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DA BERGAMO TORNA UNA VALIGIA DI RUBINI

E UNA CERTEZZA: IL NOVARA C’E’ ANCORA
OCCHIO AL SASSUOLO CON GLI EX, MA SERVONO I TRE PUNTI

1  Ujkani  Pomini 17
2  Gheller Consolini 27
5  Ludi Rea 19
4  Lisuzzo Polenghi 26
3  Gemiti Donazzan 3
18 Marianini De Falco 2
17 Porcari Valeri 16
10 Rigoni Riccio 8
8  Motta Fusani 20
9  Rubino Quadrini 21
11  Bertani Bruno 9

31 Fontana Bressan 32
30 Centurioni Bianco  83
32 Coubronne Bocchetti 25
27 Parola Cinelli 89
23 Scavone Vaccari 14
7  Shala Vignali 30
19 Gonzalez Martinetti 10

 All. Tesser Gregucci All.

INIZIO GARA ORE 15.00

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

O G G I D O M A N II E R I
Albinoleffe-Frosinone 2-1 1-2

Ascoli-Crotone 2-2 nd.

Cittadella-Sassuolo 1-1 1-1

Grosseto-Portogruaro 3-1 1-1

Modena-Empoli 0-0 1-0

NOVARA-Atalanta 2-0 1-1

Piacenza-Triestina 2-2 1-0

Reggina-Pescara 1-0 0-0

Siena-Padova 2-1 0-0

Torino-Vicenza 2-1 0-1

Varese-Livorno 1-1 0-0

Atalanta-Ascoli 2-1 

Crotone-Piacenza 0-1 

Empoli-Siena 3-0 

Frosinone-Modena 1-1 

Livorno-Torino 2-1 

Padova-Cittadella 2-1 

Pescara-Grosseto 4-2 

Portogruaro-Varese 1-1 

Sassuolo-NOVARA 0-1 

Triestina-Reggina 0-4 

Vicenza-Albinoleffe 1-0 

Albinoleffe-Portogruaro 1-0 

Ascoli-Cittadella 0-1 

Grosseto-Livorno 0-0 

Modena-Sassuolo 1-1 

NOVARA-Vicenza 3-0 

Padova-Pescara 3-1 

Piacenza-Atalanta 3-2 

Reggina-Empoli 0-0 

Siena-Crotone 0-0 

Torino-Frosinone 1-2 

Varese-Triestina 4-0 

che Varese e Portogruaro in 

casa, se il primo poteva star-

ci, il secondo aveva ridato 

vita a gufi gufetti e aspiranti 

tali ma tant’è che la madre 

dei gufi è sempre gravida….

Oggi arriva il Sassuolo squa-

dra partita coi favori del pro-

nostici e dai grossi nomi, per 

noi sara’ l’occasione di rive-

dere due nostri idoli come 

Tiziano Polenghi e Daniele 

Martinetti che sicuramente 

saranno accolti con applau-

sie gio cominciamo a salutarli 

da queste righe, ma questa 

volta amichevolmente non 

faremo sconti.I tre punti ci 

servono troppo!! FORZA RA-

GAZZI e GRANDE CAPITANO

UN NOVARA CAZZUTO

di Beppe Vaccarone

Quando una squadra gio-

ca male o svogliata, gli si 

urla  abitualmente di andare 

a lavorare o di tirare fuori gli 

attributi,ma al Novara di Ber-

gamo  tutto si può dire tranne 

che questo, infatti  gli ultimi 

10 minuti sono stati per i ne-

razzurri di sofferenza allo sta-

to puro e poteva anche scap-

parci la sorpresona finale. 

Sono stati 10 minuti giocati in 

apnea e vissuti in apnea dai 

24 mila spettatori (spettaco-

lo da serie A).Al fischio fina-

le sospirone e tutti a casa.A 

proposito perché vietare ai 

novaresi la possibilità di as-

sistere ad una gara così ricca 

di fascino?

Forse SKY comanda?Non bi-

sogna dimenticare i pareggi 
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Forza vecchio cuore azzurro!
di Flavio Bosetti

V.le dell’Indutria, 52 - 28060 S. PIETRO MOSEZZO (NO)
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TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.

di Paolo Patti &C.
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Una volta tanto, ri-

spetto alla canonica, 

rituale e scaramanti-

ca, ma sempre amo-

revole esortazione fi-

nale di ogni mio pezzo 

precedente, partiamo 

dalla fine. Da quell’in-

cessante e, oggi più 

che mai, doveroso in-

citamento che questa 

squadra dimostra coi 

fatti di meritare appie-

no. Non me ne voglia-

no i critici del dopo 

Portogruaro. Sono più 

o meno gli stessi che 

ho visto gongolare lu-

nedì sera dopo il gol 

del pareggio realizzato 

da Lele Rubino a Ber-

gamo poco prima del 

fischio finale; una rete 

che ha messo a tace-

re i soliti triti e ritriti 

‘io l’avevo detto’ dei 

sopra citati. Da parte 

mia, l’ho sempre so-

stenuto fin dall’inizio, 

credo ciecamente nel-

le grandi potenzialità 

di questo gruppo ed in 

quelle del suo condot-

tiero. Sarà per i tanti 

anni trascorsi gustan-

do ‘brodaglie’ di C2, 

con qualche piccola 

leccornia di C1, che 

il ritratto perfetto del 

mio ‘vero’ tifoso az-

zurro, e del suo pen-

siero, è e deve essere 

uno soltanto: quindi, 

comunque vada, giù 

il cappello davanti ad 

una stagione come 

questa! La squadra, 

è vero perché gli ulti-

mi dati lo confermano, 

ha patito una legge-

ra flessione rispetto 

ai fantastici ‘viaggi 

in paradiso’ compiuti 

nello splendido girone 

d’andata.

Ma è altrettanto si-

curo, e a proposito 

credo di non essere 

smentito, che il No-

vara visto per lunghi 

tratti contro l’Atalanta 

mi è sembrato essere 

tornato, soprattutto 

con lo spirito, lo stes-

so vincente gruppo di 

qualche settimana ad-

dietro. Quello che non 

molla mai, che ci cre-

de fino alla fine, che si 

aiuta a vicenda ripo-

nendo in secondo pia-

no le critiche (peraltro 

ingiuste e del tutto 

gratuite) espresse nei 

confronti di qualche 

compagno che, dopo 

aver tirato allo stre-

mo fino ad ora, si è 

concesso il ‘lusso’ di 

alcuni passaggi a vuo-

to. Quelli che i tecnici 

definiscono, e non a 

torto, ‘fisiologici’ spe-

cie nell’arco di una 

lunga e dispendiosa 

stagione come l’attua-

le. Oggi arriva il Sas-

suolo di un grande ed 

indimenticato ex. Quel 

Daniele Martinetti che, 

e sono sicuro siamo in 

tanti, ricordiamo con 

vivo piacere e tanto 

affetto. Al quale però 

chiediamo di farsi da 

parte, almeno in que-

sta occasione, perché 

il nostro Novara vuole, 

e deve, vincere anco-

ra. Senza se e sen-

za ma ancora oggi, e 

più di prima, tutti uniti 

nell’unico alto grido: 

Forza Vecchio Cuore 

Azzurro!

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

OMAGGIO
A TUTTI GLI ISCRITTI 

DEL CLUB 

FEDELISSIMI 

NOVARA CALCIO

ISCRIZIONI

€ 10,00

CLASSIFICA SERIE B WIN GIRONE A ANNO 2010/2011
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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA

Atalanta 59 30 17 8 5 36 20 16 10 5 1 22 8 14 7 3 4 14 12 -4

Siena 56 30 15 11 4 45 24 15 12 2 1 31 10 15 3 9 3 14 14 -4

NOVARA 54 30 14 12 4 48 24 15 9 6 0 29 9 15 5 6 4 19 15 -5

Varese 47 30 11 14 5 36 22 14 7 7 0 23 8 16 4 7 5 13 14 -8

Reggina 46 30 12 10 8 34 29 15 7 7 1 17 7 15 5 3 7 17 22 -11

Pescara 42 30 11 9 10 31 31 16 9 4 3 21 13 14 2 5 7 10 18 -15

Torino 41 30 11 8 11 34 36 15 8 3 4 23 18 15 3 5 7 11 18 -15

Vicenza 41 29 12 5 12 30 32 15 8 4 3 17 9 14 4 1 9 13 23 -15

Livorno 40 30 10 10 10 36 36 15 5 6 4 19 18 15 5 4 6 17 18 -15

Empoli 39 30 9 12 9 33 29 15 6 6 3 18 10 15 3 6 6 15 19 -15

Grosseto 39 30 10 9 11 32 37 15 7 6 2 21 12 15 3 3 9 11 25 -16

Piacenza 38 30 9 11 10 41 43 15 6 4 5 27 23 15 3 7 5 14 20 -16

Padova 37 30 8 13 9 40 36 16 8 6 2 26 12 14 0 7 7 14 24 -17

Sassuolo 35 30 9 8 13 32 33 15 6 4 5 20 17 15 3 4 8 12 16 -19

Modena 35 30 7 14 9 30 37 15 4 8 3 15 15 15 3 6 6 15 22 -17

Albinoleffe 35 30 9 8 13 35 47 14 6 5 3 21 18 16 3 3 10 14 29 -18

Crotone 34 29 7 13 9 27 32 14 6 4 4 16 11 15 1 9 5 11 21 -16

Cittadella 32 30 7 11 12 32 37 14 5 4 5 19 15 16 2 7 7 13 22 -19

Portogruaro 30 30 7 9 14 25 40 15 5 5 5 15 18 15 2 4 9 10 22 -22

Frosinone 29 30 6 11 13 31 44 16 4 7 5 16 18 14 2 4 8 15 26 -23

Ascoli* 28 28 8 10 10 28 33 13 5 5 3 15 14 15 3 5 7 13 19 -15

Triestina 27 30 5 12 13 23 37 15 3 6 6 11 14 15 2 6 7 12 23 -23

*= 6 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 Sassuolo
di Massimo Barbero

Il Sassuolo ha legato al no-

stro stadio il ricordo di una 

“gita” molto piacevole. Era 

l’11 maggio 2008 ed i ne-

roverdi si presentarono al 

“Piola” per l’ultima partita 

di campionato già promossi 

in serie B. Finì con un ro-

tondo 3-1 per il Novara che 

rappresentò il malinconico 

congedo di Bellotto dalla 

panchina azzurra. Segna-

rono Bresciani, Maggiolini 

(udite, udite: su punizione!) 

e Rubino a suggellare una 

stagione strepitosa (18 gol) 

con l’ultimo sigillo su rigore. 

A suo modo fu un succes-

so storico perché avevamo 

battuto gli emiliani soltanto 

un’altra volta in precedenza 

e con il provvidenziale aiuto 

di…. San Gaudenzio: era il 

22 gennaio 1989 quando la 

truppa di Fedele piegò i ne-

roverdi (2-0 con punizione 

di Uscidda e rete di Chia-

renza) in uno scontro che 

valeva la testa della classi-

fica della C2.

A lungo abbiamo invidiato 

il Sassuolo nella moder-

na era Mapei. Per quel-

la promozione in B e per i 

successivi due campionati 

di vertice nella serie ca-

detta. Ora le parti si sono 

praticamente invertite e 

possiamo tranquillamente 

affermare (senza che nes-

suno tiri fuori la solita fiaba 

della volpe e l’uva…) che 

non ci piacerebbe vivere 

la situazione che la socie-

tà neroverde sta provando 

dall’estate 2008: quella di 

giocare sempre lontano 

da casa, in uno stadio (il 

“Braglia”) vuoto ed un po’ 

freddo. Con tutto il rispet-

to… non stiamo parlando 

dell’Albinoleffe che fonde 

le squadre di due paesi. Se 

Sassuolo vuole continuare 

a fare calcio a certi livelli è 

giusto che abbia uno stadio 

nel proprio comune (davve-

ro non si può sistemare il 

“Ricci”?).

Chiusa questa parentesi ri-

cordiamo la trionfale caval-

cata del Sassuolo di Pioli 

nella passata stagione. 

Una marcia interrotta sol-

tanto nella semifinale play 

off dall’arrembante Toro 

di Colantuono che andò a 

conquistare la qualifica-

zione per la finale proprio 

al”Braglia”.

Quest’anno i dirigenti emi-

liani pensavano di aver al-

lestito una squadra ancora 

più competitiva. La rosa a 

disposizione di Arrigoni era 

stata infatti rinforzata con 

gli innesti degli ex del Mo-

dena Troiano e, soprattutto, 

Sasà Bruno (conteso da 

molte squadre), con il di-

fensore Paolo Bianco (Ata-

lanta) e con il centrocampi-

sta De Falco dall’Ancona. 

Invece dopo un illusorio 0-4 

iniziale al debutto al Livor-

no la squadra si è bloccata 

di colpo. Come da copione, 

ne ha fatto le spese il tecni-

co, sostituito dall’ex difen-

sore Gregucci. Nemmeno 

l’avvento dell’ex laziale ha 

cambiato da subito le cose 

ed il 16 ottobre al “Braglia” 

il Novara ha superato (1-0) 

un Sassuolo avvolto anche 

dalla paura.

La società è stata brava a 

dar fiducia a Gregucci ed 

a concedere tempo alla 

squadra per risalire con 

calma una china che si sta-

va facendo estremamente 

pericolosa. Una prima, cla-

morosa, reazione è arrivata 

nel posticipo del 1 novem-

bre con il Siena, battuto per 

4-3 grazie a due reti segna-

te nei minuti di recupero. 

Soltanto dopo Natale però 

la squadra emiliana ha 

davvero trovato la “qua-

dra”. Paradossalmente ciò 

è avvenuto quando qual-

che cessione (Masucci) ed 

alcuni infortuni seri hanno 

ridotto sensibilmente la 

rosa a disposizione di mi-

ster Gregucci che però ha 

ritrovato bomber Bruno, a 

lungo fermo per un serio 

guaio muscolare. Al merca-

to di gennaio sono arrivati 

il centrale svizzero Rossini 

dalla Sampdoria e l’esterno 

Bocchetti dal Frosinone.

Ricordiamo in rosa la pre-

senza di due ex azzurri 

che hanno lasciato certa-

mente un ricordo impor-

tante nella nostra città. Mi 

riferisco a Tiziano Polen-

ghi (al rientro dopo un in-

fortunio) ed all’attaccante 

Martinetti (out invece con 

il Cittadella). I risultati rac-

colti nelle ultime settimane 

dalla squadra di Gregucci 

confermano l’eccellente 

stato di forma di Piccioni 

e compagni. La scossa è 

arrivata con il successo di 

Torino del 5 febbraio quan-

do la panchina neroverde 

pareva nuovamente molto 

bollente. Da lì sono giun-

ti il pareggio di Vicenza, i 

successi interni con Cro-

tone e Pescara, interval-

lati dalla sconfitta beffa di 

Bergamo (Atalanta) per un 

gol segnato in fuorigioco. 

Sabato scorso, nonostante 

tante assenze, il Sassuolo 

si è fatto riprendere dal Cit-

tadella (1-1) unicamente a 

causa di un calcio di rigore.

Sarebbe importante co-

munque per noi ritrovare 

quella “leggerezza” casa-

linga che accompagnava i 

nostri primi mesi della sta-

gione quando tutto ci riu-

sciva facile. Aiutiamo dun-

que gli azzurri a giocare nel 

nostro stadio senza “pesi” 

di sorta incoraggiandoli 

anche dopo un passaggio 

sbagliato o un numero riu-

scito male. Mica siamo tor-

nati di colpo in C2… Forza 

ragazzi!!!
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Novara Portogruaro 0-0

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

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

10%

15%

20%

25%

COUPON DA PRESENTARE 

PRIMA DELL’ACQUISTO

da € 50,00 a € 100,00

da € 101,00 a € 150,00

da € 151,00 a € 350,00

oltre 350 €

 NOVARA
V.le Roma, 31/c - Tel. 0321.459865 - Fax 0321.491812 - e-mail: novara@otticapassadore.it

CAMERI
Via Novara, 29 - Tel. 0321.510032 - Fax 0321.616984 - e-mail: cameri@otticapassadore.it

Assistenza e garanzia anche dopo l’acquisto

Va
lid

o 
da

l 2
2-

08
-2

01
0 

al
 3

0-
06

-2
01

1



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

SI VA A VICENZA      di Gianni Milanesi

Nel l ’an-

data al 

P i o l a 

G o n z a -

les, Ri-

goni e 

B e r t a n i 

fi rmarono la vittoria az-

zurra che ci piacereb-

be rivedere in quel di 

Vicenza, anche se oggi 

non siamo più in quel-

le condizioni ottimali, 

almeno viste le ultime 

gare.

I padroni di casa in zo-

na-gol dipendono da 

Abbruscato, nel senso 

che se non segna lui 

è diffi cile che ci riesca 

qualcun altro, ma il Vi-

cenza ha pensato bene 

di farsi bastare le poche 

reti che riesce a fare, e 

cioè di ottenere il mas-

simo anche con l’1-0, 

perchè se fatichi a se-

gnare allora devi riusci-

re a non prenderne, o a 

beccarne il meno possi-

bile.

E proprio qui sta la 

novità del Vicenza 

2011, perché dall’inizio 

dell’anno e quindi nelle 

ultime 9 partite, la squa-

dra di Maran sale sul 

podio delle meno bat-

tute: terzo posto, dopo 

Atalanta a cui però il 

Vicenza è riuscito a se-

gnare quell’unico goal 

del 2011 alla capolista 

e pareggiare alla fi ne, e 

Sassuolo.

Ma con le poche reti 

incassate nel girone 

di ritorino biancorossi 

vanno sul podio dei più 

bravi nella fase difen-

siva insieme a Siena, 

Pescara e Portogruaro, 

compagnia eterogenea 

con una big, una matri-

cola da playoff e un’al-

tra in corsa-salvezza.

Al contrario di noi che 

dall’inizio dell’anno ab-

biamo conquistato solo 

7 punti in 8 gare quan-

do ce n’erano a dispo-

sizione 24! Mentre nelle 

stesse gare del girone 

di andata di punti ne 

avevamo 18.

Il passaggio al 3-5-2 ha 

aiutato e non poco la 

trasformazione del Vi-

cenza, che ha trovato un 

suo equilibrio in campo 

invidiabile, a prescinde-

re da chi gioca.

Spesso si è visto un Vi-

cenza non certo scin-

tillante nel gioco, altre 

volte s’era fatto ammi-

rare di più, però sa an-

che essere cinico nello 

sfruttare quelle pochis-

sime occasioni per vin-

cere: una qualità che bi-

sogna avere se si vuole 

fare strada. Nell’ultimo 

incontro con il Torino 

il  risultato non è quella 

gran sorpresa a dimo-

strare la determinazione 

costante della squadra 

saranno però le prossi-

me gare.

Ora torniamo a noi. 

Come sapremo reagire 

a tutte le “disavventure” 

delle ultime gare? Cosa 

ci è successo dopo Na-

tale per farci diventare 

l’ombra di quelli che 

eravamo nel girone di 

andata? Se ripenso alla 

gara con il Portogruaro, 

sto male al solo pensie-

ro: grossolani errori si 

ripetono con continuità, 

non sappiamo più tro-

vare la via del goal ma 

ne prendiamo. Siamo 

stanchi? Non credo a 

sentire le dichiarazione 

dei nostri giocatori alla 

stampa.

Comunque vogliamo 

metterci una pietra so-

pra e ricominciare? Si-

curamente quella col 

Vicenza sarà una gara 

tosta e noi più che pre-

occuparci di loro dovre-

mo pensare a imporre il 

nostro gioco.

La classifi ca non poi è 

tanto bugiarda. Credo. 

A parte forse Torino e 

Livorno che pensava-

no magari di essere 

più avanti, gli altri sono 

tutti lì che se la gioca-

no; e diventa una bat-

taglia ogni gara. Gli 

ultimi risultati di Siena, 

Varese e Atalanta (per-

ché no!) ci tengono le-

gati al gruppo di testa. 

Sì, sono convinto che 

noi potremo essere lì a 

giocarcela fi no alla fi ne, 

ma dobbiamo invertire 

subito la rotta: o sarà 

troppo tardi. L’impor-

tante è continuare ad 

aumentare la distanza 

dalla quarta classifi ca-

ta.

Forza ragazzi, que-

ste partite di primave-

ra sono importanti per 

non sciupare il lavoro di 

un anno. Tutta Novara, 

come voi, ci crede. A 

dimostrazione che an-

che in trasferta il soste-

gno per gli azzurri non 

manca a gridare FORZA 

NOVARA.

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

Con Sassuolo ritornare
alla vittoria casalinga
di Roberto Carrara

DOPO LA GRANDE 

SERATA DEL POSTI-

CIPO DI BERGAMO 

AZZURRI ATTESI DA 

UN DELICATO IMPE-

GNO.

Con ancora nella 

mente la gran serata 

del posticipo contro 

l’Atalanta, nella sera-

ta che ha visto un to-

nico e deciso Novara 

agguantare meritata-

mente una autentica 

“corazzata”, ora la 

massima concentra-

zione si sposta subito 

per questo delicato 

impegno casalingo. 

Arriva il forte Sassuo-

lo guidato da qualche 

mese da mister Gre-

gucci, che ha sin’ora  

risollevato solo par-

zialmente la compa-

gine emiliana che, ri-

cordiamo , la scorsa 

estate , partiva coi 

favori dei pronostici 

e che ha invece delu-

so, seppur in questa 

prima fase del giro-

ne di ritorno si sia un 

po’ inizialmente ripre-

sa, per poi assestarsi 

nuovamente, almeno 

per ore, nelle zone 

“centro-basse” della 

classifica. Sarà per i 

ragazzi di mister Tes-

ser un impegno diffi-

cile, ma un ostacolo 

che , con la medesi-

ma grinta e concen-

trazione dimostrate in 

quell’ostico campo di 

Bergamo, si puo’ riu-

scire alla fine a supe-

rare. Non bisogna as-

solutamente sbagliare 

approccio alla gara, 

come invece avvenu-

to un po’ in entrambe 

le ultime due gare ca-

salinghe consecutive 

contro Varese e Porto-

gruaro, dove si è rac-

colto un po’ pochino, 

anche se c’è da dire 

che, con un po’ piu’ di 

precisione sotto rete, 

si potevano portare a 

casa i risultati pieni. 

Ma inutile piangere 

sul latte versato. Ri-

partiamo dal buonis-

simo pareggio convin-

cente ottenuto contro 

la blasonata Atalanta, 

per cercar di tornare 

alla vittoria casalin-

ga e cercare quindi 

di rimanere incolla-

ti perlomeno all’altra 

cosidetta “corazzata” 

qual è il Siena e veder 

di giocarsela sino in 

fondo. 

Andiamo Raffa!
di Stefania Lo Curto

In tutte le squadra ci sono 

giocatori simbolo chi per un 

motivo chi per un altro e qui 

a Novara da 10 anni il nome è 

Raffaele Rubino.

Dall’estate 2001 ha iniziato a 

vestire i colori azzurri e da quel 

momento il numero 9 è stato il 

matador di molte partite.

Raffaele sente sua questa 

maglia e sa che le esperienze 

importanti con Siena, Salerni-

tana e Torino sono state pos-

sibili proprio perchè è partito 

da qui.

Eppure nonostante più di 70 

goal sotto la Cupola, c’ è an-

cora qualcuno che ha sempre 

in serbo critiche per nulla co-

struttive e senza fondamento.

Capitano di una squadra e di 

un gruppo strordinario che sta 

conducendo un campionato a 

dir poco strepitoso.

La gara contro l’Atalanta era 

una delle più diffi cili per la 

squadra che si andava ad af-

frontare che è stata creata per 

la promozione diretta ,e senza 

sorprese, in serie A e per il cli-

ma dello stadio bergamasco 

che accoglieva , solo di ab-

bonati, più di sedicimila spet-

tatori.

Una partita nella quale la 

squadra di Tesser ha trovato 

da subito la chiave di lettura 

e che anche dopo l’immerita-

to svantaggio non si è persa 

d’animo.

Proprio con l’entrata del Capi-

tano sono arrivate le occasioni 

più nitide per riportare in equi-

librio il risultato.

Il pareggio arriva da un cross 

di Rigoni che Raffaele coglie al 

volo e insacca di testa decre-

tando un importantissimo 1-1.

Questo goal ha un sapore di-

verso, un’ importanza estrema 

a questo punto del campiona-

to e porta il nome del Capitano 

azzurro.

Che questo sia ben chiaro a 

tutti quei “tifosi” che hanno 

sempre da criticare e che han-

no una memoria troppo corta.

Servono i fatti e il goal di Raf-

faele è la miglior dimostrazio-

ne che il Capitano potesse 

dare.

ANDIAMO RAFFA...SEMPRE 

SULLA TUA STRADA!!

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

Apri

l’eleganza...

Novara Portogruaro 0-0

Novara Portogruaro 0-0
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Via Ravizza, 11/a - Nibbiola (NO)

Tel. 0321 884406 - Fax 0321 884514

www.carrozzeria2000.net
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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 7,3333
BERTANI 140,5 20 7,0250
LISUZZO 479 69 6,942
PORCARI 562,5 82 6,859
RIGONI 463 69 6,710
MARIANINI 488,5 73 6,691
UJKANI 467,5 70 6,678
RUBINO 387 58 6,672
GONZALEZ 386,5 58 6,663
PINARDI 313 49 6,387
MORGANELLA 159,5 25 6,380
PAROLA 51 8 6,375
MOTTA 403,5 64 6,304
GHELLER 400,5 64 6,257
SCAVONE 168 27 6,222
LUDI 391 63 6,206
CENTURIONI 303,5 49 6,193
GEMITI 483 78 6,192
G.GIGLIOTTI 297 48 6,187
DRASCEK 55 9 6,111
SHALA 91,5 15 6,100

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 17 (2 R)

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

PIOVACCARI CITTADELLA 13 (6 R)
BONAZZOLI REGGINA 13 (2 R)
BIANCHI TORINO 13 (2 R)

BERTANI NOVARA 12 
GONZALEZ NOVARA 12 
ABBRUSCATO VICENZA 12 (2 R)

VANTAGGIATO PADOVA 10 (1 R)

TIRIBOCCHI ATALANTA 9 (1 R)
CALAIO’ SIENA 9 (3 R)

TORRI ALBINOLEFFE 8 (1 R)
CUTOLO CROTONE 8 
ALTINIER PORTOGRUARO 8 
MASTRONUNZIO SIENA 8 

LODI FROSINONE 7 (1 R)
CARIDI GROSSETO 7 (2 R)
DIONISI LIVORNO 7 
TAVANO LIVORNO 7 (1 R)
MOTTA NOVARA 7 (3 R)
RUBINO NOVARA 5 
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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Atalanta Novara - Rubino gran gol

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

Nella consueta intervista “La parola 

al tifoso” abbiamo interpellato un 

personaggio particolare, che segue 

il Novara sia in casa che in trasferta 

da tantissimi anni. Un tifoso entusia-

sta e grande sostenitore dei nostri 

colori, che aspetta sempre che gli 

porti copia del “Fedelissimo”: Ser-

gio Bosotti, impiegato. Nella foto lo 

vedete mentre legge le ultime news.

Sergio, parlaci anche tu della no-

stra squadra cittadina.

Questo Novara arriva da un cam-

pionato di Lega Pro fantastico. E 

nessuno di noi spettatori, gli 8.000 

che andiamo al Piola, credeva po-

tesse essere di sicuro un’altra anna-

ta eccezionale.

E allora questo piccolo calo che 

abbiamo avuto a gennaio/febbra-

io?

Secondo me non infl uirà per nulla. 

Tutti gli anni ci sono alti e bassi, so-

prattutto quando bisogna cambiare 

il tipo di preparazione.

Ma quando ci sono gli stop di 

campionato noi ...

Consideriamo anche il fatto che noi 

stiamo incontrando delle squadre 

che sono già pronte per la serie A. 

E quindi Atalanta, Siena, Livorno, 

Reggina, formazioni che sono già 

attrezzate per la serie maggiore 

ed esperte della serie B, si devono 

confrontare con il Novara che arriva 

dalla Lega Pro, dopo 40 anni, per il 

momento sta facendo la sua ottima 

fi gura in campo.

Senti, hai visto la gara di lunedì 

con l’Atalanta?

Il Novara ha pareggiato in una gara 

che sapevamo ben tosta. Questo 

però non può assolutamente dare 

fastidio a noi tifosi perchè il distacco 

con la prima in classifi ca è rimasto 

immutato.

Perciò il risultato di parità può an-

dare bene?

Ma certo, la parità non scontenta 

nessuno.Nel modo con cui è arriva-

ta è stata è stata molto gustosa

Se poi si aggiunge che siamo la mi-

glior squadra del Piemonte.

E veniamo alla gara di oggi con il 

Sassuolo. Cosa ci dici?

Gli ospiti sono una squadra pre-

parata e la gara di questo sabato 

sembra una passeggiata o una par-

tita dal facile risultato. In realtà, è 

una gara di ex (magari ancora con 

il dente avvelenato) come Polenghi 

e Martinetti, un allenatore preparato 

che da ex giocatore sa bene dove 

piazzare gli uomini, una squadra so-

lida con alle spalle una società alle 

spalle veramente sana e che l’anno 

scorso, non per caso, ha sfi orato la 

promozione, sconfi tto solo dal Tori-

no. 

E la prossima si va a Vicenza. Una 

squadra che in questi ultime gior-

nate è molto quotata.

E non dimentichiamoci che lì gioca 

un altro nostro ex Ciccio Braiati, che 

anche se fi nora è stato poco utiliz-

zato dall’allenatore potrebbe costi-

tuire un elemento di disturbo per gli 

azzurri non indifferente. Il Vicenza è 

una squadra molto solida, anche se 

sul sintetico del Piola si è presa le 

sue belle sgropponate, ed è andata 

a casa, ma ora con la vittoria col To-

rino è entrata in zona promozione..

E’ un presto, ma secondo te 

come fi nirà questo campionato?.

Siamo a metà del girone di ritorno 

e le gare da giocare sono ancora 

molte, ma io – come del resto gli 

altri 8.000 tifosi del Piola – mi au-

guro potrebbe avere un esito posi-

tivo, ma io non voglio pronunciare la 

lettera magica che l’anno prossimo 

potrebbe capeggiare ovunque in 

città. Dico solo FORZA NOVARA.

Grazie a Sergio ed appuntamento 

con lui allo stadio la prossima sta-

gione in serie ...... .

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

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.

7ª giornata
del girone di andata

Albinoleffe - Pescara 1-2

43’ (1T) Olivi (P)

10’ (2T) Cisse’ (Rigore) (A) 

28’ (2T) Bonanni (P) 

Ascoli - Livorno 1-5

24’ (1T) Surraco (L) 

26’ (1T) Dionisi (L) 

10’ (2T) Surraco (L) 

13’ (2T) Moretti (A) 

42’ (2T) Danilevicius (Rigore) (L) 

46’ (2T) Dionisi (L) 

Cittadella - Empoli 2-3

10’ (2T) Foti (E) 

25’ (2T) Musacci (E) 

28’ (2T) Piovaccari (C) 

40’ (2T) Gasparetto (C) 

48’ (2T) Mori (E) 

Grosseto - Frosinone 2-0

20’ (1T) Guidone 

18’ (2T) Turati 

Piacenza - Padova 2-2

26’ (1T) Succi (Rigore) (Pa) 

13’ (2T) Cacia (Rigore) (Pi) 

28’ (2T) Succi (Pa) 

42’ (2T) Cacia (Pi) 

Reggina - Vicenza 3-2

 3’ (1T) Bastrini (V) 

22’ (1T) Missiroli (R) 

32’ (1T) Baclet (Rigore) (V) 

17’ (2T) Campagnacci (R) 

21’ (2T) Bonazzoli (R) 

Sassuolo - Atalanta 0-2

14’ (1T) Ardemagni 

28’ (1T) Ruopolo 

Siena - Modena 2-0

28’ (2T) Ficagna 

46’ (2T) Larrondo 

Torino - Portogruaro 2-1

 3’ (2T) Madaschi (Autorete) 

12’ (2T) Altinier (P) 

 3’ (1T) Bianchi R. (T) 

Triestina - Crotone 3-0

22’ (1T) Godeas 

41’ (2T) Marchi E. 

47’ (2T) Filkor 

Varese - Novara 3-1

 1’ (1T) Bertani (N) 

 7’ (1T) Carrozza (V) 

29’ (1T) Pisano (V) 

10’ (2T) Pisano (V) 

8ª giornata
del girone di andata

Atalanta - Torino 2-1

 6’ (1T) Padoin (A) 

22’ (1T) Sgrigna (T) 

47’ (2T) Tiribocchi (A) 

Crotone - Varese 1-0

 2’ (2T) Pesoli (Autorete) 

Empoli - Piacenza 1-1

26’ (2T) Cacia (P) 

39’ (2T) Coralli (E) 

Frosinone - Reggina 1-2

 3’ (1T) Viola (Rigore) (R) 

15’ (1T) Bonazzoli (R) 

19’ (1T) Lodi (Rigore) (F) 

Livorno - Cittadella 3-0

45’ (1T) Perticone 

10’ (2T) Tavano 

26’ (2T) Iori 

Modena - Albinoleffe 2-2

41’ (1T) Momente’ (Rigore) (A) 

 1’ (2T) Momente’ (A) 

23’ (2T) Stanco (M) 

47’ (2T) Stanco (M) 

Padova - Grosseto 3-0

21’ (1T) Vantaggiato 

43’ (1T) Di Gennaro 

 4’ (2T) Di Gennaro 

Pescara - Sassuolo 1-0

33’ (2T) Gessa 

Portogruaro - Novara 1-5

 8’ (1T) Gonzalez (N) 

24’ (1T) Gonzalez (N) 

43’ (1T) Gonzalez (N) 

10’ (2T) Altinier (P) 

36’ (2T) Gonzalez (N) 

44’ (2T) Rigoni (Rigore) (N) 

Triestina - Siena 0-0

Vicenza - Ascoli 1-0

25’ (2T) Bastrini 



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

 
Sabato 

19 Marzo 2011 
Inizio ore 15:00 

 

Vicenza - Novara 
 
 

Dalla BICOCCA allo stadio 
“ROMEO MENTI” 

 

Prezzo 18,00 € 
 

Partenza ore 11:00 
Ritrovo ore 10:45 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 

Sassuolo Novara 0-1  -  La rete vincente di Motta festeggiato dai compagni nella gara di andata

Fiocco rosa nella casa azzurra...

La casa del consigliere Roberto Aristi è stata allietata 

lunedì scorso dalla nascita di Giorgia...

A Anna, Roberto e tutta la famiglia Aristi

le migliori congratulazione dei Fedelissimi...

...certi che avremo una tifosa in più

Il Consiglio Direttivo


