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NON E’ MAI TROPPO TARDI

FORSE UN PUNTO DI VANTAGGIO VI SVEGLIERA’
FORZA RAGAZZI L’INVERNO E’ FINITO

1  Ujkani Guarna 30
14 Morganella Gazzola 23
30 Centurioni Micolucci 24
5  Ludi Faisca 4
3  Gemiti Calderoni 27
6  Drascek Lupoli  7
17 Porcari Moretti 17
10 Rigoni Pederzoli 21
8  Motta Giorgi  5
19 Gonzalez Di Donato 8
11  Bertani Feczesin 11

31 Fontana Maurantonio  37
2  Gheller Marino 15
34 Gigliotti Ciofani 3
27 Parola Capece 45
23 Scavone Margarita 19
7  Shala Romeo  9
9  Rubino Mendicino 90

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

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

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

offensiva della coppia monstre del 
girone di andata e non ultimo ma 
non meno importante, gli arbitraggi 
scandalosi dei troppi arbitri toscani.
Beh ora credo si sia toccato il fondo 
e non si può che risalire,serve ricom-
pattarsi tutti assieme squadra tifosi e 
dirigenza, compreso anche Pasquale 
Sensibile che nelle recenti lamentele 
ha toppato, poiché fi schi ed insulti 

se si sono sentiti,arrivavano dalla tri-
buna (dove ci sono gli spettatori non 
paganti) mentre dagli altri settori non 
un solo fi schio si è sentito.
Ma forse si è trattato di una strategia 
diversiva per colpire o coprire qual-
che altro..In ogni caso sempre gra-
zie ragazzi e FORZA NOVARA CHE 
NON TUTTO E’ ANCORA PERDU-
TO!!!!!!!!!!

QUANDO LA NOTTE E’ PIU FONDA
L’AURORA E’ PIU VICINA

di Beppe Vaccarone

Speriamo che l’inverno calcistico e 
psicologico sia fi nito.Il Novara ha pa-
gato un dazio inimmaginabile al peso 
psicologico di queste due stagioni.
Basti pensare che sia in lega pro 
che in serie b win gli azzurri hanno 
frequentato la testa delle classifi che 
per molti mesi e onestamente alla 
fi ne non hanno retto allo stress che 
ciò ha comportato. Ma forse ora 
che il Varese è a un punto la squa-
drà fi uterà il pericolo che prima ha 

sottovalutato,dato il grosso vantag-
gio che si era trovata ad amministrare 
e che ha sperperato poco alla volta.
Non dimentichiamo che solo un paio 
di mesi fa,si favoleggiava di possibi-
li 10 punti di vantaggio per evitare il 
discorso play off.Poi altre concause 
sono stati gli infortuni,alcuni che
 hanno colpito le colonne portanti 
della squadra, l’improvvisa sterilità 
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……..del Novara edi-
zione 2011. Piangere 
sul latte versato (limi-
tatamente agli ultimi tre 
mesi perché prima ci 
siamo veramente tanto 
divertiti e sfi do chiun-
que a dire il contrario) 
conta ora ben poco. 
Serve piuttosto una 
giusta iniezione di fi -
ducia, tanto a noi tifosi 
quanto soprattutto alla 
squadra, per chiudere 
bene la stagione rego-
lare e andarci a giocare 
ogni residua chance ai 
play off. In settimana, 
com’era del resto ben 
lecito attendersi dopo 
il bruciante stop di do-
menica scorsa in casa 
dell’Albinoleffe, ognu-
no ha potuto esprimere 
la sua opinione in meri-
to. Così il solito giro di 
valzer dell’ “io l’avevo 
detto” ha fatto capo-
lino da più parti negli 
ambienti vicini alle sorti 
azzurre. E il più classi-
co quanto puntuale ‘il 
mercato di gennaio è 
stato deludente e per-
tanto si paga’ passan-

do per ‘la squadra ha 
dato tutto e di più in 
verità non poteva fare’ 
fi no agli ultimi perso-
nalissimi, e per questo 
comprensibili solo in 
minima parte (dal sot-
toscritto, beninteso, 
neppure accettati e 
ancor meno condivisi), 
‘non si vuole salire’ o 
ancora ‘la serie A costa 
troppo e poi manca lo 
stadio’ non si sono fatti 
attendere. Dimentican-
do, e lo ribadisco anco-
ra, che questo è stato il 
più bel campionato de-
gli ultimi trent’anni del-
la nostra gloriosa ma-
glia azzurra. Il gusto di 
tanti tornei a marcire in 
C1 e più ancora in C2 è 
svanito nel nulla grazie 
alla favolosa galoppata 
della squadra nel giro-
ne d’andata; ora, che 
il gioco si è fatto più 
serio, trovo del tutto 
gratuite alcune critiche 
all’operato di questo 
e dell’altro dirigente o 
giocatore che sia. Male 
che vada l’anno pros-
simo saremo ancora in 

seconda serie nazio-
nale; questo per me, 
e spero molti altri abi-
tuati a trasferte in pa-
esini sperduti e ‘stadi’, 
questi sì, da oratorio, 
conta più di ogni cosa. 
Certo alcune ‘occasio-
ni’ andrebbero prese al 
volo ma non sta scritto 
da nessuna parte che 
non ci possa arrivare lo 
stesso visto che la sta-
gione non è terminata. 
Alzare bandiera bian-
ca prima del traguardo 
non è sportivamente 
giusto, specie per un 
Novara che, a mio av-
viso, avrebbe ed ha an-
cora tante buone carte 
da giocare. Oggi contro 
l’Ascoli serve una vit-
toria per difendere con 
le unghie il terzo posto 
insidiato del sempre 
più sorprendente Vare-
se. Domani sarà un al-
tro giorno. Oggi conta 
unicamente rimanere 
compatti ed aggrappati 
ad un sogno per nulla 
svanito. Uniti nel sem-
pre più alto grido: Forza 
Vecchio Cuore Azzurro!
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CLASSIFICA SERIE B WIN GIRONE A ANNO 2010/2011

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

PuntiSQUADRA
Atalanta 64 33 18 10 5 41 22 17 11 5 1 25 8 16 7 5 4 16 14 -4

Siena 63 33 17 12 4 51 25 17 13 3 1 35 10 16 4 9 3 16 15 -4

NOVARA 55 33 14 13 6 49 28 16 9 7 0 29 9 17 5 6 6 20 19 -8

Varese 54 33 13 15 5 39 23 16 9 7 0 25 8 17 4 8 5 14 15 -8

Reggina 48 33 12 12 9 36 32 17 7 9 1 19 9 16 5 3 8 17 23 -14

Livorno 45 33 11 12 10 40 38 16 5 7 4 20 19 17 6 5 6 20 19 -15

Vicenza 45 33 13 6 14 34 37 16 9 4 3 18 9 17 4 2 11 16 28 -17

Torino 44 33 12 8 13 38 39 16 8 3 5 23 20 17 4 5 8 15 19 -17

Grosseto 44 33 11 11 11 37 41 17 8 7 2 25 15 16 3 4 9 12 26 -17

Empoli 43 33 10 13 10 36 32 16 7 6 3 19 10 17 3 7 7 17 22 -16

Pescara 42 33 11 9 13 33 37 17 9 4 4 21 15 16 2 5 9 12 22 -19

Modena 42 33 9 15 9 34 39 17 6 8 3 18 16 16 3 7 6 16 23 -17

Padova 41 33 9 14 10 44 40 17 8 7 2 27 13 16 1 7 8 17 27 -18

Piacenza 41 33 10 11 12 44 48 17 7 4 6 30 25 16 3 7 6 14 23 -19

Albinoleffe 39 33 10 9 14 41 52 16 7 6 3 26 21 17 3 3 11 15 31 -20

Sassuolo 37 33 9 10 14 33 38 16 6 5 5 21 18 17 3 5 9 12 20 -21

Crotone 37 32 8 13 11 31 38 16 7 4 5 20 15 16 1 9 6 11 23 -19

Cittadella 36 33 8 12 13 36 40 16 6 4 6 22 17 17 2 8 7 14 23 -21

Ascoli*(-5) 36 32 10 11 11 32 39 16 6 6 4 18 20 16 4 5 7 14 19 -17

Portogruaro 36 33 9 9 15 29 43 16 6 5 5 17 19 17 3 4 10 12 24 -22

Frosinone 33 33 7 12 14 35 48 17 5 7 5 17 18 16 2 5 9 18 30 -24

Triestina 30 33 5 15 13 27 41 17 3 8 6 14 17 16 2 7 7 13 24 -25

*= punti di penalizzazione



Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
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Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it

L’avversario di turno:
l’Ascoli
di Massimo Barbero

La rincorsa dell’Ascoli 
di Castori è cominciata 
esattamente un girone fa. 
Alla vigilia del match con 
l’allora capolista Nova-
ra la società marchigiana 
decise il cambio di alle-
natore che era nell’aria 
da alcune settimane: via 
il pur valido Gustinetti e 
panchina al tecnico che 
aveva trascinato il Cese-
na in serie B. La ripresa 
iniziò proprio da quell’1-1 
colto contro un Novara 
che sembrava imbattibile. 
Al triplice fi schio fi nale al 
“Del Duca” diversi spet-
tatori di casa si alzarono 
ad esultare festanti, come 
fosse una vittoria. Fu co-
munque la svolta per una 
squadra alle prese con 
tanti problemi societari, 
ma che suscita indubbia 
simpatia per quel carat-
tere che l’ha portata ad 
una rincorsa impari per i 
ripetuti punti di penalizza-
zione infl itti (attualmente 
cinque).
L’Ascoli ha scoperto la 
serie B soltanto all’inizio 
degli anni settanta gra-
zie all’avvento del “vul-
canico” presidente Co-
stantino Rozzi. A Novara 
ha giocato tre volte con 
bilancio assolutamente 
equilibrato: una vittoria, 
un pareggio ed una scon-
fi tta. L’unico successo 
azzurro risale al 14 aprile 
1974: gli ospiti passarono 
subito grazie ad una rete 
di Silva, ma Udovicich e 
compagni riuscirono a 
ribaltare il risultato (3-1) 
grazie ad una doppietta 
di Enzo, inframezzata da 
una marcatura di Gian-
nini. Fu una stagione co-
munque memorabile per 
i bianconeri promossi in 
serie A per la prima volta 
nella loro storia. L’ultimo 
confronto (l’unico in Via-

le Kennedy) risale al 13 
marzo 1977: uno 0-0 che 
non fece che avvicinare i 
ragazzi di Santino Taran-
tola verso il baratro della 
serie C.
Stava cominciando 
la grande avventura 
dell’Ascoli che avrebbe 
fatto la spola tra A e B 
(molta più A che B) per 
diverse stagioni. Almeno 
fi no alla morte del presi-
dente Rozzi avvenuta nel 
dicembre 1994 che ha 
segnato la fi ne di un’epo-
ca. E’ rimasta la grande 
passione del territorio per 
la squadra di calcio. Un 
amore che ha permesso 
di resistere nei momenti 
più della serie C e di orga-
nizzare una risalita culmi-
nata con i due campionati 
di A tra il 2005 ed il 2007.
Era l’Ascoli di Andrea 
Parola (32 presenze nel 
2005-06) e, soprattutto, 
di mister Tesser che ebbe 
la grande occasione nella 
stagione del “dopo Cal-
ciopoli”. Un avventura 
sfortunata conclusa con 
un repentino esonero, con 
poche responsabilità vista 
una rosa francamente non 
competitiva per la massi-
ma serie. I bianconeri non 
riuscirono comunque ad 
evitare una retrocessione 
annunciata sin dall’estate 
precedente.
L’anno scorso l’Ascoli, 
con Pillon in panchina, 
ha chiuso al nono posto 
(57 punti in tutto) grazie 
ai gol di Antenucci (24) e 
Bernacci (13). Senza i due 
bomber questo campio-
nato era cominciato mol-
to male (malgrado i punti 
raccolti nelle primissime 
partite…). Ne ha fatto le 
spese Gustinetti, sosti-
tuito dopo la sconfi tta di 
Torino (2-1). 
Da novembre in poi, in-

vece, Castori ha plasma-
to una squadra priva di 
fronzoli, ma con tanta 
sostanza. Un 4-5-1 (o se 
preferite 4-3-3) molto so-
lido in mezzo al campo e 
con esterni sempre molto 
pericolosi in fase offensi-
va. Un modulo che pare 
esaltare l’acquisto più 
importante di gennaio: 
l’ungherese Feczesin pre-
levato dal Brescia. Note-
vole anche la qualità dei 
giocatori impiegati sulle 
ali. Tra questi c’è Andrea 
Cristiano che ha militato 
nel Novara nella stagione 
2005-06. Il suo impiego 
al “Piola” è in forte dub-
bio dopo l’entrataccia di 
Rivalta che l’ha messo 
kappao nella sfi da contro 
il Torino di sabato scorso. 
Si era temuto addirittura 
per una frattura fortuna-
tamente scongiurata, ma 
resta una distorsione alla 
caviglia comunque di un 
certo rilievo. Da tenere 
d’occhio anche Lupoli 
e Mendicino, giustiziere  
del Vicenza dieci giorni or 
sono.
Lo scorso week end ho 
seguito Ascoli (in tv) e 
Novara (dal vivo) e devo 
dire che, al di là dei risul-
tati (i ragazzi di Castori 
sono stati travolti per 4-0 
dal Toro in casa) i bian-
coneri mi sono piaciuti 
decisamente di più per 
dinamismo e carattere 
nei momenti diffi cili. Ci 
sarà da soffrire ancora, 
ma credo che i veri tifosi 
saranno dalla parte di un 
Novara che ci ha regalato 
momenti indimenticabili 
in questo campionato. I 
prezzi “stracciati”di curva 
devono essere l’occasio-
ne per riempire comun-
que il “Piola” nonostante 
le recenti delusioni: Forza 
Ragazzi noi crediamo!

PAGINA 3IL FEDELISSIMO

Albinoleffe Novara 3-1

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

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

10%

15%

20%

25%
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PRIMA DELL’ACQUISTO

da € 50,00 a € 100,00

da € 101,00 a € 150,00

da € 151,00 a € 350,00

oltre 350 €
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CAMERI
Via Novara, 29 - Tel. 0321.510032 - Fax 0321.616984 - e-mail: cameri@otticapassadore.it
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Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-738337
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Portatile Tel. 338 1431762
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www.haurora.it
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Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO
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VENERDI’ PROSSIMO, NELL’ANTICIPO DI CAMPIONATO, SI VA AD EMPOLI     di Gianni Milanesi

E questa 
città non 
mi fa di-
menticare 
il grande 
goal parti-
to appena 

al di là della metà campo del 
nostro Alessandro Antonel-
li…. quella è stata una grande 
partita del Novara! Ma ora la 
terra toscana ci attende per 
un’altra avventura. La squa-
dra di Mister Aglietti (secondo 
mister più giovane della cate-
goria, alla prima esperienza in 
serie B, che ha raccolto fi no-
ra elogi e complimenti, per la 
duttilità, il bel gioco ed i risul-
tati ottenuti) anche se non è 
più la mina vagante di inizio 
autunno e la discontinuità 
sembra precluderle l’accesso 
ai playoff annuncia una par-
tita comunque interessante, 
proprio per il tasso tecnico 
dei giovani empolesi, cui si 
associa una pericolosa im-
prevedibilità. Vedasi la vittoria 
di lunedì scorso in casa con 
la Reggina, seguita subito 
domenica scorsa dalla scon-
fi tta a Crotone. 
E’ pur vero che anche il No-
vara non è più quella sorpre-
sa del girone d’andata ....
Il team dell’Empoli, tenendo 
fede alla sua tradizione, pre-
senta uno degli organici con 
l’età media più bassa e con 
elementi non solo giovani ma 
anche molto validi ed appetiti. 
Il Mister ha variato molti mo-
duli da inizio stagione fi no ad 
adesso, partendo da un 4-2-
3-1 è passato ad un 4-4-2 ed 
ora pare essersi assestato, 
su di un 4-3-3 che in alcuni 
momenti del match passa a 
4-2-3-1. Il gioco si basa mol-
to sulla rapidità di manovra in 
particolare degli esterni, su di 
un centrocampo ben assorti-
to sia come qualità che come 
dinamismo e sul terminale 
offensivo Coralli uno dei cec-
chini più spietati di categoria.
In porta schierano indifferen-
temente lo sloveno Handano-
vic (cugino di Samir, portiere 
della nazionale slovena vista 

venerdì scorso contro l’Italia; 
pare che abbia anche parato 
3 rigori in altrettante gare) uno 
dei pochi elementi di espe-
rienza oppure Pelagotti, che 
sa sfoderare parate sensa-
zionali, che lasciano a bocca 
aperta. La difesa a 4 presenta 
Vinci sulla destra, Mori e ca-
pitan Stovini centrali, Gorze-
gno a sinistra. Il centrocampo 
a 3 si dispone con il promet-
tente Musacci, che funge da 
metronomo disponendo di un 
piede destro molto caldo spe-
cie sui calci da fermo, Mori e 
Valdifi ori come mezzale che 
compiono la doppia fase e 
si inseriscono molto bene in 
area avversaria. Esterni offen-
sivi sono Nardini a destra e il 
giovane italo-argentino Fo-
restieri (prelevato a gennaio 
in prestito dall’Udinese), uno 
dei giocatori più rapidi e tec-
nici di cui l’Empoli dispone, a 
sinistra. Terminale offensivo 
al centro sarà bomber Coralli, 
un vero rapace d’area autore 
di 15 gol in stagione.
L’Empoli è risultata la miglior 
squadra della Serie Bwin nel 
mese di febbraio: quando 
venne a Novara era l’unica 
imbattuta dopo la 14° giorna-
ta; ma nell’ultimo mese anche 
loro, come noi, non sono stati 
più capaci di esprimere quella 
densità di gioco vista nel giro-
ne di andata.
Le due squadre sanno quali 
sono i loro traguardi, pertan-
to il Novara dovrà ritrovare la 
fi ducia e la voglia di vincere, 
perchè incontreeremo un’al-
tra squadra che cercherà 

di renderci la vita diffi cile e 
un’altra sconfi tta sarebbe per 
gli azzurri deleteria.
Sappiamo che i tifosi avran-
no una bella soddisfazione 
se continueremo a restare 
nell’alta classifi ca e se rico-
minceremo a vincere, anche 
se per una parte di noi ormai 
sembra che la serie B sia una 
categoria inferiore …. Ma per-
chè ogni tanto non pensiamo 
a dove siamo con squadre 
di grande nomea retrocesse 
dalla serie A? Addirittura die-
tro a noi in classifi ca.
Perfetto, critichiamo quando 
c’è da farlo, naturalmente 
sempre in maniera costrut-
tiva, magari anche severa, 
ma solo quando occorre. 
Teniamocela ben stretta que-
sta squadra, questa Società 
e questa serie B, perchè un 
giorno che spero non arrivi 
mai più potremmo ritrovarci 
molto più giù!
Quando si sta tanto in alto, se 
si dovesse cadere ci si fareb-
be molto ma molto male.
L’importante sarà continuare 
ad avere anche un pubblico 
ed un tifo da serie A, spetta-
tori che non cadano nel pes-
simismo ma che continuino 
ad aiutare gli azzurri a ritrova-
re la via del goal, per non far 
diventare le vittorie solo uto-
pie e i sogni soltanto desideri. 
Quindi fi ducia ai ragazzi per-
ché sono loro che comunque 
ci hanno dato queste grande 
soddisfazioni. Sosteniamoli 
anche in Toscana col VA NO-
VARA 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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Carlo Guidetti SNC

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

Finiti i giorni di gloria?
di Roberto Carrara

SAREBBE UN VERO PEC-
CATO PERDERE IL TERZO 
POSTO DOPO TANTI MESI 
FANTASTICI.
Se due gare interne avevan 
prodotto solo altrettanti pa-
reggi e lasciato l’amaro in 
bocca, fi guriamoci ora dopo 
che queste ultime due partite 
in trasferta han prodotto solo 
sconfi tte. A Vicenza tutto som-
mato immeritatamente; ma a 
Bergamo coll’AlbinoLeffe in 
maniera netta ed inequivoca-
bile. Ed ora il Varese è li ad un 
solo punto dagli azzurri. Trop-
po facile mettere però ora in 
discussione tutto e tutti: così 
come non erano da esaltare 
oltre i loro meriti prima Tesser 
e Sensibile , così non bisogna 
ora “metterli in croce”, per 
qualche errore che certamente 
c’è stato, a partire dal mercato 
di gennaio. Ma tante parolone 
e critiche , a questo punto, ser-

vono a poco. Ora c’è da capire 
a cosa sia dovuto questo calo, 
questa involuzione, che è sotto 
agli occhi di tutti, e che forse 
adesso è piu’ mentale che fi -
sica. Come mai la squadra si 
stia esprimendo con tensione 
e diffi coltà. Si puo’ anche pen-
sare che dopo il gran girone di 
andata , dopo aver raggiun-
to, con larghissimo anticipo, 
la salvezza, la squadra si sia 
incolpevolmente rilassata ad 
obiettivo raggiunto. Troppa 
tensione è iniziata ad esserci 
da quando si è iniziato, trop-
po presto, a parlare di Serie 
A. Una squadra quella azzurra 
composta per lo piu’ da gio-
catori validi e professionali al 
massimo, ma che venivano 
comunque per lo piu’ dalla 
Lega Pro e che ci hsn rega-
lato, non dimentichiamocelo 
mai, un ultimo anno e mezzo di 
fantastiche soddisfazioni. Cer-

tamente la società vorrebbe 
ora andare in Serie A, Ci man-
cherebbe altro il voler pensare 
il contrario. Come si puo’ pen-
sare che si voglia rinunciare ai 
contributi della Lega si Serie 
A e a quelli delle Tv varie ?. 
Quindi massima fi ducia nella 
società e un ringraziamento, 
comunque vada, in particolar 
modo all’A.D. Massimo DeSal-
vo, per averci fatto vivere mo-
menti (tanti) di euforia, dopo 
anni di delusioni. Ora sotto 
con l’Ascoli. Una gara diffi cile 
sia per loro che per noi. I ra-
gazzi di mister Tesser vorranno 
certamente cercare di voltare 
pagina per rimanere agganciati 
almeno al terzo posto, ripren-
dendosi da questo momento 
non felice, per dare in questo 
campionato di Serie Bwin an-
cora delle belle soddisfazioni 
a tutti noi che amiamo sempre 
questi gloriosi colori. 

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

Apri
l’eleganza...

Il Novara sceso in campo a Bergano.jpg Le fi gurine Panini c’e anche il Novara

Il reprobo Bertani tra le sbarre
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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
BERTANI 140,5 20 7,025
FONTANA 77 11 7,000
LISUZZO 510,5 74 6,900
PORCARI 624 92 6,783
RIGONI 463 69 6,711
MARIANINI 506,5 76 6,665
UJKANI 511,5 77 6,643
GONZALEZ 428 65 6,585
RUBINO 438,5 67 6,545
MORGANELLA 159,5 25 6,380
PINARDI 324,5 51 6,363
LUDI 441 71 6,212
PAROLA 68 11 6,182
GHELLER 450,5 73 6,172
GEMITI 542,5 88 6,165
MOTTA 443,5 72 6,160
DRASCEK 61,5 10 6,150
CENTURIONI 332 54 6,149
G.GIGLIOTTI 313,5 51 6,148
SCAVONE 212 35 6,058
LANTERI 6 1 6,000

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)

PIOVACCARI CITTADELLA 15 (6 R)
CORALLI EMPOLI 15 (4 R)
SUCCI PADOVA 15 (4 R)
BIANCHI TORINO 15 (2 R)

BONAZZOLI REGGINA 14 (2 R)
 
GONZALEZ NOVARA 13 
ABBRUSCATO VICENZA 13 (2 R)
 
BERTANI NOVARA 12 
 
VANTAGGIATO PADOVA 11 (2 R)
CALAIO’ SIENA 11 (3 R)
 
ALTINIER PORTOGRUARO 10 
 
TIRIBOCCHI ATALANTA 9 (1 R)
TAVANO LIVORNO 9 (2 R)
MASTRONUNZIO SIENA 9 
 
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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Alcuni fedelissimi all’inaugurazione del Gelatiere con il mister Tesser e Rubino

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

L’intervista che pubblichiamo dove-
va essere fatta prima della gara con 
l’Albinoleffe ma Osvaldo Gregorich, 
tifoso del Novara e collaboratore nella 
fondazione del Club alla Pro Novara 
nel 1964, ha voluto rilasciarci l’intervi-
sta per “La parola al tifoso” dopo aver 
visto la partita di Bergamo…. FORSE 
ERA MEGLIO FARLA PRIMA!
Osvaldo, sappiamo che sei impe-
gnato sempre fuori per seguire il 
settore del commercio, ma che non 
perdi l’occasione per essere con il 
Novara: vogliamo conoscere il tuo 
parere su questa squadra.
Andiamo cronologicamente ad ana-
lizzare: sono contento che tutti i miei 
colleghi Fedelissimi abbiamo fi nora 
detto che il Novara è da serie A, ad-
dirittura battiamo il Torino e siamo in 
A; oppure manteniamo i 10 punti di 
distacco col Varese e saliremo diretta-
mente in A. Scendiamo ed apriamo il 
paracadute per non farci troppo male, 
al contrario del Novara che mi pare in 
caduta libera. Dopo il regalo dell’arbi-

tro nel risultato di Vicenza, allenatore, 
DS Sensibile, le televisioni Eurosport 
e la RAI protestarono violentemente 
contro l’operato dell’arbitro Ciampi di 
Roma per il grande errore. Mercoledì 
23 marzo, leggo con meraviglia che la 
Dirigenza del Novara Calcio fa marcia 
indietro e che a mente fredda era me-
glio non rilasciare dichiarazioni sull’in-
giustizia ricevuta, ma noi non abbiamo 
fatto niente durante l’incontro, tranne 
Tesser che ha reclamato un rigore non 
concesso.
Allora non sei contento di questo 
Novara?
Secondo me la squadra ha fatto 25 
punti nel girone di andata nelle prime 
11 giornate, ma solo 14 nelle 18 gare 
del girone di ritorno. Ma quello che più 
mi lascia perplesso è che il DS Sensi-
bile ha dichiarato alla stampa che ab-
biamo ancora il tempo di rifl ettere con 
serenità perché nessuno ci ha chiesto 
niente di più, continuo dicendo quel 
che leggo “questi giocatori arrivano 
tutti o quasi dalle categorie inferiori, 
forse non sono pronti per affrontare 
responsabilità che pesano a questi 
livelli” e poi ancora quello che più mi 
ha deluso è che chiude dicendo “è di-
verso giocare per le prime posizioni in 
B (pieno di soddisfazioni) o giocare per 
salvarsi nella categoria superiore”.
Chi ti ha scontentato di più in cam-
po, quale reparto?
Ma ho visto la nazionale italiana la set-

timana scorsa e per come la penso io 
al pallone bisogna andare incontro e 
non aspettare che arrivi, magari allon-
tanandolo coi pugni prima della testa 
dell’avversario e non aspettare che 
batta in terra per raccoglierlo dal bas-
so in alto, quando invece basterebbe 
alzare le mani in presa alta, Buffon ha 
fatto così: riusciremo ancora a farlo 
anche noi?
A sentire le tue dichiarazioni, ci pare 
tu ti stia sfogando, non riesci a fer-
marti perché dal tuo dissenso hai 
capito che il Novara non vuole an-
dare in A. E’ vero?
Ma, da quanto ho letto mi pare sia 
così. Comunque devo chiudere dicen-
do grazie alla Società per le soddisfa-
zioni che ci ha dato nei 15 mesi tra-
scorsi e ora ringrazio i giocatori perché 
sono pieni di volontà e non vogliono 
deluderci e perdere forse l’unica oc-
casione che avranno nella loro carriera 
calcistica di raggiungere il traguardo 
più alto. Continuerò a gridare FORZA 
NOVARA fi nchè avrò fi ato perché nelle 
mie circa 900 partite questa squadra è 
la migliore degli ultimi 45 anni. Ma at-
tenzione all’Ascoli e a non ripetere gli 
stessi errori!
Forse avevate ragione di farla prima 
di Albinoleffe l’intervista, ma ringrazio 
tutti per la possibilità di dare voce al 
mio sfogo.

Grazie a Osvaldo e alla prossima ...... . 

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 FANTASTICA SERATA DI MOMO
nelle foto la rinascita del club
Martedì 29 marzo scorso è stata uffi cialmente rifondata la storica Sezione di Momo 
del Club Fedelissimi Novara Calcio. In una folta cornice di partecipanti (non solo iscritti 
- vicini a quota 70 - ma anche simpatizzanti e curiosi), sono intervenuti per il Club il 
Vice Presidente Gianni Milanesi ed il PR Gianni Morani che hanno accompagnato in 
rappresentanza del Novara Calcio Sara Palazzeschi, Attilio Tesser, Mark Strukelj e Leo-
nardo Cortiula. Dopo i discorsi di rito, compreso quello del Sindaco avv. Michela Leoni, 
lo scambio di omaggi, la moltitudine di foto e di autografi , un ottimo risotto ha preceduto 
il taglio della torta.
Tanta è stata la partecipazione per sostenere con affetto i colori azzurri che il servizio 
di vigilanza, sicurezza e viabilità durante l’evento ha dovuto essere svolto con encomio 
da parte di un nutrito gruppo dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Momo.
Quindi la Sezione di Momo del Club Fedelissimi Novara Calcio ha la sua sede presso il 
Bar Crepuscolo di Laura Martelli ed attuale Presidente è l’infaticabile Fedelissimo Giulio 
Mancin.
Un grazie di cuore a lui ed all’intero staff organizzatore che ha reso particolarmente 
apprezzata da parte di tutti la serata ed un arrivederci alla prossima manifestazione.



S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

S

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

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

Il presidente dei fedelissimi Giordano e il vice Vaccarone con il mister TesserRubino Tesser col pr. Dei fedelissimi Morani
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