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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Cari ami-
ci sporti-
vi, oggi mi 
permetto di 
consigliarvi 
un ’ i n t e l l i -
gente visita 

alla Mostra del Centenario che 
è allestita a Novarello, la cui vi-
sita - anche da sola - merita la 
strada fino a Granozzo.
Quando la vidi (si fa per dire!), 
il giorno dell’inaugurazione del 
centro sportivo novarese, mi 
ripromisi di ritornare a veder-
la con un po’ più di calma, per 
assaporare meglio quella che 
è la vera essenza della Mostra: 
riguardare la nostra storia cal-
cistica, ricordando il glorioso 
passato - che io, come altri, ho 
vissuto in prima persona come 
collaboratore, come speaker, 
come procacciatore di pub-
blicità, come organizzatore di 
trasferte ecc. (dal 1960 sino ad 
oggi) e precedentemente come 
spettatore avendo io avuto la 
fortuna di conoscere sin dagli 
anni ’50 calibri, in serie A, quali 
Versaldi, Russova, Corghi, Pio-
la, Mainardi e Mornese (che tra 
l’altro era anche un mio paren-
te) - dicevo, rivivere la storia ma 
con gli occhi di oggi, per conti-
nuare a sperare in un futuro ad 
alti livelli.
E così ho fatto. Nel visitare la 
Mostra - dove il materiale è 
esposto in apposite teche e 
bacheche - ho rivissuto la mia 
carriera di organizzatore delle 
trasferte del Club: pensate che 
ho ritrovato le locandine della 
trasferta a Palermo in aereo, le 
foto dei treni speciali per Roma, 
le foto di cene e festeggiamenti 
per la promozione, il primo por-
tachiavi del Club ecc. che, al 
sottoscritto hanno dato un ulte-
riore guizzo non solo di orgoglio 
ma soprattutto di voglia di non 
mollare mai, perché mi sono 
pure ricordato di aver partecipa-
to anche ai festeggiamenti del 
50° anniversario di fondazione!
Consiglio a tutti quanti hanno a 
cuore i nostri colori  di fare un 
salto al Villaggio Azzurro perché 
la Mostra è stata ideata, allestita 

e curata con incredibile maestria 
dall’amico, nonché Direttore 
Responsabile di questa testata, 
Beppe Vaccarone e Collabora-
tori, i cui nomi sono riportati al 
termine del percorso espositivo 
su apposito tabellone.
Posso assicurare che si tratta di 
una preziosa e particolarmente 
significativa raccolta di materia-
le (foto, filmati, cimeli, articoli, 
maglie, bandiere, gadgets …), 
molto spesso inedito e mai pub-
blicato, fornita da molti di noi 
che hanno saputo ritrovare nei 
vecchi bauli ed armadi di can-
tine e soffitte (dove erano stati 
ritirati accuratamente) i ricordi 
della nostra gioventù.
Pezzi rari, nonché unici di un 
passato che così non viene di-
menticato, bensì valorizzato con 
questa Mostra affinchè anche le 
giovani generazioni ne possano 
prendere visione e valorizzarlo, 
nonché tramandarlo.
La Mostra è allestita all’inter-
no di Novarello e termina nella 

suggestiva Sala dell’Antico Mu-
lino seicentesco, mirabilmente 
restaurata, dove troverete uno 
schermo gigante che ripropone 
foto di azioni di gioco veramen-
te spettacolari. La Mostra sarà 
aperta fino al 28 novembre 2008 
con i seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.  
Per chi non l’avesse ancora 
visitata ricordo che la Mostra 
del Centenario non è solo una 
raccolta di ricordi per far rivive-
re il nostro passato ma grazie 
al contributo di tutti coloro che 
hanno aderito all’iniziativa deve 
essere una riflessione sulle ori-
gini della nostra passione azzur-
ra e su tutti i protagonisti che ci 
hanno permesso quest’anno di 
festeggiare il Centenario.  
Non perdete questa occasione, 
forse non si ripeterà.
Il Direttore ha completato il mio 
articolo, pubblicando alcune 
delle foto più rappresentative e 
significative della Mostra.

Consigli utili di Gianni Milanesi

Incidente di 
percorso...
interruzione 
m o m e n -
tanea di 
corrente...

distrazione...chiamatela come 
volete la pesante sconfitta rime-
diata in terra veneta sul campo 
non semplice del Verona.
Gli azzurri di Notaristefano han-
no rimediato un 3-1 dopo essere 
partiti bene con il goal di Siniga-
glia, poi però qualcosa non ha 
funzionato e la partita ha preso 
una brutta piega che Rubino 
e compagni non sono riusciti 
a raddrizzare. Può capitare...e 
sostanzialmente i “danni” sono 
stati limitati, il Novara è terzo 
preceduto dalla capolista Pro 
Patria e dal duetto a pari pun-
ti formato da Spal e Padova...

quattro squadre strette nel giro 
di tre punti...un niente e la strada 
è ancora lunga...il giro di boa non 
è ancora arrivato e questi sono 
palsi falsi indolori anche se sono 
comunque punti persi.
Domenica è il turno del Porto-
gruaro, squadra veneta neopro-
mossa che sta faticando non 
poco a trovare una continuità 
positiva di risultati in questo 
campionato di prima divisione.
Nella formazione veneta milita 
una vecchia conoscenza del No-
vara: Marco Cunico.
Marco era qui nella stagione 
1998/1999, aveva appena 20 
anni ed era un ragazzo timido, 
riservato ma che quando pren-
deva confidenza era un fiume in 
piena di simpatia.
Sono passati dieci anni ma do-
menica quando scenderà in 

campo sarà tutto come quella 
stagione, o quasi, visto che ora 
veste la maglia del Portogrua-
ro ed è capitano inamovibile di 
questa formazione che ha con-
quistato nello scorso campio-
nato la promozione nel nostro 
campionato. 
Questa breve digressione nel 
passato solo perchè Marco è 
uno dei migliori amici e volevo ri-
cordare che una delle sue prime 
squadre è stato proprio il Nova-
ra, anche se pochi se lo ricorde-
ranno perchè la maglia azzurra la 
vestirà solo per sei mesi!
Tornando ai giorni nostri...bi-
sogna tornare in carreggiata e 
riprendere a vincere...la vetta è 
li a portata di mano...e bisogna 
tornare a sentire un certo coro!
FORZA RAGAZZI E FORZA NO-
VARA SEMPRE!

Passato e presente!  di Stefania Lo Curto

NOVARA - PORTOGRUARO

DELUSIONE A VERONA

PORTOGRUARO ULTIMA FERMATA
NON PERDIAMO ANCORA IL TRENO

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Rossi
 Morganti 2 Cardin
 Tombesi 3 Cherubini
 Porcari 4 Cuffa
 Lorenzini 5 Montero
 Ludi 6 Madaschi
 Matteassi 7 Mortelliti
 Evola 8 Giardina
 Rubino 9 Abate
 Bertani 10 Cunico
 Sinigaglia 11 Mattielig

 Tani 12 Marcato
 Gheller 13 Gotti
 Maggiolini 14 Carboni
 Amato 15 Specchia
 Piraccini 16 Peana
 Brizzi 17 Scozzarella
 Chiappara 18 William

NOTARISTEFANO ALL Domenicali

Ogni volta 
che rico-
mincia a lie-
vitare l’en-
tus iasmo 
attorno al 
Novara, ri-
ceviamo le 

solite mazzate a cui siamo abi-
tuati da anni. Molti godevano 
per un primato da anni insegui-
to e primna giunge uno scialbo 
pareggio casalingo contro il 
Pergocrema, squadra tosta, ma 
non irresistibile, e poi la scon-
fitta di Verona per alcuni versi 
incredibile. E già si muovono 
le critiche di chi non vede l’ora 
che le cose vadano male. Io la 
partita non l’vista, ma sentita 
per radio, dai commenti di colo-
ro che ci sono andati  e letta su 
molti giornali non di parte. Nella 
peggiore delle ipotesi possiamo 
parlare di sfortuna ma non criti-
care la scelta di giocare a tutto 
gas. Se vogliamo dimostrare 
che siamo tra i più forti è con 

di Beppe Vaccarone

INCREDIBILE
la mentalità dei forti che si deve 
giocare anche se conosciamo 
i problemi difensivi .Sciagurata 
poi l’espulsione di Gallo, uomo 
esperto che a penalizzare una 
non impossibile rimonta, gli è 
costata due giornate di squa-
lifica a la sua assenza si farà 
sentire nella trasferta di Ferrara 
vero crocevia del nostro cam-
pionato. Portogruaro in casa e  
Spal fuori saranno la cartina al 
tornasole delle nostre possibili-
tà e ambizioni  per il futuro e per 
pensare in grande.Oggi però 
col Portogruaro “new entry” 
nella storia azzurra non dob-
biamola prenderla sottogamba, 
sarà una squadra che soffriamo 
veloce fresca condotta da una 
nostra vecchia conoscenza, 
quel Marco Cunico che ritrovia-
mo volentieri e che speriamo di 
non doverlo ricordare per….
Intanto complimenti al gruppo 
Tradizione ben organizzato che 
ha portato numerosissimi tifosi 
nella male ospitale Verona,visto 
il comportamento dei suoi tifosi 
che si ricordano dei fati passa-

ti, ma dimenticano che da due 
anni bazzicano i bassifondi della 
C1 e lega pro che dir si voglia. 
Anzi è già in moto l’organizza-
zione per la trasferta di Ferrara, 
al momento non abbiamo gli 
estremi (ora partenza prezzo 
termine iscrizioni) che potrete 
trovare o sul sito forzanovara.
it  o direttamente all’edicola di 
Samuel nostro inserzionista e 
collaboratore. Metteremo la 
foto di Novarella speranzosi che 
porti fortuna a questo secolare 
Novara che detto fuori dai denti, 
merita la B e la VOGLIAMO.
Forza ragazzi

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 M A N IO G G II E R I
A RA R A R

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

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

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

Sinigaglia gol illusorio

ULTIMA ORA
Piraccini re di Coppa, ma non basta, solo uno scarso pareggio 2-2 col 
Monza nel primo turno del gironcino finale. L’altra rete di Gallo su rigo-
re, ma troppe assenze in difesa che si distrae e prende gol ridicoli.
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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 PRIMA DIVISIONE GIRONE A ANNO 2008/2009

Più forti della sfortuna 
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

RIGATORI ELETTRONICHE

RETTILINEE X ACCESSORI

COLLI CALATI - JACQUARD

FINEZZA 18-14

Direttore
BEPPE VACCARONE

Direttore Responsabile
ENRICO LAVAZZI

Collaboratori
THOMAS GIANOTTI
GIUSEPPE MILLO
FLAVIO BOSETTI

JACOPO FORADINI
MASSIMO BARBERO
STEFANIA LO CURTO

GIANNI MILANESI
ROBERTO CARRARA

Foto
SECONDINO LO CURTO

Per gentile
concessione di:

CARLO MAGRETTI
e del sito

www.forzanovara.it
Stampa e Fotocomposizione

ITALGRAFICA - NOVARA
Via Verbano, 146 - Tel. 0321471269

Aut. Trib. Novara N° 181 del 24/2/1967

L’avversario di turno:
il Portogruaro
di Massimo Barbero

Ed ecco il Portogruaro. O, se 
preferite, il Calcio Portogrua-
ro-Summaga srl, (già Porto-
summaga) come da definizio-
ne Almanacco “Panini”. Delle 
18 squadre che partecipano 
al girone A del primo cam-
pionato di… Prima Divisione 
è l’unica che non ha mai af-
frontato il Novara. L’attuale è 
società è nata nel 1990 dalla 
fusione tra il Portogruaro ed il 
Summaga. Portogruaro è un 
centro di circa 25 mila abitan-
ti, in Provincia di Venezia, ma 
nella zona che  confina con il 
Friuli. Summaga è una frazio-
ne del comune medesimo.
Il più antico AC Portogrua-
ro è stato fondato nel 1919. 
Ha disputato anche un paio 
di campionati di C, appe-
na dopo la seconda Guerra 
Mondiale. Poi tante stagioni 
di D fino alla retrocessione 
del 1977. Con il nome di Por-
tosummaga è ripartito dalla 
Promozione nel 1990. Esal-
tante la scalata degli ultimi 
dieci anni: nel 1998 ha con-
quistato la D, nel 2004 è sali-
to in serie C2. Dopo qualche 
stagione di sofferenze (due 
play out consecutivi ed un ri-
pescaggjo) lo scorso anno è 
arrivato il grande salto in C1, 
ora Prima Divisione. Dopo il 
terzo posto nella regular se-
ason, la promozione è giunta 
grazie ad un esaltante caval-
cata nei play off. Incredibile 
la rimonta in semifinale con 
la Spal. Dopo la sconfitta per 
2-1 a Ferrara, i granata per-
devano anche in casa, alla 
fine del primo tempo per 2-0. 
Nella ripresa Cunico e com-
pagni hanno ribaltato il risul-
tato con le reti di Scozzarella, 
Mortelliti e Cuffa. Quasi una 
passeggiata la finale con una 
doppia vittoria ai danni del 
Bassano di Glerean, supera-

to di misura sia in casa che in 
trasferta.
L’allenatore del Portogrua-
ro è una nostra vecchia co-
noscenza: Lele Domenicali. 
Giocò nel Novara nel lontano 
‘85-86. Era arrivato ad ot-
tobre dal Trento nell’ambito 
dell’affare che portò sotto la 
cupola il presunto bomber 
Fabrizi. Come tecnico ha 
conquistato tre promozioni 
alla guida di Borgosesia (sto-
rico salto in C2), Gela e Por-
togruaro.
Nei veneti c’è un altro nostro 
ex alla lontana: Marco Cunico, 
autore di 12 reti (5 su rigore) 
nel passato campionato. Ha 
giocato nel Novara ‘98-99, 
portato da Bruno Tedino. An-
che in quel sofferto campio-
nato aveva mostrato sprazzi 
del suo innegabile potenzia-
le che gli ha permesso una 
buona carriera. Ricordiamo 
la sua faccia incredibilmente 
scura nel dopogara a Voghe-
ra nei play out (nonostante il 
Novara avesse vinto) perché 
Marchetti non l’aveva portato 
nemmeno in panchina…
Ma andiamo a scoprire gli 
altri punti di forza della com-
pagine granata. Tra i pali c’è 
l’esperto Francesco Rossi, ti-
tolare lo scorso anno nel Gal-
lipoli. In difesa l’unico volto 
nuovo è quello di Carlo Che-
rubini, lo scorso campionato 
nel Perugia, ma in preceden-
za con diversi trascorsi in 
serie B. Confermati il laterale 
destro Cardin ed i centrali 
Montero e Madaschi.. Dal 
Padova è giunto Gotti, dal 
Crotone Peana. I tre giocatori 
di centrocampo sono Cuffa, 
Giardina e l’ex del Venezia 
Mattielig. A Novara rientra 
dalla squalifica Carboni, ex 
Grosseto. Cunico gioca die-
tro le punte che domenica 

scorsa erano Abate (ex Gela) 
e William (Verona). A Novara 
potrebbe trovare spazio an-
che l’altro fantasista Mortelliti 
(ex Acireale ed Ancona) che 
sette giorni fa ha risolto la 
gara col Ravenna.
La squadra di Domencali ha 
fatto sinora molto bene con 
le grandi. A cominciare dalla 
Tim Cup nella quale ha colto 
una sonante vittoria ad Arez-
zo prima di essere eliminata 
dal Parma al “Tardini” al ter-
mine di una partita rocambo-
lesca che Lucarelli e compa-
gni hanno agguantato solo in 
extremis (3-2). In campionato 
i granata hanno espugnato 
Cremona (storico 2-0 con 
doppietta di Cuffa) e pareg-
giato a Ferrara (1-1). Hanno 
perso a Padova (3-1) soltanto 
a causa di due contestati reti 
nel recupero. La prima vitto-
ria casalinga è arrivata solo 
domenica scorsa: un 2-1 ai 
danni del Ravenna acciuffa-
to in rimonta grazie alla reti 
di Abate e Mortelliti dopo un 
mortifero gol incassato dopo 
soli 40 secondi.
Per il Novara quella di dome-
nica è già una sfida chiave. 
E’ importante rialzarsi subi-
to dopo la prima sconfitta 
esterna per mantenere quella 
continuità di risultati che lo 
scorso anno era manca-
ta. Non sarà facile contro i 
granata. Dopo gli sprechi di 
Verona non conta far vedere 
del bel gioco ma “solo” met-
tere quella benedetta palla 
nel sacco una volta più degli 
avversari. Al pubblico il com-
pito di sostenere ancora, con 
lo stesso entusiasmo, una 
squadra che ci ha regalato 
tante soddisfazioni nel primo 
scorcio di stagione. Ragazzi, 
siamo con voi! Forza Novara 
sempre!

Pro Patria 23 12 7 2 3 20 12 6 4 1 1 12 3 6 3 1 2 8 9 -2
Spal 21 12 5 6 1 15 9 6 2 4 0 4 2 6 3 2 1 11 7 -2
Padova 21 12 6 3 3 19 15 6 4 2 0 12 5 6 2 1 3 7 10 -3
NOVARA 20 12 5 5 2 16 12 6 4 1 1 11 6 6 1 4 1 5 6 -3
Cremonese 19 12 5 4 3 16 12 6 4 1 1 11 7 6 1 3 2 5 5 -4
Reggiana 19 12 5 4 3 16 15 6 2 2 2 6 7 6 3 2 1 10 8 -4
Lumezzane 17 12 3 8 1 15 8 7 3 4 0 12 4 5 0 4 1 3 4 -5
Cesena 16 12 4 4 4 13 11 7 4 2 1 11 5 5 0 2 3 2 6 -7
Verona 15 12 3 6 3 11 11 6 3 1 2 7 5 6 0 5 1 4 6 -6
Pergocrema 15 12 3 6 3 11 12 6 1 4 1 6 6 6 2 2 2 5 6 -6
Lecco 13 12 2 7 3 11 12 5 1 3 1 5 5 7 1 4 2 6 7 -6
Sambenedettese 13 12 3 4 5 9 11 6 2 3 1 3 3 6 1 1 4 6 8 -8
Legnano 13 12 3 4 5 13 17 6 2 2 2 7 9 6 1 2 3 6 8 -8
Monza 13 12 2 7 3 14 19 6 1 5 0 10 8 6 1 2 3 4 11 -7
Ravenna 11 12 2 5 5 13 19 5 1 2 2 6 8 7 1 3 3 7 11 -8
Pro Sesto 11 12 2 5 5 12 19 6 2 2 2 6 7 6 0 3 3 6 12 -9
Portogruaro 10 12 2 4 6 8 17 6 1 3 2 4 7 6 1 1 4 4 10 -10
Venezia* 8 12 2 4 6 13 14 6 2 2 2 9 6 6 0 2 4 4 8 -10
*2 pt di penalizzazione
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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 223,5 33 6,7727

BRIZZI 59 9 6,5556

CHIAPPARA 149,5 23 6,5

SINIGAGLIA 148,5 23 6,4565

RUBINO 213 33 6,4545

LUDI 213 33 6,4545

CENTURIONI 154 24 6,4167

GALLO 211,5 33 6,4091

EVOLA 128 20 6,4

BRICHETTO 211 33 6,3939

TOMBESI 210,5 33 6,3788

PORCARI 188 30 6,2667

MORGANTI 74 12 6,1667

PIRACCINI 24,5 4 6,125

LORENZINI 67 11 6,0909

MATTEASSI 91 15 6,0667

GHELLER 127 21 6,0476

MAGGIOLINI 84 14 6

1,2,3….vincereeeee!!!
di Thomas Giannotti

Solo due punti nelle ultime 
tre gare, non puo’ certo es-
ser questo il ruolino di chi 
aveva appena agganciato la 
vetta,serve sin da oggi torna-
re a far bottino pieno per con-
tinuare a recitare un ruolo di 
prim’ordine. Mai come sette 
giorni fa a Verona avevo visto 
cosi tanti episodi negativi a 
traverse, portiere super, errori 
sotto porta, un campionario 
di sfighe mai viste.Dalla scon-
fitta del Bentegodi ci rimane 
comunque il conforto di una 
prestazione, almeno nel pri-
mo tempo, sopra le righe, 

forse uno dei piu’ bei Nova-
ra visti quest’anno,capace 
di creare tante occasioni da 
rete, ma purtroppo sterile e 
sfortunato al momento cru-
ciale, dove forse sarebbe ba-
stato quel pizzico di cattiveria 
in piu’, un Rafael in meno e un 
po’ piu’ di accortezza tattica 
in fase difensiva. Oggi arriva 
il neopromosso Portogruaro 
dell’ex Cunico, i veneti na-
vigano nei bassi fondi della 
classifica ma sono reduci dal-
la confortante vittoria casalin-
ga contro il Ravenna, quindi 
vanno affrontati col giusto pi-

glio e con la voglia di fare bot-
tino pieno. Un applauso va 
fatto doveroso ai ragazzi della 
curva che domenica passata 
hanno sostenuto la squadra 
fino alla fine anche se solo in 
quattro giocatori hanno salu-
tato al fischio finale. Sarebbe 
ora che la citta’ rispondesse 
presente, domenica passata 
Alessandria-Como 3800 pa-
ganti, Cesena-Monza 6000 
paganti, Spal-Pro Patria 4500 
paganti, piu’ di 3000 a Reggio 
Emilia….solo a Novara non 
arriviamo a 3000?
FORZANOVARASEMPRE

CLASSIFICA MARCATORI
 TORRI Monza 7 
 RABITO Padova 7 (2 r)
 CORREA Pro Patria 7 (4 r)
 
 NIZZETTO Legnano 6 
 
 MOTTA Cesena 5 
 FOFANA Pro Patria 5 
 ZIZZARI Ravenna 5 (1 r)
 MASCHIO Reggiana 5 
 ARMA Spal 5 (2 r)
 
 CHIAVARINI Cesena 4 
 GUIDETTI Cremonese 4 
 JACOPINO Monza 4 (1 r)
      
 BERTANI NOVARA 4

contro il Portogruaro, ma-
tricola per nulla terribile per 
quanto ci può dire l’attuale 
classifica, perché i tre punti, 
oggi, non ci devono sfuggire. 
Dall’ultima volta del Fedelis-
simo è arrivato la miseria di 
un punto: pari interno col 
Pergo quindici giorni fa e 
incredibile sconfitta al Ben-
tegodi di domenica scorsa. 
Acqua passata che non ma-
cina più… Urge ora svoltare 
pagina e tornare vincenti 
imitando la striscia fortunata 
che seguì, ricordate?, l’inopi-
nato tonfo interno col Legna-
no. I punti lasciati per strada 
iniziano ad essere un po’ 
troppi; con la squadra azzur-
ra attuale, quella che sa farci 
divertire vincendo, dobbia-
mo pretendere qualcosa di 
più di un onesto campionato 
di comprimari. Questo per-
ché, nonostante tutto, siamo 

sempre là in alto a contat-
to con le prime della clas-
se; torniamo a vincere per 
non scivolare oltre… Oggi 
ci possono dare una bella 
mano anche le altre partite 
della giornata. La Pro Patria 
potrebbe avere la stessa 
dura vitaccia, da noi appena 
provata, affrontando in casa 
il redivivo Verona mentre la 
Spal viaggia alla volta di Le-
gnano su un campo che, di 
tanto in tanto, si rivela deci-
samente inespugnabile; per 
continuare anche il Padova, 
di scena a Monza, potrebbe 
vivere un intenso tranquil-
lo pomeriggio di paura così 
come la Cremonese e la 
Reggiana che, ospiti rispet-
tivamente di Ravenna e Per-
gocrema, si troveranno ad 
affrontare avversari scorbu-
tici e poco raccomandabili. 
Direi che, pronostici a parte 

che oggi evito accuratamen-
te di rendere noti, possa ba-
stare ed avanzare nel segno 
di una bella gufata collettiva 
per le regine della classifica. 
Scorrendo il tabellino odier-
no rimangono da segnalare 
le sfide tra il derelitto Vene-
zia ed il Cesena, la non facile 
trasferta del Lumezzane a 
Sesto San Giovanni e la pro-
va del nove nel centroclassi-
fica tra Lecco- Sambenedet-
tese. In definitiva però, per 
dirla in gergo ‘notaristefane-
se’, quello che accade alle 
altre non deve preoccuparci 
più di tanto; quello che deve 
accadere al Portogruaro, 
invece, penso sia ben nella 
mente dei ragazzi. Come al 
solito noi ci saremo, e con-
tro la malasorte delle ultime 
gare, sempre forte salirà il 
nostro grido: forza vecchio 
cuore azzurro!

Saluto tra due grandi allenatoriNOTARISTEFANO e REMONDINA

Vincenzo Fasoli

Novarella intervistata

A Verona è arrivata una 
di Jacopo Foradini

sconfitta. Non che sia uno scan-
dalo perdere al Bentegodi e contro 
una squadra che comunque pre-
senta una rosa di buon valore per 
la categoria. Ma tornare a casa con 
tre pere sul groppone dopo una 
partita del genere è a dir poco ir-
ritante. Domenica scorsa, senza 
esagerare, mi sento di dire che il 
Novara dal punto di vista da gioco 
ha disputato il miglior primo tem-
po della stagione insieme a quello 
contro il Venezia in casa. Nel giro di 
quarantacinque abbiamo creato un 
numero di palle gol impressionanti: 
due legni, due occasioni colossali 
in cui il portiere si è ritrovato addos-
so due tiri a botta sicura, almeno un 
altro paio di situazioni pericolose in 
cui l’estremo difensore avversario 
si è ben disimpegnato. Per i vero-
nesi due tiri e mezzo in porta. Ma 
il risultato sappiamo tutti quale è 
stato. Sicuramente la sfortuna ci 

ha messo del suo, ma non è la sola 
spiegazione a mio parere. Qualcu-
no ha cercato delle responsabilità 
nella scelta del mister di far giocare 
assieme quattro elementi molto of-
fensivi come Matteassi, Sinigaglia, 
Bertani e Rubino. Io, al contrario, 
penso che l’atteggiamento fosse 
quello giusto, la mentalità di questa 
squadra ormai è definita, ed è quel-
la di una grande, che deve andare 
su tutti i campi a provare a vincere, 
con tutti i rischi che questa scelta 
comporta. Piuttosto, secondo me 
sono due i fattori che stanno condi-
zionando gli azzurri e che ci hanno 
portato a raccogliere solo due punti 
in tre partite. Il primo, il più impor-
tante, è quello di una condizione 
fisica che in questo momento non 
è più brillante come un mese fa. E 
questo mi sembra naturale, giocare 
per una stagione ai ritmi a cui ab-
biamo giocato partite come quella 

col Verona o con la Reggiana sa-
rebbe impossibile per qualsiasi 
squadra. Si tratta di recuperare 
brillantezza e nel frattempo racco-
gliere più punti possibili, senza di-
sprezzare qualche pareggio come 
quello in casa col Pergocrema. 
L’altro fattore è l’assenza di un gio-
catore fondamentale come Centu-
rioni. Sappiamo tutti che a livello di 
titolari questa squadra non ha nulla 
da invidiare alle migliori. E’ naturale, 
però, che quando si costruisce una 
squadra in maniera senza spendere 
cifre importanti come fanno altri, le 
assenze, specie quando riguarda-
no un ruolo delicato come quello di 
Matteo, si fanno sentire, alla lunga. 
Quindi forza Matteo, abbiamo bi-
sogno di te in questa fase cruciale 
della stagione!
E adesso sotto col Portogruaro, 
questa è la partita ideale per prova-
re subito a riprendere la corsa.

ADDIO VINCENZO - (bv) Si sono svolti 
martedi scorso i funerali di Vincenzo 
Fasoli, prematuramente scomparso 
s soli 61 anni. Fasoli fu con Cesare 
Colombino l’animatore della curva in 
via Alcarotti, Fedelissimo e fondatore 
del Commandos club sempre vicino ai 
colori azzurri del Novara Calcio e del 
mitico Hockey Novara. Da parte nostra 
il ricordo e le condoglianze più sentite 
alla famiglia. Addio Vincenzino.


