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Arriva il Cittadella

TORNIAMO GRANDI!!!
Distrarsi costerà caro
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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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centralizzati e singoli
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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

Cittadella-Padova 1-2 1-1

Cremonese-Pro Patria 0-1 3-1 

Lecco-Venezia 1-1 0-4 

Legnano-Foligno 0-1 1-2

Manfredonia-Cavese 2-1 1-1 

Monza-Paganese 2-1 0-0 

NOVARA-Ternana 2-0 0-3 

Pro Sesto-Foggia 2-0 0-1 

Sassuolo-Verona 2-1 2-0

Cavese-Verona 1-1 

Cittadella-NOVARA 2-1 

Foligno-Padova 1-1 

Lecco-Monza 2-1 

Manfredonia-Legnano 1-0 

Paganese-Pro Sesto 1-3 

Pro Patria-Foggia 0-0 

Ternana-Cremonese 1-2 

Venezia-Sassuolo 2-0 

Cremonese-Paganese 2-1 

Foggia-Cittadella 2-3 

Monza-Legnano 3-2 

NOVARA-Lecco 1-3 

Padova-Manfredonia 1-0 

Pro Patria-Cavese 1-1 

Pro Sesto-Foligno 1-1 

Sassuolo-Ternana 2-1 

Verona-Venezia 0-1 

 Brichetto 1 Pierobon
 Morganti 2 Manucci
 Gheller 3 Turato
 Lorenzini 4 Iori
 Ciuffetelli 5 Cozza 
 Ludi 6 Gorini
 Matteassi 7 Volpe
 Coletto 8 Musso
 Rubino 9 Coralli
 Brizzi 10 Carteri
 Chiaretti 11 Meggiorini
  
 Micillo 12 Villanova
 Chiappara 13 Tricoli
 Cusaro 14 Oliveira
 Bresciani 15 Germinale
 Evola 16 Riberto
 Sinigaglia 17 Campo
 Espinal 18 De Gasperi

 BELLOTTO ALL Foscarini

Se due 

mesi fa 

q u e s t a 

p a r t i t a 

l ’ av rem-

mo defi -

nita come 

il primo 

spareggio per i play off, ora 

la dobbiamo defi nire come 

tappa verso la serenità.

Al momento in cui scrivia-

mo la società, non ha an-

cora comunicato il nome 

dei nuovi acquisti ,che di 

certo arriveranno, come mi 

ha confermato Massimo De 

Salvo nel colloquio che ho 

avuto con lui l’altro giorno. 

Anzi a dire il vero, l’ho visto 

concreto e determinato, 

di Beppe Vaccarone

Occhi aperti perché il primo ad essere 

insoddisfatto della situazio-

ne attuale è proprio lui.

D’altra parte che senso 

poteva avere  cambiare il 

mister ( Auguri Discepoli 

mister gentiluomo e benve-

nuto e buona fortuna a Bel-

lotto  sergente di ferro ).

Speriamo che l’infortunio 

di Gallo si riveli meno gra-

ve del previsto, ma che co-

munque impone il ricorso al 

mercato.

Di certo contro il Cittadella 

si dovrà tornare ad un li-

vello mentale che il freddo 

inverno ha fatto smarrire 

facendoci scivolare sempre 

più in giù  in modo preoc-

cupante. Poi ci saranno le 

sorprese rappresentate dal 

mercato invernale dove il 

U n ’ a l t r a 

meraviglio-

sa trasferta 

dopo quella 

di Palermo 

fu quella di 

Salerno.

Stavo scrivendo il pezzo Sa-

lernitana-Novara - che dopo 

leggerete - quando mi sono 

ricordato che gli azzurri gioca-

vano a Terni. Accesa la radio 

sentii Massimo B. nella sua 

radiocronaca piuttosto freddo 

nel commentare, non aveva 

la solita “vivacità”. Capii po-

chi istanti dopo che eravamo 

sotto di due goal: francamen-

te mi sono molto demoralizza-

to non aspettandomi di veder 

rincorrere ancora una volta la 

nostra squadra per recuperare 

il risultato utile: che delusio-

ne!! Ho posato la penna e ho 

guardato all’infi nito fuori dalla 

fi nestra e mi sono detto: ma 

è possibile prendere due goal 

da una squadra che ha due 

squalifi cati e tre indisponibili: 

strano, ma anche in altre par-

tite abbiamo recuperato due 

goal e gli ho dato tanta fi du-

cia nel prosieguo. Subito mi 

è dispiaciuto per quei pochi 

tifosi che con due pullmini ed 

un’auto privata si sono recati 

fi no a Terni: ma io comprendo 

benissimo perché queste cose 

le ho vissute anch’io: grandi 

delusioni per  poi riprenderci e 

ritornare vittoriosi. Vi ricordate 

qualche anno fa il Novara era 

sotto di 10 punti dal Lumezza-

ne nelle ultime cinque partite 

accumulate con alcune scon-

fi tte consecutive: beh dopo il 

fondo siamo riusciti a vincere 

il campionato di C2 superan-

do tutto e tutti nelle ultime 

gare. Nel frattempo però era 

arrivato anche il terzo goal che 

ci ha rovinato defi nitivamente 

la giornata. Riprendo allora a 

riscrivere la partita con la Sa-

lernitana.

Giunti con l’aereo a Napo-

li alloggiammo nel magnifi co 

Jolly Hotel (pensate 30 piani, 

con sala da pranzo tutta in ve-

tro ed un eccezionale veduta 

panoramica della città poiché 

posta all’ultimo piano!). Siste-

mati nelle camere, ci si accor-

se che mancava il bagaglio al 

nostro geom. Fitto. Subito mi 

precipitai dal conducente del 

pullman per verifi care l’effet-

tiva mancanza della valigia a 

bordo e, confi dando nel suo 

impegno, nel giro di un quarto 

d’ora rientrammo in possesso 

del bagaglio smarrito. Altra 

nota curiosa: i trenta piani del-

l’hotel erano dotati di 4 ascen-

sori Falconi di Novara.

Dopo cena gita con 4 carrozze 

trainate da cavalli per la visita 

notturna della città e bandiere 

azzurre al vento. Alcuni “ve-

spisti” ci invitavano a cono-

scere le sorelle! 

Al mattino seguente gita a 

Maiori, Minori, Amalfi , Sorren-

to e alla fabbrica deI cammeo 

davanti alle rovine di Pompei. 

Altro particolare da segnalare: 

fu necessario dividere il grup-

po per il pranzo libero perché 

non trovammo ristoratore al-

cuno che avesse posti a sede-

re per tutti (il mio gruppo fi nì a 

mangiare insalata di pomodori 

e formaggio in una latteria).

Fu uno 0-0 molto combattu-

to; noi prendemmo anche un 

palo con Vittorino Calloni ma 

loro reclamarono un rigore nel 

secondo tempo per atterra-

mento di Cavicchia da parte 

di Pogliana che l’arbitro Schi-

netti non concesse. A quel 

punto scoprii un sistema di 

protesta dei tifosi locali: lancio 

di scarpe in campo. La scar-

pa in genere era poi restituita 

dal raccattapalle. Il buon esito 

del lancio era testimoniato dal 

rumore dell’oggetto a contatto 

con la panchina.

A partita fi nita, una di queste 

scarpe colpì all’orecchio de-

stro il Segretario del Novara, 

soccorso dal massaggiatore 

azzurro. La curiosità sta nel 

fatto che ero alquanto per-

plesso a fi ne gara nel veder 

scendere dalla gradinata del-

la tribuna gli spettatori senza 

scarpe per poi andare a recu-

perarle sotto la rete divisoria 

del campo/tribuna dove i rac-

cattapalle le avevano accura-

tamente sistemate dividendole 

per paio, colore, forma, cop-

pia ecc. Incredibile. Non era 

fi nita. All’uscita ci attendeva la 

tifoseria locale scatenata e per 

evitare incidenti i giocatori del 

Novara ci caricarono sul loro 

pullman e, scortati dalla poli-

zia, ci dirigemmo all’aeroporto 

di Napoli per il volo di ritorno 

dove ci aspettavano già i no-

stri familiari.

Ottimo viaggio di ritorno so-

prattutto perché in compagnia 

dei nostri idoli azzurri: quanti 

possono raccontare di aver 

vissuto attimi così emozionan-

ti (autografi , foto, interviste …) 

con i giocatori per cui si tifa, 

si soffre, si gioisce e ci si ar-

rabbia?

Ricordate le parole del nostro 

inno azzurro “noi dagli spalti 

incoraggiam la nostra squa-

dra che farà della vittoria una 

realtà”:

crediamoci ancora!

I ricordi di Gianni Milanesi: SALERNITANA – NOVARA  0 -0  (1966/67)
Mister Disce-

poli esonera-

to, ricorso re-

spinto, Fabio 

Gallo fuori dai 

giochi almeno 

per un mese 

e mercato in-

vernale chiuso ( mentre scrivo non 

si hanno ancora notizie di acquisti 

in casa azzurra).

Questa è la situazione che i tifosi 

azzurri si ritrovano davanti dopo la 

sosta, dunque omologato il 3-0 di 

Terni , gli azzurri riprendono il cam-

pionato con la gara interna contro il 

Cittadella e con un nuovo Mister in 

panchina.

Non esattamente una partita da ul-

tima spiaggia ma sicuramente una 

partita che deve essere quella del 

rilancio azzurro, le tre sconfi tte con-

secutive non hanno fatto per niente 

bene alla classifi ca, il punteggio è 

rimasto fermo a 27 e il Novara si è 

assestato in quella specie di limbo 

dal quale è diffi cile riagganciare la 

parte che conta…quella dei play-

off.

I pensieri al riguardo sono parec-

chi, la delusione di molti tifosi è 

tanta…ed è anche comprensibile 

visto la pomposa presentazione di 

quest’estate e la parole profuse in 

merito a questo anno che avrebbe 

dovuto essere indimenticabile visto 

che il Novara Calcio spegnerà ben 

cento candeline.

Ma le cose non sono andate come 

la società aveva progettato e ora 

stanno piovendo critiche e con-

testazioni verso alcuni giocatori in 

particolare, rei, secondo i tifosi, di 

aver profuso poco impegno so-

prattutto nelle ultime gare.

Partendo dal presupposto che non 

si era fenomeni prima e non si è 

scarsi ora,  bisogna ammettere che 

qualche rinforzo serve e quest’ulti-

ma considerazione non è rivolta ai 

tifosi.

Insomma ci sono degli evidenti 

problemi e mancanze che, proba-

bilmente ci sono sempre stati, ma 

si sa, quando le cose vanno bene 

nessuno vede i difetti mentre ora 

che i risultati la titano tutti i nodi 

vengono al pettine.

Sul banco di prova, suo malgrado, 

ci sta fi nendo anche il neo allena-

tore Bellotto che domenica avrà 

il diffi cile compito di invertire la 

rotta…perché non è più tempo di 

nascondersi…contro il Cittadella  

bisogna assolutamente vincere.

E allora sperando che il Direttore 

Generale Borgo e quello sportivo 

Antonio Recchi portino alla corte 

del nuovo mister, dei rinforzi utili ad 

affrontare al meglio questo girone 

di ritorno.

Vorrei fare un saluto ad un super ti-

foso del Novara, presente da sem-

pre allo stadio, non c’era anno che 

non facesse l’abbonamento,ed ad 

ogni partita casalinga era presente 

al suo posto nel rettilineo…purtrop-

po due settimane fa ci ha lasciato e 

colgo l’occasione per fargli un sa-

luto anche se so che da lassù non 

perderà neanche una partita del 

suo amato Novara.

Ciao Riccardo!

FORZA NOVARA SEMPRE!

E ora cerchiamo di incollare i pezzi 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

a Napoli via aerea

Il nuovo Mister Bellotto

Verona che ora è ultimo, 

si è (almeno teoricamente) 

rafforzato molto.

Credo che dovremo 

dare l’addio a Micio 

Micillo,portiere di simpa-

tia e esperienza, diventato 

palesemente scomodo per 

non so quale motivo, forse 

perché voluto Da Resta, 

mentre l’acerbo Brichetto è 

stato portato a Novara dal 

DG che con Resta aveva 

avuto non poche discus-

sioni al di là delle paci di 

facciata ? Ora è il momento 

di serrare le fi la con unità 

di intenti, tifosi, giocatori e 

dirigenza, non tanto per vo-

lare in alto ma per evitare di 

scivolare troppo in basso. 

Su Bellotto ho sentito cose 

buone da chi segue gli alle-

namenti e anche da lui pa-

role incoraggianti. Vedremo 

In campo non possiamo 

fi sicamente essrci noi, ma 

con la voce e lo spirito ci 

saremo di certo Forza ra-

gazzi..ààForza NOVARA

CHIUSO IL CALCIOMERCATO
La Società Novara Calcio S.p.A. informa i signori giornalisti 
e a tutti i tifosi azzurri di aver tesserato, in data odierna, i 
seguenti calciatori:

Enrico Maria Amore (nato a Telese Terme – Benevento -  il 17 ottobre 1974)
Ruolo: centrocampista • Squadra di provenienza: Perugia

Squadre professionistiche precedenti: Torino, Turris, Salernitana, Savoia, Casarano, 

Avellino, Ascoli, Cittadella, Arezzo, Cremonese e Grosseto.

Gianluca Berti (nato a Firenze il 20 maggio 1967) 
Ruolo: portiere • Squadra di provenienza: Cesena

Squadre professionistiche precedenti: Prato, Olbia, Genoa, Pisa, Ancona, Palermo, 

Roma, Reggiana, Ravenna, Empoli, Parma, Torino, Fiorentina e Sampdoria. 

Matteo Centurioni (nato a Mestre l’8 maggio 1974)
Ruolo: difensore •  Squadra di provenienza: Ravenna

Squadre professionistiche precedenti: Venezia, Corsico, Lecce, Cagliari, Treviso e 

Modena.

La Società informa inoltre di aver ceduto in comproprietà il difensore novarese 

Fabio Cusaro (classe 1984) al Cesena (Serie B) e di aver ceduto in prestito l’attac-

cante nigeriano Osarimen Ebagua (classe 1986) al Pescara (Serie C1 gir.B).
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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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Senza mezze misure
di Flavio Bosetti

Al momento di scrivere non 

conosco ancora i nomi degli 

ultimi arrivati in casa azzurra. 

Quindi ogni commento sul 

calcio mercato è, almeno per 

il sottoscritto, del tutto inin-

fl uente per il pezzo che state 

leggendo. Approfi tto così de-

gli spazi utili per inivare di tut-

to cuore un paio di in bocca al 

lupo grandi come una casa a: 

Fabio Gallo per una prontissi-

ma guarigione ed un altrettan-

to rapido rientro in squadra ed 

alla Beretti che sta giocando il 

torneo di Viareggio con l’au-

spicio per tenere alto il nome 

della gloriosa casacca azzurra 

anche in questo affascinante 

appuntamento di calcio gio-

vanile. Per il resto non rimane 

che attendere il vento nuovo 

che spazzi via il brutto perio-

do che, in ottica risultati ma 

non solo, sta attraversando la 

prima squadra. Oggi col Cit-

tadella, manco a dirlo anche 

stavolta, non possono esiste-

re mezze misure se si vuole 

rientrare, almeno in parte, in 

un discorso di lotta ai play off 

che ci vede piuttosto lontani 

dal gruppo che conta. L’av-

versario è di quelli tosti e con-

tro di noi si è sempre fatto ben 

rispettare. Ma per la legge dei 

grandi numeri costa davvero 

poco sognare quel colpaccio 

ai danni dei veneti che ci ri-

metterebbe in gioco soprat-

tutto sotto lo stretto profi lo 

del morale. Non aggiungo al-

tro solo per scaramanzia e la-

scio al campo il diritto-dovere 

di emettere la sentenza più 

giusta alla fi ne dei 90’. Sugli 

altri campi non mancheranno 

le sfi de interessanti: Padova-

Foligno e Sassuolo-Venezia 

sono i big match della gior-

nata con un pronostico tal-

mente incerto che giocare la 

tripla pare davvero d’obbligo. 

Una tappa durissima attende 

invece il Lecco a Monza e il 

Manfredonia a Legnano in 

due trasferte che minacciano 

seriamente un ritorno a casa 

senza punti per entrambe. 

Non meno complicata anche 

il viaggio in Puglia che ve-

drà la Pro Patria ospite di un 

Foggia fi nora propostosi ben 

al di sotto delle aspettative 

con l’1 fi sso che non dovreb-

be tradire neppure in questo 

caso. Il Verona dei tanti volti 

nuovi riprova per l’ennesima 

volta l’assalto alla terza vit-

toria stagionale: l’avversario 

odierno si chiama Cavese ma 

il personale pronostico non 

può andare oltre l’1X. Stesso 

discorso, ma a carte inverti-

te, per il match di sabato tra 

Pro Sesto- Paganese con i 

padroni di casa nettamente 

favoriti dalle ‘carte’; a chiu-

dere il tabellino pensa la sfi -

da tra Cremonese- Ternana 

che potrebbe invece riservare 

qualche sorpresa inaspettata 

anche se il pronostico più lo-

gico vede l’1 fi sso anche per 

questa gara.

Per oggi non serve aggiunge-

re altro. E chissà non possa 

bastare il solito, sempre alto 

grido: forza vecchio cuore az-

zurro!

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 Cittadella
di Massimo Barbero

Da alcune stagioni il Citta-

della è una delle più belle 

realtà della serie C1. Dopo 

la breve avventura in serie B 

d’inizio millennio, la società 

granata si è rimessa a lavo-

rare in silenzio e senza squilli 

di tromba ha allestito una 

formazione che è cresciuta 

col passare dei campionati. 

Dopo due play off persi sul 

fi lo di lana, i granata sono 

pronti quest’anno a giocarsi 

addirittura il primato. Il pa-

reggio di Padova è costato 

la leadership provvisoria, ma 

ha rafforzato le credenziali 

del gruppo granata.

Tra i pali da alcune stagio-

ni c’è l’esperto Pierobon, 

classe 1969, prelevato dalla 

Spal nell’estate 2005. In di-

fesa troviamo l’ex azzurro 

Turato che lo scorso anno 

militava nella Sangiovan-

nese. In mezzo c’è un’altra 

nostra vecchia conoscenza, 

l’esperto Gorini, ex di Pavia 

e Varese e nel 2007 a Ra-

venna. Completano il repar-

to arretrato il centrale Cozza 

(ex Thiene) e l’esterno sini-

stro Marchesan, assente al 

“Piola” per squalifi ca. Il suo 

posto dovrebbe essere pre-

so da Tricoli, lo scorso anno 

alla Massese. Sulla destra 

c’è spazio anche per Ma-

nucci, ex Cremonese. 

In mezzo al campo il “faro” 

è  Manuel Iori, un giocatore 

letteralmente esploso nel 

biennio al Carpenedolo. Nel-

la gara d’andata è parso un 

centrocampista da catego-

ria superiore, il vero leader 

della squadra veneta. Sulla 

destra gioca l’ex mantovano 

Volpe. Come esterni vengo-

no impiegati anche il confer-

mato Riberto e l’interessan-

te Oliveria, ex Padova .Altri 

elementi di spicco Carteri e 

Musso, in granata già da al-

cuni campionati.

Molto forte la coppia d’at-

tacco: Meggiorini-Coralli. 

Un tandem giovane e ben 

assortito che rappresenta 

un vero e proprio incubo 

per le difese avversarie. Ma 

non mancano le alternative. 

A cominciare dal conferma-

to De Gasperi, in gol anche 

nella gara d’andata. In rosa 

ci sono anche Campo (de-

cisivo l’anno passato su 

punizione) e Germinale, lo 

scorso campionato al Pizzi-

ghettone.

L’allenatore è Claudio Fo-

scarini, artefi ce del miracolo 

Alzano di qualche stagione 

fa. Foscarini ha lavorato per 

un paio d’anni come secon-

do di Maran per poi pren-

derne il posto quando l’ex 

centrocampista del Chievo 

ha avuto offerte di categoria 

superiore.

Insomma un vero e proprio 

progetto creato grazie ad 

una società seria ed in un 

ambiente che non ha mai 

alimentato tensioni di alcun 

tipo. Per far capire la bontà 

del lavoro svolto dai dirigenti 

granata basti pensare che 

dal Veneto sono passati in 

questi anni ragazzi come 

Rubin e Cherubin, entrambi 

ceduti in categoria superiore. 

Senza dimenticare capitan 

Giacobbo che ha lasciato il 

calcio la scorsa estate dopo 

qualche traversia fi sica di 

troppo.

L’ultima nostra vittoria al 

“Piola” contro il Cittadella 

risale al 4 settembre 2005: 

1-0 con gol nel fi nale di Elia, 

splendidamente servito da 

Martinetti. Ancora più esal-

tante il bis nel gennaio suc-

cessivo con eurogol di Mar-

tinetti a gelare il “Tombolato” 

addirittura dal cerchio di 

centro campo. Triste invece 

il ricordo della passata sta-

gione quando i granata s’im-

posero per 1-0 in uno stadio 

desolatamente vuoto e si-

lenzioso per le assurde re-

strizioni decise dalla Prefet-

tura di Novara (stadio aperto 

ai soli abbonati) dopo la tra-

gica morte dell’Ispettore Ra-

citi. I presenti hanno ancora 

nelle orecchie il rumore del 

pallone che incoccia contro 

il palo (punizione di Meggio-

rini) eppoi si insacca nel si-

lenzio generale e tra le urla 

di sole 20 persone (giocatori 

del Cittadella più panchina). 

Un pessimo spot per il cal-

cio, al di là dell’amarezza per 

la sconfi tta azzurra.

E pensare che alla gara 

d’andata, dello scorso set-

tembre, eravamo arrivati con 

due punti di vantaggio sui 

granata, reduci dalla scon-

fi tta interna con il Padova. 

Quel 2-1 segnò il sorpasso 

ai nostri danni e l’inizio della 

grande cavalcata della squa-

dra di Foscarini. Peraltro an-

che i veneti hanno avuto un 

periodo di appannamento 

tra novembre e dicembre 

quando sono rimasti a digiu-

no di vittorie per ben cinque 

settimane consecutive fa-

cendosi rimontare tre gol (da 

3-0 a 3-3) dalla Paganese. 

Poi Iori e compagni hanno 

ripreso a correre ed il nuo-

vo anno è cominciato con 

una bella vittoria ai danni del 

Venezia ed un prezioso pari 

a Padova. Non c’è altro da 

aggiungere. Non ci resta che 

sperare nell’orgoglio dei no-

stri ragazzi per una presta-

zione che ci restituisca un 

po’ di speranza per il fi nale 

di campionato. Forza Nova-

ra sempre!

Cremonese 42 21 12 6 3 35 22 11 7 2 2 19 9 10 5 4 1 16 13 -2

Cittadella 41 21 11 8 2 35 17 11 7 2 2 23 9 10 4 6 0 12 8 -2

Sassuolo 41 21 12 5 4 32 20 10 7 3 0 19 8 11 5 2 4 13 12 -2

Foligno 37 21 10 7 4 25 18 11 8 2 1 17 5 10 2 5 3 8 13 -5

Padova 34 21 9 7 5 34 21 10 6 3 1 21 7 11 3 4 4 13 14 -6

Venezia* 34 21 10 5 6 25 19 11 7 2 2 17 7 10 3 3 4 8 12 -7

Monza 31 21 7 10 4 23 19 10 5 4 1 17 10 11 2 6 3 6 9 -7

Pro Patria 29 21 6 11 4 20 16 11 3 5 3 11 10 10 3 6 1 9 6 -9

Foggia 28 21 7 7 7 23 20 11 7 3 1 17 6 10 0 4 6 6 14 -11

NOVARA 27 21 7 6 8 24 32 10 5 3 2 15 12 11 2 3 6 9 20 -11

Cavese 25 21 5 10 6 25 24 11 4 7 0 15 9 10 1 3 6 10 15 -12

Legnano 24 21 6 6 9 18 21 10 4 3 3 9 8 11 2 3 6 9 13 -13

Pro Sesto 21 21 5 6 10 26 33 10 3 3 4 14 16 11 2 3 6 12 17 -15

Ternana* 20 21 6 3 12 18 26 10 5 2 3 11 7 11 1 1 9 7 19 -16

Lecco 19 21 5 4 12 14 30 10 4 4 2 9 7 11 1 0 10 5 23 -17

Manfredonia 19 21 5 4 12 12 32 10 4 2 4 8 11 11 1 2 8 4 21 -17

Paganese 18 21 4 6 11 14 21 11 4 4 3 9 8 10 0 2 8 5 13 -18

Verona 15 21 2 9 10 9 21 11 2 6 3 5 7 10 0 3 7 4 14 -19
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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 274 42 6,524
GALLO 247 38 6,500
MATTEASSI 324,5 50 6,490
RUBINO 362,5 56 6,474
LUDI 238,5 37 6,446
CHIARETTI 287 45 6,378
BRIZZI 216,5 34 6,368
CHIAPPARA 267 42 6,358
MORGANTI 228 36 6,334
EBAGUA 12,5 2 6,250
MICILLO 112 18 6,223
EVOLA 118 19 6,211
ESPINAL 129,5 21 6,167
MAGGIOLINI 246 40 6,150
SINIGAGLIA 227 37 6,136
BRICHETTO 251,5 41 6,135
CUSARO 184 30 6,134
BRESCIANI 104 17 6,118
GHELLER 324 53 6,111
COLETTO 271 45 6,023
CIUFFETELLI 154,5 26 5,943

“Vietato scherzare”
di Thomas Giannotti

All’andato andammo in massa 

a Cittadella,ma subimmo una 

brutta sconfi tta,giocando un 

primo tempo scadente,contro 

i veneti che trovarono due gol 

capolavoro…altri tempi,altre 

prospettive e soprattutto altra 

classifi ca,che allo stato attua-

le delle cose non ci fa’ certo 

sorridere.Il mercato fara’ sicu-

ramente qualche rivoluzione 

nel girone,mischiando le carte 

forse,cacciato Discepoli,ora 

tocchera’ a mister Bellotto tirar 

fuori da questo gruppo il mas-

simo e visto l’infortunio di Fa-

bio Gallo,c’e’ molto da lavorare 

non solo in difesa,ma anche in 

mezzo al campo.Bellotto dovra’ 

lavorare parecchio ed esser mo-

tivatore di questo gruppo,che 

inevitabilmente non puo’ avere 

l’entusiasmo di giugno, sara’ 

importante il lavoro psicologi-

co piu’ di  quello tattico.Non si 

possono certo fare rivoluzioni 

in pochi giorni,qui c’e’ solo da 

rimboccarsi le maniche e spin-

gere tutti nella stessa direzione.

Sfogliando il calendario tempo 

fa,guardavo con fi ducia alle 

molte sfi de casalinghe di questo 

girone di ritorno,contro le dirette 

concorrenti ai play-off,all’epoca 

eravamo in corsa…ora invece 

se riguardo quel calendario un 

po’ di inquietudine mi viene,non 

tanto per la forza delle avversa-

rie ma per il calo preoccupante 

di questa squadra. Mi rimane 

tutto sommato la speranza e la 

convinzione di poter raddrizzare 

una stagione balorda,perche’ 

se lo hanno fatto il Grosseto e il 

Monza l’anno passato,non vedo 

perche’ non ci possa risucire 

questo gruppo .Chiaramente 

gia’ a partire da oggi serve una 

grande prova da parte di tutti e 

se qualcuno ha deciso di “spin-

gere” in direzione opposta,beh 

allora faccia pure le valigie,a 

Novara di certa gente ne si fa 

volentieri a meno. 

Cosiderazioni di...
di Jacopo Foradini

Tante cose sono successe 

da quel maledetto pomerig-

gio di Padova. Una sconfi tta 

pesantissima, che molti  ave-

vano mal digerito. Ma alzi la 

mano chi avrebbe mai cre-

duto di ritrovarsi qui, a poco 

più di un mese di distanza, 

con quasi tutti gli obiettivi 

stagionali ormai andati in 

fumo. Al momento in cui sto 

scrivendo questo pezzo non 

si conoscono ancora i nomi 

che dal mercato arriveranno, 

si spera, a rinforzare l’orga-

nico. Ma, chiunque arriverà 

alla corte del nuovo mister, 

ormai pare evidente che la 

stagione sia ormai compro-

messa. E a stupire è stata 

proprio la gestione di questo 

ultimo mese di campionato, 

giocato a spizzichi e bocco-

ni causa feste natalizie, ma 

con i tifosi azzurri che hanno 

avuto ben poco da festeg-

giare. Tre sconfi tte di fi la, 10 

gol subiti e uno solo realiz-

zato: cifre da far rabbrividire 

anche squadre con ambizio-

ni ben più limitate delle no-

stre. La domanda che sorge 

spontanea a me (ma credo 

anche al tifoso medio) è 

quindi: ma Padova, pur con 

le tante assenze, non aveva 

già fornito abbastanza cam-

panelli d’allarme sulla situa-

zione e sulle carenze della 

squadra? I quasi 30 gol su-

biti nel girone d’andata non 

erano un’indicazione già 

piuttosto precisa di ciò che la 

squadra aveva bisogno per 

rimanere in linea con l’obiet-

tivo di fare “un campionato 

importante”? Perché atten-

dere altre due battute d’arre-

sto, perché aggiungere altre 

insicurezze ad un organico 

che, se si fosse corsi ai ripari 

al momento giusto, avrebbe 

forse potuto ancora dire la 

sua in ottica di vertice? E’ 

stato questo immobilismo, 

questo rincorrersi di dichia-

razioni contrastanti, tra nomi 

già individuati e poi smentiti, 

tra promesse di mosse so-

cietarie decise e poi subito 

contraddette, a lasciare in-

terdetti. Il risultato è che oggi 

ci troviamo con una squadra 

che pare aver perso tutte le 

sue energie, con un Gallo 

fuori almeno un mese per in-

fortunio e con tante incogni-

te sul reale valore di questo 

gruppo. E con la zona calda 

che non sembra più così lon-

tana. Ora serve dimenticarsi 

al più presto le parole play 

off, fare al più presto i punti 

per la salvezza e poi guar-

darsi tutti in faccia. Perché 

stavolta delle colpe ci sono 

e chi ha sbagliato dovrà ren-

derne conto.

CLASSIFICA MARCATORI

 TEMELIN Cremonese 14 (5 r)

 CORALLI Cittadella 11 (3 r)

 MEGGIORINI Cittadella 10 

 SELVA Sassuolo 10 (3 r)

 RUBINO NOVARA 8 

 CHIARETTI NOVARA 3 

 LUDI NOVARA 2 

 MATTEASSI NOVARA 2 

 CHIAPPARA NOVARA 2 

 COTRONEO Padova 2 

 MAGGIOLINI NOVARA 1 

 LORENZINI NOVARA 1 

 COLETTO NOVARA 1 

 SINIGAGLIA NOVARA 1 

Sconfi tti dal Foligno

Gianni Milanesi versione centenario


