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Domenica andiamo a... Benevento di Gianni Milanesi

La città 
di Bene-
vento ha 
avuto la 
sua prima 
s q u a d r a 

nel 1929 e ha conosciu-
to le più belle pagine della 
sua storia calcistica 
nel nel decennio 
che va dal 1970 
al 1980. Succes-
sivamente prese 
parte a campionati 
minori e solo nel 1995 
si riaffacciò a quello di 
C2. L’anno successivo si 
qualifi cò ai play off, ma non 
superò lo scoglio della semi-
fi nale. Da questo momento 
in poi i play off diventarono 
per la squadra giallorossa 
un boccone amaro. Nella 
stagione 2007-08 furono 
promossi in serie C1 con 
quattro giornate di anticipo.
Si ritrovano oggi con 44 
punti (13 vittorie, 5 pareggi e 
10 sconfi tte) e domenica 14 
marzo,al termine della par-
tita contro il Pergocrema, 
la squadra, quasi imbaraz-
zata, ha provato ad andare 
sotto la curva dei tifosi gial-
lorossi, ma questi, in segno 
di protesta, si sono messi di 
spalle, intonando cori e ina-
bissandoli di fi schi. Fischi 
che invece si sono trasfor-
mati in applausi quando ad 
uscire dal campo sono tati 
i ragazzi del Pergocrema 
che, sorpresi, hanno raccol-
to volentieri il tributo. Que-
sta è la sintesi del momento 
giallorosso, di una situazio-
ne mai vissuta da qualche 
anno a questa parte. Fini-
sce così: gente con le mani 
tra i capelli, adunata davanti 
ai cancelli degli spogliatoi, 
con una rabbia in corpo in-
descrivibile perché con 90 
minuti di tifo incessante non 
si è riusciti a dare voglia e 

motivazioni a un manipolo 
di calciatori spenti, a un al-
lenatore clamorosamente 
confuso. 
Nell’ultima gara prima della 
sosta di campionato, il Be-
nevento esce con le ossa 
rotte anche dalla trasferta 

di Pagani, contro il 
fanalino di coda: 
2-1 ed un’altra 

scialba gara. Gros-
se novità nell’undi-
ci giallorosso, con 

Camplone che schiera 
tra i pali il portiere della 

Berretti, Baican, preferito a 
Corradino: a centrocampo 
Vacca dal primo minuto ed 
in avanti Bueno (autore della 
rete) preferito ad Evacuo. 
Anche nell’anticipo della 
gara di Pasqua, il Bene-
vento continua a stentare, 
rasentando le soglie dell’im-
barazzo. Dopo Arezzo, Cre-
monese e Pergocrema, an-
che il Como riesce a portarsi 
a casa punti da Benevento, 
strappando un importante 1 
a 1. Eppure i giallorossi non 
erano partiti male, iniziando 
col piglio giusto e conqui-
standosi anche un calcio 
di rigore a favore che però 
a causa delle intemperan-
ze dei tifosi locali (5 petardi 
esplosi in pochi minuti) in-
nervosisono Clemente che 
calcia fuori. Da questo mo-
mento in poi, il Benevento 
sparisce e iniziano nuova-
mente ad emergere, in un 
solo attimo, tutte le paure di 
questi tempi che permetto-
no al Como di pareggiare. 

Dopo il calcio di rigore tut-
to è cambiato, comprese 
le condizioni ambientali e 
quando si gioca con questo 
pesante fardello è diffi cile 
fare bene, e lo strappo con 
larga parte della tifoseria di-
venta sempre più evidente. 
E’ inutile negare che conti-
nuando così non andranno 
da nessuna parte ed oggi 
lotta aperta con il Figline. E’ 
una una squadra in caduta 
libera (ha perso tre partite su 
quattro in casa), che spro-
fonda sempre più in basso, 
sempre più giù, sull’orlo del 
baratro. 
Non sappiamo se questo 
sia il punto di non ritorno 
per i giallorossi, con il con-
seguente abbandono di 
ogni sogno di promozione. 
Ovviamente ci auguriamo 
di no, ma vedere squadre 
meno attrezzate che, pur 
con i loro limiti, in campo 
lottano e hanno fame, non 
li farà dormire sicuramente 
sonni tranquilli, che ci augu-
riamo continuino anche in 
vista della gara con la capo-
lista Novara. In più la Com-
missione Disciplinare ha in-
fl itto 5.000,00 euro di multa 
(da sommarsi ai 750,000 di 
15 giorni fa) alla società gial-
lorossa per le intemperanze 
dei tifosi locali. Per ora noi 
continuiamo a “coccolarci” 
nella nostra imbattibilità e, 
forse, dopo la gara in casa 
di oggi con il Foligno, avre-
mo già la testa (e non solo 
quella) per altre serie!
Forza Novara, siamo con te.
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NOVARA - Foligno
 Fontana 1 Rossini
 Gheller 2 Pencelli
 Gemiti 3 Rossi
 Lisuzzo 4 Furiani
 Centurioni 5 Ambrogioni
 Juliano 6 Guastalvino
 Porcari 7 Giacomelli
 Drascek 8 Sciaudone
 Rubino 9 Turchi
 Rigoni 10 Borgese
 Ventola 11 Gallozzi
  
 Ujkani 12 Tomassini
 Cossentino 13 Gregori
 Tombesi 14 Lispi
 Evola 15 Fedeli
 Kurbegovic 16 Tramontano
 Ledesma 17 Da Dalt
 Gonzalez 18 Virdis
  
 TESSER ALL Fusi

INIZIO GARE
ORE 15.00

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

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

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

di Beppe Vaccarone

Dopo il pareggio di Lecco, 
squadra scorbutica e alquan-
to dura sono arrivati i due pa-
reggio delle avversarie diret-
te, che sanciscono lo status 
quo della classifi ca,con un 
differenza, vantaggio immu-
tato e una partita in meno.  
Ormai la lettera B comincia 
a girare per Novara scoper-
tamente (era nascosta da 33 
anni) e tutti si stanno dando 

questa domenica, ma fran-
camente mi sembra diffi cile 
ipotizzare le sconfi tte di Cre-
monese e Arezzo nelle tane 
di Busto e Alessandria. 
Eppure per una volta “obtorto 
collo” i tifosi azzurri tiferanno 
per le due squadre più odiate. 
Ora tocca ai tifosi e alla città 
prepararsi per una degna ac-
coglienza ai vincitori. 
E nel frattempo la società 

Radica Di Noce
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Con grande rammarico per gli amanti del fi ne giornali-
smo, per gli esteti della carta stampata, per i narcisi 
delle dotte citazioni, siamo qua a tessere le lodi della 

banalità.
Sia chiaro che noi tutti siamo consapevoli che scrivere oggi 
di questo Super Novara può sfociare in frasi fatte e ridette 
più volte in questi mesi. Gli aggettivi “invincibili”, “fantasti-
ci”, “eroici” si sono sprecati più e più volte ma a noi piaccio-
no, piacciono moltissimo. Scriviamo queste quattro banalità 
ancora con un alto tasso di umidità nelle ossa, eredità di 
due ore sotto l’acqua incessante presa in curva a Lecco lo 
scorso sabato. Eravamo tanti anche lì, al freddo e alle in-
temperie, ma sono bastati due o tre cori dirompenti “SERIE 
B SERIE B” a scaldarci l’animo e a farci pregustare quella 
che tra breve diventerà una festa, per la città la madre di 
tutte le feste, attesa da tantissimi, troppi anni. Già col Foli-
gno potrebbe essere la volta buona, non facciamoci trovare 
impreparati. Il calcio si sa è uno sport e gente seria e posata 
dovrebbe viverlo in maniera magari distaccata, magari un 
po’ snob. Invece no, siamo felici come bimbi, e per alcuni di 
noi il “ritorno a casa” ricorda proprio l’infanzia. Riempiamo 
il nostro stadio, coloriamolo per quanto ci è possibile, ren-
diamo stabile quanto di recente è stato megagalattico ma 
occasionale!
Per tutti i soloni criticatutto, lo so che i cordoni ombelica-
li con i padri del giornalismo non dovrebbero mai essere 
recisi, ma vi prego, per una volta consentiteci di rompere i 
cordoni! Invece di bamblanare a vuoto, cercate di riempire 
lo stadio e per una volta siate felici, godete dell’attimo, fate 
qualcosa non disfate soltanto, si torna in serie B, gridate 
Forza Novara e per una volta per cortesia... siate banali!! 

Ps: cercasi fi ne e dotto editorialista per il prossimo articolo.  

    MAURIZIO TARANTINO
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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
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JEAN CHRISTOPHE, 
IL PRIMO TIFOSO DI JULIE
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IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU

ARRIVA IL FOLIGNO SEMPRE CONCENTRATI
-5 +10

MANCA SOLO LA MATEMATICA
da fare per organizzare la fe-
sta promozione. 
Fatti i debiti scongiuri e salvo 
cataclismi possiamo dire che 
è fatta. 
Anche il Club dei Fedelissimi 
che sta rinascendo sulle ali 
dell’entusiasmo sta cercan-
do di darsi da fare per or-
ganizzare con altri gruppi di 
tifosi,qualcosa di speciale. 
Ieri trovandomi al cimitero mi 
sono imbattuto nella foto del 
Santino e quasi stupidamen-
te mi sono messo a parlare 
con lui, raccontandogli di un 
Novara che sarebbe piaciuto 
anche a Lui. 
Nostalgie di anni passati nel-
la nostra vera casa: La B che 
lo vide protagonista. Ma pri-
ma di parlare di celebrazioni 
dobbiamo attendere che la 
matematica dia l’OK. 
Potrebbe darsi che arrivi già 

ELOGIO DELLA BANALITÀ

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO
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La Radica di Noce apre le porte anche all’equitazione e lo fa con due ospiti d’ecce-
zione, Julie Coubronne e il suo primo tifoso, Jean. La scuderia “La Robinia” ospita 
la sezione di Galliate del nostro Club e offre a tutti i soci della Radica lo sconto del 
30% su tutte le attività di equitazione. Immersa nel verde, alle porte del Parco del 
Ticino, è il luogo ideale per gli amanti del cavallo. Che aspettate, tutti in sella!

Dopo la 
sosta, la 
trasferta 
di Lec-
co e la 
Pasqua 

si torna a giocare in 
casa...e oggi è il turno 
del Foligno.
La squadra umbra ha 
bisogno di punti per 
non fi nire nel vortice 
dei play-out e arriverà 
a Novara con tutte le 
intenzioni di tornare  a 
casa con dei punti pre-
ziosi.
Per gli azzurri invece 
è partito un conto alla 
rovescia molto specia-
le ed emozionante... 
5 partite al traguardo 
della serie B...5 parti-
te all’obiettivo unico e 

principale d questa fan-
tastica stagione lette-
ralmente dominata dai 
ragazzi di Mister Tesser.
In città non si aspetta 
altro...che far esplodere 
la gioia per il ritorno nel 
calcio che conta e per 
i ringraziamenti ci sarà 
sicuramente tempo e 
modo più avanti.
Proprio perchè il mo-
mento è fenomenale e il 
cammino ancora di più, 
mi sento di concorda-
re e ribadire il pensiero 
espresso qualche set-
timana fa da Raffaele 
Rubino che chiedeva 
un affl usso maggiore di 
pubblico allo stadio.
In effetti non si capisce 
come mai in casa non 
si registri il tutto esau-

rito o quasi... eppure 
ho visto il Piola riem-
pirsi fi no a 6000 e più 
presenze ai tempi della 
sfi da al vertice contro 
Pavia in C2.
E invece proprio ora 
che siamo ad un passo 
dalla B e il primo posto 
è sempre stato di no-
stra proprietà, non si 
vede poi tutta questa 
gente.
Questo è un invito a ve-
nire al Piola domenica 
ma anche per le restan-
ti partite e di spinge-
re tutti insieme questi 
fantastici ragazzi  verso 
ciò che si sono davvero 
meritati... LA SERIE B!!!
FORZA RAGAZZI E 
FORZA NOVARA SEM-
PRE!

Conto alla rovescia di Stefania Lo Curto

ha dato un altro clamoroso 
segno di concretezza pren-
tando “BLU UP” la lattina di 
bibite energetiche e non con 
stampato il logo del Novara 
come già fatto da Roma La-
zio Udinese e altre squadre 
di A.
Quindi forza ragazzi un 
ultimo sforzo e poi cin 
cin,ovviamente con questa 
lattina.

Due vedute della curva sud dello Stadio “Santa Colomba” di Benevento

Venite a provare la variante della Radica presso il BAR KING in P.le 
M.L. King o lo ZEUS BAR in Corso XXIII Marzo c/o Supermercato UNI
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Ancora cinque... forse solo una!
di Flavio Bosetti

Queste le ‘fi nali’ (o la ‘fi nale’ 
con tutti i tipi di scongiuri d’ob-
bligo e del tutto consentiti) che 
ancora ci separano dal festeg-
giare il sogno. Cifre non a caso 
dunque ma che fanno parte 
di un rebus numerico che de-
ciderà , magari già da questa 
sera, se potremo festeggiare 
con largo anticipo una storica 
promozione che manca da una 
vita oppure se dovremo atten-
dere ancora qualche giornata 
per farlo con identico e smisu-
rato entusiasmo. I risultati san-
citi dal campo sabato scorso 
(stessi 1-1 fi nali maturati per 
il Novara a Lecco, quindi tra 
Arezzo- Perugia e Cremonese- 
Pergocrema) hanno lasciato 
inalterato il divario fra il Novara 
ed il secondo posto, occupato 

appunto da Arezzo e Cremo-
nese, in modo decisamente 
molto rassicurante per i colori 
azzurri. Dieci punti di vantaggio 
infatti sono un strappo impor-
tante e ci offrono, già da stase-
ra se dovessimo imporci contro 
il Foligno, di poter gioire per un 
traguardo anticipato qualora 
sia la Cremonese (di scena ad 
Alessandria) che l’Arezzo (atte-
so a Busto Arsizio) esciranno 
dai rispettivi confronti senza 
alcun punto. A mio parere (an-
che solo per scaramanzia…) 
credo poco a questo compli-
cato incrocio di numeri; tutta-
via ci spero. Così come sono 
certo che i ragazzi in maglia 
azzurra anche col Foligno (che 
oggi punterà a portarsi a casa 
punti altrettanto preziosi in ot-

tica salvezza) daranno fondo 
ad ogni energia per cercare di 
chiudere fi n da subito i conti. 
Fondamentale sarà però con-
centrarsi per bene solo ed uni-
camente sugli avversari di tur-
no confrontandoci solo dopo il 
90’ con quanto avranno saputo 
fare le altre compagini rivali. Il 
calendario odierno, completato 
dalle sfi de tra Como– Pagane-
se, Figline- Benevento, Mon-
za- Lumezzane, Pergocrema 
– Lecco, Perugia – Sorrento e 
Varese – Viareggio risolverà for-
se anche qualche altro enigma 
in zona play off e play out. Da 
parte nostra si guarda altrove…
ma, come sempre, umili e con-
centrati verso l’obiettivo, tutti 
uniti dal solito incessante grido: 
forza vecchio cuore azzurro!

NOVARA 63 29 17 12 0 46 17 14 8 6 0 21 9 15 9 6 0 25 8 3

Arezzo 53 29 15 8 6 48 30 15 10 4 1 28 13 14 5 4 5 20 17 -6
Cremonese 53 29 14 11 4 50 36 15 9 5 1 29 14 14 5 6 3 21 22 -5
Varese 51 29 14 9 6 39 28 14 12 2 0 27 9 15 2 7 6 12 19 -6
Lumezzane 48 29 13 9 7 41 33 15 9 4 2 19 10 14 4 5 5 22 23 -9
Benevento 45 29 13 6 10 40 31 15 9 3 3 25 12 14 4 3 7 15 19 -12
Perugia** 40 29 12 6 11 30 30 14 10 2 2 21 11 15 2 4 9 9 19 -13
Alessandria 39 29 11 6 12 29 36 14 7 3 4 15 15 15 4 3 8 14 21 -15
Figline* 38 29 10 9 10 38 34 14 8 4 2 24 16 15 2 5 8 14 18 -14
Sorrento 33 29 8 9 12 36 40 15 6 7 2 24 18 14 2 2 10 12 22 -19
Monza 33 29 7 12 10 30 39 14 5 4 5 19 21 15 2 8 5 11 18 -17
Foligno 32 29 8 8 13 45 48 15 7 3 5 25 18 14 1 5 8 20 30 -20
Viareggio 32 29 7 11 11 18 28 15 6 5 4 10 11 14 1 6 7 8 17 -19
Como 30 29 6 12 11 20 31 14 2 7 5 9 15 15 4 5 6 11 16 -19
Lecco 28 29 7 7 15 31 41 15 5 6 4 18 15 14 2 1 11 13 26 -23
Pro Patria 28 29 5 13 11 30 40 14 5 5 4 18 17 15 0 8 7 12 23 -20
Pergocrema 28 29 7 7 15 28 40 14 5 4 5 19 17 15 2 3 10 9 23 -22
Paganese 24 29 5 9 15 26 43 15 4 8 3 17 16 14 1 1 12 9 27 -25
*=1 punto di penalizzazione  -  **=2 punto di penalizzazione - 

Ancora infortunato Ludi a Lecco (foto Bozzani)

Gonzalez sempre roccioso (foto Bozzani) Motta infortunio speriamo lieve (foto Bozzani)

Esultano Gheller Rubino e il dott.Fortina

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

L’avversario di turno:
il Foligno
di Massimo Barbero

Con 32 punti all’attivo il Fo-
ligno è in piena corsa per 
raggiungere la salvezza, 
senza passare dai play out. 
Si tratterebbe di un grande 
traguardo per una società 
abituata a reggere il peso 
della categoria senza spe-
se eccessive. Gli sportivi 
novaresi ricorderanno le ge-
sta della squadra allenata 
da Bisoli che il 13 gennaio 
2008 venne ad espugnare il 
“Piola” (2-1) con una maiu-
scola prestazione collettiva. 
Quell’anno i “falchetti” rag-
giunsero i play off dove ven-
nero eliminati dal Cittadella, 
poi promosso in serie B.
Tutt’altra musica l’anno pas-
sato quando la salvezza è 
giunta soltanto nei play out 
con la Pistoiese. Il 2-1 patito 
in Toscana è stato rimedia-
to in casa (1-0) grazie ad un 
gol della bandiera Turchi. I 
biancoazzurri sono rimasti a 
lungo aggrappati ai gol del 
brasiliano De Paula (14) che 
ha tenuto a galla il Foligno in 
un campionato sicuramen-
te diffi cile. Patemi salvezza 
anche in questa stagione, 
affrontata però con ben 
maggiore consapevolezza 
di limiti e potenzialità. Il nuo-
vo allenatore Luca Fusi ha 
messo in campo una squa-
dra umile e ben organizzata 
che ha il suo punto di forza 
in un tridente d’attacco cer-
tamente di prim’ordine. Ba-
sti pensare che con 48 gol al 
passivo il Foligno ha la peg-
gior difesa del campionato. 
Per contro, però, ha segnato 
45 reti, una sola in meno del 
Novara. Ma andiamo a sco-
prire l’organico dei “falchetti” 
che affronteremo al “Piola”. 
Come detto l’allenatore è 
Luca Fusi (scudettato con 

la Juve ed il Napoli di Ma-
radona) che lo scorso anno 
abbiamo affrontato in coppa 
quando guidava il Marciani-
se. Tra i pali gioca il promet-
tente Rossini (classe 1990), 
già titolare nell’Ivrea la scorsa 
stagione. In difesa troviamo 
i  confermati Pencelli (late-
rale destro) e Guastalvino 
(uno dei pochi superstiti del 
Foligno di Bisoli). A merca-
to chiuso è stato ingaggia-
to l’esperto Ambrogioni (in 
B con il Cesena nel 2004 e 
‘l’anno scorso ad Arezzo) 
ripescato dall’Eccellenza 
umbra.  Il terzino sinistro è 
Giovanni Rossi che ha colle-
zionato 7 presenze nel Cese-
na l’anno passato. Molta so-
stanza nel centrocampo a tre 
che è ora orfano di Castel-
lazzi, ex Sampdoria, operato 
di recente. Nell’ultima gara 
hanno giocato Gallozzi (Gub-
bio), il confermato Furiani e 
Sciaudone (Taranto). A Nova-
ra sarà a disposizione anche 
Borgese che ha scontato il 
turno di squalifi ca. In avanti ci 
sono giocatori molto perico-
losi. A cominciare dal gioiel-
lino Giacomelli (cresciuto nel 
Foligno, ma ora di proprietà 
dell’Inter) che in settimana è 
stato convocato nell’Under 
20 di Rocca. In questa sta-
gione ha già realizzato 12 reti, 
4 delle quali in mezzora con il 
Viareggio. Molto interessante 
anche l’esterno con il vizio 
del gol Cavagna (ex Arezzo e 
Ravenna). Senza dimentica-
re l’esperto argentino Turchi 
ed il fi glio d’arte Virdis, nella 
passata stagione a Legnano.
La gara d’andata terminò 
1-1 con gli azzurri a lungo ad 
inseguire il gran gol segnato 
da Cavagna ad inizio ripre-
sa. Rubino dovette segnare 

due reti regolari…. per ve-
dersene assegnata almeno 
una… dal direttore di gara 
per un 1-1 tutto somma-
to giusto, vista la generosa 
prova dei padroni di casa. 
La squadra di Fusi ha vis-
suto il suo momento più 
delicato della stagione in 
coincidenza con le domeni-
che invernali quando pareva 
aver smarrito la brillantezza 
della fase ascendente. Nelle 
ultime settimane, però, ha 
colto risultati importanti che 
l’hanno rilanciata in classi-
fi ca. Nel posticipo di Como 
del 22 marzo ha acciuffato 
il 2-2 nel fi nale nonostante 
l’inferiorità numerica. Il sa-
bato di Pasqua invece ha 
regolato l’Alessandria (2-0) 
facendo un importante bal-
zo in avanti nello sprint fi nale 
verso la salvezza.  Gli umbri 
però sono attesi da un fi nale 
di campionato non agevole 
con tre trasferte e due sole 
partite in casa. Potrebbe ri-
sultare decisivo il derby del 
9 maggio nella tana di un 
Perugia che non ha quasi più 
nulla da chiedere a questo 
campionato. Ma pensiamo 
al Novara che è a due vitto-
rie due (o una vittoria ed una 
sconfi tta delle avversarie, se 
preferite) dall’appuntamen-
to con la storia. Non serve 
aggiungere altro. Se non 
chiedere che la città intera 
si rechi fi nalmente compat-
ta al “Piola” a spingere la 
squadra nello sforzo deci-
sivo. Non sarà facile contro 
il Foligno. Per il valore e le 
motivazioni degli avversari 
e per le nostre assenze. Ma 
abbiamo un appuntamento 
con la storia che ci aspet-
ta dietro l’angolo… vietato 
mancare… Forza ragazzi!

“Ancora sei punti e poi...” 
di Thomas Giannotti

Eccoci qua,ancora cinque 
battaglie, bastano sei punti 
e poi sarà tripudio azzur-
ro, sei miseri punti da rac-
cattare da qui alla fi ne per 
poter tornare a casa, sei 
punti che separano tutti 
noi da quella categoria che 
da trenta e passa anni ci 
vede lontani, da quella se-
rie B che moltissimi di noi 
non hanno mai visto e che 
hanno solo sognato o visto 
alla tv, o sulle pagine dei 
quotidiani sportivi. La se-
rie B che per assuefazione 
negativa, forse nemmeno 
credevamo raggiungibi-
le, nonostante negli anni 
avessimo dovuto far da 
spettatori, a volte paganti, 
a trionfi  di squadrette più o 
meno conosciute, autenti-

che sorprese partorite da 
questa pazza ed impreve-
dibile serie C, che ci aveva 
pressochè convinti di non 
poter mai vedere le nostre 
maglie azzurre con il nome 
impresso sulla schiena. 
Tutto è cominciato in quel-
la torrida vigilia di Ferrago-
sto, Parma, due a uno per 
noi, Ducali a casa e i ra-
gazzi di Tesser che comin-
ciavano a fare “rumore” su 
tutti i principali quotidiani 
e sui tg nazionali. Poi da 
lì è stato un susseguirsi di 
successi, prestazioni con-
vincenti, arrivate anche at-
traverso la grande voglia di 
riscatto da parte di molti, 
Tesser in testa, passando 
per Busto, per Lumezzane, 
per Cremona con mille no-

varesi allo Zini, fi no ad arri-
vare alla storica giornata di 
San Siro, e più avanti fi no 
ad ora, a soli sei punti dal 
trionfo tanto atteso quan-
to meritato. Oggi, alla fi ne 
di questa gara potremmo 
davvero far scoppiare il 
Piola, ma se così non fos-
se ci saranno altri quattro 
match-point da poter sfrut-
tare, servirà solo un po’ di 
pazienza, qualche gior-
no eventuale in più sarà 
d’aiuto per architettare il 
modo migliore per rendere 
omaggio a questa squadra 
che ci sta per portare nel 
calcio che conta. Non ce la 
faccio proprio a trattenere 
l’entusiasmo, e mai attesa 
è stata più dolce!
FORZANOVARASEMPRE

PAGINA 3 IL FEDELISSIMO

DOMANDA: Iniziamo subito con il “vincitore” del nostro sondaggio, 
Andrea Lisuzzo. Per tutti i tifosi oramai tu sei il “Sindaco”. Come 
mai? Che ne pensate?
LISUZZO: Non ne ho la più pallida idea! Credo che voglia rappresentare 
l’idea di Primo Cittadino, una persona importante, forse la più importante, 
per la città e questo mi onora davvero moltissimo. Ma non so se me lo 
merito! Oramai tutti anche per strada mi salutano come “Sindaco”. Una 
volta ho sentito chiamare “Sindaco” e mi sono girato credendo fosse 
rivolto a me...invece era per il sindaco vero!
UJKANI: Andrea ha fatto alla grande fi n da subito qui a Novara. Se lo 
merita tutto questo titolo!
ANTONELLO: Lo chiamiamo tutti Sindaco perchè rappresenta la grinta 
del Novara di quest’anno, è il trascinatore di questa squadra.
FRANCO: Lisuzzo è entrato subito nel cuore dei tifosi e il sindaco è il 
simbolo della città. Conoscendo la sua storia, però, preferisco il vecchio 
soprannome “Pitbul”.
D: Da quanto tempo vivi a Novara? Come ti trovi? Una cosa che 
cambieresti?
L: Credo di essere stato il primo ad arrivare, l’8 di luglio. Dovevo 
sostenere delle visite mediche e c’era la possibilità di stare a Novarello. 
Mi piace molto Novara, la città e i suoi abitanti sono molto cordiali. 
Cambierei le zanzare!
U: Io abito in centro da agosto dell’anno scorso e sono contentissimo di 
questa città. Mi trovo molto bene qui, anche io eliminerei le zanzare e 
aggiungerei il mare, che mi manca molto!
A: Novara è la mia città, ci sono nato e vissuto da sempre. Non la 
cambierei con nessun altra città al mondo
F: Sono d’accordo con loro, Novara è una bella città, ma io abiterei al 
mare!
D: Oltre al calcio, quali sono i tuoi interessi nella vita?
L: Il mio obiettivo principale è costruire un futuro a mio fi glio, dargli la 
possibilità di non dover partire svantaggiato come me. I miei genitori 
non mi hanno mai fatto mancare nulla, però ho dovuto sudarmi tutto. 

Ancora un piccolo passo 
di Jacopo Foradini

Ormai anche i pareggi val-
gono una vittoria. Giunti a 
questo punto del campio-
nato, con 10 punti sulla 
seconda a cinque giornate 
dalla fi ne, ci manca dav-
vero un piccolo passo per 
gioire. Sarebbe già quasi 
fatta se non fosse che da 
qui alla fi ne ci mancano i 
due scontri diretti contro 
Cremonese e Arezzo. 
E’ evidente che un lieve 
calo c’è stato nelle ulti-
me settimane, ma il fi eno 
messo in cascina da ini-
zio campionato è tanto, e 
le dirette concorrenti non 
sembrano essere in condi-

zioni di forma migliori. Un 
Novara incerottato come 
non mai si avvicina a que-
sto ciclo di sfi de: una con-
dizione che rende ancora 
più prezioso il margine co-
spicuo accumulato fi no a 
qui. Ai ragazzi chiediamo 
un ultimo sforzo. 
Contro il Foligno, se si ve-
rifi casse il giusto incrocio 
di risultati, potremmo ri-
trovarci verso le 17 in una 
categoria che ancora non 
ho il coraggio di nominare. 
Ormai da qui alla fi ne ogni 
domenica potrebbe esser-
ci il nostro appuntamento 
con la storia. Questo fi nale 

di campionato ha il gusto 
dolce di qualcosa che at-
tendiamo da tanto tempo 
e che sappiamo essere im-
minente. Cerchiamo però 
di portarlo a casa il prima 
possibile. 
E se la matematica non 
arriverà oggi, arriverà alla 
prossima, ma dobbiamo 
tornare a fare i tre pun-
ti. Anche se incerottati, 
stanchi e ad un metro dal 
traguardo. Io voglio urlare, 
voglio piangere di gioia, 
voglio dire quella lettera 
che ancora non riesco a 
pronunciare. 
FORZA RAGAZZI!!!

U: Cerco di far star bene la mia famiglia, i miei genitori e i miei fratelli. Per 
ora non penso a crearmi una famiglia mia, sono ancora giovane.
A: Mi piace molto stare con gli amici e fare tutto il possibile per rendermi 
utile e aiutare gli altri.
F: Famiglia a parte, i miei interessi riguardano molto l’ambito calcistico. 
Seguo mio fi glio che gioca a calcio, sono allenatore in seconda della sua 
squadra. Da ragazzo ho giocato anche io nelle giovanili del Novara, ma poi 
ho dovuto fare una scelta.
D: Un tuo pregio e un tuo difetto?
L: Un mio difetto è l’essere troppo buono, contrariamente a quanto si può 
pensare dal mio atteggiamento in campo. Un pregio la mia determinazione, 
sono uno che non molla mai!
U: Un mio difetto è il non essere riuscito ancora a parlare bene l’italiano 
(Samir parla correntemente otto lingue però, ndr). Mi reputo un bravo 
ragazzo, tranquillo e credo che gli altri possano confermare.
A: Sono troppo buono, ma un po’ permaloso.
F: Anche io devo dire che sono un po’ troppo permaloso, ma credo di poter 
dire di essere un gran lavoratore. 
D: Che rapporto hai con il cibo? Il tuo piatto preferito?
L: Odio e amore. Mi piace molto il cibo, ma purtroppo non posso mangiare. 
Mia moglie cucina benissimo e a me piace comunque mangiare “bene”, 
evitando le schifezze! Amo i bucatini al nero di seppia di mia madre, ma 
devono essere cucinati da lei!
U: Non mangio molto la cucina italiana e di solito preferisco piatti molto 
semplici. Mi piace molto la pasta al pesto e anche qui al ristorante del 
centro oramai lo sanno tutti.
A: Mi piace molto mangiare e mangiare bene e in compagnia. Il mio piatto 
preferito sono i ravioli al pomodoro di mia mamma
F: Io, al contrario di Andrea, preferisco più schifezze che cibo sano. 
Preferisco i cibi dolci al salato.
D: Che squadra porti nel cuore?
L: Ho giocato nel Palermo e devo dire che giocare nella propria squadra è 
una cosa molto bella. Sono legato alla mia città, la porto nel cuore, ma non 
posso considerarmi un tifoso sfegatato.
U: Anche per me Palermo resta un bel ricordo. Da piccolo però ho sempre 
tifato per il Milan.
A: Sono tifoso del Novara fi n da quando da piccolo mio padre mi portò per 
la prima volta a vedere una partita.
F: Novara, oramai da più di trent’anni lo seguo e lo amo.
D: Cassano ha dichiarato di aver avuto più di 600 ragazze. Tu come 
sei messo?
L: Caspita! No, no, io poca roba! Anche se guardando Cassano, se lui ne ha 

avute 600 qui qualcuno potrebbe averne 6000!
U: No, io decisamente meno! Credo di arrivare ad una decina, ma sono 
ancora giovane!
A: Beato lui! Sarà sicuramente una cifra esagerata! Io molte molte meno!
F: Poche anche io, ho conosciuto mia moglie e ci siamo sposati molto giovani.
D: Sei innamorato?
L: Sì, di mia moglie e di mio fi glio tantissimo. Credo che senza amore la vita 
non abbia senso. Io sono una persona molto passionale, ci metto sempre 
tutto me stesso in ciò che faccio.
U: Al momento no, sono libero e non sto cercando una compagna. Però 
nella vita non si può mai sapere...
A: Sì, del Novara Calcio!
F: Sono sposato da venticinque anni e ho due fi gli, quindi direi che sono 
innamorato. Però il Novara occupa un posto nel mio cuore sempre!
D: Un commento sulla partita di sabato contro il Lecco.
L: Peccato. Sia sabato che la domenica precedente la nostra superiorità si è 
vista nettamente. Gli avversari hanno concretizzato l’unica occasione avuta, 
il classico “un tiro una rete”.
U: Sono stati molto fortunati gli avversari. Il portiere del Lecco ha fatto più di 
tre salvataggi e ha salvato il risultato. Ma credo che sia normale quest’anno 
che contro di noi, la squadra da battere, tutti diano sempre il 200%
D: 9 maggio 2010, ore 17. Cosa starai facendo?
L: E’ imprevedibile cosa si potrà fare al coronamento di un’annata così 
straordinaria. Per me sarebbe il primo campionato vinto, non posso dirti 
ora cosa farò.
U: Penso che starò festeggiando con Lisuzzo in braccio!
A: Io credo che potremmo festeggiare la promozione a Benevento, ne sono 
convinto da un po’ di tempo!
F: Domenica abbiamo già il primo match point, ma credo sia dura metterlo 
a segno perchè dovrebbero perdere tutte le nostre inseguitrici. Credo che si 
potrà festeggiare a Benevento.
D: Per fi nire ci fate un saluto a tutti i tifosi e in particolare ai Radicati?
L: Per quanto potrà sembrare banale ringrazio tutti i tifosi per avermi fatto 
entrare così presto nei loro cuori. Io dal mio piccolo spero di non deluderli mai!
U: Continuate così, io dal primo giorno ho sempre ricevuto un trattamento 
ottimo dai tifosi e questo dà forza e sostegno a tutta la squadra!
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VIA XX SETTEMBRE, 28

28100 NOVARA

CLASSIFICA MARCATORI
LE NOCI Pergocrema 17 (6 r)
MOTTA NOVARA 14 (4 r)
CHIANESE Arezzo 13 (1 r)
FREDIANI Figline 12 (1 r)
GIACOMELLI Foligno 12
RIPA Pro Patria 12 (4 r)
ARTICO Alessandria 11 (2 r)
EVACUO Benevento 11 (1 r)
TURCHI Foligno 11 (2 r)
BERTANI NOVARA 11
PAULINHO Sorrento 11
RUBINO NOVARA 6
GONZALEZ NOVARA 5
LISUZZO NOVARA 4
RIGONI NOVARA 3
CENTURIONI NOVARA 1
VENTOLA NOVARA 1
SHALA NOVARA 1

Col bel 
combat -
tuto pa-
reggio di 
Lecco gli 
a z z u r r i 

mantengono il vantaggio 
immutato: piu’ 10 su Cre-
monese ed Arezzo, che 
impattano un po’ inaspet-
tatamente 1-1 pure loro, 
ma tra le mura amiche.
La 30 ma giornata vede 
nessun scontro al vertice, 
Arezzo e Cremonese gio-
cano fuori e , sulla carta, 
il Novara, che ospita il Fo-
ligno, in corsa per la sal-

vezza, potrebbe allungare 
ulteriormente. 
La 31 ma giornata vedrà 
invece l’insidiosa trasferta 
per gli azzurri in quel di Be-
nevento, seppur i campani 
siano in fase calante, ed 
hanno deluso, per il poten-
ziale che hanno.
Arezzo,Cremonese e Lu-
mezzane giocano in casa e 
potrebbero eventualmente
approfi ttarne. 
La 32 ma giornata vedrà 
lo scontro al vertice tra 
Novara e Cremonese (ma 
chissa’ che allora gli azzur-
ri non siano gia’ in....). In-

teressante anche Perugia-
Benevento, L’Arezzo va in 
questa giornata in trasfer-
ta. La 33 ma giornata pre-
senta Arezzo-Novara gara 
clou di prestigio. In que-
sta giornata nessun altro 
scontro diretto al vertice 
della classifi ca. 34 ma ed 
ultimna giornata.
Novara-Paganese, Varese-
Cremonese, Alessandria-
Arezzo le gare tra le piu’ 
importanti diquesto fi nale 
di campionato.
Ma a quel punto speriamo 
che i giochi siano per noi 
gia’ chiusi da un po’.....

Le ultime cinque partite per le squadre di vertice  di Roberto Carrara

Piacevole chiacchierata a quattro, cinque compresa la 
sottoscritta, per questa terzultima intervista della Radica di 
Noce. Come reclamavano a gran maggioranza i lettori del nostro 
blog, Andrea Lisuzzo è stato uno dei protagonisti, assieme al 
portierone Samir Ujkani. A rappresentare i tifosi, due radicati 
DOC, Antonello Biella e Franco Giugliano. 

INTERVISTA QUADRUPLA
LISUZZO-UJKANI-ANTONELLO-FRANCO
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