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CON IL CITTADELLA RITORNO AI TRE PUNTI

PUR NON BRILLANDO SIAMO ANCORA IN TESTA
SOSTENIAMO LA SQUADRA

1  Ujkani Villanova  23
14 Morganella Manucci 2
30 Centurioni Gorini 17
5  Ludi Scardina 4
3  Gemiti Marchesan 24
18 Marianini Dalla Bona 21
17 Porcari Musso 8
10 Rigoni Carteri 13
20 Pinardi Bellazzini  16
19 Gonzalez Nassi 11
8  Motta Piovaccari 9

31 Fontana Pierobon 1
2  Gheller Gasparetto  29
34 G. Gigliotti Semenzato 77
27 Parola Carra 6
23 Scavone Di Roberto 7
8  Lisuzzo Volpe 81
9  Rubino Perna 61

 All. Tesser Foscarini All.

INIZIO GARA ORE 15.00

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

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

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

Atalanta si sono già espo-
ste, mancano ancora delle 
grandi all’appello come il 
Torino, il Livorno con il re-
divivo Tavano e le sorprese 
(perchè  no) Varese e No-
vara.Quindi forza ragazzi 
e noi avanti tutta con l’in-
citamento.Noi ci saremo!!! 
A proposito ci saranno an-

che quelli della sezione di 
Momo,appena costituita e 
che già ha raggiunto oltre i 
50 iscritti ai quali va il  no-
stro saluti e augurio.
Dai ragazzi,l’anno prossi-
mo sarebbe bello avere le 
figurine complete e non 3 
per 1……
VA NOVARA VAAAAA!!!! 

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

NON MOLLIAMO

di Beppe Vaccarone

Dopo aver assaggiato il 
dolce sella serie Bwin, 
in questo mese provia-
mo una serie di amarezze 
incredibili,con largo spie-
gamento di “La savevi,i vo-
ran mia andà su” oppure “I 
guma avu duma’ dal gran 
cu fin adess”.Ovvero per la 
serie i “GUFI non muioiono 
mai”.Poi andiamo a vedere 
la classifica e siamo anco-

ra primi con le due gran-
di Siena e Atalanta. E qui 
ti viene il dubbio sono le 
Grandi oppure sono scar-
se? Sia quel che sia, ora 
è il momento di stringerci 
più che mai attorno alla 
squadra e non lasciarla 
sola. Certo è facile esse-
re in 9mila quando tutto 
va bene mentre alle prime 
avvisaglie di pioggia molti 
scappano…..
La serie B lo ha dimostrato 
spesso si conclude molto 
tardi, quando mancano 4 
o 5 giornate a volte non ha 
chiarito niente.E quest’an-
no credo che andrà allo 
stesso modo,perché se 
Siena (trattata coi guanti 
di velluto dalla categoria 
arbitrale,stanca dei conti-
nui lamenti di Mezzaroma  
e di parrucchino Conte) e 
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E’ ora di tornare a 
vincere. Dopo il pa-
reggio di Trieste, 
che ha allungato la 
serie di gare senza 
vittorie consenten-
doci in ogni caso di 
rimanere sempre al 
vertice della classi-
fica in compagnia 
di Siena e Atalanta, 
sarebbe bene chiu-
dere la sfida odierna 
incassando la posta 
piena per più moti-
vi. Da una parte per 
rivedere il gruppo 
azzurro correre al 
90’ festante sotto la 
curva, dall’altra per 
scacciare in maniera 
definitiva le tante cri-
tiche (troppe in veri-
tà e in qualche caso 
pure del tutto gratu-
ite) piovute addosso 
ad una squadra che, 
ricordiamo da neo-
promossa, sta tenen-
do un ritmo del tutto 
insperato dall’inizio 
della stagione. Un 
po’ più di equilibrio 
in alcuni frettolosi 
giudizi sentiti in setti-
mana non guastereb-

be. Anche perché, 
per dirla tutta, non mi 
sembra che anche le 
presunte grandi stia-
no facendo sfracelli 
quando, a maggior 
ragione rispetto al 
Novara, dovrebbe-
ro invece recitare il 
ruolo di incontrastate 
dominatrici. Gli ulti-
mi innesti di Parola e 
Pinardi, ai quali va il 
mio benvenuto, sono 
operazioni destinate 
a rendere ancor più 
competitivo un undi-
ci novarese pur sem-
pre di prima fascia. Ai 
posteri toccherà dare 
l’ardua sentenza; al 
momento però è solo 
tempo di remare tutti 
insieme dalla stessa 
parte. In questa gior-
nata, tra l’altro, non 
mancano le partite 
a rischio pure per le 
nostre rivali: l’Atalan-
ta di scena a Frosi-
none (sul campo del 
fanalino di coda, da 
che mondo è modo, 
si soffre sempre e co-
munque…), il Siena 
atteso alla dura pro-

va nel derby interno 
col Livorno ed il Va-
rese ospite delll’Em-
poli potrebbero ge-
nerare qualche (per 
noi si spera…) piace-
vole scossone già nel 
tardo pomeriggio di 
oggi. Sugli altri cam-
pi intanto le rimanen-
ti sfide, che sfuggono 
ai pronostici, come 
Albinoleffe- Ascoli, 
Vicenza- Grosseto, 
Piacenza- Reggina, 
Sassuolo- Portogrua-
ro, Padova- Mode-
na, Crotone- Torino 
e Pescara- Triestina 
sono match talmente 
aperti ad ogni risul-
tato che non val la 
pena stare a scervel-
larsi prima del tempo. 
Quello che più conta 
sarà infatti la nostra 
partita col Cittadel-
la. Ripensando al bel 
finale dell’andata noi 
ci saremo sperando 
nel buon esito an-
che in questa gara 
di ritorno. Tutti uniti 
nel sempre più alto 
grido: Forza Vecchio 
Cuore Azzurro!    

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

PuntiSQUADRA
NOVARA 44 23 12 8 3 42 19 11 8 3 0 25 6 12 4 5 3 17 13 -2

Siena 44 23 12 8 3 37 21 12 10 2 0 24 7 11 2 6 3 13 14 -3

Atalanta 44 23 13 5 5 30 18 12 8 3 1 19 7 11 5 2 4 11 11 -4

Varese 39 23 10 9 4 27 15 11 6 5 0 16 4 12 4 4 4 11 11 -5

Livorno 35 23 9 8 6 34 26 11 4 4 3 17 16 12 5 4 3 17 10 -8

Reggina 34 23 9 7 7 26 23 12 6 5 1 14 5 11 3 2 6 12 18 -10

Torino 34 23 9 7 7 27 28 12 7 3 2 18 13 11 2 4 5 9 15 -10

Padova 33 23 8 9 6 36 28 12 8 3 1 25 10 11 0 6 5 11 18 -10

Pescara 31 22 8 7 7 26 25 11 6 2 3 17 13 11 2 5 4 9 12 -10

Vicenza 31 23 9 4 10 26 29 11 7 3 1 15 6 12 2 1 9 11 23 -12

Empoli 29 22 6 11 5 25 21 11 4 5 2 14 8 11 2 6 3 11 13 -10

Crotone 28 23 6 10 7 22 25 11 5 3 3 13 8 12 1 7 4 9 17 -12

Grosseto 28 23 7 7 9 25 29 12 5 6 1 16 9 11 2 1 8 9 20 -14

Modena 28 23 6 10 7 24 30 12 4 7 1 13 11 11 2 3 6 11 19 -13

Albinoleffe 27 23 7 6 10 30 38 11 5 3 3 18 16 12 2 3 7 12 22 -14

Cittadella 25 23 6 7 10 26 30 11 4 3 4 17 14 12 2 4 6 9 16 -15

Sassuolo 24 23 6 6 11 24 28 11 4 3 4 15 15 12 2 3 7 9 13 -16

Piacenza 22 23 4 10 9 27 35 12 3 4 5 18 20 11 1 6 4 9 15 -17

Triestina 22 23 4 10 9 18 29 12 3 5 4 8 9 11 1 5 5 10 20 -17

Portogruaro 22 23 5 7 11 21 36 11 4 4 3 12 15 12 1 3 8 9 21 -17

Ascoli* 21 23 6 8 9 22 29 11 3 5 3 11 13 12 3 3 6 11 16 -14

Frosinone 20 23 4 8 11 23 36 12 3 5 4 13 15 11 1 3 7 10 21 -19

*= 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 Cittadella
di Massimo Barbero

Speriamo che il Cittadella 
abbia esaurito la propria 
scorta di buona sorte… 
nella trasferta in Piemon-
te di sabato scorso. Il pari 
della squadra di Foscarini 
all’Olimpico contro il Toro 
non ci ha fatto certo di-
spiacere… ma dobbiamo 
riconoscere che la squa-
dra di Lerda questa volta 
avrebbe probabilmente 
meritato di fare bottino pie-
no: “Sembrava giocassimo 
in 11 contro 0” ha detto a 
fi ne partita il sempre one-
sto tecnico dei veneti. Poi 
è arrivato il rocambolesco 
gol dell’1-1 (colpo di testa 
di Perna, ma autorete de-
cisiva di D’Ambrosio) ed “il 
Citta” ha legittimato il risul-
tato con un fi nale in eviden-
te crescendo.
Battute a parte, la società 
della famiglia Gabrielli da 
diversi anni è un modello da 
seguire per tutti coloro che 
fanno calcio. A lungo ne 
abbiamo invidiato l’organiz-
zazione, la programmazio-
ne e persino la serietà degli 
investimenti economici, in 
anni per noi di vacche ma-
gre. Dopo confronti di C2 e 
qualche precedente in C1 
(prima divisione) è un pia-
cere sfi dare i granata in se-
rie B, fi nalmente da una po-
sizione migliore di classica. 
Il Cittadella ha esordito allo 
stadio di Viale Kennedy il 
28 novembre 1993. Il tecni-
co Gianni Rossi allestì uno 
schieramento molto accor-
to per bloccare la squadra 
di Del Neri. I padovani fu-
rono salvati da una svista 
abbastanza clamorosa di 
Pittito di Vibo Valentia (e 
dei suoi collaboratori) che 
ignorarono un salvataggio 
ben oltre la linea su tiro del 
nostro attaccante “Tino” 
Spelta.
Con il Cittadella in casa non 
abbiamo mai avuto troppa 

fortuna. Ed allora meglio ri-
cordare le uniche due vitto-
rie casalinghe azzurre, en-
trambe giunte a settembre. 
Nel 1995 fu decisivo (2-1) 
un colpo di testa di Paolo 
Scotti a pochi minuti dal 
termine con il Novara ridot-
to in dieci per l’espulsione 
di Venturi. Vittoria nel fi nale 
nel 2005 grazie ad un guiz-
zo di “Firmino” Elia, appena 
prelevato dalla Pro Patria. 
Successo anche nella gara 
d’andata al “Tombolato” (2-
0) grazie ai gol di Gonzalez 
e Bertani ed ad un rigore 
parato da Fontana sullo 
0-1.
Il Cittadella è tornato in B 
nel 2008 dopo un incredi-
bile rimonta allo “Zini” nel-
la fi nale di ritorno playoff 
contro la supponente Cre-
monese di Mondonico che 
già si sentiva con la vittoria 
in tasca. La squadra di Fo-
scarini ha fatto grandi cose 
anche nella serie cadetta. 
Basti pensare che lo scor-
so maggio è stata eliminata 
solo grazie al miglior piaz-
zamento in campionato, 
nella semifi nale play off, da 
un Brescia poi volato nella 
massima serie.
In estate la società veneta 
ha cercato anche di “fare 
cassa”. Sono partiti i tre 
pezzi più pregiati: il cen-
trocampista Pettinari e gli 
attaccanti Ardemagni e Iun-
co (34 gol in due). La corsa 
ai loro sostituti non è stata 
certo semplice. Nella so-
cietà veneta sono arrivati 
comunque degli elementi 
interessanti. Ad esempio il 
centrale difensivo Scardina 
dal Chievo, l’esterno con 
caratteristiche offensive 
Di Roberto dal Taranto. E 
soprattutto l’esperta cop-
pia d’attacco ingaggiata a 
campionato già iniziato. Dal 
Ravenna è giunto Federico 
Piovaccari (debuttò proprio 

con il Novara). Successiva-
mente è stato tesserato an-
che Nassi che nella passata 
stagione era rimasto l’ulti-
mo baluardo di un Mantova 
alle prese con problemi non 
soltanto di natura calcisti-
ca.
Scorrendo la formazione 
del Cittadella si ritrovano 
tante “vecchie conoscen-
ze” che hanno caratteriz-
zato numerosi confronti in 
serie C. Tra i pali c’è Villa-
nova che a campionato in 
corso si è ripreso il posto 
inizialmente occupato dal 
quantunenne Pierobon. In 
difesa rimangono titolari i 
vari Manucci, Gorini (quan-
te volte questo nome è 
stato accostato al Novara!) 
e Marchesan. In mezzo al 
campo c’è spazio per i so-
liti Musso e Carteri. L’unica 
novità rispetto al solito è 
che Foscarini pare aver ab-
bandonato l’abituale 4-4-2 
per un più moderno 4-3-1-
2 con il vivace Bellazzini nei 
panni di rifi nitore.
Dopo un inizio di campio-
nato decisamente sofferto 
(l’unica vittoria è rimasta 
a lunga quella ottenuta ai 
danni del Toro) il Cittadel-
la si è assestato su buoni 
livelli. Se la serie B fi nis-
se oggi, prima del calcio 
d’inizio, l’undici di Foscari-
ni sarebbe salvo e questa 
considerazione numerica 
testimonia come i veneti, 
anche in un anno di rico-
struzione, siano comunque 
in rotta di galleggiamento.. 
Nelle ultime due gare hanno 
ottenuto altrettanti 1-1 con-
tro Portogruaro e Torino. 
Insomma… ci vorrà tanta 
pazienza (anche dagli spal-
ti) per battere un avversario 
che sa esprimersi tradizio-
nalmente bene in contro-
piede… Tutti uniti per pro-
seguire il cammino: Forza 
Ragazzi!!!
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Saluti prima di Novara Padova

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
 

unica convenzionata so.crem

SABATO PROSSIMO SI VA A GROSSETO               di Gianni Milanesi

Per la 
p r o s s i -
ma gara 
ci tra-
s fe r i amo 
in terra 
toscana , 

dove i biancorossi da-
ranno prova di essersi 
ritrovati dopo l’arrivo di 
Mister Serena (ex Man-
tova) e aver centrato un 
altro successo, questa 
volta in casa, grazie ad 
un equilibrato 4-4-2 in 
cui ha debuttato Sforzini, 
supportato da Caridi.
Serena ha rimesso ogni 
giocatore nel ruolo na-
turale, a parte forse Ca-
ridi che viene impiegato 
a ridosso di Soncin, e 
questa è la medicina per 
guarire il malessere del 
Grifone, e magari anche 
la strada per risalire in 
classifica, unitamente 
alla capacità che ha avu-
to il Mister di sciogliere i 
malumori – almeno per il 
momento – dello spoglia-
toio e di aver ricompatta-
to il gruppo.
Forse vedremo in campo 
il nuovo arrivato Imbor-
gia, difensore brasilia-
no classe 1987, buone 
prospettive e in grado 
anche di giocare sulla 
fascia destra in caso di 

emergenza. Altro debut-
to interessante quello 
di Defendi, molto abile 
nell’uno contro uno, e 
la conferma delle buone 
doti di esterno sinistro 
di Giallombardo (arrivato 
dall’Ascoli), mentre do-
vremo guardarci dal loro 
match winner Papa Wai-
go, attaccante col vizio 
del goal. Il Grifone quin-
di sembra una squadra 
nuova in questo girone di 
ritorno, anche se saran-
no i prossimi appunta-
menti a dire se la strada 
imboccata è quella giu-
sta. Tra nuovi moduli da 
applicare, nuovi giocatori 
da mandare in campo e 
rinascite da confermare 
è la competizione all’in-
terno della squadra che 
migliora il rendimento dei 
singoli, la prestazione di 
Soncin ne è stata la pro-
va.
Dopo aver detto tutto ciò 
che so dei nostri avver-
sari, passiamo gli azzur-
ri. La gara di andata col 
Grosseto fu vinta al Piola 
dal Novara per 2-1 con 
doppietta di Bertani che 
speriamo di rivedere in 
campo con la forma mi-
gliore sfoderata nel giro-
ne di andata e non quella 
di queste ultime partite. 

Mister Tesser avrà avuto 
a disposizione più tempo 
per migliorare le presta-
zioni dell’ultimo acqui-
sto Alex Pinardi, nuovo 
importante tassello per 
il centrocampo azzurro 
(dal Cagliari), giocatore 
dall’indubbia esperienza 
e che potrà certamente 
accrescere il valore di 
questo gruppo unitamen-
te ad Andrea Parola. Di 
conseguenza, con ogni 
probabilità, Simone Mot-
ta (autore del pareggio di 
Trieste) tornerà a ripren-
dere il suo ruolo di pun-
ta. Mister Tesser dovrà 
saper ricreare il giusto 
filing tra i suoi ragazzi, 
correggere i troppi errori 
commessi (perchè le ulti-
me prestazioni sono sta-
te piuttosto deludenti ed 
opache e l’ultima vittoria 
risale al 4 dicembre scor-
so) anche se siamo sem-
pre in testa alla classifica 
(pur in coabitazione), ma 
non potremo più vivere di 
rendita.
A sostegno dei nostri non 
mancherà sicuramente 
l’apporto dei tifosi azzur-
ri, sempre costantemen-
te presenti, ad incitare la 
troupe campione d’inver-
no, con un solo grido VA 
NOVARA VA. 

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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I nostri avversari



•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

Carlo Guidetti SNC

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

ANCORA PIU’ CLASSE CON GLI 
ARRIVI DI PAROLA E  PINARDI
di Roberto Carrara

BUON MEDIANO IL PRI-
MO , CENTROCAMPISTA 
OFFENSIVO DAI PIEDI 
BUONI IL SECONDO

Altridue innesti nella col-
laudata rosa ”azzurra” di 
mister Tesser.
Dopo Parola, svincolato 
dal Cagliari (buon secondo 
tempo nel posticipo di Trie-
ste per il toscano, nel ruolo 
dello squalifi cato Porcari), 
un po’ a sorpresa è arri-
vato (ed ha esordito pure 
lui a Trieste, giocando un 
gran spezzone fi nale) dal 
Cagliari pure lui, Pinardi. 
Gran giocatore, ora tren-
tenne, con un illustre pas-
sato nell’Atalanta (in A e B) 
per lunghi anni, nel Lecce, 
e nelle ultime tre stagio-
ni uomo faro del Modena, 
prima di approdare, senza 
molta fortuna , in questa 

prima parte di questa sta-
gione, appunto tra le fi la 
dei sardi del presidente 
Cellino.
Due colpi che daranno an-
cor “maggioe peso” ad una 
rosa valida e già ben col-
laudata. Dopo il pareggio 
in rimonta contro la Triesti-
na dell’ex  Salvioni (che in 
poco tempo ha plasmato 
una buona squadra in gra-
do di giocarsela per la sal-
vezza). Un Novara che nella 
seconda parte della gara, 
dopo il gol di Motta (gol 
meritato quello del buon 
Simone, forse troppo bi-
strattato sin’ora, lui che ha 
sempre dato l’anima, e per 
di piu’ sacrifi candosi sem-
pre in un ruolo non suo) ha 
provato anche a vincere. 
Qualche giocatore è parso 
ancora sotto tono, specie 
chi era reduce da infl uenze 

o altri tipi di infortuni, altri 
son parsi in netta ripresa 
(come il settepolmoni Mor-
ganella: quante discese 
sulla destra per l’elvetico 
a Trieste....). Buona come 
detto l’esordio di Pinardi, 
che ha fatto edere buone 
giocate di vera classe. Un 
gran giocatore dai “piedi 
buoni”.Ora occorre tornare 
alla vittoria, per cercare di 
mantenere la vetta, e non 
perdere contatto con le 
blasonate Atalanta e Sie-
na, tra le maggiori candi-
date al salto di categoria 
nella massima serie.
Col Cittadella (squadra 
da prendere con le molle, 
come tutte le compagine 
della Serie Bwin, daltron-
de) servirà il miglior Nova-
ra.
Forza ragazzi, regalateci 
un altro sogno...

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

Apri
l’eleganza...

La gioia di Porcari nella nebbia di Novara La terrifi cante bomba di Porcari

Tifosi virtuali a Trieste - (www.triestinacalcio.it)
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Via Ravizza, 11/a - Nibbiola (NO)
Tel. 0321 884406 - Fax 0321 884514
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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 241 34 7,088
LISUZZO 343,5 49 7,010
PORCARI 427 61 7.000
MARIANINI 370,5 54 6,861
BERTANI 47,5 7 6,785
GEMITI 339 51 6,647
UJKANI 338 51 6,627
RIGONI 330,5 50 6,610
RUBINO 340,5 52 6,548
PINARDI 200 31 6,451
MORGANELLA 58 9 6,444
GHELLER 332,5 53 6,273
MOTTA 12,5 2 6,250
SCAVONE 137 22 6,227
DRASCHEK 242,5 39 6,217
PAROLA 87 14 6,214
G.GIGLIOTTI 297 48 6,187
LUDI 295,5 48 6,156
SHALA 91,5 15 6,100
CENTURIONI 225 37 6,081

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

Pensionati e Dipendenti 
Il vostro 730 a regola d’arte 

  

Novara, via San Francesco d’Assisi 5/d  -  Tel. 0321 661111 

CLASSIFICA MARCATORI

SUCCI PADOVA 15 (4 R)
 
CORALLI EMPOLI 12 (4 R)
 
BERTANI NOVARA 11 
GONZALEZ NOVARA 11 
CACIA PIACENZA 11 (2 R)
 
BONAZZOLI REGGINA 10 
ABBRUSCATO VICENZA 10 (1 R)

PIOVACCARI CITTADELLA 9 (3 R)
BIANCHI TORINO 9 (1 R)
 
TIRIBOCCHI ATALANTA 8 (1 R)
 
LODI FROSINONE 7 (1 R)
TAVANO LIVORNO 7 (1 R)
DIONISI LIVORNO 7 
ALTINIER PORTOGRUARO 7 
MASTRONUNZIO SIENA 7 
 
MOMENTE’ ALBINOLEFFE 6 (2 R)
CUTOLO CROTONE 6 
SANSONE FROSINONE 6 
CARIDI GROSSETO 6 (2 R)
MOTTA NOVARA 6 (2 R)
VANTAGGIATO PADOVA 6 
SANSOVINI PESCARA 6 
CALAIO’ SIENA 6 (3 R)
RUBINO NOVARA 4 
RIGONI NOVARA 4 (2 R)
PORCARI NOVARA 3 
SCAVONE NOVARA 1 
E.GIGLIOTTI NOVARA 1 
MARIANINI NOVARA 1

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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Scambio di cortesie tra i capitani - (www.triestinacalcio.it)

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

Per la terza gara del girone di ritorno 
“La parola al tifoso” è quella di Abra-
mo Invernizzi, tifosissimo da sempre, 
che segue il Novara da una vita, come 
Gianni Milanesi di cui è anche coscritto.
Abramo, con questo Novara sempre 
aggrappato alla vetta della classifi -
ca, cosa ci dici dopo del pareggio nel 
posticipo con la Triestina?
Ma abbiamo fatto un po’ troppa fatica, il 
pareggio è rosicchiato ma l’importante 
era portare a casa un risultato positivo 
e questo c’è stato, anche se era una 
gara che si doveva vincere.
Comunque anche il pareggio ci per-
mette di continuare a mantenere 
questa prima posizione di classifi ca 
anche se in condominio, posizione 
che non abbiamo mai abbandonato. 
Cosa ci racconti di questa squadra?
Il Novara si sta comportando molto, ma 
molto bene, e se anche le gare del gi-
rone di ritorno non sono state proprio 
esaltanti, con i due nuovi acquisti Pa-
rola e Pinardi speriamo di fare un ul-
teriore saltino di qualità a centrocampo 

ed anche migliorare la difesa perchè, 
se devo essere onesto, abbiamo preso 
qualche goal di troppo che non mi è 
piaciuto per nulla.
In televisione si vedono spesso i 
commenti degli opinionisti che se 
ne intendono molto di calcio e che 
sembra vivano solo di quello e han-
no affermato che l’ultimo rinforzo 
arrivato dal Cagliari sia stato un 
“colpaccio” molto grande ed ina-
spettato sul mercato.
Sì certo Pinardi ha giocato in serie A e 
B, adesso era nelle riserve del Cagliari 
che non lo faceva scendere in campo 
ma per noi a Novara sarà sicuramen-
te una pedina importante per la serie 
B che potrebbe anche farci vincere il 
campionato.
Dicci, in confi denza, qual’è il gioca-
tore azzurro che ti entusiasma mag-
giormente, che quando gridi allo 
stadio lo fai solo per lui?
Guardate, secondo me è il migliore in 
assoluto è il centrocampista Porcari. 
E’ uno che sa difendere, sa passare 
la palla ed appoggiare gli attaccanti e 
ogni tanto ha anche il vizio di fare dei 
goal molto belli, direi degli eurogoal.
Abbiamo sentito anche da altri che 
Rigoni non è niente male. Tu cosa ne 
pensi?
Sì Rigoni è un altro uomo squadra de-
terminante di cui si sente molto la man-
canza quando non gioca.
Onestamente, secondo il tuo pare-

re, nonostante ci manchino ancora 
molte partite da giocare ma ce la 
faremo, avremo ancora un calo op-
pure?
Sì è vero, in queste ultime partite ab-
biamo avuto un grosso calo, ma noi 
qui abbiamo sempre molta fi ducia e 
con i nuovi innesti e le capacità di tutti 
lotteremo senza risparmiarci sia con 
l’Atalanta che col Siena e se poi arri-
viamo nelle prime due posizioni meglio 
ancora, altrimenti ce la giocheremo ai 
play off (che sono sempre un’incognita) 
ma cercheremo di arrivare più in forma 
e determinati degli altri.
Facci un pronostico per la gara col 
Cittadella che ha pareggiato setti-
mana scorsa con il Torino.
No, no di pronostici su questa partita 
non ne faccio e penso che il Torino non 
sia nemmeno da prendere in conside-
razione; anche se non è più il Torino 
delle prime gare ma i risultati non è che 
siano tanto migliori, la domenica prima 
ne ha presi 3 a Varese e per me il Torino 
non è una squadra che fa testo.
Chiudiamo chiedendoti quali saran-
no le prime tre in classifi ca a fi ne 
campionato?
Le prime tre non le so ma speriamo 
che il Novara sia almeno secondo, e 
comunque sempre ed ancora Forza 
Novara, Forza Azzurri.

Ringraziamo Abramo per la disponibili-
tà ed appuntamento alla prossima.

C.so Vercelli, 134 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 410641
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Ufficiale

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.

4ª giornata
del girone di andata

Albinoleffe - Varese 3-1
 3’ (1T) Neto Pereira (V) 

16’ (1T) Piccinni (A) 
35’ (2T) Salvi (A) 
38’ (2T) Torri (A) 

Crotone - Modena 3-1
26’ (1T) Cutolo (C) 

44’ (1T) Pasquato (M) 
19’ (2T) Cutolo (C) 

49’ (2T) Ginestra (Rigore) (C) 

Empoli - Triestina 1-1
10’ (1T) Coralli (E) 
33’ (1T) Testini (T) 

Frosinone - Portogruaro 1-0
 2’ (2T) Santoruvo 

Novara - Grosseto 2-1
12’ (1T) Vitiello (G) 
 1’ (2T) Bertani (N) 
30’ (2T) Bertani (N) 

Padova - Reggina 4-0
30’ (1T) Shaarawy 

20’ (2T) Vicente 
24’ (2T) Succi (Rigore) 

37’ (2T) Succi 

Pescara - Atalanta 0-2
 7’ (2T) Manfredini 
36’ (2T) Tiribocchi 

Piacenza - Ascoli 2-4
 4’ (1T) Giorgi (A) 

 5’ (2T) Bonvissuto (Rigore) (A) 
 7’ (2T) Graffiedi (P) 

20’ (2T) Micolucci (A) 
29’ (2T) Graffiedi (P) 
48’ (2T) Cristiano (A) 

Sassuolo - Torino 1-2
 3’ (1T) Iunco (T) - 18’ (1T) Catellani (S) 

40’ (2T) Sgrigna (T) 

Siena - Cittadella 3-1
22’ (1T) Calaio’ (Rigore) (S) 

31’ (1T) Terzi (S) 
42’ (1T) Calaio’ (S) 

21’ (2T) Di Roberto (Rigore) (C) 

Vicenza - Livorno 0-0

5ª giornata
del girone di andata

Albinoleffe - Crotone 1-1
14’ (1T) Torri (A) 

 7’ (2T) Ginestra (C) 

Ascoli - Empoli 0-0

Cittadella - Frosinone 1-1
38’ (1T) Piovaccari (Rigore) (C) 

47’ (2T) Sansone (F) 

Grosseto - Piacenza 1-0
37’ (2T) Vitiello 

Livorno - Portogruaro 0-0

Reggina - Modena 4-0
 2’ (1T) Colombo 

13’ (1T) Viola 
20’ (1T) Bonazzoli 
32’ (1T) Bonazzoli 

Sassuolo - Vicenza 2-1
11’ (2T) Bruno (Rigore) (S) 

23’ (2T) De Falco (S) 
25’ (2T) Martinelli (V) 

Siena - Atalanta 1-0
13’ (1T) Mastronunzio 

Torino - Novara 1-0
 6’ (1T) Bianchi R. 

Triestina - Padova 0-0

Varese - Pescara 1-1
18’ (1T) Soddimo (P) 
25’ (2T) Ebagua (V) 

6ª giornata
del girone di andata

Atalanta - Reggina 1-1
20’ (1T) Ruopolo (A) 

26’ (1T) Bonazzoli (R) 

Crotone - Sassuolo 2-0
 6’ (1T) Napoli 
47’ (2T) Napoli 

Empoli - Grosseto 1-0
44’ (1T) Stovini 

Frosinone - Varese 1-0
 2’ (2T) Lodi 

Modena - Triestina 2-2
 8’ (1T) Pasquato (M) 
21’ (1T) Pasquato (M) 
23’ (2T) Godeas (T) 

43’ (2T) Testini (Rigore) (T) 

Novara - Livorno 4-1
41’ (1T) Dionisi (L) 
 8’ (2T) Rigoni (N) 
20’ (2T) Motta (N) 

23’ (2T) Gonzalez (N) 
30’ (2T) Bertani (N) 

Padova - Albinoleffe 2-0
11’ (1T) Succi  - 32’ (1T) Di Gennaro 

Pescara - Torino 2-0
11’ (2T) Garofalo (Autorete) 

 1’ (2T) Soddimo 

Piacenza - Siena 0-1
23’ (2T) Sestu 

Portogruaro - Ascoli 2-1
37’ (1T) Gerardi (P) 
25’ (2T) Djuric (A) 
44’ (2T) Cunico (P) 

Vicenza - Cittadella 1-0
29’ (1T) Abbruscato 

....Segue



S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

S

www.van-service.it

PAGINA 8 IL FEDELISSIMO

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

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

Alex Pinardi dal Panini al Novara Parola con Sensibile

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

Minuto di raccoglimento per l’Alpino caduto in Afghanistan - (www.triestinacalcio.it)
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