
Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca

Ore d’oroOre d’oro
ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA OROLOGI PRESTIGIOSI

Via Prina, 42 - NOVARA - Tel. 0321.393772
Cell. 329.2340330

SCONTI INTERESSANTI
SU OROLOGI DI IMPORTANTI MARCHE

ACQUISTIAMO SINGOLI OROLOGI
O INTERE COLLEZIONI

AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SOSTENITORI SQUADRE CALCIO
SEZIONI: Carpignono Sesia • Momo •Confi enza •Lumellogno •Romagnano

e-mail: fedelissimo@quipo.it

46° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Via dei Cattaneo, 9 DOMENICA 29 MARZO 2009ANNO XLVI • N° 14PAGINA 4 IL FEDELISSIMO

EDICOLA
FORADINI SAMUEL
Sede Club Fedelissimi - Gadget Tradizione 1908

C.so Vercelli, 84 - Novara

Impianti TV terrestri satellitari
centralizzati e singoli

Assistenza tecnica
preventivi gratutii

A
N

T
E
N

N
A

S
E
R
V
IC

E
d
i 

O
B

IN
U

 M
A

R
C

O

DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Lo sapevate che... dietro le quinte 3° parte  di Gianni Milanesi

NOVARA - CESENA

COM’È TRISTE VENEZIA E OGGI ALTRA CAPOLISTA

VIZIATI E SENZA ONORE SALVATE LA FACCIA OGGI!!!
MISTERIOSA METAMORFOSI

INIZIO GARE

ORE 15.00

 Brichetto 1 Ravaglia
 Legati 2 Ceccarelli
 Maggiolini 3 Biserni
 Evola 4 De Feudis
 Centurioni 5 Cusaro
 Ludi 6 Biasi
 Porcari 7 Zebi
 Gallo 8 Sacillotto
 Rubino 9 Veronese
 Bertani 10 Giaccherini
 Sinigaglia 11 Motta
  
 Berti 12 Tardioli
 Virga 13 Tonucci
 Morganti 14 Lauro
 Lorenzini 15 Rossi
 Matteassi 16 Bonura
 Piraccini 17 Djuric 
 Chiappara 18 Chiavarini

 NOTARISTEFANO ALL Bisoli

A quasi 2 
anni e più 
dal suo 
“ s b a r c o ” 
a Nova-
ra, abbia-
mo voluto 
fare come 
FEDELIS-

SIMO una chiacchierata con 
Massimo De Salvo.Nessuna 
intervista clamoroso, niente 
scoop,ma solo 4 chiacchere 
tra un modesto pennivendolo 
e un giovane manager dalle 
idee chiare e dall’entusiasmo 
contagioso.
“Sei soddisfatto di essere 
a Novara?” “Sicuramente, 
quando abbiamo deciso di ri-
levare il Novara l’abbiamo fat-
to con consapevolezza ed ora 
stiamo lavorando per essere 
soddisfatti noi e soprattutto 
i tifosi azzurri. Fino ad oggi 
siamo contenti e poi i risultati 
positivi aumentano la gioia e la 
soddisfazione.”
“In un paio d’anni hai tra-
sformato tante cose hai an-

di Beppe Vaccarone

4 CHIACCHERE CON MASSIMO DE SALVO

cora intenzione si stupire i 
novaresi?”
“Non cerco le sorprese, ho in 
testa un progetto e cerco di 
portarlo avanti il più in fretta 
possibile, perché il tempo è 
tiranno e prima arrivi meglio 
gestisci certe situazioni,quindi 
spero di continuare sulla stra-
da iniziata, non per sorpren-
dere ma per raggiungere quei 
risultati che tutti noi attendia-
mo.”
“Però lavori allo stadio, No-
varello, Centenario, hanno 
stupito.”
“Mi fa piacere perché non es-
sendoci un progetto a lungo 
termine a volte le cose non 
vengono fatte. Noi abbiamo 
un progetto a medio-lungo ter-
mine e vorremmo rimanere qui 
molto tempo e mettere le basi 
per questo. E ciò dovrebbe 
essere il segnale più tranquil-
lizzante per tutti. Non faccio 
mai le cose per opportunismo 
anzi mi appassiono e cerco di 
fare il meglio possibile. Oggi 
c’è una realtà importante, se 

poi arriverà qualcuno che può 
dare di più, io non resterò qui 
per forza,ma sin quando non si 
verifi cherà io farò tutto il possi-
bile per il Novara”
“In questo periodo è torna-
to d’attualità il tema stadi di 
proprietà a che punto siamo 
col progetto?”
“Ringrazio il Comune che è 
sempre stato molto disponi-
bile al riguardo, questo è un 
momento economico critico e 
non è facile trovare partner che 
possano dare vita allo stadio.E’ 
diffi cile per tutti anche nelle 
grandi città,fi guriamoci in real-
tà più piccole trovare partner 
commerciali.Come detto gran-
de disponibilità, ma sono io a 
dover rallentare, sinchè non 
trovo partner che lo rendano 
vivo e fattibile.Io faccio un me-
stiere diverso, la sanità non il 
commerciale.”
Passiamo al presente (l’incon-
tro è avvenuto prima della Pro 
Patria ).
“Andrai sempre in panchi-
na?”
“In casa di sicuro, ci sono le 
poltrone più comode, scherzi a 
parte, molti non lo sapranno ma 

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

io sono l’addetto all’arbitro,mi 
dici che siamo in troppi ma il 
mio compito è di tener buoni 
tutti. Io faccio il paciere ad al-
tri il compito di dare la carica, 
anche se a volte è capitato che 
hanno dovuto tenere buono 
me.”
“Accornero in Lega conta? 
Visto che molti tifosi lamenta-
no una scarsa considerazio-
ne nei confronti del Novara.” 
Devo dire una cosa nell’ultimo 
mese,anche quando abbiamo 
perso,non ho nulla da recrimi-
nare sugli arbitraggi, prima fi no 
a Natale abbiamo visto episo-
di assurdi. Poi abbiamo perso 
solo per colpa nostra,mentre 
ora, dopo che ci siamo fatti 
sentire,osservo un maggio-
re equilibri. Gli errori tipo certi 
fuorigioco,certe valutazioni di 
falli, ci saranno sempre, men-
tre quando mi riferisco a certi 
arbitraggi assurdi, mi riferisco a 
quelli con la Pro Sesto, igol di 
mano, al gol regolare annullato 
a Ravenna a Sinigaglia.” “Rim-
pianti?”
 “Gioie e dolori preferisco calco-
larli a fi ne stagione, ora manca-
no 9 giornate (purtroppo dopo 

Venezia 8 ndr). Di sicuro pote-
vamo avere più punti per colpe 
nostre e altrui non li abbiamo. 
Anche se ora potremmo essere 
soddisfatti, non abbiamo fatto 
ancora nulla. Giochiamoci le 
partite che mancano e poi ve-
dremo.”
(bv) qui la chiaccherata èan-
data per le lunghe piacevol-
mente, ma dopo la Legnata 
di Venezia,mi sembra giusto 
chiudere qui l’intervista.Pen-
so che se le 4 chiacchere le 
avessimo fatte dopo Vene-
zia, avrei trovato un Massimo 
De Salva molto arrabbiato, 
anche se sono convinto che 
non avrebbe cambiato le sue 
idee generali. Di sicuro in set-
timana qualcuno avrà avuto 
le orecchie rosse e speriamo 
non solo i giocatori, perché 
una squadra non è composta 
solamente da 11 giocatori 
ma anche da un autista che 
guida e un navigatore che in-
dica lo rotta.
Com’è triste Venezia, ma noi 
dobbiamo crederci ancora. 
Forza maglie azzurre.

Sarò mol-
to più bre-
ve del so-
lito perchè 
dopo l’ina-
s p e t t a t a 

sconfi tta contro l’ultima 
in classifi ca Venezia, non 
ho voglia di commentare 
niente... forse perchè c’è 
realmente poco da dire su 
una squadra che fa la par-
tita della vita in casa con-
tro la Pro Patria e poi va a 

cadere in laguna. Cadere 
in tutti i sensi... gli azzurri 
hanno fatto proprio acqua 
e questa sconfi tta non ci 
voleva... non doveva ar-
rivare se si vuole davvero 
puntare ai play-off.
Sono delusa e questa vol-
ta non lo nascondo... mi 
sembra una commedia vi-
sta e rivista e sinceramente 
questo teatrino ha davvero 
stufato. Non me ne vorran-
no chi mi conosce e sa che 

non sono mai andata con-
tro nessuno ma la delusio-
ne è forte nel vedere pas-
sare sempre il treno buono 
e accorgersi che tu non ci 
riesci mai a salire.
Qualcuno obietterà dicen-
do che non è ancora detta 
l’ultima parola.. .è vero... 
matematicamente parlan-
do non c’è nessuna cer-
tezza ma i treni prima o poi 
fi niranno di passare.
FORZA NOVARA

Poco da dire  di Stefania Lo Curto

MISTER NOTARISTEFANO ALLA GUIDA DEGLI AZZURRI 
ANCHE PER LA STAGIONE 2009/2010

La Società Novara Calcio informa i signori giornalisti e tutti i tifosi azzurri che l’allenatore 
Egidio Notaristefano ha fi rmato in data odierna il suo rinnovo di contratto che lo 
legherà al Novara Calcio anche per la stagione sportiva 2009/2010.

Chiudo il racconto … degli operatori azzurri che la-
vorano dietro le quinte. Sergio Gemignian, un vol-
to sorridente ed amico, da lungo tempo occupato 
nella gestione ed amministrazione della burocrazia 
relativi ai biglietti, accrediti, incassi ecc. di ogni gara 
casalinga del Novara. Iniziò molto giovane come ge-

store di segreteria (lo conobbi negli anni ’70 al Bar Tagini), di biglietteria 
ed incassi dapprima per l’hockey novarese (compresa la Rotellistica di 
Roberto Bobbio che nel 1963 portò in una splendida trasferta a Bruxel-
les, mentre con il Novara Hockey vinse a Barcellona l’Euroliga e nel set-
tembre 1984 i campionati mondiali svoltisi in città), poi per la pallavolo 
femminile, il basket, il Novara Calcio e il suo settore giovanile. Il lavoro di 
Sergio è cambiato moltissimo in questi ultimi anni a seguito del Decreto 
Pisanu sulla sicurezza negli stadi: una volta doveva numerare, timbrare a 
mano e far vidimare dalla SIAE ogni singolo tagliando di ingresso (marca 
e contromarca), oggi invece ha imparato ad usare il computer ed emette 
biglietti ed accrediti elettronici, lavorando tutta la settimana - domenica 
della gara compresa -per predisporre la documentazione necessaria.
E’ un lavoro che richiede, pazienza, correttezza, grande disponibilità sia 
verso il pubblico che la Società, precisione e soprattutto grandissima fi -
ducia nel suo comportamento che si è sempre dimostrato ineccepibile. 
Complimenti! 

Francesca Giusti, è l’addetto stampa del Novara Calcio. 
Un lavoro già diffi cile e complicato per se stesso, ma che 
Francesca – bella e preparata ragazza – porta avanti con 
passione e grandi capacità. Quando il Novara Calcio inserì 
nel proprio organico la fi gura dell’addetto stampa, decise 
di adottare un tipo di informazione trasparente che non la-
sciasse spazio cioè a polemiche di sorta. Sembra quindi 

assai riduttivo, pensare che l’addetto stampa, in occasione di ogni partita 
della squadra, compili e stampi solo le “distinte” con le formazioni da di-
stribuire ai giornalisti accreditati ed al pubblico presente.
Deve invece monitorare le interviste, esserci sempre per aggiornare co-
stantemente la stampa su quel che accade dentro e fuori la squadra e la 
società, presenziare ai colloqui con i giornalisti e valutare la corrispon-
denza sui media delle battute rilasciate dai protagonisti ecc. Deve anche 
saper scrivere i testi dei comunicati stampa che sono la fotografi a mo-
mentanea della squadra e della società. Tra acquisti, infortuni, amichevoli 
e quant’altro, il calcio viaggia sempre ad alta velocità e se non si è al pas-
so con l’informazione si rischia di dare all’esterno una immagine distorta, 
in un certo senso, non rispondente alla realtà della società.
Per questo Francesca è anche il Direttore Responsabile delle testate “No-
vara Calcio Magazine” e “Il Novarello” e si preoccupa di tenere aggiorna-
to il sito internet uffi ciale della Società.



PAGINA 2 IL FEDELISSIMO PAGINA 3 IL FEDELISSIMO

COMPUTER - PERIFERICHE - NOTEBOOK

DIGITAL IMAGING - DIGITALE TERRESTRE

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
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Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it
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Novara gambero o Penelope
di Flavio Bosetti
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TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.
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L’avversario di turno:
il Cesena
di Massimo Barbero

Il Cesena ha giocato una 
sola volta nello stadio nuo-
vo di Viale Kennedy. E’ac-
caduto il 21 dicembre 2003, 
nel nostro primo campio-
nato di C1. La gara fi nì 0-0, 
ma in quella occasione si 
mise in mostra un ragazzo 
di San Martino di appena 
19 anni, al debutto nella 
categoria:Fabio Cusaro, 
oggi colonna della squadra 
romagnola che sogna l’im-
mediato ritorno in serie B.
In questi trent’anni i bian-
coneri hanno avuto tanti 
momenti di gloria. I non più 
giovanissimi ricordano l’av-
ventura in Coppa Uefa della 
stagione 76-77, terminata 
con i tedeschi dell’Est del 
Magdeburgo. In tempi più 
recenti citiamo i numerosi 
campionati nella massima 
serie a cavallo degli anni ot-
tanta e novanta, un paio con 
Marcello Lippi allenatore.
L’ultima promozione in B ri-
sale proprio al 2003-2004, 
con Castori allenatore. Fu un 
successo particolarmente 
travagliato perché la fi nale 
di ritorno con il Lumezzane 
si trasformò, in campo, in 
un’autentica rissa (dopo il 
temporaneo pari dei brescia-
ni) con annesse maxi squali-
fi che. Speriamo che Davide 
Sinigaglia (allora capocan-
noniere dei bresciani) possa 
prendersi oggi una bella ri-
vincita sul campo dalla de-
lusione di quel pomeriggio di 
giugno avanzato.
L’ennesima avventura nella 
serie cadetta è durata fi no 
alla scorsa stagione. Poi, 
dopo un’annata tribolata, 
con numerosi cambi di alle-
natori, è arrivato l’amaro ri-
torno in C. Smaltita la delu-
sione per la retrocessione, la 
società romagnola ha varato 
subito una politica davvero 
apprezzabile. Niente spese 

folli, ma fi ducia ai giovani 
di un ricco vivaio (alcuni al 
rientro dai rispettivi prestiti) 
per una squadra comunque 
molto competitiva.
La mossa vincente è stata 
l’ingaggio del tecnico Pier-
paolo Bisoli, artefi ce del 
miracolo Foligno dell’an-
no passato. L’ex mediano 
del Cagliari (e di Pistoiese 
e Viareggio) ha plasmato 
una squadra che è un mix 
di organizzazione, intensità, 
qualità e mentalità vincen-
te. Ma andiamo a scoprire 
la rosa dei romagnoli. Tra i 
pali c’è il giovanissimo Ra-
vaglia (classe 1988) lo scor-
so anno al Poggibonsi. Il 
suo vice è l’esperto Tardioli, 
classe 1970. In difesa tro-
viamo, oltre a Fabio Cusaro, 
i confermati Lauro e Biasi. 
Gli esterni sono Ceccarel-
li (ex Legnano) e Biserni. A 
centrocampo ci sono tre 
“reduci” della grande av-
ventura del Foligno dell’an-
no passato: Zebi, Bonura e 
Segarelli. In mezzo gioca De 
Feudis, da diverse stagioni 
in bianconero. Nelle ultime 
settimane ha trovato spazio 
il brasiliano Sacillotto che 
nello scorso campionato 
militava nel Perugia. Mette 
paura il tridente. Fa paura il 
tridente offensivo schierato 
quasi costantemente da Bi-
soli. Accanto a giocatori di 
nome come Motta (ex Pisto-
iese) e Veronese (ex Pavia e 
Venezia) c’è l’interessante 
Giaccherini, prodotto del vi-
vaio, lo scorso anno artefi ce 
della salvezza del Pavia con 
nove reti. Aveva cominciato 
molto bene la stagione an-
che Chiavarini, autore di 10 
gol nel passato campionato 
nel Bellaria.
A gennaio è tornato dal-
la Triestina una “bandiera” 
bianconera come il centro-

campista Piangerelli che 
aveva militato nelle fi le dei 
romagnoli dal 1993 al 1997 
in serie B.
Il Cesena aveva iniziato il 
campionato con due scon-
fi tte che non hanno intac-
cato la fi ducia della socie-
tà nell’operato di Bisoli. Il 
tecnico toscano ha potuto 
lavorare con calma, cre-
scendo una squadra che 
ha fatto, strada facendo, 
enormi progressi dal punto 
di vista del carattere e delle 
qualità. All’andata il Novara 
scese al “Manuzzi” da ca-
polista del girone, ma senza 
l’appoggio dei propri tifosi 
per una delle tante, assurde 
restrizioni. Bisoli nel dopo-
gara commentò favorevol-
mente la scelta di riempire 
il settore ospiti di bambini 
e famiglie. Chissà se ora, a 
parti invertite (in cuor nostro 
continuiamo a sperare nel 
libero accesso degli sportivi 
cesenati al “Piola”) la pense-
rà ora alla stessa maniera… 
In quell’occasione i bianco-
neri diedero una grande di-
mostrazione di personalità, 
non rinunciando a cercare la 
vittoria nemmeno una volta 
rimasti in inferiorità numeri-
ca per l’espulsione di Rava-
glia.
Nel posticipo di lunedì sera 
il Cesena ha riguadagnato 
la vetta, piegando il Pado-
va (2-1) grazie ad un gran 
colpo di testa del “nostro” 
Cusaro.
Dal punto di vista degli 
azzurri… che dire…? Col 
passare delle domeniche 
aumentano i rimpianti ed i 
bonus sciupati. Noi continu-
iamo a crederci… a patto di 
vedere in campo undici leo-
ni, non la loro sbiadita copia 
che si è esibita in Laguna 
sette giorni fa: Forza Novara 
sempre!

CESENA 47 26 14 5 7 35 22  9 3 1 22 11  5 2 6 13 11 -6
PRO PATRIA 45 26 13 6 7 42 23  9 3 2 27 7  4 3 5 15 16 -8
REGGIANA 42 26 11 9 6 27 27  7 4 2 14 10  4 5 4 13 17 -8
RAVENNA 41 26 11 8 7 37 29  8 3 2 21 10  3 5 5 16 19 -9
SPAL 40 26 10 10 6 26 20  5 5 3 9 8  5 5 3 17 12 -9
NOVARA 37 26 9 10 7 30 28  6 5 2 22 15  3 5 5 8 13 -11
PERGOCREMA 37 26 8 13 5 23 21  5 8 1 15 11  3 5 4 8 10 -11
PADOVA 37 26 10 7 9 27 26  6 5 1 15 6  4 2 8 12 20 -11
VERONA 36 26 9 9 8 27 28  6 2 4 17 14  3 7 4 10 14 -11
LUMEZZANE 33 26 7 12 7 27 25  5 6 2 18 11  2 6 5 9 14 -13
CREMONESE 32 26 7 11 8 29 29  5 5 2 15 10  2 6 6 14 19 -13
MONZA 32 26 7 11 8 33 37  5 6 2 21 15  2 5 6 12 22 -14
PORTOGRUARO 32 26 8 8 10 25 32  6 4 3 15 10  2 4 7 10 22 -15
LEGNANO 29 26 7 8 11 29 37  6 4 4 19 18  1 4 7 10 19 -18
PRO SESTO 28 26 6 10 10 25 35  5 5 3 13 12  1 5 7 12 23 -17
LECCO 25 26 4 13 9 20 25  2 5 6 10 14  2 8 3 10 11 -18
SAMBENEDETTESE 22 26 5 7 14 18 32  3 5 5 8 13  2 2 9 10 19 -22
VENEZIA (-4) 20 26 5 9 12 26 30  4 5 4 17 13  1 4 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 387,5 57 6,7982
TOMBESI 175 27 6,4815
BRIZZI 213,5 33 6,4697
PIRACCINI 134,5 21 6,4048
EVOLA 338,5 53 6,3868
CHIAPPARA 260,5 41 6,3537
LUDI 355,5 56 6,3482
CENTURIONI 259 41 6,3171
RUBINO 448,5 71 6,3169
GALLO 359,5 57 6,307
SINIGAGLIA 345,5 55 6,2818
MORGANTI 201 32 6,2813
BRICHETTO 426 68 6,2647
MATTEASSI 260,5 42 6,2024
VIRGA 49,5 8 6,1875
LEGATI 92 15 6,1333
PORCARI 379 62 6,1129
LORENZINI 231,5 38 6,0921
MAGGIOLINI 264,5 44 6,0114
LANTERI 36 6 6
BERTI 16,5 3 5,5

“...E adesso?”
di Thomas Giannotti

Solo quindici giorni fa’, 
uscivamo da questo stadio 
con l’entusiasmo quasi ai 
massimi storici, si era ap-
pena vinto il derby, contro 
la capolista e soprattutto, 
lo si era vinto meritando. 
Sembrava la domenica 
perfetta, da lì sarebbe co-
minciata anche la settima-
na perfetta, tutti pronti per 
andare in Laguna. E invece 
no, ad inizio settimana ar-
riva la notizia del divieto a 
tutti i tifosi azzurri, di se-
guire la squadra a Venezia, 
decisione come al solito 

discutibile, forse anche 
accettabile ma che come 
al solito punisce e penaliz-
za la parte grossa ed im-
portante del tifo. E vabbe’ 
dicevamo, i ragazzi vince-
ranno anche senza di noi, il 
Venezia e’ ultimo, noi siamo 
a mille. E invece no, manco 
questa soddisfazione, ma 
bensì una sonora e com-
promettente sconfi tta. Ora 
mi chiedo che succedera’ 
oggi, avranno riordinato 
le idee? Saranno pronti a 
battere anche la nuova ca-
polista Cesena o continue-

ranno la debacle? La scon-
fi tta di Venezia comincia a 
farmi un po’ meno male, la 
fi ducia non e’ tornata del 
tutto ma rimango convinto 
che ‘sta benedetta squadra 
possa almeno salvare una 
stagione non ancora com-
promessa. Come gia’ detto 
tempo dopo la gara col Ra-
venna, il destino di noi tifosi 
e’ nelle mani e soprattutto 
nei piedi di questa squadra, 
incazzati neri ed in attesa 
della svolta, possibilmente 
decisa e positiva. FORZA-
NOVARASEMPRE

Gambero d’un Novara ci risia-
mo? Neppure il tempo di gioire 
per la bella vittoria ottenuta a 
spese della Pro Patria che è arri-
vata la cocente ‘mazzata’ di Ve-
nezia che ci obbliga anche oggi 
a vincere il big match col Cesena 
per evitare di rimanere a secco 
nella corsa ai play off. More so-
lito dirà qualcuno, ma in verità 
un po’ tutti s’inizia ad averne 
abbastanza…, ci tocca ricostru-
ire il castello dei sogni da poco 
rimesso in piedi e subito crollato. 
Al momento penso non sia an-
cora giunto il tempo di fare alcu-
no tipo di bilancio (anche se si 
rischia seriamente di poterlo già 
fare, in negativo, già stasera…
ma preferisco non pensarci…) 
pur se non ci si può esimere da 
un discreto quanto impellente 
interrogativo: in defi nitiva, e mi 
rivolgo in primis alla squadra, 
quanto ci tiene questo Novara 
a giocarsi quantomeno i play off 

per tentare di raggiungere un so-
gno che noi tutti si aspetta inva-
no da ‘secoli’? La risposta deve 
arrivare dal campo oggi, o mai 
più, contro un Cesena che pure 
rappresenta un bel avversario 
per nulla facile da superare. Del 
resto queste partite (in verità 
tante, forse troppe, negli ultimi 
tempi…) ce le siamo andate a 
cercare col lanternino dilapidan-
do punti su punti contro forma-
zioni, per giunta, che ci seguono 
in classifi ca. Adesso, per il mot-
to chi è causa del suo mal…, ci 
tocca inseguire ancora speran-
do in un nuovo colpo a sorpresa. 
Serve impegno, grinta, voglia di 
lottare per tutti i 90’ per ottenere 
i risultati. Non basta affatto com-
piere il solo ‘compitino’ domeni-
cale sperando che la vittima di 
turno (vedi il derelitto Venezia…) 
s’inchini alla solo ‘presunta’ for-
za di un Novara andato in Lagu-
na per farne un sol boccone ma 

tornato come se avesse fatto un 
giro in gondola. Tempo per gli 
appelli, dopo la gara di oggi, ce 
ne sarà ben poco; forse non ce 
ne sarà più. Ho letto sul sito di 
Carlo Magretti l’ottimo ‘sfogo’ di 
Thomas che potete, se ancora 
non l’avete fatto, leggero on line 
su forzanovara.it. Ecco quello è 
un po’ il sentimento che unisce 
tutti noi tifosi stanchi di dover 
sempre tornare sui nostri passi 
non appena siamo di fronte a 
quello decisivo. Per oggi, visto 
che quello che ci interessa di 
più ce lo giocheremo tra pochi 
minuti qui al ‘Piola’, lascio a voi 
i pronostici delle gare sugli altri 
campi. Il nostro alto grido, che 
sarà ancora al vostro fi anco spe-
rando sia di buon auspicio per 
cullare nuove speranze dopo il 
90’, non può e non vuole anda-
re in naftalina prima del tempo. 
Coraggio ragazzi e sempre più: 
forza vecchio cuore azzurro!

È sempre il solito fi lm 
di Jacopo Foradini

Per una gioia che arriva, c’è 
subito una batosta dietro 
l’angolo a farci tornare sulla 
Terra. Ormai sono anni che 
assistiamo al solito copione, 
e francamente inizia a stan-
care. Non ci sono giustifi ca-
zioni per una sconfi tta come 
quella rimediata domenica 
scorsa in Laguna. Non ba-
sta il fatto che, su tre gol su-
biti, uno sia stato il classico 
tiro della domenica e l’altro 
una punizione deviata. Non 
basta il fatto che sul rigore 
forse ci poteva stare anche 
l’espulsione del portiere 
o l’incrocio dei pali colpi-
to da Bertani subito dopo 
il vantaggio. Tutto questo 
non è un’attenuante. A me 
preoccupa soprattutto la 
supponenza, la convinzio-

ne di aver già fatto propria 
la partita, la mancanza di 
umiltà che si è vista dopo il 
gol. Le grandi squadre si ri-
conoscono da questo: dopo 
il gol ‘si tira la riga’, non 
passa più nessuno, specie 
contro una squadra obietti-
vamente scadente come il 
Venezia. Mi viene in mente 
quel Novara di Foschi che ci 
regalò la C1. Quella era una 
squadra che quando pas-
sava in vantaggio giocava 
con un’autorità disarmante. 
Ho ancora davanti agli oc-
chi un Novara – Montichiari, 
quando, sotto di due gol, 
gli avversari capirono che 
non ce n’era più e inizia-
rono a far girare il pallone 
per far passare i minuti che 
mancavano al fi schio fi na-

le. E faccio il paragone con 
quest’anno, quando, a par-
te forse un paio di occasio-
ni, non ricordo una gara in 
cui si sia riusciti a chiudere 
la partita senza arrivare fi no 
al 90’ col cuore in gola. La 
consapevolezza nei propri 
mezzi è un bene solo a due 
condizioni: se è accompa-
gnata dall’umiltà e soprat-
tutto se si rema tutti dalla 
stessa parte. Sicuramente 
una di queste due compo-
nenti è mancata a Venezia. 
Che la squadra faccia teso-
ro dell’ennesima lezione che 
abbiamo ricevuto da questo 
campionato. E speriamo 
che non sia troppo tardi per 
invertire la rotta.
FORZA VECCHIO CUORE 
AZZURRO!!!

*4 pt di penalizzazione

 Zizzari (Ravenna; 2 rigori) 13 reti
 Torri (Monza) 11 reti
 Motta (Cesena; 1 rigore) 10 reti
 Correa (Pro Patria; 6 rigori) 10 reti
 Iacopino (Monza; 1 rigore) 9 reti
 Arma (Spal; 2 rigori) 9 reti
 BERTANI (NOVARA) 8 reti
 RUBINO (NOVARA) 8 reti
 SINIGAGLIA (NOVARA) 5 reti
 GALLO (NOVARA; 4 rigori) 4 reti
 BRIZZI (NOVARA) 1 rete
 CENTURIONI (NOVARA) 1 rete
 GHELLER (NOVARA) 1 rete
 MATTEASSI (NOVARA) 1 rete

CLASSIFICA MARCATORI

Intervista a Massimi De Salvo a pagina 1

A Venezia con loro si vinceva L’illusione bustocca

RICORDATO GIULIO GENOCCHIO Gli “Amici della Battaglia” nel corso delle manifesta-
zioni del 23 Marzo, hanno ricordato la fi gura Di Giulio Genocchio che nel 1965 fu presidente 
del Club Fedelissimi. Il segretario Giuseppe Millo ne ha tracciato la fi gura e ricordato epi-
sodi legati alla sua Presidenza.

Notaristefano e Bisoli mister a confronto
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