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COMUNQUE SIA CAMPIONI D’INVERNO!!!!

VIETATO DISTRARSI
INIZIA IL RITORNO: IL PADOVA

1  Ujkani Cano  1
14 Morganella Crespo 75
30 Centurioni Cesar 34
34 G. Gigliotti Legati 13
3  Gemiti Trevisan 3
18 Marianini Gallozzi 11
17 Porcari Jidayi 84
10 Rigoni Bovo 8
8  Motta El Shaarawy 92
19 Gonzalez Succi 19
9  Rubino Vantaggiato 20

31 Fontana Agliardi 26
2  Gheller Cappelletti  2
13 Cossentino Cuffa 88
27 Parola Italiano 77
23 Scavone Rabito 7
22 Ventola Filippini  17
24 E. Gigliotti Di Nardo 10

 All. Tesser Calori All.

INIZIO GARA ORE 15.00

D O M A N IO G G I
Atalanta-Vicenza 2-0
Frosinone-Empoli 2-3
Grosseto-Ascoli 0-0
Livorno-Sassuolo 0-4
Modena-Piacenza 1-0
Padova-NOVARA 1-1
Pescara-Siena 1-1
Portogruaro-Cittadella 2-0
Reggina-Crotone 0-0
Torino-Varese 1-2
Triestina-Albinoleffe 1-1

Albinoleffe-Livorno 0-3
Ascoli-Modena 1-1
Cittadella-Torino 2-1
Crotone-Padova 1-1
Empoli-Pescara 0-0
NOVARA-Triestina 2-0
Piacenza-Frosinone 1-1
Sassuolo-Grosseto 1-1
Siena-Reggina 2-1
Varese-Atalanta 0-0
Vicenza-Portogruaro 4-1

AUTO GROUP

CLERICI

Forniture industriali • Particolari a disegno
Tiranti per fl ange 

Via Carlo Doppieri, 11 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.474021/22 - Fax 0321.472285

ni dei nostri pezzi pregiati, 
voci messe      in giro da 
società che avevano tutto 
l’interesse a destabilizza-
re l’ambiente. Infine non 
dobbiamo dimenticare che 
questo gruppo da un anno 
intero guida le classifiche e 
che un certo stress lo pati-
sce sia pur inconsciamente.

Oggi inizia il girone di ritor-
no e l’unica cosa che chie-
diamo è tornare ad essere 
umili e concentrati come un 
po’di tempo fa. Condizione 
essenziale per continuare 
la strada che hanno fatto 
pregustare ai tifosi.Quindi 
buon anno e FORZA RA-
GAZZI !!!!!!!!!!!!!!

Sim Immobiliare e Novara Calcio

2 squadre vincenti
Sim immobiliare è l’agenzia di riferimento

dei campioni del Novara Calcio

www.simimmobiliare.it
NOVARA • C.so Torino, 13/E - Tel. 0321 33 17 37 • Via Solaroli, 4/c Tel. 032162 88 12

PRIMI Nonostante tutto.

di Beppe Vaccarone

Una serie di mille motivi 
hanno fatto si che rallen-
tassimo la marcia dando 
anche la spiacevole im-
pressione di essere arrivati 
al capolinea.
5 partita senza vittorie sono 
tante, ma se è crisi questa 
come mai gli squadroni alle 
spalle noln ci hanno anco-
ra raggiunto? Avevano 15 
punti a disposizione…..

forse da lunedi sera l’Ata-
lanta sarà a pari con noi 
ma pur sempre seconda.
Questa impressione spia-
cevole è dovuta a parer 
mio dalla concomitanza di 
diversi fattori:il più impor-
tante quello che ora non 
abbiamo più dalla nostra 
parte il fattore sorpresa.
Siamo una realtà consoli-
data e contro di noi fanno 
tutti degli sforza immani 
per fare il colpaccio.Inutile 
dire che il Novara ha dato e 
darà fastidio alle corrazza-
te Atalanta,Torino,Siena ed 
Empoli perché ha portato 
una bocca in piu’ da sfama-
re al grande ed elitario ban-
chetto della promozione.
Altro motivo la confusione  
e probabilmente il nervo-
sismo creatisi con la ridda 
di voci su eventuali cessio-
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Speriamo sia stato un incidente
di percorso
di Flavio Bosetti
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Un incidente di percorso 
pur con la garanzia del 
primo posto in classi-
fica ancora assicurato. 
Così va inteso lo scivo-
lone di Modena. Tant’è 
le ultime fette di panet-
tone ci son rimaste indi-
geste proprio all’ultima 
di andata; serve ora un 
buon digestivo (pos-
sibilmente a bicchiere 
pieno già da oggi col 
Padova) per smaltire il 
terzo tonfo rimediato 
in questo campionato 
e ricacciare in letargo 
le ormai ‘solite’critiche, 
peraltro del tutto gratui-
te visto il comportamen-
to tenuto finora dalla 
squadra, emesse dagli 
immancabili ‘io l’avevo 
detto…’ di turno. Va da 
sé che a salire sul carro 
dei vincitori fa sempre 
piacere a tutti; anche a 
chi, mai finora, s’era de-
gnato d’avvicinarsi an-
che solo per sentito dire 
alla squadra. Perché è 
chiaro che ci vuol poco 
a sventolare la bandiera 
vincente dimenticandosi 
di quanti (e sono in tan-
ti…), per quella bandie-
ra, hanno speso e spen-
dono tuttora tempo e 
passione da sempre.

E per questo, ma non 
solo, meriterebbero un 
maggior rispetto al di 
là di ogni effimero ono-
re materiale. La festa 
per il Novara degli ulti-
mi tempi è di tutti, vec-
chi e nuovi, e come tale 
dovrebbe essere intesa 
senza dimenticarsi di 
nessuno. Oggi pomerig-
gio, chiusa la parentesi 
del tutto personale pur 
senza alcuna vena po-
lemica (a buon intendi-
tor…),(Vedere risposta 
dopo l’articolo di Tho-
mas b.v.)  oggi si deve 
tornare a far punti con-
tro un Padova che scen-
derà al ‘Piola’ col chia-
ro intento di tornarsene 
a casa con un risultato 
positivo. Al momento di 
scrivere il pezzo non so 
ancora quali potrebbero 
essere state le mosse di 
mercato effettuate nel 
corso della settimana; 
le tante voci che si rin-
corrono (un dato di fatto 
già confermato anche 
nell’ultima trasferta a 
Modena) rischiano tut-
tavia di appannare la 
concentrazione dei più 
interessati. In ogni caso, 
giusto per fare il primo 
nome, quello di Paro-

la visto al ‘Braglia’ mi 
sembra un buon acqui-
sto; per il resto non ci ri-
mane altro che attende-
re fiduciosi. La giornata 
odierna intanto, dopo 
l’attesissimo antipasto 
di ieri sera tra Siena- 
Pescara, propone un 
inizio di girone di ritor-
no al fulmicotone con, 
su tutte per ordine di 
importanza, le sfide tra 
Vicenza- Atalanta, Sas-
suolo- Livorno e Vare-
se- Torino. Il programma 
completo, che potete vi-
sionare in altra parte del 
‘Fedelissimo’, racchiude 
le restanti partite che 
hanno utilità per quelle 
squadre che lottano per 
la salvezza o anche solo 
per guadagnarsi un pos-
sibile bel posto al sole. 
Va da sé che a noi serve 
solo tornare a vincere. 
Contro i biancoscuda-
ti veneti non sarà facile 
ma abbiamo l’obbligo di 
provarci come, in verità, 
hanno finora sempre fat-
to gli azzurri. Concen-
trazione, umiltà e deter-
minazione. Per ritornare 
a correre tutti uniti dal 
sempre più forte grido: 
Forza vecchio cuore az-
zurro!

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca
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CLASSIFICA SERIE B WIN GIRONE A ANNO 2010/2011

G V N P F S V N P F S V N P F S MI
totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA
NOVARA 42 21 12 6 3 40 17 10 8 2 0 24 5 11 4 4 3 16 12 -1

Atalanta 42 21 13 3 5 29 17 11 8 2 1 19 7 10 5 1 4 10 10 -3

Siena 40 21 11 7 3 35 20 11 9 2 0 22 6 10 2 5 3 13 14 -3

Varese 35 21 9 8 4 24 15 10 5 5 0 13 4 11 4 3 4 11 11 -5

Livorno 34 20 9 7 4 30 20 9 4 3 2 13 11 11 5 4 2 17 9 -4

Torino 33 21 9 6 6 26 24 11 7 2 2 17 12 10 2 4 4 9 12 -8

Reggina 32 21 9 5 7 26 23 11 6 4 1 14 5 10 3 1 6 12 18 -9

Pescara 31 21 8 7 6 25 23 11 6 2 3 17 13 10 2 5 3 8 10 -9

Vicenza 30 21 9 3 9 25 27 10 7 2 1 14 5 11 2 1 8 11 22 -10

Padova 28 20 7 7 6 31 24 11 7 3 1 24 10 9 0 4 5 7 14 -10

Crotone 27 21 6 9 6 22 24 10 5 2 3 13 8 11 1 7 3 9 16 -10

Empoli 26 21 5 11 5 23 20 10 3 5 2 12 7 11 2 6 3 11 13 -10

Modena 24 21 5 9 7 22 30 11 4 6 1 13 11 10 1 3 6 9 19 -13

Cittadella 23 21 6 5 10 24 28 10 4 2 4 16 13 11 2 3 6 8 15 -14

Albinoleffe 23 21 6 5 10 27 36 10 5 2 3 17 15 11 1 3 7 10 21 -14

Grosseto 22 21 5 7 9 22 28 11 4 6 1 15 9 10 1 1 8 7 19 -15

Sassuolo 21 21 5 6 10 23 27 10 3 3 4 14 15 11 2 3 6 9 12 -15

Piacenza 21 21 4 9 8 26 32 11 3 4 4 18 18 10 1 5 4 8 14 -15

Ascoli* 20 21 6 7 8 21 27 10 3 5 2 10 11 11 3 2 6 11 16 -12

Triestina 20 21 4 8 9 16 27 11 3 4 4 7 8 10 1 4 5 9 19 -16

Frosinone 19 21 4 7 10 21 33 11 3 4 4 12 14 10 1 3 6 9 19 -17

Portogruaro 18 21 4 6 11 19 35 10 3 4 3 11 15 11 1 2 8 8 20 -17

*= 5 punti 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

L’avversario di turno:
il Padova
di Massimo Barbero

Si volta pagina! Comincia un 
impegnativo ritorno che ci 
vede chiamati a conferma-
re le straordinarie cose fatte 
vedere nel girone d’andata. 
Si riparte da quel Padova 
che affrontammo lo scorso 
22 agosto, con il batticuo-
re per un ritorno in B, quasi 
insperato, dopo 33 anni. Ci 
affacciavamo al palcosce-
nico della serie cadetta con 
tante ansie, senza sapere 
bene quello che ci sarebbe 
toccato dopo un digiuno così 
lungo...
La cosa bella è che fi nalmen-
te si gioca un Novara-Padova 
di serie B nel nostro stadio. 
Ricordiamo le tante partite di 
C degli ultimi anni. Persino 
C2 nell’era Achilli quando un 
gol di Brizzi a due minuti dal-
la fi ne ci regalò un insperato 
pareggio (1-1) nell’ottobre 
2000 dopo tanti torti arbitra-
li… A proposito di fi schietti… 
ricordate cosa combinò Tas-
so di La Spezia (uno degli as-
sistenti a Modena) nella sfi da 
della penultima giornata del 
maggio 2007? Tante decisio-
ni sorprendenti compreso un 
dubbio rigore per gli ospiti (a 
caccia dei play off) fortunata-
mente mandato da Sinigaglia 
sulla traversa per lo 0-0 che 
ci valse la salvezza grazie ai 
calcoli della classifi ca avulsa.
Più felice l’ultimo prece-
dente: un 3-0 con a segno 
Bertani, Rubino e Brizzi nel 
settembre 2009. Al ritor-
no trovammo alla guida del 
Padova… un certo Attilio 
Tesser… che era subentrato 
a Sabatini per qualche setti-
mana.
Gli ultimi confronti in serie B 
risalgono alla stagione ’67-
68: 0-0 in entrambe le gare. 
Per scovare un successo 
azzurro nella serie cadetta 
bisogna tornare all’anno pre-
cedente: 2-0 in Via Alcarotti 
con gol di Bramati e Milane-
si.

Dopo un’attesa lunga 12 anni 
il Padova è tornato in B nel 
giugno 2009. Un trionfo ab-
bastanza sorprendente dopo 
che a 6 giornate dalla fi ne 
gli uomini di Sabatini erano 
addirittura dietro al… rasse-
gnato Novara di Notaristefa-
no… che già pensava di aver 
mancato il treno play off. La 
promozione dei veneti non ci 
fece certo dispiacere… vi-
sto che ad essere superata 
in fi nale era stata superata 
quella Pro Patria che nel cor-
so della stagione ne aveva 
combinate (dal punto di vista 
societario) di tutti i colori. Ri-
valità a parte, nulla contro i 
tigrotti, ma non sarebbe sta-
to un grande spot per il cal-
cio se a trionfare fosse stato 
un club costruito con dei de-
biti che hanno portato ad un 
repentino fallimento.
Ma torniamo al presente. 
Dopo le paure del passato 
campionato (salvezza solo 
ai play out con la Triestina, 
dopo una grande rincorsa) il 
Padova in estate ha costruito 
una formazione molto com-
petitiva. Come allenatore è 
stato ingaggiato Alessandro 
Calori, reduce dalla miraco-
losa promozione alla guida 
del Portogruaro. Dai granata 
è arrivato il centrocampista 
brasiliano Vicente. Il colpo 
grosso però è stato l’ingag-
gio del bomber Succi del Pa-
lermo, capocannoniere del 
campionato (anche grazie ai 
calci di rigore) davanti ai no-
stri Bertani e Gonzalez. Dal 
Crotone è giunto l’ex Elia Le-
gati che aveva debuttato in 
maglia azzurra proprio nella 
sfi da dell’”Euganeo” contro il 
Padova di Tesser. Altro inne-
sto difensivo quello dell’ar-
gentino Crespo dal Racing 
Santander. Dall’Ascoli invece 
è stato prelevato il fi nlandese 
Portin. Interessante anche il 
mediano Gallozzi che aveva-
mo affrontato quando milita-

va nel Foligno.
Due giovani di grande quali-
tà per il ruolo di rifi nitore nel 
4-3-1-2 di Calori. Il Milan ha 
girato al Padova Di Gennaro 
(ora fermo per infortunio) che 
nella parte fi nale della pas-
sata stagione aveva vestito 
la maglia del Livorno. Dal 
Genoa è arrivato Stephan El 
Shaarawy che nella scorsa 
primavera era stato ripetuta-
mente accostato al Novara. 
Per il resto Calori può con-
tare su tanti giocatori confer-
mati di grande valore. Già un 
anno fa c’era da stupirsi nel 
vedere il Padova nei bassi-
fondi della serie B. Di sicuro 
la società veneta tornerà sul 
mercato con ulteriori innesti, 
anche dell’ultima ora.
Il Padova aveva cominciato 
bene il campionato, asse-
standosi nelle zone alte del-
la classifi ca sin dalle prime 
giornate. Ottimo il rendimen-
to casalingo, meno brillante 
quello esterno con qualche 
battuta d’arresto di troppo. 
Quando anche in casa è 
sfuggito qualche punto… i 
biancoscudati hanno perso 
contatto con le primissime 
posizioni. La ripresa è co-
minciata con l’1-0 rifi lato al 
Sassuolo dello scorso 10 di-
cembre. Dopo il rinvio della 
sfi da di Livorno è arrivato un 
1-1 (a segno Legati) nel po-
sticipo di lusso con il Torino.
E’ il momento di stare dalla 
parte di una squadra che ra-
ramente ha deluso in questo 
anno e mezzo. La frenata in 
classifi ca, le voci e le de-
fezioni odierne… possono 
raffreddare l’entusiasmo dei 
tiepidi, ma non la passione 
di chi ha davvero il Novara 
nel cuore e vuole difendere 
i propri colori dalle smanie… 
dei tifosi occasionali… Con-
tro il Padova bisogna tifare il 
doppio per riprenderci subito 
dopo lo scivolone di Mode-
na… Forza ragazzi!
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Ferrari e Mogna ospiti illustri

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
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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

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

IMPRESA FUNEBRE

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

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
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SABATO PROSSIMO PASSAGGIO A NORD-EST: SI VA A TRIESTE   di Gianni Milanesi

La trasfer-
ta di saba-
to prossi-
mo in quel 
di Trieste 
vedrà uno 
s c o n t r o 

testa/coda, ovest/est e sarà 
una rimpatriata (a campi in-
vertiti) per Tesser che qui ha 
fatto il tecnico tra il 2003 ed 
il 2005 e che ancor oggi ri-
corda la città con particolare 
affetto, dove allenò Mariani-
ni, Rigoni e il nuovo rinforzo 
azzurro per la linea mediana 
Parola; mentre sulla panchi-
na degli alabardati ritroviamo 
il bresciano Sandro Walter 
Salvioni che nel lontano pas-
sato fu pregiata ala tornante 
del Novara, anni 1975-77, 
mentre in campo ritroveremo 
il nostro ex Riccardo Gissi.
Chi ha la mia età non si sarà 
dimenticato gli anni gloriosi 
del 47/48 quando la Triestina 
in serie A aveva come allena-
tore nientemeno che Paron 
Nereo Rocco; così come il 
mitico spareggio, per rima-
nere in serie B, sul campo 
neutro di Ferrara, quando il 
Novara pur in inferiorità nu-
merica nei supplementari 
vinse 2-1: era il lontano 1961. 
In tempi più recenti ricordia-
mo che la scorsa stagione il 
Padova condannò la Triestina 
nei play-out alla retrocessio-
ne con il risultato di 3-0, ma 
grazie all’esclusione dell’An-
cona, gli alabardati sono stati 
ripescati. Certo i friulani han-
no molta più esperienza di 

noi in B, evidentemente con 
formazioni di grande valore, 
noi però li affronteremo ade-
guatamente per riscattare 
immediatamente il brutto sci-
volone di Modena.
Salvioni dovrà cominciare 
dalla mentalità dei suoi gio-
catori, perchè quando si pre-
cipita in basso viene meno 
l’autostima e giocare diventa 
diffi cile, quindi dovrà risolle-
vare in tutta fretta il morale 
del gruppo Il nuovo mister 
ama il 4-4-2 con gli esterni 
pronti a proporsi in fase of-
fensiva anche se a mercato 
aperto non mancherà di chie-
dere al Presidente Fantinel 
qualche pedina per rinforzare 
la rosa. Dovrà lavorare sodo 
anche sul fronte della tifose-
ria che ha abbandonato gli 
spalti da troppo tempo.
Il risultato positivo con 
l’Ascoli e la gara di oggi con 
l’AlbinoLeffe sono i primi test 
del lavoro di Salvioni. 
La classifi ca della Triestina 
continua a rimanere dram-
matica anche se hanno ab-
bandonato l’ultimo posto in 
classifi ca: la retrocessione 
rimane un baratro spalancato 
verso cui l’alabarda potreb-
be precipitare senza freni e 
ritrovarsi a giugno prossimo 
esattamente al punto di par-
tenza (leggasi Lega Pro), con 
dodici mesi di ritardo e con 
una stagione che avrà addi-
rittura aggravato la situazio-
ne generale, sia nella fi ducia 
dei tifosi, sia nei rapporti tra 
città e società.

All’inizio la squadra, nono-
stante tutti i suoi limiti, si era 
dimostrata compatta e ca-
parbia, con un rendimento 
suffi ciente e con la sensazio-
ne che qualunque avversario 
avrebbe dovuto penare per 
vincere ed invece .... dovran-
no fare gli extra per salvar-
si evitando nuovamente lo 
spettro dei play-out.
A livello tecnico, la squa-
dra (vuoi per infortuni o per 
scelte tecniche infelici) non 
riesce a trovare una conti-
nuità e hanno titolari un nu-
mero forse troppo elevato di 
giovanissimi inesperti. Viot-
ti, Longhi, Filkor, Gherardi, 
D’Ambrosio, D’Aiello, Brosco 
probabilmente non affi ancati 
da altrettanti giocatori esper-
ti che gli facciano da guida; 
giovani che sicuramente da-
ranno il massimo per conser-
vare il posto da titolari nella 
prima squadra.
La sciagurata gara col Mo-
dena deve considerarsi per i 
colori azzurri acqua passata 
e dimenticata, ma ci è servita 
per rimettere i piedi a terra. 
Dobbiamo quindi ritrovare 
già da oggi la perfetta forma 
e sintonia che abbiamo la-
sciato prima delle feste na-
talizie, perchè il primato in 
classifi ca vogliamo continua-
re a mantenerlo, così come i 
nostri sogni azzurri. E ci sare-
mo anche a Trieste per soste-
nere gli azzurri e far sentire il 
VA, NOVARA, VA.
FORZA NOVARA, siamo 
sempre con te.

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

PREVENTIVI GRATUITI

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

Tel. 0321.53117 - Fax 0321.53255 - info@patrioli.it
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Le due squadre al Silvio Piola nella gara d’andata fi nita 2-0\

Befane azzurre a Modena



•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

Carlo Guidetti SNC

via Gibellini, 40
28100 Novara
Italia
tel. +390321677311
www.guidetti.com

RIPARTIRE CON LA GIUSTA 
CONCENTRAZIONE
di Roberto Carrara

DOPO MODENA
ALTRA GARA INSIDIOSA 
COL PADOVA

Anno nuovo e....sconfi tta 
nell’ultima del girone di an-
data. E’ così ripreso il tor-
neo degli azzurri dopo la 
lunga sosta per le festività 
natalizie.
Sia i canarini  che i ragazzi 
di Tesser erano privi di di-
verse pedine importanti.
Novaresi un po’ sotto tono 
e con un certo nervosismo 
in alcuni elementi dello 
scacchiere azzurro.
Forse ha infl uito la prepa-
razione pesante dei gior-
ni precedenti, alla ripresa 
della preparazione dopo 
la sosta; forse si è sentita 
la mancanza del settepol-
moni Porcari e di Rigoni, 
altro importantissimo re-
gista di Tesser; manca-
va anche Lisuzzo e si sa 
quanto sia importante il 
centrale palermitano, ma 
soprattutto pensiamo che 
altri importanti elementi 
non erano certamente al 
meglio causa recentissime 
infl uenze intestinali: Motta 
e Marianini e anche il ter-
zino svizzero Morganella, 
anch’esso reduce da una 
botta non completamente 
smaltita nell’amichevole di 
Omegna. Poi il nervosismo 

di alcuni elementi, Bertani 
su tutti, non ancora al me-
glio della condizione , nep-
pure lui e che ha lasciato i 
compagni in dieci per buo-
na parte della gara.
Ecco un sunto delle pro-
babili cause di un Novara 
non al meglio e non ancora 
nuovamente in condizio-
ne, per una sconfi tta che 
al “Braglia” cj sta tutta, ed 
è forse persin salutare. Da 
registrare quale nota posi-
tiva il buon esordio di An-
drea Parola, veterano delle 
serie maggiori, che darà 
certamente un validissimo 
apporto, per saggezza di 
gioco e classe, in questo 
girone di ritorno che va ora 
ad iniziare.
Ora al bando ciance , pa-
role di troppo, specie de-
stabilizzanti su che va e 
che viene, o che dovrebbe 
andar via o arrivare. Tutte, 
troppe parole sentite, e 
che di certo non fan bene 
ad un ambiante che sereno 
è, e che sereno ha bisogno 
di rimanere.
Raggiungiamo la salvezza 
al piu’ presto, poi si vedra’. 
Per i sogni ed i voli pindari-
ci ci sarà tempo piu’ avan-
ti. Lasciamo i nostri ragazzi 
e il mister  tranquilli. Non 
facciamoci del male da 
soli.

Ci sono squadre, “coraz-
zate”, come le han defi nite 
gli esperti in materia, come 
Atalanta e Siena, retroces-
se ed attrezzate per torna-
re in A, così come Torino 
e soprattutto Livorno che 
certamente si riprenderan-
no in questo girone di ritor-
no. Il Novara deve giocare 
conscio delle proprie nota-
voli potenzialità, ma anche 
consapevole di quello che 
era il compito iniziale; non 
illudiamoci troppo per non 
soffrire oltremisura, magari 
doipo.
L’importante ora e’ ripren-
dere il cammino.
Determinazione, abnega-
zione e professionalità non 
son mai mancate e venute 
meno e, siam certi, conti-
nueranno sino alla fi ne di 
questo lungo ed inpegna-
tivo campionato cadetto. 
Col Padova rientrano al-
cuni, altri son squalifi cati 
o ancora infortunati, per 
questo impegno gravoso 
contro un’altra squadra 
forte ed attrezzata, la cui 
classifi ca, per il potanziale 
che ha, è certamente non 
veritiera.
Tutti attorno alla squadra, 
per sostenerla e non as-
sillarla, e se poi son rose... 
alla fi ne fi orianno. Forza 
Novara sempre.

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

Apri
l’eleganza...

Ravanelli e Grifone

MODENA-NOVARA,
SETTORE OSPITI FINALMENTE!
di Thomas Gianotti

Modena-Novara, vista dal 
settore ospiti, finalmen-
te direi, non so’ se qual-
cuno si sia ravveduto o 
meno, certamente torna-
re a tifare la mia squadra 
con a fianco tutti gli altri 
“azzurri” e’ stato il modo 
migliore per cominciare il 
nuovo anno sportivo sugli 
spalti. Se il caos pre Lec-
ce-Bari e il settore ospiti 
aperto al Braglia sanci-
scono il fallimento della 
tessera del tifoso questo 
non lo posso confermare, 
certo che probabilmente 
qualcuno si e’ posto piu’ 
di una domanda e ritengo 
abbia trovato pure qual-
che risposta. A Modena 
tutto e’ scorso in modo 
liscio, come tuttavia suc-
cedeva da tempo, fino 
a prima dell’introduzio-
ne della tessera, gli stadi 
erano pressoche’ privi di 
incidenti, tifoserie sepa-
rate, parcheggi separati, 
vie d’accesso agli sta-
di separate, il modo piu’ 
logico per prevenire di-
sordini e, cosa non tra-
scurabile, minor impiego 
di forze dell’ordine e una 
piu’ semplice gestione da 
parte delle questure, sia 
dal punto di vista logistico 
che operativo. La chiusu-
ra dei settori ospiti ai non 

tesserati e le trasferte non 
vietate, non han fatto al-
tro che render ancor piu’ 
complicato il lavoro del-
le forze dell’ordine, che 
si sono trovate a dover 
gestire l’afflusso di gen-
te allo stadio, ma senza 
saperne numeri, prove-
nienze e settori in cui si 
andrebbero a posizionare 
allo stadio, visto che l’ac-
quisto del tagliando era li-
beramente fattibile il gior-
no stesso della gara. E 
quindi la possibilita’ di mi-
schiarsi alla tifoseria loca-
le non e’ certo piu’ perico-
loso che sistemare tutti gli 
ospiti in un unico settore? 
Discorso vecchio come il 
mondo, domanda anco-
ra quasi senza risposta 
pero’. A Modena e’ arriva-
ta la conferma, se fossimo 
stati nello stesso settore 
di Sassuolo-Novara, pro-
babilmente il signore che 
ci “salutava” sventolan-
doci minacciosamente la 
cintura, avrebbe rischiato 
piu’ di qualche vaff. . . e 
fino a quel momento le 
due tifoserie si erano giu-
stamente ignorate e come 
sovente accade, basta un 
gentiluomo vestito di tut-
to punto a far accender la 
miccia, alla faccia di chi 
dice che in curva ci sono 

i violenti e nei settori piu’ 
“timidi” si accomodano i 
tifosi modello. Ora la spe-
ranza e’ che si abbandoni 
l’imposizione della tes-
sera come strumento di 
repressione agli incidenti 
e si torni ad una gestio-
ne di stadi e trasferte in 
modo piu’ sensato, poi se 
serve di trovare un modo 
per spillarci qualche soldo 
ce lo dicano senza troppi 
giri di parole. Purtroppo la 
bella trasferta al Braglia 
ha visto gli azzurri sconfit-
ti senza troppe scusanti, 
tra le cose che salvo dal 
sabato modenese c’e’ si-
curamente la cucina loca-
le, nulla comunque a che 
vedere con la cena “pri-
vata” di Natale del gruppo 
“Fedelissimi”... 

Mi sono scusato am-
piamente con Thomas e 
Flavio per la mancanza 
di invito a loro e lo faccio 
anche pubblicamente, 
essendo il fatto dovuto 
non a mia cattiva volon-
tà, ma a una comunica-
zione deficitaria. Figu-
riamoci se non invitavo 
i miei collaboratori che 
da anni, puntuali e pre-
cisi prestano il loro ser-
vizio, GRATUITAMENTE.

BeppeVaccarone
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Gol di Rubino

Via Ravizza, 11/a - Nibbiola (NO)
Tel. 0321 884406 - Fax 0321 884514

www.carrozzeria2000.net

autorizzata



REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

44^ edizione 2010/2011

a cura di GIUSEPPE MILLO

Questo pagellone viene redatto sommando i voti de Il Corriere di Novara, 
Tribuna Sportiva, Tuttosport, e il sito www.forzanovara.it. La media che ne 
risulta è la media matematica tra somma di punti e numero di partite votate.

COGNOME VOTI VOTATE MEDIA
FONTANA 66 9 7,333
GONZALEZ 379,5 53 7,160
LISUZZO 241 34 7,088
PORCARI 322 46 7.000
MARIANINI 340,5 49 6,948
BERTANI 304,5 45 6,766
GEMITI 297,5 44 6,761
UJKANI 288,5 43 6,709
RIGONI 299 45 6,644
RUBINO 169,5 26 6,519
E.GIGLIOTTI 57,5 9 6,388
MORGANELLA 304 48 6,333
GHELLER 69,5 11 6,318
MOTTA 252 40 6,300
SCAVONE 194,5 31 6,274
DRASCHEK 106,5 17 6,264
PAROLA 12,5 2 6,250
G.GIGLIOTTI 43,5 7 6,214
LUDI 264,5 43 6,151
SHALA 92 15 6,133
CENTURIONI 194,5 32 6,078
VENTOLA 43,5 8 5,437

CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.
NOVARA

ABBIATEGRASSO
ACQUI TERME
ALBENGA
ALESSANDRIA
ANCONA
BESOZZO
BIELLA
BIELLA RIGOLA
BOLLATE
BORGOSESIA
CABIATE
CAGLIARI
CARMAGNOLA

CARONNO PERTUSELLA
CASEI GEROLA
CASNATE CON BERNATE
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CESANO BOSCONE
CHIAVARI
CHIERI
CHIERI ANDEZENO
CINISELLO BALSAMO
CIRIÈ
CISLAGO
COSSATO
DOMODOSSOLA
FERIOLO DI BAVENO

GAVIRATE
GENOVA BOLZANETO
GENOVA MOLASSANA
GENOVA SAMPIERDARENA
GENOVA SANTA ZITA
GENOVA SESTRI PONENTE
GENOVA VOLTRI
GOZZANO
IMPERIA
IVREA
LA SPEZIA
LEGNANO
MILANO ERITREA
MILANO SANTA CROCE
MILANO SFORZA

NERVIANO
NICHELINO
NOVARA PERNATE
NOVI LIGURE
OLGIATE OLONA
OMEGNA
OPERA
PAVIA
PAVIA
PIANEZZA
PINEROLO
POMBIA
QUART
RODANO
ROZZANO

SANREMO
SANTHIÀ
SASSARI
SAVIGLIANO
SAVONA
SEGRATE
STRADELLA
TORINO AURORA
TORINO MIRAFIORI
TORTONA
TRESCORE BALNEARIO
VARESE
VARESE
VERBANIA
VERCELLI

CLASSIFICA MARCATORI

SUCCI PADOVA 15 (4 R)

BERTANI NOVARA 11 
GONZALEZ NOVARA 11 
CACIA PIACENZA 11 (2 R)

CORALLI EMPOLI 10 (3 R)
BONAZZOLI REGGINA 10 
ABBRUSCATO VICENZA 10 (1 R)

PIOVACCARI CITTADELLA 9 (3 R)

BIANCHI TORINO 8 (1 R)

TIRIBOCCHI ATALANTA 7 (1 R)
DIONISI LIVORNO 7 
MASTRONUNZIO SIENA 7 

CUTOLO CROTONE 6 
SANSONE FROSINONE 6 
LODI FROSINONE 6 (1 R)
SANSOVINI PESCARA 6 
ALTINIER PORTOGRUARO 6 
CALAIO’ SIENA 6 (3 R)

MOMENTE’ ALBINOLEFFE 5 (2 R)
TORRI ALBINOLEFFE 5 
DONI ATALANTA 5 (1 R)
RUOPOLO ATALANTA 5 
GINESTRA CROTONE 5 (3 R)
CARIDI GROSSETO 5 (2 R)
MAZZARANI MODENA 5 
MOTTA NOVARA 5 (2 R)
GRAFFIEDI PIACENZA 5 
CUNICO PORTOGRUARO 5 (3 R)
VIOLA REGGINA 5 (3 R)
MARTINETTI SASSUOLO 5 
LARRONDO SIENA 5 (1 R)

RISOTTERIA PIZZERIA E NON SOLO

Se non seguite il Novara in trasferta, lo potete vedere
al Bar 3 Gazzelle - Sede FEDELISSIMI
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Nonostante tutto ci crediamo

L’INTERVISTA DEL TIFOSO
ANCH’IO, DICO LA MIA.... 
rubrica a cura di

Per la prima intervista dell’anno della 
rubrica “La parola al tifoso”, abbiamo 
nostri interlocutori Giulio Mancin e Ivo 
Cortellezzi; due nomi che forse a qual-
cuno non diranno un gran che ma che 
vi sveliamo essere stati i fondatori del-
la prima sezione del Club Fedelissimi 
Novara Calcio dell’interland novarese: 
ovvero la Sezione di Momo.
Ecco, a due tifosi storici come voi, 
chiediamo come sta vivendo questo 
magico momento la tifoseria azzurra 
fuori la città di Novara?
Giulio: certo che la sconfi tta di Modena 
non ci voleva, ma con 3 gare perse su 
21 giocate, possiamo fare la fi rma an-
che per il girone di ritorno. Noi comun-
que continuiamo a tifare con grande 
entusiasmo e partecipazione. Questa 
squadra ha saputo risvegliato le passio-
ni azzurre che a causa di troppe delusio-
ni si erano da tempo assopite.
Ivo: noi che abbiamo una certa età, ab-
biamo ancora ben presenti le sfi de del 
mitico quadrilatero piemontese, le parti-
te con la Juve, il Napoli o la Lazio.

Siamo certi che il Novara è prontissimo 
per tornare a recitare da protagonista 
nel calcio di serie superiore e le sfi de 
come quella con il Milan, potrebbero 
diventare una realtà di ogni settimana. 
Dopo aver girovagato per anni nelle di-
visioni più disparate del calcio italiano, 
siamo pronti per sostenere i nostri colori 
in qualsiasi olimpo calcistico, senza di-
menticare gli anni duri vissuti in passato.
Giulio: siamo ormai prossimi alla rifon-
dazionedi della Sezione di Momo dei 
Fedelissimi.
Ma che cosa ha questo Novara, oggi 
campione d’inverno, che negli anni 
scorsi ci era mancato?
Giulio: sicuramente la qualità del lavoro 
che svolgono ogni giorno sia i ragazzi 
che tutto lo staff tecnico e i collabora-
tori; una società solida con le idee chia-
re, con un occhio alla realtà e l’altro sui 
budget, ma con quel pizzico di umiltà 
che non ti fa mollare mai.
Ivo: e poi, forse, anche quella dose di 
fortuna che in passato ci era sempre 
stata negata.
Se il Novara dovesse raggiungere la 
massima serie, sarà necessario raf-
forzarsi: su chi puntereste?
Giulio: il Novara si rafforzerà certamente 
a prescindere dalla categoria nella quale 
militerà. Ad oggi il DS Sensibile ci ha di-
mostrato di saperci fare sia negli acqui-
sti che nelle cessioni, sia di italiani che di 
stranieri, giovani od esperti.
Ivo: l’importante è che faccia indossare 

la maglia azzurra a coloro che abbiano 
ancora voglia di conquistare qualcosa 
di importante e che siano orgogliosi di 
portare i nostri colori.
Chiediamo a Giulio quali potrebbero 
essere le antagoniste del Novara per 
l’eventuale promozione.
Guardate, secondo me i nomi delle vin-
citrici lassù sono già scritti da tempo ma 
certamente il Novara e, perchè no, an-
che il Varese sapranno intrufolarsi tra le 
prescelte del palazzo.
Dando uno sguardo alla classifi -
ca (Novara a parte) da chi ti saresti 
aspettato qualcosa in più?
Ivo: il campionato di serie B è ancora 
lungo e alla fi ne i valori emergeranno, 
ma sicuramente ad inizio campionato le 
squadre che ci inseguono le avrei mes-
se davanti e non dietro. Comunque con-
tro ogni pronostico di inizio stagione il 
Novara è da tempo in testa solitario alla 
classifi ca e noi quest’anno vogliamo di-
mostrare che nonostante capiti una vol-
ta ogni cent’anni che una neopromossa 
in B, sia subito pronta al doppio salto, 
questa volta tocca a noi! 
Giulio: e non sarà un miraggio. Noi tifo-
si continueremo a seguire sempre più 
numerosi i nostri beniamini anche nelle 
trasferte: FORZA NOVARA, oggi come 
ieri e domani.

Ringraziamo i nostri interlocutori ed at-
tendiamo la rifondazione della Sezione 
del Club Fedelissimi di Momo.

Una delle torte della cena di Natale...capolavoro di Roberto

Modena-Novara 2-1 Gol Di Ruibno
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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
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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

LA CAVALCATA VERSO IL TITOLO DI CAMPIONI D’INVERNO
Vogliamo fare un breve riassunto di tutti i risultati e dei marcatori del girono di andata

ringraziando i ragazzi in maglia azzurra per il 2010 condotto sempre al comando sia in Lega Pro che in serie Bwin.

1ª giornata
del girone di andata

Atalanta - Vicenza 2-0
 4’ (1T) Pettinari 

33’ (1T) Tiribocchi (Rigore) 

Frosinone - Empoli 2-3
12’ (1T) Santoruvo (F) 
33’ (1T) Fabbrini (E) 
27’ (2T) Coralli (E) 
39’ (2T) Biso (F) 

44’ (2T) Coralli (E) 

Grosseto - Ascoli 0-0

Livorno - Sassuolo 0-4
38’ (1T) Masucci 
41’ (1T) Catellani 
46’ (1T) Masucci 
22’ (2T) Martinetti 

Modena - Piacenza 1-0
50’ (2T) Pasquato 

Padova - Novara 1-1
 9’ (1T) Succi (P) 

24’ (1T) Motta (Rigore) (N) 

Pescara - Siena 1-1
42’ (1T) Mastronunzio (S) 

35’ (2T) Sansovini (P) 

Portogruaro - Cittadella 2-0
43’ (1T) Nocentini (Autorete) 

47’ (2T) Giacobbe 

Reggina - Crotone 0-0

Torino - Varese 1-2
14’ (1T) Buzzegoli (V) 

35’ (1T) Pereira (V) 
46’ (1T) Obodo (T) 

Triestina - Albinoleffe 1-1
 6’ (2T) Torri (A) 

17’ (2T) Lunardini (T) 

2ª giornata
del girone di andata

Albinoleffe - Livorno 0-3
22’ (1T) Tavano 
17’ (2T) Surraco 
19’ (2T) Dionisi 

Ascoli - Modena 1-1
25’ (1T) Giorgi (A) 

41’ (1T) Pasquato (M) 

Cittadella - Torino 2-1
19’ (1T) Iunco (T) 

37’ (1T) Nocentini (C) 
41’ (1T) Dalla Bona (C) 

Crotone - Padova 1-1
17’ (1T) Ginestra (Rigore) (C) 

45’ (2T) Rabito (P) 

Empoli - Pescara 0-0

Novara - Triestina 2-0
25’ (2T) Gonzalez 
37’ (2T) Bertani 

Piacenza - Frosinone 1-1
 3’ (1T) Cacia (P) 
 9’ (1T) Lodi (F) 

Sassuolo - Grosseto 1-1
45’ (1T) Caridi (Rigore) (G) 

15’ (2T) Catellani (S) 

Siena - Reggina 2-1
 9’ (1T) Bonazzoli (R) 

20’ (1T) Mastronunzio (S) 
35’ (2T) Larrondo (S) 

Varese - Atalanta 0-0

Vicenza - Portogruaro 4-1
 5’ (1T) Baclet (V) 
21’ (1T) Altinier (P) 
46’ (1T) Baclet (V) 

16’ (2T) Abbruscato (V) 
43’ (2T) Alemao (V) 

3ª giornata
del girone di andata

Ascoli - Albinoleffe 2-0
19’ (1T) Sommese 
24’ (2T) Gazzola 

Atalanta - Frosinone 0-0

Cittadella - Novara 0-2
 3’ (2T) Gonzalez 
28’ (2T) Bertani 

Grosseto - Vicenza 1-2
20’ (1T) D’Alessandro (G) 

35’ (1T) Abbruscato (Rigore) (V) 
37’ (2T) Alemao (V) 

Livorno - Siena 1-1
17’ (1T) Dionisi (L) 

41’ (2T) Larrondo (S) 

Modena - Padova 1-0
43’ (1T) Velardi 

Portogruaro - Sassuolo 1-0
13’ (1T) Gerardi 

Reggina - Piacenza 2-0
 3’ (1T) Barilla’ 

27’ (1T) Cosenza 

Torino - Crotone 1-1
 3’ (2T) Cutolo (C) 
31’ (2T) Iunco (T) 

Triestina - Pescara 1-0
 9’ (1T) Marchi E. 

Varese - Empoli 0-0

....Segue



S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

S

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

info@cantinabianchi.it - www.cantinabianchi.it
Azienda Vitivinicola – Agriturismo – Ristorante - Museo

il presidente Giordano presenta i premiati
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