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unica convenzionata so.crem

domenica andiamo a....Lecco di Gianni Milanesi

 La stagio-
ne sportiva 
2009/2010 
si è aperta 
con parec-
chie novi-
tà in 

casa lariana come la 
proprietà formata da 
tre importanti gruppi 
imprenditoriali lec-
chesi: Alpo Associa-
zione Sportiva, Ato 
Presse e Unicar Srl 
- Yale Materials Han-
dling Corporation.
 Gli obiettivi primari erano la 
formazione di una società 
organizzata e alla ricerca di 
una assoluta interazione con 
il territorio, dimostrando al 
contempo, chiarezza, risana-
mento e stabilità economica 
del bilancio d’esercizio, lim-
pidezza gestionale e tecnica, 
seri progetti e legami, anche 
sociali, con la città.
Con oculatezza di bilancio 
e con questa unione d’in-
tenti fra proprietari e soste-
nitori, l’obiettivo tecnico per 
la stagione in corso doveva 
essere il mantenimento della 
categoria. Si ritrova oggi invi-
schiato in piena bagarre pla-
yout, con 26 punti all’attivo 
(27 goal fatti e 36 subiti), ma 
in cooperativa con altre 7-8 
squadre ed in solo 9 punti.
Nella gara col Sorrento, che 
le ha rifilato un netto poker 
(4-0 con doppietta dell’ex 
Carlini, che però non ha 
esultato!), il Lecco barcolla, 
patisce a vista d’occhio il 
ritmo veloce degli avversari, 
apparendo poco grintosa e 
fin troppo nervosa.
Nella seconda trasferta con-
secutiva, ad Alessandria, il 
risultato di 2-1 (doppietta di 
Signorini) vede un Lecco ri-
voluzionato ma pasticcione 
che ha chiuso in 9 uomini per 
espulsine di Ciasca per un 
fallaccio su Longhi e di Ma-
teo per un buffetto a Buglio. 
Diventano quindi tre le scon-
fitte consecutive che hanno 

fatto perdere la pazienza ai 
tifosi: c’è chi, secondo il rap-
porto del giudice sportivo, si 
è sfogato domenica danneg-
giando i servizi del settore 
ospite del “Moccagatta”; chi 

prende posizioni con un 
duro comunicato, di-
ramato nel corso della 
trasmissione televisiva 
“Lunedì Bluceleste”.
Il cambio di allenatore 
e gli acquisti invernali 
sembravano aver fat-
to cambiare rotta alla 

squadra bluceleste, ma 
le ultime sconfitte hanno fat-
to nuovamente precipitare la 
situazione. E così, ora, i tifosi 
chiedono risposte alla pro-
prietà, ai dirigenti, all’allena-
tore, ai giocatori per evitare 
i play-out.
È questo ora il primo pen-
siero della Calcio Lecco, che 
esce dalla partita giocata 
ad Alessandria con qualche 
certezza in più rispetto al di-
sastro di Sorrento, ma anco-
ra con zero punti in una sfida 
fondamentale per il campio-
nato. Sicuramente dovran-
no ritrovare la tranquillità e 
la fiducia nei loro mezzi che 
ultimamente sono venuti po’ 
meno e solo così potran-
no giocare più sereni. Nella 
prima parte del campiona-
to di andata hanno sfrutta-
to il “fattore campo” molto 
bene ma poi purtroppo le 
loro prestazioni casalinghe 
sono calate. Mancano quat-
tro partite da giocare in casa 
(e tre potrebbero essere da 
bottino pieno) quindi da oggi 
contro il Figline cercheranno 
di fare l’impossibile per evi-
tare i play-out. La 
prestazione della 
squadra nell’in-
sieme è buona, 
spingono e sono 
aggressivi ed in-
tensi e sanno cre-
are buone occa-
sioni, ma calano 
nel secondo tem-
po perdendo di 

lucidità e qualche volta il ri-
sultato finale è un po’ bugiar-
do. Mister Tarroni ha fatto 8 
partite collezionando solo 7 
punti e certamente la media 
non è dalla sua.
Il giudice sportivo ha inoltre 
comminato al club una sala-
ta multa: dovrà infatti sbor-
sare la somma di 2.500 euro 
“perchè propri sostenitori in 
campo avverso introduceva-
no e accendevano nel pro-
prio settore due fumogeni, 
uno dei quali veniva lanciato 
sul terreno di gioco, senza 
conseguenze; gli stessi dan-
neggiavano le strutture ed i 
servizi dell’impianto sportivo 
nel settore loro riservato”. E il 
Lecco avrà pure l’obbligo di 
risarcire i danni, se richiesto 
dall’Alessandria. 
Ma non c’è da stare allegri 
nemmeno sul fronte della 
squadra. Entrambi i calciatori 
blucelesti espulsi domenica 
al “Moccagatta” sono stati 
infatti appiedati per due turni 
dal giudice sportivo. Ancora 
una giornata da dimentica-
re con l’incubo dei play-out 
che avanza aiutato anche dal 
pareggio interno di 8 giorni 
fa con il Figline (2-2), oggi il 
derby lombardo con il Monza 
(anche lui reduce dal pareg-
gio 1-1 con la Cremonese) 
e poi arriva il Novara che ha 
espugnato il campo di Pe-
rugia rimasto inviolato per 
quasi un anno, squadra (che 
…. si dice, sia il campione di 
imbattibilità europea) che ha 
voglia di chiudere il campio-
nato ben prima dell’ultima 
gara. Forza Novara, vecchio 
cuore azzurro. 
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47° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Via dei Cattaneo, 9

Tel. 02 4695000

NOVARA - Viareggio
	 Fontana	 1	 Ravaglia
	 Gheller	 2	 Carnesalini
	 Tombesi	 3	 Briotti
	 Lisuzzo	 4	 Fommei
	 Ludi	 5	 Fiale
	 Shala	 6	 Castaldo
	 Porcari	 7	 Pizza
	 Motta	 8	 Mandorlini
	 Ventola	 9	 Marolda
	 Rigoni	 10	 Guadalupi
	 Bertani	 11	 Eusepi
	 	
	 Strukelj	 12	 Babbini
	 Gemiti	 13	 Benassi
	 Centurioni	 14	 Menichetti
	 Drascek	 15	 Falivena
	 Juliano	 16	 Cristiani
	 Gonzalez	 17	 Caturano
	 Rubino	 18	 Costantino

	 TESSER	 ALL	 Rossi

INIZIO GARE
ORE 14.30

D O M A N IO G G II E R I
Alessandria-Viareggio 0-0 2-0
Como-Arezzo 0-0 3-2
Figline-Lecco 2-2 2-2
Foligno-Sorrento 1-0 1-2
Monza-Cremonese 3-0 1-1
NOVARA-Perugia 2-1 2-0
Paganese-Lumezzane 2-2 0-2
Pergocrema-Benevento 1-2 1-0
Pro Patria-Varese 1-1 1-3

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

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

di Beppe Vaccarone

Manca poco, dopo la dimostra-
zione di forza a Perugia, al ritor-
no nella casa che più si addice 
al Novara,ai tifosi e alla città.Da 
oltre 30 anni siamo fuori da casa 
nostra, ma ora chiuderemo la 
porta per restarci il più possibi-
le.Pur facendo i debiti scongiuri 
sembra proprio fatta. Quella B 
gialla che avevo inserito nella 
mia piccola foto in tempi non 

scere prematuro.A buon intendi-
tor poche paole.
Concentrati col Viareggio sul 
campo e numerosi sugli spal-
ti. Una preghiera ai GUFI di 
tribuna:evitate lo stadio senza di 
voi si sta decisamente meglio ed 
evitate pure di saltare sul carro 
dei vincitori,se questo carro do-
vesse tingersi d’azzurro.
FORZA NOVARAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAA

Radica Di Noce
. . . r a d i c a t i  a l  N o v a r a  C a l c i o . . .2009

Le cronache da Varese riportano che dopo il gol di 
Gonzalez in tribuna si levavano diversi boati del tipo 
“NOOOOOOO non si può prendere il gol in contro-

piede, SANNINOOO svegliaaa”, etc...
Il tutto può apparire normale se non fosse che nella mag-
gior parte dei casi, guardando bene le espressioni dei vo-
cianti, si poteva scorgere un ghigno di profonda soddisfa-
zione! I poveretti erano novaresi in incognito, che in una 
Domenica di fine inverno si ritrovavano stranieri in patria. 
La loro carta d’identità valida in tutto il territorio naziona-
le, in Europa e finanche in Turchia ed Egitto lì a Varese era 
come le dichiarazioni di Sannino, carta straccia! Cittadi-
ni Italiani estromessi dall’evento senza aver commesso 
alcunché vivevano un’esperienza di clandestini in patria! 
Grave, molto grave.
Venendo alla cronaca si dice di un Novara coriaceo che 
riesce nell’intento di tornare imbattuto anche... dall’este-
ro e di uno Speedy Gonzalez che forse meriterebbe di 
giocare con più continuità facendo al contempo tirare il 
fiato a qualche suo compagno. E adesso sono -9, sembra 
che il tempo non passi mai! 
Tornando alla questione trasferte dei tifosi ci preme fare 
qualche considerazione. Intanto siamo tutti consci che 
avere tanti tifosi al seguito non porti scientificamente 
punti in classifica, ciò non toglie che la passione di molti 
affezionati vada contraccambiata con simpatia e a volte 
anche...con qualche bugia. E poi chissà, in tutta una sta-
gione magari anche solo un punticino potrebbe essere 
anche merito loro, magari quello decisivo...
Ed adesso sotto con il Lumezzane per raggiungere il so-
gno !!! Forza NOVARA !!
     Maurizio Tarantino

S u p p l e m e n t o  a l  n u m e r o  1 3  d e l  7  m a r z o  2 0 1 0  d e  “ I l  F e d e l i s s i m o ”  -  A u t .  Tr i b .  N o v a r a  N °  1 8 1  d e l  2 4 / 2 / 1 9 6 7
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Papagayo Viaggi
Via Andrea Costa 8/d - NOVARA - Tel. 0321.624840 - fax 0321.397417

www.papagayoviaggi.it - papagayo@papagayoviaggi.it

LUNEDÌ 07 DICEMBRE 
L’ARTIGIANO IN FIERA – MILANO

Mostra mercato dell’artigianato
Un’occasione unica per i tuoi regali di Natale Originalissimi ed introvabili

EURO 10 - Programma dettagliato in agenzia

LE NOSTRE
INIZIATIVE SPECIALI

VOLIAMO VERSO IL SOLE!!!!
L’inverno ormai è arrivato il sole è solo un ricordo? Noi vi portiamo sulle spiagge più belle del mondo…

CUBA VARADERO Barcelò Solymar EURO 1.110
SANTO DOMINGO BAYAHIBE Viva Dominicus EURO 810

CUBA CAYO LARGO Playa Blanca EURO 1.050
CUBA CAYO SANTA MARIA Barcelò Colonial EURO 990

KENYA WATAMU EURO Jacaranda Beach Resort EURO 930
MESSICO PLAYACAR EURO Viva Maya EURO 1.090

SEI UN’AZIENDA?  UNA SOCIETÀ SPORTIVA? UN ENTE?
SEI INTERESSATO AD UN ACCORDO QUADRO PER UN NOLEGGIO CONTINUATIVO?

SODDISFIAMO TUTTE LE ESIGENZE DI VIAGGIO CON MEZZI FINO A 56 POSTI.

OPERIAMO 24 ORE SU 24 PER TRASFERIMENTI
SIA SU BREVI CHE LUNGHE DISTANZE, COLLEGAMENTI CON AEROPORTI E STAZIONI,

NOLEGGI AUTOBUS E NAVETTE DA UNO A PIÙ GIORNI.

RICHIEDICI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

Servizi di noleggio con conducente Autobus – Minibus – Auto
COMFORT AFFIDABILITÀ E SICUREZZA AL TUO SERVIZIO.

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Via A. Costa 8/E - Novara

Tel. 0321.624840 - Fax 0321.397417
www.myshuttle.net e-mail: info@myshuttle.net
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NUOVI GADGETS DELLA RADICA DI NOCE

I nostri “modelli” posano per la collezione primavera/estate

ANNO XLVIII • N° 14 DOMENICA 21 MARZO 2010

IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU

MERAVIGLIOSO NOVARA
COL VIAREGGIO COLORIAMO LO STADIO

-7 + 10
sospetti,sta portando fortuna, 
anche se di fortuna non si tratta 
ma di organizzazione razionale.
Due parole sul Club Fdelissimi: 
ci stiamo organizzando per rin-
novarlo e ridargli quello sprint 
che decine di anni anonimi 
aveva tolto. Si sta rinnovando 
l’entusiasmo.Vogliamo ripartire 
a razzo e credo che nessuno 
debba essere invidioso. Sarà  
come rinascere una seconda 
volta. Il gruppo della Bicocca 
che si sta costituendo ci manda 
una foto fatta all’Hotel Etrusco in 
occasione della trasferta di Pe-
rugia che ha fatto tappa anche 
ad Assisi:mi sembra molto signi-
ficativa e …dolce.
Mi sembra il momento di comin-
ciare a coinvolgere la città tutta 
colorandola d’azzurro, infatti il 
maschietto potrebbe anche na-

TRASFERTA FANTASMA

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

A RA
25/10

R
14/03

A
01/11

R
21/03

E’ tempo di ritirare giacconi e cappotti! Sono arrivati i nuovi indumenti primaverili della Radica 
di Noce, per lui e per lei! Non perdete tempo, Radicatevi al Novara Calcio!
Per info e acquisto rivolgersi presso l’edicola di Samuel, Corso Vercelli, 84 (cell. 3405591757), o Agen-
zia Papagayo Viaggi, Viale A. Costa 8/e (cell. 3403696852) o Franco (cell. 3356645979)

Pagine e intervista a cura di Rosi Pipolo

N e l l a 
giorna-
ta sul-
la car-
ta piu’ 
diff ici le 

per gli azzurri, rispet-
to alle gare casalin-
ghe delle nostre piu’ 
temibili avversarie, i 
ragazzi di Tesser si 
dimostrano ancora 
una volta di piu’ , di 
essere formazione 
veramente compatta, 
forte , senza timo-
re reverenziale verso 
nessuni.
A Perugia, contro una 
squadra imbattuta in 
casa da un anno, il 
Novara stravince alla 

grande meritatamen-
te, senza alcun ombra 
di dubbio, distaccan-
do ulteriormente gli 
avverari piu’ temibili.
Come se non bastas-
se la
Cremonese pareg-
gia in casa col Mon-
za, sovvertendo ogni 
pronostico che la vo-
leva certamente vitto-
riosa.
E che dire dell’Arezzo 
che negli ultimi minuti 
perde addirittura tra 
le mura amiche col 
Como e il Pergocre-
ma viola il terreno del 
Benevento. Solo iul 
Varese mantiene fede 
al pronostico, vincen-

do in casa senza pro-
blemi.
La giornata che sem-
brava difficile ci porta 
invece a piu’ 10 dalla 
Cremonese e a piu’ 
12 dall’Arezzo.
Un Novara spedito 
verso la .....; ma si , 
per scaramanzia non 
diciamolo ancora, vi-
sto le annate e le tri-
bolazioni passata: ma 
solo per scaraman-
zia. Perchè questo 
Novara sembra vera-
mente non aver rivali. 
Una grande società, 
un grande gruppo.I 
sostenitori sognano 
finalmente , ed è un 
sogno ....reale.

Toccando ferro, ma....non ci prendono piu’ di Roberto Carrara
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Cerchi un prestito?  parlane con noi...

NOVARA - V.le Roma 42/A
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      DIPENDENTI e PENSIONATI Agente in attività finanziaria U.I.C. A3365

Agente

Numero verde GRATUITO anche da cellulare

800.912.715

Radica Di Noce

RISTORANTE TIRAGOLA
STRADA ST. 11

28060 - CASALINO (NO) - Tel. : 0321-877524
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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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FLAVIO BOSETTI
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ITALGRAFICA - NOVARA
Via Verbano, 146 - Tel. 0321471269

Aut. Trib. Novara N° 181 del 24/2/1967

Grazie ai tifosi

Primo goal di Bertani a Perugia (Foto Bozzani)

NOVARA	 61	 27	 17	 10	 0	 44	 15	 13	 8	 5	 0	 20	 8	 14	 9	 5	 0	 24	 7	 4
Cremonese	 51	 27	 14	 9	 4	 47	 33	 14	 9	 4	 1	 28	 13	 13	 5	 5	 3	 19	 20	 -4
Arezzo	 49	 27	 14	 7	 6	 43	 26	 14	 10	 3	 1	 27	 12	 13	 4	 4	 5	 16	 14	 -6
Varese	 47	 27	 13	 8	 6	 35	 27	 14	 12	 2	 0	 27	 9	 13	 1	 6	 6	 8	 18	 -7
Benevento	 44	 27	 13	 5	 9	 38	 28	 14	 9	 2	 3	 24	 11	 13	 4	 3	 6	 14	 17	 -10
Lumezzane	 44	 27	 12	 8	 7	 38	 32	 14	 9	 3	 2	 18	 9	 13	 3	 5	 5	 20	 23	 -9
Perugia**	 39	 27	 12	 5	 10	 29	 27	 13	 10	 2	 1	 21	 9	 14	 2	 3	 9	 8	 18	 -11
Alessandria	 39	 27	 11	 6	 10	 29	 31	 13	 7	 3	 3	 15	 12	 14	 4	 3	 7	 14	 19	 -12
Figline*	 34	 27	 9	 8	 10	 36	 33	 13	 7	 4	 2	 23	 16	 14	 2	 4	 8	 13	 17	 -14
Sorrento	 32	 27	 8	 8	 11	 35	 38	 14	 6	 6	 2	 23	 17	 13	 2	 2	 9	 12	 21	 -17
Monza	 29	 27	 6	 11	 10	 27	 37	 13	 4	 4	 5	 17	 20	 14	 2	 7	 5	 10	 17	 -17
Foligno	 28	 27	 7	 7	 13	 41	 46	 14	 6	 3	 5	 23	 18	 13	 1	 4	 8	 18	 28	 -20
Como	 28	 27	 6	 10	 11	 17	 28	 13	 2	 6	 5	 7	 13	 14	 4	 4	 6	 10	 15	 -18
Viareggio	 28	 27	 6	 10	 11	 15	 26	 14	 5	 5	 4	 8	 10	 13	 1	 5	 7	 7	 16	 -19
Lecco	 27	 27	 7	 6	 14	 29	 38	 14	 5	 5	 4	 17	 14	 13	 2	 1	 10	 12	 24	 -21
Pro	Patria	 27	 27	 5	 12	 10	 27	 36	 13	 5	 4	 4	 16	 15	 14	 0	 8	 6	 11	 21	 -18
Pergocrema	 27	 27	 7	 6	 14	 24	 35	 13	 5	 4	 4	 16	 13	 14	 2	 2	 10	 8	 22	 -20
Paganese	 20	 27	 4	 8	 15	 23	 41	 13	 3	 7	 3	 14	 14	 14	 1	 1	 12	 9	 27	 -24
*=1 punto di penalizzazione  -  **=2 punto di penalizzazione - 

Lisuzzo e Gonzalez (foto Bozzani)

Perugia-novara Tesser e Ventola (foto Bozzani) Speedy Gonzalez il piede della Provvidenza (foto Bozzani)

Rubino premiato per i cento gol

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
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L’avversario di turno:
il Viareggio
di Massimo Barbero

Il Viareggio manca dal nostro 
stadio dal 10 febbraio 2002. 
In quella occasione una 
spettacolare doppietta di 
Palombo ci regalò, in rimon-
ta, l’incredibile quinta vittoria 
consecutiva dell’era Di Chia-
ra. Frammenti di estasi che 
sembrano poca cosa rispet-
to a quello che stiamo viven-
do in questi giorni. Eppure 
fu proprio quello l’inizio della 
rinascita… 
Viareggio ci riporta alla men-
te un passato hockeistico 
per noi ormai remoto. Il 28 
marzo di un anno fa l’Ho-
ckey Novara ha giocato la 
sua ultima partita casalinga 
in A1 proprio contro i bian-
coneri versiliesi. Al fischio 
finale i supporters toscani si 
unirono agli irriducibili tifosi 
di casa nell’urlo di dolore per 
l’imminente fine di una gloria 
sportiva cittadina. 
Ma non divaghiamo trop-
po… Il Viareggio Calcio ha 
vissuto profonde traversie 
in questi anni. La prima can-
cellazione è datata 1994, 
subito dopo i fasti della glo-
riosa era del telefinanziere 
Mendella. Il secondo “tabula 
rasa” è avvenuto nel 2002, 
in coincidenza con l’amara 
retrocessione nei play out 
contro una Valenzana, deci-
samente inferiore sulla carta. 
Dalle ceneri è rinata l’Espe-
ria Viareggio che ha raccol-
to il testimone ripartendo 
dall’Eccellenza. Nel 2006 i 
bianconeri hanno conquista-
to la Coppa Italia Dilettanti. 
Un anno dopo la promozione 
in serie C dopo un esaltante 
campionato sotto la guida di 
Aglietti. Una crescita che è 
proseguita sino al secondo 
posto della passata stagione 
in seconda divisione (dietro 
il Figline). Un sogno infranto 
nei play off dal Prato di Or-

rico.
La piazza d’onore nella re-
gular season è valsa comun-
que un ripescaggio estivo 
che ha riportato il Viareggio 
in terza serie dopo tempo 
immemorabile. 
In estate la società ha rin-
forzato la rosa, sempre però 
con un apprezzabile atten-
zione agli equilibri del bilan-
cio. Come allenatore è stato 
ingaggiato Leonardo Rossi, 
negli anni passati secondo 
di Gudiolin, ma nel campio-
nato scorso artefice della 
bella risalita della Giacomen-
se, in seconda divisione.
Il problema portiere è sta-
to risolto con l’ingaggio del 
giovane Ravaglia, reduce 
dalla promozione in B con 
il Cesena. Quasi immutato 
il pacchetto arretrato con 
giocatori d’esperienza come 
l’esterno destro Carnesalini 
ed i centrali Barsotti e Fiale 
e giovani emergenti come 
Briotti e Benassi. Poco uti-
lizzati Castaldo (Siena) e l’ul-
timo arrivo Menichetti (Pog-
gibonsi). Anche in mezzo al 
campo ci sono “bandiere” di 
lungo corso come Fommei 
e Reccolani (ancora out per 
squalifica) e ragazzi promet-
tenti come Pizza (ex Monza) 
e Mandorlini (Foligno). Ed 
ancora il ventenne Cristiani. 
A gennaio dal Siena è giun-
to Guadalupi, poco utilizzato 
per il momento. In attacco 
da tener d’occhio l’ultimo 
arrivo: quell’Eusepi (ex Reg-
giana) che in autunno ha 
disputato il Mondiale Under 
20, segnando anche un gol 
contro l’Egitto. Con lui gioca 
abitualmente Marolda, ex 
Taranto. Alle loro spalle scal-
pitano Costantino e l’inte-
ressante Caturano (Empoli). 
A gennaio è partito Ferrari, 
destinazione Manfredonia.

Sin da agosto l’obiettivo di-
chiarato del Viareggio era 
quello di evitare le sabbie 
mobili dei play out. Un pro-
posito da conseguire con 
una squadra abbastanza 
giovane, certamente ben or-
ganizzata e volenterosa. Se 
ne accorse il Novara nella 
gara d’andata giocata nella 
cornice un po’ malinconica 
di uno “Stadio dei Pini” trop-
po vuoto. Colpa delle solite, 
assurde, restrizioni che im-
pediscono a quasi tutte le 
tifoserie avversarie di anda-
re a Viareggio. Anche allora 
emerse chiara la supremazia 
tecnica della squadra di Tes-
ser che per una volta però 
non andò oltre lo 0-0. Bef-
fardi i pali colpiti da Tombesi 
nel primo tempo e da Rigoni, 
su punizione, ad un quarto 
d’ora dalla fine.
I versiliesi avevano comin-
ciato molto bene anche il 
girone di ritorno. Le due 
vittorie consecutive contro 
Perugia e Paganese di feb-
braio parevano preludere 
ad un finale di stagione in 
discesa. Invece a Foligno 
la difesa bianconera è stata 
spazzata via dal ciclone Gia-
comelli: quattro gol in mez-
zora del giovane fantasista 
umbro per un inequivocabile 
4-2. Il contraccolpo si è sen-
tito anche domenica scorsa 
quando il Viareggio è stato 
battuto in casa dall’Alessan-
dria (2-0).
Due risultati negativi che 
porteranno i bianconeri a 
scendere al “Piola” con il 
classico “coltello tra i denti”. 
Gli sportivi novaresi, comun-
que, dovranno trascinare al 
risultato pieno… una squa-
dra che sinora ci ha regalato 
tantissimo. Il sogno è sem-
pre più a portata di mano… 
Forza ragazzi!!!

+10
...e adesso prepariamo la festa! 
di Thomas Giannotti

E adesso possiamo comin-
ciare a preparare la festa? 
Direi che ci si puo’ pensare, 
ehh gia’. . . perche’ dopo 
l’exploit di Perugia, la ca-
duta casalinga dell’Arezzo 
ed il pari interno della Cre-
monese, trovarsi con dieci 
punti di vantaggio, puo’ far 
dormire sonni tranquilli an-
che al piu’ scaramantico 
degli scaramantici toglien-
do ogni speranza a chi ha 
creduto fino a domenica 
passata di poter acchiap-
pare i ragazzi di Mister Tes-
ser.
Dieci punti di vantaggio da 
amministrare in sette par-
tite che rimangono, prepa-
randoci a viverle con trepi-
dazione, c’e’ tutto il tempo 
per organizzarci nel miglio-

re dei modi, dopo trenta e 
passa anni ci sono tutti i 
vecchi striscioni, le vecchie 
bandiere, le sciarpe stori-
che che non ce la fanno piu’ 
a stare in mezzo alla naftali-
na, e’ giunta l’ora di far di-
ventare Novara citta’ di un 
solo ed unico colore. Se la 
squadra deve continuare a 
correre come ha fatto sino 
ad oggi, noi “torcedores” 
possiamo cacciare i primi 
urli di gioia, rimettere nel 
cassetto amuleti, portafor-
tuna e scacciasfiga vari, 
solo un suicidio sportivo ci 
puo’ togliere questa pro-
mozione, troppo forte que-
sto Novara, troppi i punti di 
vantaggio, troppa la voglia 
collettiva di uscire da que-
sta categoria penalizzante, 

per questa societa’ e que-
sti tifosi che da un’infinita’ 
di anni aspettano la ribalta, 
ingoiando bocconi ama-
rissimi. Troppo superiore il 
Novara Calcio, troppo forte 
per tutti, troppo forte den-
tro e fuori dal campo, trop-
po organizzato per poter 
temere ancora gli avversari, 
ora la strada e’ in discesa, 
vietato toccare i freni...e 
non ho paura di mostrare 
tanta sicurezza, tanta spa-
valderia, sono al cospetto 
del Novara, quello delle 
zero sconfitte in ventisette 
gare, quello che sa imporre 
gioco e mentalita’ in ogni 
dove, quello dei dodicimi-
la di Milano, ma anche dei 
quaranta di Crema, o dei 
venti di Portogruaro, quel 
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INTERVISTA DOPPIA
SIMONE MOTTA / FRANCESCO TOMASONI

DOMANDA: Iniziamo con un passo indietro. Ripensa a quando 
avevi 8/10 anni e descriviti.
MOTTA: Ero un ragazzo molto tranquillo. Avendo un papà calciatore, 
giocavo già a pallone con i miei due fratelli. La cosa brutta, però, 
di avere un papà calciatore è che da bambino avevo già cambiato 
molte volte scuola, amici, città.
FRANCESCO: Ero un bambino vivace che passava i pomeriggi a 
giocare a pallone all’oratorio di Porta Mortara, con scarsi risultati 
però. Pur giocando ancora oggi, non sono migliorato col tempo.
D: E ora? Sei cambiato?
M: Dal punto di vista della tranquillità son rimasto sempre lo stesso, 
mi sfogo poi quando scendo in campo. Mentre gioco mi sento più 
sicuro e padrone della situazione, senza presunzione.
F: Io invece sono ancora molto vivace. Professionalmente sono molto 
cresciuto, ho iniziato a lavorare da manovale in una importante 
società di ascensori o ora ne sono il legale rappresentante.
D: Sei soddisfatto della tua carriera?
M: Da un punto di vista sì, perché ho iniziato dai dilettanti e sono 
riuscito ad arrivare a livelli abbastanza alti. Un piccolo rammarico 
per non aver compiuto il passo dalla Serie B alla serie A.
F: Molto soddisfatto. Ovviamente sono pronto a cogliere qualsiasi 
altra opportunità che la vita mi potrà offrire.
D: E’ importante avere un obiettivo nella vita secondo te?
M:  Sì, sicuramente. Sia dal punto di vista lavorativo che familiare. 
E penso anche che sia molto importante avere un modello di 
riferimento, come per me è stato mio padre.
F: Secondo me è fondamentale: senza un obiettivo ambizioso la vita 
sarebbe improvvisazione.
D: Hai visto la partita della Cremonese di ieri (lunedì, ndr)? Un 
commento?
M: Ne ho vista una parte. Sinceramente credevo avrebbe avuto 
qualche difficoltà, ma non così tanto. Però so anche che in questo 
momento del campionato non c’è nulla di scontato. L’esperienza 
della scorsa stagione mi è servita molto a capire questa cosa.
F: No, non l’ho vista. Però sono stato aggiornato da un amico e 
sono molto contento del risultato. Personalmente credo che il nostro 
principale avversario sia l’Arezzo.
D: Ti sono mancati i tifosi nell’ultima partita contro il Varese?
M: Certamente! Anche perché è brutto vedere una partita così senza 

Ora contro di noi c’è solo la 
matematica. 
di Jacopo Foradini

A favore ci sono i 10 punti 
di vantaggio sulla seconda 
a sette giornate dalla fine, 
una squadra che in tutti gli 
scontri diretti ha dimostrato 
una superiorità netta, che 
con le piccole è stata cinica, 
che anche nelle giornate no 
è sempre riuscita a portare a 
casa il pari, che ha la miglior 
difesa e il secondo miglior 
attacco del girone, che è 
ancora imbattuta in campio-
nato, record assoluto in tutti 
i tornei professionistici euro-
pei. Insomma, ce ne sareb-
bero abbastanza da scrivere 
un libro su questa stagione 
straordinaria. E pensare che 
qualcuno fino a non troppo 
tempo fa a qualche chilome-
tro di distanza da noi conti-

nuava a sostenere che que-
sto Novara si trovava dove 
era solo per favori arbitrali 
e per ‘potenza economica’. 
I 61 punti in classifica degli 
azzurri sono poi simbolici 
di come ogni stagione sia 
davvero a sé. Se pensiamo 
che l’anno scorso il Cese-
na è stato promosso con gli 
stessi punti che hanno oggi 
gli azzurri a sette giorna-
te dalla fine, una quota che 
quasi certamente supereran-
no anche la seconda e forse 
la terza del torneo in corso, 
capiamo che quest’anno il 
livello della Prima Divisione 
si è davvero alzato enorme-
mente. Un dato che va ad 
ulteriore riconoscimento di 
quello che stanno facendo i 

ragazzi. Ora, come detto, c’è 
solo la matematica contro di 
noi. E i record. Ecco, sareb-
be davvero un sogno arriva-
re da qui a fine campionato 
col tabellino delle sconfitte 
a quota zero. Per due moti-
vi: il primo, perché vorrebbe 
dire certamente sconfiggere 
anche la matematica e re-
galarci una gioia immensa. Il 
secondo, perché a quel pun-
to, probabilmente, Novara si 
sarebbe davvero ritagliata un 
posto nel Guinness dei Pri-
mati. Prima di questo però 
ci sono altre sette battaglie, 
la prima delle quali contro il 
Viareggio. Avanti così, ora 
siamo davvero ad un passo 
dal sogno.
FORZA RAGAZZI!!!

una parte di tifoseria e non credo sia giusto permettere ad una squadra 
di giocare tutto un campionato così. Sicuramente il Varese ha avuto un 
vantaggio da questa situazione (non a caso è ancora imbattuta nelle 
gare casalinghe) e giocare tutta la partita con solo cori avversari è molto 
difficile.
F: Io sono riuscito ad andare lo stesso. L’ambiente era molto surreale, 
in tribuna, circondati dagli steward, si sentiva molto il clima ostile. Il 
pareggio alla fine è un risultato giusto, anche se le azioni più pericolose 
sono state nostre. Sono rimasto deluso dal tifo del Varese, mi aspettavo 
qualcosa di più che insulti e cori contro.
D: Il gol più bello di Simone Motta?
M: Il primo gol in serie B, a 26 anni e contro il Mister. Come gesto 
tecnico, ne ricordo uno di quando giocavo con il Teramo, in un derby 
contro il Giulianova. Lancio, stop di tacco e tiro al volo. 
T:  Mi è piaciuto molto quello dell’andata contro il Varese. La sintesi di 
un attaccante, un uomo d’area di rigore con una freddezza incredibile.
D: Una parola per descrivere: Mister Tesser
M: Come allenatore, preparatissimo. Come persona, leale. E’ stato 
mio allenatore in varie fasi della mia carriera ed è rimasto sempre una 
persona onesta
T: Capace e competente. Da lui ho anche capito che oltre a non essere 
bravo a giocare a calcio, di calcio ne capisco anche poco. 
D: Massimo De Salvo.
M: Sinceramente non lo conosco tantissimo. Per quel poco che ho 
capito, sicuramente è un grande tifoso e molto ambizioso.
T: E’ l’evidenza del perseguimento di un progetto ambizioso. Ritengo sia 
veramente una persona molto intelligente e capace.
D: Novarello.
M: E’ un centro che poche squadre hanno la fortuna di avere. Ho avuto 
la fortuna di giocare a Bari e lì ci si allenava nell’antistadio. 
F: Fiore all’occhiello e vanto per qualsiasi società, soddisfazione di tutti, 
soprattutto di noi tifosi.
D: La Radica di Noce.
M: Ho iniziato a vedere lo striscione, ma per ora non conosco molto del 
vostro club. Posso dire che credo nei club dei tifosi, patrimonio della 
società stessa. Il Cesena dello scorso anno credo possa essere un 
esempio per qualsiasi squadra, con cinquemila tifosi al seguito. 
F: E’ il club di riferimento del Novara Calcio attuale, soprattutto per 
quanto riguarda le trasferte. E’ la garanzia di seguire il Novara in un 
ambiente assolutamente caldo, ma corretto. Speriamo che sia sempre 
di più il punto di riferimento di tutti i tifosi.
D: Torniamo un po’ più sul personale. Cosa fai nel tempo libero?

M: Io vivo con mia moglie a Milano (lei è una giornalista di Sky), ci piace 
soprattutto andare al cinema e passare tempo insieme ogni volta che 
possiamo.
F: Mi piace leggere, andare a correre e stare con gli amici.
D: Un’esperienza personale particolarmente significativa per te, 
una di quelle che ti cambiano la vita?
M: Aver conosciuto mia moglie. Ci conosciamo da quando avevamo 
sedici anni e nonostante i periodi di lontananza, tre anni fa ci siamo 
sposati.
F: L’incontro mio e di mia moglie con un gruppo di amici, che oggi sono 
per noi punto di riferimento e compagni di vita.
D: Chi è il tuo giocatore di Serie A preferito
M: Quando ero più piccolo, van Basten era il giocatore preferito da tutti 
gli attaccanti. Crescendo, da juventino, Del Piero è modello di giocatore 
e persona. 
F: Assolutamente Del Piero. E in passato Platini!
D: Sei un tifoso vero, uno di quelli che seguirebbero la propria 
squadra ovunque?
M: No, onestamente no. Lavorando nel calcio, quando finisco di 
giocare preferisco staccare la spina. L’ultima partita che ho visto dal 
vivo è stata a Londra, una partita del Chelsea, ma più per poter vivere 
quell’esperienza
F: Ho un passato che lo dimostra. Quest’anno sono in Paradiso, abbiamo 
fatto traferte ovunque!
D: 9 maggio 2010, ore 17. Cosa starai facendo? Il Mister spera di 
potersi rotolare per terra come un bambino.
M: Io spero di poter ripetere quello che ho fatto il 17 maggio dello 
scorso anno. Una sensazione bellissima, il coronamento di un anno di 
fatiche e sudore. 
F: Noi ci rotoliamo PRIMA!
D: Per concludere Simone, vorremmo una promessa da te: dedichi 
il tuo prossimo gol alla Radica di Noce?
Senz’altro! Spero di ricordarmene in quel momento, e spero che 
avvenga il più presto possibile!

SUL SITO, www.radicadinoce.it
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VIA XX SETTEMBRE, 28
28100 NOVARA

CLASSIFICA MARCATORI
LE NOCI Pergocrema 16 (5 r)
MOTTA NOVARA 13 (4 r)
CHIANESE Arezzo 12 (1 r)
GIACOMELLI Foligno 12 
ARTICO Alessandria 11 (2 r)
EVACUO Benevento 11 (1 r)
FREDIANI Figline 11 (1 r)
BERTANI NOVARA 11 
RUBINO NOVARA 5 
GONZALEZ NOVARA 5 
LISUZZO NOVARA 3 
RIGONI NOVARA 3 
SHALA NOVARA 1 
VENTOLA NOVARA 1 
SHALA NOVARA 1 


