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unica convenzionata so.crem

Questo campionato e’ alla fine, ma per il novara 
inizia una nuova emozionante avventura
 di Gianni Milanesi

Cari lettori, 
con questo 
numero ter-
mina anche 
il mio rap-
porto epi-

stolare con voi. Questo spazio 
era dedicato alla conoscenza 
della squadra che avremmo 
affrontato la domenica suc-
cessiva all’uscita del giornale; 
quindi, dopo l’ultima trasferta 
ad Arezzo, facciamo qualche 
considerazione con aneddo-
ti, coincidenze e osservazioni 
sul FENOMENO Novara (v. La 
Stampa che consiglia di stu-
diare il fenomeno azzurro). Il 
Corriere della Sera uscito mar-
tedì 27 aprile con due pagine a 
colori parla molto bene di noi 
spiegandoci la differenza fra 
un frullato ed una macedonia, 
ovvero: il primo mette tutto in-
sieme in qualcosa di indistinto 
che non ha più né sapore né 
colore riconoscibile, la secon-
da invece mantiene le identità 
ed il Novara ora è un bel pezzo 
di questa macedonia! Tutto-
sport a pagina piena, la Gaz-
zetta dello Sport per più giorni 
ci ha dedicato ampi spazi, sen-
za contare le pagine speciali e i 
giornali locali.
Verifichiamo ora insieme alcu-
ne coincidenze. Per esempio: 
il numero 33: che significato 
ha per il Novara? 33 sono gli 
anni di sofferenza del Novara 
nelle serie minori, ma 33 sono 
anche gli anni del nostro ds 
Massimo De Salvo, ovvero 
il Salvatore azzurro e poi 33, 
guarda caso gli anni di Cristo 
così come 33 sarebbe stato il 
record di imbattibilità in gara 
(30 gare di campionato + le vit-
torie di Coppa Italia), 33 i pul-
lman per la trasferta di San Siro 
contro il Milan, 33 gli anni dello 
Stadio Piola quando abbiamo 
festeggiato il centenario di fon-

dazione ….
Aggiungo, 25 aprile: Festa Na-
zionale della Liberazione ed 
anche il Novara si libera di un 
incubo: la serie C. E’ il Nova-
ra che regala una gioia a tutta 
la regione e non importa se la 
Juve non va in Europa League, 
o il Toro rischia di non tornare 
in serie A, o la Pro Vercelli sta 
piombando nel baratro del fal-
limento! Al momento, è Novara 
il vero capoluogo, almeno nel 
calcio. 
Adesso il Novara è una certez-
za, con un futuro tutto spiana-
to davanti: non è una fortuna di 
tanti, oggi, nel calcio. 
Altra combinazione: vi ricorda-
te nel 1964-65 quando il Nova-
ra era in C? Fu fondato il Club 
Fedelissimi e guarda caso il 
Novara andò in B; in questa 
stagione, sempre in C, è nato il 
Club Radica di Nocesono rinati 
i Fedelissimi e … tohhh il No-
vara ritorna in B. Che ne dite?
Per la soddisfazione raggiun-
ta ringraziamo tutto lo Staff di 
ogni grado e mansione, con un 
applauso lungo un campiona-
to e non ci dimentichiamo an-
che di tutti coloro che li hanno 
preceduti e che hanno saputo 
far sopravvivere e tenere alto il 
nome della nostra squadra con 
i sacrifici che tutti conosciamo.
E cosa dire dei giocatori, nostri 
campioni (Sensibile, non hai 
sbagliato niente!!!!). Proven-
gono da ogni parte del mondo 
(dal Sudamerica all’Europa e, 

naturalmente dall’Italia) anche 
se ci manca qualche novare-
se – ma quanti novaresi ab-
biamo in Serie A e B?, almeno 
una decina – e poi ragazzi ... 
il prossimo campionato ..... il 
nome scritto sulla schiena, le 
telecamere che trasmetteran-
no la partita in diretta? Tesser, 
complimenti per la riuscita e 
per aver saputo amalgamare 
queste individualità in un gran 
bel gruppo collettivo e con 
mentalità vincente. Ci servirà 
in Serie B!
Grazie ancora. Speriamo di 
ritrovarvi tutti nel prossimo 
campionato e buone meritate 
vacanze. Ahh, pardon, dimen-
ticavo … ci sono ancora in pro-
gramma le gare di Supercoppa 
di Lega di metà maggio da gio-
care …..
Ultima considerazione. Novara 
guarda avanti, è stufa di essere 
schiacciata tra Torino e Milano. 
Ha una società che consente 
di programmare un futuro im-
portante. Ha una squadra che 
oggi in B non sfigurerebbe ma 
che di sicuro sarà rinforzata. E 
ha tifosi che vogliono far diven-
tare la normalità giornate come 
l’ultima a San Siro. Il Piemonte 
(calcistico) felice, è qui, anche 
se ad Arezzo abbiamo subi-
to la seconda sconfitta, ma la 
più dolce ed insignificante del 
campionato. 
Arrivederci alla prossima sta-
gione calcistica. FORZA NO-
VARAAAAAAA.
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47° ANNO DI FONDAZIONE

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

Tel. 02 4695000

NOVARA - Paganese
	 Ujkani	 1	 Pantanelli
	 Gheller	 2	 Grimaldi
	 Gemiti	 3	 Sciannamè
	 Lisuzzo	 4	 Vicedomini
	Cossentino	 5	 Ingrosso
	 Evola	 6	 Esposito
	 Porcari	 7	 Izzo
	 Motta	 8	 Memushaj
	 Rubino	 9	 Ibekwe
	 Rigoni	 10	 Tortori
	 Bertani	 11	 Macrì
		 		 	
	 Fontana	 12	 Saraò
	 Jidayi	 13	 Panini
	 Ludi	 14	 Gambi
	 Shala	 15	 Sessa
	 Juliano	 16	 Cucciniello
	 Ledesma	 17	 Tufano
	 Gonzalez	 18	 Lasagna
	 	
	 TESSER	ALL	 Palumbo

INIZIO GARE
ORE 15.00

D O M A N IO G G II E R I
Alessandria-Benevento 1-0 1-3
Como-Cremonese 0-1 0-1
Figline-Foligno 4-2 1-3
NOVARA-Arezzo 0-0 1-2
Pergocrema-Lumezzane 1-2 0-2
Perugia-Paganese 2-1 0-2
Pro Patria-Monza 0-0 0-2
Varese-Lecco 1-0 2-0
Viareggio-Sorrento 0-2 2-2

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

B
di Beppe Vaccarone

Lo spettacolo di folla di Novara.-
Cremonese, ha detto che No-
vara e parte della provincia ha 
riscoperto l’amore per la maglia 
azzurra.E il patrimonio di que-
sto amore non dovrà essere 
disperso.Ma siamo certi che il 
progetto, questo “progetto” che 
inizialmente aveva fatto storce-
re il naso a molti miscredenti 
ora si sta facendo vedere e le 
prospettive sono lusinghiere e 

ti sventolati da tutto lo stadio, 
sono stai opera nostra con l’au-
silio di Francesco Martelli che 
ci sta dando una grossissima 
mano.A lui grazie a nome di tutti, 
dal Presidente Massimo Giorda-
no, da tutto il direttivo e da tutta 
la redazione. Un grazie ai “miei” 
giornalisti, Massimo Barbe-
ro, Gianni Milanesi,Stefania Lo 
Curto,Thomas Gianotti,Flavio 
Bosetti, Jacopo Foradini e un 
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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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LA RADICA ARRIVA ANCHE IN AMERICA
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TORNATI A CASA

OGGI SARA’ ANCORA FESTA
  PAGANESE SQUADRA SIMPATICA

UNA CAVALCATA
CHE NON DEVE FINIRE OGGI

piene si fascino.Sulla Società, 
sui tecnici sui giocatori si sono 
versati fiumi di inchiostro. Per 
noi Fedelissimi solo un grande 
GRAZIE A TUTTI.!!!
Il Club dopo il rinnovo delle ca-
riche sta davvero “rinascendo”.
Mi si permetta un grazie affet-
tuoso a Giuseppe Millo che ha 
fatto stare a galla la navicella 
traballante del Club sino a ieri.Il 
fantastico Giuseppe non è stato 
“eliminato” come qualcuno va 
dicendo in giro, ma per suoi mo-
tivi non se l’è sentita a ricomin-
ciare un’avventura, in ogni caso 
Grazie da parte tutti noi a lui che 
nei nostri cuori rimarrà sempre il 
Megasegretario.
Stanno rinascendo poco alla 
volta le sezioni e stanno au-
mentando gli iscritti. La prima è 
quella della Bicocca e presto ne 
arriveranno altre .I Cartelli   che 
contro la Cremonese sono sta-

LA FINE DI UN’ECLISSE

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

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 fine. 
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 fine il volo per Roma decolla e mi riporta in Italia 
nella mattinata di sabato. Ritirata l’auto in affitto, 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 ufficialmente iniziare. Dal cielo arrivano però mes-
saggi poco beneauguranti. La pioggerellina del prepartita 
al fischio 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 finale 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 fianco 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 difficoltà 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 figure 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.

grazie partcolare ai nostro “oc-
chi” a bordo campo Secondino 
Lo Curto e Fabio Bozzani, non-
ché a Carlo Magretti fondato-
re del sito www.forzanovara.
net  che sempre ci è stato di 
grande aiuto. Buone vacanze, 
a tutti, anche se saranno brevi 
dovendo ancora disputare le 
finali di supercoppa di Lega, e 
un plauso ai giovani della Ber-
retti guidati da un grande Jack 

Gattuso che stanno tentando di 
entrae a fare parte del quartetto 
che si giocherà il Titolo italiano 
proprio qui a Novara. Altra no-
vità sono in cantiere per il Club 
come l’inaugurazione della nuo-
va sede c/o il Bar 3 Gazzelle in 
Viale Roma e una festa in una 
nota discoteca novarese. In-
somma in pentola bollono tante 
sorprese. Stateci vicini e sem-
pre Forza Novaraaaaaaa. 



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’erogazione del finanziamento è subordinata all’approvazione della banca erogante.

Cerchi un prestito?  parlane con noi...

NOVARA - V.le Roma 42/A
OMEGNA Via F..li di Dio 71 - BORGOMANERO C.so Sempione 85 - BORGOSESIA P.zza Mazzini 5

         da oltre 10 ANNI finanziamo
      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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TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
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TESSUTI ELASTICIZZATI

TESSUTI OPEN

FULL JACQUARD AGO X AGO

RIGATORI ELETTRONICHE

RETTILINEE X ACCESSORI

COLLI CALATI - JACQUARD

FINEZZA 18-14

Direttore
BEPPE VACCARONE

Direttore Responsabile
ENRICO LAVAZZI

Collaboratori
THOMAS GIANOTTI
GIUSEPPE MILLO
FLAVIO BOSETTI

JACOPO FORADINI
MASSIMO BARBERO
STEFANIA LO CURTO

GIANNI MILANESI
ROBERTO CARRARA

Foto
SECONDINO LO CURTO

Per gentile
concessione di:

CARLO MAGRETTI
e del sito

www.forzanovara.it
Stampa e Fotocomposizione

ITALGRAFICA - NOVARA
Via Verbano, 146 - Tel. 0321471269

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

Addio serie C
di Flavio Bosetti

E arrivederci a mai più! Oggi 
chiudiamo la nostra lunghissi-
ma parentesi nella terza serie 
nazionale ospitando una Pa-
ganese con l’acqua alla gola 
che, al contrario, cercherà fino 
all’ultimo minuto di tenere in vita 
la seppur flebile speranza di ri-
manere in questa categoria. Si 
dirà, segni del destino…E’ un 
po’ la stessa buona sorte che 
quest’anno ci ha fatto compiere 
il passo decisivo verso la tanto 
agognata serie B. Ma non è sta-
to certo merito solo ed esclusi-
vamente di quest’ultimo, in ogni 
caso sempre importante se non 
addirittura determinante, a far-
ci fare il salto di ‘qualità’ atteso 
per anni. Questa società, con 

la proprietà in primo piano, ha 
meritato di tagliare il prestigio-
so traguardo sulla scorta di una 
attenta programmazione (che 
peraltro, non è un mistero, sta 
proseguendo il ‘progetto’ verso 
altri lidi ancor più prestigiosi) e 
di una seria applicazione del-
le regole tanto in campo come 
fuori dal terreno di gioco. Nulla, 
quest’anno, è stato lasciato in 
balia degli eventi e la squadra, 
in simili invidiabili condizioni, ha 
potuto lavorare bene e con tran-
quillità guidata con maestria e 
competenza assoluta prima dal 
ds Pasquale Sensibile quindi dal 
nostro grande mister Attilio Tes-
ser. Quando servirebbe l’intero 
giornale per elogiare tutti quanti 

hanno fattivamente collaborato 
alla buona riuscita del ‘sogno’ 
mi limito a raggrupparli insieme 
in un grandissimo: Grazie ragaz-
zi! Oggi, come detto, attendiamo 
la Paganese che salirà al ‘Piola’ 
con l’obiettivo unico di centrare 
i tre punti che, potrebbero, por-
tarla almeno ai play out. In una 
gara per noi certo non facile, 
specie sotto l’aspetto delle no-
stre motivazioni, l’imperativo az-
zurro sarà quello di chiudere in 
bellezza anche l’ultimo impegno 
della stagione regolare. Da parte 
nostra invece rimane immutato 
l’alto e forte grido che ci ha ac-
compagnato nel corso di questa 
stupenda annata: Forza vecchio 
cuore azzurro!      

NOVARA 67 33 18 13 2 52 23 16 9 7 0 26 12 17 9 6 2 26 11 0
Cremonese 61 33 16 13 4 61 42 17 11 5 1 35 15 16 5 8 3 26 27 -5
Varese 59 33 16 11 6 48 33 16 13 3 0 33 13 17 3 8 6 15 20 -6
Arezzo 58 33 16 10 7 52 34 17 11 5 1 31 15 16 5 5 6 21 19 -8
Benevento 55 33 16 7 10 48 35 17 11 3 3 29 13 16 5 4 7 19 22 -11
Lumezzane 52 33 14 10 9 44 36 17 10 5 2 21 10 16 4 5 7 23 26 -12
Alessandria 43 33 12 7 14 34 44 16 8 4 4 18 17 17 4 3 10 16 27 -18
Figline** 42 33 11 10 12 43 44 16 9 5 2 27 18 17 2 5 10 16 26 -17
Monza 41 33 9 14 10 37 43 17 7 5 5 24 23 16 2 9 5 13 20 -18
Sorrento 40 33 10 10 13 43 44 17 7 8 2 29 20 16 3 2 11 14 24 -20
Perugia* 40 33 12 6 15 31 36 16 10 2 4 22 14 17 2 4 11 9 22 -19
Como 37 33 8 13 12 25 34 16 4 7 5 14 17 17 4 6 7 11 17 -20
Viareggio 37 33 8 13 12 27 37 16 7 5 4 14 13 17 1 8 8 13 24 -20
Foligno 36 33 9 9 15 51 56 17 8 4 5 29 20 16 1 5 10 22 36 -23
Pergocrema 35 33 9 8 16 34 43 16 7 4 5 24 17 17 2 4 11 10 26 -23
Pro Patria 32 33 6 14 13 35 48 16 6 6 4 23 20 17 0 8 9 12 28 -23
Lecco 31 33 8 7 18 34 51 17 6 6 5 19 17 16 2 1 13 15 34 -27
Paganese 30 33 7 9 17 32 48 17 6 8 3 22 17 16 1 1 14 10 31 -27
*=1 punto di penalizzazione - **=2 punto di penalizzazione

Attilio Tesser coi suoi ragazzi

In Piazza Martiri a festeggiare Gemiti e Jidayi festanti

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 Paganese
di Massimo Barbero

La Paganese è abituata agli 
arrivi da brivido. Nel 2007 ri-
acciuffò una finale play off con 
la Reggiana a tempo ormai 
scaduto. L’anno successivo 
agganciò i play out all’ultima 
giornata, superando per 2-1 
il Cittadella al “Marcello Tor-
re”. Poi play out vinti contro 
un Lecco successivamente 
ripescato. Quello degli azzur-
rostellati con la terza serie è 
stato in questi anni un rappor-
to tribolato e controverso, ma 
comunque solido. I campani 
hanno saputo difendere con 
le unghie e con i denti una 
categoria che rappresenta 
per loro certamente un fiore 
all’occhiello. Un po’ come è 
avvenuto in questa stagione. 
Un campionato estremamen-
te sofferto che ci ha fatto te-
mere a lungo che la Paganese 
sarebbe arrivata a quest’ulti-
mo impegno ormai condan-
nata. Invece Izzo e compagni 
non hanno mai mollato e con 
un grande finale di stagione 
sono tornati in corsa per gio-
carsi quantomeno il tutto per 
tutto, fino all’ultimo.
Sottolineo con grande pia-
cere la calorosa accoglienza 
che ho sempre ricevuto al 
“Marcello Torre” nelle due oc-
casioni in cui il Novara gioco’ 
a Pagani. Alla squisita corte-
sia dei colleghi locali ha fat-
to da contorno il rispetto del 
caldo pubblico di casa per la 
nostra squadra. Domenica si 
mischieranno sul terreno ver-
de sensazioni assolutamente 
contrastanti: la festa azzurra 
farà da contraltare alla grande 
tensione che accompagnerà 
gli ospiti nell’impegno conclu-
sivo della regular season.
Andiamo a scoprire questa 
Paganese che affronteremo 

al “Piola” per l’ultima gara in 
serie C dopo 33 anni. L’alle-
natore è Giuseppe Palumbo, 
richiamato dopo il breve inter-
regno di Pensabene. Tra i pali 
è arrivato a febbraio un por-
tiere di notevole esperienza 
come Pantanelli che ha preso 
il posto di Melillo (ex Borgo-
manero) vittima di un serio in-
fortunio. Cammin facendo se 
ne sono andati due giocatori 
dal discreto passato come 
il laterale destro Bacis ed il 
centrocampista Monticciolo 
che hanno risolto il contratto.
Nella gara d’andata ho ap-
prezzato le grandi qualità del 
centrocampista di nazionalità 
albanese scovato nel Valle 
d’Aosta Memushaj. Un gio-
catore che pare destinato a 
spiccare il volo verso la serie 
A grazie all’interessamento 
del Chievo.
Tra gli elementi più noti della 
rosa campana citiamo il nige-
riano Ibekwe, lo scorso anno 
a Venezia, ma in precedenza 
nelle file della Pro Vercelli. Per 
il resto tanti giocatori di cate-
goria, quasi tutti con esperien-
ze più marcate al sud. Dalla 
Scafatese è tornato l’esterno 
di centrocampo Izzo, uno de-
gli uomini simbolo di questo 
ciclo della squadra di Pagani.
A gennaio la formazione di 
Palumbo è stata rinforzata 
con qualche innesto interes-
sante. Dal Lecce sono giunti 
il difensore Ingrosso ed il cen-
trocampista Vicedomini. Dal 
Manfredonia l’interno Macrì e 
l’attaccante Giglio.
Lo svantaggio di qualche 
settimana fa è stato colmato 
quasi per intero grazie ad un 
rendimento casalingo di altis-
simo livello. L’ultima squadra 
a cadere al “Marcello Torre” è 

stata il Perugia. Un 2-0 che ha 
riportato sotto gli azzurrostel-
lati che ora pregustano il sor-
passo al photofinish ai danni 
di Lecco o Pro Patria.
E’ stata un’annata bellissima. 
Abbiamo avuto il piacere di 
ammirare il Novara più forte 
che la mia memoria di tifoso 
possa ricordare. La conqui-
sta della serie B è arrivata al 
termine di una stagione in cui 
l’abbiamo fatta da protagoni-
sti assoluti. Sempre in testa, 
o quasi. Nove vittorie esterne 
sono un bottino da grandis-
sima squadra. E premiano il 
coraggio e la mentalità vin-
cente con la quale Tesser ha 
sempre schierato i suoi ra-
gazzi. Non smetteremo mai 
di ringraziare gli eroi di questa 
splendida avventura. E’ stato 
stupendo girare l’Italia inse-
guendo i colori del cielo su un 
terreno verde. Spero che an-
che domenica la città renda 
il giusto omaggio a quelli che 
sono stati dei veri e propri eroi 
durante tutto il campionato. 
Siete stati fantastici, ragazzi!
Chiudo con un grazie al su-
perfedelissimo Millo, a Beppe 
Vaccarone ed a tutti gli amici 
che collaborano nel giornali-
no che hanno tenuto in piedi 
il club nei lunghi anni bui. Sta 
per cominciare una nuova era 
che tutti immaginiamo radio-
sa anche dal punto di vista 
del tifo. Ma senza la loro in-
stancabile passione nei tanti 
giorni di sofferenza sportiva 
ben difficilmente il Club Fe-
delissimi sarebbe arrivato a 
spegnere la gloriosa cande-
lina dei cinquant’anni di vita 
che ci auguriamo prossima.… 
Grazie a tutti e Forza Novara 
sempre!
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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 fidanzato 
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 figlia già molto grande.
C: Anche io abito a Novara alla Bicocca insieme alla mia fidanzata 
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 difficile 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 significato 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 fine 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 difficile 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 sconfitta finora 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 fine 
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 fine 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
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VIA XX SETTEMBRE, 28
28100 NOVARA

CLASSIFICA MARCATORI
LE NOCI Pergocrema 18 (7 r)
EVACUO Benevento 15 (3 r)
MOTTA NOVARA 15 (5 r)
PAULINHO Sorrento 15
MUSETTI Cremonese 14
ARTICO Alessandria 13 (2 r)
BERTANI NOVARA 11       
RUBINO NOVARA 7       
GONZALES NOVARA 5       
VENTOLA NOVARA 4       
LISUZZO NOVARA 4       
RIGONI NOVARA 3       
LEDESMA NOVARA 1       
CENTURIONI NOVARA 1       
SHALA NOVARA 1

INTERVISTA TRIPLA
PORCARI - GIGI - COUBRONNE

Grazie Novara

Un astigiano
con il cuore azzurro
di Roberto Carrara

Grazie di cuore
di Stefania Lo Curto

Una grande gioia e commo-
zione dopo tanti anni di infer-
no e purgatorio.  Dopo tanti e 
tanti articoli scritti sull’ amato 
“Fedelissimo” in tanti e tanti 
anni, sin da ragazzo, soffren-
do, per tante delusioni patite 
negli anni ,finalmente anche il 
sottoscritto gioisce irrefrena-
bilmente per questo grande 
ritorno nella Serie cadetta , 
piu’ consona per il blasone di 
questa nostra amata società e 
città. Quanti chilometri su e giù 
dalla mia abitazione in provin-
cia di Asti, in tanti e tanti anni di 
C1 e C2, soffrendo per i risul-
tati negativi contro “squadret-
te” , senza mancar di rispetto 
verso nessuno, contro le quali 

abbiam pure molte volte per-
so, in casa, e ritornar verso 
casa, magari tra la nebbia di 
certe fredde domeniche inver-
nali, dicendo, deluso ed ab-
bacchiato: “ma chi me  lo ha 
fatto fare”. La grande passione 
per i colori Azzurri del Novara 
Calcio, cresciuta sin da ragaz-
zo, e cresciuta e maturata, di 
anno in anno , ecco cosa me 
la ha sempre fatto fare. Ora a 
quarantotto anni, insperata-
mente, visto gli ultimi anni e 
le ultime disastrate società, 
il ritorno  in Serie B. Quanta 
gioia. Finalmente una Grande 
Società. Una Grane Proprietà; 
un grande A.D. Massimo De 
Salvo, scelte giuste e ponde-

rate : Mister Tesser e il Diret-
tore Sportivo Sensibile, lo staff 
tecnico , medico, l’ufficio stan-
pa, magazzinieri, una squadra 
Grandiosa e tutti , tutti quanti 
, senza dimenticare nessuno, 
compresi e non per ultimo 
“Novarello”, fiore all’occhiello 
, vanto di questa Grande So-
cietà.Un complesso da Serie 
A in tutti i sensi. Finalmente 
in Paradiso, dopo tanti e tanti 
anni di Inferno e Purgatorio, 
ma sempre senza mollare mai 
l’irrefrenabile passione , sep-
pur vissuta da lontano e non 
da Novara, per i Gloriosi colori 
Azzurri. Forza Novara Calcio, 
la Serie B ci aspetta; altri suc-
cessi ci attendono. 

Ultima partita di questo 
fantastico campionato…
una passerella casalinga 
per salutare e festeggia-
re ancora una volta tutti 
insieme i protagonisti as-
soluti che ci hanno rega-
lato a luglio un sogno e 
ora una realtà.
Il GRAZIE è davvero 
doveroso per tutti…dal 
presidente Massimo De 
Salvo che è arrivato a 
Novara con in testa un 
progetto e ha gettato 
le basi quando ancora 
nessuno capiva di cosa 
si stava parlando e ora, 
dopo la costruzione di 
un centro di altro livello 
come Novarello è arriva-
ta la promozione tanto 

attesa: SERIE B!
GRAZIE al Direttore Pa-
squale Sensibile che ha 
costruito uno squadro-
ne in grado di dominare 
questa stagione, di vin-
cere e guadagnarsi la 
promozione.
GRAZIE a tutti i ragaz-
zi che hanno creato un 
gruppo straordinario e 
con carattere e capar-
bietà si sono regalati 
una stagione perfetta…
tutti hanno contribuito a 
questa realtà e ai brividi 
sentiti a San Siro contro 
il Milan non per un’ami-
chevole ma per una par-
tita ufficiale di Coppa 
Italia.
Un’ annata da incornicia-

re, storica e un GRAZIE 
particolare va al capitano 
Raffaele Rubino che que-
sta città e questi colori 
li ha nel cuore da ormai 
dieci anni…grazie ai sui 
goal in azzurro ha potuto 
vivere la serie B e la se-
rie A con altre maglie ma 
ora è arrivato il momento 
migliore…ora la serie B è 
bianco blu e se si alza la 
testa IL CIELO E’ SEM-
PRE PIU’ BLU!!!!
Il Novara è finalmente 
tornato nel calcio che 
conta e dal prossimo 
anno sarà tutta un’altra 
storia da scrivere e vivere 
insieme!
FORZA NOVARA SEM-
PRE!


