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Domenica, 3° di campionato a Como di Gianni Milanesi

NOVARA - Sorrento

ASPETTIAMO I FRUTTI DEL PROGETTO “NOVARA”
MA SEMPRE ATTENTI AL SORRENTO

 Ujkani 1 Marconato
 Coubronne 2 Vanin
 Tombesi 3 De Giosa
 Lisuzzo 4 Nicodemo
 Ludi 5 Di Nunzio
 Juliano 6 Fernandez
 Porcari 7 Arcidiacono
 Motta 8 Greco
 Rubino 9 Myrtaj
 Rigoni 10 Paulinho
 Bertani 11 Esposito
  
 Fontana 12 Delfi no
 Cossentino 13 Lo Monaco
 Centurioni 14 Gambuzza
 Kurbegovic 15 Ferrara
 Ledesma 16 Saraniti
 Morandi 17 Silvestri
 Lanteri 18 Pignalosa

 TESSER ALL Simonelli

In pochi mesi ne sono succes-
se davveo tante. Una campa-
gna acquisti di grosse dimen-
sioni e di qualità, una Società 
rivoltata “come un calzino”, 
una Coppa Italia extra lusso e 
la prima di campionato con un 
boom esterno.Evitiamo i rituali 
saluti singoli e salutiamo tutti 
con affetto giocatori tecnici, la 
fam De Salvo Sensibile, Sara 
e tutti i tifosi che già si sono 
scaldati in tre trasferte a Sas-
suolo Parma e San Giovanni 
Valdarno. Purtroppo accanto 
a tutti questi fattori positivi 
molti negativi ci sono e non 
tutti addebitabili alla Socie-
tà.Il più grave è che una città 
come Novara non abbia più 

Siamo ancora qui
una radio che trametta le par-
tite ( e qui ci sarebbe da dire 
molto che evito per non creare 
polemiche), poi la tessera del 
tifoso che sembra una cosa 
abnorme per la C1 che siamo 
abituati a vedere. Da dire poi 
che essendoci volti nuovi molti 
dimenticano o non conoscono 
il passato, salvo poi ricordar-
selo quando c’è il Centenario 
da festeggiare. Dicevo all’ini-
zio SIAMO ANCORA QUI, 
ma credo davvero sia l’ultimo 
anno. grazie al contributo degli 
sponsor e dei collaboratori ai 
quali è stata negata le tessera 
per entrare allo stadio (mentre 
se ne daranno a iosa a gen-
te alla quale il Novara Calcio 
poco o nulla interessa, ma che 
probabilmente… conta). Oggi 
arriva il Sorrento per la secon-
da volta a Novara nella nostra 
storia. Una squadra tosta che 
sarà bene non sottovalutare 
visti i nomi di categoria che 
può vantare. Il pericolo mag-
giore per il Novara quest’anno 
credo sia il Novara stesso. Mai 
sottovalutare gli avversari, an-
che i più modesti.
Per ora non mi dilungo troppo, 

anche se vorrei dire tante cose. 
Un grazie sempre a Giuseppe 
Millo che da 45 anni tiene vivo 
questo giornale, anche se di lui 
pochi se ne accorgono.
Speriamo di poter concludere il 
viaggio di questo giornale con 
una promozione e in tal senso 
come augurio va interpretato il 
cambio dlla mia  fotina.
PS: Dalla prossima di cam-
pionato dovrebbe essere in 
distribuzione il tradizionale 
Calendarietto e un benvenu-
to al neonato Club “Radica di 
Noce” e ai suoi animatori Cle-
mentoni e Samuel.
Come sempre però FORZA 
NOVARA
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Amici spor-
tivi un do-
v e r o s o 
saluto a 
tutti voi, in 
a p e r t u r a 
del nuovo 

campionato che ha tutte le 
prerogative per essere uno 
dei migliori del nostro Novara, 
visti i risultati sinora ottenuti. 
Anche quest’anno, oltre a de-
scrivervi alcuni avvenimenti di 
radiocronache avvenute nel 
passato per le squadre che 
incontreremo e dove io sono 
stato radiocronista illustran-
dovi le particolari curiosità che 
mi erano capitate, integrerò 
l’articolo sottoponendovi tut-
to quanto si sa della squadra 
che il Novara incontrerà in tra-
sferta, iniziando da domenica 
prossima. Il COMO.
Penso possa essere una cosa 
gradita (e spero che, come 
avete fatto in passato per gli 
articoli pubblicati, incrocian-
dovi sulle gradinate dello sta-
dio mi farete conoscere il vo-
stro indice di gradimento su 
quanto scriverò).

Prima però, in 
apertura, voglio 
darvi l’elenco 
delle terne ar-
bitrali che rego-

leranno le gare della nostra 
serie, affi nchè possiate stilare 
una graduatoria di valori, di 
presenze ecc. per il nostro 
campionato:

Una parte di queste possibili 
terne, sicuramente, la vedre-
mo all’opera al Piola di Novara. 
Premesso questo, torniamo alla 
squadra che incontreremo “do-
menica prossima”: il COMO. Il 
suo allenatore, riconfermato per 
questo campionato, è una no-
stra vecchia conoscenza: Stefa-
no Di Chiara (sostituito però do-
menica scorsa in panchina da 
Sandro Fantoni in quanto squa-
lifi cato) e squalifi cato ancora 
per una giornata. L’ultima volta 
che abbiamo incontrato questa 
squadra fu negli spareggi dei 
play-out; in poche parole, aven-
do vinto a Como per 1-2 con 
rigore al 95’ di Palombo (nostro 
allenatore Jack Gattuso), è stato 
il Novara a condannarlo alla re-
trocessione; ma questa è acqua 
passata. Nato un anno prima 
di noi (1907) ha festeggiato un 
triste centenario nei Dilettanti, 
ma subito nella stagione appe-
na conclusa, ha disputato un 
campionato sempre nella par-
te alta della classifi ca e con un 
rendimento in crescendo nelle 
ultime partite, raggiungeva il 
terzo posto fi nale e il diritto di 
giocare i play-off; battendo allo 
spareggio l’Alessandria è salito 
così in Lega Pro Prima Divisione 
nel nostro girone. Nell’organico 
del Como troviamo tra gli al-
tri Giovanni Bruno, classe ‘80, 
difensore esterno proveniente 
dalla Reggiana, dotato di un 
ottimo calcio piazzato; Giusep-
pe Cozzolino, classe ‘85, l’anno 

scorso anno in forza al Potenza 
ma di proprietà del Lecce ha di-
sputato 29 incontri in serie C1 
segnando 7 reti. In precedenza 
con Lecce e Chievo ha colle-
zionato 30 presenze in serie A 
entrando anche nel giro della 
nazionale Under 20. Nella prima 
di campionato, come saprete, 
il Como ha disputato il derby 
in trasferta con il Monza e vin-
cendo per 0-1 (rete di Cozzolino 
al 65’ che su imbeccata di Fac-
chetti, salta il portiere e insacca) 
ha dato dimostrazione di saper 
ben cominciare nella serie su-
periore, quindi squadra di tutto 
rispetto tanto più che non sap-
piamo il risultato di oggi contro 
il Varese, secondo derby con-
secutivo per i lacuali. Altrettanto 
bene è andato il Novara che ha 
vinto a Figline, anche se sono 
stati ammoniti Porcari e Le-
desma. Grossa soddisfazione 
per i tifosi che hanno seguito la 
squadra nella lontana Toscana. 
Sperando vivamente che oggi 
contro il Sorrento si continui 
su questa strada, vi saluto e vi 
auguro un campionato pieno di 
soddisfazioni. Alla prossima. 

Il Como, primo classifi cato 
del campionato scorso

E’ ripartita 
alla grande 
la stagio-
ne azzur-
ra, dopo 
un ottimo 

precampionato, la rivoluzio-
ne iniziata di fatto alla fi ne 
dello scorso campionato 
ha già iniziato a raccogliere 
consensi. L’entusiasmo è 
alto fi n dai primi movimenti 
di calcio mercato, la cam-
pagna abbonamenti forse 
poteva andare meglio ma 
le numerose novità (restri-
zioni?!) hanno forse frenato 
qualcuno.
Il bilancio di precampionato 
è andato bene e se le solite 
amichevoli potevano, come 
sempre, trarre in inganno, 
quello che fa ben sperare è 

la partenza di Coppa Italia 
che ha portato gli azzurri a 
giocare contro una squadra 
di serie A come il Parma 
e a vincere sul campo del 
Tardini e a qualifi carsi per 
il quarto turno attendendo 
il nome della prossima av-
versaria che uscirà dal con-
fronto tra Siena e Grosseto.
Tutto ciò ha portato diret-
tamente alla pima di cam-
pionato...esordio in trasfer-
ta contro la toscana neo 
promossa Figline allenata 
dall’ex juventino Torricelli.
Il Novara è tornato dalla 
Toscana con i tre punti e 
con la consapevolezza di 
aver iniziato con il piede 
giusto proprio come nelle 
aspettative di tutti. Le reti 
della vittoria sono arriva-

te dai soliti noti... Rubino 
e Bertani... la coppia che 
già l’anno scorso insieme 
ha fatto bene e dalla quale 
quest anno tutti si aspetta-
no una super stagione!
Ci sono tutti i presupposti 
per fare davvero bene al-
lora IN BOCCA AL LUPO 
RAGAZZI!! FORZA NOVA-
RA SEMPRE!

Non succede... ma se succede!  di Stefania Lo Curto

INIZIO GARE

ORE 16.00

di Beppe Vaccarone

Vi aspetto... il lunedìVi aspetto... il lunedì

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce”  e  ZOO

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA in EDICOLA  d i   d i  Foradini  SamuelForadini  Samuel

                   Arbitri                             Assistenti di linea               Assistenti di linea
Gallo Michele di Barcellona P.d.G. Crispo Andrea di Genova Sirchia Massimiliano di Genova 
Di Paolo Aleandro di Avezzano Cinque Antonio di Sulmona Leonetti Alfredo di Avezzano
Vallesi Massimo di Ascoli Piceno Ridolfi  Carlo di Ancona Gaspari Marco di Ancona 
Sguizzato Giuseppe di Verona Armellin Andrea diTreviso Raimondi Alessandro di Rovigo 
Tidona Emanuel di Torino Levato Arnaldo di Torino Granella Stefano di Nichelino 
D’Alesio G. Bruno di Forlì Bergamo Massimo di Venezia Pastro Fabio di Castelfranco V. 
Bellutti Stefano di Trento  Drago Calogero di Agrigento Messina Gaetano di Catania 
D’Iasio Michele di Bari Belcastro Arcangelo di Taurianova Fascetti Amedeo di Reggio C.
Irrati Massimiliano di Pistoia Romei Massimiliano di Firenze Pedrini Alessio di Prato 
Ferraioli Marco di Nocera Inferiore Ostuni Vincenzo di Potenza Volpe Mario di Venosa 
Colasanti Riccardo di Siena Caroti Federico di Pontedera Carmignani Edoardo di Pisa 
Bagalini Roberto di Fermo Bambini Giovanni di Gubbio Fiorucci Luca di Gubbio 
Borriello Francesco di Mantova Passero Francesco di Roma 1 Belmonte Leopoldo di Frosinone
Tramontina Aldo di Udine Semolic Roberto di Monfalcone Visentini Lorenzo di Cervignano
Corletto Andrea di Castelfranco V. Marengo Alberto di Mortara Provesi Angelo di Treviglio 
Pizzi Alessandro di Saronno Paganessi Giacomo di Bergamo Ranghetti Sergio di Chiari 
Russo Matteo di Milano Morelli Stefano di Barletta Battista Claudio di Barletta 
Liotta Michele di Lucca Perrone Pierpaolo di Modena Sotgiu Giuseppe di Sassari 

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

06/09
R

17/01
A

23/08
R

20/12
A

30/08
R

10/01

Cremonese - Viareggio 2-0 
Figline - NOVARA 0-2 
Foligno - Benevento 2-0 
Lecco - Paganese 2-1 
Lumezzane - Arezzo 1-0 
Monza - Como 0-1 
Pro Patria - Pergocrema 1-2 
Sorrento - Alessandria 2-2 
Varese - Perugia 2-0 

Alessandria - Pro Patria
Arezzo - Monza
Benevento - Lecco
Como - Varese
NOVARA - Sorrento
Paganese - Cremonese
Pergocrema - Foligno
Perugia - Figline
Viareggio - Lumezzane

Alessandria - Pergocrema
Como - NOVARA
Figline - Viareggio
Foligno - Paganese
Lecco - Lumezzane
Monza - Benevento
Pro Patria - Perugia
Sorrento - Cremonese
Varese - Arezzo

Patrocinio
Comune di Novara
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Il gruppo RADICA DI NOCE 
organizza per la trasferta di 

Como un servizio di pullmman. 

Informazioni e iscrizioni 
presso l’edicola di Samuel 

in C.so vercelli, 84

OTTIMO INIZIO
Festa
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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

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

Buona la prima 
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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MASSIMO BARBERO
STEFANIA LO CURTO

GIANNI MILANESI
ROBERTO CARRARA

Foto
SECONDINO LO CURTO
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concessione di:
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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 Sorrento
di Massimo Barbero

Il Sorrento torna a Novara 
a quasi 38 anni di distanza 
dall’unica apparizione. Era il 
19 dicembre del 1971 ed un 
gol di Jacomuzzi a sei minu-
ti dal termine decise la gara 
(1-0) regalando un sereno 
Natale a tutti i tifosi azzur-
ri.  Quello del ’70-71 rimane 
(fi nora) l’unico campionato 
disputato in serie B dai ros-
soneri campani che anno-
veravano tra le proprie fi la 
la futura bandiera del Napoli 
Giuseppe Bruscolotti. Dopo 
diversi anni tra C, C1 e C2, 
il Sorrento è precipitato tra i 
dilettanti, anche per proble-
mi fi nanziari, nel1989. Dopo 
una decina di stagioni di buio 
è cominciata la risalita. Tra il 
2005 ed il 2007 è arrivato il 
momento più esaltante: due 
promozioni consecutive che 
hanno riportato i campani 
dalla D alla serie C1 con una 
imbattibilità casalinga durata 
per 72 partite. Nella passata 
stagione è giunta anche la 
storica conquista della Cop-
pa Italia di C (superata in fi -
nale la Cremonese).
Ma andiamo a scoprire il 
Sorrento 2009-2010 che ha 
iniziato la stagione con un 
promettente ruolino nella 
Coppa Italia minore (ma chi 
vince la “coppetta” non do-
vrebbe avere, di diritto, una 
wild card per la Tim Cup?) e 
con un 2-2 nel debutto casa-
lingo in campionato contro 
l’Alessandria. L’allenatore è 
l’esperto Giovanni Simonelli 
(confermato) con diversi tra-
scorsi in categoria. Al Nova-
ra è legato il brutto ricordo 
della stagione 2003-2004 
quando gli azzurri espugna-
rono il campo del “suo” Pisa 
(2-0 con doppietta di Palom-
bo) provocando una feroce 
contestazione nel dopogara. 

Nel corso di quella stagione 
Simonelli fu sostituito da An-
tonio Cabrini.
Tra i pali troviamo l’esperto 
Marconato, nella passata 
stagione tra Arezzo e San 
Benedetto del Tronto. Il suo 
“vice” è Criscuolo, classe 
1971. La difesa a tre, contro 
i grigi era composta dall’ar-
gentino Fernandez (ex Tori-
no e l’anno scorso al Gela) 
in gol domenica scorsa, dal 
giovane Di Nunzio (Cassino) 
e da De Giosa che ha affron-
tato il Novara con la maglia 
della Paganese due stagioni 
fa. Robusto il centrocampo 
a cinque. con il confermato 
Nicodemo ed Esposito (ex 
Foggia, ma l’anno scorso 
alla Paganese sulle corsie 
esterne), il brasiliano Vanin 
ed il giovane scuola Empoli 
Arcidiacono (era a Monza) 
in mezzo accanto alla pro-
messa Greco. Scalpita per 
un posto da titolare sulla 
fascia sinistra Silvestri, ap-
pena prelevato dal Pescina. 
Senza dimenticare l’eterno 
Filaldini (in odore di cessio-
ne) ed il giovane Molino ac-
quistato in estate dal Cese-
na. Partito Ripa (ora alla Pro 
Patria) la coppia d’attacco 
è composta dall’albanese 
Myrtaj (in B con il Verona e 
lo scorso anno ad Arezzo) e 
dal brasiliano Paulinho, nelle 
ultime tre stagioni a Livorno. 
Come prima alternativa c’è 
Pignalosa che ha brillato lo 
scorso anno (11 gol) nelle fi le 
dell’Isola Liri.
Nel complesso si tratta di 
una squadra molto quadra-
ta, composta da giocatori 
di categoria, ma anche da 
qualche elemento di in-
dubbia qualità che farebbe 
comodo anche più in alto. 
L’obiettivo minimo dei cam-

pani è quello di una tran-
quilla salvezza, ma con una 
buona partenza le ambizio-
ni potrebbero cambiare. Il 
rimescolamento dei gironi 
ci porta a confronti sempre 
molto particolari. Le squa-
dre del Sud sono abituate 
a lottare e vendono, rego-
larmente, cara la pelle, an-
che, ed a maggior ragione, 
quando non i valori tecnici 
non sono dalla loro parte. 
Nell’autunno del 2007 riu-
scimmo a piegare al “Piola” 
soltanto con fatica una Pa-
ganese  (1-0, gol di testa di 
Chiaretti nel fi nale) che sta-
va nei bassifondi della clas-
sifi ca. Ancora più sofferta la 
gara di quindici giorni dopo 
con l’ambiziosa Cavese che 
riuscì a portare a casa un 
risultato positivo (1-1 pareg-
gio di Lorenzini) nonostante 
un’intera ripresa giocata in 
inferiorità numerica.
Prepariamoci, dunque, ad 
un’altra battaglia sportiva 
contro un avversario che 
scenderà al “Piola” deter-
minatissimo. Gli esaltanti 
risultati raccolti dal Novara 
in questo fantastico mese 
di agosto hanno portato la 
squadra di Tesser a sco-
prire le carte molto presto. 
Chi affronta gli azzurri sa di 
incontrare una formazione 
già in forma e molto deter-
minata. E per questo rad-
doppia le energie. Come ha 
fatto il Figline in un debutto 
di campionato sofferto, ma 
vincente.
Spingiamo i nostri ragazzi, 
dunque, con un tifo caloroso 
ed appassionato. Anche e 
soprattutto se non dovessi-
mo sbloccare subito la gara, 
come è avvenuto in Toscana. 
Vogliamo continuare a so-
gnare. Forza Novara sempre!
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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
LISUZZO 7,5 1 7,5

RUBINO 7,5 1 7,5

BERTANI 7,5 1 7,5

TOMBESI 7 1 7

PORCARI 7 1 7

MOTTA 7 1 7

RIGONI 7 1 7

UJKANI 6,5 1 6,5

COUBRONNE 6,5 1 6,5

VICENTINI 6,5 1 6,5

KURBEGOVIC 6,5 1 6,5

LEDESMA 6,5 1 6,5

LUDI 6,5 1 6,5

“Torniamo a casa”
di Thomas Giannotti

Finalmente il campionato, 
fi nalmente si torna al Piola, 
riceviamo il Sorrento e lo 
facciamo con tre punti in 
saccoccia dopo la prezio-
sa vittoria di San Giovanni 
Valdarno, che non sarà sta-
ta esaltante come l’exploit 
di Parma, ma ha una valen-
za maggiore. Cominciare la 
stagione con una vittoria e 
farlo in terra toscana, so-
litamente ostica ai colori 
azzurri, non puo’ che forti-
fi care ancor di piu’ le ambi-
zioni dei ragazzi di Tesser e 
far capire agli avversari che 
questo Novara vuole recita-
re un ruolo da protagonista 
in questa Lega Pro. La par-
tita contro il neo-promosso 
Figline non passera’ alla 
storia per esser stata spet-
tacolare ma ha confermato 
la bonta’ della campagna 
acquisti messa in piedi da 
Pasquale Sensibile, per 
tutta la partita si e’ avuta 
l’impressione che,pur con 
qualche grattacapo,solo il 
Novara potesse perdere, 

troppo superiore in tut-
ti i reparti anche quando 
magari non si esprime al 
massimo delle potenziali-
ta’. In epoche non troppo 
lontane partite come quella 
di San Giovanni l’avrem-
mo persa, o al massimo 
pareggiata, invece e’ stata 
vinta, in modo autoritario 
e cinico,sapendo soffrire 
quando era necessario, 
Per anni abbiamo visto 
squadre che vincevano i 
campionati cosi, venendo 
al Piola a difendere, arra-
battandosi per poi pesca-
re il jolly fi nale e portare a 
casa i tre punti. Il Novara 
vittorosioso in Toscana ha 
il piglio e il dna della gran-
de squadra e come detto 
poco fa, i campionati si 
vincono anche e soprat-
tutto cosi, vincendo sof-
frendo, vincendo quando 
magari non sei al massimo, 
vincendo su campi diffi cile 
e con temperature torride, 
vincendo mentre le altre fa-
vorite arrancano o partono 

a singhiozzo, vedi Arezzo, 
Benevento, Perugia e Pro 
Patria. L’entusiasmo del-
la citta’ ha bisogno di un 
seguito anche come pre-
senze in trasferta, questa 
squadra merita davvero il 
massimo appoggio da par-
te di tutto, ottanta novaresi 
a San Giovanni Valdarno, 
nonostante le attenuanti 
della distanza e del periodo 
di ferie, sono decisamente 
pochi, pochissimi per una 
squadra che sta facendo 
sognare come non accade-
va da tempo. Le prossime 
trasferte degli azzurri sa-
ranno Como, Crema, Bu-
sto e Lumezzane…a buon 
intenditore poche parole, 
non possiamo lasciare i ra-
gazzi da soli, osservatorio 
permettendo.Non mi rima-
ne che augurare a tutti di 
vivere un campionato piu’ 
azzurro che mai,perche’ 
probabilmente e’ giunto 
il momento di “tornare a 
casa”!
FORZANOVARASEMPRE

Meglio di così proprio non si 
poteva cominciare col No-
vara subito corsaro sul cam-
po del neopromosso Figline. 
E questa è di per sé già una 
buona notizia in relazione al 
‘nuovo’ corso voluto in esta-
te dalla società. 
Tanto più che in preceden-
za, tralasciando le prime 
amichevoli di rito, il Nova-
ra aveva già avuto modo 
di ben fi gurare (ottenendo 
un tris consecutivo di pas-
saggi di turno) nel Tim Cup 
contro Pescina, Modena e 
soprattutto Parma. Quello 
che conta davvero però è 
e rimane solo il campionato 
e, almeno dall’esordio, non 
si può che essere del tutto 
soddisfatti per quanto visto 

fi nora dalla formazione al-
lenata dal neo mister Attilio 
Tesser. 
Oggi, per la prima davanti 
al pubblico amico, il No-
vara ospita il Sorrento per 
un incontro quasi inedito (a 
memoria non ricordo alcun 
precedente…) tra le due for-
mazioni. I campani, che do-
menica scorsa sono stati fer-
mati sul 2-2 interno dall’altra 
neopromossa Alessandria, 
sono tuttavia indicati come 
compagine solida, ben at-
trezzata soprattutto sotto il 
punto di vista caratteriale, in 
grado di poter disputare un 
buon torneo. 
Da parte nostra vivremo si-
curamente un battesimo di 
fuoco perché il ‘Piola’ si pre-

annuncia gremito dopo la 
brillante partenza dell’undici 
azzurro scudato. 
Per oggi, inattesa di poter 
meglio verifi care il primo 
giro di campionato, rispar-
mio ogni pronostico relativo 
alle gare. Resta il fatto che 
alcuni incontri in program-
ma oggi (su tutti il derby tra 
Como-Varese senza trala-
sciare Alessandria-Pro Pa-
tria e Pergocrema-Foligno) 
potrebbero già dare il là al 
primo scossone importante 
in classifi ca generale. 
Il resto delle partite lo potete 
consultare in altra parte del 
giornale, così io posso chiu-
dere con il solito ma sempre 
più forte grido: forza vecchio 
cuore azzurro!

ARTICO Alessandria 2
COZZOLINO Como 1
ZANCHETTA Cremonese 1
MUSETTI Cremonese 1
GIACOMELLI Foligno 1
CAVAGNA Foligno 1
SAU Lecco 1
VERONESE Lecco 1
PINTORI Lumezzane 1
RUBINO NOVARA 1

BERTANI NOVARA 1
TORTORI Paganese 1
ULIANO Pergocrema 1
LE NOCI Pergocrema 1
AQUILANTI Pro Patria 1
FERNANDEZ Sorrento 1
MYRTAY Sorrento 1
EBAGUA Varese 1
BUZZEGOLI Varese 1

CLASSIFICA MARCATORI

Bertani a Parma: goal! Rubino a Parma: goal!

Cremonese 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Foligno 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVARA 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1
Varese 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecco 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pergocrema 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1
Como 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Lumezzane 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandria 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0
Sorrento 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -1
Paganese 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1
Pro Patria 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
Arezzo 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1
Monza 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
Benevento 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -1
Figline 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
Perugia 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -1
Viareggio 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -1

Per la prima volta il Pescina a Novara in Coppa Italia: eliminato poi stessa sorte per Modena e Parma

Attilio Tesser allenatore 2009-2010 a lui il compito di portarci in alto

Allenamento a Novarello
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