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Domenica andiamo ad... Arezzo di Gianni Milanesi

La più im-
por tante 
s q u a d r a 
t o s c a n a 
che mi-
lita nel 

nostro girone e che ci sta 
alle “calcagna” in classifi -
ca, con la quale nel tempo 
abbiamo avuto scambi di 
giocatori come Pinamonte, 
Vieri Jr, Sinigaglia e Marti-
netti (che oggi pur giocan-
do discontinuamente nel 
Sassuolo, ha segnato ben 
8 reti e contribuirà proba-
bilmente a far sognare il 
salto in Serie A).
L’Arezzo è reduce da gare 
non troppo brillanti com-
presa la sconfi tta in casa 
con il Como dopo quasi un 
anno.E ha datto l’addio ai 
sogni di raggiungere il No-
vara col pareggio in extre-
mis in casa col Viareggio.
Chiaro che nel calcio ci 
stanno anche le sconfi t-
te casalinghe, così come 
le giornate meno brillanti, 
e l’Arezzo conserva tutte 
le possibilità di arrivare ai 
play-off in un’ottima posi-
zione, ma dovrà protegge-
re di più la difesa, perché 
una formazione che mira 
in alto non può subire otto 
reti a domicilio nelle ultime 
quattro sfi de al Comunale. 
Si va lontano segnando 
gol ma anche prendendo-
ne pochi, questo lo dice 
la storia del calcio. Mister 
Giuseppe Galderisi, ma per 
tutti “Nanu” (spesso tirato 
in ballo per ricoprire anche 
la carica di allenare del no-
stro Novara) - che nel mese 
di gennaio scorso nel con-
corso del Calcio Padova 
“Vota il Biancoscudato del 
Secolo” è risultato il gio-
catore biancoscudato del 
secolo per aver con i suoi 
goal infi ammato l’Appiani 

e contribuito a riportare il 
Padova in serie A dopo 32 
anni - è arrivato ad Arezzo 
quando la piazza voleva 
ancora bene a chi l’ave-
va preceduto (Semplici) 
e, dopo un esordio brut-
to e perdente, ha dovuto 
conquistarsi la fi ducia di 
tutti a suon di risultati.Ma 
è bastato il pareggio di 
domenica che lo ha fatto 
esonerare e al suo posto è 
stato richiamato Semplici. 
Ieri che aveva raggiunto il 
secondo posto in classifi -
ca (anche se in “coabita-
zione” con Cremonese e 
Varese) era sull’altare, oggi 
di nuovo nella polvere.
 Le doti tecniche non man-
cano e la rosa è completa 
(Fofana non è ancora lui, 
ma sta arrivando); il diret-
tore Ceravolo funge da fi l-
tro nei confronti di una Pre-
sidenza sempre invadente, 
ma tenuta suffi cientemente 
a bada dai risultati. Sfog-
giano spesso brillantezza 
offensiva, frutto della gran-
de capacità di Chianese e 
Maniero di dialogare sullo 
stretto e di esterni di quali-
tà tecniche ben al di sopra 
di questa categoria, hanno 
un centrocampo che ogni 
tanto non riesce ad esse-
re protagonista, soffrono il 
gioco allargato che mette 
ai margini le qualità di To-
gni e Miglietta, e spesso 
le amnesie difensive sono 
solo frutto di poca atten-
zione. Sfruttando i loro 
pregi e lavorando sui di-

fetti, possono continuare 
ad inseguire la B, anche se 
poi ripenseranno al magro 
bottino racimolato con Pa-
ganese, Como, Pergocre-
ma e Perugia. Dieci punti 
in queste quattro partite, 
un obiettivo decisamente 
alla portata, farebbero oggi 
ragionare in maniera com-
pletamente diversa.
Ad una giornata dalla fi ne 
del campionato, con i play-
off praticamente sicuri do-
vrebbero evitare di farsi 
del male con il Novara, 
ma spesso negli spareggi 
dei play-off - a conti fatti - 
conviene di più giocarsela 
tra la seconda e la terza 
classifi cata che non tra la 
prima e la quarta.
Sanno che dovranno af-
frontare il Novara, un av-
versario molto motivato, 
e sicuramente come tutte 
le altre avversarie cerche-
ranno di farci lo sgam-
betto, ma è necessario 
il supporto del pubblico 
di casa (invece avevano 
2.000 spettatori nell’ulti-
ma gara casalinga), mentre 
certamente al Novara non 
mancherà l’apporto dei ti-
fosi novaresi che sapran-
no colorare il Comunale di 
Arezzo di azzurro intenso e 
sostenere i nostri ragazzi 
con tanto calore ed affetto!
Un’altra lunga trasferta per 
noi tifosi, ma ci dobbiamo 
abituare al prossimo cam-
pionato dove le trasferte 
saranno anche molto, mol-
to più lunghe...
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NOVARA - Cremonese
 Fontana 1 Paoloni
 Coubronne 2 A. Bianchi
 Gemiti 3 Sales
 Lisuzzo 4 Fietta
 Centurioni 5 Viali
 Juliano 6 Cremonesi
 Drascek 7 Nizzetto
 Motta 8 Pradolin
 Ventola 9 Musetti
 Rigoni 10 Zanchetta
 Bertani 11 Varricchio
     
 Ujkani 12 G. Bianchi
 Cossentino 13 Galuppo
 Ludi 14 Carotti
 Evola 15 Gilioli
 Ledesma 16 Tacchinardi
 Gonzalez 17 Villar
 Rubino 18 Coda
  
 TESSER ALL Venturato

INIZIO GARE
ORE 15.00

D O M A N IO G G II E R I
Alessandria-Paganese 1-0 1-3 
Como-Lumezzane 2-1 0-0 
Figline-Cremonese 3-3 1-5 
NOVARA-Benevento 2-0 0-1 
Pergocrema-Monza 2-1 1-1 
Perugia-Lecco 2-1 0-1 
Pro Patria-Sorrento 2-2 0-3 
Varese-Foligno 2-0 1-1 
Viareggio-Arezzo 1-0 1-1 

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

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

di Beppe Vaccarone

Le migliaia di persone che 
hanno trasformato domeni-
ca scorsa Piazza dei Martiri, 
hanno dato il segnale di quan-
to questo Novara sia amato 
da tutti. Ma alla fi ne quando 
l’orrendo arbitro Barbiero di 
Vicenza ha fi schiato la fi ne,è 
rimasto solo un leggero amaro 
in bocca per la perdita dell’im-
battibilità, ma quello era solo 
un dato statistico. 

16 pagine in formato tabloid. I 
ringraziamenti a tutti sull’ulti-
mo numero per Novara Paga-
nese. 
Ora è meglio lasciare spazio 
alle foto dell’amico Fabio Boz-
zani che ci ha dato una grossa 
mano e che ringraziamo sen-
titamente, senza dimenticare 
l’apporto di Secondino e del 
sito:
www.forzanovara.net.
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PECCATO, MA A NOI INTERESSA LA B

CHE SIA FESTA OGGI
AVVERSARIA TRADIZIONALE LA CREMONESE

GIOIRE A NOVARA 
DA UN SAPORE STRAORDINARIO 

Sta di fatto che ormai solo la 
Cremonese può raggiungerci 
perdendo noi 3 partite di fi la e 
vincendone loro le restanti 3, 
ma per superarci devono veri-
fi carsi dei terremoti in quanto 
nella partita di andata abbiamo 
vinto allo Zini per 2-0, ma pos-
siamo vantare una differenza 
reti di 30 a 18. 
Non pensiamoci nemmeno e 
domenica tutti pronti a scattare 
e a festeggiare.
Tra l’altro giovedi’ scorso si è 
svolta l’assemblea per il rinno-
vo delle cariche del Club Fe-
delissimi c/o la nuova sede del 
Club al Bar 3 Gazzelle di Viale 
Roma. 
C’era bisogno di una scossa 
per rivitalizzare questo Club e 
quale occasione migliore che 
non la serie B. 
Ci saranno novità importanti 
anche nel Giornale che sarà a 

LA FINE DI UN’ECLISSE

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO
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È con grandissimo piacere che per una volta cedo la 
penna, o oramai dovrei dire la tastiera, ad un tifosissi-
mo azzurro che arriva addirittura dagli States per vive-
re questa imminente festa. Simone Sandri vive ormai 
da una vita negli Stati Uniti, dove ha studiato e lavora 
da sette anni per la televisione sportiva NbaTv. Segni 
particolari, Radicato d’Oltreoceano! Non perdetevelo!!!

Rosi Pipolo
 
Una maratona, lunga ottomila kilometri senza il lieto fi ne. 
Ma va bene così. Due frasi che possono sintetizzare il mio 
viaggio New York-Benevento, tra nubi vulcaniche, pioggia 
a catinelle e decisioni arbitrali discutibili. Il punto che cer-
cavamo non è arrivato ma la prestazione della squadra, il 
calore dei 250 eroi venuti da Novara e la consapevolez-
za di poter contare su un gruppo davvero eccezionale, ha 
reso straordinaria una trasferta piena di ostacoli.
Si parte con tante incognite, causate dalla nube islande-
se. Alla fi ne il volo per Roma decolla e mi riporta in Italia 
nella mattinata di sabato. Ritirata l’auto in affi tto, si parte 
alla volta di Benevento dove da Novara, via camper (dopo 
la sosta notturna per qualche ora di sonno nel piazzale 
dello stadio del Figline, tanto per entrare in clima parti-
ta...) sta arrivando mio fratello Stefano con il suo amico 
Gustavo. Tutti pronti per festeggiare. Domenica giungo-
no a grappoli i tifosi reduci dal viaggio massacrante. Nel 
piazzale del Santa Colomba si respira un’aria magica. La 
festa sta per cominciare, tutti ci credono. La stanchezza 

di chi ha passato la notte in macchina passa alla vista 
delle tante bandiere azzurre. Si aprono i cancelli, quel-
la che sembra destinata a diventare una giornata storica 
può uffi cialmente iniziare. Dal cielo arrivano però mes-
saggi poco beneauguranti. La pioggerellina del prepartita 
al fi schio d’inizio si trasforma in una sorta di uragano, in 
campo però i ragazzi giocano con la solita personalità.
La fortuna non ci sorride (l’arbitro nemmeno). Arriva il 
discutibile rigore di Evacuo, gli azzurri però ci sono. Il 
Benevento fa la sua partita ma paradossalmente la co-
razzata che in teoria potrebbe passeggiare per il campo 
sembra più affamata della squadra di casa che invece ha 
le spalle al muro. Non si può che essere incredibilmente 
orgogliosi di questo gruppo che nel secondo tempo met-
te nella propria metà campo i padroni di casa. Motta ci 
delizia con numero da cinema la cui conclusione merita 
miglior fortuna. Arrivano poi i due legni. La traversa di 
Porcari è una per perla, il palo di quello che a New York io 
chiamo “il bravo Gonzales” merita una fan page su face-
book. L’argentino calcia in modo sublime (la velocità con 
cui arriva sul pallone, la potenza e la tecnica del suo tiro 
sono un mix devastante) ma oggi non e’ giornata. Il palo 
dice di no, la festa viene rimandata. Ma tutti, dai giocatori 
al tecnico alla società meritano l’ennesima standing ova-
tion. Nessun problema, la B arriverà al Piola. Era scritto 
così e forse e’ proprio questo il miglior fi nale per la stra-
ordinaria cavalcata di questo magico Novara.

Simone Sandri

Motta e Ujkani al Bar King per promuovere la nuova bevanda
BLU UP.  Vi aspettiamo martedì 27 aprile allo Zeus Bar, ore 18,00

Via Tommaseo ang. C.so XXIII Marzo, c/o Supermercato UNI

Proprio in questi giorni continuo a pensare ad un ar-
ticolo di qualche anno fa, tratto da un sito di una 
società calcistica, che presentava la città e la squa-

dra che avrebbe dovuto incontrare l’indomani. Il titolo era 
“UN’ECLISSE SENZA FINE”. La squadra che si appresta-
vano ad affrontare era il Novara Calcio! Quanta amarezza 
in quella lucidissima disamina, quante verità spietate ! “...la 
prestigiosa e storica squadra piemontese manca oramai da 
un trentennio dal calcio che conta. Una vita nell’oscurità di 
un’eclisse che pare non terminare mai...”.
E ora riscriviamolo quell’articolo dannato, L’ECLISSE STA 
PER FINIRE!! E’ venuto il giorno della nostra piccola e gran-
de Liberazione, senza mancare di rispetto per quella vera! 
E che sia festa e tripudio per i Partigiani Azzurri che per 
decenni non hanno mai mollato, che per decenni hanno 
girovagato per posti inimmaginabili, che hanno assistito a 
casa propria a disfatte perpetue, a festeggiamenti altrui, a 
sberleffi  e risa di concittadini che senza orgoglio e senso di 
appartenenza si sollazzavano con l’altrui triplice juvemila-
ninter! Partigiani Azzurri a Voi è dedicato questo momen-
to! E so che accoglierete di buon grado a fi anco a Voi che 
vestite un azzurro ormai sbiadito chi Domenica vestirà un 
azzurro recente e sfavillante. A patto che sia un azzurro du-
raturo e che non sbiadisca al primo lavaggio, magari rele-
gato in un cassetto alle prime diffi coltà che incontreremo. 
Già a Benevento abbiamo avuto ottimi segnali in tal senso, 
dove anche più recenti se non proprio nuove leve si sono 
sobbarcate una trasferta pesantissima, ostacolata da un 
vulcano tanto lontano quanto beffardo. Ma Domenica il vul-
cano si dovrà chiamare Stadio Silvio Piola, l’eruzione sarà 
di bandiere, striscioni, cori e la colata non sarà lavica, ma 
di birra, spumante e spritz ! L’ultima promozione in serie B 
risale a 40 anni fa. Se è vero che una volta all’anno è lecito 
“impazzire” cosa mai sarà lecito una volta ogni 40 anni?? E 
adesso chiudo perchè Domenica ho da fare, ...scusate ma 
devo tornare in SERIE B!!            Maurizio Tarantino

Il Direttivo del Club si rinnova: 
Massimo Giordano 
nuovo presidente del Club 

Si è svolta giovedì 22 aprile presso la nuova sede di Via Monteverdi 1 presso il Bar 
“Tre Gazzelle” l’Assemblea Generale del Club Fedelissimi Novara Calcio che ha 
rinnovato per intero il Consiglio Direttivo. 
L’obiettivo è quello di rilanciare lo storico gruppo di tifosi azzurri, alle soglie del 
cinquantesimo anno di vita della associazione fondata nel 1964.
La sala ha applaudito il nuovo presidente Massimo Giordano, da sempre grande 
tifoso azzurro.
Come vicepresidenti sono stati nominate due grandi fi gure che hanno contribuito a 
tenere in vita il club anche nei momenti bui della squadra come Beppe Vaccarone 
e Gianni Milanesi. 
Giovanni Morani si occuperà delle pubbliche relazionie fell’organizzazione eventi.
Il dimissionario Vittorio Tarditi ed il suo predecessore Secondo Gallarati sono stati 
insigniti della carica di presidenti onorari. 
Segretario Massimo Barbero. Il Consiglio è composto dalle seguenti persone:
Aristi Gian Mario, De Santo Angelo, Fontana Claudio, Marnati Matteo, Milanesi 
Gianni Morani Giovanni, Palmieri Mario, Sacchi Francesco, Vaccarone Beppe (che 
dirigerà ancora il giornale) Lampugnani Paolo e Alberto Mantegazza.
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO.
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Ancora un piccolo sforzo
di Flavio Bosetti

...e poi, tutti insieme nessuno 
escluso, potremo dare fi ato 
alle trombe per festeggiare un 
successo senza precedenti 
negli ultimi oltre trent’anni al 
seguito della gloriosa maglia 
azzurra. Con la Cremonese 
(toh, chi l’avrebbe mai det-
to di arrivare a questo punto 
a giocarsi l’ultimo rush fi nale 
contro i grigiorossi?) andia-
mo alla ricerca di un risultato 
(le tante opzioni disponibili 
le conoscono ormai anche i 
sassi) che ci permetta fi nal-
mente di scatenare a mille il 
nostro incontenibile entusia-
smo per la raggiunta ‘ora B’. 
La prima sconfi tta in cam-
pionato subita domenica 
scorsa a Benevento (dal un 

lato decisamente immeritata 
per quanto si è visto in cam-
po, dall’altro da ‘accettare’ 
come tale perché una gran-
de squadra si dimostra tale 
quando sa anche perdere…) 
non ha mutato di una virgo-
la il grande entusiasmo che, 
come penso e spero, ci sarà 
anche oggi al ‘Piola’. Pecca-
to per il record d’imbattibilità 
sfumato, ma suvvia, non mi 
sembra certo questo un buon 
motivo per strapparsi i capelli. 
Piuttosto va apprezzato, an-
cora una volta, il grande stile 
negli equilibrati commenti del 
dopogara sentiti via radio da 
giocatori e dirigenti: nessuna 
recriminazione ma la consa-
pevolezza di essere, sempre 

e comunque, all’altezza della 
situazione. Così come, del 
resto, è stato per tutto l’anno. 
Un comportamento dell’intero 
staff societario, sia in campo 
che fuori, che da un motivo in 
più a tutti quanti per rendere 
ancor più indimenticabile una 
stagione diffi cilmente ripeti-
bile. Il resto del programma 
odierno, che potete vedere 
in altra pagina del ‘Fedelis-
simo’, lo lascio volentieri alla 
Vostra disamina. Il mio con-
gedo odierno va quindi in una 
sola direzione: siate in tanti e 
colorate più che mai ogni set-
tore dello stadio. Che sia una 
grande festa per tutti uniti nel 
sempre più alto il grido: forza 
vecchio cuore azzurro!

NOVARA 66 31 18 12 1 48 18 15 9 6 0 23 9 16 9 6 1 25 9 2

Cremonese 57 31 15 12 4 57 39 16 10 5 1 34 15 15 5 7 3 23 24 -5

Arezzo 55 31 15 10 6 50 32 16 10 5 1 29 14 15 5 5 5 21 18 -7

Varese 55 31 15 10 6 44 31 15 13 2 0 31 11 16 2 8 6 13 20 -6

Benevento 49 31 14 7 10 43 33 16 10 3 3 26 12 15 4 4 7 17 21 -12

Lumezzane 49 31 13 10 8 42 35 16 9 5 2 19 10 15 4 5 6 23 25 -11

Perugia** 40 31 12 6 13 30 32 15 10 2 3 21 12 16 2 4 10 9 20 -16

Alessandria 40 31 11 7 13 32 41 15 7 4 4 17 17 16 4 3 9 15 24 -17

Figline* 39 31 10 10 11 41 41 15 8 5 2 26 18 16 2 5 9 15 23 -16

Sorrento 39 31 10 9 12 40 40 16 7 7 2 27 18 15 3 2 10 13 22 -18

Monza 37 31 8 13 10 33 41 16 6 5 5 22 23 15 2 8 5 11 18 -18

Como 34 31 7 13 11 23 32 15 3 7 5 12 16 16 4 6 6 11 16 -19

Foligno 33 31 8 9 14 46 51 16 7 4 5 26 19 15 1 5 9 20 32 -22

Viareggio 33 31 7 12 12 21 33 15 6 5 4 10 11 16 1 7 8 11 22 -20

Pergocrema 32 31 8 8 15 33 41 15 6 4 5 23 17 16 2 4 10 10 24 -22

Lecco 31 31 8 7 16 32 45 16 6 6 4 19 15 15 2 1 12 13 30 -24

Pro Patria 29 31 5 14 12 31 44 15 5 6 4 19 18 16 0 8 8 12 26 -22

Paganese 27 31 6 9 16 30 47 16 5 8 3 20 17 15 1 1 13 10 30 -26

*=1 punto di penalizzazione - **=2 punto di penalizzazione - 

Vaccarone Tarditi Gallarati e Massimo Giordano

traversa novara poi verra il palo di Rodriguez 
(foto Bozzani)

Massimo De Salvo e capitan Rubino inaugurano il nuovo 
Novara store

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:
la Cremonese
di Massimo Barbero

La Cremonese insegue va-
namente da tre anni il ritor-
no in serie B. Dal momento 
dell’insediamento in società 
del patron Arvedi i grigio-
rossi hanno sempre vinto 
il campionato delle spese, 
ma, altrettanto puntualmen-
te, hanno rimediato delusio-
ni cocenti sul campo. Nel 
2008 la “Mondonico band” 
aveva incredibilmente per-
so la fi nale play off in casa 
con il Cittadella, facendosi 
rimontare il vantaggio di un 
gol guadagnato in Veneto. 
Lo scorso anno c’era volu-
to l’arrivo in corsa dell’umile 
Venturato per porre fi ne ad 
una discesa molto pericolo-
sa che avrebbe potuto porta-
re i grigiorossi addirittura nei 
play out. Sciagurata la cam-
pagna acquisti di gennaio 
con l’innesto di gente ormai 
a fi ne carriera come Morfeo 
e Riganò a rimpolpare un 
organico già pieno di gente 
ormai sul viale del tramonto. 
Certe scene in panchina al 
“Piola” dello “sportivissimo 
Mondonico” non hanno gio-
vato all’immagine di un club 
da sempre simpatico in ogni 
parte d’Italia per le glorie 
dell’era Luzzara.
Tutt’altra musica in questa 
stagione. L’abile dg Sandro 
Turotti ha potuto fi nalmente 
lavorare con calma ed ha 
costruito una squadra mol-
to competitiva, tagliando i 
numerosi rami secchi. Ne è 
uscita un Cremonese con 
qualche nome roboante in 
meno, ma comunque con 
tanti giocatori di grande va-
lore per la categoria.
Tra i pali gioca il confermato 
Paoloni che ha ormai preso il 
posto della bandiera Giorgio 
Bianchi. Un altro Bianchi (Al-

berto) agisce come laterale 
destro di difesa, mentre la 
coppia centrale è composta 
dall’esperto Viali (ricordate 
la brutta entrata su Porcari?) 
e dal promettente Cremone-
si (già nel giro dell’Under 21 
di Casiraghi). Maggiori pro-
blemi sulla sinistra, special-
mente dopo l’infortunio di 
Rossi perché i giovani Sales 
e Malacarne non paiono an-
cora all’altezza per una sua 
sostituzione.
Molto forte il centrocampo 
grigiorosso con l’ex lecce-
se Zanchetta, il collaudato 
Fietta, un esterno offensivo 
come Nizzetto (ex Legnano), 
l’interessante Gori, il pro-
mettente cagliaritano Burrai 
(giocava nel Manfredonia 
due anni fa) e il mancino 
Pradolin. Non trova spa-
zio Carotti un mediano che 
sino ad un paio di stagioni 
or sono era considerato uno 
degli elementi più promet-
tenti della categoria.
Non si scherza nemmeno 
in avanti con gente del cali-
bro di Guidetti (fermo per un 
infortunio),Varricchio, Coda 
e dell’ispiratissimo Musetti 
di queste ultime settimane. 
Paradossalmente la Cremo-
nese ha ripreso a segnare 
a raffi ca proprio in conco-
mitanza con l’assenza di 
Guidetti. Dai 3 gol segnati a 
Benevento nella domenica 
della sua squalifi ca alle 7 reti 
messe a segno nelle ultime 
due partite contro Alessan-
dria e Figline.
Qualche riserva ci per-
mettiamo di esprimerla 
sull’esperienza di un tecni-
co come Venturato a gestire 
un campionato di vertice. 
L’artefi ce del “miracolo Piz-
zighettone” di qualche anno 

addietro (quella squadra 
giocava davvero bene) ci ha 
colpito in modo particolare 
nelle dichiarazioni dopo la 
gara d’andata. In sala stam-
pa continuava a ripetere 
provocatoriamente… che la 
partita era fi nita 0-0 perché 
Lisuzzo aveva segnato in 
fuorigioco (ed il gol di Ber-
tani? Boh!). Parole che ma-
scheravano un verdetto del 
campo molto chiaro: il No-
vara al completo aveva dato 
una grande lezione di calcio 
alla Cremonese che non era 
più riuscita a rientrare in par-
tita dopo la rete del vantag-
gio ospite.
I grigiorossi sono stati la 
nostra grande antagonista 
di questa incredibile stagio-
ne. L’alternanza in vetta alla 
classifi ca è durata sino alla 
sera del 26 ottobre quando 
i “torroni” sono stati travolti 
a Monza (3-0) nel posticipo 
ed hanno dovuto lasciare lo 
scettro alla squadra di Tesser 
che non ha più mollato la pre-
sa. Soltanto a novembre c’è 
stata ancora qualche altra 
settimana di “condominio” 
in testa alla classifi ca, prima 
della fuga azzurra comincia-
ta con il 2-0 del 25 novembre 
ai danni del Benevento. Ora 
la Cremonese sta sprintando 
soprattutto per ottenere quel 
secondo posto che potrebbe 
risultare utilissimo (ma non 
troppo beneaugurante, visto 
il precedente del 2008) in ot-
tica play off.
Non serve aggiungere al-
tro… Chi tifa Novara non 
può mancare domenica 
prossima al “Piola”. Non ci 
sono scusanti… È l’occasio-
ne migliore per dimostrare 
all’Italia intera che siamo da 
Serie B… Forza Ragazzi!!!

“Riempiamo questo stadio” 
di Thomas Giannotti

Nella mia memoria di tifoso 
azzurro non trovo nessun ri-
cordo legato all’ultimo anno 
di serie B, ero troppo piccolo 
per il vecchio Alcarotti, ma i 
primi anni in questo stadio me 
li ricordo bene, erano gli anni 
in cui praticamente tutti erano 
certi che il nostro purgatorio 
in terza serie fosse da a poco 
destinato a fi nire, per lasciare 
spazio ad un pronto e duraturo 
ritorno in cadetteria. Mi ricordo 
bene lo stadio Piola,all’epoca 
Marmo,pieno di gente, in que-
gl’anni non c’era settore ospiti, 
e la tifoseria azzurra occupa-
va anche la curva sud, c’era 
davvero tantissima gente, la 
serie A non distraeva più di 
tanto,andare a vedere il No-
vara era un rituale settimanale 
da dover rispettare, la partita 
iniziava gia’ al sabato, i miei 
nonni,i miei zii e mio papà già li 
a discutere sul risultato, erano 

le domeniche del pranzo “tutti 
in famiglia” prima di andare a 
vedere il Novara, ricordi bel-
lissimi, in città ad ogni angolo 
c’era la locandina promotrice 
della gara, l’auto col megafo-
no a fare praticamente la stes-
sa cosa, poi c’era tutto il viale 
da percorrere a piedi,con una 
mano stringevo quella di mio 
papà e con l’altra una piccola 
bandierina, fuori dallo stadio il 
castagnaro. Erano domeniche 
bellissime,la squadra non re-
galava davvero troppe gioie, 
ma lo stadio era decisamente 
più affollato, la partita e questi 
bellissimi colori azzurri erano 
sentiti, vissuti, sostenuti. Una 
stagione come questa che sta 
disputando il Novara di Tesser 
non può far registrare una me-
dia spettatori di poco superiore 
alle tremila e cinquecento unità, 
troppo poco per lo spettacolo 
offerto da questo Novara. Sono 

sicuro che oggi comunque gli 
spazi vuoti saranno pochissimi, 
vuoi mica che nella giornata 
storica uno si perda l’occasio-
ne di esser presente alla even-
tuale festa? Vuoi mica che uno 
si perda la possibilità di farsi 
fotografare con la sciarpa o la 
bandiera in mano per poi dire 
“io c’ero!”? E i dodicimila di 
Milano? Tranquilli,oggi per lo 
stesso identico motivo saranno 
in buona parte presenti, oplà, 
sul carro dei vincitori, il Novara 
di quest’anno fa moda,fa sen-
tire tutti un po’ più importanti, 
soprattutto chi sente impor-
tante il Novara solo quando 
vince in carrozza un campio-
nato, scappando e criticando 
alla prima sconfi tta.Che questa 
fantastica stagione si concluda 
nel modo che tutti sognamo, 
con la speranza che da oggi 
questo stadio cominci ad esser 
ogni giorno piu’ frequentato.

PAGINA 3 IL FEDELISSIMO

Iniziamo a conoscerci. Quanti anni avete? 
PORCARI: venticinque, ne compio ventisei il 28 aprile. Un motivo 
in più per festeggiare.
GIGI: ne ho sessantatré, ma non li dimostro!
COUBRONNE: ho vent’anni, il mio compleanno è d’estate, il 30 luglio.
Abiti a Novara? Con chi?
P: Abito in centro a Novara, ma sono di Parma. Sono fi danzato 
con una ragazza di Trieste: quando possiamo conviviamo, 
compatibilmente con i suoi esami all’università.
G: Abito alla Bicocca qui a Novara, sono felicemente sposato da 35 
anni e vivo con mia moglie. Abbiamo una fi glia già molto grande.
C: Anche io abito a Novara alla Bicocca insieme alla mia fi danzata 
Julie, francese anche lei.
Da quanto tempo giochi o ti interessi di calcio?
P: A livello professionistico gioco a calcio da 4 anni, ma è sempre 
stata la mia passione e lo è tuttora. Mi diverto, e credo che il 
divertimento sia fondamentale in questo sport. Quando mancherà 
quello, credo che sarà il momento di smettere
G: gioco e alleno da tantissimo tempo. Ora sono pensionato, 
ma da ragazzo ho avuto la fortuna di giocare a San Siro quando 
giocavo nelle giovanili del Novara. Mi ricordo che giocammo 
contro la Pro Vercelli e la battemmo per 1 a 0. 
C: Ho iniziato da bambino, come tutti. Poi ho coltivato questa 
passione e ora è diventato un lavoro. Credo che sia molto bello 
poter fare un lavoro come questo, dove ti puoi divertire molto.
Un tuo pregio e un tuo difetto?
P: Un mio pregio è che sono molto paziente. A volte però credo di 
essere troppo buono e questo è il mio difetto. Non mi riferisco a 
quando sono sul campo però, eh...
G: Sono lunatico, posso cambiare umore da un momento all’altro. 
Però sono una persona molto sincera, mi piace sempre dire quello 
che penso e vorrei che anche le altre persone si comportassero 
così con me.
C: Sono sempre molto ottimista, prendo la vita in modo molto 
positivo. Purtroppo però mi risulta troppo diffi cile dire di no.
Vedo che Pippo ha un tatuaggio molto grosso sul braccio 
destro. Che ne pensate dei tatuaggi?

P: Mi piacciono moltissimo. Questo sul braccio destro è un tatuaggio 
maori, non ha un signifi cato preciso. L’ho fatto quando giocavo ad 
Avellino e come per i maori indica la forza e l’impegno che metto 
in campo. Sull’altro braccio invece ho tatuate le iniziali della mia 
famiglia.
G: Io non ne ho e considerata anche la mia età non credo di averne 
mai. Però, se belli, non li disprezzo affatto.
C: Non ne ho, anche se mi piacciono. Però ho paura che poi magari 
con il tempo mi possa stufare di un tatuaggio così permanente.
Passiamo un po’ all’attualità. Come stai vivendo questo 
momento?
P: Nella mia breve carriera da professionista è un momento unico, 
il più bello in assoluto. Non ho mai vissuto un campionato a questo 
livello. Dodici punti di vantaggio a quattro giornate dalla fi ne credo 
che sia davvero un risultato impressionante. Ma tutta la stagione 
è stata straordinaria, e questo è il momento, dal punto di vista 
calcistico, più bello della mia vita.
G: seguo il Novara da sempre ma quest’anno è tutta un’altra cosa. 
Dopo questa stagione così intensa è diffi cile non essere felice. La 
promozione cambia tutto, io ho visto il Novara in serie A e spero di 
rivederlo presto!
C: Senza dubbio è un’annata straordinaria. E’ vero, non ho giocato 
molto, ma queste sono scelte del Mister e le rispetto. Posso solo 
sperare di giocare un po di più, l’anno prossimo, in Serie B. 
Un giudizio onesto sulla partita di domenica a Benevento?
P: Non meritavamo di perdere, è stata una pura casualità. Non 
avevamo mai assaporato la sconfi tta fi nora e devo dire che questa 
aveva un sapore molto amaro. Però noi abbiamo avuto le nostre 
occasioni e loro senza rigore non avrebbero mai segnato invece. Non 
credo che possiamo avere nulla da recriminare, noi siamo scesi in 
campo con lo stesso spirito e la stessa grinta della altre gare.
G: La partita è stata senza dubbio condizionata dall’arbitro, nel primo 
tempo c’era da espellere un loro giocatore per un fallo su Ventola 
clamoroso. E poi ci sarebbe stato anche un rigore per noi, diciamo 
che l’arbitro ha diretto un po’ a loro favore. Nel secondo tempo credo 
che avremmo dovuto allargare un po’ il gioco sulle fasce.
C: Io l’ho vista a Novara in Piazza in mezzo a tutti i tifosi. Credo che 
sia mancato solo gol, è capitato spesso che a pochi minuti dalla fi ne 
stessimo perdendo per 1 a 0 e siamo riusciti a recuperare, questa 
volta no però. Di certo non meritavamo di perdere, abbiamo avuto 
parecchie occasioni per pareggiare. 
Quando ti vedremo in campo?

P: Purtroppo sono fermo da tre giorni a causa del brutto infortunio di 
domenica. Domani (giovedì, ndr) provo a correre un po’ e vedere se 
la ferita mi dà buoni segnali. Se tutto va bene, vorrei essere in campo 
già domenica Mi dispiacerebbe moltissimo non giocare questa 
partita, sarebbe come se mi mancasse qualcosa per coronare questa 
stagione fantastica.
C: Spero domenica, ma sarò comunque tesissimo per la gara. 
Cosa ne pensi dei tifosi di quest’anno?
P: I tifosi mi hanno subito preso molto a cuore e l’ho visto soprattutto 
l’ultima partita giocata in casa. Per utto il campionato poi ci hanno 
seguito in trasferta, grazie anche al nostro buon andamento e noi li 
abbiamo sentiti in campo. 
C: Provenendo dalla Francia non mi aspettavo un tifo così in Serie 
C. Hanno aiutato molto la squadra, se ripenso a due o tre partite in 
casa in cui perdevamo a poco dalla fi ne e grazie ai tifosi abbiamo 
pareggiato! Sono il dodicesimo uomo in campo quest’ano!
Quali sono le tue ambizioni professionali per il futuro?
P: Vorrei giocare in Serie A e voglio farlo con il Novara Calcio.
G: Vedere il Novara ancora in Serie A
C: Andare sempre più lontano con il Novara calcio
Cosa pensi della Società del Novara?
P: Non ho mai trovato una società così in tutte le squadre in cui ho 
giocato. Basta guardarsi intorno e vedere questa struttura (Novarello, 
ndr). La determinazione è la migliore qualità di questa società. Aiuta 
molto lavorare in un ambiente come questo.
G: Se non mi sbaglio, De Salvo tre anni fa ha fatto delle promesse 
importanti. E ora le sta mantenendo davvero!
C: E’ un’ottima società, ci hanno messo a disposizione delle 
infrastrutture straordinarie che ci permettono di allenarci e lavorare 
al top. In Francia questa potrebbe essere una società di prima 
categoria.
Per concludere, ci fate un saluto ai tifosi?
Salutiamo tutti i tifosi, speriamo che domenica saremo in tanti a 
vivere una giornata storica!

Rosi Pipolo

SUL SITO www.radicadinoce.it
IL TESTO INTEGRALE VIDEO
E FOTO DELLE INTERVISTE

TEL. 0321 623167

VIA XX SETTEMBRE, 28

28100 NOVARA

CLASSIFICA MARCATORI
LE NOCI Pergocrema 18 (7 r)
MOTTA NOVARA 14 (4 r)
PAULINHO Sorrento 14
ARTICO Alessandria 13 (2 r)
CHIANESE Arezzo 13 (1 r)
EVACUO Benevento 13 (1 r)
MUSETTI Cremonese 12
BERTANI NOVARA 11
RUBINO NOVARA 7
GONZALES NOVARA 5
LISUZZO NOVARA 4
RIGONI NOVARA 3
VENTOLA NOVARA 2
CENTURIONI NOVARA 1
SHALA NOVARA 1

INTERVISTA TRIPLA
PORCARI - GIGI - COUBRONNE

Eroici (foto Bozzani)

Il Club Fedelissimi Novara Calcio organizza 
la trasferta per Arezzo Novara

PROGRAMMA TRASFERTA AD AREZZO

1 Maggio 2010 : Partenza e visita a Siena 
Ritrovo alla Bicocca presso piazzale Penny 
Market, Briko ok alle ore 5:45. Partenza ore 
6:00.Arrivo a Siena e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della 
città: Circondata dai boschi del Chianti da un 
lato, dalle crete dall’altro, la città sembra ada-
giarsi su una collina, non alta, in posizione cen-
trale rispetto alle terre da sempre dominate. La 
famosa città del Palio e delle contrade affasci-
na per i mille colori delle sue bandiere, per i 
suoi vicoli tortuosi, per la perfezione dei suoi 
monumenti gotici, per la fama dei suoi illustri fi -
gli e per la bontà dei prodotti che vi si possono 
degustare. Visibile da ogni parte dei dintorni, 
l’altissima Torre del Mangia che domina Piazza 
del Campo, centro della città da cui si dirama-
no le strade per il Duomo, S. Domenico, Piazza 
Salimbeni, Via di Città, Porta Romana. Al ter-
mine trasferimento ad Arezzo. Sistemazione 
presso Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

2 Maggio 2010 : Visita Arezzo
Prima colazione in Hotel.
Incontro con la guida e visità della città:Arezzo 

sorge tra le ultime pendici dell’alpe di Poti 
dove convergono Valdarno, Casentino e Val-
dichiara. Della città si apprezza il suo volto 
mediovale:Piazza San Francesco, Pieve di 
Santa Maria, Piazza Grande, il Duomo,San 
Domenico e Santa Maria delle Grazie. Al ter-
mine pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, per chi 
vuole, incontro di calcio AREZZO – NOVARA, 
trasferimento allo stadio “Città di Arezzo”. Per i 
restanti, visita libera della città. Rientro in tarda 
serata a Novara.

Tariffa per persona con sistemazione in camera 
doppia: € 175,00
Supplemento camera singola: € 20,00
Caparra: € 100,00

La tariffa comprende:
Sistemazione presso Hotel 4 stelle ad Arezzo
Trattamento pensione completa 
Pranzo in ristorante a Siena
Bevande incluse ai pasti (Vino e acqua minerale)
Servizio guida mezza giornata a Siena
Servizio guida mezza giornata ad Arezzo
Assicurazione medico-bagaglio

Le prenotazioni saranno aperte fi no e non oltre 
Mercoledì 28 Aprile 2010 
Al numero 0321/403680 – 373 7199878 
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