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STASERA CORRIDA!!!

INIZIATO AL MEGLIO IL CICLO DI FERRO 
VINCERE SENZA SUPERBIA MA VENDICARE L’ANDATA!

1  Ujkani Rubinho 1
14 Morganella D’Ambrosio 88
30 Centurioni Pratali 50
4  Lisuzzo Ogbonna 6
3  Gemiti Garofalo 21
18 Marianini Lazarevic 20
17 Porcari De Vezze 7
10 Rigoni De Feudis 19
20 Pinardi Pagano 77
8  Motta Antenucci 22
11  Bertani Bianchi 9

31 Fontana Morello 31
30 Centurioni Di Cesare 5
34 G. Gigliotti Cavanda 39
27 Parola Budel 8
23 Scavone Obodo 11
19 Gonzalez Sgrigna 14
9  Rubino Pellicori 81

 All. Tesser Lerda All.

INIZIO GARA ORE 20.30

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

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

FINALMENTE IL TORO

di Beppe Vaccarone

Un anno fa, dica la verità, che avreb-
be scommesso che a San Valentino del 
2011, avremmo visto il Torino a Novara 
con  13 punti di vantaggio e da secondi in  
classifi ca? Credo nessuno,Ma a Grosseto 
il Novara ha dimostrato di saper ancora 
vincere e ancor più lottare,e ciò ci rende 
ottimisti per il futuro;FORZA RAGAZZI 
che stasera i GUFI saranno sugli alberi a 
dormire.
Regalateci il SOGNO:Ora chiudo lo spazio 
è tiranno buon san Valentino AZZURRO

Prima della gara Novara-Torino una delegazione del Club Fedelissimi scenderà in campo per consegnare, alla 
presenza del presidente Accornero, al delegato dell'Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofi ca)  
il ricavato di quanto raccolto durante la serata benefi ca del 16 dicembre. Un grazie a tutti coloro che hanno 
sostenuto questa iniziativa per una lotta che accomuna gli sportivi alle persone di ogni generazione
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OLTRE 200 PUNTI VENDITA IN ITALIA
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Giù dal carro chi gufa
di Flavio Bosetti
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Come volevasi dimostrare 
il Novara sa ancora vin-
cere. E vincere da gran-
de squadra nel momento 
forse più ‘tribolato’ (mi si 
passi il termine, davvero 
‘pettegolo’, tra quelli sentiti 
e letti in queste settimane 
di soli pareggi) in una sta-
gione che sarebbe, di per 
sé, solo ed unicamente da 
incorniciare. I soliti ‘fi losofi ’ 
potranno anche obiettare 
che prima o poi (visti i due 
mesi d’astinenza…) dove-
va pur ‘capitare’ di tornare 
ad incamerare i tre punti 
pieni. E qui viene il dunque 
posto che sono queste le 
persone che, immediata-
mente, dovrebbero lascia-
re il posto allo stadio per 
dedicarsi altrove a nuove 

profezie. Solo chi ha sem-
pre visto la squadra azzur-
ra negli ultimi decenni (non 
mesi…ma anni luce tra infi -
nita C2 e sprazzi di C1) può 
capire e gustare appieno 
anche 4-5 pareggi di fi la in 
serie B. Tanto più se con-
quistati da capolista in una 
categoria che pareva do-
vesse rimanere per sempre 
un sogno solo poco tempo 
fa. Stasera col Toro, e lo 
dico senza scaramanzie di 
sorta, sono contento ed or-
goglioso anche solo di po-
ter vedere in campo i miei 
colori AZZURRI di fronte 
ad una delle più importanti 
maglie del calcio italiano. 
Va da sé che il risultato alla 
fi ne conta, eccome!, ma 
conta anche esserci e po-

tersela giocare fi no all’ul-
timo. Cosa che, ne sono 
certo, faranno in campo 
i miei/nostri beniamini. A 
noi spetta solo il compito 
di non tradirli mai, neppu-
re a parole, per un mese 
così così che capita (ed è 
capitato) a tutti in ogni tor-
neo. Chi ama il Novara non 
sale sul carro al momento 
propizio, ma si fa trovare 
pronto fi n dall’inizio e resta 
fi no al termine del viaggio, 
al di là di ogni risultato. 
Questo vuol dire tifare az-
zurro, questo intendo per 
amore dei colori azzurri. E 
questa sera, prima di ogni 
cosa, sarà ancora più forte 
il mio e Vostro grido: FOR-
ZA VECCHIO CUORE AZ-
ZURRO!     

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca

Ore d’oroOre d’oro
ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA OROLOGI PRESTIGIOSI

Via Prina, 42 - NOVARA - Tel. 0321.393772
Cell. 329.2340330

SCONTI INTERESSANTI
SU OROLOGI DI IMPORTANTI MARCHE

ACQUISTIAMO SINGOLI OROLOGI
O INTERE COLLEZIONI
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€ 10,00

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
Atalanta 50 25 15 5 5 32 18 13 9 3 1 20 7 12 6 2 4 12 11 -3

NOVARA 48 25 13 9 3 45 21 12 8 4 0 27 8 13 5 5 3 18 13 -2

Siena 48 25 13 9 3 41 21 13 11 2 0 28 7 12 2 7 3 13 14 -3

Varese 43 25 11 10 4 31 16 12 7 5 0 19 4 13 4 5 4 12 12 -5

Padova 35 25 8 11 6 38 30 13 8 4 1 26 11 12 0 7 5 12 19 -11

Livorno 35 25 9 8 8 34 31 12 4 4 4 17 17 13 5 4 4 17 14 -11

Reggina 35 25 9 8 8 29 27 13 6 6 1 15 6 12 3 2 7 14 21 -12

Torino 35 25 9 8 8 29 31 13 7 3 3 19 15 12 2 5 5 10 16 -12

Vicenza 34 25 10 4 11 27 30 12 7 3 2 15 7 13 3 1 9 12 23 -13

Empoli 33 24 7 12 5 28 23 12 4 6 2 15 9 12 3 6 3 13 14 -10

Pescara 32 24 8 8 8 26 26 12 6 3 3 17 13 12 2 5 5 9 13 -12

Grosseto 31 25 8 7 10 26 30 13 5 6 2 16 10 12 3 1 8 10 20 -15

Crotone 30 25 6 12 7 24 27 12 5 4 3 14 9 13 1 8 4 10 18 -13

Modena 30 25 6 12 7 26 32 13 4 8 1 14 12 12 2 4 6 12 20 -14

Albinoleffe 28 25 7 7 11 31 42 12 5 4 3 19 17 13 2 3 8 12 25 -16

Cittadella 27 25 6 9 10 28 32 12 4 4 4 17 14 13 2 5 6 11 18 -16

Sassuolo 27 25 7 6 12 26 30 12 4 3 5 15 16 13 3 3 7 11 14 -17

Piacenza 25 25 5 10 10 31 40 13 4 4 5 21 22 12 1 6 5 10 18 -18

Portogruaro 25 25 6 7 12 22 37 12 4 4 4 12 16 13 2 3 8 10 21 -18

Ascoli* 24 25 7 9 9 26 31 12 4 5 3 14 14 13 3 4 6 12 17 -14

Triestina 23 25 4 11 10 19 31 13 3 5 5 9 11 12 1 6 5 10 20 -19

Frosinone 23 25 5 8 12 24 37 13 3 5 5 13 16 12 2 3 7 11 21 -20

*= 6 punti di penalizzazioneIl Bar Tre Gazzelle, lunedì sera 14 febbraio 
resterà aperto per poter permettere ai tifosi 

che non sono riusciti ad acquistare il biglietto 
di vedere in diretta il derby con il Torino



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 Torino
di Massimo Barbero

Fa un po’ effetto presenta-
re una squadra come il To-
rino… Su queste colonne 
mi ero abituato a dissertare 
del Cuneo, dell’Asti, piut-
tosto che del Moncalie-
ri o dell’Ivrea… e scrivere 
quest’articolo mi pare già 
un sogno… Non avrebbe 
senso parlarvi della sto-
ria della società granata… 
Ne conoscete tutti gran-
dezza passata e travagli 
recenti. Mi restano alcuni 
frammenti di ricordi… Quel 
Toro di Pulici e Graziani che 
mi sembrava fortissimo… 
perché era l’unica avver-
saria in grado di battere la 
Juve… Gli anni ottanta ca-
ratterizzati da una squadra 
granata animata da un vi-
vaio di livello assoluto… Le 
emozioni di quella fi nale di 
Coppa Uefa nel 1992 persa 
immeritatamente con l’Ajax 
con Mondonico (auguri sin-
ceri) a brandire una sedia in 
nome delle ingiustizie subi-
te…
Ed allora partiamo dall’ul-
tima partita di campionato 
giocata dal Torino a Novara, 
il 15 maggio 1960. In cam-
po, con la maglia numero 4, 
c’era Enzo Bearzot. Finì con 
un clamoroso 3-0 per gli az-
zurri di Facchini che dilaga-
rono nella ripresa grazie ad 
una doppietta di Mentani e 
ad un gol di Manzino (rin-
graziamo Edoardo Zvanut, 
“Fedelissimo” per una vita, 
per la preziosa segnalazio-
ne). Poi soltanto amichevo-
li… Due delle quali giocate 
tra il 2002 ed il 2003 con il 
Novara sempre in vantag-
gio ed il Toro puntualmente 
in rimonta (1-2 in una circo-
stanza, 2-2 nell’altra).
Fino al 18 settembre scor-
so… giorno di quella me-
morabile ed amara trasferta 
all’Olimpico.. Partita strana 
che mi ha ricordato un der-
by Juve-Toro dei primi anni 

novanta… vinto dai bianco-
neri per 1-0 con i granata 
orgogliosi per la stoica re-
sistenza nonostante le due 
espulsioni iniziali. All’andata 
l’arbitraggio a senso unico 
di Baracani fece indossare 
al Toro i panni poco graditi 
della Juve di turno… con 
un Novara orgoglioso, sfor-
tunato e sciupone, capace 
di estrarre l’orgoglio “stile 
granata” nel momento più 
diffi cile della contesa.
Il Torino di Lerda dopo un 
inizio diffi cile si era ripreso 
bene, giungendo alla so-
sta natalizia galvanizzato 
da due vittorie consecutive 
che avevano fatto seguito 
al successo morale nella 
gara con il Siena (beffarda 
rimonta nel fi nale). Diffi ci-
le spiegare il cortocircuito 
successivo per una squa-
dra che ha ritrovato Bianchi 
e che ha operato innesti im-
portanti al mercato di gen-
naio. Dal Brescia è giunto il 
centrocampista Budel, dal 
Catania l’attaccante Ante-
nucci. Dal Livorno è stato 
prelevato l’esterno offensi-
vo Pagano mentre dalla La-
zio è arrivato il promettente 
Cavanda che a dicembre 
visse una notte da incubo 
al cospetto di Krasic. Sen-
za dimenticare il brasiliano 
Gabbionetta che non ha 
ancora esordito per la nota 
“querelle” con il Crotone 
che si dovrebbe risolvere a 
breve.
Insomma sulla carta è un 
Toro molto competitivo la 
cui non esaltante classifi ca 
può essere spiegata con il 
“complesso di superiorità” 
che attanagliava anche noi 
in serie C2… Blasone e sto-
ria imporrebbero ai granata 
di vincere il campionato a 
mani basse (un po’ come 
sarebbe toccato al Novara 
contro Fiorenzuola o Ospi-
taletto…) ma sul campo 

non è mai facile giocare con 
l’obbligo di primeggiare, 
contro chiunque.
Non aiuta la contestazio-
ne perdurante a Cairo che 
appare francamente poco 
comprensibile all’esterno, 
data la penuria di alterna-
tive. Un anno fa di questi 
tempi si parlava del possibi-
le passaggio del Torino alla 
famiglia Tesoro. Visto quello 
che sta accadendo a Busto 
Arsizio mi pare proprio che 
non sarebbe stato un gran-
de affare…
Di certo è un Toro che può 
tornare grande protagoni-
sta in questo fi nale di sta-
gione, quantomeno in ottica 
play off. Dall’introduzione 
degli spareggi promozione 
(dal campionato 2004-05) 
la società del capoluogo ha 
sempre raggiunto la fi nale, 
ogniqualvolta si è trovata 
relegata in serie B. Il bilan-
cio vede due vittorie contro 
Perugia (ma poi la società 
di Cimminelli fu cancellata) 
e Mantova ed una scon-
fi tta l’anno passato con il 
Brescia. Non serve essere 
intenditori per profetizzare 
che Bianchi e compagni sa-
ranno protagonisti fi no alla 
fi ne anche in questo cam-
pionato, a dispetto degli 
stenti invernali.
Non riesco ad aggiungere 
altro… se non che mi au-
guro di partecipare ad una 
grande festa di sport, senza 
tensioni se non quelle (ine-
vitabili) legate al risultato 
sportivo. Tifo Novara, ma 
spero che questo derby 
(permette, Lerda?) sia co-
munque un grande spot per 
tutto il Piemonte calcisti-
co che sta rialzando la te-
sta dopo un periodo molto 
buio… La società azzurra 
ha dato il buon esempio ed 
altri la stanno seguendo… 
Che sia una notte da sogno: 
Forza ragazzi!!!
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Vantaggio novarese con Parola a 15 minuti dalla fi ne

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 TORNA IN TOSCANA A LIVORNO  di Gianni Milanesi

Qui tro-
v e r e m o 
una del-
le realtà 
più forti 
della B 
e cer-

cheranno di riprender-
si da questo momento 
negativo ritornando 
a vincere già da oggi 
contro il Portogrua-
ro. Un punto in cin-
que gare e undici reti 
al passivo, anche se il 
risultato di un derby è 
sempre incerto sino -al 
fischio finale, ma il cli-
ma che si respira è no-
tevolmente peggiorato 
nei rapporti squadra-
tecnico-società tanto 
che il sanguigno Pre-
sidente Aldo Spinelli, 
ancora insoddisfatto, 
mette in discussione 
l’allenatore Pillon su 
alcune sostituzioni non 
condivise, e addirittura 
addita in Walter No-
vellino il suo possibile 
sostituto. Figuriamoci 
con quale tranquillità 
lavori Bepi Pillon!
Oggi però il Livorno 
ha cambiato volto con 
i nuovi acquisti: Luca 
Belingheri (a titolo di 
scambio con Biagio 
Pagano trasferitosi al 
Torino), centrocampi-
sta destro; il giovane 

difensore portoghese 
Gabriel Vitorino Antu-
nes Pacheco dal Livor-
no (già nazionale del 
Portogallo e compa-
gno anche di Cristiano 
Ronaldo, Quaresma e 
Nani) nel ruolo di ester-
no sinistro di difesa; 
sempre dal Livorno, 
Marco D’Alessandro 
(Nazionale Under 21), 
giovane centrocam-
pista ex Roma, Bari e 
Grosseto; l’attaccan-
te centrale bulgaro ex 
Lumezzane Andrey 
Galabinov-
Hanno sfoltito la rosa 
cedendo in prestito 
il difensore Romano 
Perticone alla Sam-
pdoria, l’attaccante 
Rey Volpato e il di-
fensore Angelo Benci-
venga al Lumezzane e 
l’attaccante Francesco 
Massimiliano Volpe 
alla Spal. 
Il Livorno ha finora gio-
cato sottoritmo, non 
avendo una classifi-
ca veritiera, soffrono 
troppo il pressing degli 
avversari ed anche il 
risultato del derby col 
Siena, perso per 4-0 
ed il mancato pareg-
gio con il Vicenza (rete 
annullata per fallo sul 
portiere) sembra con-
fermarlo. Gli amaranto 

rimangono comunque 
in piena zona play-off.
Il Novara ha ben pre-
sente la situazione dei 
toscani e Tesser non 
mancherà di trovare 
la giusta amalgama 
dei nostri beniamini 
che, dopo il bel colpo 
di Grosseto, vedrà di 
ottenere un altro risul-
tato positivo. Quando 
Parola e Pinardi saran-
no in piena forma, giu-
dicati da tutti i miglio-
ri acquisti di gennaio, 
e ritrovata la forma di 
entrambi i gemelli del 
goal, saremo di nuovo 
un gran Novara.
Tutto dipende dal der-
by piemontese, in po-
sticipo, con il Torino. 
I se e i ma contano 
poco, ma nella 25° 
giornata di campionato 
i risultati di ben 2 gare: 
Atalanta-Siena (un pari 
ci farebbe contenti) e 
Pescara-Varese (serve 
il risultato per tenere 
lontano la concorren-
za) potrebbero fare 
la differenza . Se sa-
premo approfittarne 
… l’ammucchiata ci 
aspetta in vetta!
Noi facciamo i debiti 
scongiuri contro i gufi, 
sostenendo i nostri az-
zurri con 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

PAGINA 4 IL FEDELISSIMO

I nostri avversari



•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

Carlo Guidetti SNC

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

A GROSSETO UN GRAN NOVARA
di Roberto Carrara

TORNATI ALLA VITTORIA SU DI UN 
CAMPO MOLTO OSTICO

Un gran bel Novara, specie nel secon-
do tempo,quello visto allo “Zecchini” 
di Grosseto, contro una buona squa-
dra che veniva da tre vittorie conse-
cutive  e dopo che Serena era suben-
trato (terzo mister della stagione) a 
Moriero. I Toscani erano reduci anche 
da una gran campagna acquisti di 
Gennaio, con ben una decina di ottimi 
acquisti per rinforzare ulteriormente 
una “rosa” gia’ competitiva.
La vittoria a Grosseto, riveste quindi, 
per questi motivi un valore ancora 
maggiore.
Non era facile ma i ragazzi di mister 
Tesser han messo a tacere tutti i “gufi ” 
e i disfattisti, che con tanto anticipo e 
insensatamente, avevano già preso a 
criticare la squadra e mister.
Tesser ha invece impostato a Gros-
seto una squadra perfetta in cam-
po, azzeccando anche tutti i cambi. 
Una vittoria meritata e preziosissima, 

che permette di mantenersi in scia 
dell’Atalanta, dopo aver riagguantato 
il Siena di Conte.
Chi critica ricordi bene dove erava-
mo solo poche anni fa, e dimentica 
troppo facilmente che il Novara ha 
compiuto nel girone di andata un 
cammino stratosferico, sopra ogni 
aspettativa alla vigilia di questa sta-
gione, ed una fl essione (dovuta anche 
a parecchi infortuni ed infl uenze) era 
piu’ che normale. Non son mica mar-
ziani i nostri ragazzi. 
Due stagioni favolose, ed ora si è 
sempre in corsa, a lottarsela contro 
compagini forti e collaudate che pun-
tavano sin dall’inizio alla promozione. 
Gli azzurri erano partiti per una tran-
quilla salvezza. 
Non scordiamocelo, ripeto e tornia-
mo alla stadio per incitare incessan-
temente i nostri beniamini, e a lasciar 
da parte le critiche inopportune e di-
struttive.
Un plauso alla dirigenza  e al d.s. Sen-
sibile, oltre al mister, per gli azzeccati 

acquisti di Gennaio, che han dato un 
valore aggiunto alla nostra già collau-
data  squadra.
Ora che son poi tornati praticamente 
tutti gli effettivi a disposizione , con un 
Lisuzzo appieno recuperato
  la compagine azzurra è forte e col-
laudata.
Ora sotto col Toro. Paradossalmente 
non ci voleva la sconfi tta interna per 
gli uomini per un Lerda ora piu’ che 
mai sotto esame. Un Toro che viene al 
“Piola” col dente avvelenato.
Bisognerà vedere se la sconfi tta inter-
na inopinata col Sassuolo avrà lascia-
to o meno il segno.
Un Torino che si è rafforzato nel mer-
cato di Gennaio, con innesti impor-
tanti e signifi cativi.
Ci vorrà, come sempre  un Novara 
preparato e concentrato.
Si gioca in Serie B , dopo 33 anni di 
inferno e purgatorio.
Ora siam in Paradiso e .... si gioca a 
“Piola” col Torino.......chi vuol intende-
re ...intenda.

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

Apri
l’eleganza...

Altre immagini della serata a favore dell’AISLA

Parola felice per la rete
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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 315 44 7,159
LISUZZO 385,5 55 7,009
PORCARI 492 71 6,929
BERTANI 88,5 13 6,807
MARIANINI 433 64 6,765
RUBINO 363 54 6,722
UJKANI 408,5 61 6,696
GEMITI 397,5 61 6,516
MORGANELLA 122,5 19 6,447
RIGONI 385,5 60 6,425
PINARDI 255,5 40 6,387
PAROLA 38 6 6,333
MOTTA 307,5 49 6,275
GHELLER 363,5 58 6,267
SCAVONE 137 22 6,227
CENTURIONI 285,5 46 6,206
G.GIGLIOTTI 297 48 6,187
LUDI 358,5 58 6,181
SHALA 91,5 15 6,100
DRASCEK 36,5 6  6,0833

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

CORALLI EMPOLI 15 (4 R)
SUCCI PADOVA 15 (4 R)

CACIA PIACENZA 13 (2 R)

GONZALEZ NOVARA 12 
BONAZZOLI REGGINA 12 (2 R)

BERTANI NOVARA 11 
BIANCHI TORINO 11 (2 R)

ABBRUSCATO VICENZA 10 (1 R)

TIRIBOCCHI ATALANTA 9 (1 R)
PIOVACCARI CITTADELLA 9 (3 R)

VANTAGGIATO PADOVA 8 
CALAIO’ SIENA 8 (3 R)
MASTRONUNZIO SIENA 8 

CUTOLO CROTONE 7 
LODI FROSINONE 7 (1 R)
DIONISI LIVORNO 7 
TAVANO LIVORNO 7 (1 R)
MOTTA NOVARA 7 (3 R)
ALTINIER PORTOGRUARO 7 
EBAGUA VARESE 7 

RUBINO NOVARA 4 
RIGONI NOVARA 4 (2 R)
PORCARI NOVARA 3 
SCAVONE NOVARA 1 
PAROLA 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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Alex Pinardi all’esordio novarese

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

Per “La parola al tifoso” di oggi, 
abbiamo cercato specifi catamente 
un tifoso speciale - Giorgio Ros-
si - sportivissimo personaggio che 
tifa Novara ma ha il cuore di color 
granata.
Giorgio, ma che cosa ne pensa un 
tifoso del Torino di questa squa-
dra che avremo ospite?
Ma il Torino ha smarrito la velocità 
nell’impostare il gioco ed è mol-
to confusionario e mi sa che sarà 
un’utopia per la squadra la serie A.
Questa mattina nella rubrica te-
levisiva di Sport Italia, dicevano 
che con i nuovi acquisti il Torino 
può mirare addirittura a salire in 
serie A direttamente. Sarà vero?
No, no, non ci credo per niente, an-
che perché ultimamente gli errori 
più grossi li vediamo nella difesa del 
Toro che prende troppi goal.
Ma avete sempre un Bianchi che 

risolve.
Sì certo ... risolve, ma fi no ad un 
certo punto. Ma quando si fanno 
troppe cavolate in difesa è grave, 
molto grave.
Senti Giorgio tu che pronostico 
prevedi in questo derby piemon-
tese?
Ma, secondo me, il Novara riesce a 
vincerla bene questa partita perchè 
la velocità di gioco tra le due squa-
dre è molto, troppo diversa: il Nova-
ra corre, il Torino corricchia.
Il Novara ha vinto sabato scorso 
a Grosseto e Gonzales ha ritro-
vato la via del goal, facendo fare 
un’ottima fi gura a mister Tesser 
che l’ha inserito al momento giu-
sto (ndr voto 7+).
Per le partite che giocherà quest’an-
no Gonzales ancora in azzurro è, e 
sempre sarà, una forza, una forza 
della natura, sia per la velocità di 
esecuzione che per la precisione 
nel segnare i goal e sarà una grossa 
perdita quando dovremo lasciarlo 
andare al Palermo.
Qualcuno dice che la coppia Gon-
zales-Bertani si sia già sciolta, tu 
come la vedi?
Ma io sono certo che con l’arrivo 
della primavera per il Novara le 

cose saranno migliori indubbiamen-
te. C’è stato un calo nell’inverno, per 
i campi brutti che abbiamo trovato 
perché una squadra veloce come 
la nostra se il campo non è in per-
fetta forma fa risaltare i nostri limiti. 
Se poi aggiungiamo gli infortuni, le 
squalifi che e i malanni di stagione 
(fi no a 6 giocatori titolari assenti 
insieme!)... Al Piola invece, sul cam-
po sintetico, faremo sicuramente 
una bellissima fi gura non solo con 
il Torino, anche se a me piangerà il 
cuore.
Ultima domanda Giorgio: la 25 
giornata di campionato prevede 
tre begli incontri: uno è il no-
stro derby, poi Atalanta-Siena e 
Pescara-Varese, facci un prono-
stico.
Secondo me saremo a braccetto 
con una delle nostre rivali: il Novara 
vince, ci sarà il pareggio di Atalanta-
Siena e Pescara- Varese.
Ci auguriamo che il tuo pronosti-
co si avveri, anche se sappiamo 
che a pagare potrebbe essere il 
tuo Torino.

Ringraziamo Giorgio per la disponi-
bilità ed appuntamento alla prossi-
ma.

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



Partner
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

Massimo De Salvo deluso dal Pareggio in extremis del Cittadella

Volpati Zaccarelli Milanesi

UNA RICORDO STRUGGENTE:
IL GRANDE TORINO
di Beppe Vaccarone

Chi scrive non è un tifo-
so del Torino anzi…ma il 
Grande Torino l’ha sem-
pre portato nel cuore.Sono 
arrabbiato come non mai 
perché a 2 anni nel collegio 
Salesiano di Bogno San 
Martino,mi avevano fatto 
una foto in braccio a Va-
lentino Mazzola che molto 
spesso andava in quel cen-
tro di don Dante Caprioglio 
fondatore dei Globetrotters 
novaresi.Diventato grande 
(si fa per dire) ho sempre 

curato nella mia collezio-
ne di cimeli calcistici una 
parte riguardante il Grande 
Torino.Ho avunto anche il 
Telegranna di condoglianze 
del presidente del Benfi ca 
al Presidente di allore con-
te Maroni di  Cinzano,
 poi la copertina della Do-
menica del Corriere che 
annunciava la tragedia di 
Superga.Poi distintivi vari 
Come questo coniato 
con una banda a lutto o 
quest’altro riepilogativo. 

Contrbuii alla costruzione 
del primo museo virtuale 
“Toro on the net”.Quindi 
massimo rispetto per la 
storia. E poi personaggi 
recenti come Moschino Ja-
comuzzi Volpati e Zacca-
relli tanto per citarne alcuni 
due dei quali vediamo qui 
in compagnia di Gianni Mi-
lanesi che lunedi sera sia-
mo certi tiferà Novara poi 
Toro.



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

Ultima amichevole tra Novara e Torino

 
Sabato 

19 Febbraio 
2011 

Inizio ore 15:00 
 

Livorno - Novara 
 

Dalla BICOCCA al 
“ARMANDO PICCHI” 

Prezzi: 
Soci club: 18,00 € 

NON soci club: 20,00 € 
Possibilità pranzo in ristorante 

Partenza ore 7:00 
Ritrovo ore 6:45 presso parcheggio: 

 

PENNY MARKET – BRIKO 
OK   

 

Per prenotazioni rivolgersi: 
ACCONCIATURE UOMO, C.so XXIII Marzo 201/a 

IL GELATIERE, Viale Roma 30C 
EDICOLA BICOCCA, Piazzale Chiesa 
BAR 3 GAZZELLE, Viale Roma 16A 

Il Bar Tre Gazzelle, lunedì sera 14 febbraio 
resterà aperto per poter permettere ai tifosi 

che non sono riusciti ad acquistare il biglietto 
di vedere in diretta il derby con il Torino
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