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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Lo sapevate che... dietro le quinte 2° parte  di Gianni Milanesi

NOVARA - PRO PATRIA

SFORTUNATI IN COPPA

RIALZARE LA TESTA NELLA PARTITA CHE CONTA
DIFFIDARE DELLA PRO PATRIA

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Anania
 Legati 2 Music
 Tombesi 3 Polverini
 Evola 4 Melara
 Centurioni 5 Pisani
 Ludi 6 Urbano
 Brizzi 7 Do Prado
 Gallo 8 Zappacosta
 Rubino 9 Fofana
 Bertani 10 Migliorini
 Sinigaglia 11 Toledo

 Tani 12 Gervasio
 Virga 13 Cosentini
 Maggiolini 14 Dalla Bona
 Lorenzini 15 Di Cuonzo
 Matteassi 16 Morello
 Porcari 17 Cresta 
 Piraccini 18 Mosciaro

NOTARISTEFANO ALL Lerda

Domeni-
ca scorsa 
a cam-
p i o n a t o 
fermo, il 
Novara è 
t o r n a t o 
alla vitto-

ria nel ritorno della semifi -
nale di coppa Italia, ma è 
stata la classica vittoria di 
Pirro, perché l’1a 0 ha solo 
pareggiato i conti con la 
Cremonese. 
Poi i supplementari e quan-
do già si pregustavano 
le emozioni dei rigori a 4 
minuti dalla fi ne una palla 
della domenica di Argilli ha 
beffato Brichetto che sicu-
ramente aveva battezza-

di Beppe Vaccarone

NON NE GIRA UNA BENE
to fuori la sfera, sfera che 
ha cambiato direzione per 
stamparsi prima su un palo 
poi all’altro e fi nire in rete.. 
Altro episodio della serie 
che la fortuna è cieca ma 
che la sfi ga ci vede benis-
simo…
Ma il secondo tempo col 
Ravenna e la gara di Reg-
gio Emilia ci fan ben spera-
re di aver superato la solita 
ennesima crisi invernale 
costringendoci a sperare 
che non sia troppo tardi. 
Condicio sine qua non è 
ripetere la vittoria odierna 
contro la Pro Patria, squa-
dra tribolata, ma a cui va 
tutto il rispetto per la serietà 
degli atleti che ogni dome-
nica scendono in campo. 
Da parte nostra auspichia-

mo uno stop ai vari infortuni 
e un pizzico di fortuna e di 
benevolenza del breriano 
Dio Eupalla, perché di epi-
sodi sfortunati ne abbiamo 
fatto davvero una vasta col-
lezione. Una nota di merito  
a Piraccini bomber di coppa 
e maturo per andare a fare 
disastri nelle difese della 
lega Pro. Ottimo il compor-
tamento dei Novaresi Mor-
ganti ed Evola, mentre si 
sta riproponendo trottolino 
Brizzi anima azzurra.
Fateci sognare ancora un 
po’. 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

COPPA ITALIA
Andata Cremonese Novara 1-0

Ritorno Novara Cremonese 1-1 dts

L’azzurro centrocampista 
del Novara Calcio, Fabio 
Gallo sarà il testimonial 
della campagna iscrizioni 
promossa da AIMA Novara 
Onlus (Associazione italia-
na malattia di Alheimer) per 
l’anno 2009. 
Questa mattina al Centro 

sportivo Novarello è stato 
allestito il set fotografi co 
per la realizzazione della 
locandina che veicolerà la 
campagna di AIMA Nova-
ra Onlus. Con Fabio Gallo 
hanno posato anche i pa-
zienti malati di Alzheimer. 
Al termine della mattinata 

una trentina tra pazienti e 
operatori, fra i quali anche 
Maria Biolcati, presidente 
di AIMA Novara Onlus e il 
dott. Aldo Biolcati, medico 
geriatra coord. Scientifi co 
AIMA, si sono trattenuti a 
pranzo nel ristorante di No-
varello dove hanno potuto 
gustare la cucina tipica 
della zona. 
Una splendida iniziati-
va specie per me che di 
questa terribile malattia, 
sono stato, purtroppo, te-
stimone diretto per cui mi 
sono avvicinato all’AIMA 
conoscendo persone di 
un’umanità incredibile e di 
una generosità senza pari, 
che mi ha spinto a collabo-
rare in passato e in futuro. 
(beppe vaccarone).

Il Novara per l’AIMA

Ride Mondonico medita Borgo

D O M A N IO G G II E R I
A

26/10
R

22/03
A

12/10
R

01/03
A

19/10
R

15/03

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

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 2-1 
Lumezzane-Pro Patria 5-1 
Monza-Reggiana 2-2 
NOVARA-Venezia 2-1 
Padova-Cesena 1-0 
Portogruaro-Pergocrema 0-1 
Pro Sesto-Spal 1-1 
Ravenna-Sambenedettese 1-1 
Verona-Lecco 0-0 
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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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Salire sul treno
di Flavio Bosetti

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

E-mail: novatex.paolo@libero.it

TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.
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L’avversario di oggi:
Pro Patria
di Massimo Barbero

La Pro Patria si presen-
ta al “Piola” con le cre-
denziali della capolista 
solitaria del girone A del 
campionato di prima di-
visione. Un traguardo che 
nemmeno il più incallito 
dei supporters “tigrotti” 
avrebbe sognato lo scor-
so giugno quando Zetu-
layev, con un gol beffa, 
condannò i bustocchi ad 
un’amarissima retroces-
sione in C2, all’ultimo mi-
nuto della gara di ritorno 
dei play out col Verona.
Invece, in estate, è arriva-
to il ripescaggio ed anche 
una nuova proprietà che 
ha allestito una squadra 
molto competitiva. 
Al di là delle diffi coltà so-
cietarie che riempiono 
le cronache dei giornali, 
il valore della rosa della 
squadra di Busto Arsizio 
è fuori discussione.
Uno dei pochi “supersti-
ti” della rosa del passato 
campionato è il portiere 
Anania, un giocatore che 
ha (giustamente) mol-
ti estimatori, ma che al 
“Piola” ha conosciu-
to sempre pomeriggi di 
grande sofferenza. Nel 
2002 quand’era il portie-
re della Pro Vercelli ven-
ne battuto da un colpo di 
testa di Palombo, proprio 
allo scadere. Nel 2007 ha 
raccolto, in entrambe le 
occasioni, tre palloni in 
fondo al sacco, dapprima 
con la maglia del Pavia, 
poi con quella della Pro 
Patria (per un pirotecni-
co 3-3). In difesa ci sono 
esterni di valore e qualità 
come il bosniaco Music, 

ex Padova e Barjie, ex 
Monza e Pro Sesto che 
salterà la gara di Nova-
ra per squalifi ca. Al cen-
tro troviamo difensori di 
esperienza come Morello 
(ex Lucchese), un gioca-
tore affi dabile come Ur-
bano (un altro ex del Pa-
via) e giovani emergenti 
come Pisani e Polverini.
In mezzo al campo mol-
to interessante è Zap-
pacosta, un 1988 che lo 
scorso anno militava nel 
Pescara. Con lui giocano 
il confermato Della Bona, 
Cosentini (Juventus) o 
Cristiano, ex Rimini. Sulla 
destra agisce Melara, lo 
scorso anno alla Massese 
con Correa (ex Gallipoli) 
rifi nitore. Anche l’argenti-
no salterà per squalifi ca 
la gara del “Piola”. In at-
tacco i punti di forza sono 
Toledo e Fofanà, entram-
bi in cerca riscatto dopo 
la deludente stagione 
nel Ravenna in serie B. A 
gennaio è stato fi nalmen-
te tesserato il brasiliano 
Do Prado, ex Spezia, che 
aveva debuttato nel Pe-
rugia di Cosmi nel 2004. 
Nel mercato di riparazio-
ne sono giunti anche il 
centrocampista Migliorini 
(Livorno) ed il difensore 
Cresta, un ritorno. L’alle-
natore è Franco Lerda, lo 
scorso anno alla guida del 
Pescara ed in precedenza 
tecnico del Casale. L’ex 
granata aveva “colorato” il 
postgara dell’andata con 
dichiarazioni molto sin-
golari. Peraltro anche sul 
campo, lo scorso 19 ot-
tobre, i “tigrotti” avevamo 

mostrato l’atteggiamento 
tipico di chi sa che “tutto 
gli è dovuto” con isterismi 
e proteste ad ogni fallo o 
cartellino sventolato dal 
direttore di gara.
Peccato, perché alla Pro 
Patria basterebbe, sem-
plicemente, giocare a cal-
cio per dimostrare di ave-
re un potenziale che ha 
pochi eguali in categoria. 
La corsa dei bustocchi era 
cominciata già al via del 
campionato con 6 vittorie 
consecutive iniziali che 
avevano permesso loro di 
fare il vuoto in classifi ca. 
Uno sprint analogo è 
stato lanciato a dicem-
bre con altri tre successi 
di fi la prima della sosta 
natalizia. Prima e dopo, 
Anania e compagni han-
no un po’ vissuto di rendi-
ta, forti del fatto che le av-
versarie sinora non hanno 
certo viaggiato a mille. Ad 
esempio, nel 2009 hanno 
vinto soltanto con Legna-
no e Venezia in casa, ma 
hanno, comunque, man-
tenuto la testa solitaria 
della classifi ca. Non re-
sta che aggrapparci allo 
splendido ricordo della 
gara d’andata (gol parti-
ta di Rubino, proprio allo 
scadere) per augurarci 
un’altra domenica del ge-
nere. Spesso e volentieri 
le “capoliste” sono cadute 
proprio al “Piola” in que-
sti anni di alterni risultati 
nella ex serie C1. Ovvia-
mente massimo impegno 
in campo e spalti colorati 
dal giusto entusiasmo per 
una partita molto delicata: 
Forza Novara sempre!

Pro Patria 42 24 12 6 6 39 21 13 8 3 2 25 7 11 4 3 4 14 14 -7
Cesena 41 24 12 5 7 31 21 12 8 3 1 20 10 12 4 2 6 11 11 -7
Reggiana 41 24 11 8 5 25 24 12 7 3 2 13 9 12 4 5 3 12 15 -6
Spal 37 24 9 10 5 25 18 12 4 5 3 8 8 12 5 5 2 17 10 -8
Ravenna 35 24 9 8 7 34 29 12 7 3 2 19 10 12 2 5 5 15 19 -10
Pergocrema 35 24 8 11 5 22 20 13 5 7 1 14 10 11 3 4 4 8 10 -10
NOVARA 34 24 8 10 6 27 24 12 5 5 2 20 14 12 3 5 4 7 10 -10
Padova 34 24 9 7 8 24 24 11 5 5 1 13 6 13 4 2 7 11 18 -10
Lumezzane 32 24 7 11 6 27 23 12 5 5 2 18 11 12 2 6 4 9 12 -11
Cremonese 31 24 7 10 7 28 26 11 5 4 2 15 10 13 2 6 5 13 16 -11
Verona 30 24 7 9 8 24 27 11 5 2 4 15 13 13 2 7 4 9 14 -12
Monza 28 24 6 10 8 30 36 12 4 6 2 19 15 12 2 4 6 11 21 -14
Pro Sesto 28 24 6 10 8 25 32 12 5 5 2 13 10 12 1 5 6 12 22 -14
Portogruaro 28 24 7 7 10 22 31 12 5 4 3 13 10 12 2 3 7 9 21 -15
Legnano 26 24 6 8 10 26 34 13 5 4 4 16 17 11 1 4 6 10 17 -17
Lecco 25 24 4 13 7 20 22 12 2 5 5 10 13 12 2 8 2 10 9 -15
Sambenedettese 22 24 5 7 12 18 29 12 3 5 4 8 12 12 2 2 8 10 17 -19
Venezia* 16 24 4 8 12 23 29 12 3 5 4 14 12 12 1 3 8 9 17 -20

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 345 51 6,765
BRIZZI 194,5 30 6,484
PIRACCINI 96,5 15 6,434
EVOLA 300,5 47 6,394
CHIAPPARA 242 38 6,369
LUDI 337 53 6,359
CENTURIONI 221,5 35 6,329
BRICHETTO 391 62 6,307
TOMBESI 309 49 6,307
GALLO 353 56 6,304
RUBINO 409,5 65 6,300
SINIGAGLIA 308,5 49 6,296
MORGANTI 200,5 32 6,266
MATTEASSI 242,5 39 6,218
VIRGA 49 8 6,125
PORCARI 342,5 56 6,117
LORENZINI 195,5 32 6,110
MAGGIOLINI 229,5 38 6,040
LEGATI 54 9 6.000
LANTERI 35,5 6 5,917
BERTI 16 3 5,334

“Ripetere l’andata”
di Thomas Giannotti

È dalla sfortunata fi nale 
play-off persa del 2002, 
che Novara-Pro Patria 
non ha un’importanza si-
mile, quantomeno per i 
nostri ragazzi. Se in quel-
la domenica ci giocava-
mo la C1, in questa ci gio-
chiamo buona parte delle 
speranze di rientrare nel 
giro play-off e le analogie 
sono molte come sono 
molte le “nubi” che da 
Novara se ne sono anda-
te. Se il pareggio contro il 
Ravenna era parso stato 
accolto come un palliati-
vo e se l’ottima prova di 
Reggio Emilia aveva fat-
to tornare le speranze, la 
vittoria nei minuti regola-

mentari ottenuta contro la 
Cremonese ha riportato 
in tutti la voglia di crederci 
fi no alla fi ne. 
Ovvio che oggi c’è un solo 
risultato che può rilancia-
re gli azzurri e trasforma-
re il fi nale di stagione in 
ciò che da troppo tempo 
attendiamo, ossia esser 
protagonisti fi no a giugno, 
fi no alla coda play-off. 
I primi tre posti sembrano 
diffi cilmente raggiungibili 
ma le altre due posizioni 
sono alla portata dei ra-
gazzi di Mister Notariste-
fano, artefi ci del proprio 
destino saranno solo ed 
esclusivamente loro men-
tre a noi tocca il compito 

di tifare e spingerli alla 
conquista dei tre punti, 
che come già detto sopra, 
se arriveranno avranno un 
valore superiore. 
La gara d’andata ci regalò 
un susseguirsi di emozioni 
incredibili con il gol vitto-
ria di Rubino praticamen-
te allo scadere, aprendo 
cosi le porte sette giorni 
dopo alla conquista della 
prima posizione. 
Oggi serve il tifo delle 
grandi occasioni, fi no al 
triplice fi schio, senza so-
sta perchè mai come oggi 
questa partita la possia-
mo vincere anche noi! 
FORZA NOVARA SEM-
PRE!

…. che passa oggi per non 
rischiare di rimanere a piedi 
domani. Contro la Pro Patria, 
di scena oggi al ‘Piola’, non 
ci sono storie: bisogna tor-
nare a vincere, quantomeno 
provarci fi no al 90’, per non 
vedere sfuggirci sotto il naso 
le ormai tante concorrenti a 
quel quinto posto che por-
ta ai play off che, a quanto 
pare, fa gola a molti ma nes-
suno sembra volerselo ac-
caparrare prima del tempo. 
Terminato in modo alquanto 
sfortunato il discorso coppa 
Italia, il Novara è richiamato 
agli impegni di campiona-
to col piglio della squadra 
che ha ben convinto nel 2° 
tempo col Ravenna e per 

quasi tutta la partita dispu-
tata sette giorni fa a Reggio 
Emilia. A proposito mi sen-
to di rivolgere un grande in 
bocca al lupo allo sfortu-
nato Laurent Lanteri con la 
certezza di rivederlo molto 
presto di nuovo in campo. 
Intanto oggi non mancano 
le sfi de di vero interesse: il 
derby Cremonese- Pergo-
crema (stavolta i cugini po-
veri di Crema se la passano 
alquanto meglio in classifi ca 
pur se partono leggermente 
sfavoriti nel mio personale 
pronostico odierno), Vero-
na- Reggiana e Portogruaro- 
Spal sono le sfi de alle quali 
pure noi daremo un occhio 
(beninteso dopo aver fatto 

la nostra parte contro i ‘ti-
grotti’) solo dopo il 90’. Sfi de 
delicate per opposti motivi, 
che potrebbero ridisegnare 
parte della classifi ca attuale, 
sono le partite che rimango-
no ad iniziare da Ravenna- 
Lecco per proseguire con 
Pro Sesto- Cesena, l’altro 
derby tra Monza- Legnano, 
Padova - Sambenedettese 
e Lumezzane - Venezia. Ora 
sotto con la Pro Patria; me-
mori anche della gara d’an-
data cerchiamo di bissare 
un successo che ci farebbe 
nuovamente volare. 
Noi, dagli spalti, come al so-
lito ci saremo uniti nel forte 
grido: forza vecchio cuore 
azzurro.

Considerazioni 
di Jacopo Foradini

Siamo a poco più di metà 
campionato, e forse un bi-
lancio di questa stagione si 
può già fare. Personalmen-
te, la sensazione che ho 
per tutto quello che è suc-
cesso in questi ultimi mesi 
è di delusione. 
Delusione prima di tutto per 
aver visto che come ‘peso’ 
a livello societario contia-
mo ancora meno di zero, 
nonostante una struttura 
organizzativa di prim’ordi-
ne. E ce lo ha fatto capire 
una serie di partite in cui la 
squadra era ancora in una 
condizione fi sica brillante 
condizionate pesantemen-
te da arbitraggi vergogno-
si. Io in quel periodo dicevo 
che probabilmente avrem-

mo avuto molti rimpianti 
per i punti persi, perché 
prima o poi sarebbero ar-
rivati i tempi diffi cili. I tem-
pi diffi cili sono arrivati, la 
squadra non gira più come 
in autunno, e quei punti 
ci mancano terribilmente, 
perché ci avrebbero per-
messo di affrontare questo 
periodo diffi cile in maniera 
diversa. 
Con un pizzico di sereni-
tà in più e con un po’ di 
pressione in meno, due 
componenti che possono 
fare la differenza quando 
il risultato è in bilico. Ora 
mi verrebbe da dire che la 
partita di oggi è il classi-
co dentro o fuori, l’ultimo 
treno che passa per recu-

perare la zona che conta 
della classifi ca. Ma ormai 
è un po’ di domenica che 
lo si sente dire. Una cosa 
è certa: fare risultato con 
una squadra come la Pro 
Patria, oltre a darci ossi-
geno e a farci riassaporare 
un qualcosa che ormai da 
tempo non sappiamo più 
cosa signifi chi, sarebbe 
un iniezione di fi ducia de-
cisiva. Non importa come, 
oggi il risultato che conta 
è uno solo, e per ottener-
lo servirà una prestazione 
importante. Ma se alla fi ne 
usciremo dal campo con la 
vittoria sapremo che que-
sta stagione può ancora 
regalarci un sogno.
FORZA RAGAZZI!!!

*4 pt di penalizzazione

 ZIZZARI Ravenna 14 (2 r)
 MOTTA Cesena 10 (1 r)
 TORRI Monza 10
 CORREA Pro Patria 10 (6 r)
 JACOPINO Monza 9 (1 r)
 TOLEDO Pro Patria 9
 ARMA Spal 9 (2 r)
 BERTANI NOVARA 7
 RUBINO NOVARA 7
 SINIGAGLIA NOVARA 5
 VARRICCHIO Padova 5
 GALLO NOVARA 4 (3 r)
 GHELLER NOVARA 1
 CENTURIONI NOVARA 1
 BRIZZI NOVARA 1
 MATTEASSI NOVARA 1

CLASSIFICA MARCATORI

De Mani e Piraccini prima dell’ultimo assalto

Iniziano i supplementari Virga ultimi assalti
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