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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Onore ai giovani di Gianni Milanesi

NOVARA - Lumezzane

INDEGNI DELL’AZZURRO

GIOCATE CON ALTRI COLORI.
UN CENTENARIO DISONORATO 

  Brichetto 1 Gazzoli
 Legati 2 Nicola
 Tombesi 3 Pini
 Evola 4 Ciasca 
 Centurioni 5 Emerson
 Ludi 6 Pisacane
 Matteassi 7 Pintori
 Brizzi 8 Coletto
 Rubino 9 Maniero
 Bertani 10 Silvestri
 Lanteri 11 Pesenti

 Berti 12 Zaina
 Morganti 13 Ghidini
 Agnesina 14 Dadson
 Brivio 15 Desideri
 Chiappara 16 Lo Iacono
 L. Piraccini 17 Zanardini
 Sinigaglia 18 Dal Bosco 

 NOTARISTEFANO ALL Menichini

Ora non 
p r e n d e -
temi per il 
solito vec-
chio rom-
p icog l io -
ni, ma la 
mia storia 

d’amore col Novara in queste 
ultime settimane ha subito 
brutte sferzate. Per me l’onore 
della MAGLIA AZZURRA con-
ta ancora moltissimo, è quella 
maglia di un azzurro cielo che 
indossavano i miei beniamini 
nell’ultimo campionato di se-
rie A, quella che si lasciavano 
toccare come una reliquia,m 
che odorava di olio canforato 
e che al termine delle gare era 
zuppa di sudore o infangata 
sino all’inverosimile. In questi 
decenni il Mio Novara me ne 
ha fatte patire di tutti i colori.
Ho dovuto comprendere che 
il calcio professionistico non 
faceva più per Noi. Ho cono-
sciuto ragazzi, uomini (molti 

di Beppe Vaccarone

Andiamo al mare che è meglio
non ci sono più) di una sim-
patia e semplicità disarmante 
ma soprattutto professionisti 
seri (come Lodetti Toschi Dol-
cetti Scienza Balacich senza 
scomodare i nomi ancor piu 
grossi) gente che come Italo 
Alaimo ho lasciato la vita su 
un cicloergometro per vestire 
questa maglia azzurra.Dirigen-
ti appassionati che buttavano 
ogni lira nel Novara, senza ri-
cevere gratificazioni, tecnici, 
come Parola che dopo 5 anni 
anni chiedevano il permesso di 
lasciare Novara e andare vin-
cere scudetti a Torino. Poi una 
caduta dietro l’altra ma con 
somma dignità e senza mai 
fallire nonostante certe estati in 
cui non si sapeva cosa avrem-
mo fatto l’anno dopo. Troppo 
poco durò l’esperienza Arma-
ni/Cedrati e poi via al bricolage 
calcistico con personaggi il cui 
limite tra il bene e il male diffi-
cilmente si scorge.
E proprio in vista del CEN-
TENARIO l’arrivo di Massimo 
De Salvo, grandi potenzialità, 

grande energia, ma purtrop-
po poco tempo da dedicarsi 
a quella creatura che avrebbe 
voluto crescere, dovendo ri-
correre , in buona fede a gente, 
che all’atto pratico si è dimo-
strata scarsa.Inutile fare nomi, 
basta fare la spola tra Nova-
rello e il Piola. Per cui come 
consigliavo sull’ultimo numero 
di due anni fa e dell’anno scor-
so, l’unico mio consiglio spas-
sionato a Massimo non resta 
che il solito:”Ramazza in mano 
e via…”e magari la stessa ra-
mazza usarla verso coloro che 
sono venuti a leccarsi i baffi a 
Novarello parlando bene della 
storia del Novara, a caccia di 

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

L’ultima partita in casa...ultima 
inutile gara davanti al proprio 
pubblico..e tra due settimana 
si tireranno le somme di questo 
deludente campionato.
Stavolta siamo giunti al momen-
to in cui qualcuno dovrà dare 
delle risposte e dovrà dimostrare 
qualcosa perchè i tifosi azzurri 
questa volta sono proprio stufi 

di questo ambiente e di que-
sti brutti giochetti fatti alle loro 
spalle.
Novarello??? Bello ma inutile se 
continui a rimanere in C1...feste, 
celebrazioni e quant altro per il 
centenario???? Tutto molto inte-
ressante ma sempre molto inu-
tile visto che nell’anno del cen-
tesimo compleanno si pensava 

che potesse essere quello giusto 
per la tanto attesa serie B.
Sarà un’estate diversa quella 
che vivremo quest anno...e spe-
ro vivamente che ci sia qualche 
sconvolgimento e una bella ripu-
lita...basta falsità ma solo voglia 
di vincere.
FORZA NOVARA...quello vero 
però... 

Un Girone di Ritorno dadimenticare. Sergio 
Borgo verso l’addio. E Notaristefano? Era 
iniziato tutto contante speranze. Il traguardo 
minimo dei Play Off; un bel girone di anda-
ta, con un bel gioco e tanto attaccamento 
ai colori azzurri. Sta finendo tra i fischi e una 
cocente delusione. Tifosiinviperiti; gli ultras 
delusissimi per tante appassionate trasfer-
te finite con prove indecorose da parte dei 
proprii beniamini. Il sogno della “B” svanito 
troppo presto..

Tra gennaio e marzo si è “sciolto”come neve 
al sole il Novara. Ora ci sarà presumibilmente 
una mezza rivoluzione, lo stesso A.D.  De Sal-
vo è cosciente di questo naufragio.
Difficile come sempre trovare colpe. In questi 
momenti è persin troppo facile “sparare” su 
tutto e tutti.
Certo colpe ce ne sono e pure tante.
Ma bisognerà ragionare con calma e chi non 
avra’ piu’ stimoli ,o ha clamorosamente fallito 
dovrà farsi da parte.

Tutti utili ma nessuno indispensabile si dice.... 
Che gli errori servano per programmare la 
prossima stagione in modo ponderato ma 
con fermezza. Ci sarà bisogno di gente con-
vinta e forse puntare piu’ sui giovani che su 
giocatori troppo vecchi e un po’ demotivati 
, come forse si e’ visto, spercie nel girone di 
ritorno.
Un arrivederci al prossimo anno... questo del 
centenario non è purtroppo finito come tutti 
speravamo per i gloriosi colori azzurri.

FORZA NOVARA (QUELLO VERO)…  di Stefania Lo Curto

ULTIMO ATTO DI UNA STAGIONE FINITA MALE…  di Roberto Carrara

voti Federali.La dimostrazione 
è che il Lega contiamo quanto 
il due di picche.
Per quello che sono addolora-
to e deluso. Per me di questa 
squadra possono andare via 
tutti (Morganti Brizzi e Ciccio 
a parte quelli che io identifi-
co nelle bandiere).Onore alla 
Beretti che ci da speranze nel 
futuro e un cammino fatto coi 
piedi per terra ma da gente con 
la testa sul collo e con un unico 
obiettivo il Bene del Novara.
Spero che Massimo non si la-
sci abbattere dalla difficoltà 
dell’impresa e scacci le lusin-
ghe delle sirene che già volteg-
giano.

PS: Dopo decenni di lontananza 
dal mondo agonistico della pal-
lavolo l’altra sera mi sono recato 
al Village (prima volta in vita mia 
in quanto più teatro di parate 
politiche specie sotto elezioni) 
.Ebbene devo fare i complimenti 
a tutti, Uno staff giovane moder-
no e attivo e l’idea di raggiunge-
re qualcosa di grande. Il tutto in 
un ambiente sano che mi ha fat-
to seriamente pensare a quanto 
malato sia il calcio e i suoi Con-
torni. AUGURI RAGAZZE Dopo 
l’Hockey (NO KOMMENT) qual-
che scudetto ci starebbe bene 
a Novara. Per il resto domenica 
è previsto tempo bello e il mare 
è vicino….

INIZIO GARE

ORE 15.00

D O M A N IO G G II E R I
Cremonese - Reggiana 3-2
Lumezzane - Pergocrema 0-2
Padova - Lecco 2-1
Portogruaro - Pro Patria 0-1
Pro Sesto - NOVARA 2-0
Ravenna - Monza 0-0
Sambenedettese - Legnano 1-0
Spal - Cesena 0-1
Verona - Venezia 2-2

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

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

ONORE ….AI GIOVANI 
Cari amici sportivi, eccoci anche quest’anno alla fine della nostra avventura casalinga di 
questo campionato (quello dei 100 anni azzurri!) e, come una fotocopia, si ripete la storia di 
sempre. Campionato costoso ed inutile e chi ha sostenuto tutte le spese sarà ancora più 
amareggiato di tutti noi tifosi. 
Siamo stati bravi – dico SIAMO – perché non mi va di dire SONO stati, siamo tutti nella 
stessa barca e quindi ripeto siamo stati bravi nell’andata e, poi il fatal Natale, come sempre, 
e la sospensione del campionato ci hanno bloccato il brioso ritmo dell’andata e, come una 
lenta frana, siamo scivolati verso valle, ritrovandoci ora ad essere non solo amareggiati ma 
anche molto molto delusi. 
E’ vero che la colpa è solo nostra, se non sappiamo centrare lo specchio della porta, vedi i 
goal già “fatti” ma clamorosamente falliti con Verona, Cesena, Spal e, guarda caso, i nostri 
avversari pur con uno o due tiri al massimo in porta non solo ci raggiungono ma spesso ci 
battono. Parliamoci chiaro cari tifosi, per esempio, con la Spal fino all’80 tutti applaudivamo 
sia l’uno che l’altro giocatore. Vi ricordate? Poi dopo il goal degli avversari, tutti siamo 
diventati scettici, difficili ed abbiamo visto solo errori (per chi si è fermato sino alla fine). 
Abbandoniamo quindi questo triste riassunto del quale tutti i mass media trattano, per 
parlare e molto bene invece di un’altra squadra del Novara: la BERRETTI, prima in 
classifica e quindi vincitrice del suo campionato, avendo battuto, tra le altre, squadre del 
calibro della Juventus, del Genoa, del Monza, della Pro Vercelli …. Un ottimo gruppo, dotato 
di carattere, che in campo sa essere una squadra compatta e sicura, con una difesa che ha 
subito pochissimo. Se non sbaglio questa squadra dovrebbe essere il “serbatoio” per la 
prima squadra!! Artefici di tutto questo, il settore giovanile al completo del Novara Calcio, a 
partire da una grande qualità della società, dai dirigenti, dall’allenatore e soprattutto dai 
giocatori, tanto che due o tre di loro già potrebbero già fare il salto in prima squadra mentre 
Aleinikov è stato convocato nella Nazionale Under19 Bielorussa. 

Nella foto vediamo Massimo Venturini raggiante e 
ì soddisfatto di tutto il settore, portato per la prima 
volta nella storia della Berretti al primo posto, grazie a 
tutti i collaboratori e soprattutto ad Antonio Varallo
(veterano della società dove ha ricoperto i più 
disparati incarichi) e Alessandra Rigamontiî .
Nell’altra foto ritroviamo Jack 
Gattuso, ovvero l’allenatore di 
questi campioni, anche lui da 

anni con noi, come giocatore, allenatore di prima squadra (vi ricordate 
lo spareggio di Como che con la nostra vittoria ci ha salvato dalla 
retrocessione?). Gattuso, dice ì che Ë  soddisfatto soprattutto per tutti 
questi ragazzi vincitori ma anche per la grande qualit‡ del livello 
societario e proseguire su questa strada  significa portare avanti un 
programma che la societ‡ ha promesso di continuareî . Almeno in 
questo settore la società primeggia. 
Mi permetto di ringraziare tutti i giocatori, salutarvi e darvi appuntamento all’anno prossimo. 
Buone vacanze. 

La rosa (coi nomi in 
ordine sparso) della 
Berretti al comple-
to, con lo Staff: 
Tani, Bellini, Ca-
scella, Cruz, Finotti, 
Galli, Inzillo, Parac-
chini, Rea, Salerno, 
Sirio, Di Bianco, 
Agnesina, Viscomi, 
Perego, Mura, Bri-
vio, Napoli, Aleini-
kov, Zanotto, Pirac-
cini, Antignano 
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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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Un tristissimo finale di campionato 
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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FINEZZA 18-14
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L’avversario di turno:
Il Lumezzane
di Massimo Barbero

C’era una volta Novara-Lu-
mezzane, una sfida che po-
teva valere un campionato, 
che attirava allo stadio oltre 5 
mila persone… Stiamo par-
lando della stagione ’95-96, 
quella del grande testa a 
testa che si concluse con il 
sorpasso azzurro a due gior-
nate dalla fine.
Era il 22 ottobre quando la 
squadra di Ferrario e quella 
di Trainini si divisero la po-
sta in palio con uno 0-0 che 
fu scandito dalle polemiche 
pregara dell’ex Frattin (chi si 
ricorda di lui?) e dai rimpianti 
per la doppia occasione fal-
lita da Borgobello e Guatteo 
(traversa e salvataggio sulla 
linea) nel finale. Che pathos, 
che attesa per quei novan-
ta minuti… Bei tempi? Mica 
tanto… allora era un proble-
ma anche essere promossi 
dalla C2 (ci abbiamo messo 
15 anni…) ora almeno la no-
stra fetta di C1 (pardon, pri-
ma divisione) ce l’abbiamo 
garantita…
Il Lumezzane è arrivato due 
volte vicinissimo alla B negli 
ultimi dieci anni.  La prima 
finale play off risale al 13 giu-
gno 1999 a Cremona con-
tro la Pistoiese. Un certo… 
Massimiliano Brizzi… portò 
in vantaggio i rossoblu che 
furono superati dai toscani. 
L’incidente al portiere Bor-
ghetto diede il via ad una lun-
ga battaglia di carte bollate, 
ma alla fine gli arancioni con-
servarono la serie cadetta.  
La seconda delusione è del 
2004. Stavolta a far sognare i 
valtrompini sono i gol di Davi-
de Sinigaglia: 15 nella regular 
season, tutti su azione. Nella 
finale play off, però, prevale il 
Cesena dopo supplementari 
incandescenti, ricchi di gol 
ed espulsioni.

Questo Lumezzane è risalito 
dopo la retrocessione del-
la stagione 2005-2006. In 
quell’anno debuttò tra i ros-
soblu un Balotelli non ancora 
sedicenne. Nei play out fu 
fatale la doppia sfida con la 
Sambenedettese.  Un anno 
più tardi sollievo play out 
con la vittoria in rimonta a 
spese della Biellese. L’estate 
scorsa, invece, altro brivido 
play off con la promozio-
ne giunta dopo un doppio 
0-0 con il Mezzocorona. Di 
quella squadra faceva parte 
Lorenzo Pinamonte (appena 
promosso con il Brindisi) in-
credibilmente non conferma-
to dopo la trionfale risalita in 
C1.
Ma torniamo al presente 
per parlare di un Lumezza-
ne che ha fatto ottime cose, 
abbinando risultati molto 
confortanti alla crescita di 
giovani di valore. L’allenatore 
è Leonardo Menichini, gran-
de protagonista della stori-
ca stagione azzurra ’75-76, 
quella del “quasi” ritorno in 
A. In mezzo al campo (rientra 
dalla squalifica) c’è Andrea 
Coletto che aveva militato 
nel Novara nelle ultime due 
stagioni. Tra i pali c’è uno dei 
portieri più affidabili della ca-
tegoria: Gazzoli, ex Genoa e 
Massese. In difesa troviamo 
il terzino Nicola, per diverse 
stagioni nel Genoa. In mez-
zo al campo c’è Emerson, 
bandiera della Nuorese. Dal 
Lanciano sono stati preleva-
ti i vari Pintori, Pisacane (ex 
Cremonese e Ravenna) e 
Silvestri. In avanti, a gennaio, 
è stato ingaggiato il giovane 
juventino Maniero che non 
trovava spazio nel Bari di 
Conte. Dalla società pugliese 
è giunto anche Desideri che 
era esploso a Biella diverse 

stagioni fa. In avanti c’è an-
che Pesenti, 10 gol nel Cana-
vese l’anno passato. Poi tanti 
giovanissimi cresciuti nel ric-
co vivaio rossoblu o in quello 
della vicina Brescia che  non 
hanno patito l’impatto con un 
campionato professionistico.
Il Lumezzane ha cominciato 
il campionato con una lunga 
serie di risultati positivi. Dopo 
la crisi invernale c’è stata una 
prepotente ripresa primaveri-
le che ha portato i bresciani 
dalla zona pericolo alle so-
glie della zona play off. Le 
ultime speranze sono svanite 
domenica scorsa quando la 
squadra di Menichini ha la-
sciato via libera ad un Pergo-
crema bisognoso di punti. 
Si chiude in maniera ma-
linconica questa stagione. 
Avevamo sognato un fina-
le decisamente diverso da 
quello che ci attende sulle 
scalee di uno stadio verosi-
milmente quasi deserto. Con 
questa partita finisce, proba-
bilmente, un ciclo. Vedremo 
per l’ultima volta tante facce 
e nomi che hanno colorato 
di speranze e sogni le nostre 
domeniche negli ultimi anni. 
Il sogno di un ritorno in se-
rie B passa nelle mani di al-
tri protagonisti. Per intanto 
lasciateci… qualche mese 
per riprendere le forze… e 
tornare puntuali sugli spalti 
al via del prossimo campio-
nato. Permettetemi un grazie 
a chi ha comunque onorato 
la maglia azzurra con tanta 
dedizione in questi anni.
Ed un grazie al nostro diret-
tore Beppe Vaccarone per lo 
spazio concessomi anche in 
questa stagione su questa 
testata. Buona estate a tutti 
e ovviamente Forza Massi-
mo De Salvo e Forza Novara 
sempre!
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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 514 71 7,240
PIRACCINI 196,5 29 6,776
CHIAPPARA 314 47 6,680
BRIZZI 257,5 40 6,438
TOMBESI 249 39 6,385
RUBINO 484,5 76 6,375
BRICHETTO 535,5 85 6,300
GALLO 378 60 6,300
CENTURIONI 358 57 6,281
VIRGA 69 11 6,273
MORGANTI 238 38 6,264
SINIGAGLIA 368,5 59 6,246
EVOLA 410,5 66 6,220
MATTEASSI 289 47 6,149
PEREGO 24,5 4 6,125
LORENZINI 251 41 6,122
PORCARI 476 78 6,103
MAGGIOLINI 327,5 54 6,0648
LUDI 417 69 6,044
LEGATI 150 25 6
LANTERI 110 19 5,790
BERTI 16,5 3 5,500

Tutti in vacanza ...purtroppo
di Thomas Giannotti

Ad inizio stagione 
ero,come quasi tutti i tifosi 
azzurri,sicuro che i mesi di 
maggio e in parte quello di 
giugno,sarebbero stati
trionfali,o comunque i mesi 
nei quali ci saremmo gio-
cati la promozione.Ero si-
curo che avremmo dovuto 
rimandare i primi tuffi in 
piscina
e le prime spalmate di 
crema solare,perche’ ci 
sarebbe stato da organiz-
zare play-off ed eventua-
le festa...e sì perche’ son 
mica cose che si 
mettono in piedi dal gior-
no alla notte,per chi non 
ha mai visto nulla oltre che 
la serie c,sarebbe stata 
un’occasione unica,roba 

da vestito della
festa.Invece no,ancora 
prima di pasqua abbiamo 
potuto con largo antici-
po e nonostante il tempo 
infausto,togliere dagli ar-
madi i telo-mare,i panta-
loncini corti,magliette,
costumi e ciabatte di pla-
stica con la bandierina 
“ordem e progresso”.Tan-
to i nostri beniamini non 
ci hanno messo molto per 
farci arrivare a giugno palli-
di ma felici.
Prendiamo atto e andia-
mo avanti,almeno noi che 
tutto sommato il pros-
simo settembre saremo 
ancora qua.Chi non ci 
sara’ dovra’ recitare il mea 
culpa,aver fallito l’enne-

sima occasione,spero li 
faccia riflettere.Oggi non 
ci sara’ di certo il pubbli-
co delle grandi occasioni 
e come dare torto a chi ha 
deciso di passare la dome-
nica in famiglia
o fuori porta o sempli-
cemente svalangato sul 
divano,perche’ oggi esser 
presente non fara’ altro che 
accentuare la delusione 
per una stagione gettata.
Appuntamento quindi alla
prossima stagione,con 
volti nuovi e nuove 
motivazioni,c’e’ assoluto 
bisogno di freschezza e 
di rinnovamento.Ringrazio 
chi mi ha letto,chi non mi 
ha letto e chi mi ha usato 
come 

…così non ce lo saremmo mai 
aspettati. Soprattutto da un No-
vara vincente, bello ed anche 
stilisticamente molto apprez-
zabile visto poco prima della 
sosta invernale a cavallo degli 
(ormai soliti tremendi…) mesi 
di dicembre- gennaio. Si vede 
che in un modo o nell’altro, pur 
sempre in negativo, deve anda-
re così anche se è difficile, ed 
ancor più inspiegabile, doversi 
abituare ad un simile ‘destino’. 
Se infatti ogni sogno di serie 
B è ormai rinviato da tempo al 
prossimo anno, non lo stesso 
si può dire della pazienza di noi 
tifosi che, imbambolati dalle 
sempre più sbandierate ambi-
zioni della squadra, si è ritrovata 
nuovamente a fare una penosa 

dieta di risultati per gran parte 
del girone di ritorno. Così, per 
l’ennesimo anno consecutivo, 
ci tocca veder festeggiare altri 
avversari che tanto superiori a 
noi in verità mai hanno dimo-
strato di esserlo. In un torneo 
nel quale molte squadre di ran-
go sembrava avessero fatto a 
pugni pur di regalarci un sogno 
(sarebbero bastati in verità un 
paio di successi in più per es-
sere pure noi ancora in lizza per 
i play off…) ci ritroviamo a dover 
recriminare a dismisura per una 
nuova stagione compromessa 
ben prima del tempo quasi solo 
esclusivamente per i nostri de-
meriti. L’ottimista di turno pen-
serà che in fondo siamo ancora 
in C1; il pessimista, che ha tut-

tavia molte ragioni per esserlo, 
medita di non abbonarsi più il 
prossimo anno e già da questo 
finale di stagione ha deciso di 
trascorrere altrove le sue dome-
niche pomeriggio; il realista non 
può, e non deve, farsi sfuggire i 
reali problemi che annualmente, 
con cinica puntualità, ci portano 
sempre ‘alla ribalta’ per incredi-
bili epiloghi negativi. Intanto oggi 
va in scena l’ultima casalinga 
del 2008-2009; con il Lumezza-
ne, in una gara che servirà solo 
per aggiornare le statistiche, la 
squadra ha il dovere di chiudere 
con dignità un torneo che vor-
remmo non si ripetesse più. A 
buon intenditor…giunga sem-
pre alto il nostro: forza vecchio 
cuore azzurro! 

MDS facci sognare 
di Jacopo Foradini

Come volevasi dimostrare 
è arrivata l’enesima coda 
di stagione tra sbadigli e 
critiche. E’ ormai da quei 
soffertissimi play out col 
Como che finiamo così un 
campionato, e francamen-
te inizia a ripetersi un po’ 
troppo spesso per essere 
un caso. Specie perché, 
al contrario dei disgraziati 
anni della gestione Resta, 
nelle ultime due stagioni 
gli obiettivi erano di primo 
livello. La prestazione con 
la Pro Sesto è solo l’ultima 
in una serie di partite insul-
se che ogni anno questa 
squadra trova a giocarsi 
nel mese di maggio, quan-
do per noi ormai gli stimoli 
sono a zero. Ora sento par-

lare di rivoluzioni, di voltare 
pagina. Speriamo, anche 
perché se pure quest’anno 
la dirigenza lasciasse pas-
sare tutto in cavalleria, non 
si potrebbe più parlare di 
errori di gestione ma di con-
clamata volontà di fallire de-
gli obiettivi stagionali che a 
detta di tutti la squadra era 
in grado di centrare anche 
quest’anno. Io da parte mia 
mi auguro l’anno prossimo 
solo di vedere una squadra 
che abbia delle motivazioni 
vere in tutte le sue compo-
nenti. Il che significa basta 
giocatori a fine carriera che 
stanno a Novara a sverna-
re, basta operazioni di mer-
cato senza senso e senza 
futuro, basta protetti e clan 

di fedelissimi. Solo il me-
rito, le capacità tecniche, 
l’attaccamento alla maglia 
e le motivazioni dovranno 
guidare le scelte di mercato 
da oggi in poi. Solo que-
sto chiedono la maggior 
parte dei tifosi. Non di vin-
cere subito e a tutti i costi, 
non di spendere milioni di 
euro come hanno fatto tan-
te squadre in questi anni 
col risultato di fare come 
noi se non peggio. Solo di 
chiamare progetto quello 
che è davvero un progetto, 
cioè costruendo qualcosa 
di duraturo nel tempo, che 
ogni anno riparta da quan-
to di buono c’è stato nella 
stagione precedente e che 
cresca man mano.

*4 pt di penalizzazione

15 RETI ZIZZaRI (RaVENNa; 2 RIGORI)
13 RETI MOTTa (CESENa; 1 RIGORE)
12 RETI TORRI (MONZa), aRMa (SPaL; 3 RIGORI)
11 RETI CORREa (PRO PaTRIa; 6 RIGORI), FOFaNa (PRO PaTRIa; 2 RIGORI)
10 RETI CaRLINI (LECCO; 3 RIGORI)
9 RETI PINTORI (LuMEZZaNE; 2 RIGORI), IaCOPINO (MONZa; 1 RIGORE), BER-

TaNI (NOVaRa), RuBINO (NOVaRa), RaBITO (PaDOVa; 3 RIGORI), LE NOCI 
(PERGOCREMa; 1 RIGORE)

7 RETI SINIGaGLIa (NOVaRa; 1 RIGORE)
4 RETI  GaLLO (NOVaRa; 4 RIGORI)
1 RETE BRIZZI (NOVaRa), CENTuRIONI (NOVaRa), GhELLER (NOVaRa), MaTTEaS-

SI (NOVaRa)

CLASSIFICA MARCATORI

COMUNICATO STAMPA

La Società Novara Calcio S.p.A. informa i signori giornalisti e tutti i tifosi azzurri di 
aver interrotto, in maniera consensuale, il rapporto di lavoro con il Direttore Generale 
Sergio Borgo. Da un’attenta analisi effettuata all’interno della Società, è emersa l’im-
possibilità di proseguire serenamente il percorso di collaborazione professionale che 
consentisse al Novara Calcio di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La Società ringrazia il Direttore per il lavoro svolto in questi due anni di nuova gestio-
ne e per le stagioni precedenti che hanno rappresentato un periodo importante della 
storia recente del nostro club.

Desideriamo esprimere i più sentiti ringraziamenti a Sergio Borgo per il lavoro svolto 
augurandogli un futuro professionale ricco di tante altre soddisfazioni.
 
Novara, 6 maggio 2009
       L’Amministratore Delegato 
       Dott. Massimo DE SALVO

Con la Spal fiori e opere di bene Cartellini a gogò gialli rossi e..va...

PRO PATRIA 56 32 16 8 8 49 26  10 3 3 31  10 6 5 5 18 16 -8
CESENA 56 32 16 8 8 41 26  10 5 1 26  12 6 3 7 15 14 -8
RAVENNA 53 32 14 11 7 46 35  8 6 2 23  12 6 5 5 23 23 -9
REGGIANA 53 32 14 11 7 34 32  10 4 2 18  11 4 7 5 16 21 -9
SPAL 50 32 13 11 8 35 26  7 5 4 16  11 6 6 4 19 15 -11
PADOVA 50 32 14 8 10 36 31  8 6 2 22  11 6 2 8 14 20 -12
VERONA 46 32 11 13 8 38 32  7 5 4 22  17 4 8 4 16 15 -13
LUMEZZANE 44 32 10 14 8 33 29  7 6 3 21  13 3 8 5 12 16 -14
NOVARA 43 32 10 13 9 33 33  6 7 3 24  18 4 6 6 9 15 -15
CREMONESE 42 32 10 12 10 36 35  6 6 4 19  15 4 6 6 17 20 -16
PERGOCREMA 41 32 9 14 9 25 25  5 9 2 15  12 4 5 7 10 13 -16
PORTOGRUARO 37 32 9 10 13 30 39  7 4 5 17  13 2 6 8 13 26 -20
MONZA 36 32 8 12 12 38 45  6 6 4 24  18 2 6 8 14 27 -20
PRO SESTO 34 32 8 10 14 30 45  7 5 4 17  15 1 5 10 13 30 -22
LECCO 32 32 6 14 12 27 32  4 5 7 15  17 2 9 5 12 15 -22
SAMBENEDETTESE 30 32 7 9 16 21 35  4 6 6 9  14 3 3 10 12 21 -25
LEGNANO 30 32 7 9 16 31 51  6 5 5 20  24 1 4 11 11 27 -25
VENEZIA (-4) 28 32 7 11 14 32 38  6 6 4 20  13 1 5 10 12 25 -23


