al meglio le mie carte per 
far capire al mister e al gruppo che 
ci sono anch’io e che voglio con-
quistarmi il mio spazio. Tutti noi 
che per un motivo o per l’altro non 
abbiamo avuto molto spazio fi nora 
ci stiamo allenando con tanta vo-

lontà”. Probabilmente la carenza 
principale dimostrata ultimamente 
dalla squadra è nei tanti gol presi. 
“Da questo punto di vista abbiamo 
molto da migliorare. È un peccato 
aver perso punti importantissimi 
nelle due ultime gare casalinghe. In 
particolare con la Pro Patria è stata 
una partita rocambolesca e anche 
un po’ sfortunata: basta vedere 
che gol ha trovato il loro attaccan-
te a 10 minuti dalla fi ne”. Forse la 
prossima partita col Foligno può 
essere defi nita un po’ lo spar-
tiacque della stagione. Vincendo 
torneremmo in corsa prepoten-
temente, anche perché ci sono in 
programma altri scontri diretti. “È 
una partita importante, ma non 
credo sia utile caricarla di troppi 
signifi cati. Abbiamo visto l’anno 
scorso il Grosseto promosso in B 
quando fi no a metà stagione nes-
suno ci avrebbe scommesso un 
centesimo. La realtà è che in un 
campionato come la C1 non è mai 
detta fi no alla fi ne. Dobbiamo con-
tinuare a crederci e a fare risultato, 
a cominciare proprio dal Foligno”. 
La sensazione diffusa è che ormai 
i primi quattro posti siano già stati 

assegnati e che a giocarseli saran-
no Cremonese, Padova, Sassuolo 
e Cittadella. “Non saprei, ma noi 
dobbiamo cercare di fare una cosa 
per volta. Bisogna stare dietro al 
treno delle grandi, puntando a 
prendere anche l’ultimo posto uti-
le per i play off. Poi sicuramente ci 
sarà qualche calo anche da parte 
delle altre e noi dovremo essere 
pronti ad approfi ttarne”. Grazie a 
Josè per la tua solita disponibilità 
e simpatia. Vedrai che la tua occa-
sione arriverà ancora, te la meriti 
perché sei un ragazzo umile e hai 
tante potenzialità. E adesso non 
facciamoci scappare l’occasione 
per dimenticare Padova. E anche 
per farla dimenticare ai tifosi che 
si sono sobbarcati una trasferta 
impegnativa e sono tornati a casa 
con le pive nel sacco. FORZA RA-
GAZZI!!!

CLASSIFICA MARCATORI
 TEMELIN Cremonese 11 (4 r)
 CORALLI Cittadella 10 (3 r)
 SELVA Sassuolo 9 (2 r)
 RUBINO NOVARA 8
 MEGGIORINI Cittadella 7
 BAU Padova 7
 MATTEASSI NOVARA 2
 CHIARETTI NOVARA 2
 CHIAPPARA NOVARA 2
 ESPINAL NOVARA 1
 MAGGIOLINI NOVARA 1
 LORENZINI NOVARA 1
 COLETTO NOVARA 1
 SINIGAGLIA NOVARA 1
 GALLO NOVARA 1 (1 r)
 BRIZZI NOVARA 1

Andata e ritorno di un’eterna partita (Lettera di un tifoso lontano)

È strano per me tifare Novara, è tal-
mente illogico per me che neppure 
sono novarese. Nessuna lontana 
origine sperduta fra i meandri del 
tempo ed annebbiata da un Autunno 
che s’avvicina, eppure non ci posso 
far nulla. Ho chiesto consiglio al mio 
medico di fi ducia ma al momento 
non mi ha dato speranza alcuna, 
mi ha detto che sono incurabile e 
di assecondare il mio irrefrenabile 
senso d’azzurro. E nella lontananza il 
legame s’è fatto più forte, negl’anni 
di patimenti e delusioni, si è saldato 
inesorabilmente fra speranza di sal-
vezze, mancate promozioni, paura 
d’una storia gloriosa sull’orlo della 
can cellazione e desiderio di tornar al 
fasto antico, all’auge del palcosceni-
co col petto gonfi o d’orgoglio. E que-
st’anno saper di trovare sul mio piatto 
domenicale un Novara- Ternana o un 
Novara -Foggia è una sorta di mac-
china del tempo che col pensiero mi 
spinge fra passato e futuro. Mi rivedo 
ragazzino di 10 anni col suo album 
dei calciatori 76-77, di fronte alla te-
levisione in bianconero a veder il pri-
mo servizio d’un Atalanta-Novara 4a 
1 o risentir confuse ed a frammenti 
pezze di radiocronache dove l’unico 
ch’anelavo era il risultato degli azzurri 
in lotta per restare in serie B: allora 
annotavo i risultati. .. Novara Pescara 
3 a 3, Novara-Lecce 2a1, Rimini-
Novara 2a1, Como-Novara 1a1, 
Novara-Brescia 2a1, Novara-Spal 
2a1, Novara-Sambenedettese 2a1, 
Palermo-Novara 2a2. Mi sovvengon 
ancora i gol di Toschi, i nomi di Buso, 
Vriz, Lodetti, Giannini. .. e la serie B 
che svaniva subito, avendola appe-
na assaporata. Gli anni passavano 
come onde vorticose in un oceano 
azzurro e sterminato sentendomi 
allontanare dalla sponda della storia 
a cui eravamo abituati tutti quanti, 
annaspare in un calcio che cambiava 
e guardarlo da lontano su un anoni-
ma zattera da naufrago. Son passati 

30 anni da quei giorni in cui il morbo 
inguaribile che ho contratto mi ha 
dipinto tutto d’azzurro: scopro d’ave-
re il sangue color del cielo, il colore 
preferito è sopra il mio capo nei dì 
di sole, non v’è nessun dubbio fra lo 
sceglier fra grandi squadre di serie A 
od europee e neppure quella del mio 
paese natìo ... Per me un Novara-To-
rino fi nirebbe 2 - 0 un Juventus -No-
vara 1-3, un Novara-Canavese 7-1, 
un Novara-Barcellona di Champion’s 
League 4-2. In questo piccolo giardi-
no verde del Canavese che mi ospita 
dalla nascita è cresciuto col tempo e 
la distanza una passione profonda, 
come l’amore per una donna bruttina 
e che ti fa soffrire ma che ti lega in-
dissolubilmente a lei. Ogni domenica 
sento la frenesia ad ogni chilometro 
accorciato che percorro per veder la 
partita al Piola, un viaggio d’andata e 
ritorno d’una partita eterna che non 
fi nisce mai. E vestito di cielo sento il 
freddo riscaldato dal sole delle curve, 
la passionale voce del ra diocronista 
che spreme il cuore distillando parole 

di passione sentita, il correr di sudo-
ri sul campo per ricever l’abbraccio 
fi nale di fronte agli astanti festosi ed 
orgogliosi; soffro la sconfi tta, mi an-
nienta il sorriso; soffro l’equità fi nale 
della divisione non decidendomi se 
è consolatoria o recante rammarico; 
soffro la vittoria fi no al fi schio che fa 
esplodere ogni poro di gioia e felicità 
l’intero stadio. Soffro ma sogno per 
un ritorno all’altare d’una storia trop-
po lontana per un bimbo che aveva 
10 anni ed ora, stringendo i denti e 
perdu tamente attaccato ad una ma-
glia, che ha oltrepassato la soglia dei 
40 rimembra quando alla pagina 72 
d’un noto album di fi gurine attacca-
va con meticolosa cura ed amore lo 
scudo del Novara A.C. 1908 con un 
pavesino vestito d’azzurro impaurito 
ed inseguito alle spalle da un vorace 
pallone. E addormentandomi legge-
vo come una cantilena la mia ninna 
nanna: Lena, Fumagalli, Lugnan, Vi-
vian, Veschetti, Ferrari, Lodetti, Gui-
detti, Vriz, Giavardi, Toschi, Nasuelli, 
Fabbian, Giannini, Piccinetti. ...

De Salvo in panchina non molto sorridente
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