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

Cari spor-
tivi, riec-
coci sulle 
c o l o n n e 
del nostro 
Fedelissi-

mo e iniziare una nuova av-
ventura che ci porterà alla 
fine dell’anno a festeggiare 
i 100 anni di storia azzurra.
Chi ha avuto la possibili-
tà di andare in ferie lonta-
no da Novara, certamente 
avrà sentito la carenza di 
informazioni sportive lo-
cali, perché anche testate 
giornalistiche tipicamente 
piemontesi, al di fuori dei 
nostri confini non riportano 
mai (tranne qualche rarissi-
missima eccezione) notizie 
dei nostri azzurri e movi-
menti dello sport novarese 
in genere.
Chi poi come me, non sa 
nemmeno navigare in rete 
– e non importa se poi sa 
condurre transatlantici o 
comandare aerei! - non sa 
dove andare a cercare un 
internet point per consulta-
re i siti web novaresi, non 
ha il numero di cellulare o 
di casa di qualche amico 
tifoso che sfortunato è ri-
masto in città, ha anelato 
la data del rientro a Novara 
per sapere che cosa stava 
succedendo in casa azzur-
ra.
Sui giornali, sul televideo 
ed i mass media in genere, 
si esaltano tanto gli arrivi di 
stranieri nelle squadre no-
strane, mettendo in rilievo 
il “colpaccio” messo a se-
gno da questo o quel Pre-
sidente a suon di migliaia 
di euro, ma che fine fanno 
allora tutti quei bravi ragaz-

zini italiani cresciuti tanto 
bene negli anni nei settori 
giovanili??
E, come mai, squadre come 
il Chievo, il Cittadella ed al-
tre che hanno investito il 
minimo indispensabile per 
iscriversi ad un campionato 
e si sono ritrovati di colpo 
in serie superiore?
Abbiamo anche società 
che pur sapendo benis-
simo che non avrebbero 
avuto i soldi per iscriversi 
ad alcun campionato o che 
avevano debiti insaldabili, 
si sono buttate a capofit-
to nel calcio mercato per 
accaparrarsi giocatori di 
grido, sottraendoli maga-
ri a club meno quotati, e 
che adesso probabilmente 
avranno tanti disoccupati 
da piazzare nuovamente 
oppure, anche nello sport, 
esiste la mobilità??
Non parliamo poi delle nuo-
ve regole della serie C – che 
ora come sapete si chiama 
I o II Divisione (chissà per-
ché? Mi sembra di essere 
retrocesso!).
Per esempio, tanto per es-
sere coerenti col sopra cita-
to scritto, avete notato che 
Pro Patria e Lecco sono 
state riammesse al nostro 
campionato - ma quanto mi 
secca!!! - come prevedono 
i regolamenti perché inve-
ce non premiare chi nella 
scorsa stagione ha giocato 
i play off e, a causa di un 
semplice pareggio o della 
differenza goal, non è sta-
to promosso perché i primi 
sono stati perdenti per tut-
to il campionato, i secondi 
della C2 erano in testa al 
loro campionato per tutta 

la stagione.
Nel momento in cui vi scri-
vo, dovrebbe essere anco-
ra programmato lo sciope-
ro dei giocatori per questa 
prima giornata a causa di 
questa nuova regola della 
Federazione che prevede 
rose non superiori a 18 gio-
catori.
Ma se oggi giochiamo vuol 
dire che le cose si sono 
messe a poste magari ri-
toccando il numero massi-
mo di giocatori o trovando 
un compromesso accetta-
bile da tutti.
Due parole sull’incontro di 
oggi: già nella scorsa sta-
gione il n. 7 del Fedelissimo 
(2 dicembre) parlai della 
Sambenedettese, squadra 
ospite, dove in casa loro 
perdemmo per 1-0 con rete 
di Colomba (diventato poi 
allenatore del Novara anni 
dopo): acqua passata non 
macina più. Nel 2005-06 
– scherzi di compilazione 
calendari – si giocò sem-
pre con questa squadra la 
prima di campionato, ma a 
San Benedetto, e oggi spe-
riamo di poter ribaltare il ri-
sultato subito di allora 2-1.
Mi scuso con tutti per que-
sto sfogo pessimistico, che 
spero altri vorranno con-
dividere con me, e poiché 
il mio cuore e la mia fede 
sono da sempre e solo az-
zurri, mi auguro che questo 
campionato parta sotto i 
migliori auspici, ci porti a 
tante gioie e soddisfazioni 
(mi pare che anche la so-
cietà lo meriti) e ci trovi tutti 
uniti a gridare: FORZA NO-
VARA, VECCHIO CUORE 
AZZURRO! 

Cari sportivi di Gianni Milanesi

Prima di 
c a m p i o -
nato e pri-
ma partita 
casalinga, 
avversario 

di turno la Sambenedette-
se una delle candidate, nel-
le griglie di partenza, alla 
promozione finale.
Il Novara si presenta per 
questa nuova stagione con 
una squadra per nulla rivo-
luzionata, ma si può dire ri-
finita nei particolari con ‘in-
serimento di ottimi elementi 
in ogni reparto. Il ritorno del 
centrocampista Filippo 
Porcari è certamente stata 
una mossa vincente poiché 
un giocatore del suo calibro 
mancava pesantemente al 
centrocampo azzurro.

Pippo dopo la partenza da 
Novara è rimasto due anni 
ad Avellino disputando la 
serie B, ha affinato le sue 
doti e torna con un baga-
glio tecnico notevolmente 
arricchito (bentornato Pip-
po!). Se si parla di un ritor-
no non si può non ricordare 
una partenza “dolorosa”…
quella del capitano Sandro 
Ciuffetelli. Sandro ha deci-
so di tornare nella sua Ra-
venna e così se ne è andata 
un’altra colonna storica del 
Novara…di quel Novara 
che nel 2003 centrò la pro-
mozione in C1.
Un doveroso in bocca al 
lupo al Ciuffe che sono cer-
ta, farà ancora benissimo 
anche lontano dalla maglia 
azzurra!

Via Bresciani e Chiaret-
ti sono arrivati Tombesi 
proveniente dall’Avellino e 
Bertani che si candida ad 
essere il compagno d’at-
tacco del bomber Rubino.
Una stagione iniziata in 
sordina, che detto tra noi, 
condivido di più rispetto 
alla presentazione maesto-
sa dello scorso anno. Inse-
riti nella Coppa Italia Tim gli 
azzurri si sono comportati 
bene con la neo promossa 
Real Marcianise e hanno 
fatto il possibile con il Li-
vorno formazione di serie 
B.
Ora inizia il campionato e 
ora si fa sul serio…azzeria-
mo tutto e ripartiamo!
FORZA RAGAZZI E FORZA 
NOVARA SEMPRE!

Cari tifosi novaresi ben trovati!  di Stefania Lo Curto

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

La nuova
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Trasmissione
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Urbano (liter/100km)

Cilindrata (cc)

Motore

Numero cilindri 

1.1 (BENZINA) 1.1 CRDi VGT (DIESEL)
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4 3
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5 marce 5 marce

Combinato (liter/100km)

Extra Urbano (liter/100km)

Combinato (g/km)

Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (mm)

5,0

6,1

4,4

119

3.565 / 1.595 / 1.540

4,3

5,3

3,8

114

3.565 / 1.595 / 1.540

152 165

Standard Emissioni     Euro IV Euro IV

Consumo carburante
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NOVARA - SAMBENEDETTESE

Vendetta sportiva con la Sambenedettese

CERCHIAMO SUBITO I 3 PUNTI
Novara onora i 100 anni

INIZIO GARE

ORE 15.00

 Brichetto 1 Dazzi
 Gheller 2 Tinazzi
 Maggiolini 3 Ficano
 Porcari 4 Palladini
 Centurioni 5 Moi
 Ludi 6 Bonfanti
 Matteassi 7 Magnani
 Gallo 8 Iacoponi
 Rubino 9 Pippi
 Chiappara 10 Olivieri
 Bertani 11 Morini

 Tani 12 Beni
 Morganti 13 Marin
 Lorenzini 14 Balestra
 Tombesi 15 Caselli
 Evola 16 Forò
 Brizzi 17 Villa
 Sinigaglia 18 Melchiorri

 NOTARISTEFANO ALL Piccioni

A parte 
q u a l c h e 
a l l e n a -
m e n t o , 
non ho 
a n c o -
ra visto 
al l ’opera 

il Novara e quindi mi asten-
go dallo sparare giudizi. 
La squadra resta un rebus 
che Notaristefano speria-
mo sappia risolvere. Mai 
come quest’anno dovrà 
essere la mano dell’alle-
natore sarà decisiva in un 
modo o nell’altro: la rosa è 
abbastanza ampia ma pre-
senta qualche lacuna. Mi 
stupisce un po’ la parten-
za a razzo nella campagna 
acquisti e poi un desolan-
te silenzio. Spero solo che 
prima della fine di agosto 
qualche tassello arrivi a 
puntellare una difesa molto 
simile a quella dello scorso 
campionato che ci costrin-

di Beppe Vaccarone

100 anni
se al pallottoliere per con-
tare i goal subiti. Spero che 
Rubino si ripeta e confido 
nella resurrezione di Siniga-
glia e la conferma di Berta-
ni. Porcari non si discute e 
neppure Gallo se in buona 
condizione.
Insomma parte l’avventura 
N° 100 e che qualcuno da 
lassù ci dia una mano.In 
questo numero ho inserito 
foto nostalgiche che siano 
un portafortuna per far tor-
nare il Novara nel calcio che 
conta veramente, anche se 
la concorrenza sarà terribi-
le. Beh ora la palla passa 
agli undici leoni azzurri (con 
il logo vero sul petto mi 
auguro).Noi tifosi faremo il 
nostro dovere, e ora via alle 
danze.
FORZA NOVARA
PS noi tifosi un po’ meno 
giovani non dimentichiamo 
la retrocessione mai chiari-
ta ad opera di un presunto 
illecito “inventato” dai dori-
ci l’11 Maggio 1961.

Mister Notari Stefano

Tel. 02 4695000

Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-736337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 3381431763

info@haurora.it
www.haurora.it

D O P O D O M A N ID O M A N IO G G I
A

14/07
R

25/01
A

31/08
R

11/01
A

07/09
R

18/01

Cesena-Reggiana 
Legnano-Padova 
Lumezzane-Verona 
NOVARA-Sambenedettese 
Pergocrema-Ravenna 
Pro Patria-Lecco 
Pro Sesto-Cremonese 
Spal-Monza 
Venezia-Portogruaro 

Cremonese-Venezia
Lecco-Legnano
Monza-NOVARA
Padova-Lumezzane
Portogruaro-Pro Sesto
Ravenna-Cesena
Reggiana-Pro Patria
Sambenedettese-Pergocrema
Verona-Spal

Cesena-Portogruaro
Lumezzane-Reggiana
NOVARA-Padova
Pergocrema-Legnano
Pro Patria-Monza
Pro Sesto-Ravenna
Spal-Cremonese
Venezia-Lecco
Verona-Sambenedettese

AUGURI...Compie due anni la più giovane tifosa del 
Novara. Tanti auguri Martina
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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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Una prima da non sottovalutare…
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.

TESSUTI ELASTICIZZATI

TESSUTI OPEN

FULL JACQUARD AGO X AGO
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FINEZZA 18-14
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L’avversario di turno:
la Sambenedettese
di Massimo Barbero

Rieccoci! L’inizio di campio-
nato è una sorta di gradito 
primo giorno di scuola. Ci si 
ritrova tutti. Un po’ più ab-
bronzati e (speriamo) un po’ 
più sereni. Ma sempre con la 
stessa passione nel cuore. E 
la voglia di vedere un Novara 
protagonista in una serie C1 
(pardon prima divisione) che 
assomiglia sempre di più ad 
una B allargata.
Si comincia al “Piola” come di 
recente era accaduto soltanto 
nel 2004 (1-1 con il Mantova 
con gran gol di Rubino). Il pri-
mo avversario è quella Sam-
benedettese che nella gara 
d’esordio del 2005-2006 ci 
riservò una grossa delusione: 
una sconfitta per 2-1 dopo 
una gara dominata per lunghi 
tratti grazie ad un eurogol di 
Martini a tempo scaduto.
Ma stavolta si gioca sul no-
stro campo, dobbiamo ren-
dere il favore…Non vinciamo 
al debutto dal 6 settembre 
1998: 1-0 al Pontedera con 
gran prodezza di Petrone. Gli 
scongiuri sono d’obbligo. Il 
Novara e Notaristefano han-
no già “diviso” una prima di 
campionato, allora da avver-
sari. Era il 5 settembre 1999, 
il primo Novara di Achilli era 
impegnato sul campo del 
neopromosso Meda. Pareva 
dovesse essere una passeg-
giata, specie dopo il gol di 
Lorieri a pochi secondi dal fi-
schio d’inizio. Finì invece con 
un sofferto 1-1 che anticipò 
una stagione ben diversa 
dalle aspettative: noi ai play 
out con l’Imperia, il Meda di 
un Notaristefano a fine car-
riera (con Falsettini in pan-
china) ad un passo dalla C1 
sfumata nella semifinale con 
l’Alessandria.
L’ultimo Novara-Sambedet-
tese in Viale Kennedy risale 

all’8 gennaio 2006: terminò 
2-2 con le doppiette di Scan-
durra e Martinetti, entram-
be nel primo tempo. A venti 
minuti dalla fine Martinetti 
sprecò il rigore della possibile 
vittoria e della prima tripletta 
azzurra nello stadio nuovo 
dai tempi di… Luciano Ma-
suero…
Era la Sambenedettese 
dell’ex romanista Giuseppe 
Giannini. Una squadra che 
tra varie traversie (e numero-
si cambi di allenatore) venne 
relegata ai play out dove cen-
trò comunque una brillante 
salvezza in rimonta contro 
il Lumezzane. Decisamente 
più positivo il campionato 
successivo (giocato nel giro-
ne B) chiuso in una zona di 
medio-alta classifica grazie 
ai gol di Morante. Nella sta-
gione scorsa i 40 punti finali 
sono stati sufficienti a garan-
tirsi una salvezza  senza play 
out, anche grazie alla pesan-
te penalizzazione inflitta al 
Lanciano.
In estate la rosa della forma-
zione marchigiana è stata 
ringiovanita dal rientrante ds 
Natali. Come allenatore è sta-
to richiamato Enrico Piccioni 
che aveva sostituito Ugolotti 
per una manciata di partite 
nel passato campionato. Tra 
i pali c’è il promettente Daz-
zi (13 partite in B lo scorso 
anno con lo Spezia) che ha 
preso il posto della bandie-
ra Visi (ora alla Ternana).  In 
difesa da segnalare l’innesto 
di Ficano, proveniente dal 
Martina. Importante l’apporto 
offerto dal collaudato Tinazzi, 
31 partite l’anno passato. Al 
centro del reparto arretrato 
figura ancora il nostro ex Ar-
naldo Bonfanti, acquistato a 
gennaio dal Lecco. In mezzo 
al campo ritroviamo l’esper-

to Ottavio Palladini, classe 
1971. La coppia d’attacco 
per ora è composta da Mo-
rini (ex Vicenza e Lumezzane) 
e Melchiorri (lo scorso anno a 
Giulianova). Il miglior marca-
tore del passato campionato 
(Curiale con 9 reti) è tornato 
a Palermo da dove è stato 
dirottato al Vicenza. Interes-
santi gli ultimi due innesti del 
promettente Titone dal Sas-
suolo (lo scorso anno era a 
Pisa in B) e dell’esterno Ma-
gnani (Lucchese). Ma il vero 
colpo dovrebbe essere quel-
lo messo a segno nei giorni 
scorsi: l’ingaggio dell’attac-
cante brasiliano (scuola Gre-
mio) Renan Pippi, ex bomber 
di Guidonia e Bellaria, nel 
passato campionato in C con 
Massese e Cisco.
Nel complesso una squadra 
tutta da scoprire. Alle naturali 
incognite della prima giornata 
di campionato si aggiungono 
le incertezze date dall’affron-
tare giocatori che nel passato 
campionato militavano in un 
altro girone. Di certo la Sam-
benedettese al “Piola” ven-
derà cara la pelle. Cominciare 
bene sarebbe importante per 
entrambe le squadre per dare 
morale a piazze che sognano 
di tornare ai fasti di qualche 
decina di anni fa.
Negli occhi abbiamo anco-
ra la bella partita giocata dal 
Novara al “Piola” contro il 
Real Marcianise. Una gara 
che ci ha fatto ammirare una 
squadra veloce, capace di 
giocate in grado di mettere in 
difficoltà qualsiasi avversario. 
Speriamo in un bis casalin-
go che ci restituisca il giusto 
entusiasmo per affrontare il 
campionato dei nostri cento 
anni. Dicembre è alle porte… 
dovrà essere una vera festa… 
Forza Novara sempre!

Sassuolo 63 34 19 6 9 46 32 17 11 3 3 25 13 17 8 3 6 21 19 -7
Cremonese 60 34 16 12 6 50 36 17 10 5 2 28 14 17 6 7 4 22 22 -7
Cittadella 58 34 15 13 6 52 34 17 8 5 4 32 19 17 7 8 2 20 15 -8
Foligno 57 34 15 12 7 38 30 17 10 5 2 22 10 17 5 7 5 16 20 -9
Foggia 56 34 15 11 8 47 34 17 12 4 1 29 11 17 3 7 7 18 23 -10
Padova 55 34 14 13 7 57 37 17 10 5 2 36 17 17 4 8 5 21 20 -10
Legnano 48 34 13 9 12 42 34 17 9 5 3 26 12 17 4 4 9 16 22 -16
Monza 46 34 11 13 10 38 35 17 9 5 3 29 17 17 2 8 7 9 18 -16
NOVARA 46 34 12 10 12 44 52 17 9 5 3 28 21 17 3 5 9 16 31 -17
Cavese 44 34 11 11 12 44 44 17 7 8 2 23 15 17 4 3 10 21 29 -18
Pro Sesto 43 34 11 10 13 42 45 17 6 5 6 23 21 17 5 5 7 19 24 -19
Venezia* 43 34 13 5 16 38 41 17 10 2 5 25 14 17 3 3 11 13 27 -20
Ternana 41 34 11 8 15 34 40 17 10 3 4 22 14 17 1 5 11 12 26 -21
Pro Patria 38 34 7 17 10 33 35 17 3 8 6 14 17 17 4 9 4 19 18 -20
Paganese 32 34 7 11 16 26 41 17 6 7 4 17 14 17 1 4 12 9 27 -26
Lecco 32 34 8 8 18 30 48 17 5 7 5 18 18 17 3 1 13 12 30 -27
Verona 31 34 7 10 17 24 41 17 5 6 6 12 16 17 2 4 11 12 25 -27
Manfredonia 31 34 8 7 19 24 50 17 6 5 6 17 20 17 2 2 13 7 30 -28
*: penalizzazione        1 PUNTO

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

41^ 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 6,67

LORENZINI 396 60 6,60

BRIZZI 329,5 51 6,47

MATTEASSI 400 62 6,46

GALLO 283 44 6,44

LUDI 379,5 60 6,33

EVOLA 207,5 33 6,29

ESPINAL 274,5 44 6,24

MORGANTI 329 53 6,21

MAGGIOLINI 346 56 6,18

CHIAPPARA 364 59 6,17

BRICHETTO 300,5 49 6,14

CHIARETTI 323 53 6,10

GHELLER 498,5 82 6,08

COLETTO 443,5 73 6,08

SINIGAGLIA 380 63 6,04

Ed è campionato ..finalmente!
di Thomas Giannotti

Dopo tre mesi abbon-
danti di astinenza da 
calcio,finalmente riparte il 
campionato e coincidenza 
del calendario,l’avversaria 
di oggi sara’ la stessa 
dell’esordio stagionale di tre 
anni fa a campi invertiti,la 
Sambenedettese.Era il No-
vara targato Cabrini,Rubi
no,Martinetti,Elia,Cristian
o ecc ecc. uno dei migliori 
degli ultimi decenni.Si parte 
oggi quindi,con una guida 
tecnica nuova,quell’Egidio 
Notaristefano che a Le-
gnano aveva impressio-
nato tutti,con Bertani 
bomber che porta in dote 
ventitre reti nella scorsa 
stagione,Pippo Porcari ca-

vallo di ritorno e Tombesi 
in prestito dal Parma,piu’ 
un nugolo di giovani pro-
mettenti.Nelle prime  prime 
uscite estive ufficiali e non,a 
ben impressionare sono 
stati proprio quei giocatori 
che la scorsa stagione per 
disparati motivi,avevano ri-
cevuto numerose critiche e 
avevano avuto poche pos-
sibilita’ di rendere al massi-
mo.Jack Brichetto letteral-
mente trasformato,reduce 
da un infortunio ed un re-
cupero record,Chiappara 
tirato a lucido e deciso a 
dimostrare che la pensione 
e’ ancora lontana,Fabione 
Gallo fisicamente gia’ al 
top sfruttando il lavoro 

svolto a giugno e Davi-
de Sinigaglia che in que-
sti primi quaranta giorni 
ha strappato applausi da 
tutti!Nonostante le imposi-
zioni della lega in materia 
di tesseramenti,questo No-
vara pare in grado di farci 
divertire per tutta la stagio-
ne che proprio oggi parte.
Invito tutti i tifosi azzurri a 
seguire il Novara anche 
in trasferta coi gruppi or-
ganizzati della curva,che 
come al solito anche per 
questa stagione non fa-
ranno mancare il proprio 
sostegno ai ragazzi.Quindi 
tutti allo stadio,sia al Piola 
che in trasferta! FORZA-
NOVARASEMPRE

CLASSIFICA MARCATORI
 CORALLI Cittadella 21 (6 r)
 TEMELIN Cremonese 20 (8 r)
 RUBINO NOVARA 18 (1 r)
 VARRICCHIO Padova 18 
 AMORE NOVARA 3 (3 r)
 COLETTO NOVARA 3 
 CHIARETTI NOVARA 3 
 LUDI NOVARA 2 
 MAGGIOLINI NOVARA 2 
 SINIGAGLIA NOVARA 2 
 BRIZZI NOVARA 2 
 MATTEASSI NOVARA 2 
 CHIAPPARA NOVARA 2 
 BRESCIANI NOVARA 1 
 ESPINAL NOVARA 1 

Novara 56-57

…. quella interna di oggi 
contro la Sambenedettese. 
Tanto che sfogliando solo 
l’archivio di un paio di sta-
gioni fa mette i brividi…Chi 
ha memoria ricorda, che se 
l’è persa troverà sicuramen-
te tutto quanto gli serve nel 
pezzo di Massimo Barbe-
ro pubblicato in altro parte 
del giornale. Scaramanzia 
d’obbligo, toccate varie 
comprese…Quello che va 
ad iniziare è un torneo che, 
molti degli addetti ai lavo-
ri fino ad arrivare ad una 
buona parte dei rappresen-
tanti della tifoseria, ha già 
indicato come uno dei più 
belli delle ultime stagioni. 
Del resto basta scorrere i 
nomi delle formazioni che vi 
partecipano per convincersi 
del fatto che la nuova Prima 
Divisione potrebbe giusta-
mente essere considerata 
una specie di serie B minore. 

Infatti anche gli altri match 
in programma nell’odierno 
turno inaugurale lasciano 
intendere che quella che 
va ad iniziare sarà una sta-
gione senza esclusione di 
colpi. Tanto per cominciare 
il menù della prima giorna-
ta pone di fronte Cesena- 
Reggiana in una classica 
una volta giocata in altre 
categorie, per proseguire 
con un altrettanto gustoso 
Legnano- Padova coi lilla a 
ricevere la squadra di tutti 
indicata come l’ammazza 
campionato. Il neopromos-
so Lumezzane attende in-
vece la visita di un Verona 
che quest’anno non può 
davvero più fallire, mentre 
il neo retrocesso Ravenna 
dell’ex azzurro Sandro Ciuf-
fetelli (a proposito grazie di 
tutto capitano e in bocca al 
lupo!) è di scena al ‘Voltini’ 
contro i freschi di promozio-

ni del Pergocrema. Derby 
tra ‘ripescate’ a Busto con 
lo ‘Speroni’ impaziente di 
vedere la nuova e bellicosa 
Pro Patria di fronte al Lec-
co. Altro scontro per nulla 
di secondo piano va invece 
in scena al ‘Breda’ di Sesto 
San Giovanni dov’è ospite la 
Cremonese, mentre la Spal 
riassapora la terza serie na-
zionale ospitando il Monza. 
L’ultima sfida in calendario 
è un derby fino a poco tem-
po fa del tutto inimmagina-
bile: tra il grande Venezia 
ed il ‘piccolo’ Portogruaro 
sta a vedere che non venga 
fuori una sorpresa. Ora toc-
ca a noi contro l’ambiziosa 
Samb; come recita un vec-
chio adagio ‘chi ben comin-
cia è a metà dell’opera’. A 
buon intenditor…Da parte 
nostra non mancherà mai 
l’alto grido: forza vecchio 
cuore azzurro! 

Novara 70-71 Lele Rubino

F i n a l m e n -
te si parte. 
Dopo l’enne-
sima estate 
di speranze, 
soddisfatte 
per qualche 

tifoso, un po’ meno per i più esi-
genti, è il momento di rituffarci nel 
campionato. E ripartono anche le 
nostre interviste con gli azzurri. Il 
primo della lista è stato protagoni-
sta l’anno scorso di un campiona-
to straordinario, con 18 gol realiz-
zati. Se quello scorso per Raffaele 
Rubino è stato il campionato del 
rilancio a Novara, questo dovrà 
essere quello della consacrazione 
definitiva.
Raffaele, come sta procedendo la 
preparazione? “Siamo abbastan-
za stanchi, ma è normale, visto il 
periodo e il caldo. Nel complesso 
però sta procedendo tutto bene, 
a differenza dell’anno scorso 
quest’anno siamo già tutti al com-
pleto. A parte qualche piccolo 
infortunio, ma di ordinaria ammi-
nistrazione, non abbiamo avuto 
problemi fisici, è questo è molto 

importante per iniziare con il piglio 
giusto”
Mentre a livello personale con che 
stimoli parti? “Io sto bene e sto la-
vorando per mantenere la stessa 
condizione della stagione scorsa. 
Il mio obiettivo è quello di confer-
mare quanto di buono ho fatto ve-
dere in questi anni in categoria”.
Quest’anno si potrà contare an-
che su un Bertani motivatissimo 
e su un Sinigaglia che si spera 
possa aver ritrovato la condizione 
ottimale. “Io spero per loro che 
possano fare una gran stagione. I 
gol di tutti quanti sono importanti 
e quando un attaccante fa bene 
è anche il compagno di reparto e 
tutta la squadra a giovarne. Quindi 
non posso che augurarmi il meglio 
per loro in questo senso.”
La rosa quest’anno si è arricchita 
di alcuni elementi importanti per 
la categoria. “Assolutamente, ele-
menti come Tombesi, Porcari, ma 
anche lo stesso Bertani conosco-
no benissimo la categoria e alza-
no notevolmente il tasso tecnico. 
Non tanto a livello singolo ma a 
livello di coralità di squadra, che è 

sempre la cosa più importante”
Come vedi gli equilibri per il pros-
simo campionato? “Beh, con 
la divisione dei campionati fatta 
quest’anno, credo che il nostro 
girone ne abbia giovato, in quan-
to gran parte delle teste di serie si 
sono spostate nel girone B. Sia 
chiaro, anche qui ci sono squadre 
importanti, come le neoretroces-
se dalla B e le solite Cremonese 
e Padova che partono favorite, 
ma vedo meno pretendenti che 
dall’altra parte. Senza contare 
che questa divisione giova molto 
ai tifosi, che finalmente potranno 
avere trasferte tutte quante abbor-
dabili”.
Come vedi la prima sfida con la 
Sambenedettese? “Non conosco 
i singoli, ma è una società che ogni 
anno tira fuori dal cilindro qualche 
giovane interessante, costruendo 
con criterio la rosa. Non credo che 
partano con grosse ambizioni, ma 
saranno certamente pericolosi”.
Grazie a Raffaele e in bocca al 
lupo per questa stagione.
Buon campionato a tutti!
FORZA NOVARA!!!

4 chiacchere con Lele Rubino  di Jacopo Foradini


