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NOVARA Palermo
1 Ujkani Benussi 99

14 Morganella Aguirregaray 16

24 Paci Munoz 6

5 Ludi Silvestre 3

3 Gemiti Mantovani 2

2 Giorgi Balzaretti 42

17 Porcari Migliaccio 8

22 Pesce Bacinovic 21

6 Pinardi Acquah 20

69 Meggiorini Hernandez 9

20 Granoche Ilicic 72

31 Fontana Brichetto 12

31 Centurioni Pisano 31

23 Radovanovic Bertolo 14

18 Marianini Nocerino 23

21 Mazzarani Zahavi 7

11 Morimoto Miccoli 10

27 Jeda Gonzalez 19

All. Tesser All. Pioli

INIZIO GARA DOMENICA ORE 20.45

49° ANNO DI FONDAZIONE

UN’AVVENTURA 
DA SOGNOdi Massimo Giordano 

Con la partita di domenica, 
inizia per la città di Novara 
e per i tifosi degli azzurri la 
straordinaria avventura della 
serie A. In questi ultimi due 
anni il Novara Calcio ci ha 
fatto davvero sognare. Prima 
con l’ascesa in serie B, poi 
con la promozione in serie A. 
Insomma, l’emozione è alle 
stelle: noi Fedelissimi, come 
sempre in questi anni, saremo 
vicini ai nostri giocatori, alla 
nostra squadra del cuore. 
E lo faremo attraverso l’as-
soluto sostegno durante le 
partite, attraverso il club che 
ormai da decenni caratteriz-
za la vita sportiva e calcistica 
novarese, attraverso queste 
pagine che informeranno, 

commenteranno e coinvolge-
ranno i giocatori da una parte 
e la città dall’altra. Abbiamo 
scelto, come potete vedere 
da questo primo numero, una 
veste grafi ca diversa per il 
periodico: questo, innanzitut-
to, per inaugurare un nuovo 
felice momento per la nostra 
città ma anche per migliorare 
contenuti ed immagine del 
giornale. Grazie al Novara 
Calcio quest’anno la nostra 
città ospiterà migliaia di per-
sone provenienti da tutta Ita-
lia, tifosi e appassionati che 
anche attraverso “Il Fedelis-
simo” potranno conoscere 
Novara, le sue opere d’arte, 
i monumenti che in questi 
anni sono stati recuperati, e lo 

dico in qualità di ex sindaco, 
gli eventi e le manifestazioni 
che ormai sono diventati tra-
dizione per la città di Novara. 
Questa attività amministrativa 
e politica si è affi ancata, negli 
ultimi anni, ai successi della 
squadra azzurra, un percorso 
quasi sinergico che ha portato 
alla crescita della città sia dal 
punto di vista artistico e cultu-
rale che sportivo. Oggi Nova-
ra può vantare un’immagine 
di primo piano nel panorama 
nazionale. Siamo pronti ad 
affrontare la serie A, con l’en-
tusiasmo, la forza, il coraggio 
e la determinazione necessari. 
Forza ragazzi!

Massimo Giordano
Presidente “Fedelissimi”
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NOVARA – A quindici giorni dall’e-
sordio in campionato (gli azzurrini sa-
ranno impegnati in casa contro il Sas-
suolo sabato 10 settembre) la squadra 
Primavera sta sudando durante gli al-
lenamenti curati dal confermatissimo 
mister Giacomo Gattuso. Per il ‘Jack’, 
al suo sesto anno sulla panca giova-
nile novarese dopo i due anni da cal-
ciatore, ed i suoi ragazzi parte dunque 
la nuova avventura con un progetto 
‘biennale’ tutto da scoprire. La rosa 
dei giocatori è composta dai portie-
ri Brambilla, Soriente e Tonozzi; dai 
difensori Annoni, Balzaretti, Bellich, 
Cola, Montesano, Murgioni, Pacifi co 
e Peverelli; dai centrocampisti Bortoli, 
Branca, Piacenza, Panzeri, Mignanelli, 
Faragò e Puoye; dagli attaccanti De 
Respinis, Clori, Elca, Massaccesi e 
Sciannamea. Un gruppo già ben as-
sortito, come ben hanno dimostrato 
tutte le amichevoli vinte durante la 
prima fase della preparazione, che fa 
sperare in grande anche per l’avveni-
re. «Personalmente – spiega Gattu-
so – non ho mai dato molto peso al 

risultato fi nale. Il mio compito è quello 
di formare i ragazzi e, possibilmente, 
lanciarli il più in alto possibile nel pano-
rama calcistico italiano. Ammetto che 
anche quest’anno, come del resto 
anche nelle passate stagioni, ho la for-
tuna di poter allenare un gruppo di ra-
gazzi che ha tanta voglia di lavorare e 
si impegna seriamente ad ogni seduta 
di allenamento. E’ un gruppo sempre 
molto attente e davvero motivato. In 
prospettiva sono sicuramente questi i 
migliori ingredienti per fare una buona 
stagione». Con molti prestiti arrivati 
dal Milan ed alcuni ‘nuovi arrivi’ sa-
liti per merito dal vivaio ‘inferiore’ la 
squadra, infarcita di parecchi ’93 e ’94 
insieme ad alcuni ’92, è pronta a dar 
battaglia a Cagliari, Empoli, Fiorentina, 
Grosseto, Genoa, Juventus, Livorno, 
Modena, Parma, Sampdoria, Sassuo-
lo, Siena e Torino inserite nel girone A 
del campionato Primavera intitolato a 
Giacinto Facchetti. «In virtù dei buoni 
aspetti fondamentali espressi prima 
– continua – sono curioso di metter-
mi alla prova insieme ai miei ragazzi 

in un torneo che, anche per i nomi 
altisonanti delle prossime avversarie, 
si preannuncia davvero tostissimo. I 
conti preferisco farli alla fi ne; adesso 
quello che più conta è plasmare al 
meglio il gruppo e presentarci bene 
alle gare che seguiranno». Con la spe-
ranza, dopo tanti addii verso squadre 
altrui, di poter garantire anche a mister 
Tesser le valide alternative ai ‘giganti’ 
della prima squadra. «Con Attilio – pro-
segue Gattuso – c’è la massima con-
divisione su ogni aspetto. L’obiettivo 
comune piuttosto è quello di far bene 
per ripagare la società di tutto quanto, 
e non è poco, ci ha sempre messo e 
ancora ci mette a disposizione». Una 
secca risposta anche alle tante voci 
che volevano Gattuso seduto su un’al-
tra panchina già da quest’anno. «Non 
posso negare che ho ricevuto più di 
un allettante offerta – conclude – alle 
quali però ho sempre risposto negati-
vamente. Qui a Novara sto da sempre 
benissimo e anche la sola ipotesi di 
dovermene andare non mi tocca per 
niente».

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca
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Di tt BEPPE VACCARONE

CLASSIFICA SERIE A                                            ANNO 2011-2012

CLASSIFICA
SQUADRA

TOTALE IN CASA FUORI CASA
G V N P F S V N P F S V N P F S MI

Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta* - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

di Flavio Bosetti
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C’era una volta questa rubrica… Presentava squadre come 
il Tempio Pausania, il Crevalcore o il Moncalieri… prove-
nienti da posti sconosciuti e dal blasone sportivo certo non 
particolarmente nobile… Era un angolo destinato a far 
conoscere luoghi e giocatori che ai più risultavano fran-
camente inaccessibili. Ora le prospettive sono cambiate. 
Non avrebbe senso usare lo stesso taglio giornalistico per 
parlare di Del Piero o Ibrahimovic. O anche per disquisire 
di Mutu o Pellissier. Per cui cercheremo di mutare in corsa 
l’impostazione di questo spazio, per renderlo più adatto ed 
effi cace alla nuova realtà in cui siamo planati che vanta 
già una copertura mediatica globale. Anteporremo curiosità 
ed aneddoti al nozionismo riguardante giocatori già per-
fettamente noti. Ci arriveremo per gradi. Per questo primo 
numero preferiamo conservare l’impostazione tradizionale. 
Anche perché la pausa estiva impone di dare un’occhiata 
comunque attenta al Palermo. Un avversario che manca 
dallo stadio di Viale Kennedy dal febbraio 1977. L’unica 
apparizione dei rosanero siciliani nell’impianto “nuovo” 
fece registrare un non troppo soddisfacente 1-1. Alla rete 
di Giavardi rispose la “bandiera” Osellame nella ripresa. I 
siciliani hanno fatto a lungo la spola tra B e C1. Fino alla 
dolorosa cancellazione dell’estate 1986 che ha fatto resta-
re per una stagione intera senza calcio una delle città più 
appassionate d’Italia. 
La risalita è stata faticosa malgrado la costruzione di uno 
stadio all’altezza delle migliori ambizioni in contemporanea 
con i Mondiali di Calcio 1990. La vera svolta è arrivata con 
l’avvento di Zamparini che ha lasciato Venezia per riporta-
re il grande calcio nell’isola. Dal momento del ritorno nella 
massima serie il Palermo ha sempre lottato per posizioni 
decorose, sfi orando anche l’ingresso in Champions nella 
tormentata estate di Calciopoli. Nella scorsa stagione (mal-
grado la disastrosa parentesi Cosmi) ha centrato l’ingresso 
in Europa League, conquistando la fi nale di Coppa Italia, 
persa con l’Inter all’Olimpico di Roma.
Quando scriviamo il mercato estivo dei rosanero è ancora 
tutto in divenire. Il nuovo direttore Sean Sogliano (artefi -
ce del miracolo Varese) ha avuto soprattutto la consegna 
di sfoltire una rosa davvero troppo numerosa con circa 61 

elementi sotto contratto ai primi di luglio. Le due cessioni 
di spicco sono state ovviamente quelle del portiere Sirigu e 
dell’attaccante Pastore, entrambi fi niti, a peso d’oro al Pa-
ris Saint Germain di Leonardo. L’acquisto di cartello per noi 
resta quello di Pablo Gonzalez. Non possiamo che essere 
grati per sempre al ragazzo di Tandil per le emozioni che ci 
ha regalato. Da quel debutto uffi ciale con il Sorrento del 30 
agosto 2009 alla punizione che ha sbloccato la fi nale con 
il Padova del giugno scorso. Francamente ci spiace vede-
re Pablo un po’ messo in disparte da Pioli e “maltrattato” 
(verbalmente) da Zamparini. Siamo convinti che farà ricre-
dere ancora tutti. Possibilmente dalla seconda giornata in 
poi… Senza dimenticare Brichetto, a Palermo dal 1999. Dal 
Tolosa è giunto il difensore argentino Cetto che vanta una 
lunga esperienza nel campionato francese. Dal Chievo l’ex 
del Torino Mantovani che Pioli in questo precampionato ha 
schierato come centrale e come esterno. Dal Varese riecco 
una nostra vecchia conoscenza come Eros Pisano. L’ultimo 
colpo è stato quello di Silvestre giunto dal Catania, mal-
grado tante richieste.  A centrocampo da tenere d’occhio 
l’israeliano Zahavi e l’ungherese Adam Simon. Sin dalla 
gestione Sabatini (con Sensibile braccio destro) il Palermo 
si è sempre mostrato molto abile a scovare giovani talenti 
in giro per il mondo, spesso rivenduti con ricavi importanti. 
Dopo la tormentata esperienza di Delio Rossi è stato ingag-
giato come allenatore Stefano Pioli, reduce da una stagione 
molto positiva alla guida del Chievo. 
Con lui abbiamo, sportivamente parlando, un conto aperto 
sin da quel play out con la Pistoiese nel 1997 quando l’ex 
fi orentino spendeva gli ultimi scampoli di carriera come 
uomo di esperienza di una retroguardia composta da tanti 
giovani promettenti. Non è stato un precampionato facile 
per il Palermo scosso dalle polemiche successive all’elimi-
nazione dall’Europa League ad opera del Thun (malgrado 
Gonzalez…). Dopo la sconfi tta in amichevole di domenica 
scorsa con il Fenerbahce Zamparini ha minacciato il proprio 
addio, ma risulta francamente diffi cile credergli. Pensia-
mo al Novara… al fascino ed alle insidie di una notte che 
prima dell’avvento della famiglia De Salvo nessuno osava 
sperare di poter vivere…. Forza ragazzi!!!

IL SOGNO CONTINUA
Chissa’ quanti di noi ancora oggi stenta a cre-
derci. Siamo in serie A 55 anni dopo e la festa 
è stata sobria e composta come si addice al 
popolo novarese,anche se a una settimana 
dall’inizio (forse) del campionato e media sia 
televisivi che cartacei non ci hanno dato ri-
salto.Se Non fosse stata per la stampa locale 
o per le televisioni della zona (Ricordo che 
Novara non ha una televisione decente)Il No-
vara sarebbe passato per la serie A come una 
meteora,ma ora non voglio celebrare i gioca-
tori e i tecnici.Che erano bravi lo sapevamo 
già, ma voglio additare a tutti quello stormo 
di operai che innalzandosi per i graticci  e 
in tempo hanno consegnato un opera di cui 
possono menare gran vanto.Sotto il sole co-
cente alla luce dei rifl ettori hanno lavorato 
giorno e notte e a loro va il primo scudetto 
della stagione.Forse se tutti lavorassero con 
quell’impegno davvero saremmo un’Italia 
migliore.

Novara - C.so XXIII Marzo, 320 
 Tel. 0321.402530

Apri
l’eleganza...

La gelateria degli sportivi

C’ERA UNA VOLTA..INIZIA IL 
CAMMINO

Finalmente è serie A
Godiamoci sto Palermo 

dei miracoli

di Massimo Barberodi beppe Vaccarone

Forza Azzurri siamo tutti con te.
Nel Dopoguerra Novara e Palermo si sono 
incontrate 35 volte.A Novara 9 Vittorie 5 
Pareggi e 2 sconfi tte A Palermo10 vittorie 
del Palermo  9 pareggi e 0 sconfi tte.L’ultima 
partita a Palermo terminò2-2 nel giugno 
77.Con reti di Maio e Magistrelli per il Paler-
mo e di Toschi e Vriz per gli azzurri.
A Novara nell’agosto dello stesso anno1-1 
reti di Giavardi e Osellame.

Giuseppe Patrioli S.r.l.
Via Valletta, 4 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)

Tel. 0321.53117 - Fax 0321.53255 
info@patrioli.it

RISOTTERIA PIZZERIA E NON SOLO

Se non seguite il Novara in trasferta, 
lo potete vedereal Bar 3 Gazzelle 

Sede FEDELISSIMI

impianti TV - terrestri - satellitari
centralizzati - singoli - assistenza tecnica

PREVENTIVI GRATUITI



4 IL FEDELISSIMO

IMPRESA FUNEBRE

F.lli ZURLO 
Corso Mazzini n° 16/b – NOVARA

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
 

unica convenzionata so.crem

ORA CI SI PUÒ CREDERE 
DAVVERO, NOVARA 

IN SERIE Adi Thomas Gianotti di Roberto Carrara

Parte la nuova stagione e il Novara e’ in 
serie A. Forse e’ tutto vero, forse possiamo 
serenamente esser certi di partecipare al 
massimo campionato di calcio italiano, 
con strameritato diritto. Abbiamo avuto 
piu’ di due mesi di tempo per realizzare e 
metabolizzare la conquista meritata della 
massima serie, ma sono convinto che piu’ 
di uno di noi non abbia ancora, defi nitiva-
mente, messo a fuoco la nuova categoria, 
la dimensione chiamata serie A, quella 
che fi no ad un anno fa era solo sognata, 
senza far troppo rumore che non si sa 
mai, nel migliore dei casi era stata solo vi-
sta ed ammirata in televisione. E dire che 
per tutta l’estate ce ne sono stati a raffi ca 
di motivi validi per credere che tutto non 
fosse solo un miraggio, servizi tv presso-
che’ quotidiani, ampio spazio sui maggiori 
quotidiani sportivi, il calciomercato che 
impazza, il nome della societa’ sempre in 
primo piano e sulla bocca di tutti, anche 
su quelle dei piu’ invidiosi, i primi acqui-
sti, qualche cessione, persino le agenzie 
di scommesse inglesi si occupano di noi. 
Basta tutto cio’ per credere che non sia 
solo fantasia? Si, dovrebbe bastare, ma 
per esser totalmente certi aspettiamo 
l’ingresso delle squadre in campo, aspet-
tiamo il Palermo di Zamparini, aspettiamo 
tutto quanto di nuovo ci sta per succede-
re. Non e’ facile prevedere gli esiti di que-
sta stagione azzurra, ma certo non sara’ 
una stagione da comparsa e nemmeno 
da peones, personalmente non conosco 
la categoria, diffi cile “pesare” questa 
squadra, diffi cile fare pronostici. Tutta-
via dispongo di alcune forti certezze che 
mi danno ulteriore fi ducia a quella gia’ in 
dote, mi fi do di chi ne capisce piu’ di me di 
calcio, mi fi do della proprieta’ che ha scel-
to gli uomini giusti sempre, mi fi do di Mi-
ster Tesser, del suo modo di lavorare, della 
sua incredibile capacita’ di insegnare ai 
suoi l’importanza della cultura del lavoro, 

mi fi do del suo calcio semplice ma effi ca-
ce, mi fi do di quel suo esser antidivo, mi 
fi do e mi piace vederlo schernirsi davanti 
alle telecamere, dove magari altri avrebbe 
pensato in grande misura a specchiarsi, 
mi fi do di Pederzoli, uomo di poche paro-
le ma posate e concrete, mi fi do di come 
Mds scelga i suoi collaboratori, mi fi do di 
chi ci ha portato in serie A in così breve 
tempo, mi fi do di chi ha ridato lustro a 
citta’, provincia, regione, questa regione, 
dove da un po’, il calcio stenta a tornare 
a grandi livelli. E della squadra? Ovvio, 
mi fi do ad occhi bendati, chi e’ rimasto si 
fara’ garante per i nuovi, sono sicuro che 
le giocate di Rigoni le rivedremo ancora, i 
recuperi di Pippo Porcari anche, le para-
te di Ujkani si riprodurranno in serie A, le 
scorribande di Morganella e Gemiti idem, 
rivedremo senza dubbi le chiusure di Li-
suzzo e la sua insuperabilita’, rivedremo 
Ludi e quel suo modo elegante e redditizio 
di stare in campo, rivedremo le giocate 
per pochi di Motta, rivedremo il cuore e il 
dinamismo di Marianini, rivedremo Rubino 
e quel suo esser capitano anche giocan-
do meno, rivedremo Pinardi, fi nalmente 
a posto fi sicamente, rivedremo enturioni, 
commovente ed esempio per ogni calcia-
tore. ...eppoi gli altri, compresi i nuovi, su-
bito entrati in questo gruppo con enorme 
umilta’ e disponibilita’ ad integrarsi in un 
gruppo favoloso e gia’ cementifi cato da 
questi due anni, Paci garantira solidita’ ed 
esperienza, Dellafi ore duttilita’ e respiro in 
fascia, Radovanovic sara’ la sorpresa piu’ 
gradita e la meno prevedibile forse, Giorgi 
sorprendera’ per la sua corsa, per la sua 
voglia di emergere. E l’attacco? Stravolto 
quasi dalle partenze, ma deciso a dimo-
strare di valere piazza e categoria, Gra-
noche ha il gol nelle sue corde, Meggorini 
sa segnare e soprattutto far segnare gol, 
Di Vaio ringrazia, Morimoto e’ partito alla 
grande, sara’ la stagione della consacra-

zione, come per Jeda, voluto da Tesser, 
giocatore che garantira’ gol, assist e piu’ 
soluzioni tattiche. C’e’ tutto per disputare 
una stagione positiva, senza dimenticare 
mai che a calcio non si gioca solo coi piedi 
ma anche con cuore e polmoni, spesso il 
saper soffrire piu’ di altri porta a tagliare 
traguardi insperati. Il mercato rimarra’ 
aperto ancora qualche giorno, in cuor mio 
la speranza di veder qualche cavallo di 
ritorno c’e’, ora occorre aspettare. Siamo 
davvero pronti a partire, si fatica a trovare 
le parole adatte per elogiare la societa’ 
per questi anni favolosi, per questa nuova 
avventura e per questo nuovo, splendente 
e imponente stadio Piola, quasi raddop-
piato nella capienza e pronto in meno di 
40 giorni, un sogno, un altro, l’ennesimo, 
motivo di orgoglio e vanto. Nelle partite di 
playoff della scorsa stagione, piu’ qualche 
partita di cartello, ci siamo lamentati della 
esigua capienza dello stadio, a fronte del-
le enormi richieste di biglietti, ora la socie-
ta’ ci ha messo a disposizione uno stadio 
che non permettera’ piu’ nessun mugugno 
in questo senso, ora tocca a noi dire la no-
stra e fare il nostro dovere, questo stadio 
merita di esser riempito e colorato ogni 
partita. Ci sono praticamente piu’ di nove-
mila tessere del tifoso sottoscritte, la mia 
speranza e’ che siano state fatte non per 
garantirsi la presenza negli stadi di Mila-
no, Torino, Genova e Roma forse, ma per-
che’ la voglia di disputare questa stagione 
al fi anco dei ragazzi e’ chiara e sentita, mi 
auspico che di quelle novemila tessere, il 
dieci percento siano presenti in almeno 
dieci-dodici trasferte, di meno sarebbe 
un fallimento come tifoseria, novecento di 
noi, piu’ gli altri senza tessera sarebbero 
un favoloso biglietto da visita in questo 
nuovo palcoscenico e a buon intenditore. 
...buon campionato allora, il Novara e’ in 
serie A. . . . e ancora stento a crederci!

ANNI SI RICOMINCIA  
IN SERIE A 
CHE EMOZIONE 
RAGAZZI 

Son passate non troppe settimane da 
quel ritorno , gara emozionante ed in-
descrivibile, con festa fi nale, contro il 
Padova al "Piola", in quella gara storica 
fi nale play off che ci ha riportato , dopo 
oltre mezzo secolo, nel paradiso del cal-
cio; nella "massima serie calcistica". Un 
sogno che si avvera. Due fantastiche 
promozioni consecutive. La società ed il 
nuovo Ds Pederzoli han lavorato bene , 
con oculatezza. Rimpiazzati adeguata-
mente    i bomber Bertani.Gonzalez, rin-
forzati, com'era doveroso, per la serie A, 
un po' tutti i reparti, con ragazzi pieni di 
entusiasmo e vogliosi di rivincite, dopo, 
almeno per alcuni di loro, un'ultima sta-
gione altalenante e non al massimo. Le 
condizioni e l'ambiente per far bene ci 
son tutte. Mister Tesser ed i suoi validi 
collaboratori han lavorato sodo nel pre-
campionato. La netta vittoria in Coppa 
Italia Tim ha confermato quanto di buo-
no si era visto nella preparazione estiva. 
Si va verso i settemila abbonati, o quasi, 
un'euforia giustamente palpabile; uno 
stadio ampliato e riordinato per la A a 
tempo di record da una società sana e 
solida. Cosa vogliamo di piu' ? Gli ingre-
dienti per far bene ci sono tutti. Le diffi -
coltà, ovviamente, non mancheranno, ma 
una salvezza senza troppi patemi d'ani-
mo è possibile. Forza Ragazzi, tocca a 
voi ... si va ad incominciare questa nuova 
fantastica avventura.
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Lui la serie  A l’aveva già vista e giocata, Spia-
ce però che in tribuna stampa mancheranno 
le sue battute, ora ironiche ora taglienti ora 
amabili. Peppino Molina si è riunito in cielo 
ai suoi familiari lasciando in noi di una certa 
età il ricordo di certe serate all’Università 

del Calcio Novarese, il Benevolo, dove cic-
ca all’angolo della bocca, in una nuvola di 
fumo era impegnato in interminabili partite 
di Carte.
 Noi lo ricordiamo così in questa carrellata 
fotografi ca che dice di più di mille parole.

IL MAGO DEI POVERI 
SE NE È ANDATO

di Beppe Vaccarone

Stadio Robbiano di VC Molina Piola eTato Lena, 30 10 
1994 Una delle ultime apparizioni del Silvione 20 gennaio 1980 Novara Fano 0-1 La sofferenza in panchina

CRESCERE.

SEMPRE.
COMUNQUE.

UN MONDO
DI OPPORTUNITÀ

E SERVIZI

TOP
SPONSOR
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 Ristorante Caglieris Molina e Nereo Rocco 
discutono di calcio o di vino...

1965 Molina in trionfo 
per la promozione in serie B

Tarantola Molina 
in due si soffre meglio

Tarantola Molina e Battaglia 
sofferenza continua

Coverciano Corso allenatori 
Molina Valcareggi e Piola

Cerutti (pres.Casale) 
Tarantola Boniperti e Molina

IL MAGO DEI POVERI SE NE È ANDATO
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Riallacciandosi alla tradizione passata, nel 
Maggio dello scorso anno è stata fondata la 
sezione del Club Fedelissimi di Sizzano che ha 
scelto come sede l’agriturismo Bianchi che è 
stato anche fornitore uffi ciale del Novara Calcio 
nonché sostenitrice del Club Stesso.
Cavalleri Alberto, Bianchi Alberto, Albertinetti 
Andrea, Tagliabue Giacomo, Senatore Thomas, 
Conterbia Gabriele, Dellera Alessandro, sono i 

nomi di coloro che ,uniti dalla stessa passione 
e, supportati da Paolo Tealdi Bianchi, dell’omo-
nimo Agriturismo hanno radunato una settan-
tina di soci in meno di 3 mesi dalla nascita.
Forza ragazzi quota 100 è vicinissima.Ai primi 
di settembre sarà inaugurata la sezione e noi 
saremo presenti.

Forza Novara.

Pensionati 
e Dipendenti

il vostro 730 
a regola d’arte

Club Novara CalcioClub Novara Calcio
a Pechinoa Pechino

Il consigliere LampugnaniIl consigliere Lampugnani
convince uno scozzese a suonare convince uno scozzese a suonare 

l’inno con la cornamusal’inno con la cornamusa

DALLE SEZIONI:
SIZZANO 
BIANCO

AZZURRA

Partner
Ufficiale

Cuore 
(nero)azzurro

Ho sempre tifato Inter, da quando ero bam-
bino. Ho iniziato a tirare i primi calci al pallo-
ne, con negli occhi e nel cuore le gesta della 
grande Inter, quella di Picchi, Burgnich, Fac-
chetti, Mazzola, Suarez, Jair, Corso. Quella 
del “mago” Helenio Herrera. Chi non se la 
ricorda? Insomma, una fede interista a pro-
va di bomba. 
Almeno così credevo, fi no a questa estate. 
Ma è successo un miracolo, uno di que-
gli eventi di cui sarà bello dire, tra un po’ 
di anni, “io c’ero!”. Un fatto che mi ha fatto 
pensare, un evento tanto piacevole quanto 
inaspettato, che coinvolge tutti noi novaresi: 
il Novara in serie A. Una squadra che ispira 
simpatia, che approda alla massima serie e 
se la vuol giocare fi no in fondo, partita dopo 
partita. 
E arriverà anche Novara-Inter. 
Ma non ho più dubbi, anche se, credetemi, 
non è stato facile: tiferò Novara, perché è 
la squadra della mia provincia, perché è un 
bell’esempio di calcio genuino, di sport, di 
quello sport che piace a tutti noi, sportivi o 
semplici spettatori. 
Un bell’esempio di una città che si stringe 
intorno alla sua squadra, un bel messaggio 
per tutti: quando ci sono progetti chiari, la 
giusta ambizione, la serietà e l’unione d’in-
tenti si possono raggiungere risultati inspe-
rati. 
Forza Novara!

Marco Trivelli
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ATALANTA 

All.: Colantuono (confermato)
Acquisti: Schelotto (Catania), 
Gabbiadini (Cittadella) Caserta 
(Cesena,) Lucchini (Sampdoria), 
A. Masiello (Bari), Moralez (Velez)
Cessioni: Delvecchio (Catania), 
Dalla Bona (Napoli), Talamonti 
(Rosario Central), Basha (Torino), 
Ruopolo (Padova), Defendi (Bari), 
Troest (Varese), Radovanovic 
(Novara)
BOLOGNA

All. Bisoli (nuovo)
Acquisti: Stojanovic (Lustenau), 
Rickler (Piacenza), Gillet, Pulzet-
ti (Bari), Agliardi, Crespo, Van-
taggiato (Padova), Antonssonn 
(Copengahen), Vitale (Napoli), 

Rodriguez, Acquafresca (Genoa), 
Taider (Grenoble), Diamanti (Bre-
scia), Raggi (Bari)
Cessioni: Esposito (Lecce), Lu-
patelli (Genoa), Viviano (Inter), 
Ekdal (Juventus), Meggiorini (No-
vara), Britos (Napoli), Lupatelli 
(Genoa)
CAGLIARI

All.: Ficcadenti (nuovo)
Acquisti: El Kabir (Mjiallby), Si-
vakov (Wisla Cracovia), Ibarbo 
(Atletico Nacional), Avramov (Fio-
rentina), Gozzi (Modena), Diop 
(Sambonifacese), Thiago Ribeiro 
(Cruzeiro), Ekdal (Juventus) 
Cessioni: Acquafresca (Genoa, 
fp), Missiroli (Reggina, fp), Mar-
chetti (Lazio), Ragatzu (Gubbio), 

Lazzari (Fiorentina)
CATANIA 
All. Montella (nuovo)
Acquisti: Moretti (Ascoli), Del-
vecchio (Atalanta), Barrientos 
(Estudiantes), Terracciano (Noce-
rina), Keko (A. Madrid), Regula (V. 
Setubal), Suazo (Inter), Lanzafa-
me (Palermo), Paglialunga (Rosa-
rio Central)
Cessioni: Schelotto (Atalanta), 
Morimoto, Pesce (Novara), Ter-
lizzi (Varese), Martinho (Cesena), 
Silvestre (Palermo)
CESENA

All. Giampaolo (nuovo)
Acquisti: Rennella (Grasshop-
per), Caldirola (Vitesse), Mutu 
(Fiorentina), M. Rossi (Bari), De 

Feudis (Torino), Eder (Brescia), 
Ghilnics (Athletic fc), Comotto 
(Fiorentina), Candreva (Parma), 
Guana (Chievo), Martinho (Cata-
nia), Rodriguez (Penarol)
Cessioni: Caserta (Atalanta), Pel-
legrino (Colon Santa Fe), Dellafi o-
re (Parma), Santon (Inter), Felipe 
(Fiorentina), Fatic (Chievo), Jime-
nez (Al Ahli)
CHIEVO 
All.: Di Carlo (nuovo)
Acquisti: : Acerbi, Puggioni 
(Reggina), Fatic (Cesena), Hete-
maj (Brescia), Bassoli (Foligno), 
Carretta (Andria Bat), Franco 
(Salernitana), Cruzado (Juan 
Aurich), Paloschi (Milan), Vacek 
(Sparta Praga)

LA NUOVA SERIE A
di Massimo Barbero

NOVARA-Via Perrone, 3

Tel. 0321.620168

TRECATE (No) -Via Gramsci, 40 - Tel. 0321.770227

OLEGGIO (No) - Via Dante, 35 - Tel. 0321.960634

ROMENTINO (No)- Via XXIV Maggio, 52/54 - Tel. 0321.868414

GRAVELLONA TOCE (Vb)- C.so Sempione, 69 - Tel. 0323.863006

GOZZANO (No) – Via Dante, 45 - Tel. 0322.955130

MILANO – (Mi) – Via Bazzini n 2 - Tel. 02 23951034

IMPRESA FUNEBRE
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Cessioni: Constant (Genoa), Bo-
gliacino (Napoli), Mantovani (Pa-
lermo), Marcolini (Padova), Gra-
noche (Novara), Sbaffo (Ascoli), 
Memushaj (Carpi)
FIORENTINA

All.:  Mihajlovic (confermato)
Acquisti: Nastasic (Partizan Bel-
grado), Felipe (Cesena), Papa 
Waigo (Grosseto), Rozzio (Cana-
vese), Romulo (A. Paranense), 
Bariti (Triestina), Munari (Paler-
mo), Lazzari (Cagliari), Kharja (In-
ter), Cassani (Palermo)
Cessioni: Donadel, Santana (Na-
poli), Mutu (Cesena), D'Agostino 
(Udinese), Di Carmine (Cittadel-
la), Comotto (Cesena), Avramov 
(Cagliari), Seculin (Juve Stabia) 
Frey (Genoa)
GENOA 
All.:  Malesani (nuovo)
Acquisti: Ze Eduardo (Santos), 
Papastathopoulos (Milan), Beret-
ta (Milan), Birsa (Auxerre), Ribas 
(Digione), Granqvist (Groningen), 

Seymour (Universidad de Cile), 
Pratto (Universidad Catolica), 
Bolzoni (Siena,), Merkel (Milan), 
Constant (Chievo), Escobar (A. 
Calì), Bega (Brescia), Rizzo (Reg-
gina), Lupatelli (Bologna), Bottani 
(Lugano), Frey (Fiorentina), La-
cerda (Corinthias), Bovo (Paler-
mo)
Cessioni: Paloschi (Milan), Ra-
fi nha (Bayern Monaco), Boakye 
(Sassuolo), Cofi e (Sassuolo), El 
Shaarawy (Milan), Criscito (Ze-
nit), Floro Flores (Udinese), De-
stro (Siena), Esposito (Lecce), 
Konko (Lazio) Papastathopoulos 
(Werder Brema), Acquafresca 
(Bologna), Parfait (Ascoli), Tacht-
sidis (Verona), Eduardo (Benfi ca), 
Chico (Maiorca), Milanetto (Pado-
va)
INTER 
All.: Gasperini (nuovo)
Acquisti: Castaignos (Feyeno-
ord), Alborno (Libertad), Muntari 
(Sunderland,), Santon (Cesena), 

Viviano (Bologna), Jonathan (San-
tos), Caldirola (Vitesse), Alvarez 
(V. Sarsfi eld)
Cessioni: Suazo (Catania), Mate-
razzi (fc), Kharja (Fiorentina), Etò 
(Anzhi)
JUVENTUS

All.:  Conte (Nuovo)
Acquisti: Pirlo (Milan), Ziegler 
(Sampdoria), Pazienza (Napoli), 
Amauri (Parma), Almiron (Bari), 
Lichtsteiner (Lazio), Vidal (B. Le-
verkusen) Vucinic (Roma)
Cessioni: Salihamidzic 
(Wolfsburg), Rinaudo (Napoli), 
Aquilani (Liverpool), Traore (Ar-
senal), Tiago (A. Madrid) F. Melo 
(Galatasaray), Sissoko (Psg), 
Ekdal (Cagliari)
LAZIO

All.: Reja (confermato)
Acquisti: Klose (Bayern Mona-
co), Lulic (Young Boys), Konko 
(Genoa), Cana (Galatasaray), 
Marchetti (Cagliari), Stankevicius 
(Sampdoria), Cissè (Panathi-

naikos)
Cessioni: Lichtsteiner (Juven-
tus), Muslera (Galatasaray), Berni 
(Braga), Manfredini (Sambonifa-
cese), Bonetto (Bassano), Bre-
sciano (Al Nasr)
LECCE 
All.:  Di Francesco (nuovo)
Acquisti: . Esposito (Bologna), 
Cacia (Piacenza), Carrozzieri (Pa-
lermo), Strasser (Milan), J. Ser-
gio (Roma), Obodo, Cuadrado 
(Udinese), Diamoutene (Pescara)
Cessioni: Coppola, Rispoli (Par-
ma), Bertolacci (Roma), Rosati 
(Napoli), Fabiano (Shandong), 
Munari (Palermo), Vives (Torino), 
Schiavi (Padova), Chevanton (Co-
lon), Jeda (Novara)
MILAN

All.:  Allegri (confermato)
Acquisti: Mexes (Roma), Taiwo 
(Marsiglia), Coppola (Siena, fp), 
El Shaarawy (Genoa), Ferreira 
(Porto), Comi (Torino)
Cessioni: Pirlo (Juventus), 
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Jankulovski (Banik Ostrava), 
Papastathopoulos, Beretta (Ge-
noa), Didac Vilà (Espanyol), Mer-
kel (Genoa), Albertazzi (Getafe), 
Onyewu (Sporting Lisbona), 
Donnarumma (Gubbio), Verdi, 
Oudamadi (Torino), Strasser 
(Lecce), Paloschi (Chievo), Be-
retta (Ascoli)
NAPOLI

All.: Mazzarri (Confermato)
Acquisti: Fernandez (Estudian-
tes), Donadel, Santana (Fioren-
tina), Dzemaili (Parma), Rosati 
(Lecce), Bogliacino (Chievo), 
Mannini (Sampdoria), Britos (Bo-
logna), Inler (Udinese), Colombo 
(Triestina), Chavez (San Lorenzo) 
Cessioni: Pazienza (Juventus), 
Blasi (Parma), Santacroce (Par-
ma), Yebda (Benfi ca Vitale (Bo-
logna), Dumitru (Empoli), Sosa 
(Metalist), Mannini (Siena)
NOVARA

All.:  Tesser (Confermato)
Acquisti: Paci (Parma), Meggio-
rini (Bologna), Mazzarani (Udine-
se), Morimoto, Pesce (Catania), 
Coser, Giorgi (Ascoli), Granoche 
(Chievo), Garcia (Palermo), Della-
fi ore (Parma), Radovanovic (Bolo-

gna), Jeda (Lecce)
Cessioni: Gonzalez (Palermo), 
Bertani (Sampdoria) Strukelj, Pa-
rola, Juliano, Drascek (fc), Gheller, 
Galassi (Pavia), E. Gigliotti (San 
Lorenzo), Bianchi, Lanteri (Foggia)
PALERMO 
All.:  Pioli (nuovo)
Acquisti: Labrin (Huachipato), 
Milanovic (Lokomotiv Mosca), 
Gonzalez (Novara), Zahavi (Hapo-
el Tel Aviv), Simon (Szombathelyi 
Haladas), Cetto (Tolosa), Pisano 
(Varese), Di Matteo (Vicenza), 
Mantovani (Chievo), Lores (De-
fensor), Silvestre (Catania)
Cessioni: Paolucci (Siena), Car-
rozzieri (Lecce), Garcia (Novara), 
Cani (Polonia Varsavia), Sirigu 
(Psg), Goian (Rangers), Kasami 
(Fulham), Pastore (Psg), Kurtic 
(Varese), Lanzafame (Catania), 
Andelkovic (Ascoli), Bovo (Ge-
noa), Cassani (Fiorentiina)
PARMA

All.: Colomba (confermato)
Acquisti: Borini (Chelsea), Pellè 
(Az Alkmaar), Sansone (Bayern 
Monaco), Coppola (Lecce), Da-
nilo (Aris), Rispoli (Lecce), Bia-
biany (Sampdoria), Santacroce 

(Napoli), Blasi (Napoli), Brandao 
(Siena), Valdes (S. Lisbona), Gal-
linetta (Inter), Colomba (Spal), 
Rubin (Torino)
Cessioni: Angelo (Siena), Amau-
ri (Juventus), Dzemaili (Napoli), 
Bojinov (S. Lisbona), Paci, Galas-
si, Dellafi ore (Novara), Tombesi 
(Ravenna), Colomba (Crotone), 
Candreva (Cesena), Pisano (Vi-
cenza), Filipe (Videoton)
ROMA

All.: Luis Enrique (nuovo)
Acquisti: Crescenzi (Crotone,), 
Okaka (Bari), Cicinho (Villarreal), 
Guberti (Sampdoria), Curci (Sam-
pdoria), Bojan (Barcellona), Angel 
(Sporting Gijon), Lamela (River 
Plate), Heinze (Marsiglia), Steke-
lenburg (Ajax), Tallo (Chievo)
Cessioni: Mexes (Milan), Castel-
lini (Sampdoria), Riise (Fuhlam), 
Doni (Liverpool), J. Sergio (Lec-
ce), Menez (Psg), Vucinic (Ju-
ventus)
SIENA

All.: Sannino (nuovo)
Acquisti: Jajalo (Colonia,), 
Tziolis (Racing,), Codrea (Bari), 
Paolucci (Palermo), Sansone 
(Frosinone), Angelo (Parma), 

Destro (Genoa), Grossi (Vare-

se), D’Agostino, Brkic, Angella 

(Udinese), Pesoli (Varese), Gazzi 

(Bari), Contini (Real Saragozza), 

Mannini (Napoli), Acosta (Boca 

Juniors)

Cessioni: Coppola (Milan) Cac-

ciatore (Sampdoria), Bolzoni 

(Genoa), Brandao (Parma), Filipe 

(Varese), Sansone (Sassuolo), 

Genevier (Livorno), Mastronun-

zio (Spezia), Kamata (fc)

UDINESE

All.: Guidolin (confermato)

Acquisti: Danilo (Palmeiras), 

Fabbrini (Empoli), Brkic (Vojvo-

dina), Barreto (Bari), Floro Flo-

res (Genoa), D'Agostino (Fio-

rentina), Thierry Doubai (Young 

Boys), A. Sissoko (Troyes), Lar-

rangeira (Palmeiras); Piriz (Na-

cional), Neuton (Gremio)

Cessioni: Beleck (A. Atene), Br-

kic, Angella, D’Agostino (Siena), 

Romero (Granada), Inler (Napo-

li), Sanchez (Barcellona), Obodo, 

Cuadrado (Lecce)

L’avresti mai detto, caro Massimo, 
quel 3 settembre 2000, quando ti 
accingevi a fare la tua prima radio 
cronaca di C2 in quel dello stadio 
“Baracca” per un Mestre-Novara 
poi terminato 1 a 0 ?
L’avresti mai detto che, esatta-
mente dieci anni, undici mesi e 24 
giorni dopo avresti commentato il 
Novara Calcio in serie A ?
Sono pressoché certo che non lo 
avresti mai immaginato.
Il massimo della libidine, allora, 
gestione Achilli in tempi di magra 
per intenderci, era immaginare la 
C1…
Forse la B come lontanissima chi-
mera.
Ed ora che ci siamo, adesso che 
sta per iniziare il primo campio-
nato in serie A per il Novara Cal-
cio dopo qualcosa come 55 anni, 
è bello e dolce ripensare ai tempi 
cupi.
Pure utile, direi.
Pertanto, vorrei ricordare a te e a 
tutti i novaresi un motto di Vujadin 

Boskov: “Vero tifoso non è come 
ombra che compare solo quando 
splende sole”. Attenzione, ci dice 
il saggio Vujadin: quest’anno sarà 
dura, ci sarà da soffrire.
Il Piola deve essere il nostro “forti-
no” a cominciare proprio da que-
sta sera: dobbiamo rimanere uniti 
e dare il massimo tutti, se voglia-
mo preservare questo patrimonio 
incredibile di entusiasmo che si 
chiama serie A.
La società ha fatto il suo, risiste-
mando a tempo di record uno 
stadio che solo quattro anni fa 
non era a norma per la serie C ed 
allestendo una rosa competitiva 
senza fare giustamente follie e 
puntando alla compattezza di un 
gruppo da sogno che ci ha tra-
ghettati direttamente dalla Lega 
Pro al massimo campionato na-
zionale.
Ora tocca anche a noi: appoggio 
incondizionato ed incitamento 
continuo. Siamo o no 
“fedelissimi” ?

Sono sicuro che su di te e su pa-
recchi della “traversata del deser-
to della C2” si potrà fare affi da-
mento.
Ma non tutti i tifosi che saranno al 
Piola questa sera hanno vissuto i 
diffi cilissimi anni della C2, pertan-
to è bene ricordare loro che non 
c’è proprio niente di ‘dovuto’ in 
questa serie A che ritroviamo que-
sta sera.
E’ un sogno che possiamo vivere 
grazie ad una proprietà ecceziona-
le per i tempi che stiamo vivendo.
Ed allora godiamocelo sto sogno, 
ma con il ricordo di quanto è “co-
stato emozionalmente” giungere 
sino a qui.
Lo spareggio perduto a Modena 
con il Pontedera, quell’infausto 7 
giugno 1990 è stato il punto più 
basso degli ultimi 55 anni.
Ma l’inizio della nostra riscossa 
risale al giugno 2001, con lo spa-
reggio di Fiorenzuola. Se siamo 
qui, adesso, è grazie alla corrente 
ascensionale che ha preso a spin-

gere quel giorno di più di dieci 
anni fa.
Fosse andata male allora, oggi 
non saremmo qui alle 20 e 45 ma 
più probabilmente in questo po-
meriggio avremmo assistito ad 
una partita della Coppa Italia di 
serie C o ad una amichevole tra 
dilettanti.
Quel diavolo di Sergio Borgo, già 
presente a Fiorenzuola, ci avreb-
be regalato cinque anni dopo 
(novembre 2006), quasi per caso, 
chiedendo inizialmente una sem-
plice sponsorizzazione, l’arrivo 
della nuova dirigenza.
Il resto della storia la conosciamo 
tutti.
Oggi deve essere una festa come 
quel lontanissimo giorno del set-
tembre 1948 quando gli azzurri ri-
assaporarono la serie A con capi-
tan Piola in campo, davanti ad un 
comunale di Via Alcarotti esaurito 
in tutti gli ordini di posti.
L’augurio è che oggi fi nisca con lo 
stesso punteggio di allora….

Lettera aperta a Massimo
ed ai tifosi novaresi

di Paolo Molina
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Vi aspetto... il lunedìVi aspetto... il lunedì

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

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA in EDICOLA  d i   d i  Foradini  SamuelForadini  Samuel

L’emozione 
di un sogno 
che diventa 

realta ’

Casa del Materasso
NOVARA - V. Dei Mille, 3/F - Tel. 0321 31300

Via Argenti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 451736

locale climatizzato - chiuso il martedì C.so Vercelli, 134 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 410641
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1ª GIORNATA
10 Set 2011 - 14 Gen 2012

CAGLIARI -SAMPDORIA
FIORENTINA -JUVENTUS

GENOA -SIENA
LIVORNO -EMPOLI
MODENA -PARMA

NOVARA -SASSUOLO
TORINO -GROSSETO

2ª GIORNATA
17 Set 2011 - 21 Gen 2012
EMPOLI -FIORENTINA
GROSSETO -CAGLIARI
JUVENTUS -MODENA

PARMA -GENOA
SAMPDORIA -NOVARA
SASSUOLO -LIVORNO

SIENA -TORINO

3ª GIORNATA
24 Set 2011 - 28 Gen 2012

CAGLIARI -GENOA
FIORENTINA -PARMA

GROSSETO -SIENA
LIVORNO -JUVENTUS
MODENA -NOVARA

SAMPDORIA -EMPOLI
TORINO -SASSUOLO

4ª GIORNATA
28 Set 2011 - 4 Feb 2012
EMPOLI -CAGLIARI

GENOA -FIORENTINA
JUVENTUS -GROSSETO

NOVARA -LIVORNO
PARMA -TORINO

SASSUOLO -MODENA
SIENA -SAMPDORIA

5ª GIORNATA
15 Ott 2011 - 25 Feb 2012
CAGLIARI -NOVARA

EMPOLI -GENOA
GROSSETO -SASSUOLO

MODENA -LIVORNO
SAMPDORIA -FIORENTINA

SIENA -PARMA
TORINO -JUVENTUS

6ª GIORNATA
22 Ott 2011 - 3 Mar 2012

FIORENTINA -SASSUOLO
GENOA -TORINO

JUVENTUS -CAGLIARI
LIVORNO -SAMPDORIA

MODENA -SIENA
NOVARA -EMPOLI

PARMA -GROSSETO

7ª GIORNATA
29 Ott 2011 - 10 Mar 2012

CAGLIARI -PARMA
EMPOLI -JUVENTUS

GROSSETO -FIORENTINA
SAMPDORIA -MODENA

SASSUOLO -GENOA
SIENA -NOVARA

TORINO -LIVORNO

di Fabio Calcaterra

CALENDARIO PRIMAVERACALENDARIO PRIMAVERA
8ª GIORNATA

5 Nov 2011 - 17 Mar 2012
FIORENTINA -SIENA
GENOA -GROSSETO

JUVENTUS -SAMPDORIA
LIVORNO -CAGLIARI
MODENA -EMPOLI
NOVARA -TORINO

PARMA -SASSUOLO

9ª GIORNATA
12 Nov 2011 - 24 Mar 2012
CAGLIARI -MODENA
EMPOLI -GROSSETO

LIVORNO -PARMA
NOVARA -JUVENTUS
SAMPDORIA -GENOA

SASSUOLO -SIENA
TORINO -FIORENTINA

10ª GIORNATA
19 Nov 2011 - 31 Mar 2012

FIORENTINA -MODENA
GENOA -NOVARA

GROSSETO -LIVORNO
PARMA -EMPOLI

SASSUOLO -JUVENTUS
SIENA -CAGLIARI

TORINO -SAMPDORIA

11ª GIORNATA
26 Nov 2011 - 4 Apr 2012

CAGLIARI -SASSUOLO
EMPOLI -TORINO
JUVENTUS -SIENA

LIVORNO -FIORENTINA
MODENA -GENOA
NOVARA -PARMA

SAMPDORIA -GROSSETO

12ª GIORNATA
3 Dic 2011 - 14 Apr 2012

FIORENTINA -NOVARA
GENOA -JUVENTUS

GROSSETO -MODENA
PARMA -SAMPDORIA
SASSUOLO -EMPOLI

SIENA -LIVORNO
TORINO -CAGLIARI

13ª GIORNATA
10 Dic 2011 - 21 Apr 2012

CAGLIARI -FIORENTINA
EMPOLI -SIENA

JUVENTUS -PARMA
LIVORNO -GENOA
MODENA -TORINO

NOVARA -GROSSETO
SAMPDORIA -SASSUOLO



13IL FEDELISSIMO

V.le dell’Indutria, 52 - 28060 S. PIETRO MOSEZZO (NO)
Tel. 0321.468988 - Fax 0321.468667

E-mail: novatex.paolo@libero.it

TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.

TESSUTI ELASTICIZZATI - TESSUTI OPEN
FULL JACQUARD AGO X AGO

RIGATORI ELETTRONICHE
RETTILINEE X ACCESSORI

COLLI CALATI - JACQUARD - FINEZZA 18-14

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

Per i tuoi acquisti dall’Ottica Passadore potrai
usufruire di questi buoni promozionali

10%

15%

20%

25%

COUPON DA PRESENTARE 
PRIMA DELL’ACQUISTO

da € 50,00 a € 100,00

da € 101,00 a € 150,00

da € 151,00 a € 350,00

oltre 350 €

 NOVARA V.le Roma, 31/c - Tel. 0321.459865 - Fax 0321.491812 - e-mail: novara@otticapassadore.it
CAMERI Via Novara, 29 - Tel. 0321.510032 - Fax 0321.616984 - e-mail: cameri@otticapassadore.it

Assistenza e garanzia anche dopo l’acquisto

Va
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l 2
2-

08
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01
0 
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 3

0-
06

-2
01

1

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

COMPUTER - NOTEBOOK - PERIFERICHE - ACCESSORI

ASSISTENZA TECNICA - DIGITAL IMAGING - DIGITALE

TERRESTRE - RETI E SERVIZI ALLE AZIENDE

Novara K&G Via Bergamo,  tel. 03214911333  

OLTRE 200 PUNTI VENDITA IN ITALIA

WWW.WELLCOME.IT

Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-738337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 338 1431762

info@haurora.it
www.haurora.it

Novara C.so Vercelli, 1 
Tel. 0321 467636

Cucina aperta dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 24.00

Giorno di chiusura: Giovedì

Az. Agr. Biologica Bianchi
Via Roma 37 - 28070 SIZZANO (NO) – ITALIA

info@cantinabianchi.it - www.cantinabianchi.it
Azienda Vitivinicola – Agriturismo – Ristorante - Museo
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NOVARA - Triestina 4 - 0
COPPA ITALIA

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011
INIZIO ORE 15.00

DALLA BICOCCA ALLO STADIO “BENTEGODI DI VERONA”
Prezzo euro 15,00 PARTENZA ORE 11.00 

RITROVO ORE 10.45 PRESSO PARCHEGGIO PENNY MARKET - BRIKO OK ZONA BICOCCA
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI:
IL GELATIERE Viale Roma, 30/C
ACCONCIATURE UOMO C.so XXIII Marzo, 201/A
EDICOLA BICOCCA Piazzale Chiesa
BAR 3 GAZZELLE Viale Roma, 16/a

Chievo - NOVARA

Aggiornamenti sull’orario partita e quindi relativa partenza tramite sito www.forzanovara.it
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