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Tra il freddo pungente e la fi tta neve di questi giorni 
che ha imbiancato Novara, la Radica di Noce, in oc-
casione del Santo Natale, ha riscaldato l’aria Natalizia 

riunendo, presso il ristorante “TIRA@GOLA” di Cameriano, 
circa novanta associati oltre ai rappresentati degli altri club. 
Il menù personalizzato, accompagnato da ricchi premi della 
lotteria (primo premio soggiorno a Barcellona per due per-
sone) hanno ravvivato la piacevole serata; cori ed inni del 
Novara calcio, si sono sostituiti ai tradizionali canti natalizi. 
Il presidente del club, Clementoni, ha ringraziato i presenti 
per la loro partecipazione e ha elogiato tutto lo staff per l’ec-
cellente lavoro svolto dall’inizio della costituzione del club 
sino ad oggi. In soli sei mesi infatti il club conta già 270 iscritti. 
Un opportuno apprezzamento va a fatto a coloro che si sono 
incaricati in prima persona di organizzare le trasferte: Raul, 
Samuel, Andrea, Maurizio, Antonello, Franco, Cristiano, Mat-
teo, Nicola, Piero e Rosi; non a caso sono sempre più nume-
rose, basta ricordare i 5 pullman per la trasferta di Cremona 
e si prospettano già 60 partecipanti per la lunga trasferta di 
Sorrento. Nel corso della piacevole serata è stato fatto un do-
veroso saluto al giovane tifoso Marco, venuto a mancare tra-
gicamente nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale.
La serata si è conclusa con un augurio per il 2010: rivedere 
il Novara in serie B.

Rosi Pipolo
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DOPO SORRENTO PASSERELLA DI LUSSO

COL COMO COME CONTRO IL MILAN
DI NUOVO TUTTI ALLO STADIO.

NOVARA - Como

 Ujkani 1 Malatesta
 Gheller 2 Maggioni
 Tombesi 3 Franco
 Lisuzzo 4 E. Brevi
 Ludi 5 Preite
 Shala 6 Gonnella
 Porcari 7 Piraccini
 Motta 8 Ardito
 Rubino 9 Facchetti
 Rigoni 10 Salvi
 Bertani 11 Cozzolino

 Fontana 12 Zappino
 Coubronne 13 Bruno
 Centurioni 14 Riva
 Gemiti 15 Adobati
 Evola 16 Porro
 Gonzalez 17 Zerzouri
 Ventola 18 Fragiello

 TESSER ALL Brevi-Strano

INIZIO GARE
ORE 14.30

D O M A N IO G G II E R I
Cremonese - Paganese 1-0
Figline - Perugia 2-1
Foligno - Pergocrema 2-0
Lecco - Benevento 1-2
Lumezzane - Viareggio 1-0
Monza - Arezzo 1-6
Pro Patria - Alessandria 1-0
Sorrento - NOVARA 0-2
Varese - Como 1-0

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

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

Assedio ai botteghini

POCHE PAROLA PARLA IL NOVARA

di Beppe Vaccarone

Vittoria a Sorrento ed era im-
portantissima, sconfi tta di mi-
sura e immeritata al Meazza 
vestito d’azzurro. Con questo 
numero inizia l’uscita del sup-
plemento degli amici di Radica 
di Noce che si sono distinti per 
la trasferta di Sorrento e per la 
partecipazione alla marea az-
zurra che ha invaso il Meazza. 
Oggi contro il Como sarebbe 
auspicabile che la metà dei 

convenuti al Meazza venisse al 
Piola. Lasciamo le parole alle 
immagini di Milano.
PS: RISULTATI RECUPERI DI 
MERCOLEDÌ 13:
COMO-MONZA 1-1
PERGOCREMA - PRO PATRIA 1-1
PERUGIA - VARESE 1-1
FORZA RAGAZZI CONCEN-
TRATI E UMILI COME SEMPRE.
NON ABBIAMO ANCORA FAT-
TO NULLA.
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unica convenzionata so.crem

DOMENICA ANDIAMO A... MONZA di Gianni Milanesi

S p o r t i v i 
ben tornati. 
Sperando 
che il Nata-
le e l’inizio 
di questo 
anno siano 

stati beneauguran-
ti, riprendiamo le 
nostre informazio-
ni sulla squadra 
che il Novara af-
fronterà domenica 
prossima: il MON-
ZA, con cui abbia-
mo avuto in comune 
– anche se in tempi 
diversi – la fi gura del Di-
rettore Sportivo Gigi Abbate 
(pure ex Sparta) ed ora acca-
satosi al Legnano.
Inutile ricordare la sofferenza 
che abbiamo patito all’andata 
con i brianzoli sul nostro cam-
po, pareggio raggiunto alla 
fi ne della gara. Dopo quella 
partita il Monza non è sta-
to all’altezza delle ambizioni 
nate all’inizio di campiona-
to; società creata nell’estate 
2009 con il passaggio di con-
segne dal Gruppo Begnini alla 
On-International di Clarence 
Seedorf, di Beppe Bergomi 
e Marco Ferrante, allenatore 
Cevoli, un portiere provenien-
te addirittura dal Liverpool 
Sander Westerveld, con uo-
mini di valore del calibro di Ia-
copino, Zerbi ed un nazionale 
Under 21 Tuia.
Ma da subito i risultati non 
arrivano, tanto che per tro-
vare la prima vittoria devono 
aspettare la 5° gara (1-0 con 
il Viareggio).
Risultati altalenanti che non 
convincono i tifosi e soprat-
tutto la dirigenza. Seedorf era 
intenzionato a trasformare la 
squadra in una specie di la-
boratorio, dove si dovrebbe 
praticare un calcio «senza 
barriere». Da sempre in prima 
fi la contro il razzismo e la vio-
lenza negli stadi, più volte Se-
edorf ha raccontato che il suo 
sogno è quello di abbattere le 
reti che dividono gli spettato-
ri dal campo e di creare una 
società dove i rapporti siano 

umani, prima di tutto. Per farlo 
ha scelto una piazza dove la-
vorare con la calma necessa-
ria, lontana dai rifl ettori e dallo 
stress della serie A, ma dotata 
di una struttura ben defi nita. 
L´intenzione era di dare vita 

a un´avventura nuo-
va per il calcio, non 
solo italiano, che 
Seedorf defi nisce 
«un sistema viziato, 
tolti una manciata di 
atleti arrivati ai mas-

simi livelli, dimentica 
le migliaia di altri con 

lo stesso potenziale. Ma 
poco incoraggiati, nutriti, 

seguiti, istruiti».
Come il Novara anche il Mon-
zaBrianza Calcio ha il suo 
quartier generale: si chiama 
“Monzello”; centro sportivo 
che funziona ormai a pieno 
regime ed è un vero e proprio 
fi ore all’occhiello della socie-
tà biancorossa; comprende 
campi di allenamento, spo-
gliatoi, tribune, uffi ci e centro 
direzionale che fanno di que-
sta struttura una sede moder-
na e funzionale.
Per tornare ai risultati nega-
tivi, domenica scorsa nella 
seconda di ritorno ha fatto 
tutto l’Arezzo (una delle squa-
dre favorite del campiona-
to) squadra ospite: sei gol + 
più un’autorete, e tempo un 
quarto d’ora dal 
fi schio d’apertura 
il Brianteo sem-
brava Wimbledon, 
con una squadra 
di casa dal gioco 
inguardabile, in 
completo “black 
out” e contesta-
zione tangibile dei 
tifosi a fi ne gara 
contro la dirigenza 
biancorossa: una 
rappresentanza 
degli ultras brian-
zoli ha infatti rag-
giunto la tribuna 
centrale a pochi 
minuti dal termi-
ne dell’incontro e 
solo l’intervento 
del “tutor” bianco-

rosso, Clarence Seedorf, ha 
sedato gli animi.
Oggi invece, fuori casa, in-
contrano il Benevento (1-1 
all’andata).
Si ritrovano con 20 punti in 
classifi ca, 5 gare vinte ed al-
trettante pareggiate, 8 perse, 
18 reti segnate e 25 subite; 
sono comunque un avversa-
rio da tenere d’occhio e da in-
contrare con una determina-
zione che Mister Tesser saprà 
infondere ai nostri giocatori 
perché è comunque sempre 
un derby dove noi potremmo 
trovare diffi coltà (come sem-
pre in passato) dovuta anche 
alla fatica di una gara infraset-
timanale di Coppa Italia con il 
Milan a San Siro, così come 
loro che recupereranno nella 
stessa data la partita di cam-
pionato con il Como.
La vittoria di domenica scor-
sa a Sorrento ci lascia ancora 
imbattuti e ci fa vedere sem-
pre più azzurro nell’alto della 
classifi ca.
Un saluto ed un ringraziamen-
to a tutti i tifosi che hanno se-
guito il Novara in Campania 
ed hanno tenuto alto il nome 
sportivo della nostra città, 
dando calore e sprone ai no-
stri azzurri in campo.
FORZA NOVARA, VINCI 
SUL COMO.
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N o n o -
stante la 
p e s a n t e 
distrazio-
ne che 
ha rivolto 

i pensieri soprattutto alla 
storica partita di San Siro 
in Coppa Italia con il Milan, 
gli azzurri di Attilio Tesser 
non sono incappati in passi 
falsi e alla ripresa del cam-
pionato si sono confermati 
i più forti. Al rientro dopo la 
sosta natalizia il Novara è 
partito alla volta di Sorrento 
per una trasferta insidiosa 
e il tempo e le misure dif-
ferenti del terreno di gioco 
hanno reso ancora più dif-
fi coltosa questa gara. Ma 
gli azzurri hanno trovato la 
vittoria con una doppietta 
del capocannoniere Simo-

ne Motta e con un’azione 
corale di tutta la squadra 
che mai come quest’anno 
è unita in tutto per tutto. 
Ricordiamoci anche che il 
Novara è ancoro imbattuto, 
l’unica squadra in tutto il 
calcio professionista. Pur-
troppo non posso scrivere 
della partitissima di San 
Siro poichè si sta giocando 
proprio mentre va in stam-
pa questo numero del Fe-

delissimo. Ciò non toglie 
che questa storica gara sia 
un sogno ad occhio aperti 
e siamo in tanti a sognare 
visto la numerosissima par-
tecipazione di tifosi azzurri. 
Comunque vada sarà una 
festa, una partita da rac-
contare che rimarrà nella 
storia come d’altronde tut-
ta questa stagione azzurra!!
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA SEMPRE!

Buon anno di Stefania Lo Curto

Due immagini della gara di andata al 
Piola, 13 settembre 2009: 1-1

Fine primo tempo

Pareggio di Speedy, Galliani 
perplesso

Calcio d’avvio Inzaghi 
e HuntelaarIo c’ero Milan Novara 2-1

I fratelli dello zoo

Cena di Natale

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

Nella cupa giornata di do-
menica, oltre 70 tifosi han-
no raggiunto Sorrento, meta 
turistica di tutto il mondo, 
un luogo incantevole tra la 
spettacolare costiera amal-
fi tana e il golfo di Napoli. 
Nonostante la trepidazione 
per l’imminente sfi da, i so-
stenitori del club azzurro.
Hanno potuto assaporare il 

famoso liquore “limoncello” 
di Sorrento, omaggiato dai 
tifosi rossoneri ai tifosi no-
varesi, ricambiando l’acco-
glienza avuta nel girone di 
andata. Rispetto, educazio-
ne e confronto propositivo 
hanno dominato la giornata 
sportiva facendo riemerge-
re i veri valori del calcio: in 
un’unica parola socializza-

zione. Cinquanta dei nostri, 
i più temerari compreso la 
sottoscritta, hanno viaggiato 
in pullman altri in aereo, fat-
to sta che, ancora una volta 
il Club “Radica Di Noce” e 
altri rappresentanti come lo 
ZOO e il G.A.C. hanno dato 
il loro contributo canoro alla 
squadra senza il peso delle 
lunghe ore di viaggio, della 

pioggia battente che senza 
clemenza ha accompagna-
to i novanta minuti di gioco. 
Tifosi e giocatori inzuppati... 
ma felici, un risultato che ha 
ripagato i sacrifi ci di tutti. 
Un applauso va anche alla 
squadra Rossonera che no-
nostante fosse in 10 nel se-
condo tempo ha dato del fi lo 
da torcere.

L’anno nuovo promette bene e dopo il Sorrento c’è il Milan di Rosi Pipolo

LA NOSTRA STORIA di Radica di Noce - Radicati al Novara

Alcuni amici stavano trascorrendo un fi ne giornata nel bar 
che ormai da anni rappresentava il punto  di ritrovo di tan-
te chiaccherate e bicchierate. Ma quella era una serata 
speciale. Il mitico gestore, amico tra gli amici, originario 
di terre nobili leggermente più a sud della Valdaosta, sta-
va animosamente lamentandosi di un fornitore. Il tipo gli 
aveva chiesto il pagamento per una fornitura, ma stando 
a quanto ci riferiva, il tutto era stato regolarmente già pa-
gato. “Vuole ancora i soldi..? sta radica!! Io ho già paga-
to”. Da allora in poi ogni cosa storta che accadeva veniva 
commentata dal gruppo di amici così: eh? cosa? si, sta 
radica, sta radica di noce! E di cose storte gli amici di 
quel bar ne avevavano viste molte negli ultimi 30 anni. Eh 
si, perchè essere tifosi sfegatati del Novara Calcio è sta-
to per un terzo di secolo un autentico calvario sportivo. 
Non ci soffermiamo sulla carrellata infi nita di amenità a 
cui abbiamo assistito in tutti questi lunghissimi anni, an-
che perchè è cosa nota. Non altrettanto noto invece è che 
uno zoccolo duro di persone ha sempre avuto nel cuore i 
colori azzurri rappresentativi della propria città. In alcune 
occasioni siamo stati anche in tanti, ma nella stragrande 
maggioranza dei casi la storia del Novara Calcio è andata 
avanti grazie a pochi appassionati, gente che mai cadreb-
be nell’oblio di tifare dal divano di casa per la triade italica 
juvemilaninter, incurante che la squadra della propria città 
esiste e si chiama Novara, Novara Calcio 1908! Noi rite-
niamo che l’essenza del gioco del calcio sia difendere un 
senso di appartenenza ed attaccamento al territorio. Sulla 
base di tutto questo quegli amici di cui parlavamo all’inizio 
hanno deciso di fondare un Club di tifosi del Novara. Un 
gruppo nato uffi cialmete proprio in quel bar (Bar King) con 
una bellissima inaugurazione la sera dello scorso 3 luglio, 
non a caso a 24 ore dal giorno dell’Indipendenza, la nostra 
indipendenza dal tifo di pseudoelite, ma in realtà panto-
folaro e televisivo. Un gruppo di persone di estrazione ed 
età diverse ma allo stesso tempo unitissime per realizzare 

uno scopo ben preciso da realizzare unitamente ai fratelli 
dello Zoo Novara e ai più appassionati di Tradizione 1908: 
socializzare, divertirsi nel rispetto delle regole e dell’edu-
cazione, ma sopratutto contribuire per quanto possibile a 
riportare il Novara Calcio a casa sua! 
Coinvolgeremo più gente possibile, cercheremo di risve-
gliare entusiasmi, augurandoci di essere supportati dai 
risultati del campo frutto di gestioni societarie serie. Ab-
biamo la speranza di ritenere che se in maniera duratura si 
risvegliasse a tutti i livelli l’entusiasmo in città e provincia, 
questo prima o poi si tramuti in gestioni societarie serie e 
prestigiose. Se dovessimo invertire il senso di quest’ulti-
ma frase il rischio è che purtroppo tutto potrebbe svanire 
nel nulla (già successo..il petrolio insegna). 
Il Vecchio Cuore Azzurro ha ripreso a battere, vorremo 
mica che smetta? 
Eh no, sta radica, sta...

Ringraziamo il Fedelissimo per averci accolto al suo 
interno. Per noi simbolo di rara passione cristallina 
pluridecennale per il Novara Calcio.

Una delle prime partite

Che emozione entrare alla Scala del Calcio per una volta non da semplici spettatori, 
ma da tifosi veri e puri. Un grazie a tutti i leoni che hanno lottato con le unghie e coi denti, FORZA NOVARA!!!



Radica Di Noce

ANCORA UNA VOLTA GLI AZZURRI 
TORNANO VITTORIOSI
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.......in campionato anche 
oggi contro il Como. Dopo la 
bella vittoria ottenuta dome-
nica scorsa sotto il diluvio a 
Sorrento e la ‘magica’ serata 
di Tim Cup a San Siro contro 
il Milan che per ovvi motivi le-
gati al momento della stesura 
del pezzo (è martedì) non pos-
so commentare (ma poco im-
porta visto che mi auguro sia 
stata solo ed esclusivamente 
una grande festa per tutti al 
di là di ogni risultato matu-
rato sul campo…) si torna al 
‘Piola’ per affrontare un Como 
dalla classifi ca estremamente 
complicata e col morale sotto 
i tacchi dopo l’ultima sconfi t-
ta patita a Varese domenica 
scorsa. I lariani (se cercate 
notizie più dettagliate legge-

te l’articolo di Massimo nella 
pagina che segue) è dunque 
squadra affamata di punti che 
pare non aver ancora trova-
to la quadra giusta dopo un 
inizio di campionato che, in 
defi nitiva, è stato assai meno 
deludente rispetto all’attuale 
periodo. Mai fi darsi, tuttavia, 
dell’avversario ferito; il Nova-
ra è avvisato e se vuole pro-
seguire l’ottimo momento di 
forma e punti dovrà tenerne 
buon conto. Intanto sugli altri 
campi non mancano le parti-
te ad effetto (dopo i recuperi 
giocati mercoledì che hanno 
certamente scombinato qual-
che posizione in classifi ca): la 
gara clou è sicuramente quel-
la in programma domani sera 
(nel posticipo tv) che mette-

rà di fronte Arezzo- Varese 
in 90’ al fulmicotone tra due 
squadre che godono sempre 
più buona reputazione nelle 
zone altissime della classifi -
ca. A seguire non mancano 
certo d’interesse gli impegni 
che mettono di fronte Bene-
vento- Monza, Perugia- Pro 
Patria e Cremonese- Sorren-
to mentre per le parti basse 
della graduatoria notevole im-
portanza rivestono gli scontri 
tra Pergocrema- Alessandria, 
il derby tra Viareggio- Figline, 
Paganese- Foligno e Lumez-
zane- Lecco. Ora, come al 
solito umili e concentrati, pen-
siamo al Como e sempre più 
numerosi e vocianti restiamo 
nell’unico grido: FORZA VEC-
CHIO CUORE AZZURRO!   

Festa sotto la marea azzurra

NOVARA 45 19 13 6 0 30 8  6 3 0 13 4  7 3 0 17 4 +4
CREMONESE 40 19 12 4 3 34 19  8 1 1 22 8  4 3 2 12 11 -1
VARESE 37 19 11 4 4 27 18  10 0 0 20 5  1 3 4 6 13 -3
AREZZO 34 18 10 4 4 28 14  8 1 0 17 4  2 3 4 11 10 -3
BENEVENTO 33 19 10 3 6 26 19  7 2 0 17 6  3 1 6 9 13 -5
PERUGIA * 29 19 9 3 7 19 20  7 1 0 11 4  2 1 7 7 15 -6
LUMEZZANE 28 18 8 4 6 25 24  6 2 2 13 9  2 2 4 12 15 -8
ALESSANDRIA 26 19 7 5 7 18 21  5 3 1 10 6  2 2 6 8 15 -9
FOLIGNO 23 19 6 5 8 27 28  5 2 3 16 11  1 3 5 11 17 -12
FIGLINE * 21 19 6 4 9 24 25  5 2 2 17 13  1 2 7 7 12 -12
PRO PATRIA 21 19 4 9 6 17 21  4 3 3 9 8  0 5 3 7 12 -12
MONZA 21 18 5 6 8 19 26  4 2 4 13 15  1 3 4 5 10 -13
LECCO 19 19 5 4 10 19 24  4 3 3 11 9  1 1 7 8 15 -15
SORRENTO 18 19 4 6 9 19 25  3 5 2 12 12  1 1 7 7 13 -15
COMO 18 18 4 6 8 9 17  1 3 4 4 9  3 3 4 5 8 -12
VIAREGGIO 17 19 3 8 8 9 17  2 4 3 5 8  1 4 5 4 9 -14
PERGOCREMA 16 19 4 5 10 17 27  3 2 3 10 9  1 2 7 6 17 -14
PAGANESE 14 19 3 5 11 17 30  2 4 3 9 10  1 1 8 8 20 -17
1 punto di penalizzazione

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

CLASSIFICA MARCATORI
MOTTA (Novara; 3 rigori) 12 reti
LE NOCI (Pergocrema; 5 rigori) 11 reti
ARTICO (Alessandria) 8 reti
CHIANESE (Arezzo; 1 rigore) 8 reti
GUIDETTI (Cremonese) 8 reti
FREDIANI (Figline) 8 reti
EVACUO (Benevento; 1 rigore) 7 reti
EBAGUA (Varese) 7 reti
BERTANI (Novara) 6 reti
RUBINO (Novara) 4 reti
GONZALEZ (Novara) 3 reti
LISUZZO (Novara) 2 reti
RIGONI (Novara) 2 reti
SHALA (Novara) 1 rete

L’avversario di turno:
il Como
di Massimo Barbero

Rieccoci al “Piola”! Arriva il 
Como e la speranza di tut-
ti è che quella di vivere una 
domenica quantomeno un 
po’ più mite… dell’ultima 
trascorsa nel nostro stadio, 
col Figline... La formazio-
ne lariana ci rimanda alle 
tensioni dei play out 2005, 
una salvezza che rappre-
sentò il capolavoro del duo 
Borgo-Gattuso. Con Jaconi 
in panchina eravamo stati 
travolti dai biancoazzurri del 
Lago in una memorabile (in 
negativo) domenica 1 mag-
gio. 28 giorni dopo, grazie 
al cambio di guida tecnica, 
la musica fu completamente 
diversa. Andammo in van-
taggio con Martinetti prima 
di essere raggiunti su calcio 
di rigore. Nel recupero, in 
pieno assedio dei padroni 
di casa, Cantone portò palla 
fi no in area di rigore avver-
saria dove venne falciato 
nettamente. Dal dischetto 
Palombò siglò il penalty sal-
vezza. L’anno dopo il Como 
è ripartito dalla D, fra mille 
diffi coltà. La risalita è stata 
faticosa, ma negli ultimi due 
campionati sono arrivate 
altrettante promozioni. La 
storia recente della forma-
zione lariana è piena anche 
di pagine esaltanti. Dai cam-
pionati di serie A degli anni 
ottanta, fi no all’ultima sca-
lata nella massima serie tar-
gata Preziosi dei primi anni 
duemila. Lo scorso giugno 
a riportare il Como in prima 
divisione ci ha pensato il no-
stro ex Stefano Di Chiara, 
alla sua prima promozio-
ne sul campo. E’ stato un 
duello molto acceso, nella 
doppia fi nale play off, con 
l’Alessandria di Foschi. Bol-
lenti anche le panchine con 
una doppia espulsione che 

è costata una lunga squa-
lifi ca ad entrambi i tecnici. 
La squadra di quest’anno 
era stata costruita a luglio 
sfruttando l’ossatura del-
la rosa della promozione. 
Dopo l’esonero di Di Chiara, 
invece, si è assistito ad una 
vera e propria rivoluzione 
che in parte è ancora in cor-
so. Ma andiamo con ordi-
ne. Da novembre alla guida 
del Como c’è Oscar Brevi, 
affi ancato da Strano, tecni-
co col patentino. In rosa ci 
sono due portieri di grande 
esperienza. Dietro al titolare 
Malatesta (ex Pro Sesto, Le-
gnano e Pro Vercelli) scalpi-
ta il brasiliano Zappino, in B 
col Frosinone nel 2007. Il la-
terale destro è Maggioni, ex 
Legnano. Sulla sinistra gio-
stra il confermato Rudi. La 
coppia centrale è costituita 
da Gonnella (in A col Vero-
ne) e dal navigato Preite, lo 
scorso anno alla Pro Sesto. 
A centrocampo troviamo il 
giovane Salvi e l’eterno Ezio 
Brevi, l’ex leccese Ardito ed 
il confermato Franco, con 
trascorsi da esterno difen-
sivo. In avanti con il fi glio 
d’arte Facchetti ci sono Fra-
giello (ex Salernitana) e Coz-
zolino, acquistato in esta-
te dal Potenza. A gennaio 
sono previsti diversi innesti. 
Il primo è rappresentato dal 
nostro ex Luca Piraccini, 
tesserato da una decina di 
giorni. Piraccini è esploso 
nella scorsa stagione nella 
quale ha segnato diverse 
reti in Coppa Italia. Di sicu-
ro è stato uno degli elementi 
più positivi del grigio girone 
di ritorno dell’anno passato. 
Dalla Cremonese, invece, 
è arrivato il fantasista Zer-
zouri che aveva pochissimo 
spazio in grigiorosso. Per 

contro sono partiti in tanti. 
Non ci sono più i vari Balle-
ri, Brioschi, Bretti, Guazzo, 
Mbida e Kalambay. L’av-
vento in panchina di Oscar 
Brevi (ad inizio campionato 
giocava come difensore) ha 
comunque dato una scos-
sa al Como. Sono arrivati i 
preziosi successi esterni di 
Pagani e Lecco e la vittoria 
casalinga nel posticipo con 
il Lumezzane. Sette giorni fa 
i biancoazzurri hanno fatto 
soffrire a domicilio il Varese, 
rullo compressore nelle gare 
casalinghe, venendo scon-
fi tti soltanto per 1-0. Nella 
gara d’andata il Novara si 
era imposto al “Sinigaglia” 
con relativa tranquillità. Il 
solito Motta aveva sbloc-
cato il risultato su rigore in 
apertura. Ad inizio ripresa 
una rete di Rubino aveva 
chiuso virtualmente i conti 
per la formazione di Tesser. 
Meno felice il precedente 
stagionale nella Coppa Ita-
lia minore. Al “Piola” il No-
vara si era fatto raggiungere 
dopo la rete del vantaggio 
segnata da Gonzalez. Ai ri-
gori aveva prevalso il Como 
con Di Chiara a festeggiare 
per l’ultima volta, a pochi 
giorni dal suo esonero. Nel 
girone di ritorno ci aspetta-
no altre otto gare casalin-
ghe. L’unico scontro diretto 
che affronteremo al “Piola” 
è quello in programma il 25 
aprile contro la Cremone-
se. Se riusciremo a sfrutta-
re quasi al meglio il fattore 
campo potremo salire ad 
una quota punti davvero 
molto vicina a quella neces-
saria per… Per adesso però 
facciamo un passo alla vol-
ta... Umili e concentrati an-
che contro il Como: FORZA 
NOVARA SEMPRE!

“Avanti così ragazzi...”
di Thomas Giannotti

Archiviata la bella vittoria di Sor-
rento e, ancora carichi d’euforia 
post San Siro, torniamo oggi 
fi nalmente al Piola. Era dall’in-
credibile gara contro il Figline, 
quella giocata a -10, che non 
tornavamo nel nostro stadio, 
un pochino cominciava a man-
carmi. Arriva il Como di mister 
Strano, che non naviga certo 
in acque tranquille ma che è 
deciso a render vita dura agli 
invincibili azzurri, anche dopo 
i movimenti di mercato opera-
ti. Molte sono le similitudini tra 
Novara e Como, sarà la maglia 
azzurra, sarà lo scudetto bian-
corosso, saranno i “nemici” in 
comune, saranno i giocatori 
che in questi anni hanno vestito 
entrambe le maglie, non ultimo 
Luca Piraccini, da poco andato 

a rafforzare il reparto offensi-
vo lariano. Eh già, proprio quel 
Luca Piraccini che a malincuore 
rivedo da avversario, forse con 
un po’ più di pazienza e con 
qualche consiglio meno inte-
ressato, da chi avrebbe dovuto 
“proteggerlo”, sarebbe ancora 
oggi un giocatore azzurro, ma 
nulla si puo’ impuntare certo alla 
società azzurra, anzi... il calcio è 
anche questo. Il nuovo anno è 
iniziato come era fi nito il prece-
dente, con una vittoria, sofferta 
il giusto e per questo motivo an-
cora più importante, in un mese 
solitamente avverso ai nostri 
colori, in epoche non troppo re-
mote, gennaio, insieme ai mesi 
di giugno e luglio, era il nostro 
calvario, in cui la squadra col-
lezionava sconfi tte, il mercato 

spesso portava via i pezzi mi-
gliori e la classifi ca cominciava 
a prender una piega tutt’altro 
che piacevole. Altri tempi dav-
vero, pare che questi ragazzi e 
questa società possano davve-
ro regalarci quello che da tanto, 
troppo tempo stiamo aspet-
tando. A questo punto della 
stagione con diciassette punti 
sulla sesta,cinque dalla secon-
da, una supremazia mostrata in 
ogni gara, i ragazzi devono dare 
l’accellerata decisiva per scava-
re un solco ancora maggiore da 
chi insegue e mettersi al riparo 
da ogni insidia. Con Massimo 
Barbero ho in ballo una piace-
vole scommessa ed ho come 
la† sensazione che questo No-
vara me la farà vincere! FORZA 
NOVARA SEMPRE!

È andata
di Jacopo Foradini

Quando il giornale andrà 
in stampa la gara col Milan 
sarà già passata. Per moti-
vi di tempistiche questa ru-
brica non potrà essere ag-
giornata col risultato della 
partita dell’anno (e forse 
anche degli ultimi 30 anni). 
Comunque sarà andata a 
fi nire sarà stata una festa. 
Migliaia di novaresi avran-
no partecipato a questa 
bella passerella, magari 
senza nemmeno sapere 
come si chiamano i gioca-
tori con la maglia azzurra. 
Ma va bene così, in una 
giornata del genere ci si 
può concedere anche que-
sto. Da giovedì in poi però 
torniamo nel mondo reale. 
Perché ad aspettarci c’è 

ancora metà campionato, 
le avversarie vere non si 
chiamano Milan ma Como, 
Monza, Pergorcrema e via 
via tutte le altre 15 patite 
che ci separano da qui alla 
fi ne. A Sorrento è arriva-
ta l’ennesima vittoria, con 
l’ennesima gemma (stavol-
ta doppia) di Simone Mot-
ta. Un giocatore per cui 
francamente ho fi nito gli 
aggettivi. Riadattato ad un 
ruolo inedito per uno come 
lui che ha sempre giocato 
da punta centrale, sta di-
mostrando un’intelligenza 
tattica che io credo di non 
aver mai visto. Non solo ri-
esce a ricoprire il ruolo di 
esterno con naturalezza e 
con uno spirito di sacrifi cio 

che lo porta a rientrare fi n 
dietro il centrocampo, ma 
si fa sempre trovare pron-
to anche all’appuntamento 
col gol. Insomma, questo 
signifi ca una cosa sola: sa-
per stare in campo, saper 
correre tanto ma soprattut-
to mai a vuoto. 
Naturalmente gli elogi a 
Motta vanno condivisi con 
tutta la squadra, ma non 
credo di sminuire gli altri 
dicendo che oggi Simo-
ne è il simbolo di questo 
Novara. Umile ma cinico, 
vincente ma mai sazio. 
Ora l’unica cosa da fare è 
proseguire questa marcia 
incredibile anche contro il 
Como. 
FORZA RAGAZZI!!!

PAGINA 3 IL FEDELISSIMO

Grande parata di Fontana

Il fortunoso gol di Inzaghi Ambrosini e Porcari

Il Milan tremaTEL. 0321 623167

VIA XX SETTEMBRE, 28

28100 NOVARA

RISTORANTE TIRAGOLA
STRADA ST. 11

28060 - CASALINO (NO) - Tel. : 0321 879436

  JULIANO 

Abiti a Novara?
Si
Con la famiglia?
Si, con mia moglie
Come ti trovi a Novara?
Mi piace la città, mi piace la gente... NON 
MI PIACE IL CLIMA!
Come trascorri il tuo tempo libero?
Mi piace leggere, andare al cinema e stare 
insieme agli amici
Che genere musicale prediligi?
Non ho un genere preferito: la musica 
l’apprezzo tutta
Che genere di fi lm guardi?
Thriller e azione
Lettura?
Romanzi
Quale sport pratichi?

Seguo il tennis e vorrei imparare a 
praticarlo, e la pallavolo 
Per quale squadra di serie A simpatizzi? 
Milan
Cosa ne pensi di Novarello? 
Sono in italia da tre anni e posso dire Che 
Novarello é di serie “A”
Cosa vuol dire il Novara calcio per te? 
una tappa importante
Come vivi questo momento di successo 
del Novara calcio?
Vivo questo momento con gioia e da 
godere fi no in fondo
Quali sacrifi ci comporta lavorare nel 
calcio?
La lontananza dalla mia famiglia e dai miei 
amici d’infanzia
Cosa avresti voluto fare nella vita?
Diffi cile rispondere, nel mio paese il sogno 
di ogni bambino è fare il calciatore e lo era 
anche per me. Mi affascina però, anche 
il mondo del turismo ...ecco forse avrei 
lavorato in questo settore.
Cosa pensi della tifoseria del Novara 
calcio?
La tifoseria è fantastica! Ci accompagnano 
e sostengono sempre.
Aspettative?
Vedere in serie B il Novara calcio
Cosa chiederesti ai tuoi sostenitori?
Chiederei di continuare così, INSIEME... 
siamo di classe superiore. GRAZIE 
RAGAZZI!

FRANCESCO

Abiti a Novara?
Si
Con la famiglia?
Si, moglie e due fi gli
Come ti trovi a Novara?
È la mia città e non la cambierei.
Come trascorri il tuo tempo libero?
Svolgo diverse attività tra cui allenatore 
in seconda alla Juventus Club, 
sono un socio attivo del Club Radica 
di Noce e mi piace seguire lo sport 
in genere.
Che genere musicale prediligi?
Musica leggera e rock 
Che genere di fi lm guardi?
Azione e comici
Lettura?
Romanzi e libri di attualità

Quale sport pratichi?
calcio e tennis
Per quale squadra di serie A simpatizzi? 
Juventus 
Cosa ne pensi di Novarello?
Penso che sia una struttura di serie A
Cosa vuol dire il Novara calcio per te? 
Ho interrotto la mia carriera calcistica a 18 
anni per un infortunio. 
Era il mio sogno di allora e lo è rimasto 
anche oggi.
Come vivi questo momento di successo 
del Novara calcio?
Vivo questo momento con gioia ed 
entusiasmo
Quali sacrifi ci comporta lavorare nel 
calcio?
Tempo e denaro... ma fi nalmente 
ricompensato!!!
Cosa avresti voluto fare nella vita?
Senza dubbi il calciatore! 
Cosa pensi della tifoseria del Novara 
calcio?
Per chi come me segue il Novara da 30 
anni non posso che parlar bene, 
per i nuovi aggregati rivolgo un invito 
a non mollare.
Aspettative?
B B B ....e poi A A A
Cosa chiederesti alla tua squadra?
Chiederei un’amichevole con i tifosi!

Intervista doppia Juliano Elizei Vicentini (calciatore)/Francesco Giugliano (tifoso) di Rosi Pipolo

per info e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI PAPAGAYOVIAGGI 
Viale Andrea Costa, 8/d

tel.uff. 0321-624840
cell. 340-3696852

info@radicadinoce.com

il club Radica di Noce vi invita a visionare il sito....
fi nalmente è online

www.radicadinoce.com
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