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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

Cremonese-Paganese 2-1 1-1 

Foggia-Cittadella 2-3 2-0 

Monza-Legnano 3-2 0-1 

NOVARA-Lecco 1-3 3-2 

Padova-Manfredonia 1-0 0-0 

Pro Patria-Cavese 1-1 1-2 

Pro Sesto-Foligno 1-1 1-1 

Sassuolo-Ternana 2-1 3-1

Verona-Venezia 0-1 0-1

Cittadella-Sassuolo 2-0 

Foligno-Cavese 1-0 

Lecco-Pro Patria 0-0 

Legnano-Verona 2-1 

Manfredonia-NOVARA 1-2 

Monza-Cremonese 3-0 

Paganese-Padova 1-2 

Ternana-Pro Sesto 1-0 

Venezia-Foggia 1-1

Cavese-Sassuolo 1-0 

Cremonese-Cittadella 0-0 

Foggia-Paganese 1-0 

Foligno-Monza 2-0 

NOVARA-Legnano 1-0 

Padova-Lecco 1-0 

Pro Patria-Venezia 0-1 

Pro Sesto-Manfredonia 2-1 

Verona-Ternana 1-0 

 Berti 1 Frison
 Gheller 2 Tursi
 Ludi 3 Franco
 Coletto 4 Pisciotta
 Centurioni 5 Pagliarulo 
 Ciuffetelli 6 Bergamelli
 Chiappara 7 Arigò
 Brizzi 8 Romito
 Rubino 9 Rana
 Amore 10 Burrai
 Sinigaglia 11 Sau
  
 Brichetto 12 Bindi
 Morganti 13 Mandorlini
 Maggiolini 14 Pirrone
 Matteassi 15 Kras
 Evola 16 Mineo
 Chiaretti 17 Filippini
 Espinal 18 Genchi
 
BELLOTTO  ALL Pensabene

E’ dovero-

so per pri-

ma cosa 

porgere le 

più sen-

tite con-

doglianze 

a Sergio 

Borgo per la perdita della 

mamma. In questi momenti 

i punti contano poco, con-

tano i punti di sutura che 

restano nel cuore.

Riprendiamo il discorso sul-

l’era Bellotto. Col Cittadella 

l’impresa l’abbiamo sfi o-

rata anche se buona parte 

del loro pareggio è demeri-

to nostro. Poi siamo andati 

a vincere a Lecco coi tre 

nuovi acquisti. Non è che le 

cose siano migliorate di col-

po, la squadra ha mostrato 

di Beppe Vaccarone

I fantasmi di Lecco ancora dei vuoti paurosi, 

dovuti a qualche assenza 

e al momento di eclissi che 

Ciuffo sta attraversando. 

Ma in ogni caso i tre nuo-

vi hanno dimostrato al di là 

dell’anagrafe, di poter fare 

la loro parte in questa fase 

delicata del campionato, 

dove a parer mio non tutto 

è perduto pur nella consa-

pevolezza che sarà duris-

sima, ma si cominciano a 

vedere dei risultati strani o 

cali che potrebbero signifi -

care sorprese ad ogni gior-

nata, non ultima la sconfi tta 

del Cittadella in casa con 

il Foggia. Ora ci attendo-

no due partite fondamen-

tali, oggi col Manfredonia 

e poi il derby a Legnano. 

Poi dopo la pausa inizie-

ranno le visite delle grandi 

sul nostro terreno. Dobbia-

Questa lun-

ga trasferta 

l’ho battez-

zata “la tra-

sferta delle 

s o r p re s e ” 

perchè ce 

ne furono ben 3.

La prima: l’amico Elso (famoso 

tecnico STIPEL che tutti ormai 

avete imparato a conoscere 

da queste colonne) prenotò il 

viaggio in aereo! Non si trattava 

di un volo charter o di un volo 

organizzato, bensì di un volo di 

linea diretto Milano Malpensa 

(ora Terminal 2) – Ronchi dei 

Legionari (aeroporto che servi-

va, e forse ancor oggi, anche 

le città di Udine, Monfalcone 

e Gorizia) e che costava (nel 

1980) ben 38.000 lire A/R per 

20 minuti di volo effettivo al-

l’andata ed altrettanti al ritor-

no.

Per tutta la settimana prece-

dente la trasferta cercammo 

gli sponsors per coprire le spe-

se: ne trovammo 3 che ricam-

biammo durante la radiocro-

naca con annunci pubblicitari 

tramite Radio Azzurra. Giunti a 

Trieste, prendemmo il bus ter-

minal per recarci in città diretti 

all’Hotel Tricolore (che ci ave-

va già ospitato circa un mese 

prima in occasione della gara 

di hockey Dopolavoroferrovia-

rio Trieste-Rotellistica Novara 

di cui mi ero occupato con 

dei “fl ash” per la gara). Dopo 

esserci rifocillati, ci recammo 

immediatamente allo stadio 

per visionare la situazione e 

predisporre i collegamenti per 

la domenica.

La seconda sorpresa: ad ac-

coglierci allo stadio, la prima 

persona fu un tale che faceva 

di nome Ottavio Bianchi (ve lo 

ricordate vero come allenatore 

di molte società quali Avellino, 

Como, Napoli, Roma ...). Ci 

presentammo facendo visio-

nare a Bianchi il telegramma di 

accredito per la radiocronaca 

e gli spiegammo che il pome-

riggio successivo avremmo 

effettuato il servizio via radio 

in diretta della gara (senza 

ben specifi care quale radio!!) 

e gli chiedemmo di indicar-

ci qualcuno cui rivolgerci per 

mettere a punto l’attrezzatura 

per la radiocronaca. Bianchi ci 

presentò quindi al custode con 

testuali parole “Questi signori 

sono amici miei; vedi di favorirli 

in ogni modo e di accontentarli 

nelle loro richieste per l’effet-

tuazione dei collegamenti, per-

chè domani ci sentiranno tutti 

alla radio”. Il favore fu grande, 

ed il pacchetto di Biscotti di 

Novara gli fu consegnato a ti-

tolo di ringraziamento, anche 

perchè ci accorgemmo che il 

nostro cavo non era suffi cien-

te e così il custode staccò una 

prolunga che ci mise a dispo-

sizione sino alla fi ne della gara. 

Facemmo le prove: tutto ok.

La terza sorpresa: fu la dome-

nica mattina, in quanto visitam-

mo la “Risiera San Saba”, che 

ai più giovani dico solo essere 

stato l’unico campo di stermi-

nio perfettamente funzionante 

in Italia, e che per completare 

l’intero percorso (celle di pri-

gionia, camere di tortura, va-

sche di congelamento, forni 

crematoi ecc.) ci volle un co-

raggio non indifferente visto lo 

stato dei luoghi!

Nel pomeriggio alle 14 erava-

mo già allo stadio anche se 

la gara cominciava alle 15,30 

per verifi care che tutto fosse 

a posto per la trasmissione 

via etere; Elso si sistemò nella 

guardiola al centralino; i nostri 

giocatori intanto si “scaldava-

no” sul terreno di gioco sotto la 

supervisione del nostro mister; 

arbitrava l’incontro il sig. Cori-

gliano di Crotone che dopo il 

pareggio del Novara con rete 

di Masuero concesse il secon-

do rigore a favore dei gigliati 

(rigore inesistente e che ci la-

sciò praticamente stupiti per il 

regalo fatto ai padroni di casa!) 

che vinsero la gara per 2-1.

Al momento del pareggio, un 

gruppo di tifosi troppo esagi-

tati strappò il cavo per il col-

legamento a Radio Azzurra e 

cercare il guasto fu molto dif-

fi coltoso, ma Elso, con la sua 

grande esperienza e prontez-

za, lo individuò e procedette 

alla riparazione limitando l’in-

terruzione della radiocronaca 

al minimo.

Negli spogliatoi, durante le in-

terviste del dopo gara, chiesi 

ad Ottavio Bianchi se il se-

condo rigore fosse regolare e 

la salamonica risposta fu “in 

quel momento non guardavo 

da quella parte”.

Durante il viaggio di ritorno in 

aereo Elso individuò l’arbitro 

della partita tra i passeggeri e 

non sapendo stare zitto inta-

volò con lo stesso un lungo ed 

agitato dialogo. Non so cosa 

si dissero, fatto sta che il mer-

coledì successivo alla gara il 

Novara si ritrovò a pagare una 

multa molta salata. Sarà stata 

colpa del discorso di Elso .. 

di qualcos’altro? Ancora oggi 

non ho una risposta alla do-

manda!

Prima di salutarvi devo però 

dirvi che nel mio archivio stori-

co, tra foto e pellicole di partite, 

ho trovato anche una vittoria a 

Trieste per 2-1 e mi ricordo be-

nissimo i due rigori concessi al 

Novara: reti di Vriz!

I ricordi di Gianni Milanesi: TRIESTINA – NOVARA  2-1
D e c i m o 

centro sta-

gionale per 

R a f f a e l e 

Rubino…il 

Bomber tor-

nato a vestire la maglia azzurra 

quest’anno. Ad inizio campiona-

to la maggior parte dei tifosi no-

varesi era scettica sul rendimento 

dell’attaccante barese.

Infatti gli ultimi trascorsi di Raf-

faele non erano stati dei migliori 

e molti tifosi non lo avevano di-

menticato…tutt’altro. Così Raffe-

le si è rimboccato le maniche e 

ha deciso di smentire lo scettici-

smo della gente nel migliore dei 

modi: segnando!

A quasi metà girone di ritorno è 

a quota dieci goal…puliti…senza 

nessun rigore calciato. 

Sono certa e pronta a scommet-

tere che supererà le 15 reti!!

E’ il Rubino dei tempi miglio-

ri…corre, serve i compagni, aiu-

ta in fase difensiva e soprattutto 

segna. La trasferta lombarda in 

quel di Lecco è stata sua la rete 

del momentaneo 1-2 per gli az-

zurri…un sontuoso colpo di te-

sta.

L’intera squadra ha fatto il resto 

ed è  venuto fuori soprattutto il 

carattere. I nuovi acquisti si sono 

già inseriti al meglio e domenica 

hanno contribuito a conquistare 

la prima  vittoria di Mister Bellot-

to.

Sembra che la squadra abbia 

ripreso le redini della ragione lot-

tando dal primo all’ultimo minuto. 

L’impressione è quella che l’arri-

vo del nuovo allenatore abbia 

dato una sterzata secca sia a li-

vello morale e comportamentale, 

sia sul piano del gioco.

Mister Bellotto punta molto sul 

carattere e sulla concentrazione 

e come si è potuto notare già 

nella partita casalinga contro il 

Cittadella dove nel dopo gara ha 

avuto parole forti su questo argo-

mento.

I Play off sono ormai lontani an-

che se nel calcio  mai dire mai…

ma l’importante ora è proseguire 

la striscia positiva e raddrizzare il 

ruolino di marcia.

Domenica gli azzurri affronteran-

no al Piola il Manfredonia…all’an-

data portammo a casa tre punti 

da quell’insidiosa trasferta…l’au-

gurio è quello di fare bottino pie-

no anche sul prato casalingo!

FORZA NOVARA SEMPRE! 

E dieci 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

Il novara di allora

la gioia di Coletto

mo ancora crederci sino a 

che la matematica ci dirà 

no o si. Tornando a Lecco 

da rilevare che ancora una 

volta si agitano fantasmi, 

anni fa il caso Scandro-

glio-Troilo , poi l’incredibile 

sconfi tta in casa, ed ora il 

giallo dei numeri scambia-

ti. A parer mio una bolla di 

sapone con grosse respon-

sabilità dell’arbitro, ma non 

si conoscono ancora nei 

dettagli i termini del ricor-

so. Ma se per malaugurata 

ipotesi si dovesse perdere 

i tre punti per negligenza 

nostra, allora consiglio a 

Massimo De Salvo di cac-

ciare a pedate nel sedere lo 

stipendiato autore del gra-

ve errore, onde evitare che 

lo facciano i tifosi. Oltre che 

una squadra che amiamo, il 

Novara è un’azienda. E nel-

le aziende che si rispettano 

il dipendente che sbaglia, 

viene cacciato. Speriamo 

si tratti solo di un incubo. 

OGGI I TRE PUNTI SONO 

PIU’ CHE GRADITI:

FORZA RAGAZZI.

PS: Mi si consenta un invito 

a Matteassi a resistere, alla 

lunga i migliori escono.Lo 

stesso consiglio che davo a 

Notari, quando lo avevano 

relegato in un ruolo di mez-

za fi gura.

Rubino 10 reti senza rigori
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CLASSIFICA SERIE C/1 GIRONE A ANNO 2007/2008

Vincere ancora
di Flavio Bosetti

 non importa come: questo 

deve essere l’unico quanto 

imprescindibile imperativo 

odierno contro il Manfredo-

nia. Il Novara c’è ancora, o 

meglio si sta ricompattando 

dopo le scoppole del perio-

do natalizio, durato forse fi n 

troppo per i nostri avversari 

domenicali e decisamente 

molto poco per quelli che 

potevano (dovevano?) es-

sere i punti incamerati an-

che nella nostra classifi ca. 

La zona play out è ormai 

lontanissima, mai dire mai 

è vero ma suvvia che ci 

dovrebbe succedere per 

rientrarvi comunque non a 

pieno diritto?, mentre quella 

che più ci interessa è ancora 

lì sempre a portata di mano. 

A patto di non sbagliare più, 

in alternativa il meno possi-

bile, nelle rimanenti partite 

che ci metteranno di fronte 

a squadre che, chi più chi 

meno tanto per rimanere in 

tema di rima, faranno altret-

tanto per mettersi in tasca 

risultati altrettanto impor-

tanti. Da Lecco si è tornati 

con una grande gioia, dopo 

un fi ne settimana davve-

ro triste per un evento del 

quale penso sarete stati tutti 

ben informati (a proposito 

mi unisco ai tanti messag-

gi di cordoglio per il Nostro 

Direttore Sergio Borgo), che 

merita di trovare conferma 

fi n da oggi in un match con-

tro un Manfredonia che non 

se la passa affatto bene e 

che, detto per inciso, non 

mi lascia per nulla tranquillo. 

Un nuovo successo ci apri-

rebbe nuove strade verso il 

‘sogno’ più volte accarezza-

to ma fi nora mai acciuffato a 

piene mani. Questo perché 

il turno odierno propone al-

cune sfi de mozzafi ato che 

potrebbero riaprire più di 

un discorso soprattutto nei 

piani alti della classifi ca; a 

smuovere le acque potreb-

bero essere infatti gli scontri 

diretti tra Cavese – Foligno, 

Cremonese – Monza e Fog-

gia – Ternana che fra un paio 

d’ore daranno sicuramente 

un volto nuovo al ‘salotto’ 

delle primedonne. In coda 

rischiano invece non poco la 

Paganese che rende visita al 

Padova, la Ternana a Sesto 

San Giovanni e il Lecco per 

il quale si annuncia durissi-

ma la battaglia dello ‘Spero-

ni’ ospite della Pro Patria. Il 

clou della 7° di ritorno va di 

diritto a Sassuolo – Cittadel-

la, una vera sfi da tra titani, 

mentre il menu verrà com-

pletato da un interessantis-

simo Verona – Legnano che 

dirà la parola forse defi nitiva 

sulle reali aspettative, pur 

diametralmente opposte, di 

entrambe le formazioni.

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 Manfredonia
di Massimo Barbero

Permettetemi di aprire que-

sto articolo con un sincero 

benvenuto ai colleghi (e ti-

fosi) del Manfredonia che 

hanno seguito la squadra 

pugliese nella lontana tra-

sferta di Novara. In questi 

dieci anni ho girato svariate 

decine di stadi di serie C, 

ma mai avevo trovato un’ac-

coglienza tanto amichevole 

come quella che ho ricevu-

to dai giornalisti locali nella 

sala stampa del “Donia” lo 

scorso 7 ottobre.

Chi c’era ricorda la sugge-

stiva cornice dello stadio 

“Miramare”. I tifosi novaresi 

presenti erano appostati nei 

“distinti” che davano sulla 

spiaggia. Era una pome-

riggio di sole e nubi che si 

alternavano per uno strano 

mix di acquazzoni e tintarel-

la. Sinigaglia segnò una rete 

splendida su perfetto lancio 

di “Ciccio” Evola. Altrettanto 

bella fu l’azione che portò al 

pareggio dei padroni di casa. 

Nel fi nale l’apoteosi novare-

se: in dieci per l’espulsione 

di Evola, segnammo il gol 

partita grazie ad una devia-

zione di Coletto durante il 

serrate dei padroni di casa.

La storia del Manfredonia 

inizia nel 1932. Le pagine 

più gloriose sono legate alla 

storia recente. Dopo il ritor-

no in serie D datato 1999 i 

pugliesi hanno scalato le 

categorie.

La svolta nell’estate 2003 

con la presidenza affi data al 

giovane assessore Angelo 

Riccardi a capo di una cor-

data con diversi imprendito-

ri locali. La squadra allenata 

da Dino Bitetto riuscì subi-

to nel doppio salto: dalla D 

alla C1 in due sole stagioni. 

Positivi anche i primi due 

campionati di C1: nel 2006 

salvezza senza play out con 

D’Adderio allenatore. Bel-

la rimonta l’anno passato 

(dopo un girone d’andata 

diffi cile) e nono posto fi nale 

che rappresenta il miglior ri-

sultato della storia.

In estate si ricomincia con 

una nuova scommessa: 

affrontare la C1 con una 

squadra di giovani scovati 

dal grande ds Pavone, arte-

fi ce dei miracoli del Foggia 

di Zeman. Come allenatore 

viene ingaggiato Raffaele 

Novelli. L’azzardo si rivela 

vincente solo per qualche 

mese. Il Manfredonia parte 

bene e dopo le prime gior-

nate sembra essere in grado 

di disputare un campionato 

tranquillo. Poi i giovani han-

no rivelato qualche logico li-

mite caratteriale e la società 

è corsa ai ripari.

A Natale è stato esonera-

to Novelli ed il suo posto è 

stato preso da Andrea Pen-

sabene, ex tecnico di Gela 

e Martina. Importanti anche 

gli acquisti operati al mer-

cato di riparazione. Tra i pali 

c’è  Giacomo Bindi, scuola 

Inter, ma proveniente dalla 

Sambenedettese.  A cen-

trocampo è giunto l’esperto 

Pisciotta dall’Andria, gioca-

tore che vanta 83 presenze 

in serie B. Dal Venezia sono 

stati ingaggiati il difensore 

Mandorlini e l’esterno offen-

sivo Filippini.

Tra i nuovi acquisti soltanto 

Pisciotta ha cominciato su-

bito come titolare per dare 

un po’ di esperienza ad una 

squadra molto giovane. In 

porta continua a giocare il 

giovanissimo Frison, prove-

niente dal Treviso. Tra lui ed 

il nostro Berti (buono il suo 

debutto a Lecco) ci sono 

21 anni di differenza. Il pac-

chetto arretrato è composto 

dagli esterni Tursi (Melfi ) e 

Franco (Bari) e dai centrali 

Bergamelli (Atalanta) e Pa-

gliarulo (Foggia). A centro-

campo con Pisciotta gio-

cano il confermato Romito 

ed il valido Burrai, scuola 

Cagliari. In avanti la punta di 

spicco è il giovane e veloce 

Sau (Cagliari), autore di un 

inizio di campionato mol-

to promettente. Gli esterni 

sono Arigò (Messina) e Rana 

(Bari). Da tenere d’occhio 

anche Genchi (Giulianova) 

che aveva cominciato molto 

bene la stagione.

Dopo la sosta il Manfredo-

nia ha conosciuto la prima 

sconfi tta della gestione 

Pensabene.Un secco 3-0 a 

Legnano che ha rovinato un 

po’ le buone prove d’inizio 

anno. Il riscatto è giunto do-

menica scorsa in casa con 

il prezioso 0-0 colto contro 

il forte Padova nella dome-

nica del debutto dei nuovi 

acquisti. Un risultato che 

testimonia la solidità e la ri-

trovata organizzazione della 

squadra pugliese dopo il 

cambio di allenatore.

Quello che scenderà al “Pio-

la” sarà forse un Manfredo-

nia meno bello di quello che 

eravamo abituati ad ammira-

re ad inizio campionato, ma 

sicuramente più “cattivo” e 

determinato nella ricerca dei 

punti salvezza. Dalla nostra 

squadra ci aspettiamo ulte-

riori progressi dopo le belle 

prove sfoderate contro Cit-

tadella e Lecco. E’ indispen-

sabile rimanere umili per 

non ricadere nei vizi passati, 

ma questa squadra ha le 

qualità per regalarci ancora 

qualche bella soddisfazione. 

Forza ragazzi! Forza Novara 

sempre!

Sassuolo 47 23 14 5 4 36 21 11 8 3 0 20 8 12 6 2 4 16 13 -1

Cremonese 46 23 13 7 3 37 23 12 8 2 2 20 9 11 5 5 1 17 14 -2

Cittadella 42 23 11 9 3 37 21 12 7 2 3 23 11 11 4 7 0 14 10 -4

Foligno 39 23 10 9 4 28 21 12 8 3 1 18 6 11 2 6 3 10 15 -6

Venezia* 37 23 11 5 7 26 20 12 8 2 2 18 7 11 3 3 5 8 13 -8

Padova 36 23 9 9 5 36 23 11 6 4 1 23 9 12 3 5 4 13 14 -7

Foggia 34 23 9 7 7 28 22 12 8 3 1 20 8 11 1 4 6 8 14 -10

Monza 34 23 8 10 5 25 21 11 6 4 1 19 11 12 2 6 4 6 10 -8

Cavese 31 23 7 10 6 28 25 12 5 7 0 17 10 11 2 3 6 11 15 -11

NOVARA 31 23 8 7 8 29 36 11 5 4 2 17 14 12 3 3 6 12 22 -11

Legnano 30 23 8 6 9 22 21 12 6 3 3 13 8 11 2 3 6 9 13 -13

Pro Patria 29 23 6 11 6 23 21 11 3 5 3 11 10 12 3 6 3 12 11 -11

Pro Sesto 25 23 6 7 10 30 34 11 4 3 4 17 16 12 2 4 6 13 18 -15

Ternana* 20 23 6 3 14 19 30 11 5 2 4 12 10 12 1 1 10 7 20 -19

Manfredonia 20 23 5 5 13 12 35 11 4 3 4 8 11 12 1 2 9 4 24 -19

Paganese 19 23 4 7 12 15 25 12 4 5 3 10 9 11 0 2 9 5 16 -20

Lecco 19 23 5 4 14 17 35 11 4 4 3 11 10 12 1 0 11 6 25 -20

Verona 15 23 2 9 12 9 23 12 2 6 4 5 8 11 0 3 8 4 15 -22
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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
RUBINO 412 62 6,646
LORENZINI 312,5 48 6,511
GALLO 247 38 6,500
CENTURIONI 19,5 3 6,500
MATTEASSI 337 52 6,481
LUDI 274 43 6,373
CHIAPPARA 305,5 48 6,365
AMORE 19 3 6,334
MORGANTI 265,5 42 6,322
BRIZZI 233,5 37 6,311
MICILLO 112 18 6,223
EVOLA 118 19 6,211
ESPINAL 148,5 24 6,1875
BERTI 18,5 3 6,167
SINIGAGLIA 264,5 43 6,152
MAGGIOLINI 246 40 6,150
CHIARETTI 282,5 46 6,142
BRESCIANI 104 17 6,118
COLETTO 310,5 51 6,089
GHELLER 359 59 6,085
BRICHETTO 267 44 068

“Metti una domenica in
trasferta...”
di Thomas Giannotti

Era dalla trasferta di Man-

fredonia che non rien-

travamo a Novara coi tre 

punti,cio’ nonostante,le 

altre partite fuoricasa sono 

sempre state domeniche 

di festa,se non altro per 

lo spirito dei gruppi che le 

organizzano.Sinceramen-

te temevo questa trasfer-

ta e temevo che i magri 

risultati allontanassero il 

pubblico novarese,ma mi 

sbagliavo…eccome se mi 

sbagliavo!Piu’ di cento-

venti azzurrissimi in quel 

di Lecco sono stati una 

grossa sorpresa e con il 

loro costante incitamen-

to hanno spinto i ragazzi 

verso un importante succ

esso,diffi cile,sofferto e per 

questo dal sapore inde-

scrivibilmente dolce!Il pub-

blico potenzialmente c’e’ a 

Novara,lo zoccolo duro del 

tifo e’ gia’ una certezza e lo 

abbiamo visto a Lecco,con 

la squadra corsa ad ap-

plaudire i propri tifosi ad-

dirittura prima della parti-

ta.Incredibile e molto ma 

molto signifi cativo!Questa 

squadra ha bisogno dei 

suoi tifosi e quest’ultimi 

hanno bisogno di veder 

vincere la squadra,veder 

la maglia onorata e veder 

difesi cent’anni di storia e 

tradizione novarese.Dome-

nica prossima c’e’ la tra-

sferta bollente e sentita in 

quel di Legnano,gli Ultras 

1908,Tradizione e lo Zoo 

gia’ stanno preparando 

l’esodo,quindi non si puo’ ri-

manere in poltrona,perche’ 

il Novara ha bisogno dei 

suoi tifosi per rientrare 

nel giro che conta e se ci 

sono ancora speranze al-

lora non lasciamo nulla di 

intentato,tutti a Legnano!

FORZANOVARASEMPRE

Cosiderazioni di...
di Jacopo Foradini

Sembra fi nalmente di intra-

vedere una luce in fondo al 

pericolosissimo tunnel che gli 

azzurri avevano imboccato 

da dicembre in poi. La vittoria 

di Lecco è ossigeno allo stato 

puro, tre punti importantissi-

mi che però non cancellano 

i problemi di questa squadra 

che sembra fatta di luci e 

ombre. Da domenica scorsa 

il Novara è uffi cialmente la 

difesa più battuta del giro-

ne, un record che neppure il 

travagliato fi nale della pas-

sata stagione era riuscito a 

‘regalarci’. Ma da domenica 

scorsa c’è anche un azzur-

ro in doppia cifra come gol 

realizzati e si chiama Raffaele 

Rubino. 

L’avvento del nuovo mister 

sembra però aver dato una 

svolta soprattutto nella men-

talità della squadra. Forse il 

male più grosso del Novara 

di Discepoli è stato quello di 

convincersi (e di farsi convin-

cere dall’ambiente) di essere 

una specie di corazzata che 

si trovava per una sorta di 

ingiustizia divina a naviga-

re in cattive acque. Invece 

dei limiti c’erano, qualcuno 

li segnalava da inizio stagio-

ne, spesso passando per il 

pessimista o il ‘gufo’ di turno. 

La bravura di mister Bellotto 

è stata probabilmente quel-

la di rendere consapevole la 

squadra di questi limiti e di 

motivare il gruppo dando una 

chance a tutti. A Lecco e in 

casa col Cittadella non si è vi-

sto certo un gran Novara, ma 

come sempre nel calcio sono 

i risultati che contano, e alzi la 

mano chi non avrebbe fi rma-

to per ricavarne 4 punti. 

Ora, contro Manfredonia e 

Legnano, abbiamo di fron-

te la possibilità concreta di 

mettere un’ipoteca certa sul-

la salvezza. Solo con questo 

obiettivo dovremo andare a 

giocare le prossime due gare, 

senza altri voli di fantasia che 

spesso in questa stagione 

ci hanno portato a cadere e 

a farci del gran male. Dopo-

diché faremo qualche conto 

e allora, in base a dove si 

troverà la squadra, si potrà 

forse iniziare a ragionare per 

obiettivi diversi. Ma fi no a 

quel momento è necessario 

mantenere la massima con-

centrazione. Non dimenti-

chiamoci mai cosa abbiamo 

passato negli ultimi due mesi 

e quello che sarebbe potuto 

accadere se in casa contro il 

Cittadella la partita fosse an-

data come tutti si aspettava-

no dopo il primo quarto d’ora 

di sofferenza. E adesso sotto 

con il Manfredonia!

FORZA RAGAZZI!!!

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 

Amore

Berti


