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SVANITO IL SOGNO DELLA SERIA A DIRETTA

CI ASPETTANO DEI DURI PLAY OFF
   COL PIACENZA CERCHIAMO IL PIAZZAMENTO MIGLIORE

1	 	 Ujkani	 Cassano	 1
14	 Morganella	 D.	Zenoni	 27
4		 Lisuzzo	 Rickler	 33
5		 Ludi	 Zammuto	 22
3		 Gemiti	 Anaclerio	 17
18	 Marianini	 Catinali		 28
17	 Porcari	 Cofie	 16
10	 Rigoni	 Bianchi	 6
8		 Motta	 Guerra		 11
9		 Rubino	 Piccolo	 23
11		 Bertani	 Cacia	 9

31	 Fontana	 Donnarumma	 32
2		 Gheller	 Mei	 3
30	 Centurioni	 Avogadri	 16
6		 Drascek	 Volpi			 14
23	 Scavone	 Mandorlini	 5
20	 Pinardi	 Marchi	 44
33	 Lanteri	 Guzman	 23

	All.	 Tesser	 Madonna	 All.

INIZIO GARA ORE 15.00

AUTO GROUP

CLERICI

Forniture industriali • Particolari a disegno
Tiranti per flange 

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

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

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

Novara ha dato filo da torcere a 
tutti,sfruttando il fattore campo 
e una compattezza invidiabile.Il 
Novara a Gennaio ha inserito due 
pedine nuove, ma le ha potuto uti-
lizzare poco vuoi per infortuni,vuoi 
per difficoltà  di inserimento ,ma 
sua valore dei due nuovi non si 
discute.Ma ora concentriamoci sul 
finale di campionato poichè  man-

tenere il terzo posto
Attuale significa, anche se si trat-
ta di una lotteria speriamo non 
pilotata,partire col piede giusto e 
poi …chissà? Una speranziella 
io la coltivo ancora, Forza ragazzi 
annaffiatela col vostro sudore e 
col vostro entusiasmo.Noi saremo 
con Voi a gradare Forza Novaraa-
aaaaa.

GRAZIE RAGAZZI

di Beppe Vaccarone

Ormai dobbiamo  rassegnarci. 
Quello che sembrava un sogno al 
duro riscontro della realtà si è rive-
lato un fallace sogno.
Ma ci restano i play off e alzi la 
mano chi non  avrebbe sottoscrit-
to questa situazione ad inizio della 
magnifica avventura di serie B.Per 
questo motivo non ci resta che rin-
graziare i nostri fantastici ragazzi e 
la Società per questi due anni che 
hanno riportato la Novara calcisti-

ca agli onori delle cronache, sem-
pre lusinghiere contrariamente 
ad altre società…… Non so one-
stamente se si poteva fare di più.
Certo che la squadra ha avuto un 
rendimento simile a quello di
 Lega Pro con un girone di an-
data strepitoso e uno di ritorno 
un po’ meno.Onore anche al Va-
rese di Sannino che al pari del 
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Qui ci siamo e qui ci rimarremo 
di Flavio Bosetti
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TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.
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Tutti uniti per il rush fina-
le di una stagione in Bwin 
che rimarrà, comunque 
vada, semplicemente in-
dimenticabile. Il tasto, lo 
so, è sempre quello ma 
non posso proprio farne 
a meno. Per quanto mi ri-
guarda sono strafelice di 
quanto fatto finora dalla 
squadra. Certo ci si po-
trebbe scervellare a lungo 
sui perché e sui percome 
di alcuni risultati andati 
a vuoto che hanno fatto 
perdere ai ‘nostri’ i pun-
ti necessari per rimanere 
là in alto dove adesso si 
trovano Atalanta e Siena 
destinate ormai, a meno 
di imprecisabili motivi con-

trari, alla serie A diretta. Io 
comunque ho intenzione 
di godermi queste ultime 
partite della fase regolare 
in santa pace, affidando 
tutto il segno del destino 
alle prossime gare dei play 
off e, magari, poter festeg-
giare un risultato storico 
che premierebbe anche la 
gran parte della nostra stu-
penda tifoseria. Non tutta 
purtroppo poiché qualcu-
no, fortunatamente solo 
pochi sprovveduti senza 
altro da fare al momento 
della partita, continua a 
godere di altro avventu-
randosi in sberleffi e gufate 
di ogni genere alla solita 
voce dell’ ‘io l’avevo det-

to’. Oggi arriva il Piacenza 
assetato di punti per dare 
(forse) il definitivo addio 
alla zona calda della retro-
cessione diretta. Da par-
te nostra, giusto per non 
confondere le idee a taluni, 
giocheremo per assicurar-
ci altri preziosi tasselli da 
mettere in classifica in ot-
tica play off. E dopo tanti 
anni di continue ‘lapida-
zioni’ in quarta serie penso 
sia davvero il massimo cui 
potevano aspirare i tifosi di 
lungo corso della gloriosa 
maglia azzurra. Oggi sare-
mo ancora in tanti al vostro 
fianco sempre più uniti nel 
forte 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 
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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	 70	 35	 20	 10	 5	 47	 23	 18	 12	 5	 1	 29	 8	 17	 8	 5	 4	 18	 15	 -3

Siena	 69	 35	 19	 12	 4	 54	 25	 18	 14	 3	 1	 37	 10	 17	 5	 9	 3	 17	 15	 -3

NOVARA	 59	 35	 15	 14	 6	 50	 28	 17	 10	 7	 0	 30	 9	 18	 5	 7	 6	 20	 19	 -8

Varese	 58	 35	 14	 16	 5	 44	 26	 17	 10	 7	 0	 28	 9	 18	 4	 9	 5	 16	 17	 -8

Torino	 50	 35	 14	 8	 13	 41	 40	 17	 9	 3	 5	 24	 20	 18	 5	 5	 8	 17	 20	 -16

Reggina	 49	 35	 12	 13	 10	 37	 34	 18	 7	 9	 2	 19	 10	 17	 5	 4	 8	 18	 24	 -16

Pescara	 48	 35	 13	 9	 13	 36	 37	 18	 10	 4	 4	 22	 15	 17	 3	 5	 9	 14	 22	 -18

Vicenza	 48	 35	 14	 6	 15	 37	 40	 17	 10	 4	 3	 21	 10	 18	 4	 2	 12	 16	 30	 -18

Livorno	 46	 35	 11	 13	 11	 40	 39	 17	 5	 7	 5	 20	 20	 18	 6	 6	 6	 20	 19	 -17

Padova	 45	 35	 10	 15	 10	 49	 43	 18	 9	 7	 2	 30	 14	 17	 1	 8	 8	 19	 29	 -18

Empoli	 45	 35	 10	 15	 10	 38	 34	 18	 7	 8	 3	 21	 12	 17	 3	 7	 7	 17	 22	 -18

Modena	 45	 35	 10	 15	 10	 36	 41	 18	 6	 8	 4	 19	 18	 17	 4	 7	 6	 17	 23	 -18

Grosseto	 44	 35	 11	 11	 13	 38	 45	 17	 8	 7	 2	 25	 15	 18	 3	 4	 11	 13	 30	 -19

Crotone	 43	 35	 10	 13	 12	 36	 40	 18	 9	 4	 5	 25	 16	 17	 1	 9	 7	 11	 24	 -20

Sassuolo	 41	 35	 10	 11	 14	 34	 38	 17	 7	 5	 5	 22	 18	 18	 3	 6	 9	 12	 20	 -21

Piacenza	 41	 35	 10	 11	 14	 45	 53	 18	 7	 4	 7	 30	 27	 17	 3	 7	 7	 15	 26	 -22

Cittadella	 40	 35	 9	 13	 13	 39	 42	 17	 6	 5	 6	 24	 19	 18	 3	 8	 7	 15	 23	 -21

Albinoleffe	 39	 35	 10	 9	 16	 42	 55	 17	 7	 6	 4	 27	 23	 18	 3	 3	 12	 15	 32	 -23

Ascoli*	(-5)	 37	 35	 10	 12	 13	 32	 41	 17	 6	 7	 4	 18	 20	 18	 4	 5	 9	 14	 21	 -20

Portogruaro	 37	 35	 9	 10	 16	 31	 47	 17	 6	 6	 5	 18	 20	 18	 3	 4	 11	 13	 27	 -24

Frosinone	 33	 35	 7	 12	 16	 36	 53	 18	 5	 7	 6	 17	 19	 17	 2	 5	 10	 19	 34	 -27

Triestina	 31	 35	 5	 16	 14	 27	 45	 18	 3	 9	 6	 14	 17	 17	 2	 7	 8	 13	 28	 -27

*=	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 Piacenza
di Massimo Barbero

Il Piacenza manca dallo 
stadio di Viale Kennedy, 
per una gara di campiona-
to, dall’11 marzo 1984. A 
quella sfida erano legate le 
nostre ultime speranze di 
riavvicinare la compagine 
biancorossa, allenata da 
“Titta”Rota nella rincorsa 
verso la C1. Finì con una 
mezza delusione che se-
gnò la fine anticipata dei 
nostri sogni. Il Novara, gui-
dato da Oscar Massei, pas-
sò subito in vantaggio gra-
zie ad un autogol di Rossi, 
ma si fece altrettanto celer-
mente riprendere all’imme-
diato pareggio dello stesso 
Rossi. L’1-1 maturato nei 
primi 20’ di gioco rimase 
tale per tutta la gara, mal-
grado la pressione azzurra. 
Quel Piacenza finì in serie 
C1 assieme al Pavia. 
Spulciando tra i ricordi, 
ritroviamo anche un pre-
cedente di Coppa Italia 
(la tanto bistrattata coppa 
di C) nel dicembre 1989. 
Il malmesso Novara di 
Domenghini riuscì incre-
dibilmente ad eliminare il 
Piacenza prossimo al ritor-
no in serie B in un doppio 
confronto pieno di riserve e 
di giovani promesse.
Per ritrovare una vittoria 
azzurra, a Novara, in cam-
pionato, bisogna andare al 
25 gennaio 1981 ed alla sfi-
da decisa (1-0) da un rigore 
di Grilli. L’ultimo successo 
casalingo in serie B risale 
al giugno 1976: un 2-1 (gol 
di Marchetti e Fiaschi) che 
diede la mazzata definitiva 
al Piacenza e che rappre-
sentò l’ultima illusione az-
zurra verso la serie A prima 
del crollo nelle due trasfer-
te al sud di Catanzaro e 
Foggia.
Dopo diversi campionati di 
A tra il 1993 ed il 2003 il Pia-
cenza è impantanato nella 
serie cadetta dalla stagione 

2003-04. Il miglior risultato 
rimane il quarto posto nel 
campionato 2006-07 con 
Gemiti sulla corsia di sini-
stra. Un piazzamento che 
non fu però sufficiente a 
raggiungere i play off per la 
famosa regola dei 10 punti 
di distacco da un Genoa, 
preceduto dalle superpo-
tenze Juve e Napoli. Nella 
passata stagione l’avven-
to di Ficcadenti al posto 
di Castori ha permesso ai 
biancorossi di cogliere una 
salvezza anticipata.
In estate la società emilia-
na ha dato fiducia al tecni-
co Armando Madonna (ex 
Albinoleffe) che era stato, 
da calciatore, un’autenti-
ca bandiera del Piacenza 
negli anni ottanta. Il pro-
blema principale estivo era 
quello di sostituire il bom-
ber Moscardelli, passato al 
Chievo. Per rimpiazzarlo si 
è perfezionato il ritorno di 
Cacia, reduce da un’an-
nata non troppo brillante a 
Reggio Calabria. Una mos-
sa impeccabile che ha per-
messo al Piacenza di poter 
disporre dell’attaccante più 
forte e completo della serie 
B.
L’inizio di campionato dei 
biancorossi era stato mol-
to complicato. A lungo il 
Piacenza era stato relega-
to nei panni di fanalino di 
coda malgrado un poten-
ziale (offensivo) di prim’or-
dine. La società non ha 
mai messo in discussione 
l’operato di Madonna ed è 
stata ripagata da una lunga 
serie di risultati positivi che 
sono terminati soltanto il 
13 novembre grazie al 2-1 
(gol di Marianini e Bertani) 
con cui il Novara ha espu-
gnato il “Garilli”.
A gennaio la società emilia-
na ha operato alcuni innesti 
mirati, specialmente volti a 
rinforzare una retroguardia 

un po’ troppo ballerina. 
Dalla Cremonese è giunto 
il centrale Gervasoni che 
giocava nell’Alto Adige di 
Tesser e Bertani e che sa-
bato non potrà essere della 
partita per il cartellino rosso 
rimediato con il Pescara. 
E’ stato ingaggiato anche 
Damiano Zenoni che nella 
passata stagione militava 
nel Parma. Dal Genoa (via 
Torino) è giunto il centro-
campista ghanese Cofie.
Dopo fasi alterne, ai primi 
di marzo pareva addirittu-
ra che il Piacenza fosse un 
serio candidato per un po-
sto nei play off. D’altronde 
la squadra di Madonna si 
è sinora segnalata come 
ammazzagrandi. avendo 
superato Atalanta, Siena 
(rimontando con entram-
be da 0-2 a 3-2!) Senza 
dimenticare il 2-1 rifilato al 
Varese ai primi di gennaio. 
Decisiva, in negativo, la vit-
toria di Trieste che è costa-
ta ai biancorossi la lunga 
squalifica di Cacia, fermato 
per quattro settimane per 
la cosiddetta prova televi-
siva.
Negli ultimi turni gli emilia-
ni hanno un pò mollato la 
presa, dando la sensazio-
ne di sentirsi troppo presto 
in vacanza. Un errore im-
perdonabile perché lo 0-2 
rimediato sabato scorso 
in casa contro il Pescara 
ha fatto riaffiorare antiche 
paure in casa biancoros-
sa. Vedremo dunque un 
Piacenza che scenderà al 
“Piola” con il coltello tra i 
denti per strappare punti 
preziosi. Sarebbe bello ri-
assaporare la calda atmo-
sfera di due settimane fa 
con l’Ascoli quando l’affet-
to del pubblico ha spinto 
gli azzurri verso una pre-
stazione vincente e di buon 
livello.
Forza ragazzi!
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L’ingresso in campoi delle squadre

Grande Correttezza in campo

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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•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

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 lunedì

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e zoo

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA  d i  Foradini  Samuel

IMPRESA FUNEBRE

F.lli ZURLO 
Corso Mazzini n° 16/b – NOVARA

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
 

unica convenzionata so.crem

Il VENERDì SANTO CE lA GIOCHIAMO A REGGIO     di Gianni Milanesi

Una gior-
nata che 
s e c o n d o 
la Chiesa 
C r i s t i a n a 
d o v r e b b e 
essere di 

silenzio e riflessione, potrebbe 
anticipare invece per il Novara il 
giorno della Risurrezione. Certo, 
partire per Reggio Calabria con 
la certezza di portare a casa un 
risultato positivo, potrebbe es-
sere per noi tifosi la bella sorpre-
sa da trovare nell’uovo pasqua-
le. Chissà ....
La Reggina ha sinora disputato 
un buon campionato che l’ha 
proiettata verso i play off con 
una rosa ben amalgamata di 
giocatori d’esperienza e giovani 
promesse, un buon complesso.
Noi dovremo andare, giocare 
la nostra gara, non dando per 
scontato alcun risultato, perchè 
le partite terminano solo al 90° 
(qualcuna anche oltre!) ed evita-
re le brutte sorprese.
Dovremo guardarci da Bo-
nazzoli, il principe del goal, e 
dall’attacante Viola, sempre sul 
filo del fuorigioco, rapido dentro 
l’area e con il fiuto del goal. 
Sarà una gara molto difficile 
contro un avversario di rango 
che lotterà con noi fino all’ultimo 
per la promozione.
Dobbiamo essere comunque 
ridare fiducia ai ragazzi che do-

vrebbero aver ritrovato un’otti-
ma forma, hanno voglia di scen-
dere in campo e non dimostrare 
che il girone di ritorno sia stato 
proprio tutto negativo. Spero 
che la squadra possa ripetere 
le buone prestazioni viste all’an-
data, confermando che il mo-
mento negativo che abbiamo 
attraversato sia solo un brutto 
ricordo.
Andiamo a Reggio con ottimi-
smo e fiduciosi delle nostre for-
ze perchè in serie B quando ci 
sia avvicina alla fine si fa sem-
pre più fatica a vincere. Atalan-
ta e Siena, partite con organici 
adeguati a risalire, sono ormai 
le squadre più in forma e favo-
rite e probabilmente ormai ir-
raggiungibili. Il calo del Novara 
è stato molto vistoso ma penso 
che nella lotta promozione avrà 
la meglio chi arriverà in fondo 
con una miglior condizione sia 
fisica che mentale. Forse è ora 
di cominciare a prepararci per i 
play off.
Nè noi, nè il Varese sembriamo 
avere la forza di rincorrere le 
prime due della classe. Sembre-
rebbe un campionato chiuso, in 
realtà non lo è affatto grazie ai 
play off introdotti per rendere in-
teressante un torneo che a vol-
te veniva deciso molte giornate 
prima della fine. Ed ecco una 
Serie Bwin emozionante come 
non mai: dalla Reggina che oc-

cupa il quinto posto, inseguita 
a ruota da Livorno e Torino e in 
dieci lunghezze di distanza si 
pensa solo ai play out, quindi 
tutto può ancora succedere.
La classifica è molto corta, an-
che perchè le squadre viaggia-
no a corrente alternata. Ogni 
formazione fa un passo avanti e 
due indietro ed ho la sensazione 
che i play off saranno disputati 
da squadre che sono andate al 
di là della salvezza, più che una 
conquista sarà un incidente di 
percorso, un impatto inaspet-
tato.
Chi dovrà difendere con i denti 
la posizione utile è la Reggina di 
Atzori, una squadra di giovani 
che ha tanta grinta e carattere. 
O meglio, la grinta serve se ac-
compagnata dal carattere, sen-
za quest’ultimo diventa difficile 
riuscire a centrare l’obiettivo e 
non avranno dimenticato che a 
Novara ne presero ben 3.
Bisogna cominciare a fare i 
conti per i play off: 1°-4° oppu-
re2°-3°, cosa è meglio o ci con-
viene? Ritrovare la Reggina, op-
pure farci scalvacare dal Varese 
e incontrare magari il Vicenza? 
MEDITARE, MEDITARE, perchè 
le sorprese di fine campionato 
non mancheranno.
Intanto, per tutti gli sportivi e 
famiglie, al Novara Calcio al 
completo, auguri di una gioiosa, 
azzurra e serena ottima Pasqua.

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

Carlo Guidetti SNC

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

Difendere il terzo posto
di Roberto Carrara

MANCATA VITTORIA AD 
EMPOLI ED IL VARESE SI 
E’ RIFATTO SOTTO
.Che non giri piu’ per il 
verso giusto come capi-
tava invece nel girone di 
andata lo si capisce anche 
dalle due clamorose palle 
gol fallite in quel di Empo-
li nell’anticipo di venerdì 
sera, quando , prima Pablo 
in fuga su nostro rilancio 
da dietro, nel primo tempo  
e poi Bertani, ad una man-
ciata di minuti dal termine , 
han mancato il gol vincen-
te, comtro un Empoli, che 
privo del bober Coralli, ha 
fatto vedere un po’ pochi-
no. Una partita da far “no-
stra” e che invece ci vede 
ora ad un solo punto dai 
rivali di sempre: quel Vare-
se che Sannino ha saputo 
plasmare a suo piacimen-
to e che, grazie ha tanta 

tanta volontà e determina-
zione, ma anche grazie ad 
alcune situazioni fortunio-
se (vedi gol di Ebagua per 
il 2-2 in pieno recupero a 
Cittadella, dove il portiere 
locale è finito in rete invece 
di uscire con la sua difesa 
immobile, o per il mancato 
2-2 di Sforzini del Grosse-
to sabato scorso che ha 
colpito un clamoroso palo 
interno) ora insidia come 
detto la nostra stramerita-
ta terza piazza, visto quel 
che di buono abbiam co-
struito solo fino a poche 
settimane fa, dove c’e’ 
stato poi invece un calo 
che tutti sappiamo. Spiace 
anche, bisogna dirlo, che 
in un lungo ed estenuante 
torneo com’è quello di Se-
rie  B che comprende ben 
22 squadre, ne debbano 
salire solo tre in Serie A, 

di cui solo sue direttamen-
te, e dalla A ne scendano 
sempre e solo tre. Ano-
malie di un calcio sempre 
piu’ “strano” e malato , che 
temde sempre piu’ a favo-
rire le grandi della massima 
serie. Ma fin che decidono 
solo e sempre i soliti po-
tenti.... Giochiamocela co-
munque vada sino in fon-
do, con la consapevolezza 
così di aver fatto il possibi-
le per raggiungere un altro 
grande sogno dopo quello 
della vittoria del campio-
nato dell’anno passato. Se 
poi non ci riusciremo , ri-
marra’ sempre il ricordo di 
aver fatto comunque piu’ 
che bene, grazie ad una 
dirigenza sana , capace e 
di prim’ordine, come ce ne 
sono poche in questo pe-
riodo.
Forza Azzurri. 

E adesso tocca a voi!
di Stefania Lo Curto

Manca poco...la fine del 
campionato è vicina ed è 
proprio ora che bisogna 
dare il colpo di reni..questo 
è il momento più importan-
te.
Dopo la trasferta di Empoli 
che ha lasciato un sapore 
amaro per quella rete prati-
camente già fatta e incredi-
bilmente sbagliata da Cri-
stian Bertani, ora in casa 
arriva il Piacenza squadra 
che ha assolutamente bi-
sogno di punti per evitare 
le sabbie mobili dei play-
out.
Rientro importante tra le 
file azzurre è senza dub-
bio quello di Pippo Porcari 
che si riprende il suo posto 

a centrocampo, mentre in 
attacco Pablo Gonzales è 
squalificato per un turno e 
tocca al capitano Raffaele 
Rubino prendere le redini 
della squadra e guidarla 
verso quella vittoria che 
serve per far rimanere il va-
rese a distanza.
Non bisogna mollare pro-
prio ora, pensare partita 
per partita perchè sono 
davvero 7 finali e non è un 
calendario facilissimo so-
prattutto per quanto riguar-
da la trasferta a Reggio Ca-
labria e l’attesissima gara 
casalinga contro il Siena 
posticipata alla domenica 
del primo maggio in orario 
da grigliata! (12.30!).

Purtroppo gli azzurri hanno 
avuto un netto calo fisico 
dovuto probabilmente a 
qualche errato calcolo in 
fase di preparazione atle-
tica, ora sembra si sia ri-
presa la retta via e quello 
che si è visto già dalla par-
tita interna contro l’Ascoli 
fa ben sperare per questo 
finale di campionato che 
potrebbe portare a risultati 
davvero importanti e sor-
prendenti per la squadra di 
mister Tesser che, non bi-
sogna mai dimenticare, è al 
suo primo anno nella serie 
cadetta.

FORZA RAGAZZI E FORZA 
NOVARA SEMPRE!

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

Apri
l’eleganza...

Novara-Ascoli  1-0 Bertaaaniiiiii

Lo sponsor  Bianchi premia Scavone

PAGINA 4 IL FEDELISSIMO PAGINA 5IL FEDELISSIMO

Via Ravizza, 11/a - Nibbiola (NO)
Tel. 0321 884406 - Fax 0321 884514

www.carrozzeria2000.net

autorizzata

 



Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

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	 176	 25	 7,040
FONTANA	 77	 11	 7.000
LISUZZO	 545	 79	 6,899
PORCARI	 658	 97	 6,785
RIGONI	 496,5	 74	 6,710
MARIANINI	 541,5	 81	 6,686
UJKANI	 530	 80	 6,625
GONZALEZ	 462	 70	 6,600
RUBINO	 463	 71	 6,522
MORGANELLA	 195	 30	 6,500
PINARDI	 324,5	 51	 6,363
LUDI	 474	 76	 6,237
PAROLA	 99	 16	 6,188
GEMITI	 575	 93	 6,183
MOTTA	 475,5	 77	 6,176
GHELLER	 450,5	 73	 6,172
DRASCEK	 61,5	 10	 6,150
CENTURIONI	 332	 54	 6,149
G.GIGLIOTTI	 338	 55	 6,146
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

Pensionati e Dipendenti 

Il vostro 730 a regola d’arte 

  

Porta al CAAF questo giornale: tariffe speciali per i lettori de “Il Fedelissimo” 

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

ClassifiCa MarCatori
PIOVACCARI	 CITTADELLA	 17	 (7	R)
CACIA	 PIACENZA	 17	 (2	R)

CORALLI	 EMPOLI	 15	 (4	R)
SUCCI	 PADOVA	 15	 (4	R)
BONAZZOLI	 REGGINA	 15	 (2	R)
BIANCHI	 TORINO	 15	 (2	R)

ABBRUSCATO	 VICENZA	 14	 (2	R)

BERTANI NOVARA 13 
GONZALEZ NOVARA 13 

CUTOLO	 CROTONE	 11	
VANTAGGIATO	 PADOVA	 11	 (2	R)
ALTINIER	 PORTOGRUARO	11	
CALAIO’	 SIENA	 11	 (3	R)

TIRIBOCCHI	 ATALANTA	 10	 (1	R)

DONI	 ATALANTA	 9	 (4	R)
TAVANO	 LIVORNO	 9	 (2	R)
MASTRONUNZIO	 SIENA	 9	
EBAGUA	 VARESE	 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

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

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 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
Paura per Lisuzzo

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

Ospitiamo questa settimana nella 
nostra intervista “La parola al tifo-
so” un Fedelissimo, come da foto, 
che vive all’estero e che segue il 
Novara oltre che in TV anche con 
il computer, personaggio noto al 
Novara Calcio per aver organiz-
zato l’incontro con il Settore Gio-
vanile guidato allora da Massimo 
Venturini in occasione di una ricor-
renza di promozione della squadra 
della città dove vive: Coblenza. 
Ecco quindi Vito Contento.
Ti ringraziamo Vito per aver 
accettato la nostra intervista 
per via telematica e nello spa-
zio concesso ti chiediamo: da 
quant’è che segui il Novara?
Essendo la città di Koblenz ge-
mellata con la città di Novara 
lo seguo da qualche anno, ma 
costantemente in questo ulti-
mo dove ha fatto parlare oltre 
ai giornali spagnoli anche quelli 
tedeschi, visto che volava come 
un’aquila con dei risultati stra-

ordinari tanto da guadagnare il 
primo posto in classifica in serie 
B. Allora mi sono interessato per 
vederla questa squadra e devo 
dire che sono rimasto veramente 
meravigliato.
E’ vero che sei già stato a No-
varello?
Sì, in visita con gli amici tedeschi 
e novaresi in occasione dell’ulti-
mo meeting sportivo fra le città 
gemellate. A farci gli onori di casa 
Pasquale Sensibile, con tutto lo 
staff. Un’emozione indescrivibile 
in una struttura di altissimo livello.
Quale definiresti la partita più 
bella che hai visto?
L’esaltante gara Milan-Novara 
che è stata trasmessa anche 
dalla nostra TV e lì ho capito per-
fettamente che si trattava di una 
grande squadra (ovviamente il 
Novara!), citandola ad esempio 
alla squadra locale di Koblenz.
Adesso, però, hai visto che nel 
girone di ritorno non siamo stati 
eccellenti come quelli dell’anda-
ta. Pensi che ci riprenderemo?
Questi giocatori hanno dimostra-
to in un anno e mezzo il primato 
in classifica, quindi non possono 
avere perso lo smalto, la qualità 
e la determinazione del bel gioco. 
Aggiungo che per fare un gran 
finale è necessario prendere fia-
to, ed evidentemente questo è 

coinciso con il momento no del 
Novara. Teniamo presente che 
le due squadre adesso davanti 
in classifica sono due compagini 
retrocesse dalla serie A, con un 
organico di qualità pronto a risa-
lire subito nella massima serie. 
Stabilito questo il Novara è primo 
in classifica davanti a tutte le al-
tre compresi nomi di grido come 
Livorno, Vicenza, Reggina, Tori-
no. Volete mettere? Ecco perché 
dico che il Novara è una grande 
squadra.
Adesso Vito affronteremo i play 
off, tutti quelli che abbiamo in-
tervistato sinora dicono che 
il Novara passerà il turno. Tu 
cosa ci dici?
Mi auguro di sì, perché prima o 
poi anche le altre dovranno pur 
perdere qualche colpo. In questa 
bagarre finale si sforzeranno per 
acquisire l’accesso ai play off: il 
Novara invece c’è già e ha tutto il 
tempo per riflettere. Prometto che 
se passa il turno tornerò di per-
sona a rivederlo allo stadio Piola. 
Ho mollato la sciarpa solo perché 
anche qui fa caldo, ma vi assicuro 
che mi ha accompagnato per tut-
to l’inverno.

Aspettando Vito al Piola, lo rin-
graziamo per l’intervista e alla 
prossima ...... . 

 

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.

(9ª giornata

del girone di andata)

Albinoleffe - Frosinone 2-1

39’ (1T) Martinez (A) 

42’ (1T) Torri (A) 

39’ (2T) Terranova (F) 

Ascoli - Crotone 2-2

33’ (1T) Curiale (C) 

 6’ (2T) Sommese (A) 

24’ (2T) Cutolo (C) 

45’ (2T) Moretti (A) 

Cittadella - Sassuolo 1-1

32’ (1T) Piovaccari (C) 

41’ (1T) Troiano (S) 

Grosseto - Portogruaro 3-1

 2’ (1T) Guidone (G) 

13’ (1T) Gerardi (P) 

19’ (1T) Soncin (G) 

37’ (2T) Soncin (Rigore) (G) 

Modena - Empoli 0-0

Novara - Atalanta 2-0

25’ (2T) Bertani 

28’ (2T) Rigoni (Rigore) 

Piacenza - Triestina 2-2

17’ (1T) Godeas (T) 

20’ (1T) Guzman (P) 

24’ (1T) Marchi E. (T) 

36’ (1T) Cacia (Rigore) (P) 

Reggina - Pescara 1-0

15’ (2T) Bonazzoli 

Siena - Padova 2-1

10’ (1T) Mastronunzio (S) 

25’ (2T) Succi (Rigore) (P) 

43’ (2T) Reginaldo (S) 

Torino - Vicenza 2-1

20’ (1T) De VEzze (Autorete) 

38’ (2T) Bianchi R. (Rigore) (T) 

47’ (2T) Bianchi R. (T) 

Varese - Livorno 1-1

20’ (1T) Neto Pereira (V) 

44’ (2T) Lambrughi (L) 

(10ª giornata 

del girone di andata)

Atalanta - Ascoli 2-1

19’ (1T) Doni (At) 

27’ (1T) Doni (At) 

19’ (2T) Ciofani (As) 

Crotone - Piacenza 0-1

 3’ (1T) Piccolo (P) 

Empoli - Siena 3-0

35’ (1T) Coralli 

44’ (1T) Fabbrini 

39’ (2T) Coralli (Rigore) 

Frosinone - Modena 1-1

 1’ (1T) Cariello (F) 

25’ (1T) Bellucci (M) 

Livorno - Torino 2-1

19’ (1T) Tavano (L) 

11’ (2T) Luci (L) 

22’ (2T) Bianchi R. (T) 

Padova - Cittadella 2-1

25’ (1T) Piovaccari (C) 

46’ (1T) Succi (P) 

43’ (2T) Bovo (P) 

Pescara - Grosseto 4-2

 8’ (1T) Freddi (G) 

34’ (1T) Ganci (Rigore) (P) 

47’ (1T) Ganci (Rigore) (P) 

 4’ (2T) Sansovini (P) 

28’ (2T) Sansovini (P) 

49’ (2T) Allegretti (G) 

Portogruaro - Varese 1-1

27’ (2T) Ebagua (V) 

33’ (2T) Altinier (P) 

Sassuolo - Novara 0-1

18’ (1T) Motta 

Triestina - Reggina 0-4

36’ (1T) Bonazzoli 

22’ (2T) Bonazzoli 

30’ (2T) Missiroli 

31’ (2T) Viola 

Vicenza - Albinoleffe 1-0

12’ (1T) Abbruscato 

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

Tripudio di bandiereE’ finita


