
NOVARA - VARESE

AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SOSTENITORI SQUADRE CALCIO
SEZIONI: Bicocca • Sacro Cuore • Ospedale Maggiore • Momo • Arona

e-mail: fedelissimo@quipo.it

48° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Presso Bar Tre Gazzelle, Viale Roma 16 SABATO 26 FEBBRAIO 2011ANNO XLVIII • N° 14

A LIVORNO SCONFITTA DESOLANTE

RISCATTO IMMEDIATO COL VARESE!!!!!!! 
SI INCONTRANO DUE SQUADRE STANCHE

1  Ujkani Zappino 81
2  Gheller Pisano 31
5  Ludi Dos Santos 3
4  Lisuzzo Pesoli 2
3  Gemiti Pugliese 33
18 Marianini Concas 24
17 Porcari Correa  84
10 Rigoni Osuji 20
20 Pinardi Carrozza  7
8  Motta Ebagua  21
11  Bertani Neto Pereira 10

31 Fontana Moreau 27
30 Centurioni Camisa   6
32 Coubronne Armenise 35
27 Parola Figliomeni 64
23 Scavone Corti  8
19 Gonzalez Alemao  9
9  Rubino Nadarevic 23

 All. Tesser Sannino All.
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O G G II E R I
Atalanta-Reggina 1-1 0-0

Crotone-Sassuolo 2-0 0-2

Empoli-Grosseto 1-0 1-2

Frosinone-Varese 1-0 3-3

Modena-Triestina 2-2 2-2

NOVARA-Livorno 4-1 0-1

Padova-Albinoleffe 2-0 1-2

Pescara-Torino 2-0 1-3

Piacenza-Siena 0-1 3-2

Portogruaro-Ascoli 2-1 0-1

Vicenza-Cittadella 1-0 1-0

Albinoleffe-Pescara 1-2 

Ascoli-Livorno 1-5 

Cittadella-Empoli 2-3 

Grosseto-Frosinone 2-0 

Piacenza-Padova 2-2 

Reggina-Vicenza 3-2 

Sassuolo-Atalanta 0-2 

Siena-Modena 2-0 

Torino-Portogruaro 2-1 

Triestina-Crotone 3-0 

Varese-NOVARA 3-1 

la classifica sbatte all’ultimo 

posto ma che con  la campa-

gna acquisti di Gennaio

Si è rinforzato in modo che 

ci scommetto tra qualche 

settimana si troverà in acque 

più tranquille. Ora se Ate-

ne piange Sparta non ride.

Speriamo che la tensione e 

la stanchezza cumulata in 

vista del derby sia smaltita e 

la squadra affronti il Varese 

consapevole che i tifosi vole-

vano 2 cose vendicare le due 

sconfitte dell’andata a To-

rino e Varese.Siamo a metà 

dell’opera un piccolo sforzo 

e poi penseremo alla clas-

sifica.Per ora un gradissimo 

FORZA RAGAZZI.

CALENDARIO MASSACRANTE

di Beppe Vaccarone

Finalmente col recupero di 

ieri pomeriggio (Pescara-

Empoli 1-0) abbiamo per una 

volta la classifica completa e 

reale.

Da essi si evince che in me-

dia inglese siamo addirittu-

ra primi in solitaria.Ma ora 

che il campionato snocciola 

le sue giornate ci rendiamo 

conto che la realtà della se-

rie B  è questa , e che pra-

ticamente il girone di andata 

serve solo a mettere fieno in 

cascina (cosa che il Novara 

ha fatto in modo superlativo).

Poi le certezze non sono più 

tali,perché se è vero che noi 

siamo incappati in una scon-

fitta a Livorno dovuta a vari 

fattori (pile scarica e bassa 

tensione nostra, voglia di vit-

toria da parte del neo trainer 

Noval l ino,consapevolezza 

che gli amaranto sono co-

munque una squadra che 

lo scorso anno era in A con  

Reggina Atalanta e Siena…) è 

altrettanto vero che l’Atalan-

ta è uscita con un nulla di fat-

to da Reggio Calabria,che il 

Siena è stato clamorosamen-

te sconfitto al Franchi da un 

Piacenza con un super Cacia 

e che il Varese che incontre-

remo oggi ha pareggiato 3-3 

in casa con il Frosinone che 
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Oggi contro il Varese, al di là 

di come la possano pensare 

altrove, è per noi un derby a 

tutti gli effetti. Una partita di 

quelle, per dirla in gergo, che 

si preparano da sole e, inu-

tile star a girarci in giro, da 

provare a vincere per più di 

un motivo. Innanzitutto per la 

classifi ca (fatto primario, visto 

che si terrebbe ad ancor più 

debita distanza una più che 

potenziale avversaria nel lot-

to delle migliori), per il presti-

gio perché vincere un derby, 

qualsiasi esso sia, è pur sem-

pre un grande piacere, per la 

‘bandiera’ posto che battere 

i biancorossi rappresentereb-

be il ‘top’ tra le vittorie stagio-

nali. Di fronte il Novara tornato 

a mani vuote da Livorno ed 

il Varese beffato sul più bello 

dal Frosinone nel posticipo 

di lunedì scorso. Non man-

cano quindi i presupposti per 

tornare a far punti e regalar-

ci un nuovo pomeriggio di 

grande soddisfazione. In un 

campionato strano e sem-

pre più incerto (basta vedere 

i risultati dell’ultimo turno per 

rendersene conto: le prime 

della fi la a rilento le ultime 

della classe quasi tutte corsa-

re…) non rimane che giocare 

alla giornata senza tanti di 

quei calcoli che, al tirar delle 

somme, sono spesso fonte di 

amara delusione. Così l’odier-

na giornata potrebbe risultare 

indigesta per molte squadre 

che credono al compitino fa-

cile facile per il solo fatto di 

essere favoriti dal pronostico. 

L’Atalanta col Sassuolo, il Sie-

na di scena a Modena, Reg-

gina e Livorno opposte a Vi-

cenza ed Ascoli per fi nire col 

Torino atteso a Portogruaro, 

sono tutti test più probanti di 

quanto si possa immaginare. 

Perché nessuno regala nulla e 

ad alcuno è riservato il tratta-

mento di favore. Ecco spiega-

to il perché, al di là di tutto, il 

Novara che ho visto all’opera 

a Livorno non mi è molto pia-

ciuto. Ma che mi farà felice 

se saprà smentirmi al termine 

della sfi da alla Sannino band 

che sentiamo tutti in modo 

particolare e che vorremmo 

far nostra per continuare a 

sognare. Forza ragazzi che il 

bello deve ancora arrivare! E 

questo di oggi sarà ancora più 

forte di quello ieri:

Forza Vecchio Cuore Azzurro!
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CLASSIFICA SERIE B WIN GIRONE A ANNO 2010/2011
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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA

Atalanta 52 27 15 7 5 32 18 14 9 4 1 20 7 13 6 3 4 12 11 -4

NOVARA 51 27 14 9 4 46 22 13 9 4 0 28 8 14 5 5 4 18 14 -3

Siena 49 27 13 10 4 43 24 14 11 2 1 30 10 13 2 8 3 13 14 -5

Varese 44 27 11 11 5 34 20 13 7 6 0 22 7 14 4 5 5 12 13 -7

Reggina 39 27 10 9 8 31 28 14 6 7 1 15 6 13 4 2 7 16 22 -12

Livorno 38 27 10 8 9 35 33 13 5 4 4 18 17 14 5 4 5 17 16 -12

Pescara 38 27 10 8 9 29 29 14 8 3 3 19 13 13 2 5 6 10 16 -13

Torino 38 27 10 8 9 32 33 14 8 3 3 22 16 13 2 5 6 10 17 -13

Vicenza 38 27 11 5 11 29 31 13 7 4 2 16 8 14 4 1 9 13 23 -13

Empoli 36 27 8 12 7 30 26 13 5 6 2 16 9 14 3 6 5 14 17 -12

Padova 35 27 8 11 8 39 33 14 8 4 2 26 12 13 0 7 6 13 21 -14

Grosseto 34 27 9 7 11 28 35 14 6 6 2 18 11 13 3 1 9 10 24 -16

Albinoleffe 34 27 9 7 11 34 43 13 6 4 3 21 18 14 3 3 8 13 25 -15

Sassuolo 31 27 8 7 12 29 31 13 5 3 5 17 16 14 3 4 7 12 15 -17

Piacenza 31 27 7 10 10 38 42 14 5 4 5 25 22 13 2 6 5 13 20 -17

Modena 31 27 6 13 8 29 36 14 4 8 2 15 14 13 2 5 6 14 22 -16

Crotone 30 27 6 12 9 24 30 13 5 4 4 14 10 14 1 8 5 10 20 -16

Cittadella 28 27 6 10 11 29 34 13 4 4 5 17 15 14 2 6 6 12 19 -18

Portogruaro 28 27 7 7 13 24 38 13 5 4 4 14 16 14 2 3 9 10 22 -19

Ascoli* 27 27 8 9 10 27 32 13 5 5 3 15 14 14 3 4 7 12 18 -15

Triestina 27 27 5 12 10 22 33 14 3 6 5 11 13 13 2 6 5 11 20 -19

Frosinone 25 27 5 10 12 28 41 14 3 6 5 14 17 13 2 4 7 14 24 -21

*= 6 punti di penalizzazioneSabato scontri incrociati

NOVARA-VARESE
Il calcio, che sappiamo, e poi la pallanuoto, che andrà in casa del BUSTO ARSIZIO  fanalino di coda.....

All’8^ giornata, terzi in classifi ca,piazzamento tanto inaspettato quanto meritatissimo.

La LIBERTAS NOVARA,con grandi prove è riuscita a lasciarsi alle spalle ben quattro formazioni liguri.

E ora in bocca al lupo alle due formazioni gaudenziane Con licenza di........ sorprendere!!!!!



Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel
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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 Varese
di Massimo Barbero

Diciamo la verità: al di là del-

le simpatie calcistiche, molti 

di noi affi derebbero la guida 

della Nazionale italiana ai 

prossimi Mondiali di Calcio 

a Giuseppe Sannino. Tutti 

intimamente convinti che il 

tecnico di Ottaviano sapreb-

be come motivare i calciatori 

azzurri in un torneo relati-

vamente breve (un mese al 

massimo) nel quale stimoli 

e convinzione contano qua-

si sempre di più di tecnica 

e tattica. Quello che ha rea-

lizzato con il Varese in que-

sti due anni e mezzo è sotto 

gli occhi di tutti. Ha preso 

una squadra sul fondo della 

C2 (allenatore Carmignani) e 

l’ha trascinata ai vertici della 

serie B. Senza dimenticare 

quello che aveva realizzato 

prima di imboccare la strada 

di Masnago: due promozioni 

alla guida di Lecco e Pergo-

crema, seguite da altrettante 

mancate conferme.

Per carità, chi scrive apprez-

za di più un comportamen-

to serio e posato “vecchia 

scuola” (alla Tesser per in-

tenderci) che non gli ecces-

si di Mourinho e dei suoi 

emuli che tanto piacciono a 

chi deve fare titoli di giorna-

le ogni giorno. Queste però 

sono valutazioni strettamen-

te personali che non possono 

intaccare il valore professio-

nale del Sannino allenatore 

che è fuori discussione. La 

sua rivalità con il Novara ri-

sale… ai primi anni ottanta… 

quando militava nelle fi le del 

Fanfulla. I suoi gol (ce ne 

fece uno all’andata ed uno 

al ritorno) vanifi carono uno 

dei nostri primi assalti alla 

C1 stregata, conquistata, per 

un solo anno, proprio dai lo-

digiani. 

La copertina al suo allenatore 

(Sannino) non deve farci però 

dimenticare che affrontiamo 

il Varese, una delle squadre 

legate al Novara da una ri-

valità calcistica di più lunga 

data. L’ultima vittoria ai dan-

ni dei biancorossi risale al  7 

febbraio 2004, campionato 

di serie C1, allenatore dei 

lombardi un certo... Sannino. 

Vincemmo per 1-0 al “Piola” 

grazie ad uno spettacolare 

gol di Max Palombo dal limite 

su sponda di Pinamonte. Poi 

a Varese apparve Tacconi… e 

la società biancorossa scom-

parve dal calcio professioni-

stico per qualche stagione. 

Fino alla svolta del settem-

bre 2008 che ha restituito la 

passione pallonara ad una 

città da sempre innamorata 

del basket: due promozioni 

consecutive (dalla C2 alla B) 

ed un campionato di vertice 

al ritorno nella serie cadetta 

che mancava dal 1985.

In questi due anni la squa-

dra di Tesser non è mai riu-

scita a battere il Varese. Ai 

due pareggi per 1-1 dell’an-

no passato ha fatto seguito 

la romanzesca sconfi tta per 

3-1 nella gara d’andata in un 

match cominciato di lunedì 

e fi nito di mercoledì per la 

pioggia battente. Un rischio 

comunque scongiurato sul 

sintetico del “Piola”. Certo 

che anche nel fango i bian-

corossi diedero una grande 

dimostrazione di forza. Furo-

no capaci di ribaltare lo svan-

taggio iniziale (Bertani in gol 

dopo pochi secondi) grazie 

ad una prestazione straordi-

naria dal punto di vista ago-

nistico, avallata da una dire-

zione un po’ strana del signor 

Stefanini di Prato.

Cambiano i protagonisti, ma 

il 4-4-2 di Sannino rimane 

sempre spettacolare ed ef-

fi cace grazie ad un’intensità 

che fa pensare sempre (sba-

gliando) che il Varese non sia 

destinato a durare. Tra i pali 

c’è il portiere brasiliano Zap-

pino, rilanciato dopo la non 

brillante esperienza di Como. 

In difesa piace l’esterno si-

nistro, spesso in proiezione 

offensiva, Pugliese, prelevato 

la scorsa estate dal Verona. 

Pisano evoca incubi legati 

alla gara d’andata, mentre 

Dos Santos si sta rivelando 

un elemento affi dabile an-

che per la categoria. Molto 

interessante il quartetto di 

centrocampo con due esterni 

con il vizio del gol quali Car-

rozza e Zecchin (quest’ultimo 

ora alle prese con la pubal-

gia). Il posto di Buzzegoli (che 

ha scelto lo Spezia) è stato 

preso da Correa che ricordia-

mo come uno dei grandi pro-

tagonisti della cavalcata della 

Pro Patria giunta ad un pas-

so dalla B nel 2008. Al “Piola 

rientrerà Osuji, graziato dal 

Giudice Sportivo. In avan-

ti il grande nome è quello di 

“Giulio” Ebagua transitato 

da Novara con poca fortu-

na (e pochissime apparizio-

ni) nell’era Discepoli. Dopo 

una non brillante parentesi 

nel Canavese, il nigeriamo è 

letteralmente esploso in ma-

glia biancorossa. Accanto a 

lui brillano anche giocatori 

scovati nei campionati di-

lettantistici come il brasilia-

no Neto Pereira (doppietta 

lunedì sera) o l’ultimo arrivo 

Nadarevic. Una concorrenza 

talmente forte da costringere 

la società all’immediata ces-

sione di Cellini che era parso 

uno dei grossi colpi estivi. 

Incontreremo un Varese con 

il dente avvelenato dopo la 

rimonta subità lunedì sera 

dal Frosinone (da 3-1 a 3-3 

nel fi nale). Ma anche il No-

vara dovrà riscattare il brut-

to pomeriggio di Livorno. Ed 

allora prepariamoci ad un’al-

tra grande partita, da vivere 

in apnea nel nostro stadio. 

Sperando che le non restri-

zioni in epoca di restrizio-

ni… ci consentano di vivere 

comunque un “Piola” come 

sempre pieno e sereno…

Forza ragazzi!!!
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Novara-Varese
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unica convenzionata so.crem

IL PUNTO SULLA SERIE B i Gianni Milanesi

Poichè il 

c a m p i o -

nato ci 

r i s e r v a 

due gare 

c a s a l i n -

ghe, mi 

permetto di provare a 

fare un po’ il punto della 

situazione.

Dopo 28 giornate di cam-

pionato, si va delineando 

la classifica di serie B. 

Al vertice Atalanta, con 

Novara, Siena, Varese e 

Reggina che inseguono a 

ruota, mentre in una de-

cina di punti di distacco 

troviamo ben otto squa-

dre. Ma le cose potreb-

bero già cambiare nel 

giro di pochissimo.

L’Atalanta, che pare ave-

re l’organico più attrez-

zato del campionato, sta 

sfruttando al massimo 

la qualità dei calciatori 

messi a disposizione di 

mister Colantuono.

A contendersi la promo-

zione diretta ci sono an-

che Novara e Siena. Il 

Siena ha un organico di 

prima fascia ma dovrà 

risolvere il problema tra-

sferta dove ha conqui-

stato solo due vittorie e 

rimediare alla sconfitta 

interna con il Piacenza 

per 2-3. Un ruolino che 

non desta comunque 

preoccupazioni per il mi-

ster senese che crede 

nella qualità della sua 

squadra e punta dritto 

verso la Serie A.

Se Atalanta e Siena sono 

le favorite per la vittoria 

finale di questo campio-

nato, il nostro Novara 

non è da meno, anche 

se sconfitto a Livorno; la 

squadra azzurra ha per-

so un po’ di brillantezza 

dopo una partenza sprint, 

ma sta cercando di recu-

pere di nuovo il passo di 

prima e Pinardi e Parola 

faranno la differenza in 

questa categoria e in più 

possiamo contare sulla 

forza del nostro attacco 

e il nostro centrocampo 

abbina qualità e quantità 

allo stesso modo.

Inoltre a nostro favore 

c’è anche un entusiasmo 

che potrebbe fare la dif-

ferenza. Saranno pro-

babilmente queste le tre 

squadre a contendersi la 

promozione diretta. Lo 

spettacolo è assicurato, 

con un finale che si pro-

spetta scoppiettante.

Alle spalle delle magiche 

tre, si fa sempre più insi-

diosa la zanzara-Varese 

che oggi affronteremo e 

che nel posticipo ha pa-

reggiato con il Frosinone: 

gli uomini di Sannino si 

sono dimostrati spes-

so cinici e l’obiettivo dei 

biancorossi, chiaramen-

te, è un posto nei play off: 

e lo stanno pienamente 

centrando, anche grazie 

a delle rivali che faticano 

a trovare continuità.

E’ bagarre in chiave play 

off: dopo il Varese quarto 

a 44 punti, ci sono ben 

sette squadre in cinque 

punti. Il Torino di Lerda si 

è ulteriormente rinforzato 

in sede di calciomercato 

e i granata sono tornati 

alla vittoria con il Pesca-

ra; un’altra squadra che 

ambisce ai play off è il 

Padova: i veneti annove-

rano attaccanti di qualità, 

vere e proprie bocche di 

fuoco di spessore.

Ricapitolando: Atalanta, 

Novara e Siena si gioca-

no la promozione diretta, 

ricordiamo che vanno in 

Serie A le prime due, ma 

se tra la terza e la quarta 

ci sono più di 10 punti, 

ne salgono direttamente 

tre senza i play off. Fa-

vorite per i quattro posti 

che daranno il pass dei 

play off: Varese, Torino e 

Padova. Manca l’ultimo 

posto utile: tra Reggina, 

Livorno, Vicenza ed Em-

poli vedo favorite Livorno 

o Reggina: dispongono 

di giocatori importanti e 

non falliranno l’obiettivo.

Nelle sabbie mobili del-

la classifica ci sono di-

verse squadre, nessuna 

appare tranquilla dai 28 

punti in giù: il Portogrua-

ro fa fatica a non essere 

una seria candidata alla 

Prima Divisione. Un’altra 

squadra in netta difficoltà 

(soprattutto economica) 

è il Frosinone, i ciociari 

difficilmente riusciranno 

a salvare la categoria. 

La Triestina ha un orga-

nico inferiore alla diret-

te avversarie, e tutto fa 

presagire ad una nuova 

retrocessione dopo quel-

la della passata stagio-

ne. Sull’Ascoli aleggia 

lo spettro del fallimento 

o dell’amministrazione 

controllata che rende an-

cora più difficile il cam-

mino verso la salvezza, 

mentre in casa Crotone 

nuovo cambio in panchi-

na via Corini, ritorna an-

cora Menichini esonerato 

a fine novembre. Sem-

brano avere qualcosa in 

più delle altre Sassuolo, 

Piacenza, Cittadella e Al-

binoleffe.

Noi oggi però dobbia-

mo cercare di tirare fuo-

ri le unghie per fermare i 

biancorossi varesini, an-

che perchè non ci siamo 

dimenticati l’infelice gara 

dell’andata, disputata 

in due giorni, entram-

bi nefasti per il Novara. 

Restano comunque gli 

avversari più pericolosi 

di questo momento che 

rimangono comunque a 7 

lunghezze da noi.

Confidiamo nella reazio-

ne azzurra dopo la scon-

fitta di Livorno davanti al 

pubblico amico tenendo 

conto dei facili incontri di 

oggi di Siena ed Atalanta 

con Modena e Sassuolo. 

Sempre e comunque VA 

NOVARA Va siamo 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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•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

Carlo Guidetti SNC

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

MANTENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE
ARRIVA IL CORIACEO VARESE
di Roberto Carrara

Dopola storica vittoria col 

Toro, in un ribollente “Silvio 

Piola” e la deludente trasfer-

ta in quel di Livorno , con 

gli amaranto galvanizzati 

dall’arrivo del nuovo mister 

Novellino, che aveva sosti-

tuito un deludente Pillon, al 

quale l’estate scorsa Spinelli 

aveva affi dato una compa-

gine degna dell’immediato 

ritorno in seria A, ora per il 

Novara di mister Tesser è 

atteso un altro probante im-

pegno ricco di insidie: quel 

Varese di mister Sannino 

, che negli ultimi anni, coi 

lombardi ha ottenuto risulta-

ti importantissimi (quel San-

nino che l’estate scorsa era 

stato accostanto proprio al 

Livorno di Spinelli).

Per gli azzurri è un impor-

tante banco di prova per 

vedere la reazione dal pun-

to di vista della mentalità e 

condizione , al fi ne di verifi -

care se questo ultimo lungo 

scorcio di campionato sarà 

ancora “trionfale” per tutto 

l’ambiente novarese.

Vi sono infatti compagini 

molto forti che puntavano 

a salire in A e che invece, 

per un verso o per un altro, 

non hanno sin’ora ottenu-

to i risultati sperati(Livorno, 

Reggina, Sassuolo, 

Torino,Padova, tanto per ci-

tarne alcune, oltre alle “co-

razzate” Atalanta e Siena, 

e alla sorpresa Varese, che 

ha stupito un po’ tutti per i 

grandi risultati sin’ora otte-

nuti) , il Novara invece, frutto 

anche di un favoloso girone 

di andata, è andato pian pia-

no, oltre ogni piu’ rosea pre-

visione, raggiungendo una 

salvezza molto anticipata 

dopo la storica vittoria col 

blasonato Torino. Ora tutti si 

aspettano altre vittorie, altro 

bel gioco, altro massimo im-

pegno dai ragazzi di mister  

Tesser.

Siamo certi che questo non 

mancherà e non verrà mai 

meno sino alla fi ne. Siamo 

in ballo, ed allora balliamo 

sino al termine, poi quel che 

verrà verrà. Sarebbe un pec-

cato mollare ora , quando si 

è sempre piu’ vicini ad un 

traguardo storico.

I ragazzi siamo certi daran-

no fi no in fondo tutto quel 

che hanno; ai supporters 

novaresi e non, il compito 

poi di sostenere dal primo 

all’ultimo minuto di ogni re-

stante partita interna e non 

, del Novara, i propri benia-

mini, per essere veramen-

te “il dodicesimo uomo in 

campo” per spingere i nostri 

magnifi ci ragazzi verso il tra-

guardo sognato.

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

Apri

l’eleganza...

Novara Varese Mentani e Giannini impegnano Fornasaro Novara-Varese 0-0 26-11-1994 Colomba con Armani

Novara Varese Duccio Mascheroni davanti al portiere
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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 7,3
LISUZZO 425,5 61 6,9
GONZALEZ 344 50 6,88
PORCARI 529,5 77 6,8
BERTANI 88,5 13 6,8
MARIANINI 470 70 6,7
UJKANI 448 67 6,6
RUBINO 381 57 6,6
GEMITI 434 67 6,4
MORGANELLA 159,5 25 6,3
PAROLA 51 8 6,3
RIGONI 420 66 6,3
PINARDI 273 43 6,3
GHELLER 370 59 6,2
SCAVONE 149,5 24 6,2
CENTURIONI 285,5 46 6,2
G.GIGLIOTTI 297 48 6,1
MOTTA 343,5 56 6,1
SHALA 91,5 15 6,1
DRASCEK 36,5 6 6,0
LUDI 358,5 59 6,0

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
CACIA PIACENZA 16 (2 R)
 
CORALLI EMPOLI 15 (4 R)
SUCCI PADOVA 15 (4 R)
 
GONZALEZ NOVARA 12 
BONAZZOLI REGGINA 12 (2 R)
BIANCHI TORINO 12 (2 R)
 
BERTANI NOVARA 11 
ABBRUSCATO VICENZA 11 (1 R)
 
PIOVACCARI CITTADELLA 10 (4 R)
 
TIRIBOCCHI ATALANTA 9 (1 R)
VANTAGGIATO PADOVA 9 (1 R)
CALAIO’ SIENA 9 (3 R)
 
TORRI ALBINOLEFFE 8 (1 R)
ALTINIER PORTOGRUARO 8 
MASTRONUNZIO SIENA 8 
 
CUTOLO CROTONE 7 
LODI FROSINONE 7 (1 R)
CARIDI GROSSETO 7 (2 R)
DIONISI LIVORNO 7 
TAVANO LIVORNO 7 (1 R)
MOTTA NOVARA 7 (3 R)
SANSOVINI PESCARA 7 (1 R)
GRAFFIEDI PIACENZA 7 (1 R)
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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Novara-Varese

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

Nell’intervista di oggi “La parola al tifoso” 

incontriamo un personaggio che dello sport - 

possiamo dire ne abbia fatto una professione 

per passione - un allenatore della squadra 

novarese di hockey su prato e che, ai suoi 

tempi, fu addirittura un nazionale di questa 

disciplina: Piero Nabarro.

E non solo gli sportivi vicini a questo sport lo 

conoscono, ma anche molti altri perchè Piero 

si è cimentato pure nelle vesti di preparatore 

atletico di alcune squadre calcistiche come 

Momo, Vignale e Cameri solo per citarne 

alcune.

Piero in qualità quindi di sportivo tu hai 

visto il Novara negli allenamenti e nelle 

partite, cosa ne dici.

Io penso che sia un’ottima squadra. 

Innanzitutto sono un bel gruppo e degli amici 

anche in campo e questo è molto importante. 

Seconda cosa, hanno delle qualità, tutti, 

che quando entrano in campo hanno una 

concentrazione assoluta, sanno quello che 

devono fare e che cosa possono dare. Questo 

a mio avviso è molto importante. anche se in 

questa ripresa di campionato c’è stato un calo, 

direi che è normale. Infatti penso che mister, 

preparatori e tutto lo staff tecnico abbiamo già 

calcolato questo. Nel campionato come quello 

di B adesso siamo in un momento critico 

perchè dobbiamo dimostrare ad ogni gara di 

essere squadra compatta perchè giocare da 

primi in classifi ca è sempre diffi cile perchè 

sei sempre la squadra da battere e tutti si 

dannano l’anima per riuscirci.

Adesso abbiamo un tour del force non 

comune, abbiamo incontrato e perso con 

il Livorno, poi Varese e Atalanta. Facci un 

pronostico.

E’ molto diffi cile sbilanciarsi perchè ogni 

partita va studiata, va giocata e va cambiata 

nel momento in cui giochi. è chiaro che noi 

tifosi vorremmo sempre che vincesse, ma 

guardate che anche il pareggio  con squadre 

come quelle d’elite che incontreremo è da 

considerarsi come una vittoria e ci sta anche 

la sconfi tta con il Livorno, visto che pure il 

Siena ha perso in casa (molto più grave!) e 

l’Atalanta ha pareggiato.

E’ chiaro che anche la fortuna deve essere 

dalla nostra parte. In passato quante volte 

abbiamo attaccato per novanta minuti e poi 

nel recupero abbiamo subito il gol in extremis, 

come col Cittadella?

Il tuo parere, anche se sono passati 15 

giorni dalla gara con il Torino.

Guardate il derby è sempre una partita a sè. 

Era una gara molto sentita, vedi anche quello 

che è successo fuori dal campo. Il Torino sta 

attraversando un momento critico; ha una 

buona rosa in campo e dopo il Novara ha 

già ricominciato a vincere. Noi abbiamo vinto 

il derby proprio perchè c’è il gruppo che ha 

questa fame di vittoria; noi abbiamo fatto un 

ottimo risultato giocando in modo discreto.

Un’ultima domanda prima di lasciarti 

libero: come va la tua attività nell’hockey 

prato?

Sono ritornato a fare l’allenatore in questa 

disciplina e probabilmente aprirò una scuola 

di hockey prato. Con tutta l’esperienza che 

ho acquisito in passato, sento il bisogno di 

tramandarla al settore giovanile. E’ facile per 

tutti dire che bisogna togliere i ragazzi dalla 

strada, però è diffi cile fare qualcosa e quindi io 

avrei pensato che la mia esperienza potrebbe 

essere di utile insegnamento in questo sport 

minore ma non per questo meno educativo.

Una tradizione che ho già tramandato anche 

a mio fi glio Cristian (ex nazionale) e ai due 

nipotini che giocano nell’under 14 e under 16, 

ed entrambi hanno dimostrato ottime qualità 

e potenzialità.

Un’altra domanda: al Piola hanno messo il 

campo sintetico ma voi vi cimentate già da 

anni su uno analogo, come si gioca?

Guardate, il nostro sintetico ha 10 anni e ora 

quelli di nuova generazione sono ad acqua e 

sono omologati per i campionati del mondo, 

olimpionici e coppa intercontinentali che sono 

spettacolari. Voglio puntualizzare una cosa. 

quando si era deciso di mettere al Piola il 

sintetico ci furono non poche polemiche ma io 

credo che pochi abbiano capito che il sintetico 

sarà il futuro, perchè il sintetico ti offre una 

superfi cie liscia che ti permette di giocare in 

modo veloce e spettacolare, i metodi, come i 

tempi, cambiano. Una volta c’erano Rivera e 

Mazzola che se ne andavano soli con la palla 

al piede ora i Bertani e i Gonzales approfi ttano 

di questo tecnologia per andare a segno. 

Vedrete che in futuro anche squadre di serie 

A lo adotteranno. 

Ringraziamo Piero, Fedelissimo da sempre,  

augurandogli di realizzare presto il suo sogno 

di aprire una scuola di hockey prato per i 

giovani. Alla prossima.

Un saluto a Piero mio compagno di squadra 

nonché mio caro amico,ciao Beppe

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

Novara-Varese - L’allenatore Tesser sotto la pioggia

Chi le ha viste ?

Correva l’anno 1968 e mentre stava maturando l’epocale periodo che alimentò i sogni di una 
generazione (poi disintegrati nel breve lasso di tempo ma con scorie ancora visibili oggi) a Novara 
c’era ancora chi si divertiva con poco e tra questi i Fedelissimi che organizzavano le feste,le visite 
ai bimbi malati, alla casa di riposo degli anziani. Queste iniziative che con la rinascita del Club, 
stanno prendendo ancora piede, continueranno col costante impegno del Presidente Massimo 
Giordano e di tutto il consiglio.Ma a noi è capitata tra le m mani questa foto  di quattro ragazze che 
ci piacerebbe ritrovare e sentire cosa ricordano di quei tempi,se sono ancora vicine al Novara ecc 
ecc.Insomma Chi le ha viste?



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

Consegna assegno all’Onlusconro la SLANovara-Varese

GRANDE VISIBILITA’ PER LA LOTTA CONTRO  LA SLA
Prima di Novara Torino i Fedelissimi del Novara hanno consegnato un assegno di 

6000 Euro alla Dott.ssa Massimelli della Onlus che si occupa della SLA che vediamo 

accompagnata dall’addetto stampa Bezio.Erano presenti il Presidente Massimo 

Giordano con il Governatore del Piemonte Cota  il Presidente del Novara Accornero 

e i massimi vertici della Banca Popolare di Novara l’avv.Zanetta e Nico De Angelis 

accompagnati da Giovanni Morani  P.R:del club.

Nell’intervallo della partita SKY ha mandato in onda la registrazione della premiazione.


