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Finalmente è fi nita

ECCO LA B!!!... COMPLIMENTI AL SASSUOLO
Una partita inutile che sia almeno bella
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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 15.00

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

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

!

 Berti 1 Benassi
 Morganti 2 Girelli
 Maggiolini 3 Consolini
 Coletto 4 Fusani
 Lorenzini 5 Piccioni
 Gheller 6 Anselmi
 Amore 7 Magnanelli
 Evola 8 Pensalfi ni
 Rubino 9 Colussi
 Bresciani 10 Masucci
 Espinal 11 Erpen
  
 Teseo 12 Pomini
 Rea 13 Grimaldi
 Vavalà 14 Tarozzi
 Agnesina 15 Greco
 Matteassi 16 Pagani
 Sinigaglia 17 Bracaletti
 Chiaretti 18 Tiboni

 BELLOTTO ALL Allegri

Finalmen-
te siamo 
giunti alla 
fi ne di 
q u e s t o 
c a l v a -
rio. Una 
stagione 

piena di ombre con solo 
due sprazzi di luce e tante 
illusioni. Gli sprazzi sono la 
grande stagione di Lele Ru-
bino e la scoperta di Ciccio 
Evola che su campo ha sor-
preso un po’ tutti. Signifi ca-
tivamente oggi si affrontano 
due squadre simbolo: il Sas-
suolo della modestia e della 
programmazione, il Novara 
della superbia (almeno ini-
ziale) e del bricolage. Credo 
sia meglio stendere un velo 
pietoso, pur riaffermando 
quanto scritto sul numero 
scorso e confermato mar-
tedì scorso da Renato Am-
biel, anche lui tifosissimo 
dei colori azzurri, ma obiet-
tivo e critico quando biso-
gna esserlo. Massimo De 
Salvo ha scritto sul “muro” 
dei tifosi: Guardiamo al fu-
turo. Rimarranno Borgo e 
Bellotto? “Il direttore rima-
ne sicuramente. Per quanto 
riguarda il mister a fi ne cam-
pionato faremo alcune rifl es-
sioni”. State già lavorando 
per la prossima stagione? 
“Certamente, abbiamo già 
individuato in linea di mas-

di Beppe Vaccarone

La sconfi tta del bricolage
sima quali giocatori confer-
mare dell’attuale rosa. Per 
i nuovi stiamo già guardan-
doci attorno sia in categorie 
superiori che nella nostra”. 
Idee chiare e rispettabili ma 
non del tutto condivisibili. I 
numeri sono impietosi nella 
loro concretezza: abbiamo 
avuto la difesa più gruvie-
ra del panorama calcistico, 
abbiamo avuto una squadra 
dall’età mediamente troppo 
elevata e un attacco che 
senza Rubino avrebbe pro-
dotto ben poco (Chiaretti + 
Sinigaglia + Espinal 6 reti in 
tre). Unica magra consola-
zione quella di esserci sal-
vati con qualche settimana 
di anticipo dopo esserci illu-
si…. Ora entriamo nel vivo 
del Centenario, che non 
va comunque snobbato. Il 
Centenario non è la festa 
solo di Di Salvo o Borgo ma 
è la festa in cui si onorano 
migliaia di persone che han-
no vestito la maglia azzurra, 
centinaia di dirigenti che 
hanno dato molto, decine di 
campionissimi che sarebbe 
lungo elencare. Ricordi di 
stagioni in serie A per gli an-
ziani, di un calcio non inqui-
nato, ricordi di oltre 30 anni 
di delusioni e di anonimato 
quando le nostre  ambizio-
ni furono frustate dai vari 
Brescello, Carpi, Crevalcore 
Derthona  Telgate ecc ecc. 
(se può consolare guardate 
dove sono ora). Solo il Chie-

Cari sportivi 
lettori ec-
coci arrivati 
(per questo 
campiona-
to) all’ultimo 
racconto di 

radiocronaca vissuta, la partita 
Vicenza-Novara. Era l’8 mag-
gio 1977 ed il Novara andava in 
trasferta a Vicenza per incon-
trare il famoso Lanerossi (per 
intenderci quello di Paolo Ros-
si, il nazionale!): noi dovevamo 
vincere per non retrocedere in 
serie C, loro invece non do-
vevano perdere per accedere 
alla serie A. In settimana, io ed 
Elso avevamo già provveduto a 
coprire le spese della trasferta 
con uno sponsor e quindi, la 
domenica mattina presto, con 
l’auto di Elso, partimmo alla 
volta di Vicenza, dove arrivam-
mo trafelati - senza neppure 
aver pranzato - intorno alle 15 a 
causa di una lunga ed intermi-
nabile colonna di autovetture in 
autostrada tra Brescia e Verona 
che marciava (si fa per dire!) più 
lenta di una lumaca. Allo stadio 
non avevamo conoscenza o 
appoggio alcuno, ma voi non 
avete idea di che miracolo pos-
sano fare le confezioni di vino 
di Fara omaggiate al persona-
le in servizio allo stadio!!! Così 
uno degli addetti al campo, ci 
lasciò collegare il nostro linea-
re di trasmissione a casa sua 
che si trovava poco distante 
ed alle 16 eravamo pronti per 
effettuare i collegamenti con 
Radio Azzurra a Novara. Men-
tre attendevamo il fi schio di 
inizio del signor Vannucchi di 
Bologna, con sorpresa scorge-
vo l’amico Gianfranco Sosic – 
che si trovava in zona con suo 
fratello – che doveva effettuare 
un servizio fotografi co e si era 
“sistemato” dietro la porta av-
versaria; cercai di salutarlo ma 
la distanza fra la tribuna e porta 
in campo era notevole e lui si 
accorse di noi soltanto quanto 
Giavardi al 41’ segnò per gli 
azzurri e la mia radiocronaca fu 
accompagnata da un’esplosio-
ne di urla e gesti plateali che era 
impossibile passare inosserva-

to. In campo si notò un super 
Udovicich che fermava Paolo 
Rossi (poi sostituito da Bria-
schi) e un centrocampo mera-
viglioso orchestrato da Lodetti, 
in porta Nasuelli. Nella ripresa 
però cominciarono i problemi: 
tafferugli, scorrettezze e botte 
in campo perchè il Lanerossi 
non ci stava a perdere e con 
l’arbitro che fi schiava solo i falli 
contro di noi e lasciava corre-
re tutto a favore dei padroni di 
casa. Al 90° per noi la partita era 
fi nita (allora non esisteva il tem-
po di recupero) e quindi l’amico 
Gianfranco lasciò la sua posta-
zione dietro la porta del Lane-
rossi per dirigersi negli spoglia-
toi, passando lungo il bordo del 
campo, e quando fu nei pressi 
della panchina del Novara il 
Presidente Santino Tarantola gli 
disse “Tu che puoi, dì all’arbitro 
che è una faccia di m...., visto 
che ha diretto la gara a senso 
unico: tutto contro il Novara!” e 
proprio allora giunse il pareggio 
del Lanerossi: era il 47’ con rete 
di Cerilli. Gianfranco quindi, al 
fi schio fi nale, nell’attraversare il 
terreno di gioco e facendo fi n-
ta di fare fotografi e, si diresse 
dall’arbitro e gli riportò pari pari 
le parole del nostro Presidente! 
Vannucchi, dapprima sorpreso 
e sbigottito, attirò l’attenzio-
ne di 2 Agenti in divisa che si 
trovavano lì vicino e li esortò a 
prendere in custodia Gianfran-
co in quanto asseriva di essere 
stato da lui aggredito e picchia-
to! Gli Agenti, molto perplessi 
in quanto non avevano nota-
to alcun tafferuglio e men che 
meno percosse o aggressioni 
corporali all’arbitro, condusse-
ro comunque Gianfranco negli 
spogliatoi per il riconoscimen-
to da parte di Vannucchi del 
suo presunto aggressore. Qui 
Vannucchi affermò “Sì è lui, e 
questa per l’accusato sarà l’ul-
tima volta che metterà piede in 
uno stadio!”. All’ingresso degli 
spogliatoi intanto si erano ra-
dunati, giornalisti, accreditati, 
osservatori ecc. che voleva-
no conoscere l’epilogo della 
vicenda, ma nessuno si pro-
nunciò in commenti. L’amico 

Sosic, chiarito agli Agenti di 
non aver avuto alcun contrasto 
con Vannucchi, trovò anche la 
loro solidarietà in quanto si di-
chiararono disposti – nel caso 
l’arbitro avesse presentato de-
nuncia – ad avallare la sua ve-
rità. Il giorno seguente, mentre 
i giornali novaresi non riporta-
rono alcuna notizia in merito, 
la Gazzetta dello Sport, al con-
trario, titolava il suo pezzo sulla 
gara Vicenza-Novara: “GIAL-
LO A VICENZA. FOTOGRAFO 
AGGREDISCE L’ARBITRO?”. 
Alla fi ne, comunque, Gianfran-
co Sosic continuò a seguire 
il Novara anche nelle trasfer-
te di Rimini, Como e Palermo 
(pur se guardato a vista dagli 
assistenti dei campi di casa), 
mentre il nominativo dell’arbi-
tro Vannucchi di Bologna sparì 
gli elenchi dei direttori di gara 
(con ogni probabilità qualche 
Commissario di campo aveva 
verbalizzato le esagerate irre-
golarità viste sul terreno di Vi-
cenza, che Vannucchi non ave-
va saputo interpretare secondo 
le giuste norme del regolamen-
to di gara). NOTA DOLENTE: 
quell’anno il Novara purtroppo 
con 29 punti retrocesse in serie 
C, mentre il Lanerossi con 51 
punti salì in serie A; ma ora in 
occasione del Centenario il No-
vara ha vita nuova: chissà, for-
se il prossimo campionato sarà 
nostro!?!?.......
***
Ringrazio il Direttore del “Fede-
lissimo” per lo spazio concesso-
mi anche in questo campionato 
e voi tutti appassionati lettori 
che avete avuto la pazienza e la 
voglia di leggermi fi no ad oggi, 
chiedendo scusa se qualche 
volta i testi sono stati troppi 
lunghi e/o non 
accat t ivant i 
come qualcu-
no avrebbe vo-
luto. Cercherò 
di migliorarmi 
ed intanto au-
guro a tutti 
buone vacanze 
e naturalmente 
FORZA NOVA-
RA!

Vicenza-Novara: 1-1 di Gianni Milanesi
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E anche 
q u e s t o 
camp io -
nato è 
f in i to. . .e 
domen i -

ca dopo aver onorato 
l’ulima partita contro il 
già promosso Sassuo-
lo gli azzurri andranno 
in vacanza...purtroppo 
niente play-off e per for-
tuna niente play-out!
Altra stagione di tran-
sizione iniziata con una 
presentazione spumeg-
giante che ha fatto so-
gnare la maggior parte 
dei tifosi, e finita con la 
‘delusione’ per non aver 
raggiunto la zona play-
off.

Nel mezzo c’è stato an-
che l’esonero di mister 
Discepoli, a mio avviso 
troppo avventato, e l’ar-
rivo di Bellotto.
...arrivo che ha sancito 
anche un altro esonero...
quello di Luca Matteas-
si, messo da parte come 
mai era successo prima.
Una splendida conferma 
è invece arrivata da Cic-
cio Evola, non parlo di 
sorpresa perchè la grinta 
e la capacità dimostrata 
l’ha sempre avuta ma 
non aveva mai avuto la 
possibilità di dimostrar-
lo...vero vice-Gallo??!!
Il resto del campionato 
parla di uno strepitoso 
Raffaele Rubino, golea-

dor incontrastato della 
squadra azzurra.
Quando domenica si 
spegneranno i rifletto-
ri, inizieranno le solite 
chiacchierate da bar su 
arrivi e partenze che la-
sceranno come sempre 
il tempo che trovano.
...arrivederci a luglio 
quando si aprirà un’altra 
stagione di speranze az-
zurre!
FORZA NOVARA SEM-
PRE!
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Arrivederci di Stefania Lo Curto

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

vo è riuscito ad emergere 
tra le tante comprimaria che 
ci bruciarono sul fi lo di lana.
Quindi onoriamoli da veri 
tifosi e amanti della maglia 
azzurra. Per fi nire un ringra-
ziamento ai nostri sponsor, 
senza i quali non saremmo 
qui e un grazie agli eterni 
ragazzini che hanno colla-

borato  a riempire queste 
pagine. Grazie Massimo, 
Stefania Thomas, Flavio Ja-
copo e Gianni. Grazie anche 
a Secondino e al veterano 
Giuseppe Millo, al quale in 
questo Centenario andreb-
be assegnato un premio Fe-
deltà, in fondo è un Fedelis-
simo. Per ultimo un saluto a 

tutta la Società sperando di 
Trovarci ancora l’anno pros-
simo a gioire per un fi nale di-
verso dai soli. Ricordo infi ne 
La Mostra del Centenario: 
Chi ha materiale sul Nova-
ra di ogni epoca, può dare il 
suo contributo entrando coì 
nella piccola grande storia 
di 100 anni d’amore.

Nascono i Fedelissimi, da sin. Tarantola Sartorio, Di Tieri e Olivieri

La nuova
HYUNDAI
c.c. 1086=56cv - benzina

con rottamazione € 7.990
c.c. 1120=75cv - diesel

con rottamazione € 10.590
INTERPELLATECI !!
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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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Ancora pive nel sacco
di Flavio Bosetti

V.le dell’Indutria, 52 - 28060 S. PIETRO MOSEZZO (NO)
Tel. 0321.468988 - Fax 0321.468667

E-mail: novatex.paolo@libero.it

TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.
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L’avversario di turno:
il Sassuolo
di Massimo Barbero

Tanti complimenti al Sas-
suolo che si presenta nel 
nostro stadio con già in 
tasca la storica promozio-
ne in serie B. Gli emilia-
ni hanno avuto persino la 
soddisfazione di vincere il 
campionato sul loro campo 
grazie al gol di Piccioni che 
ha steso il coriaceo Manfre-
donia. 
Con un fi lo d’orgoglio dicia-
mo che una fetta del suc-
cesso dei neroverdi è anche 
nostro: quell’1-0 rifi lato alla 
Cremonese un mese fa si è 
rivelato decisivo nella lunga 
volata per la promozione 
diretta. I tifosi modenesi più 
accaniti ricorderanno un’al-
tra trasferta in Piemonte, 
ben più drammatica. 
Nel 2004 il Sassuolo gio-
cò a Vercelli i play out per 
evitare la caduta diretta tra 
i dilettanti. Quell’1-1 evi-
tò una retrocessione an-
nunciata e diede il via alla 
grande scalata della socie-
tà, ora patrocinata Mapei. 
Una rincorsa cominciata 
con la promozione in C1 
del 2006 sotto la guida di 
Remondina, proseguita con 
la grande illusione dell’an-
no passato (play off persi 
in casa con il Monza dopo 
aver dominato al Brianteo). 
Ed ora il trionfo targato Mas-
similiano Allegri. Ironia della 
sorte l’ex fantasista del Pe-
scara torna da vincitore nel-
lo stadio che gli era costato 
un bruciante esonero alla 
guida del Grosseto nell’ot-
tobre 2006.
L’ultima squadra a vincere 
un campionato sul nostro 
campo, Novara a parte, 
era stata l’allora Virescit 
Boccaleone nel lontano 
1985. Un gol di Fulvio Si-
monini decise una sfi da 

molto equilibrata con gli 
azzurri allora allenati da 
Maroso più volte sciuponi 
in zona gol. Bei tempi… in 
cui almeno le sfi de di fi ne 
campionato erano vissute 
con la necessaria serenità, 
senza il contorno di ulterio-
ri polemiche e dietrologie. 
Nel 2003 un colpo di testa 
di Cioffi , ad una manciata 
di minuti dal termine, ri-
mandò il trionfo del Pavia. 
La rosa del Sassuolo non ha 
bisogno di troppe presen-
tazioni. Ne scoprimmo tutto 
il valore già il 10 settembre 
2006 quando la squadra al-
lora allenata da Remondina 
venne a vincere sul nostro 
campo per 2-1, nonostante 
un tempo giocato in inferio-
rità numerica. 
Tra i pali al posto di Agazzi, 
ora al Foggia, c’è Benassi. 
Molto solida e robusta l’as-
se difensiva con i vari Pic-
cioni, Grimaldi ed Anselmi. 
A centrocampo c’è l’ex Pen-
salfi ni. Molto forti gli esterni 
d’attacco, Erpen e Pagani 
con un alternativa importan-
te come Masucci. La punta 
centrale è Selva, squalifi -
cato a Novara. Il suo posto 
dovrebbe essere preso da 
Colussi, da diverse stagioni 
uno dei giocatori nel mirino 
di Borgo.
Per completezza ricordo gli 
ultimi acquisti effettuati nel 
mercato di gennaio. Sono 
giunti l’attaccante Tiboni (ex 
Pisa, Atalanta e Udinese)
l’esterno Turetta dalla Mas-
sese e l’attaccante Braca-
letti dal Cesena. 
Dal Bassano è rientrato 
Benetti, in cambio del co-
riaceo Stancanelli. Nomi 
di categoria che non han-
no alterato gli equilibri, ma 
hanno garantito ricambi im-

portanti nella lunga volata. 
Si chiude in maniera un po’ 
malinconica un campiona-
to che non ci ha regalato le 
soddisfazioni che avevamo 
sperato. 
Però io voglio vedere co-
munque il bicchiere mezzo 
pieno perché ritengo che 
un giornalino che rappre-
senta l’organo uffi ciale di 
un club dei tifosi debba 
dare, anche e soprattutto, 
stimoli positivi. 
Per la prima volta dal 1979 
a questa parte ci siamo 
presentati al via di una sta-
gione con l’obiettivo di rag-
giungere i play off per la B. 
Non li abbiamo centrati e 
siamo logicamente delusi. 
Ma possiamo riprovarci 
perché abbiamo una socie-
tà seria che ha dichiarato di 
voler investire nel tempo e 
che non piange miseria di 
fronte alle istituzioni ogni… 
quindici di giorni… Abbia-
mo buttato via tante occa-
sioni, specialmente in casa. 
Abbiamo rimediato qualche 
brutta fi gura di troppo, spe-
cialmente in trasferta. 
Ma ci siamo anche tolti la 
soddisfazione di battere nel 
nostro stadio grandi annun-
ciate come Padova, Cre-
monese e Venezia. 
Abbiamo esultato più volte 
per le prodezze del bom-
ber più azzurro degli ultimi 
trent’anni che senza i rigori 
sarebbe meritatamente il 
capocannoniere di questo 
campionato.
Un grazie al direttore Bep-
pe Vaccarone per lo spa-
zio concesso ed agli amici 
collaboratori per la grande 
passione. 
Appuntamento al prossimo 
campionato e FORZA NO-
VARA SEMPRE!

Sassuolo 63 33 19 6 8 45 29 17 11 3 3 25 13 16 8 3 5 20 16 -6
Cremonese 59 33 16 11 6 48 34 17 10 5 2 28 14 16 6 6 4 20 20 -7
Cittadella 58 33 15 13 5 51 32 17 8 5 4 32 19 16 7 8 1 19 13 -7
Foligno 56 33 15 11 7 37 29 16 10 4 2 21 9 17 5 7 5 16 20 -8
Foggia 55 33 15 10 8 47 34 17 12 4 1 29 11 16 3 6 7 18 23 -10
Padova 52 33 13 13 7 51 33 16 9 5 2 30 13 17 4 8 5 21 20 -10
Legnano 45 33 12 9 12 39 33 16 8 5 3 23 11 17 4 4 9 16 22 -16
Cavese 44 33 11 11 11 40 38 17 7 8 2 23 15 16 4 3 9 17 23 -17
Pro Sesto 43 33 11 10 12 42 42 17 6 5 6 23 21 16 5 5 6 19 21 -18
Monza 43 33 10 13 10 35 35 16 8 5 3 26 17 17 2 8 7 9 18 -16
Venezia* 43 33 13 5 15 37 38 17 10 2 5 25 14 16 3 3 10 12 24 -19
NOVARA 43 33 11 10 12 41 51 16 8 5 3 25 20 17 3 5 9 16 31 -17
Ternana 40 33 11 7 15 34 40 16 10 2 4 22 14 17 1 5 11 12 26 -20
Pro Patria 37 33 7 16 10 32 34 17 3 8 6 14 17 16 4 8 4 18 17 -20
Verona 31 33 7 10 16 23 39 17 5 6 6 12 16 16 2 4 10 11 23 -26
Lecco 31 33 8 7 18 28 46 16 5 6 5 16 16 17 3 1 13 12 30 -26
Paganese 29 33 6 11 16 24 40 16 5 7 4 15 13 17 1 4 12 9 27 -26
Manfredonia 28 33 7 7 19 22 49 16 5 5 6 15 19 17 2 2 13 7 30 -28
*: penalizzazione  1 PUNTO

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

40^ edizione 2007/2008

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
RUBINO 587,5 88 6,677
LORENZINI 396 60 6,600
BRIZZI 329,5 51 6,461
MATTEASSI 400 62 6,452
GALLO 283 44 6,432
AMORE 160 25 6,400
AGNESINA 19 3 6,334
LUDI 379,5 60 6,325
EVOLA 207,5 33 6,288
ESPINAL 274,5 44 6,239
MICILLO 112 18 6,223
MORGANTI 329 53 6,208
CENTURIONI 142,5 23 6,196
MAGGIOLINI 346 56 6,179
CHIAPPARA 364 59 6,170
BRICHETTO 300,5 49 6,133
BRESCIANI 128,5 21 6,120
CHIARETTI 323 53 6,095
GHELLER 498,5 82 6,080
COLETTO 443,5 73 6,076
SINIGAGLIA 380 63 6,032
BERTI 108 18 6.000
TESEO 18 3 6.000
CIUFFETELLI 296 50 5,920
PAOLI 10,5 2 5,250

Forza Novara sempre
di Thomas Giannotti

Ultima partita di campiona-
to quella di oggi, dalla quale 
non ci si può attender dav-
vero nulla,se non il bel sole 
per colorarsi un pò il viso, 
in attesa delle vacanze. I 
modenesi meritatamente 
in serie B e gli azzurri a ri-
mordersi le dita per quello 
che questa stagione poteva 
rappresentare. Nonostan-
te i molti errori commessi 
un pò da tutti i protagoni-
sti, penso che da questa 
stagione si possa salvare 
almeno l’esperienze fatte, 
che dovrebbero servire per 
“crescere” e rilanciare l’as-

salto a quei play-off tanto 
sognati quest’anno e che 
a modo mio di vedere, sa-
ranno e dovranno esser  il 
principale obbiettivo della 
prossima stagione per la 
società. Vorrei  sin da set-
tembre prossimo,ritrovare 
un Novara più “fi glio di put-
tana”, capace di vincere le 
partite decisive, dando la 
sensazione di avere menta-
lità vincente e voglia di reci-
tare fi no in fondo il ruolo di 
protagonista. Sicuramente 
vedremo volti nuovi, qual-
cuno se ne andrà altrove, 
qualche nome importante 

arriverà sotto la Cupola, 
forse anche la guida tecni-
ca sarà diversa, chiedo solo 
che gli errori di quest’anno 
non vengano ripetuti. Per 
chiudere, faccio i compli-
menti alla tifoseria azzurra 
che per 34 partite ha sem-
pre seguito e sostenuto il 
Novara con passione, sa-
crifi ci e tanti bocconi amari 
ingoiati. Ecco, la tifoseria 
è una di quelle basi dalla 
quale questa società deve 
ripartire. Buone vacanze a 
tutti, a chi mi ha letto e a chi 
mi ha usato come cuscino.
FORZANOVARASEMPRE

Considerazioni fi nali
di Jacopo Foradini

È ormai in archivio questa sta-
gione. Il copione previsto delle 
ultime due gare contro Foggia 
e Verona è stato, ahimè, ri-
spettato. 
Senza voler esagerare con 
le accuse ma rimanendo 
nell’ambito di una mancanza 
di stimoli, rimane comunque 
da registrare la terza scon-
fi tta di fi la. Il fatto che poi gli 
ultimi due stop, guarda caso, 
siano arrivati contro squadre 
che avevano come imperativo 
categorico la vittoria, non va 
certo a sostegno delle tesi di 
chi è convinto che gli azzurri 
abbiano profuso il massimo 
impegno. 
Ora la parola d’ordine dev’es-
sere una sola: voltare pagina. 
E non si parla solo a livello di 
uomini ma anche e soprattut-
to a livello di mentalità socie-
taria. 
A un anno e mezzo dall’arrivo 
della nuova società, è ormai 
evidente che quel famoso 

progetto sbandierato anche 
quest’estate in sede di pre-
sentazione ha basi meno so-
lide di quanto ci si aspettasse. 
Scorrendo l’organico, balza 
all’occhio che circa la metà 
della rosa 2007/2008 del No-
vara l’anno prossimo avrà 30 
anni o più. 
Urge un ricambio generazio-
nale prima che un migliora-
mento tecnico, un compito 
che sarà certamente reso 
più diffi cile dai tanti contratti 
pluriennali. Inoltre serviranno 
delle scelte molto attente e 
oculate anche a livello di spo-
gliatoio. 
È evidente ormai che esistono 
delle fratture insanabili, frutto 
di errori macroscopici nella 
gestione dei singoli. 
Probabilmente in base a chi 
l’anno prossimo farà parte 
dell’area tecnica azzurra ci 
troveremo a salutare dei gio-
catori, e non solo per motivi 
di carattere tecnico. Questo 

è quello che a me personal-
mente fa più male. 
Perché la sensazione è che 
prendendo quello che di buo-
no c’era della squadra dell’an-
no scorso (e non era poco, 
visto che quella squadra a 
gennaio 2007 si trovava a un 
punto dai play off) e operan-
do su di essa pochi innesti nei 
punti giusti ci si sarebbe potu-
ti ritrovare oggi con una rosa 
di nomi forse meno altisonanti 
ma altrettanto competitiva, e 
soprattutto con molti più mar-
gini di crescita in vita del pros-
simo anno. 
Invece quel patrimonio è stato 
disperso, proprio da chi l’an-
no scorso aveva compiuto un 
piccolo miracolo.
Colgo l’occasione per salu-
tare tutti e augurare buone 
vacanze ai tifosi. Sperando 
che siano vacanze ricche di 
sorprese.
FORZA VECCHIO CUORE 
AZZURRO!!!

CLASSIFICA MARCATORI
 CORALLI Cittadella 21 (6 r)
 TEMELIN Cremonese 19 (8 r)
 RUBINO NOVARA 17
 AMORE NOVARA 3 (3 r)
 COLETTO NOVARA 3
 CHIARETTI NOVARA 3 
 LUDI 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)

Rubino 17 gol senza rigori

Così anche da Verona si è 
tornati scornati nel risul-
tato pur se la prestazio-
ne non ha fatto difetto ad 
un Novara che si è fatto 
male da solo. Dal Bente-
godi gli azzurri potevano 
tranquillamente tornare 
con un risultato positivo 
(nel primo tempo e gran 
parte della ripresa il gio-
co l’hanno condotto solo 
gli azzurri) creando tante 
occasioni da rete pun-
tualmente sciupate. Poi, 
come sempre è stato ov-
vio quest’anno, è bastato 
cullarsi un po’ troppo sul 
raggiunto pareggio per 
dare il là alla vittoria dei 
padroni di casa apparsi 
decisamente più vogliosi 
di portarsela a casa. Oggi 
intanto faremo festa, e si 
badi bene non la festa, al 
Sassuolo neopromosso 
in serie B. I discorsi del-

la tifoseria, anche in que-
sti ultimi giorni sul sito di 
Carlo Magretti, sono tutti 
improntati a ciò che po-
teva essere e non è stato. 
A me vien quasi da dire 
la solita minestra di ogni 
fi ne stagione. Il bicchiere 
è dunque mezzo pieno 
perché se da un lato ab-
biamo ottenuto per tem-
po la salvezza e l’anno 
prossimo saremo ancora 
ai nastri di partenza in C1, 
dall’altro non si può far a 
meno di sottolineare che 
forse, o almeno così mi 
era parso la sera di pre-
sentazione della squadra 
al Patti di via Alcarotti, 
qualcosa in più rispetto ai 
programmi societari pote-
va e doveva essere fatto 
per tentare quantomeno 
di entrare nella lista dei 
play off. Oggi, per inci-
so, c’è chi giocherà per 

non stare un domani de-
cisamente peggio di noi: 
Manfredonia – Verona ad 
esempio si giocheranno 
la C2 diretta, così la Pa-
ganese a Cittadella; al-
tre, come la Pro Patria a 
Foligno, soffriranno per 
evitare i play out; la Ter-
nana, cui basta un punto 
per alvarsi, va Foggia ma 
è esclusa perché un pari 
darebbe pure i play off ai 
pugliesi). Ma o noi degli 
altri, sinceramente, im-
porta ben poco. Così sor-
biamoci questi ultimi 90’ 
alla camomilla e dormia-
moci sopra fi no alla pros-
sima stagione. Alla quale 
vi rimando augurandovi le 
migliori vacanze della vo-
stra vita. Ah dimenticavo 
anche oggi noi ci saremo 
uniti nel sempre alto gri-
do: forza vecchio cuore 
azzurro!

Ciccio Evola la rivelazione Borgo e de Salvo ancora insieme
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