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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

To r n a n d o 
alle foto 
s t o r i c h e 
- in occa-
sione del 
centenario 
- ho scelto 

dal mio archivio questa che 
vedete. E stata scattata allo 
stadio comunale di via Alca-
rotti, ora Enrico Patti, ed è la 
mitica curva est (lato mercato 
coperto) che ci riporta ai tifosi 
di 50 anni fa. Chissà se tutti li 
ritroviamo ora allo stadio Piola 
con lo stesso entusiasmo, an-
che perché allora si parlava di 
serie B.
Ricordo che nel 1956 non esi-
steva alcuna struttura portante 
fi ssa per il pubblico da quello 
parte dello stadio; la domeni-
ca in cui il Novara giocava in 
casa, un agricoltore locale, il 
sig. Bergamelli, dal viale Vol-
ta portava i suoi carri agricoli 
piani in loco e li disponeva pa-
ralleli al fondo campo, dietro la 
porta, in modo che tutti in pie-
di ed accalcati ci tenessimo in 
equilibrio stabile: ora invece 
non solo dovremmo stare se-

duti, ma siamo tutelati da giu-
ste norme sulla sicurezza che, 
se permettete, ci hanno tolto 
un po’ di equilibrismo, ma vi 
immaginate ora parte degli 
spettatori dello stadio in piedi 
su carri agricoli?
La rete di protezione che ve-
dete, in alcune azioni di gioco 
(falli, rigori, scontri, cartellini 
..) veniva fatta ondeggiare dal 
pubblico in segno di disappro-
vazione.
Le bandiere con i nostri colo-
ri venivano fatte svolazzare a 
ritmi incalzanti dalle giovani 
braccia dei tifosi, oggi invece 
non possono più entrare negli 
stadi perché l’asta potrebbe 
diventare un corpo pericoloso: 
peccato perché sarebbe bello 
vedere ancor oggi sventolare 
tutte quelle bandiere colorate 
sugli spalti, anche se qualcu-
na ogni tanto appare.
Allora, la gioventù che vedete 
riprodotta nella foto era qua-
si tutta iscritta al Club Fede-
lissimi che negli anni ’60 del 
secolo scorso era arrivata ad 
associarsi in più di 1.500 uni-
tà. Il grande problema era ge-

stire tutti questi tifosi durante 
le organizzazioni delle trasfer-
te in pullman (a Solbiate Arno 
eravamo 8 pullman) o sul tre-
no speciale per Roma, Lazio-
Novara (13 vagoni) si contava-
no ben oltre 750 tifosi azzurri, 
oppure con il primo viaggio 
aereo (Palermo-Novara) dove 
all’ultimo momento fu neces-
sario aggiungere il secondo 
aereo, tanto fu la risposta dei 
tifosi: oggi sarebbe un proble-
ma anche solo acquistare i bi-
glietti in prevendita.
Certo ricordare queste cose 
dopo così tanti anni vuole solo 
essere la premessa per i tifosi 
di oggi per continuare ad es-
sere il sostegno costante della 
squadra e non tanto un nostal-
gico ricordo del glorioso pas-
sato azzurro. Intanto il risultato 
di domenica scorsa ci sprona 
ancor di più a tifare azzurro e, 
perché no, a riproporre sogni 
di gloria: come ad esempio la 
gara di oggi col Venezia, ci fa 
ritornare ai tempi delle dispu-
te in laguna al Sant’Elena ed, 
oggi, al nostro Stadio Piola.
Arrivederci alla prossima.

LA STORIA DEI 100 ANNI SI RACCONTA di Gianni Milanesi

Siamo ri-
partiti e 
anche alla 
g r a n d e 
con due 
v i t t o r i e 

consecutive l’ultima delle 
quali allo Speroni di Busto 
Arsizio contro la capolista 
Pro Patria. Domenica gior-
nata da incorniciare, goal 
di Raffaele al novantesimo 
e gioia immensa perchè 
con i tre punti conquistati il 
secondo posto si consolida 
ulteriormente. E’ stata una 
partita dura quella contro 
i bustocchi e d’altronde 
con la rivalità che scorre 
tra le due squadre non si 
poteva aspettarsi niente di 
diverso, solo che qualche 
conseguenza la si paghe-

rà come le le squalifi che di 
Porcari e Gheller. Dome-
nica è il turno del Venezia 
che scenderà sul campo 
del Piola e verosimilmente 
al posto degli squalifi ca-
ti giocheranno Morganti e 
Brizzi, due giocatori del-
la vecchia guardia, quella 
della storica promozione 
in C1 nel 2003 e ora quel 
secondo posto fa vola-

re tanti sogni e anche se 
è presto torna alla mente 
quella frase ormai 5 anni 
fa... NON SUCCEDE MA... 
E’ vero freniamo un pò che 
la strada è ancora lunga e 
tortuosa, ne riparliamo nel 
girone di ritorno ma il viso 
di Rubino qui sotto fa pro-
prio volare sulle ali dell’en-
tusiasmo!! FORZA NOVA-
RA SEMPRE!

Va Novara va!  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
HYUNDAI
c.c. 1086=56cv - benzina

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

con rottamazione € 10.590
INTERPELLATECI !!
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NOVARA - VENEZIA

INIZIATO BENE IL CICLO DI FERRO

SI GIOCA MEZZORA PRIMA MA SI DEVE VINCERE ANCORA
CON IL VENEZIA DIMOSTRARE CHE SI PUÒ SOGNARE

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Aprea
 Morganti 2 Semenzato
 Tombesi 3 Anderson
 Evola 4 Bono
 Centurioni 5 Lebran
 Ludi 6 Galuppo
 Brizzi 7 Collauto
 Gallo 8 Drascek
 Rubino 9 Corradi
 Bertani 10 Poggi
 Sinigaglia 11 Ibekwe
  
 Tani 12 Lotti
 Lorenzini 13 Gardella
 Perego 14 Fornaio
 Maggiolini 15 Rebecca
 Piraccini 16 Mandorlini
 Matteassi 17 Ruffi ni 
 Chiappara 18 Momentè

 NOTARISTEFANO ALL M. Serena

Ai fi ni del 
camp io -
nato non 
è succes-
so molto, 
ma nella 
s q u a d r a 
e nei tifo-

si cresce l’entusiasmo, e la 
consapevolezza nei mezzi di 
questo Novara, molto simile 
a quello dello scorso anno, 
ma molto diverso. Certo che 
vincere nella tana dei tigrotti 
e al..90° fa sempre piace-
re vista la rivalità tra le due 
squadre che risale ai tempi 
eroici della serie A. Però vor-
rei sapere una cosa: come 
mai a Novara ai tifosi ospiti 
che arrivano è riservato un 
parcheggio, dove manca 
che gli lavino e lucidino le 
macchine, mentre a Busto 
Arsizio tifosi novaresi pacifi ci 
con prole al seguito vengano 
impunemente aggrediti da 
pseudo tifosi (non li chiamo 

di Beppe Vaccarone

CHE BELLO
tifosi ma delinquenti qual-
siasi vessillo agitino) senza 
essere nemmeno disturba-
ti?. O le leggi sul calcio sono 
uguali per tutti, su tutto il 
territorio italiano, isole com-
prese, oppure smettiamola 
coi falsi moralismi e comin-
ciamo a pensare che certe 
tensioni calcistiche servono 
solo a coprire tensioni di ben 
altra natura.
Ma torniamo al calcio, quel-
lo bello che sta sciorinando 
in questo periodo la squa-
dra di Notaristefano e atten-
diamo con ansia domenica 
il Venezia, squadra da non 
sottovalutare,ma certamen-
te alla nostra portata. Siamo 
a una svolta comunque per 
spingere più novaresi allo 
stadio, episodio che si è ve-
rifi cato molte volte in questi 
anni e sempre disatteso, 
ma questa volta sono con-
vinto che la squadra non ci 
tradirà.Avevo promesso agli 
amici che alla prima trasfer-
ta vittoriosa avrei rimesso in 

prima pagina la foto della Si-
gnora Ella Novar, se non ce  
la faccio per questo numero 
lo farò al prossimo, una por-
tafortuna può sempre dare 
una mano, al resto pensa-
teci Voi ragazzi..DOMENICA 
SORPRESA NEL RETTILI-
NEO, STA NASCENDO UN 
GRUPPO NUOVO DI TIFOSI 
E TROVERETE SUI SEG-
GIOLINI DEL PALLONCINI 
BIANCHI E AZZRRI, SONO 
DA GONFIARE E SVENTO-
LARE DURANTE LA PARTI-
TA. BEN ARRIVATO “NOVA-
RELLO GROUP”. 

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
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Cesena-Pro Sesto 3-1 
Lecco-Ravenna 2-2 
Legnano-Monza 0-3 
Pergocrema-Cremonese 1-1 
Pro Patria-NOVARA 0-1 
Reggiana-Verona 0-0 
Sambenedettese-Padova 1-0 
Spal-Portogruaro 1-1 
Venezia-Lumezzane 1-1 

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

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

Porterà fortuna anche in casa?
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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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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA

CLASSIFICA SERIE C/1 GIRONE A ANNO 2007/2008

Preservare non nuoce...
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
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di Paolo Patti &C.
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FULL JACQUARD AGO X AGO

RIGATORI ELETTRONICHE

RETTILINEE X ACCESSORI
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L’avversario di turno:
il Venezia
di Massimo Barbero

Un’altra grande al “Silvio 
Piola”! Riecco il Venezia di 
Michele Serena che nel no-
stro stadio trascorse una 
Pasqua di passione nello 
scorso marzo con la scon-
fi tta per 2-1 che costò ai 
lagunari le ultime speranze 
di lottare per i play off.  La 
società neroverde non ha 
bisogno di troppe presen-
tazioni. Le sue tradizioni 
ed il conseguente blasone 
sono fuori discussione. Per 
gli amanti della storia ricor-
diamo l’avventura nel cam-
pionato 1911-1912 chiusa 
con una sconfi tta nella fi nale 
scudetto con l’(allora) fortis-
sima Pro Vercelli. Andò de-
cisamente meglio nel 1941 
con la vittoria nella fi nale di 
Coppa Italia ai danni della 
Roma (1-0 gol di Loik). Nel 
1967 l’ultimo campionato 
di serie A prima di un lungo 
periodo di buio. Brandelli di 
storia che non devono farci 
dimenticare una cosa. Se i 
cent’anni del Novara sono 
“puri” (come ripete spesso, 
con orgoglio, il presidente 
Accornero) la storia del Ve-
nezia è fatta anche di fusio-
ni, incorporazioni, cessioni 
di titoli sportivi. Dalla Sere-
nissima sino all’incredibile 
fusione con il Mestre che ha 
segnato la riscossa e l’inizio 
dell’era Zamparini nell’esta-
te 1987. Anche i più giovani 
ricordano le ultima appari-
zioni dei lagunari in serie A. 
Dalla gloriosa era caratteriz-
zata dai gol di Recoba sino 
al distacco dalla massima 
serie con un incredibile col-
po di coda: il 2-2 strappato 
alla Roma di Capello che 
costò ai giallorossi lo scu-
detto in una riedizione meno 
conosciuta della storia sfi da 
con il Lecce del 1986. Mol-
to meno brillante il congedo 

dalla serie B nel 2005 con 
la famosa partita con il Ge-
noa, al centro delle crona-
che giudiziarie. Dopo quella 
retrocessione sul campo 
(ed i problemi societari che 
si trascinavano) il Venezia 
fu costretto a ripartire dalla 
C2 grazie al Lodo Petruc-
ci. Poco male: la ripresa 
è stata immediata. Subito 
promozione eppoi, sulle ali 
dell’entusiasmo, anche una 
C1 da zone alte della clas-
sifi ca con il sogno serie B 
sfumato solo ai play off con 
il Pisa. Meno brillante la sta-
gione passata, giocata con 
una rosa molto “esperta” e 
caratterizzata da due cam-
bi di allenatore. Quest’anno 
i neroverdi ripartono con 
una rosa decisamente più 
giovane. L’allenatore è l’ex 
terzino di Inter e Fiorenti-
na Michele Serena che lo 
scorso anno era subentrato 
a marzo senza poter inver-
tire la rotta di una stagione 
ormai segnata. Tra i pali tro-
viamo il collaudato Aprea, 
da tre stagioni in Laguna. 
In difesa l’esterno destro è 
Semenzato, ex Portogruaro. 
La coppia centrale titolare è 
composta dal duo del Car-
penedolo Lebran-Galuppo. 
Talvolta viene impiegato 
anche Gardella, prelevato 
dal Teramo. Sulla corsia di 
sinistra agisce Anderson, 
ex Pro Vercelli nel passato 
campionato promosso con 
la Reggiana (alla quale sono 
andati Mei e Scantamburlo). 
Tra le riserve, fi nora, Tricoli 
che vanta qualche appa-
rizione con il Cittadella nel 
passato campionato. Molto 
robusta la cerniera di cen-
trocampo con l’esperto Col-
lauto, il rientrante Bono (era 
a Lucca) e l’ex del Vicenza 
Drascek, assente domenica 

scorsa. La prima alternativa 
è rappresentata da Ruffi ni, 
ex Pro Sesto e Reggiana. 
Poi ci sono i rientranti For-
naio (Massese) e Rebecca 
(Sangiovannese) In avanti il 
Venezia può contare anco-
ra sulla bandiera Poggi, in 
grande spolvero in quest’ini-
zio stagione. Con lui ci sono 
il nigeriano Ibekwe (ex Porto-
gruaro e Paganese), l’ester-
no Corradi (ex Ivrea e Pro 
Vercelli) e l’interista Momen-
tè (lo scorso campionato nel 
Teramo). A Novara manche-
rà per squalifi ca Malatesta, 
espulso domenica scorsa, 
autore di 20 reti nella passa-
ta stagione in C2. Il Venezia 
aveva cominciato il campio-
nato molto bene con le so-
nanti vittorie casalinghe ai 
danni di Portogruaro e Mon-
za ed il bel pareggio di Cre-
mona. Strada facendo sono 
arrivate due sconfi tte, ma 
anche il bel pareggio ester-
no nel derby con il Padova. 
Domenica scorsa è giunto 
l’ennesimo 1-1, in casa con-
tro un Lumezzane che nel 
fi nale ha più volte impegna-
to Aprea. La classifi ca della 
squadra di Serena risente 
anche dell’ennesima pena-
lizzazione dovuta ad irrego-
larità societarie. Ci attende 
di sicuro un’altra partita dal 
grande fascino per il blasone 
e le ambizioni delle due so-
cietà. L’ambiente è caricato 
dall’impresa di Busto, ma è 
proprio in questi frangenti 
che bisogna fare la differen-
za. Le grandi squadre sanno 
abbinare agli acuti anche la 
continuità che non tutti han-
no. Coi lagunari ci sarà da 
soffrire. A noi basta… vede-
re il Novara delle due ultime, 
splendide partite… per con-
tinuare a sognare… Tutti allo 
stadio, Forza ragazzi!

Pro Patria 18 8 6 0 2 15 5 4 3 0 1 8 1 4 3 0 1 7 4  0
NOVARA 15 8 4 3 1 11 6 4 3 0 1 8 4 4 1 3 0 3 2 -1
Spal 13 8 3 4 1 11 7 4 1 3 0 3 2 4 2 1 1 8 5 -2
Cremonese 12 8 3 3 2 10 7 4 2 1 1 7 5 4 1 2 1 3 2 -3
Padova 12 8 3 3 2 13 11 4 2 2 0 8 3 4 1 1 2 5 8 -3
Cesena 12 8 3 3 2 8 6 5 3 1 1 7 4 3 0 2 1 1 2 -4
Reggiana 11 8 3 2 3 9 11 4 1 1 2 3 6 4 2 1 1 6 5 -4
Lumezzane 10 8 1 7 0 9 6 4 1 3 0 6 3 4 0 4 0 3 3 -3
Lecco 9 8 1 6 1 8 8 4 1 3 0 4 3 4 0 3 1 4 5 -4
Verona 9 8 2 3 3 6 8 4 2 0 2 4 4 4 0 3 1 2 4 -5
Ravenna 9 8 2 3 3 9 13 3 1 1 1 4 5 5 1 2 2 5 8 -4
Venezia* 8 8 2 4 2 10 7 5 2 2 1 8 4 3 0 2 1 2 3 -5
Pergocrema 8 8 1 5 2 7 9 4 0 4 0 4 4 4 1 1 2 3 5 -5
Sambenedettese 8 8 2 2 4 5 7 4 1 2 1 1 2 4 1 0 3 4 5 -6
Monza 8 8 1 5 2 10 14 4 0 4 0 6 6 4 1 1 2 4 8 -5
Pro Sesto 8 8 2 2 4 7 13 4 2 0 2 3 4 4 0 2 2 4 9 -6
Legnano 7 8 1 4 3 9 12 4 0 2 2 4 8 4 1 2 1 5 4 -6
Portogruaro 6 8 1 3 4 6 13 3 0 2 1 2 5 5 1 1 3 4 8 -6
*2 pt di penalizzazione

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO
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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
BERTANI 144 21 6,8571

BRIZZI 59 9 6,5556

CHIAPPARA 117,5 18 6,5278

GALLO 137 21 6,5238

RUBINO 137 21 6,5238

LORENZINI 13 2 6,5

BRICHETTO 136,5 21 6,5

LUDI 136,5 21 6,5

EVOLA 71 11 6,4545

TOMBESI 135,5 21 6,4524

PORCARI 134,5 21 6,4048

SINIGAGLIA 70 11 6,3636

MORGANTI 19 3 6,3333

CENTURIONI 133 21 6,3333

PIRACCINI 24,5 4 6,125

MAGGIOLINI 73 12 6,0833

GHELLER 127 21 6,0476

MATTEASSI 35,5 6 5,9167

“Vietato sedersi!”
di Thomas Giannotti

E’ ancora negli occhi di tutti 
il colpo di testa da tre punti 
di Rubino in quel di Busto e 
la bolgia del settore nova-
rese, roba sognata per tut-
ta la settimana, uno a zero 
al  novantesimo e distacco 
dimezzato. Rimarra’ per 
molto tempo nella nostra 
testa questa importante e 
signifi cativa vittoria, per i 
tre punti e per quanto fosse 
sentita la partita contro la 
capolista. Ora non si deve 
correre il rischio di spec-
chiarsi troppo in questi 
tre punti d’oro conquistati 

aldila’ del Ticino, serve di-
menticre in fretta e ripartire 
a testa bassa, decisi, moti-
vati e convinti che non si e’ 
fatto ancora nulla. In que-
sto senso penso che Mi-
ster Notaristefano e Sergio 
Borgo sapranno controlla-
re l’entusiasmo dello spo-
gliatoio, evitando di andare 
fuori giri. Chi deve invece 
far leva sull’entusiasmo e’ 
il pubblico, chi e’ stato a 
Busto sa’ quanto sia stato 
splendido vincere in quello 
stadio e in quel modo e mi 
auguro che fi n da oggi al 

Piola diminuiscano gli spa-
zi vuoti. I ragazzi han di-
mostrato di meritare tutto 
il nostro calore e la nostra 
voce, vederli saltellare sot-
to di noi a fi ne gara e’stata 
l’istantanea  piu’ bella della 
giornata, squadra e tifosi 
tutti uniti verso un unico 
obiettivo. Oggi arriva il Ve-
nezia di Serena affamato di 
punti, per questo ci vorra’ 
anche oggi un grande No-
vara e un grande tifo di tut-
to lo stadio. A Busto abbia-
mo vinto un po’ anche noi! 
FORZA NOVARA SEMPRE

CLASSIFICA MARCATORI

 RABITO Padova 6 (2 r)
 TORRI Monza 5       
 CORREA Pro Patria 5 (2 r)
 ARMA Spal 5 (2 r)
 CHIAVARINI Cesena 4       
 NIZZETTO Legnano 4       
 VARRICCHIO Padova 4       
 FOFANA Pro Patria 4       
 POGGI Venezia 4 (1 r)
 GUIDETTI Cremonese 3       
 JACOPINO Monza 3 (1 r)
 BERTANI NOVARA 3       
 RUBINO NOVARA 3       
 GALLO NOVARA 2 (2 r)
 CENTURIONI NOVARA 1       
 SINIGAGLIA NOVARA 1       
 BRIZZI NOVARA 1       

ecco perché, dopo la vittoria 
di Busto, anche oggi è giu-
sto cercare il pieno contro il 
Venezia. Non sarà facile (in 
fondo però quando mai lo è 
stato?) ma è giusto provarci 
visto che il momento è d’oro 
e la tifoseria pure; con oc-
chi aperti e nervi saldi il re-
sto verrà di conseguenza…
Intanto guardando le altre 
sfi de di oggi si può scrivere 
di un assortimento davvero 
molto interessante. C’è un 
Cremonese-Legnano parti-
colarmente importante per 
entrambe: i grigiorossi pun-
tano al pieno per confermar-
si nelle alte sfere della classi-
fi ca, i lilla al risultato positivo 
per muovere un graduatoria 
che, eccezion fatta per la 
sbornia di Novara, è torna-
ta nuovamente pericolosa: 
pronostico 1. La Pro Patria, 
che cercherà di leccarsi le 
ferite del doppio capitom-

bolo consecutivo, rischia 
ancora sul campo di un 
Lumezzane decisamente in 
salute: X1. Il Monza riceve la 
Reggiana degli alti e bassi in 
una sfi da delicata soprattut-
to per i padroni di casa in 90’ 
dal pronostico incertissimo 
con la tripla d’obbligo: 1X2. 
Bel match quello che vedrà 
di fronte Padova- Cesena 
in una gara che non tan-
to tempo fa ha conosciuto 
migliori palcoscenici; quella 
odierna conta quanto una 
sfi da al vertice col pareggio 
che strizza più di un occhio-
lino: X. Mors tua vita mea nel 
match tra neopromosse, e 
fanalini di coda, Portogrua-
ro- Pergocrema coi punti in 
palio che valgono doppio: 
1X. La sorpresa Spal viag-
gia alla volta di Sesto San 
Giovanni nell’intento di re-
cuperare il terreno perso in 
casa sette giorni fa; ma non 

sarà facile perché al ‘Breda’ 
la vita è quasi sempre dura 
per tutti: X2. Il Ravenna delle 
rimonte ospita una Sambe-
nedettese che ha da poco 
ritrovato gioco e risultati; 
dunque una bella gatta da 
pelare per i romagnoli che 
oggi rischiano non poco 
contro un avversario tra i più 
in forma del momento: X2. 
Verona- Lecco infi ne mette 
di fronte due squadre che 
cercano il pieno per uscire 
dal poco redditizio limbo del 
centro classifi ca: 1X. Ma ora 
sotto col Venezia tutti uniti in 
un solo alto grido: forza vec-
chio cuore azzurro!
PS Agli amici del Fedelissi-
mo, di Forzanovara.it e ai ti-
fosi azzurri, che mi sono stati 
vicini in un momento per me 
molto triste dopo la perdita 
del mio caro papà, rivolgo il 
mio sentito ringraziamento: 
GRAZIE A TUTTI!

La formazione vittoriosa a Busto Rubino scalatore

Senza parole
di Jacopo Foradini

Non ci sono parole per descri-
vere le emozioni di domenica 
scorsa. Poche altre volte (pro-
mozione in C1 a parte, natu-
ralmente) mi è capitato di sen-
tire così tanto la gioia per una 
vittoria in campionato. Proba-
bilmente a reggere il confron-
to c’è solo quell’incredibile 
3-2 di Vercelli con tripletta di 
Raffaele Rubino. Anche lì un 
derby, anche lì una partita che 
sembrava maledetta, anche lì 
un gol negli ultimi minuti, pro-
prio quando nessuno ci spe-
rava più. Ma stavolta dopo 90 
minuti in cui i padroni di casa 
avevano fatto tutto quello che 
era possibile per strappare un 
pareggio, anche ricorrendo ai 
mezzi più bassi. La gazzar-
ra che si è scatenata a fi ne 
primo tempo è sicuramente 

in parte colpa degli azzurri: 
come ha anche ammesso 
lucidamente Charlie Ludi a 
fi ne partita, probabilmente 
i ragazzi hanno sbagliato a 
cadere in una situazione che i 
bustocchi non si sono lasciati 
sfuggire, per fare degenerare 
una gara già compromessa. Il 
comportamento dei giocatori 
in campo è stato deprecabi-
le, da una parte e dall’altra. 
Ma quello che io ho trovato 
veramente indegno è stato 
l’atteggiamento della panchi-
na di casa, che è schizzata 
in campo come una molla. E’ 
stato vergognoso vedere un 
allenatore come Lerda par-
tecipare alla mischia, mentre 
Borgo si affannava a sedar-
la. Da questo punto di vista 
noi ne siamo usciti molto più 

elegantemente, come dimo-
strano anche le dichiarazioni 
a fi ne partita di Notaristefano. 
In ogni caso, il modo in cui 
è andata la gara ha dato di 
certo a questa vittoria un va-
lore particolare. Io credo che 
con il successo di domenica 
si apre un capitolo nuovo di 
questo campionato. Ormai è 
un dato di fatto, tra le ‘grandi’ 
di questo campionato ci sia-
mo anche noi. Poi è impossi-
bile dire come andrà a fi nire, 
ma una cosa secondo me è 
certa, ce la giocheremo fi no 
alla fi ne per un piazzamento 
importante. Con il Venezia 
sarà durissima. Le imprese 
a volte si fanno, la cosa più 
diffi cile è confermarsi. Forza 
ragazzi, noi ci crediamo! ALE’ 
NOVARA!!!

La redazione del Fedelissimo porge le più sincere e sentite condoglianze 
a Flavio Bosetti e alla sua Famiglia  per la morte del padre. 

A nome anche dei tifosi azzurri.

Un gran-
de Novara 
quello che 
ha espu-
gnato lo 
“Speroni” 
di Busto, 

che ha confermato che la 
squadra c’è e che lo scivo-
lone interno col Legnano era 
stato solo un brutto inciden-
te di percorso ed una gara 
iniziata male e fi nita peggio.

Con l’innesto di Evola , che 
ha dato piu’ compattezza 
nel centrocampo, la squa-
dra ha ora piu’ equilibrio. 
Ora è tornato giustamente 
l’entusiasmo che solo qual-
che giorno fa sembrava sce-
mato. Certi “gufi ”, novaresi 
e non (che brutto vedere 
sempre nero alla prima pic-
cola diffi coltà) la smettano 
di criticare e dare contro alla 
squadra di Notaristefano, 

che sta dando fi sionomia e 
carisma a tutto il gruppo. Un 
grazie anche a Borgo, ingiu-
stamente troppo bistrattato 
nei mesi scorsi. In silenzio 
e lavorando sodo , coi fatti, 
sta ora smentendo un po’ 
tutti. Forza ragazzi: avanti 
così, con abnegazione ed 
entusiasmo e tutto lo stadio 
(curva in primis) sarà sempre 
piu’ con voi verso un mera-
viglioso sogno....

E ora i gufi  stiano zitti di Roberto Carrara
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