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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Cari sportivi, 
scusate se 
mi permet-
to, ma sen-
to ancora la 
pelle d’oca 
addosso nel 

riesaminare le partite del Nova-
ra dove abbiamo lasciato ben 5 
punti.
Ad inizio campionato, col Mon-
za, un sospetto, poi appurato, 
tocco di “mano” ha permesso 
ai lombardi di pareggiare il con-
to: per noi 2 punti in meno (per-
ché pare che l’arbitro non vide 
l’accaduto!) e il guardalinee al-
lora dov’era??
Nella gara col Portogruaro, 
espulso il nostro giocato-
re perché non calciava dalla 
bandierina del calcio d’angolo 
e secondo il direttore di gara 
perdeva tempo, quando inve-
ce si era fermato avendo visto 
un avversario a terra dolorante 
e necessitante cure e anche il 
guardalinee aveva la bandierina 
alzata! Il Novara in quella gara 
vinceva 3-1: fi guriamoci se era 
il caso di perdere tempo. 
A Ferrara il 30 novembre altro 
goal per tocco di mano che 
condannava la nostra squadra 
alla sconfi tta: ulteriore arbitro 
che necessita di visita ocu-
lista urgente (però si chiama 
Del Giovane e si spera che in 
futuro la vista gli migliori). Nel 
programma sportivo RAI il 
“mani” di Ghetti fu addirittura 
usato come sigla di apertura 
della parte riservata alla lega 
Pro. I giornali in quell’occasio-
ne scrissero tutti che il Novara 
aveva disputato un’eccellente 
gara giocando sicuramente me-
glio dell’attuale capolista, però 
altro punto in meno in classifi -
ca. Non parliamo poi della svi-
sta arbitrale della partita con la 
Pro Sesto in cui un giocatore 
rientra in gara partendo dalla 
¾ di campo, dopo essere stato 
medicato, parte di campo in cui 
gli avversari stanno giocando la 
palla e ci beffa.
Considerando che in queste 
gare un guardalinee era di Mon-
za e con la Pro Sesto era di Bu-

sto Arsizio: vi sembra possibile 
che il giorno dopo sulla Gazzet-
ta leggo che in quarta serie a 
dirigere una gara del Nord Italia 
c’era una terna di Acireale?
Quindi deduco: la lega Pro sta 
risparmiando sul rimborso delle 
spese delle terne arbitrali? Se in 
partite tra Piemonte e Lombar-
dia, i direttori di gioco ed aiu-
tanti arrivano da città limitrofe e 
le cui squadre stanno disputan-
do il nostro stesso torneo quale 
criterio di assegnazione delle 
gare ci sfugge? Se aggiungia-
mo anche che i massimi vertici 
delle Federazioni quando ven-
gono a Novarello ed estasiati 
dichiarano  che il Novara è una 
Società sana, in regola, che 
tanto spende, e che una parte 
del loro cuore batte per i nostri 
colori, anche loro ci prendono 
semplicemente in giro? 
Ha ragione il dott. Massimo De 
Salvo a lamentarsi di sentirsi 
soggiogato da tante belle paro-
le ed il verdetto sul campo in-
vece è sempre falsato da errori 
eclatanti quando dichiara “l’ar-
bitro oggi con la Pro Sesto ha 
compiuto gravi errori clamoro-
si, non è la prima volta che tutto 
ciò accade” e conclude scon-
solato “francamente comincio 
ad essere stufo”: sono parole 
che fanno male a tutti. 
Alla fi ne io conto 5 punti in 
meno che erano già acquisiti 
se le viste degli arbitri in campo 
fossero state giuste: provate a 
mettere 5 punti in più all’attuale 
classifi ca e vedrete dove pote-

vamo essere!
In occasione di questo cente-
nario azzurro - nel mio archivio 
storico - ho ritrovato alcuni nomi 
di novaresi che hanno vestito la 
mitica “giacchetta nera” con 
successo non solo in campio-
nato italiano ma anche in cam-
po internazionale: Gianni Ca-
nestrini (uno dei pionieri arbitri 
nel 1919) che fu anche uno dei 
fondatori del Novara e poi vice 
presidente; Rinaldo Barlassina 
(nel 1924, poi internazionale 
che diresse gare dei Mondiali 
di calcio del 1934) e nel dopo-
guerra eccellente segretario del 
Novara; Piero Omodei Zorini (4 
presenze internazionali), poi di-
rigente della Società; Giuseppe 
Fortina (dopo aver militato nel 
Novara, arbitrò dopo la 2° guer-
ra mondiale in serie B e 4 parti-
te in serie A); negli anni ’50 Gio-
vanni Ubezio (9 presenze con 
qualifi ca di arbitro internaziona-
le) e poi non dimentichiamo, in 
tempi ben più recenti in serie B, 
l’amico Sergio De Marchi.
Scusate lo sfogo, ma il nervo-
sismo che ho accumulato non 
mi è ancora passato; uniche 
note confortanti è che mentre 
sto redigendo il pezzo che leg-
gete, dal campo di Lumezzane 
mi giunge il risultato fi nale del-
la gara: un rigore di Gallo por-
ta alla VITTORIA AZZURRA e, 
dopo ben 28 anni, siamo anche 
qualifi cati per la fase fi nale di 
Coppa Italia.
Un motivo in più per augurare a 
tutti Buone Feste ed un sereno 
e radioso 2009, naturalmente 
vestito di AZZURRO DOC no-
varese.

Le vecchie giacchette nere, ora multicolor… ovvero… di Gianni Milanesi

Q u e s t a 
settimana 
è dovero-
so un ri-
cordo e un 
pens ie ro 

per il caro Aldo Stanglino 
che è venuto a mancare la 
settimana scorsa.
Ero piccolina quando ve-
nivo a vedere il Novara e 
lui era già li, davanti all’en-
trata a chiedere biglietti o 
abbonamenti...ed io me lo 
ricordo lui così alto ed io 
così piccina... 
Sono cresciuta...il tempo 
passava...ma lui era sem-
pre li al suo posto...fi no a 
quando non sono arrivate 
le maschere della lega e 
così lui ha continuato il suo 
“lavoro” al palazzetto dello 

sport per le partite dell’ho-
ckey con il suo consueto 
amore per lo sport nova-
rese.
Era un’istituzione, una fi gu-
ra rassicurante, sapevi che 
c’era e quando lo vedevi 
non mancava mai di farti 

uno dei suoi sorrisi.
Mi mancherà questa pre-
senza e spero che anche 
da lassù o ovunque sia 
possa continuare a segui-
re l’andamento dello sport 
della sua amata Novara. 
Ciao Aldo

Ciao Aldo!  di Stefania Lo Curto

NOVARA - CREMONESE

SERATA DI GALA

VA NOVARA SULL’ALI DORATE
RITORNA LA CREMO COL SUO “MONDO” 

INIZIO GARE

ORE 20.45

 Brichetto 1 G. Bianchi
 Gheller 2 Rizzo
 Maggiolini 3 Pesaresi
 Evola 4 Fietta
 Lorenzini 5 A. Bianchi
 Ludi 6 Viali
 Porcari 7 Ferrarese
 Gallo 8 Vitofrancesco
 Rubino 9 Graziani
 Bertani 10 Saverino
 Sinigaglia 11 Guidetti
  
 Berti 12 Paoloni
 Morganti 13 Argilli
 Tombesi 14 Cremonesi
 Amato 15 Tacchinardi
 Piraccini 16 Pradolin
 Brizzi 17 Gherardi 
 Chiappara 18 Temelin

NOTARISTEFANO ALL Mondonico

Feste na-
talizie con 
n o t t u r n a 
col botto. 
In postici-
po televi-
sivo il No-
vara riceve 

la Cremonese  del ripescato 
Mondonico e deve fare di tut-
to per restare nella zona calda 
della classifi ca.I grigio rossi 
arrivano scottati dall’ultima 
sconfi tta di campionato e 
vorranno vendere cara 
la pelle. Una partita da 
affrontare cinicamen-
te, come è stato fatto a 
Lumezzane e che sicu-
ramente l’apporto del 
pubblico sarà determi-
nante amche se le con-
dizioni climatiche non 
saranno delle miglio-
ri. I tifosi hanno già 
scaldato la voce mar-
tedì sera traformando 
il Coccia in una cur-

di Beppe Vaccarone

COMINCIAMO BENE
IL SECONDO SECOLO

va infernale durante la serata 
fi nale del Centenario. Quindi 
non ci resta che attendere la 
ciliegina sulla torta di un 2008 
decisamente positivo. 
Ma come tradizione vuole è 
anche il momento degli augu-
ri.
Un pensiero commosso va a 
coloro che ci hanno lasciati  
come Aldo, Vincenzo e tanti 
altri che hanno preso posto 
nella tribuna del cielo.
Auguri poi ai nostri 
sponsor,senza i quali non si 
ripeterebbe il miracolo di tro-
varci da 45 anni.
Auguri a Massimo De Salvo, 
allo staff tecnico e a tutti i no-
stri giocatori, a tutto lo staff 
che ruota intorno al Novara.
Un ringraziamento per il 
lavoro svolto per noi da 

Francesca Giusti e Silvia 
Colombino a Simona, 

Giovanni e a tutti 
quanti rischiamo di 
dimenticare.
Un abbraccio fra-

terno ai giovani tifosi 

che sono sempre stati presenti 
in ogni stadio a incitare i ragaz-
zi in azzurro, in questo periodo 
che fare i tifosi “veri” è molto 
più diffi cile di una volta coi veti, 
le Daspo e tutte quelle limita-
zioni imposte per colpa di qual-
che imbecille. 
Un ringraziamento ai miei colla-
boratori-amici sempre puntuali 
e a tutto il Club Millo e Lo Curto 
in testa . Ed infi ne l’augurio più 
segreto e inconfessabile che 
tutti portiamo nel cuore……
Buon 2009 e
 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
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Cremonese-Cesena 1-2 
Lumezzane-NOVARA 0-1 
Padova-Reggiana 0-0 
Portogruaro-Legnano 2-0 
Pro Sesto-Pergocrema 1-0 
Ravenna-Venezia 0-0 
Sambenedettese-Pro Patria 0-3 
Spal-Lecco 1-1 
Verona-Monza 2-1

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

Cesena-Reggiana 1-2 
Legnano-Padova 4-4 
Lumezzane-Verona 0-0 
NOVARA-Sambenedettese 2-0 
Pergocrema-Ravenna 1-1 
Pro Patria-Lecco 1-0 
Pro Sesto-Cremonese 0-2 
Spal-Monza 1-1 
Venezia-Portogruaro 3-0

Festa fi nale del centenario, Coccia esauritissimo

1° di ritorno

a sinistra il novarese Barlassina
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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

G V N P F S G V N P F S G V N P F S MI
totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE GIRONE A ANNO 2008/2009

Facciamoci un bel regalo 
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
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ROBERTO CARRARA
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concessione di:
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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:
la Cremonese
di Massimo Barbero

Ci sono notti che hanno un 
fascino speciale. Quella della 
sfi da con la Cremonese a tre 
giorni dal Natale ed ad una 
settimana scarsa dal giorno 
preciso del centenario rac-
chiude una magia tutta parti-
colare.  Era dal 14 aprile 2003 
che non si giocava una partita 
di campionato in notturna nel 
nostro stadio. Quella sera il 
Pavia strappò un 1-1 che an-
ticipava la promozione in C1 
della truppa di Torresani. Ma 
la “zuccata” di Cioffi  a due mi-
nuti dalla fi ne ci evitò la beffa 
di vedere i nostri rivali festeg-
giare nel nostro stadio.
L’anno scorso il posticipo te-
levisivo con la Pro Sesto saltò 
a causa del rinvio decretato 
all’intera domenica sportiva 
successiva alla morte di Ga-
briele Sandri. Chissà se anche 
davanti alla telecamere di Rai-
sportsat si sarebbero ripetute 
quelle stranezze che da anni 
accompagnano le nostre ca-
salinghe con la squadra della 
famiglia Pasini…
Ma torniamo alla Cremonese, 
un leone ferito. La grande fa-
vorita del campionato si ritro-
va, al momento, persino fuori 
dalla zona play off. Forse la 
delusione dello scorso anno 
non è stata ancora assorbita. 
Dopo la vittoria di Cittadella 
nella gara d’andata della fi na-
le, la serie B pareva davvero 
ad un passo. Invece nella gara 
di ritorno allo “Zini” è succes-
so l’incredibile: i granata han-
no ribaltato il risultato con un 
clamoroso 3-1. 
In estate il presidente Arvedi 
ha dato mandato al dg Sandro 
Turotti (ex Biellese, Pro Vercelli 
ed Albinoleffe) di costruire una 
squadra ancora più forte. Al 
posto del promettente Sirigu, 
è stato ingaggiato dall’Ascoli il  
portiere Paoloni. Il posto da ti-

tolare però appartiene sempre 
al navigato Bianchi, una ban-
diera della società cremonese. 
Dal defunto Spezia sono stati 
ingaggiati alcuni “pezzi da no-
vanta”: il difensore Bianchi, 
il centrocampista Saverino 
(da gennaio 2008 all’Ascoli) e 
soprattutto il bomber Massi-
miliano Guidetti. A rinforzare 
la retroguardia sono giunti an-
che l’esperto Rizzo (Perugia) 
e l’esterno sinistro Pesaresi, 
l’anno scorso a Trieste, ma 
con trascorsi importanti an-
che in serie A (Lazio, Sampdo-
ria). Tra i confermati citiamo i 
“navigati” Argilli e Viali (che 
rientrerà a Novara dalla squa-
lifi ca) l’ex spezzino Rossi ed il 
promettente Cremonesi.
A centrocampo oltre a Sa-
verino sono giunti Gori ed il 
giovane Gherardi (Albinoleffe) 
nonchè il mancino Prado-
lin (Venezia). Tra i confermati 
citiamo l’esterno Ferrarese 
ed il centrale Carotti. Senza 
dimenticare il bulgaro Cho-
makov , i collaudati Fietta e 
Tacchinardi ed il promettente 
Vitofrancesco. Sono state su-
bito rinnegate le scelte di mer-
cato di un anno fa con l’asse 
centrale Colucci-Zauli che è 
stato sostituito dopo un solo 
campionato.
In avanti con Guidetti ci sono 
ancora Graziani e Temelin. 
Alle loro spalle scalpita l’inte-
ressante Coda, l’anno scorso 
a Crotone.
Insomma un’autentica “coraz-
zata” che aveva cominciato nel 
migliore dei modi con il suc-
cesso di Sesto San Giovanni, 
il 3-1 a Verona ed i pareggi a 
reti bianche contro Venezia 
e Spal. Il primo campanello 
d’allarme è suonato alla quinta 
giornata con la sconfi tta inter-
na con il Portogruaro, seguita 
da un altro scivolone a Lecco.  

Il 3-1 alla Pro Patria ha dato il 
via ad un’altra serie positiva di 
cinque partite interrotta dal 3-2 
rimediato in extremis a Pado-
va a metà novembre. Da quel 
momento la truppa grigioros-
sa ha continuato a balbettare: 
un’altra sconfi tta a Ravenna, 
una preziosa vittoria interna 
con il Monza eppoi altri due 
scivoloni a Reggio Emilia ed 
in casa con il Cesena. Risultati 
che non rendono giustizia al 
potenziale di una squadra che 
rimane “la favorita” del girone.
La sconfi tta con i romagnoli 
ha segnato la fi ne dell’avven-
tura di Ivo Iaconi sulla panchi-
na della Cremonese. Società 
e tecnico, dopo un giorno di 
rifl essione, hanno deciso per 
la risoluzione del contratto. Al 
suo posto è stato richiamato 
Emiliano Mondonico, già alla 
guida dei grigiorossi nella pas-
sata stagione. Per l’ex granata 
si tratta dell’ennesimo ritorno 
nella città del Torrazzo. Proprio 
a Cremona era cominciata la 
sua brillante carriera di allena-
tore con la squadra che lanciò 
Vialli e che raggiunse la A per 
la prima volta nel 1984
Forse incontriamo la Cremo-
nese nel momento peggiore. 
I grigiorossi saranno caricati 
al massimo e vorranno co-
gliere un risultato positivo che 
interrompa la crisi prima della 
sosta natalizia. Uno stimolo 
in più per riempire il “Piola” 
in questo lunedì sera molto 
speciale. Dobbiamo onorare 
al meglio il nostro centenario, 
facendo vedere ai pantofo-
lai novaresi ed all’Italia intera 
quant’è grande l’amore per la 
nostra squadra! Sarà sugge-
stivo farci gli auguri di Buon 
Natale e felice 2009 al “Piola”. 
Tutti allo stadio e Forza Nova-
ra sempre!

Pro Patria 30 16 9 3 4 27 13 8 5 2 1 16 3 8 4 1 3 11 10 -3
Spal 28 16 7 7 2 21 12 8 3 5 0 6 3 8 4 2 2 15 9 -3
NOVARA 27 16 7 6 3 21 15 8 5 2 1 15 8 8 2 4 2 6 7 -4
Padova 26 16 7 5 4 21 17 8 4 4 0 12 5 8 3 1 4 9 12 -5
Cesena 25 16 7 4 5 21 15 8 5 2 1 13 6 8 2 2 4 8 9 -6
Reggiana 24 16 6 6 4 17 19 7 3 2 2 7 7 9 3 4 2 10 12 -5
Verona 23 16 5 8 3 17 15 8 5 1 2 13 9 8 0 7 1 4 6 -6
Cremonese 22 16 6 4 6 20 18 8 5 1 2 14 9 8 1 3 4 6 9 -8
Monza 19 16 4 7 5 18 23 8 3 5 0 13 8 8 1 2 5 5 15 -9
Lumezzane 18 16 3 9 4 16 14 9 3 4 2 12 8 7 0 5 2 4 6 -10
Pergocrema 18 16 3 9 4 12 14 8 1 6 1 7 7 8 2 3 3 5 7 -9
Ravenna 18 16 4 6 6 17 22 8 3 3 2 10 9 8 1 3 4 7 13 -10
Pro Sesto 18 15 4 6 5 15 20 8 4 2 2 8 7 7 0 4 3 7 13 -9
Venezia* 16 16 4 6 6 18 16 8 3 3 2 11 7 8 1 3 4 7 9 -10
Legnano 16 16 4 4 8 19 26 8 3 2 3 10 12 8 1 2 5 9 14 -12
Portogruaro 16 16 4 4 8 15 24 8 3 3 2 10 7 8 1 1 6 5 17 -12
Sambenedettese 16 16 4 4 8 11 20 8 2 3 3 4 9 8 2 1 5 7 11 -12
Lecco 14 15 2 8 5 13 16 7 1 3 3 6 8 8 1 5 2 7 8 -10
*2 pt di penalizzazione

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

42^ edizione 2008/2009

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 304,5 45 6,7667

GALLO 252,5 39 6,4744

CHIAPPARA 181 28 6,4643

LUDI 232 36 6,4444

BRIZZI 103 16 6,4375

SINIGAGLIA 205,5 32 6,4219

CENTURIONI 154 24 6,4167

RUBINO 288 45 6,4

EVOLA 204,5 32 6,3906

BRICHETTO 286,5 45 6,3667

TOMBESI 247 39 6,3333

MATTEASSI 169 27 6,2593

MORGANTI 131 21 6,2381

PORCARI 241,5 39 6,1923

LORENZINI 142 23 6,1739

GHELLER 202,5 33 6,1364

PIRACCINI 24,5 4 6,125

MAGGIOLINI 140,5 23 6,1087

Un grande Novara,
con l’abito da sera!!!
di Thomas Giannotti

Sara’ che non ci siamo 
abituati,sara’ quello che 
volete ma esser qui stase-
ra ha un suo fascino tutto 
particolare,per la posta in 
palio,per la possibilita’ di 
girare a trenta punti e pas-
sare un Natale decisamente 
Azzurro,per dare l’ennesimo 
segnale a tutti che questo No-
vara e’ diventato grande,con 
questi ragazzi, questo tecni-
co e questa societa’.
Fare bottino pieno quest’oggi 
ha un valore doppio,per clas-
sifi ca e morale e anche per 
allontanare ulteriormente un 

brutto cliente come i grigio-
rossi dalla lotta per la vittoria 
fi nale.
La bella ed importante vittoria 
di otto giorni fa’ a Lumezzane 
non puo’ che aver caricato 
tutti al massimo,il viatico giu-
sto per decidere di mollare 
pantofole,telecomando e di-
vano e rispondere “presente” 
alla chiamata della curva ed 
esser fi nalmente il dodicesi-
mo uomo in campo,capace 
di dare la spinta ai ragazzi 
fi no alla conquista della vitto-
ria. Questa sera ho come la 
sensazione che si respirera’ la 

stessa aria di quel memorabile 
martedi a Marassi,l’atmosfera 
che si respira negli stadi 
dove si gioca il calcio che 
conta,prepariamoci,perche’ 
vada come vada,sono sem-
pre piu’ convinto che sta 
per arrivare anche la nostra 
ora…e magari sta per passa-
re di qua Babbo Natale,con 
tre punti nel sacco dei 
doni!Buon Natale a tutti i ti-
fosi azzurri,buon Natale ai ra-
gazzi e al Mister,Buon Natale 
Novara Calcio,Buon Natale 
Vecchio Cuore azzurro!
FORZANOVARASEMPRE

CLASSIFICA MARCATORI

 MOTTA Cesena 9 (1 r)
 
 TORRI Monza 8 
 ARMA Spal 8 (2 r)
 
 NIZZETTO Legnano 7 
 RABITO Padova 7 (2 r)
 TOLEDO Pro Patria 7 
 CORREA Pro Patria 7 (4 r)
 ZIZZARI Ravenna 7 (2 r)
 TIBONI Verona 7 (1 r)
 
 BERTANI NOVARA 6 
 FOFANA Pro Patria 6 (1 r)
      

…….contro la Cremo-
nese, impacchettiamolo 
per bene (con tanto di 
fi occhetto di rito) e pas-
siamo tutti insieme un 
Natale tranquillo e sere-
no in attesa di un girone 
di ritorno che si prean-
nuncia già tutto da segui-
re. Anche quest’anno, di 
questi tempi, siamo ben 
ancorati lassù in classi-
fi ca e solo il fatto di es-
serci è già un merito per 
un Novara fi nora parso 
sempre vivo nella lotta 
al vertice fi n dall’avvio 
di stagione. Merito an-
che dell’ultimo exploit 
a Lumezzane che ha ri-
portato i tre punti da una 
trasferta (non succede-
va dalla vittoria di Busto 
contro la Pro Patria) e 
ha forse, lo speriamo in 
tanti di vivo cuore, mes-

so defi nitivamente una 
pietra sopra ai tanti for-
se troppi dubbi arbitrali 
patiti nel corso del giro-
ne d’andata. In casa del 
Lume si è vinto di rigore 
(sacrosanto per giunta) 
ma con una prova di for-
za davvero encomiabile 
da parte di ogni azzurro 
sceso in campo. E’ in-
somma un buon perio-
do di forma, culminato 
la scorsa settimana con 
l’accesso alle semifi nali 
di Coppa Italia di Lega 
Pro che fanno di que-
sto periodo natalizio uno 
dei più belli degli ultimi 
anni. Oggi, una volta 
tanto, non dovrò anno-
iarmi con i pronostici 
della giornata. Tutte le 
altre avversarie hanno 
già giocato ieri l’ultima 
fatica del 2008; stasera 

tocca solo a noi chiude-
re per bene una stagio-
ne del Centenario che si 
è già messa sulla via più 
apprezzata e dignitosa. 
Siamo sotto i rifl ettori e 
sotto le telecamere del-
la Rai per una diretta tv 
che può e deve regalar-
ci un’altra gioia. Contro 
la Cremonese, segnata 
dall’ultimo passo falso 
interno col Cesena e 
quindi desiderosa di ri-
scatto, non sarà facile; 
tuttavia ci corre l’obbli-
go di provarci come del 
resto sempre abbiamo 
fatto. Con tantissimi sin-
ceri auguri di buon Na-
tale e felice 2009 a tutti 
continuiamo anche sta-
sera la nostra festa uniti 
nel sempre più forte gri-
do: forza vecchio cuore 
azzurro!  

Sempre presenti

Gioia in panchina per Massimo De Salvo

Fabio Gallo match winner a Lumezzane

di beffa in beffa 
di Jacopo Foradini

Non abbiamo neanche fatto 
in tempo ad arrabbiarci per il 
gol di mano di Ferrara, che è 
arrivata l’ennesima presa in 
giro contro la Pro Sesto. Più 
che il risultato, che comun-
que ci costa altri due punti 
che speriamo non si faccia-
no sentire a fi ne campiona-
to, sono altre le cose che mi 
fanno arrabbiare. La prima 
è il fatto che mister Sala ha 
potuto esibirsi indisturbato 
in campo e fuori, prendendo 
in giro tutti, durante e dopo 
la partita. Io penso che per-
sonaggi del genere facciano 
male al calcio, e dovrebbe 
essere responsabilità delle 
società evitare che propri 
tesserati si abbassino ai li-
velli a cui è sceso l’allenatore 

della Pro Sesto due domeni-
che fa. La seconda è il fatto 
che ancora una volta una 
terna di incompetenti (per-
ché di questo si tratta, visto 
che nell’episodio incriminato 
è stato palesemente viola-
to il regolamento) ha potuto 
fare il bello e il cattivo tem-
po. Tanto c’è sempre l’usci-
ta posteriore ad evitare che 
chi sbaglia si trovi di fronte i 
tifosi arrabbiati. Meno male 
che i ragazzi sono riusciti a 
riscattarsi subito a Lumez-
zane, portando a casa tre 
punti fondamentali. Con un 
rigore che naturalmente era 
talmente evidente che an-
che un cieco avrebbe potuto 
vederlo. Per la serie, stiamo 
sicuri che se a noi ci danno 

qualcosa non è mai regalato. 
E, pensandoci bene, non c’è 
una partita in cui quest’an-
no gli azzurri siano usciti 
dal campo con un qualsiasi 
regalo arbitrale. In genere si 
dice che a fi ne stagione gli 
errori si equilibrano e io sono 
sempre stato convinto di 
questo, almeno fi no ad oggi. 
Vedremo cosa succederà nel 
girone di ritorno.
Adesso è la volta della Cre-
monese. Una partita impor-
tantissima, che con il posti-
cipo potrebbe anche avere il 
pubblico delle grandi occa-
sioni. Sarebbe bello, perché 
questa squadra lo merita.
FORZA NOVARESI, TUTTI 
ALLO STADIO
ALE’ NOVARA!!!

INIZIO PARTITA ORE 20.45 LUNEDI’ 22 DICEMBRE
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