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FESTA DI COMPLEANNO di Gianni Milanesi

NOVARA - Figline

UN 2009 SPETTACOLARE, CHIUDIAMOLO BENE
OGGI COL FIGLINE INIZIA IL RITORNO

	 Ujkani	 1	 Novembre
	 Gheller	 2	 Mugnaini
	 Tombesi	 3	 D’Elia
	 Lisuzzo	 4	 Peruzzi
	 Ludi	 5	 Consumi
	 Shala	 6	 Bettini
	 Porcari	 7	 Guerri
	 Motta	 8	 Campolattano
	 Bertani	 9	 Redomi
	 Rigoni	 10	 Fanucchi
	 Ventola	 11	 Frediani

	 Fontana	 12	 Pardini
	Coubronne	 13	 Pasquini
	 Centurioni	 14	 Dal	Vivo
	 Evola	 15	 Sanni
	 Morandi	 16	 Cosentini
	 Gonzalez	 17	 D’Antoni
	 Rubino	 18	 Duravia

	 TESSER	ALL	 Torricelli

ormai si son versati i fiumi 
d’inchiostro per lodare que-
sto Novara che inizia oggi 
il ritorno con un invidiabile 
ruolino di marcia: Campio-
ne d’inverno, unica squadra 
professionistica imbattuta,la 
miglior difesa del campiona-
to senza dimenticare la Cop-
pa Italia dei “grandi” dove 
ha eliminato via via Mode-
na, Parma e Siena (tutte a 
casa loro !!!!!!) conquistan-
do il pass per il 13 gennaio 
di andare a visitaare il Milan 
nella suaa storica Tana. Ep-
pure come dice giustamen-
te qualcuno, non abbiamo 
fatto ancora nulla.Stiamo 
ancora sognando perchè  il 

CHE ANNO!!!!!!
nostro obiettivo è quello di 
arrivare in questa posizio-
ne a fine campionato.Ma 
qualche squadra non molla 
e qualcun altra si rafforze-
rà. La Cremonese è sempre 
lì in agguato, il Varese po-
trebbe tornare pericoloso, 
come pure Benevento Arez-
zo e Perugia,senza contare 
le mine vaganti del girone.
Tutti uniti dobbiamo creder-
ci e spingere domenica per 
domenica,la squadra verso 
la sua vera casa da cui man-
ca da troppi decenni.
Auguri quindi a tutti,(come 
ogni anno è sempre difficile 
farli senza dimenticare qual-
cuno) Dalla dirigenza  al set-
tore tecnicoe i giocatori e a 
tutti quelli che lavorano dietro 
le quinte per far funzionare le 
cose come si deve.Partico-
lari auguri a Lisuzzo Motta 
Sensibile e Tesser,mentre 
vorrei ricordare la squadra 
Beretti che nel suo girone è 
un vero bulldozer.
Un grande  grazie ai miei col-
laboratori Milanesi Barbero 
Bosetti Foradini Stefania e 
Dino Lo Curto e Carlo Ma-
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(B.V.) Ab-
b i a m o 
r i c e v u t o 
gli auguri 
da un ex 
c o l l a b o -
ratore del 

fedelissimo i Torino.LUIGI 
BORCA che ricambiamo a 
nome di tutti i tifosi azzurri.
Ci ha inviato un pezzo per 
ricordare la figura di Nini 
Udovicich Lo ringrazio ma 
per motivi di spazio ho 
chiesto a Gianni Milanesi di 
ricordarlo, spero che Luigi 
non me ne voglia (Lui che 
era del mestiere sa quanto 
terribile sia la mancanza di 
spazio) 
E’ importante invece, con 
un’occasione così propi-
zia, parlarvi di uno straordi-
nario compleanno: venerdì 
primo gennaio compirà 
70 anni un indimenticabile 
giocatore del Novara Gio-
vanni Udovicich, per i 
novaresi semplicemente 
“NINI”, il gigante buono e 
colonna portante della di-
fesa azzurra negli anni del-
la serie B.
Ragazzo istriano, giunse 
a Novara a 7 anni con la 
famiglia dalla Dalmazia, 
si stabilì, ironia della sorte 
nell’appena nato Villaggio 
Dalmazia.
Arrivato in città riuscì ad 
“assemblare” una squa-
dretta di calciatori tra i ra-
gazzini del Villaggio con cui 
giocava sui prati di casa. 
Fu visto dall’esperto di cal-
cio Andoardi e lo volle nella 
Voluntas ed era già alto m 
1,83!
Nel 1955 entra nel Novara 
nella categoria allievi, vo-
luto dal cav. Borzino, pas-
sando poi per le sue capa-
cità alle riserve. A 17 anni 
l’allenatore Pedersen lo 
fece giocare nell’amiche-
vole contro il Legge e se-
gnò 2 goal (la sua carriera 
iniziò da centravanti!).
Dopo questa positiva prova 

avvenne il suo debutto nel 
Novara l’11 febbraio 1958 
contro il Bari (perdemmo), 
pensate che il suo marca-
tore era Seghedoni.
Col passare degli anni ed 
in prima squadra i tecnici 
lo trasformarono in difen-
sore, praticamente lo stop-
per e divenne il ‘simbolo’ 
del Novara, disputando 
con la maglia azzurra 19 
campionati consecutivi tra 
serie B e C, per un totale 
di 517 presenze e rappre-
senta ancora un record di 
fedeltà alla maglia oggi 
quasi sicuramente imbat-
tibile e che ben pochi altri 
possono vantare (Baira, 
Boniperti, Baresi F.). Nono-
stante le allettanti offerte ri-
cevute per giocare in serie 
A con Genoa, Atalanta e 
Roma (allora, non c’erano i 
procuratori che lavoravano 
per i giocatori) e anche se 
ben poteva figurare in se-
rie superiore e non soffriva 
i piccoli (Anastasi lo faceva 
impazzire) ha sempre rifiu-
tato il trasferimento con or-
goglio rimanendo a Novara 
e nel Novara dove si trova-
va bene e non ha mai volu-
to abbandonare la 
sua città adottiva, 
dove tra l’altro ha 
messo su famiglia.
Poche parole e 
tanti fatti sembra-
va il suo motto, sta 
di fatto che sotto il 
Nini si fermarono 
punte del calibro 
di Graziani, Pulici, 
Pruzzo, Anastasi e 
tanti altri.
Per generazioni di 
bambini, per chi 
collezionava figu-
rine Panini negli 
anni’ 60-70 il No-
vara era lui, alto, 
con la sua calvizia 
già in età giova-
nile, il gigante dal 
cognome strano, 
indimenticabi le 

ma sempre leale e corretto.
Con Carletto Parola tre 
clamorose stagioni di serie 
B, gli intenditori di calcio 
scrissero allora che nel-
la sua maturità calcistica 
aveva imparato anche a 
giocare, Nini Udovicich ol-
tre che una bandiera rima-
ne il marchio di un’epoca 
del calcio novarese nella 
sua romantica fedeltà.
Il Novara tornerà a giocare 
in Coppa Italia a San Siro 
a gennaio, nel mese dei 70 
anni di Udovicich, gran bel 
regalo di compleanno. 
Nini ricorda: «Coppa Italia. 
Lancio sulla fascia, esco 
dall’area per chiudere su 
Sogliano. La palla mi sal-
ta tra le gambe, rischio 
di incespicare e mi viene 
d’istinto un colpo di tacco 
che libera un compagno. 
San Siro applaude, Rivera 
mi fa i complimenti. Il mio 
ricordo più bello» senza di-
menticare il telegramma di 
Boniperti per le 500 partite 
nel Novara: “Da bandiera a 
bandiera”.
Auguri da tutti a Nini, e da 
parte nostra Buone Feste a 
tutti voi.

di Beppe Vaccarone

Vi aspetto... il lunedì

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

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA  d i  Foradini  Samuel

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

30/08
R

10/01
A

13/12
R

09/05
A

23/08
R

20/12

Arezzo-Alessandria 3-0 
Benevento-Viareggio 2-2 
Cremonese-Varese 4-1 
Foligno-Perugia 1-2 
Lecco-Como 0-1 
Lumezzane-Pro Patria 1-1 
Monza-Figline 2-2 
Paganese-NOVARA 1-2 
Sorrento-Pergocrema 0-0 

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

IL CIELO E’ SEMPRE PIU’

Curva finalmente piena

gretti col suo prezioso sito 
forzanovara..net.
Un grazie agli sponsor e a 
tutto lo staff della Italgrafica 
Francesco  Michele e Sa-
veroio. Infine per ultimo,ma 
non ultimo Giuseppe Millo 
che permette di gestire un 
giornaletto che ci fa dannare 
ma che è aprezzato ed ama-
to da tutti i tifosi azzurri.
Auguri a tutti e pensiamo al 
Figline per continuare a ve-
dere il cielo sempre più  blu.

FORZA RAGAZZI E... NON 
ESAGERATE NELLE VA-
CANZE SEMPRE CONCEN-
TRATI!!!!!!!!!!!!!!!!!

INIZIO GARE

ORE 14.30

IMPRESA FUNEBRE

F.lli  ZURLO 
Corso Mazzini n° 16/b – NOVARA

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
 

unica convenzionata so.crem
il Nini a San Siro contro il milan in Coppa Italia

Campioni 
d ’ i n v e r -
no...unica 
s q u a d r a 
nei profes-
sionisti a 
non aver 

mai perso...39 punti nel giro-
ne d’andata...mi chiedo: ma 
quando mai abbiamo visto 
un Novara così?!
Semplicemente fantasti-
co non si poteva chiedere 
di meglio a Babbo Natale 
quest’anno!!
Diciamo che l’unico desi-
derio nella letterina è quello 
che tutto continui così fino 
al 9 maggio 2010 quando il 
Novara concluderà il proprio 
campionato in casa contro 
la Paganese e chissà....cosa 
succederà!!!
La verità è che questa squa-
dra è forte...è forte con i tito-

lari ed è forte con le seconde 
linee. Si va a Pagani su un 
campo difficile e si vince 2-1 
con delle defezioni impor-
tanti come quelle di Porcari 
e Shala che il grande Ciccio 
Evola non ha fatto minima-
mente rimpiangere.
E possiamo anche permet-
terci di far   riposare il capi-
tano Raffaele Rubino e di 
attendere il primo goal in az-
zurro di Nicola Ventola sen-
za troppi patemi visto che 
Bertani e Motta fanno egre-
giamente il proprio lavoro!
E così domenica ci ritrovia-
mo per gli auguri natalizi tra 
le mura amiche con la prima 
giornata di ritorno che vede 
gli azzurri confrontarsi con-
tro il Figline.
Poi ci sarà la sosta per le fe-
ste natalizie che servirà agli 
azzurri di Tesser per recu-

perare la forma ottimale per 
affrontare il girone di ritorno 
e quindi le partite decisive 
per la tanto desiderata pro-
mozione.
Non mi resta che augurarvi 
di cuore Buone Feste!
FORZA RAGAZZI E FORZA 
NOVARA SEMPRE!

Campione d’inverno di Stefania Lo Curto

Grande Festa
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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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Un Natale coi fiocchi (azzurri…)!
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
il Figline
di Massimo Barbero

Il nostro girone di ritorno 
comincia con la visita al 
“Piola” del Figline Valdar-
no. La matricola toscana ci 
aveva fatto soffrire parec-
chio nella gara d’esordio 
giocata sul “neutro” (si fa 
per dire…) di San Giovanni. 
Dopo il gol del vantaggio 
iniziale di Rubino, i giallo-
blu erano andati, più vol-
te, vicini alla rete del pari. 
Soltanto il 2-0 segnato da 
Bertani, nel finale, ci aveva 
garantito i tre punti.
Quella dell’A.S.C. Figline 
è una bella storia sporti-
va. Si tratta di una socie-
tà piuttosto giovane che 
è  stata fondata nel 1965. 
A metà degli anni settanta 
ha conosciuto i primi mo-
menti di gloria con quattro 
campionati di serie D. Negli 
anni novanta, però, milita-
va ancora in prima catego-
ria. Nel 2006 ha comincia-
to una scalata irresistibile 
sotto la guida del tecnico 
emergente Leonardo Sem-
plici (esonerato da poco 
dall’Arezzo). In tre anni i to-
scani sono passati dall’Ec-
cellenza alla prima divisio-
ne con quattro promozioni 
consecutive. L’ossatura 
della squadra è stata via 
via impreziosita dalla clas-
se di qualche stella ormai 
sul viale del tramonto.
Lo scorso anno il Figline, al 
debutto tra i professionisti, 
ha dominato il girone B del-
la seconda divisione, impo-
nendosi con 4 lunghezze di 
vantaggio sul Viareggio. La 
rosa, per questo campio-
nato, è rimasta, in gran par-
te, inalterata. E’ cambiato, 
però, l’allenatore. Dopo il 
commiato da Semplici, sul-
la panchina gialloblu siede 
l’ex juventino Moreno Tor-
ricelli, lo scorso anno alla 
guida della Pistoiese. Nel 
suo staff lavorano due ex 
compagni alla Fiorentina 
come il portiere Mareggini 

ed il centrocampista Rob-
biati.
In squadra ci sono diversi 
elementi con tanta espe-
rienza in categoria. Tra i pali 
gioca Pardini che debuttò 
in A nell’ultimo Perugia di 
Cosmi. Nelle ultime setti-
mane, però, il suo posto è 
stato preso (a causa di un 
guaio muscolare) dal gio-
vane Novembre che ebbe 
anche l’onore di fare il vice 
di Buffon nella Juventus 
nell’estate 2007. Nel pac-
chetto arretrato c’è anche 
l’interessante terzino si-
nistro D’Elia, proveniente 
dal vivaio bianconero. E’ 
rientrato da circa un mese, 
dopo che un infortunio 
l’aveva bloccato quand’era 
uno dei giocatori più pro-
mettenti della Primavera di 
Maddaloni. Gli altri elemen-
ti della difesa sono sicura-
mente più navigati.  A de-
stra agisce Mugnaini, per 
diverse stagioni nell’Olbia. 
La coppia centrale è rap-
presentata dal duo compo-
sto da Peruzzi (ex Taranto 
e Sanremese)  e Bettini (per 
tre stagioni nel Pisa in C1).
In mezzo al campo tro-
viamo altre due nostre 
vecchie conoscenze.  In-
nanzitutto Campolattano, 
bandiera del Prato nella se-
conda metà degli anni no-
vanta. Eppoi Consumi che 
abbiamo affrontato quando 
militava nelle file di Rondi-
nella e Massese. Sul cen-
trosinistra opera, nelle ul-
time settimane, Guerri che 
ha seguito Torricelli dalla 
Pistoiese. Dopo l’infortunio 
di Chiesa il fantasista è ora 
Fanucchi che ha segnato 
due gol nell’ultima gara a 
Monza.
In attacco c’è da tener 
d’occhio Frediani, prota-
gonista con una triplet-
ta contro il Foligno. In un 
campionato e mezzo tra 
i professionisti ha segna-

to 21 gol, davvero niente 
male! Al suo fianco gioca il 
giovane Redomi, prelevato 
in estate dalla Valenzana. 
Positivo anche l’inizio sta-
gione di Fioretti, già autore 
di 4 reti.
Al “Piola” il grande assente 
sarà, ancora una volta, En-
rico Chiesa, messo kappao 
dalla frattura della rotula. 
L’augurio di tutti gli appas-
sionati di calcio è quello, 
ovviamente, di poter rive-
dere nuovamente in cam-
po, il prima possibile, uno 
dei più grandi talenti italia-
ni, spesso bersagliato dalla 
sfortuna.
Il Figline ha saputo rialzarsi 
degnamente dopo un inizio 
di campionato decisamen-
te sfortunato (0 punti nelle 
prime tre partite, con tanti 
rimpianti ed un quasi esilio 
a San Giovanni Valdarno). 
Nelle ultime settimane Tor-
ricelli ha schierato la squa-
dra con un 4-3-1-2 molto 
aggressivo, con la linea di-
fensiva decisamente “alta”. 
Ne sono usciti risultati piro-
tecnici: dal 3-3 interno con 
la Cremonese alla sconfitta 
per 3-2 di Arezzo; dal 4-2 
casalingo ai danni del Foli-
gno al 2-2 di Monza. 
Ci sono, dunque, tutti i pre-
supposti per assistere ad 
un’altra bella partita contro 
una squadra che ha sempre 
dimostrato di saper giocare 
un buon calcio. L’augurio 
non può essere che quel-
lo di chiudere degnamente 
una seconda parte di 2009 
sportivamente ecceziona-
le. Anche per ricordare nel 
“suo” stadio Marco che ci 
ha lasciato troppo presto. 
Come Daniele e tanti altri 
angeli azzurri che ci guar-
dano da lassù. Buone feste 
nella speranza di un 2010 
il più possibile sereno per 
tutti e calcisticamente an-
cora felice. Forza Novara 
sempre!

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO
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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
MOTTA	 309	 44	 7,023
LISUZZO	 315,5	 45	 7,012
SHALA	 240,5	 35	 6,872
GONZALEZ	 225,5	 33	 6,834
LUDI	 279	 42	 6,643
PORCARI	 277	 42	 6,596
RIGONI	 315,5	 48	 6,573
FONTANA	 59	 9	 6,556
RUBINO	 255,5	 39	 6,552
CENTURIONI	 45,5	 7	 6,500
COSSENTINO	 32,5	 5	 6,500
BERTANI	 286	 44	 6,500
MORANDI	 110,5	 17	 6,500
VENTOLA	 109	 17	 6,412
TOMBESI	 224	 35	 6,400
EVOLA	 69,5	 11	 6,319
UJKANI	 233,5	 37	 6,311
GHELLER	 233	 37	 6,298
KURBEGOVIC	 43,5	 7	 6,215
LEDESMA	 43	 7	 6,143
JULIANO	 178	 29	 6,138

“Campioni d’inverno!”
con tristezza
di Thomas Giannotti

Con la vittoria di 
Pagani,chiudono alla grande il 
girone d’andata i ragazzi di Mi-
ster Tesser,primato conquistato 
meritatamente,senza sconfitte
e con il piglio della grande 
squadra.Se questo effimero 
titolo non da’ diritto a nessun 
premio,e’ altresì vero che con-
quistarlo e’ una soddisfazione
che non fa’ altro che raffor-
zare la convinzione di trovar-
ci dinnanzi ad una grande 
squadra,un intero girone,mezzo 
campionato senza perder mai
sono un biglietto da visita di 
assoluto rispetto.Manca an-
cora molto prima di realizzare 
il sogno,manca soprattutto la 
partita di oggi contro un Figline 
che all’andata diede filo da 
torcere agli Azzurri,era la pri-
ma giornata di un torrido fine 

agosto,in quel di San Giovanni 
Valdarno e proprio lì
ebbe inizio questo fantasti-
co torneo che i ragazzi stan-
no disputando,proprio quella 
domenica cio’ che erano solo 
speranze e sogni cominciavano
a prender corpo,per arrivare 
sino ad oggi,con un primato 
solitario da difendere e mostra-
re con orgoglio,subito prima di  
un meritato periodo di riposo,in 
occasione
delle festivita’ natalizie,pronti a 
ripartire a gennaio con le batte-
rie ricaricate,lo spirito di sem-
pre e quella trasferta di Coppa 
a Milano che sta
letteralmente facendo impaz-
zire tutta la torcida novarese.
Non sara’  purtroppo un bel Na-
tale per chi non c’e’ piu’ tra di 
noi,non lo sara’ neppure

per chi non potra’ stringer-
lo ancora,per chi non potra’ 
darlgli un bacio,non lo sara’ 
per chi lo ha visto venire al 
mondo,crescere e diventare 
uomo,per chi gli ha asciugato 
almeno una volta una lacrima, 
non lo sara’ per tutti quelli che 
lo stanno piangendo  e lo pian-
geranno all’infinito,non sara’ un 
bel Natale per chi non lo cono-
sceva
ma con lui divideva un pez-
zo di curva,non sara’ un buon 
Natale per nessuno purtrop-
po.Rimane dentro una grande 
amarezza,che cammina pari 
passo comunque con
la convinzione che il ricordo 
non si sciogliera’ mai,la memo-
ria rimane viva nei cuori di chi 
lo ha conosciuto e amato,ciao 
Marco...

 Lassù e sempre più in alto 
domina ancora e solo il Nova-
ra. Davanti a tutti alla fine del 
girone d’andata, con numeri e 
aggettivi da capogiro, i ragaz-
zi di mister Tesser si dimo-
strano nuovamente gruppo 
solido, capace, determinato 
e soprattutto vincente. Cam-
pioni d’inverno, titolo che pur 
platonico è tuttavia sempre 
ben accetto, con un ruolino 
di marcia spaventosamente 
positivo (guardate le cifre del-
la classifica per rendervene 
conto), il Novara, ironia di un 
campionato mai così strano 
in vetta, non può però anco-
ra dormire sonni tranquilli. Il 
tutto perché la Cremonese si 
dimostra avversario di rango 
e per nulla sprovveduto in-
calzando a sole tre lunghezze 

una classifica novarese mai 
stata così bella negli ultimi 
anni. Oggi contro il Figline 
‘deve’ però arrivare l’enne-
sima vittoria stagionale per 
rimanere seduti sulla sella 
più alta della graduatoria. E’ 
vero che vincere sempre non 
è possibile ma il tentativo è 
d’obbligo quando la concor-
renza persevera, senza soste, 
a mantenere lo stesso incal-
zante ritmo. Senza alcuna 
facile illusione però (anche 
la Paganese ha confermato 
come nessuno regala un bel 
niente) perché i toscani di 
Torricelli verranno al ‘Piola’ 
con la speranza di andarse-
ne con in tasca qualcosa di 
positivo. A ben vedere non 
sarà per nulla facile neppu-
re per la Cremonese che, di 

scena a Viareggio, potrebbe 
anche (speriamo) segnare il 
passo. Con tutti gli scongiuri 
del caso proviamo a scartare 
il  pacco giusto dei tre punti 
per gustarci un Natale sereno 
e tranquillo ancora da capo-
lista. Il resto della giornata, a 
noi, serve solo da spettatori 
non paganti. Così mi con-
gedo augurandoVi i migliori 
auguri di buone feste strin-
gendomi affettuosamente, 
e simbolicamente a nome di 
tutti Voi sportivi azzurri, alla 
famiglia di Marco Bonamon-
te. Anche oggi arriverà fino a 
lassù, dove sono certo che 
anche Marco non si perderà 
l’appuntamento del ‘Piola’, 
il nostro forte ed incessan-
te grido: FORZA VECCHIO 
CUORE AZZURRO!    

Rubino e Gonzales

NOVARA 39 17 11 6 0 27 8 8 5 3 0 12 4 9 6 3 0 15 4 3
Cremonese 36 17 11 3 3 32 18 9 7 1 1 21 8 8 4 2 2 11 10 -1
Varese 33 17 10 3 4 25 18 9 9 0 0 19 5 8 1 3 4 6 13 -3
Arezzo 31 17 9 4 4 22 13 9 8 1 0 17 4 8 1 3 4 5 9 -4
Perugia* 28 17 9 2 6 17 17 8 7 1 0 11 4 9 2 1 6 6 13 -5
Benevento 27 17 8 3 6 22 18 8 6 2 0 15 6 9 2 1 6 7 12 -6
Lumezzane 25 17 7 4 6 24 24 9 5 2 2 12 9 8 2 2 4 12 15 -8
Alessandria 23 17 6 5 6 16 19 8 4 3 1 8 5 9 2 2 5 8 14 -8
Foligno 20 17 5 5 7 25 26 9 4 2 3 14 11 8 1 3 4 11 15 -11
Monza 20 17 5 5 7 17 19 9 4 2 3 12 9 8 1 3 4 5 10 -11
Lecco 19 17 5 4 8 18 21 9 4 3 2 10 7 8 1 1 6 8 14 -12
Figline* 18 17 5 4 8 22 23 8 4 2 2 15 12 9 1 2 6 7 11 -11
Sorrento 18 17 4 6 7 18 21 9 3 5 1 12 10 8 1 1 6 6 11 -12
Como 18 17 4 6 7 9 16 8 1 3 4 4 9 9 3 3 3 5 7 -11
Pro Patria 17 17 3 8 6 15 20 9 3 3 3 8 8 8 0 5 3 7 12 -12
Viareggio 16 17 3 7 7 8 15 8 2 3 3 4 7 9 1 4 4 4 8 -12
Pergocrema 16 17 4 4 9 16 24 8 3 2 3 10 9 9 1 2 6 6 15 -13
Paganese 11 17 2 5 10 16 29 8 1 4 3 8 10 9 1 1 7 8 19 -16
1 punto di penalizzazione

Lisuzzo ci riprova

Ciao Marco dedicata a te 
di Jacopo Foradini

Il Novara supera anche 
l’ostacolo Paganese. 
Una gara non facile, 
come era nelle aspet-
tative, proprio perché 
vedeva di fronte gli az-
zurri contro una squa-
dra affamata di punti 
su un campo tradizio-
nalmente ostico. Sono 
stati bravi i ragazzi a 
non farsi ingannare 
dalla classifica, a rima-
nere concentrati e a 
chiudere in bellezza un 
girone d’andata straor-
dinario. Zero sconfitte, 
undici vittorie e sei pa-
reggi, secondo miglior 
attacco e di gran lun-
ga miglior difesa, (otto 
reti subite, la metà del 
Como, seconda miglior 
retroguardia del girone). 
Insomma, cifre da ca-

pogiro, senza contare 
il record di imbattibilità 
che porta gli azzurri ad 
essere l’unica squadra 
professionistica italia-
na a non aver ancora 
perso una gara ufficia-
le. Nonostante questo, 
bisogna dare atto a due 
squadre come Cremo-
nese e Varese che stan-
no facendo pure loro un 
campionato straordina-
rio. Rispetto agli scor-
si campionati appare 
evidente la frattura tra 
le prime tre – quattro 
squadre rispetto al re-
sto del campionato:  in 
pratica già oggi le pri-
me in classifica vedo-
no un posto ipotecato 
nei play off. Anche se 
la sensazione è sempre 
più quella che alla fine 

saremo noi e la Cremo-
nese a giocarci il prima-
to.
Per chiudere un pensie-
ro a Marco, e alla tra-
gedia che è successa 
sabato scorso. Io ho co-
nosciuto Marco alla pri-
ma trasferta dell’anno, 
quella di Parma. Sedu-
to sul sedile del pullman 
davanti al mio, parlava 
del suo Novara e delle 
trasferte dei tempi bui. 
Era uno di quelli che il 
Novara ce l’avevano 
dentro, e non mi sem-
bra vero a pochi mesi 
di distanza dover pian-
gere la sua scomparsa. 
Un pensiero affettuoso 
va alla sua famiglia e a 
tutti coloro che gli han-
no voluto bene.
Ciao Marco…

CLASSIFICA MARCAtORI

LE NOCI  Pergocrema 11 (3 r) 

MOTTA NOVARA 10 (3 r) 

GUIDETTI Cremonese 8 

FREDIANI Figline 8 (1 r) 

BERTANI NOVARA 6 

GONZALES NOVARA 3 

RUBINO NOVARA 3 

LISUZZO NOVARA 2 

RIGONI NOVARA 2 

SHALA NOVARA 1 

UN LIBRO DI BEPPE VACCARONE

E' uscito in questi 
giorni il libro di Beppe 
Vaccarone intitolato 
“Ricordi per chi non 
può ricordare” Il 
ricavato sarà devoluto  
integralmente all'AIMA 
(Associazione Italiana 
Malati Alzheimer). 
Interessante per i 
ricordi della vecchia 
Novara, e per la storia 
della malattia della 
madre dell'autore.E' in 
vendita nelle edicole e 
nelle principali librerie 
novaresi. Costo 5 € 
od eventuale offerta. 
Un'idea per un 
regalino natalizio.


