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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

ORE 14.30

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

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

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

 Berti 1 Brivio
 Gheller 2 Diniz 
 Ludi 3 Barjie
 Coletto 4 Menassi
 Centurioni 5 Zaffaroni 
 Ciuffetelli 6 Puleo
 Matteassi 7 Bettega
 Lorenzini 8 Brambilla
 Rubino 9 Beretta
 Amore 10 Arcidiacono
 Sinigaglia 11 Iacopino
  
 Brichetto 12 Ferrari
 Morganti 13 Teani
 Maggiolini 14 Vicari
 Chiappara 15 Breviario
 Brizzi 16 Montesanto
 Chiaretti 17 Grieco
 Espinal 18 Mosca

 BELLOTTO ALL Pensabene

E s t e r re -
fatto. Cre-
do che al-
tri temini 
non pos-
so usare. 
In questo 
tempo di 

fi gurina a gogò (ma qualcu-
no dovrà spiegarmi alcune 
cose, vero Signori dipen-
denti ?), anche il Novara fa 
collezione. Peccato che lo 
faccia di fi guracce. Non rie-
sco a digerire la sfi lza di 5-
4-3- reti che ci hanno fatto 
avere il record negativo in 
fatto di reti subite. No gra-
zie. Di questo record ne fa-
cevamo a meno.Non sto a 
sindacare la data di nascita 
dei nuovi acquisti (in serie 
A parecchi “vecchietti” si 

di Beppe Vaccarone

Più fi gurine e meno fi guracce stanno facendo onore), ma 
certe scelte proprio non rie-
sco a capirle. Due o tre casi 
ormai plateali, Matteassi 
usato a mezzo servizio e 
anche meno, Chiaretti or-
mai incollato alla panchina 
e Maggiolini sparito, per cui 
dovremo scrivere a “Chi l’ha 
visto?”. L’allenatore avrà i 
suoi buoni motivi ma i tifo-
si hanno diritto di chiedere 
spiegazioni. Ormai il feeling 
tra i tifosi e la Società, si è 
ormai diradato, si deve ri-
correre alle interviste dopo 
partita per avere qualche 
risposta. Borgo ormai è di-
sceso dal piedistallo dove 
gran parte della tifoseria lo 
aveva issato , Bellotto non 
mi sembra un gran comu-
nicatore coi tifosi e Massi-
mo De Salvo non scrive più 
nemmeno sul muro dei ti-

A voi spor-
tivi, buon 
pomeriggio. 
Era così che 
vi salutavo 
dalla cabina 
dello stadio, 
adesso inve-

ce vi scrivo le peripezie delle mie 
pionieristiche radiocronache. Oggi 
invece, ho ritrovato nel mio storico 
archivio un autentico cimelio della 
storia del nostro Novara, un disco 
LP originale a 33 giri, un prodotto 
professionale: pensate che l’au-
tore è il famoso radiocronista RAI 
Ezio Luzzi, ve lo ricordate? Ottimo 
spunto in occasione del centena-
rio. Prima di descrivere quello che 
narra il disco con le vive voci dei 
protagonisti, vi indico i nomi dei 
realizzatori dell’opera. Con Luzzi 
raccontano la storia del Novara 
in spezzoni di radiocronaca RAI 
Ameri, Bortoluzzi, Ciotti, Castel-
lucci – solo per citarne alcuni – ol-
tre ad una quarantina di intervistati 
tra giocatori (tra cui il mitico Piola), 
giornalisti, tifosi ecc.. Tra i novaresi 
che collaborarono a fare la storia 
dal 1908 il giornalista Gianfranco 
Capra – defi nito da Luzzi lo storio-
grafo del Novara - l’avv. Sartorio, 
Nini Udovicich, Luigi Giannini, Vi-
vian, Vriz, Venturini e il Presidente 
storico Tarantola. Anche il sotto-
scritto fece la sua parte: fornii, ol-
tre all’inno del Novara, una quindi-
cina di nastri registrati con le voci 
dei protagonisti della domenica, 
materiale di cui ancora oggi non 
sono ritornato in possesso: chis-
sà dove giacciono alla RAI? Tenni 
inoltre i contatti per le registrazioni 
con Luzzi e gli intervistati, fi ssando 
appuntamenti per i racconti e ciò 
avveniva due volte la settimana. 
Torniamo però a parlare di questo 
disco. La foto della copertina è qui 
riprodotta. Il disco inizia con Luisa 
Falzoni, la poetessa novarese, che 

recita una delle sue famose poe-
sie “Nuara, cara cità dal cör, cum 
ti s’è bèla” ….  ecc. Subito dopo il 
maestro Spruzzola con il suo coro 
chiede a San Gaudenzio nell’inno 
“San Gaudensi fam fa almenu un 
gol”. Luzzi inizia l’intervista con al-
cuni giocatori di allora, per primo 
Teresio Migliavacca che parlando 
degli anni intorno al 1908 indica la 
squadra che si chiamava Unione 
Sportiva Novarese - Quaglia, To-
maselli, Meneghetti, Canestrini, 
il portiere Terzi, Pensotti che arri-
varono con Bianchi sino al 1913 
– v. foto storica, su gentile con-
cessione di Capra, della squadra 
in ultima pagina del Calendarietto 
calcistico dei Fedelissimi di questa 
stagione – che disputava le gare 
sul terroso campo di via Lombro-
so: non si trattava di una vera e 
propria squadra bensì di un’équi-
pe tra cui Omodei Zorini (che 
fondò successivamente anche la 
Juventus), il giornalista Canestri-
ni, un cameriere che lavorava in 
Inghilterra, un gruppo di tecnici 
della De Agostini e della Manifat-
ture Rotondi che vinsero il torneo 
del “Quadrilatero piemontese” 
formato da Novara-Vercelli-Ales-
sandria-Casale. Tutto ciò spiegato 
nei dettagli dal giornalista Capra. 
La squadra si trasferì nel 1913, pe-
riodo da considerarsi pionieristico, 
su un altro campo in via Gnifetti 
con la formazione consolidata (Ro-
mano, Frisoni, Galimberti, Rizzotti, 
Mornese, Caimo, Mazzucco, Ber-
cellino, Pelagatta, Versaldi e Boca 
dirigente) che nel 1935 incontrò 
anche l’Internazionale di Milano, la 
Juventus, il Torino ecc. segnando 
ben 61 goal: promosso in serie A! 
Interviene quindi Luigi Borgia (altro 
giocatore di quei tempi) spiegando 
la fatica che si faceva (lui era di-
pendente dell’aeroporto di Cameri 
e veniva a Novara in bicicletta con 
due ore di permesso e rientrava 

poi per terminare il turno); l’allena-
tore c’era e non c’era perché prima 
si lavorava e poi ci si ritrovava per 
giocare su quel terreno fervido di 
passioni con risultati ora trionfali, 
ora esaltanti o malinconici. Miglia-
vacca (altro giocatore) ricorda che 
nel 1921-22 si lottò per vincere il 
campionato con il terribile Genoa 
(che passò di categoria) mentre gli 
azzurri si qualifi carono secondi: in 
quell’occasione quando si pareg-
giò 0-0 il fi glio del dott. Giulietti re-
galò ai giocatori azzurri una meda-
glia d’oro. Sulla domanda di Luzzi 
circa gli ingaggi, Borgia rispose 
““Raselli mi dava 200 lire ogni 3-5 
mesi, mentre le riserve dovevano 
comperarsi le scarpe per stare in 
panchina!”. Nelle pause delle in-
terviste, il Forza Novara fa da sot-
tofondo musicale. Ad integrazione 
delle interviste, Gianfranco Capra 
effettua una puntuale ricostruzio-
ne storica. Ricordando la fi gura 
del “Gibula” (al secolo Cresifonte 
Nicola) si scopre che da giocato-
re delle giovanili era divenuto un 
tuttofare e la sua attrezzatura da 
massaggiatore consisteva in un 
secchiello di acqua, una spugna 
(da lui stesso defi nita “magica”), 
tre cerotti e un po’ di alcool, ma 
i suo interventi erano molto rari 
perché si giocava per lo spetta-
colo. Si narra poi che la sua squa-
dra di campioni era composta da 
Marucco, Mainardi, Meneghetti, 
Ferraris e … Piola, Migliavacca e 
Mornese …. Racconta anche della 
sana rivalità fra Vercelli e Novara, 
ma anche della passione di ogni 
azzurro che dava sempre il mas-
simo per il prestigio della città ed il 
colore della maglia che indossava: 
nel frattempo ci si era trasferiti allo 
Stadio Comunale dove la squadra 
composta da giocatori di un certo 
peso (Corghi, De Togni, Mainardi, 
Molina II, Janda, Rosen, Renica, 
Alberico, Pesaola, Piola) disputò 
il campionato di serie A. Tempi 
eroici, si giocava per divertirsi, per 
una medaglietta d’oro e per l’ago-
nismo stracittadino. La prima fase 
di interviste si chiude con un canto 
di mondariso ed io vi rimando al 
prossimo numero del Fedelissimo 
per i racconti delle radiocronache 
di Ameri, Luzzi …. e dei nostri gio-
catori di allora con i commenti dei 
tifosi e Fedelissimi). Naturalmente 
ascoltare dalla viva voce dei prota-
gonisti la storia sonora del nostro 
Novara e cercare di trasferire sulla 
carta le emozioni che si provano, è 
tutta un’altra faccenda! Alla pros-
sima partita.

Storia romantica e sportiva del Novara Calcio di Gianni Milanesi

Dopo la brut-
ta sconfi tta 
di Legnano, il 
turno di ripo-
so dovrebbe 
essere servi-
to a riordina-

re le idee per poter ricominciare al 
meglio….e si riparte dal Monza…. 
Nonostante il cammino degli az-
zurri sia altalenante, il Novara è 
ancora potenzialmente in corsa 
per un posto nei play-off, infatti 
si trova a sole sei lunghezze dalla 
quinta posizione. Nota estrema-
mente positiva di questo campio-
nato è, giornata dopo giornata, 
Raffaele Rubino. Capocannonie-
re incontrastato della squadra 
azzurra con ben 13 reti e mira a 
diventare leader dell’intero girone. 
Anche nella “disastrosa” trasferta 
di Legnano, Raffaele è stato au-
tore del goal della bandiera. È 
il punto di riferimento di questa 
squadra ballerina che alterna pre-
stazioni da dieci e lode con altre 
che non hanno né capo né coda. 
Dopo le tre reti subite contro i lil-

la, da apprezzare è stato il gesto 
di Mister Bellotto che insieme ai 
giocatori si è recato sotto la curva 
azzurra (ben nutrita) ad applaudire 
e ringraziare i tifosi per il sostegno 
che durante la gara non è mai 
mancato nonostante. Immagino 
che Bellotto non sia una perso-
na semplice e che abbia visioni 
di gioco e di squadra particola-
ri, con idee personali che vanno 
a penalizzare o a valorizzare la 
squadra. Certo è, che l’esclusio-
ne di Matteassi dall’undici titolare 
crea qualche mugugno che non 
può passare inosservato. La gara 
casalinga contro il Manfredonia 
ha chiaramente dimostrato da 
che parte stanno i tifosi…Mat-
teassi è un giocatore amato dal 
pubblico novarese e soprattutto 
utile alla causa azzurra e inspie-
gabilmente all’arrivo di Bellotto, 
Luca è stato scomodamente 
relegato in panchina. I motivi di 
questa scelta sono sconosciuti e 
mi auguro che nonostante la fac-
cia periodicamente interrogativa, 
Matteassi sua a conoscenza del 

perché da più di un mese il suo 
nome non è più nell’undici titolare. 
Io per prima ho giustifi cato il fatto 
come scelta tecnica, d’altronde 
tutti gli allenatori hanno proprie 
idee che talvolta diventano fi sse 
e si sa, contro queste non si può 
andare. Ma ora fatico a compren-
dere alcune scelte tecniche so-
prattutto quando vanno a pena-
lizzare l’intera squadra. L’apporto 
di Matteassi è importante e non 
bisognerebbe attendere che un 
giocatore si faccia male per inse-
rirlo. Chiappara e Matteassi pos-
sono tranquillamente coesistere, 
uno sulla destra e l’altro sulla 
sinistra indifferentemente perché 
sono giocatori versatili. 
Proprio per questo motivo c’è da 
chiedersi perché Matteassi non 
parte più titolare ma gli vengono, 
invece, riservati solo scampoli di 
partita nei quali non è semplice 
lasciare un segno. Luca è un ra-
gazzo serio e merita altrettanto 
rispetto. I tifosi sono sicuramen-
te dalla sua parte come lo sono 
sempre stati. 

Monza e dubbi... 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

Nonostante tutto presenti a Legnano

fosi. Ormai l’apparato pen-
sa solo al Centenario e fi n 
qui mi sta bene, ma a noi 
tifosi in questo momento 
interessa di più la squadra 
che deve , non dico fare il 
miracolo, ma terminare in 
una posizione migliore e 
più consona al suo valore. 
E poi un ultima cosa vor-

remmo sapere: avere indi-
cazioni sul futuro. Vogliamo 
chiarezza mente ora stiamo 
navigando nella nebbia più 
assoluta con contorno di 
voci più o meno interes-
sate che creano solo caos 
e dubbi in noi tifosi. Quel 
che ci interessa l’abbiamo 
detto e magari sarebbe 

bello un incontro tra tifosi 
e Massimo De Salvo, uni-
co interlocutore valido uni-
versalmente riconosciuto. 
Oggi col Monza derby delle 
cliniche, ma a noi servono i 
tre punti (non di sutura) per 
riscattare la bruciante fi gu-
raccia di Legnano. FORZA 
RAGAZZI.

Rubino fa 13 senza rigori
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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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Speriamo...
di Flavio Bosetti

che l’ultima sosta del cam-
pionato abbia fatto bene 
alla truppa azzurra dopo 
l’ennesima scoppola subi-
ta a Legnano. Così che già 
da oggi contro il Monza si 
possa fi nalmente rivedere 
quel Novara col sangue 
negli occhi che da ormai 
qualche giornata non riu-
sciamo più a vedere. Con-
tro i brianzoli ci giochiamo 
le residue speranze di ag-
ganciare ancora un posto 
che conta. In tanti non sa-
ranno d’accordo con me (e 
per questo non li biasimo 
tanto che anche il sotto-
scritto, pur sperando nella 
rimonta sempre possibile 
perché la matematica ci 
tiene ancora in gioco, vede 
l’obiettivo play off decisa-
mente arduo da raggiunge-
re) ma suvvia bisogna pur 
tenere in vita la fi ammella 
della speranza fi no all’ulti-

mo. Tralascio ogni giudizio 
sulla gara di Legnano; se 
n’è già discusso ampia-
mente ed ora, a quindici 
giorni di distanza, non ser-
ve più guardarsi indietro. 
Serve invece molto puntare 
avanti giocando ogni carta 
che rimane fi no a maggio, 
poi faremo i debiti conti… 
A chiudere mi sia permes-
so di fare un grande com-
plimento a Lele Rubino che 
ha fatto ‘tredici’ al ‘Mari’; la 
stagione non è fi nita e al-
meno una grossa soddisfa-
zione personale, ed anche 
nostra, possiamo ancora 
togliercela. Oggi sugli altri 
campi vanno in scena veri 
big match che, voglia pure 
un pizzico di buona sorte, 
potrebbero pure venirci in 
aiuto: Pro Patria – Cittadel-
la, Verona – Foggia, Cre-
monese – Legnano, Cave-
se – Venezia e Pro Sesto 

- Sassuolo unite al nostro 
match interno col Monza 
potrebbero anche riserva-
re impensati scossoni alla 
classifi ca. Mai disperare 
quindi e, detto per inciso, 
giocarcela col coltello tra 
i denti. Le ultime sfi de tra 
Manfredonia – Lecco, Pa-
dova – Ternana e Foligno – 
Paganese daranno invece 
i primi riscontri in negativo 
per quelle squadre tuttora 
invischiate nella lotta per la 
sopravvivenza in serie C1 e 
parte della lista dei play out 
potrebbe infatti conoscere 
i primi iscritti già da questa 
sera. Per quanti ci credono 
ancora l’appuntamento col 
Monza è imperdibile…e 
proprio impedibile dovrà 
esserlo per noi anche al 
90’. Sotto a chi tocca dun-
que sempre uniti nel solito 
alto grido: Forza Vecchio 
Cuore Azzurro! 
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L’avversario di turno:
il Monza
di Massimo Barbero

Novara-Monza è sempre 
una sfi da affascinante… E’ 
una classica che si rinnova 
dai tempi gloriosi della se-
rie B. Negli ultimi trent’anni 
i biancorossi hanno avuto 
raccolto decisamente di 
più rispetto a noi. Nel 1979 
sfi orarono addirittura la A 
in uno storico spareggio a 
Bologna contro il Pescara. 
Nella serie cadetta ci sono 
rimasti per diverse stagioni. 
Tra il 2001 ed il 2002 una 
caduta verticale fi no alla 
C2, eppoi fi no al fallimento. 
Dalle ceneri è nato l’ambi-
zioso Monza e Brianza che 
ha scalato le categorie. La 
dea bendata rappresen-
tata dal ripescaggio dopo 
la semifi nale persa con la 
Valenzana nel 2005 è stata 
compensata dalla sfortuna 
di due fi nali consecutivi per 
la serie B perse contro al-
trettanti squadroni: dappri-
ma il Genoa, eppoi il Pisa. 
Entrambe le doppie sfi de 
sono state molto equilibra-
te, decise dalla differenza 
reti, sfavorevole per un solo 
gol alla truppa di Sonzogni. 
Novara-Monza è sempre 
Novara-Monza, ma che 
peccato non giocare questa 
partita con qualche punto 
in più all’attivo… La scon-
fi tta degli azzurri contro il 
Legnano ed anche il pareg-
gio in rimonta racimolato 
dai biancorossi con l’ottimo 
Foligno hanno decisamen-
te rallentato la rincorsa di 
entrambe ad un posto nei 
play off. Non tutto è ancora 
perduto, ma adesso (spe-
cialmente per noi) serve 
davvero un’impresa. Il pen-
siero torna allo splendido 
10 dicembre 2006 quando 
ci imponemmo per 2-0 con 
una spettacolare doppietta 

di Espinal in una delle più 
belle partite della gestio-
ne Sacchetti. Il precedente 
successo casalingo risaliva 
ai tempi della serie C2: 1-0 
nel dicembre 2002 con gol 
di Palombo in apertura. Al 
“Brianteo” negli ultimi con-
fronti si è registrata una lun-
ga striscia di pareggi: 1-1 in 
Coppa nell’estate 2004, 0-0 
nel 2005 e nell’aprile 2007. 
Ed infi ne 1-1 nell’ultimo pre-
cedente dell’ottobre scor-
so. Al gol del solito Rubino 
rispose Menassi in apertura 
di ripresa con un gran tiro 
da fuori. I nostalgici ricorde-
ranno anche le grandi sfi de 
hockeystiche tra l’azzurro 
novarese ed i biancorossi di 
Monza. Dai tempi di Olthoff 
e Livramento fi no a quelli di 
Luz e Marzella. La rinasci-
ta dell’Hockey Monza (in B 
con Colamaria allenatore) 
ha riacceso la speranze di 
rivivere momenti del gene-
re. Tornando al calcio ed al 
presente, andiamo a sco-
prire le qualità di questo 
Monza. L’allenatore è Gio-
vanni Pagliari (squalifi cato a 
Novara), artefi ce della pro-
mozione del Foligno nella 
passata stagione. A fi ne 
settembre ha preso il posto 
di Sonzogni che pareva aver 
esaurito il suo ciclo dopo 
due anni decisamente po-
sitivi. Tra i pali c’è l’esperto 
Brivio, ex Mantova.  In di-
fesa a destra sta giocando 
il giovanissimo brasiliano 
Diniz, scuola Milan. Collau-
data la coppia centrale con 
capitan Zaffaroni e Puleo, 
acquistato a gennaio dal-
l’Avellino. Alle loro spalle 
scalpita Teani, ex Cisco 
Roma. A centrocampo gli 
interni sono il conferma-
to Menassi ed il rientrante 

Brambilla, uno degli artefi ci 
del miracolo Mantova nelle 
passate stagioni. Alternati-
ve di lusso l’ex napoletano 
Montesanto e Breviario, ex 
Chievo. Sulla destra sta tro-
vando spazio con sempre 
maggiore continuità il fi glio 
d’arte Bettega che aveva 
cominciato la stagione al 
Siena. Molto interessante 
anche Arcidiacono, prove-
niente dalla Primavera del-
l’Empoli. Scapita anche Vi-
cari, acquistato nel gennaio 
2007 dalla Reggina. Fuori 
gioco invece Paolo Rossi, 
ex Pavia, squalifi cato per 
un turno. In avanti Beret-
ta fa spesso coppia con il 
vivace Iacopino. A Novara 
potrebbe rientrare il fantasi-
sta Grieco (ex Cavese) che 
ha recuperato da una con-
trattura. Preme però per un 
posto anche il promettente 
Mosca, classe 1988, pro-
dotto del settore giovanile. 
Nel complesso una squa-
dra costruita per puntare 
ai play off che a gennaio 
ha operato ulteriori innesti 
importanti (Puleo e Grieco) 
per eguagliare quantome-
no i risultati delle passate 
stagioni. Quest’anno però 
la concorrenza è particolar-
mente attrezzata ed arrivare 
nelle prime cinque appare 
davvero un’impresa anche 
per il Monza. Agli azzurri 
chiediamo una prova d’or-
goglio che ci faccia dimen-
ticare la brutta giornata di 
Legnano. Novara, se ci sei 
batti un colpo! Nove gior-
nate sono tante, è troppo 
presto per alzare bandiera 
bianca… Vogliamo un fi na-
le quantomeno degno del-
le nostre speranze estive. 
Forza ragazzi! Forza Nova-
ra sempre! 

Sassuolo 50 25 15 5 5 37 22 13 9 3 1 21 9 12 6 2 4 16 13 -3
Cittadella 48 25 13 9 3 41 22 13 8 2 3 26 12 12 5 7 0 15 10 -3
Cremonese 47 25 13 8 4 38 26 13 8 3 2 20 9 12 5 5 2 18 17 -4
Foligno 43 25 11 10 4 30 22 12 8 3 1 18 6 13 3 7 3 12 16 -5
Padova 40 25 10 10 5 39 24 12 7 4 1 25 9 13 3 6 4 14 15 -7
Foggia 40 25 11 7 7 30 22 13 9 3 1 21 8 12 2 4 6 9 14 -9
Venezia* 37 25 11 5 9 26 22 13 8 2 3 18 8 12 3 3 6 8 14 -11
Legnano 36 25 10 6 9 28 24 13 7 3 3 16 9 12 3 3 6 12 15 -12
Monza 36 25 8 12 5 26 22 12 6 5 1 20 12 13 2 7 4 6 10 -9
NOVARA 34 25 9 7 9 32 40 12 6 4 2 19 15 13 3 3 7 13 25 -12
Pro Patria 32 25 7 11 7 24 23 12 3 5 4 11 12 13 4 6 3 13 11 -12
Cavese 31 25 7 10 8 28 27 13 5 7 1 17 11 12 2 3 7 11 16 -14
Pro Sesto 31 25 8 7 10 33 35 12 5 3 4 19 17 13 3 4 6 14 18 -14
Ternana 24 25 7 3 15 22 32 12 6 2 4 14 10 13 1 1 11 8 22 -20
Lecco 23 25 6 5 14 20 36 12 4 5 3 12 11 13 2 0 11 8 25 -20
Manfredonia 20 25 5 5 15 13 38 12 4 3 5 8 12 13 1 2 10 5 26 -22
Paganese 19 25 4 7 14 15 28 13 4 5 4 10 10 12 0 2 10 5 18 -23
Verona 15 25 2 9 14 11 28 13 2 6 5 7 11 12 0 3 9 4 17 -25
* penalizzazione 1 punto
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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 455 68 6,692
GALLO 247 38 6,500
MATTEASSI 368,5 57 6,465
LORENZINI 329,5 51 6,461
LUDI 292 46 6,348
CHIAPPARA 334,5 53 6,312
BRIZZI 252 40 6,300
MORGANTI 281 45 6,245
EVOLA 137 22 6,228
MICILLO 112 18 6,223
ESPINAL 185,5 30 6,184
AMORE 55,5 9 6,167
MAGGIOLINI 246 40 6,150
CHIARETTI 282,5 46 6,142
BRESCIANI 110,5 18 6,139
COLETTO 343,5 56 6,134
SINIGAGLIA 299,5 49 6,113
BRICHETTO 267 44 6,069
CENTURIONI 54,5 9 6,056
BERTI 54,5 9 6,056
GHELLER 393,5 65 6,054
CIUFFETELLI 221,5 38 5,830
PAOLI 10,5 2 5,250

Novara, ultima chiamata!
di Thomas Giannotti

È davvero l’ultima chiamata 
quella che oggi arriva agli 
azzurri, o dentro o fuori, solo 
i tre punti lascerebbero in-
tatte le speranze play-off. In 
caso contrario chiudiamo il 
libro in fretta, pensiamo alla 
prossima stagione, facendo 
tesoro degli errori commes-
si, tutti insieme. Il Monza, 
arriva al Piola reduce da due 
pareggi importanti, contro 
Foligno e Cremonese e dal-
la sconfi tta patita in quel di 
Legnano, ormai diventato 
campo inespugnabile. La 
gara di oggi deve dare asso-
lutamente molte risposte e 
chissà che la sosta non ab-

bia fatto capire a tutti che le 
gare come quella di Legnano 
non devono ripetersi. Figu-
racce come quella domeni-
ca, sono dure da digerire ma 
devono servire da lezione. 
La stagione azzurra fi n’ora 
non può esser giudicata 
come positiva,a mio avviso 
sono pochi gli spunti positi-
vi, ma ritengo ci sia ancora 
una possibilità per piazzare il 
fi lotto vincente e sbaragliare 
il campo, mantenendo fede 
a quanto detto a giugno da 
Borgo e alla sua convinzione 
che questo Novara potesse 
esser la mina vagante del 
girone. Bene,se c’è ancora 

voglia di lottare e di crede-
re in quello che ci era stato 
venduto ad inizio stagione, 
è giunta l’ora di dimostrarlo, 
con una prova impeccabile, 
senza i soliti errori difensi-
vi, senza le solite amnesie 
e senza le imcomprensioni 
tattiche, sperando che la 
vena realizzativa di bomber 
Rubino sia sempre viva. È 
l’ultima chiamata Novara, 
l’ultimo treno per la gloria, 
perchè festeggiare ai play-
off il centenario sarebbe 
senza dubbio un bellissimo 
sogno che si avvera,da tutti 
desiderato e cercato. Forza-
novarasempre!

Quattro chiacchere con 
Luca Matteassi
di Jacopo Foradini

Per Luca Matteassi non è 
certamente un momento 
facile. Lui, abituato a semi-
nare il panico nelle difese 
avversarie, si trova oggi a 
dover fare i conti con una 
panchina che, per un gio-
catore della sua classe, è 
davvero troppo stretta.
Luca, i tifosi in un momen-
to come questo ti stanno 
dimostrando tutto il loro 
affetto. “È vero, e la cosa 
mi fa immensamente pia-
cere. Sentir chiamare il mio 
nome quando sono entra-
to nelle ultime partite è un 
riconoscimento importante 
per me, ed è il segno che 
qualcosa di buono in que-
ste stagioni l’ho fatto. È 
chiaro che star fuori non 
fa mai piacere a nessu-
no, oltretutto quando si è 
abituati a giocare titolare, 
ed evidentemente la cosa 

non fa piacere. Ma come 
si dice sempre in questi 
casi, è il mister che pren-
de le decisioni, io da parte 
mia posso solo lavorare e 
sperare di poter dare una 
mano quando vengo chia-
mato in causa”.
L’impressione è che que-
sta squadra non viva un 
momento semplice dal 
punto di vista del gioco. 
“È diffi cile da spiegare, 
sicuramente il Legnano 
si è dimostrato più in pal-
la di noi nell’ultima gara. 
Continuiamo a prendere 
tanti gol, e qui dobbiamo 
tutti metterci in discussio-
ne, perché quando si dice 
che il primo difensore de-
v’essere l’attaccante non 
è solo un modo di dire ma 
una realtà”.
Ora non è facile capire 
quali siano le prospettive in 

una stagione che, ogni vol-
ta che ha visto la squadra 
a un passo dalla svolta, ha 
riservato solo delusioni. “È 
vero, fi nora ogni volta che 
c’è stato da fare un passo 
importante in questo cam-
pionato, per un motivo o 
per l’altro non siamo riu-
sciti a farlo. Da ora in poi, 
dobbiamo cercare di fare 
più punti possibili senza 
fare troppi calcoli, a parti-
re dalla prossima gara col 
Monza”.
Grazie a Luca per la di-
sponibilità e in bocca al 
lupo per il futuro. Con la 
speranza di rivederti al più 
presto dove meriti e dove 
hai sempre dimostrato di 
essere un giocatore impor-
tante: in campo.
E adesso sotto con il Mon-
za.
FORZA RAGAZZI!!!

CLASSIFICA MARCATORI
 CORALLI Cittadella 16 (4 r)
 TEMELIN Cremonese 16 (7 r)
 RUBINO NOVARA 13
 MEGGIORINI Cittadella 10
 SELVA Sassuolo 10 (3 r)
 GIRARDI Foligno 9
 GASPARELLO Pro Patria 9 (1 r)
 CHIARETTI NOVARA 3
 LUDI NOVARA 2
 COLETTO NOVARA 2
 SINIGAGLIA NOVARA 2
 BRIZZI NOVARA 2
 MATTEASSI NOVARA 2
 CHIAPPARA NOVARA 2
 ESPINAL NOVARA 1
 MAGGIOLINI NOVARA 1
 LORENZINI NOVARA 1
 GALLO NOVARA 1 (1 r)

Tifosi non convinti dalle spiegazioni

Condoglianze per la prematura scomparsa dell’amico Federico Fileppo 
tifosissimo azzurro e sponsor del Novara come Consorzio Gorgonzola
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