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Allo stAdio All’orA di prAnzo…

UNA PROVA D’ORGOGLIO PER RIMANDARE LA FESTA
  Al viA lA volAtA che vAle il terzo posto

1	 	 Ujkani	 Coppola	 33
14	 Morganella	 Vitiello	 2
4		 Lisuzzo	 Rossettini	 13
5		 Ludi	 Terzi	 19
3		 Gemiti	 Del	Grosso	 3
18	 Marianini	 Brienza	 23
17	 Porcari	 Vergassola	 8
10	 Rigoni	 Bolzoni	 36
8		 Motta	 Sestu	 77
19	 Gonzalez	 Calaiò	 11
11		 Bertani	 Mastronunzio	 9

31	 Fontana	 Farelli	 43
2		 Gheller	 Ficagna	 12
30	 Centurioni	 Marrone	 39
6		 Drascek	 Troianiello	 18
23	 Scavone	 Reginaldo	 10
27	 Parola	 Caputo	 24
33	 Lanteri	 Larrondo	 63

	All.	 Tesser	 Conte	 All.

INIZIO GARA DOMENICA ORE 12.30

AUTO GROUP
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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

I E R I O G G I D O M A N I
Albinoleffe-Empoli	 2-0	
Ascoli-Padova	 1-0
Cittadella-Triestina	 4-1
Grosseto-Modena	 3-1
Livorno-Pescara	 1-1
NOVARA-Crotone	 3-0
Portogruaro-Atalanta	 1-2
Sassuolo-Piacenza	 1-1
Torino-Siena	 1-1
Varese-Reggina	 1-0
Vicenza-Frosinone	 1-0

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

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

Il Novara deve preparare questa partita 
con il Siena come fosse un autentico 
big match. Per riscattarsi dopo una 
serie di risultati (Ascoli a parte) franca-
mente poco brillanti. Per prepararsi al 
ritmo ed all’intensità delle sfide play off 
quando dovremo affrontare anche av-
versari qualitativamente superiori come 
lo è la squadra di Conte. Per continuare 
ad inseguire quel terzo posto che rap-

presenterebbe un bel vantaggio in vista 
degli spareggi promozione. Ma soprat-
tutto un premio meritato per la cavalca-
ta del girone d’andata quando gli az-
zurri hanno fatto vedere a lungo il calcio 
più bello del campionato. Tutti presenti 
sugli spalti (malgrado l’ora strana…) per 
dare la carica ai nostri ragazzi in questa 
sfida di grande prestigio! Forza Novara 
sempre! 

Una prova d’orgoglio. E’ quello che 
chiediamo a questa strana domenica 
mattina calcistica che vedrà il “Piola” 
sul proscenio televisivo per qualche 
ora. Mi torna in mente un Novara-Pavia 
dell’aprile 2003. L’avevamo immagina-
to a lungo come crocevia decisivo per 
salire subito in C1. Invece le nostre nu-
merose sbandate nel girone di ritorno 
l’avevano trasformato nella possibile 
festa anticipata della “Torresani band” 
che si era presentata nel nostro stadio 
con nove punti di vantaggio. Un suc-
cesso ospite avrebbe incoronato Nordi 
e compagni con quattro giornate di an-
ticipo. L’incubo pareva materializzarsi a 
metà ripresa dopo il gol del vantaggio 
segnato da Inacio Pia. Invece, a due 
minuti dal termine, un’inzuccata di 
Cioffi scongiurò la festa pavese in casa 
nostra. Un 1-1 apparentemente plato-
nico che rappresentò invece un primo 
segnale della reazione di carattere che 
la squadra di Foschi stava covando. E 
che l’avrebbe portata a vincere i play 

off, malgrado la maggior brillantez-
za dell’Alto Adige di Tesser e Bertani. 
Anche il pubblico fece la sua parte. Lo 
stadio era pieno e caloroso come fosse 
una partita decisiva. Quella sera Novara 
ed il Novara presero coscienza che ce 
l’avrebbero potuta fare negli imminenti 
play off. A dispetto dei tristi presagi di 
un girone di ritorno certamente inferiore 
alle attese.
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Mezzogiorno di fuoco 
di Flavio Bosetti

V.le	dell’Indutria,	52	-	28060	S.	PIETRO	MOSEZZO	(NO)
Tel. 0321.468988 - Fax 0321.468667

E-mail:	novatex.paolo@libero.it

TESSITURA a MAGLIA
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Tornati con le pive nel sacco da 
Reggio Calabria affrontiamo oggi il 
Siena che, a propria volta, arriva a 
Novara dopo il clamoroso ko inter-
no subìto venerdì scorso per mano 
del Portogruaro. Novara- Siena, non 
più tardi di due mesi fa, veniva an-
cora etichettata come una delle gare 
decisive per le sorti di entrambe le 
squadre in ottica serie A diretta. 
Oggi invece è una sfida che conta 
moltissimo solo per noi posto che i 
toscani, al pari dell’Atalanta, hanno 
già messo nove dita dei piedi nella 
massima divisione. Nel mezzogior-
no di fuoco che ci attende al ‘Piola’ 
(tutte le altre partite sono già state 
giocate tra venerdì e ieri pomerig-
gio e per le stranezze del calcio che 
va in televisione ci tocca giocare a 
quest’ora quando forse sarebbe 
stato più opportuno farlo nel classi-
co posticipo serale…) credo di ben 

interpretare il pensiero della maggior 
parte dei tifosi che vorrebbero in 
campo un Novara diverso da quel-
lo ammirato al ‘Granillo’ sette giorni 
fa. Perché gli azzurri visti a Reggio 
Calabria (premetto che la gara l’ho 
seguita in tv) non mi sono molto 
piaciuti. Al di là dello schieramento 
tattico, infatti penso che la squadra 
abbia interpretato l’incontro seguen-
do un po’ troppo alla lettera il motto 
del ‘primo non prenderle’. Alla fine, 
questo è un dato certo, lo 0-0 sa-
rebbe stato un buon risultato (con-
siderando le poche occasioni da gol 
confezionate al contrario della Reg-
gina) visto che ci avrebbe consentito 
di rimanere solitari al 3° posto ora 
invece condiviso col Varese. Detto 
questo, mi aspetto che il Novara ro-
vini la festa promozione del Siena (ai 
bianconeri di Conte non mancherà 
certo l’occasione di vincere in antici-

po la Bwin anche nelle prossime sfi-
de) giocando come sa e, soprattut-
to, senza stare a fare molti calcoli a 
tavolino. Sono dell’idea che le pros-
sime sfide play off, contro chiunque 
dovremo affrontarle, saranno partite 
che sfuggiranno ad ogni regola del 
pronostico. E sarà solo questione di 
mentalità vincente, al di là del nome 
dell’avversario, che ci consentirà di 
aver la meglio rispetto ad ogni calco-
lo fatto a priori. Per rendersene con-
to basta andare a ritroso e rivedere 
quanto è successo negli spareggi 
andati in scena nelle ultime stagioni 
di serie B. Ciò che conta davvero è 
poter presto ritrovare il Novara della 
prima parte della stagione. Contro 
quella squadra azzurra, ne sono 
certo, nessuna rivale avrà scampo. 
Dunque via alla volata finale uniti 
come sempre nell’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
Siena	 72	 37	 20	 12	 5	 56	 27	 19	 14	 3	 2	 38	 12	 18	 6	 9	 3	 18	 15	 -4

Atalanta	 71	 37	 20	 11	 6	 50	 27	 19	 12	 5	 2	 30	 10	 18	 8	 6	 4	 20	 17	 -5

NOVARA	 60	 37	 15	 15	 7	 52	 31	 18	 10	 8	 0	 32	 11	 19	 5	 7	 7	 20	 20	 -10

Varese	 60	 37	 14	 18	 5	 46	 28	 18	 10	 8	 0	 29	 10	 19	 4	 10	 5	 17	 18	 -9

Reggina	 53	 37	 13	 14	 10	 39	 35	 19	 8	 9	 2	 20	 10	 18	 5	 5	 8	 19	 25	 -16

Torino	 52	 37	 14	 10	 13	 43	 42	 18	 9	 4	 5	 25	 21	 19	 5	 6	 8	 18	 21	 -17

Padova	 49	 37	 11	 16	 10	 54	 45	 19	 10	 7	 2	 34	 15	 18	 1	 9	 8	 20	 30	 -18

Empoli	 49	 37	 11	 16	 10	 40	 35	 19	 7	 9	 3	 21	 12	 18	 4	 7	 7	 19	 23	 -18

Pescara	 49	 37	 13	 10	 14	 37	 39	 19	 10	 5	 4	 23	 16	 18	 3	 5	 10	 14	 23	 -20

Vicenza	 49	 37	 14	 7	 16	 39	 45	 18	 10	 5	 3	 22	 11	 19	 4	 2	 13	 17	 34	 -20

Livorno	 47	 37	 11	 14	 12	 41	 41	 18	 5	 7	 6	 21	 22	 19	 6	 7	 6	 20	 19	 -19

Crotone	 47	 37	 11	 14	 12	 40	 43	 19	 9	 5	 5	 27	 18	 18	 2	 9	 7	 13	 25	 -20

Modena	 47	 37	 10	 17	 10	 38	 43	 19	 6	 9	 4	 20	 19	 18	 4	 8	 6	 18	 24	 -19

Grosseto	 45	 37	 11	 12	 14	 39	 47	 18	 8	 7	 3	 25	 16	 19	 3	 5	 11	 14	 31	 -21

Cittadella	 43	 37	 10	 13	 14	 41	 46	 18	 6	 5	 7	 24	 23	 19	 4	 8	 7	 17	 23	 -22

Albinoleffe	 43	 37	 11	 10	 16	 47	 56	 18	 7	 7	 4	 28	 24	 19	 4	 3	 12	 19	 32	 -23

Sassuolo	 42	 37	 10	 12	 15	 36	 41	 18	 7	 6	 5	 23	 19	 19	 3	 6	 10	 13	 22	 -23

Piacenza	 42	 37	 10	 12	 15	 47	 57	 19	 7	 4	 8	 30	 29	 18	 3	 8	 7	 17	 28	 -24

Ascoli*(-6)	 41	 37	 11	 13	 13	 34	 42	 18	 7	 7	 4	 19	 20	 19	 4	 6	 9	 15	 22	 -20

Portogruaro	 40	 37	 10	 10	 17	 34	 50	 18	 6	 6	 6	 19	 22	 19	 4	 4	 11	 15	 28	 -25

Triestina	 37	 37	 7	 16	 14	 31	 47	 19	 4	 9	 6	 16	 18	 18	 3	 7	 8	 15	 29	 -26

Frosinone	 35	 37	 7	 14	 16	 38	 55	 19	 5	 8	 6	 18	 20	 18	 2	 6	 10	 20	 35	 -28

*=	punti	di	penalizzazione

Anche il preparatore atletico Renosto corre ad abbracciare Motta dopo il 2-1 al Piacenza



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 Siena
di Massimo Barbero

La promozione in A del 
Siena del 2003 la sentiva-
mo anche un po’ nostra. Ci 
rallegrammo la sera del 24 
maggio quando i biancone-
ri espugnarono “Marassi”, 
conquistando la matematica 
certezza del trionfo. Perché 
tra i primattori della squadra 
di Papadopulo c’era Raffae-
le Rubino che aveva comin-
ciato la stagione in azzurro 
(dopo i 16 gol dell’anno pre-
cedente) ed a fine agosto era 
stato ceduto (in comproprie-
tà) alla squadra toscana per 
centrale il grande salto. Fu 
un week end indimenticabile 
per l’attaccante barese che 
poche ore dopo il trionfo ge-
novese era al “Breda” a go-
dersi una meritata standing 
ovation prima di Pro Sesto-
Novara, semifinale play off. 
Tre settimane avanti anche 
gli azzurri di Foschi avrebbe-
ro festeggiato una sofferta 
promozione in C1. Dopo un 
girone di ritorno che, fatte le 
debite proporzioni, ricorda 
molto questa fase discen-
dente fatta di tanti e pareg-
gi e pochi acuti. Furono 18 i 
punti di differenza tra il ruo-
lino dello scintillante Novara 
di autunno e quello, appena 
sufficiente, della squadra di 
inverno e primavera.
Otto anni dopo è comunque 
bello affrontare, in campio-
nato, il Siena, malgrado sia 
la Robur ad avere le bottiglie 
di champagne nuovamen-
te al fresco. Anche perché 
al “Franchi” abbiamo vis-
suto due tra le giornate più 
esaltanti degli ultimi anni. 
La prima il 25 novembre 
2009 in Tim Cup quando la 
coppia Bertani-Gonzalez si 
rivelò all’Italia calcistica e 
una doppietta dell’argentino 
ci diede il pass verso “San 
Siro”. L’ultima il 27 novem-
bre scorso con quel gol del 
“pampa” Gigliotti a tempo 
scaduto che rimane lo spot 

più bello del calcio d’autore 
praticato dal Novara nel gi-
rone d’andata.
Al di là del risultato, sono 
stati veri pomeriggi di festa, 
grazie alla sportività dei tifo-
si di casa che ci hanno sem-
pre permesso di tifare per i 
nostri colori senza remore 
o limitazioni. Un’accoglien-
za che andrà ricambiata al 
“Piola” in una strana dome-
nica a mezzogiorno in cui 
ci saranno tanti supporters 
bianconeri pronti a festeg-
giare (speriamo di no…) se 
le circostanze (ed il risultato 
del Varese sabato…) lo per-
metteranno.
L’unica nota stonata per il 
Siena è rappresentata dalle 
poco sportive dichiarazioni 
di Conte e Mezzaroma dopo 
l’1-1 d’andata. Una caduta 
di stile che non intacca il va-
lore di una squadra che ha 
strameritato l’immediato ri-
torno in serie A.
La retrocessione dell’an-
no passato è stata vissuta 
come una molla nella cit-
tà del Palio per iniziare un 
nuovo ciclo almeno altret-
tanto vincente e duraturo. 
L’avvento di Mezzaroma e 
del ds Perinetti ha permes-
so ai bianconeri di costruire 
una superrosa che Conte è 
riuscito a traghettare in se-
rie A senza grossi affanni. 
Basta guardare i giocatori 
che ogni settimana van-
no in panchina ed in tribu-
na per rendersi conto del 
valore di una compagine 
programmata per vincere. 
E pensare che sino al 26 
febbraio scorso (giorno di 
Novara-Varese e Modena-
Siena) la squadra di Tesser 
era addirittura davanti a co-
tanto avversario. Un auten-
tico miracolo calcistico che 
ci aveva illuso che questa 
sfida potesse essere addi-
rittura il crocevia verso la 
serie A. Così non è stato e 

sarebbe assurdo esserne 
delusi, anche se sarebbe 
stato bello mantenere un 
distacco tale da rendere 
questo confronto carico di 
pathos ed incertezze per 
l’esito della classifica finale.
Sono tante le scelte a di-
sposizione di Conte per il 
4-4-2 (o, se preferite, 4-2-
4) bianconero. Tra i princi-
pali arrivi estivi ricordiamo 
quello del portiere Cop-
pola (Atalanta), del difen-
sore Vitiello (Rimini), dei 
centrocampisti Bolzoni e 
Troianiello (Frosinone), Ca-
robbio (Grosseto), Marrone 
(Juventus), Kamata e Sestu 
(Bari), Mounard (Gallipoli). 
E degli attaccanti Brienza 
(Reggina) e soprattutto Ma-
stronunzio (Ancona). A gen-
naio sono arrivati il difenso-
re Cacciatore (Sampdoria) e 
l’attaccante esterno Capu-
to (Bari). Ricordiamo, con 
grande piacere, che nello 
staff bianconero c’è Cri-
stian Stellini cresciuto nel 
vivaio azzurro che debuttò 
nel Novara in una memo-
rabile sfida al “Martelli” di 
Mantova dell’era Del Neri. 
Un’autentica corazzata che 
forse non ha avuto l’appor-
to sperato dagli uomini gol 
(il miglior marcatore è Cala-
iò con 11 centri) ma che ha 
esterni offensivi fortissimi. 
L’unico limite è stato il ren-
dimento fuori casa che fino 
a metà febbraio non era 
stato irresistibile. Dalla set-
tima di ritorno ad oggi però 
i bianconeri hanno vinto 4 
volte in trasferta. Un acce-
lerata che ha dato la scos-
sa decisiva al campionato. 
La battuta d’arresto con il 
Portogruaro è stato solo 
un incidente di percorso di 
nessun rilievo. A Siena la 
festa è pronta… sta a noi 
rimandarla di almeno una 
settimana. Forza Novara 
sempre!
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 Rubino batte Cassano: è la rete n. 75 dell’attaccante barese in maglia azzurra

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

Per i tuoi acquisti dall’Ottica Passadore potrai
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da	€	50,00	a	€	100,00

da	€	101,00	a	€	150,00

da	€	151,00	a	€	350,00

oltre	350	€
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Via	G.	Dati,	182
47900	Viserba	di	Rimini	(RN)

Tel. 0541-738337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 338 1431762

info@haurora.it
www.haurora.it

Vi aspetto... il 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

ANCORA iN CAlAbRiA: sTAVOlTA A CROTONe…      di Gianni Milanesi

Se la par-
tita di oggi 
con il Sie-
na avrà un 
buon risul-
tato (come 
s p e r i a -

mo…) la trasferta in Calabria 
a Crotone ci darà uno stimolo 
maggiore per affrontare una 
squadra in piena forma, con 
partite brillanti, capace di fer-
mare l’Atalanta e reduce da 
una catena di risultati positivi 
che l’ha portata addirittura a 
sfiorare i play-off.
In questo turno i nostri pros-
simi avversari saranno impe-
gnati in trasferta sul campo 
di Vicenza; un altro risultato 
positivo darebbe anche a loro 
lo stimolo per essere più de-
terminati e affrontare al mas-
simo un Novara che vorrà dire 
certamente la sua.
Il Crotone sembra aver trova-
to la ricetta giusta per il suc-
cesso. Un risultato importante 
contro di noi permetterebbe 
alla formazione calabrese di 
sognare in grande. Abbando-
nata la preoccupazione prin-
cipale di mettere in cascina 
punti preziosi per consolidare 
la propria classifica e allon-
tanare il più possibile la zona 
calda, potrebbe puntare ai 
play-off che non rappresenta-
no più un miraggio. Anche se 

dai play-out ai play-off il pas-
so è sempre breve…
Teniamo anche presente che 
dodici società’ tra serie A e B 
sono state deferite dal Procu-
ratore federale alla Commis-
sione Disciplinare “per non 
aver utilizzato il conto corren-
te indicato in sede di ammis-
sione al campionato di com-
petenza, al fine di effettuare il 
pagamento degli emolumenti 
dovuti ai propri tesserati” e 
tra queste anche il Crotone, 
ma le responsabili rischiano 
unicamente una sanzione pe-
cuniaria e non punti in meno 
classifica.
Speriamo di non venir “mal-
trattati” come il Livorno, 
perché se avete notato ul-
timamente il Crotone è una 
macchina da goal. Guardia-
moci bene da giocatori diven-
tati importanti come Loviso, 
De Giorgio e, soprattutto, 
Cutolo, senza dimenticare il 
terzo portiere di quest’anno 
Bindi, che mostra che i gio-
vani nel Crotone ci sono e 
crescono pure bene, sottoli-
neando che la forza di questa 
Società sta nell’impegno di 
valorizzare i ragazzi, e quello 
di cercare di rigenerare i meno 
giovani. Questi ragazzi hanno 
dato molto lavoro, impegnan-
do gli avversari dell’Atalanta 
con il portiere Consigli che 

ha sfoderato voli d’angelo per 
evitare il peggio.
Dovremo stare attenti ai mi-
nuti finali della gara che han-
no portato i rossoblu a coglie-
re punti importanti, mentre 
per il Novara, gli stessi minuti 
conclusivi si sono rivelati fata-
li e malaugurati in ben più di 
un’occasione.
A questo punto entrano in 
scena i due allenatori: il Cro-
tone di Menichini (ex Novara) 
che ha insegnato ai suoi ra-
gazzi come superare gli av-
versari più forti per spiccare il 
volo; Tesser invece manderà 
in campo i nostri determinati 
e grintosi approfittando delle 
ultime due gare a noi favore-
voli (almeno sulla carta).
Dobbiamo pensare che il tec-
nico di Montebelluna stia già 
predisponendo gli schemi per 
arrivare sulla griglia dei play-
off in modo da poter affron-
tare la meno pericolosa delle 
due avversarie nelle elimina-
torie.
La settimana della “PASSIO-
NE” quaresimale è finita, ri-
sorgiamo anche noi come Lui!
Forza ragazzi, noi tifosi siamo 
convinti che continuerete a 
farci sognare, unendoci a quel 
gruppo che si è sobbarcato la 
trasferta di Reggio Calabria 
per poter continuare a cantare 
VA NOVARA VA.

impianti TV - terrestri - satellitari
centralizzati - singoli - assistenza tecnica

PREVENTIVI GRATUITI

Giuseppe Patrioli S.r.l.
Via Valletta, 4 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)

Tel. 0321.53117 - Fax 0321.53255 - info@patrioli.it
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•VETTURE SOSTITUTIVE GRATUITE
•SOCCORSO STRADALE

Carlo Guidetti SNC

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

Un Novara un po’ in affanno
di Roberto Carrara

A Momo i Fedelissimi crescono

FEDELISSIMI ANCHE A SIZZANO…

La partita di Reggio ha lascia-
to un po’ l’amaro in bocca per 
come è maturata la sconfit-
ta nei minuti finali, anche se, 
obiettivamente, la sconfitta ci 
sta, ed a questo punto,  desta 
anche qualche perplessità in 
vista del finale campionato in 
ottica playoff.
La mancata vittoria col Piacen-
za, dove si son fallite parecchie 
occasioni limpide da gol e la 
sconfitta in Calabria, lascian 
quasi ferma la compagine di 
Tesser.
Non che le altre stian molto 
meglio, visti i tanti risultati  un 
po’ a sorpresa di queste ultime 
giornate,
segno che nulla vi è mai di 
scontato, ma tant’è che ora il 
tutto si fa piu’ difficile e un po’ 
piu’ complicato.
Mentre gli azzurri rallentano, 
squadre blasonate ed ora mol-
to piu’ vive rispetto al girone di 

andata, quali Torino, Reggina 
ed anche il Padova, oltre al co-
stante Varese di Sannino (che 
ci ha ora raggiunto in classifica) 
crescono. Queste compagi-
ne, tra l’alto sulla carta molto 
ben attrezzate, con organici di 
primo piano,paiono in questo 
frangente piu’ in forma degli 
azzurri.
Ora in questo strano turno do-
menicale all’ora di pranzo, per il 
Novara un altro impegno niente 
male, contro un Siena arrab-
biato e voglioso di aver presto 
la matematica della Serie A, 
Dopo la rocambolesca ed ino-
pinata sconfitta interna contro 
il Portogruaro negli anticipi del 
venerdì Santo. 
Il Varese invece se la vede nuo-
vamente in casa con un redivi-
vo Padova, al quale la cura del 
giovane mister Dal Canto ha 
prodotto effetti benefici. Sulla 
carta poi, queste ultime gior-

nate di Campionato ci dico-
no che i favori del pronostico 
non vanno di certo a Rubino e 
compagni. Con un Varese, ad 
esempio ,che andrà a Siena 
la penultima dicampionato coi 
toscani che molto molto pro-
babilmente avran già da tempo 
festeggiato il ritorno immediato 
nella massima serie, per cui...
Ma nulla è perduto, ci manche-
rebbe. Solo il grande rammari-
co per i tanti e tanti punti lasciati 
per strada , specie tra le “mura 
amiche” tra i mesi di gennaio  e 
marzo, e che ora ci avrebbero 
permesso di stare certamente 
piu’ tranquilli in vista del finale 
di torneo e dei playoff. Tutto di-
penderà ora da condizione fisi-
ca e mentale. Chi arriverà “piu’ 
in  forma” vincerà la lotteria dei 
play off, Speriam di essere noi.
Stringiamoci dunque tutti attor-
no ai nostri beniamini, e che...la 
dea bendata ci assista.

Dopo la splendida inau-
gurazione della nostra Se-
zione di Momo del Club 
Fedelissimi Novara Calcio 
avvenuta la sera del 29 
marzo scorso, presso il Bar 
Crepuscolo, vogliamo rin-
graziare il Club Fedelissi-
mi per l’opportunità che ci 
hanno dato nelle persone di 
Gianni Morani, Gianni Mila-
nesi e soprattutto un grazie 
particolare all’ideatrice di 
quella serata Daniela.
Un infinito ringraziamen-
to al Novara Calcio, all’al-
lenatore Tesser ed al suo 
Staff presente, per la loro 
disponibilità a presenziare 
all’inaugurazione.
Comunichiamo con orgo-
glio che sfioriamo ormai gli 
80 iscritti, ma che puntia-
mo di arrivare a 100 prima 
della fine di questo cam-

pionato.
Non dimentichiamo il no-
stro Presidente, Giulio 
Mancin, che in quella se-
rata era visibilmente com-
mosso. GRAZIE a nome di 
tutti per questo importante 
impegno che ti sei accolla-
to con successo.
Tesser, ti aspettiamo nuo-
vamente a Momo per la 

prossima festa del Club e 
vorremmo poter brindare 
ad un successo importante 
con i tuoi ragazzi.
FORZA AZZURRI siamo 
sempre con voi!!!!
Coraggio non è finita!

Il Vice Presidente:
Laura Martelli

Club Fedelissimi Novara 
Calcio – Sez. di Momo

Sempre li’, li’ nel mezzo…
di Stefania Lo Curto

La partita con la Reggina ha 
messo in evidenza dei limiti 
degli azzurri che non sono da 
sottovalutare.
Sia ben chiaro che, per quanto 
mi riguarda, non è che prima 
si era dei fenomeni ed ora dei 
brocchi: Semplicemente un 
evidente calo fisico e la crescita 
delle favorite del campionato 
hanno contribuito a far tornare 
“normale” questo nostro No-
vara
Mancano cinque partite alla 
fine di cui due trasferte non 
proprio vicinissime con squa-
dre come Crotone e Pescara 
che, vista l’elasticità della clas-
sifica, credo avranno la voglia 
di giocarsela fino in fondo.
Il Siena arriva a Novara con la 
voglia di riscattare il pareggio 
dell’andata in terra toscana 
quando il “pampa” Gigliot-
ti aveva riporato la situazione 
sull’1-1 proprio nei minuti di 

recupero.
Mister Antonio Conte preferi-
rebbe festeggiare la promozio-
ne nella massima serie tra le 
mura amiche, ma da ex uomo 
Juve è abituato a giocar sem-
pre e solo per vincere, per cui 
sarà una gara ad alto asso ago-
nistico.
Nelle file azzurre rientra dopo 
la squalifica Francesco Maria-
nini e si spera nel pieno recu-
pero di Raffaele Rubino che si 
presenterebbe da ex davanti 
alla società che gli ha dato la 
possibilità di esordire sia nella 
serie cadetta, quando ha dato 
un forte contributo alla promo-
zione con sette reti all’attivo, sia 
nella massima serie.
L’orario di pranzo (12.30) non è 
sicuramente dei migliori, ma si 
spera in una splendida giornata 
per riempire il “Piola” e far senti-
re il calore del dodicesimo uomo 
in campo ai nostri ragazzi.

Il campionato di serie B è 
quello più difficile, il numero 
elevato di partite (42) anche 
ravvicinate portano a cali fisici 
e anche psicologici a tutte le 
squadre; noi da neo promossi 
stiamo facendo una splendida 
figura inserendoci in una griglia 
play-off con squadre partite 
ad agosto con il solo obietti-
vo della promozione,.Perciò 
mettiamo da parte le critiche o 
perlomeno invito i soliti bronto-
loni a sforzarsi di farne solo di 
costruttive.
E comunque essendo orario di 
grigliata, domenica si può be-
nissimo brontolare davanti alla 
griglia ed evitare di venire allo 
stadio, se non animati dalle mi-
gliori intenzioni!
TUTTI UNITI..UNA SOLA 
VOCE.. FORZA VECCHIO 
CUORE AZZURRO!
Forza ragazzi e forza Novara 
sempre!

Il “Club Fedelissimi” si espande ancora. Nel mese di maggio è in programma l’inaugurazione della 
sezione di Sizzano che chiamerà a raccolti i numerosi iscritti della zona. La sede ed il punto di ritrovo 
verranno fissati presso il noto Ristorante “Bianchi” alle porte del paese. Sui prossimi numeri ulteriori 
dettagli

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

Apri
l’eleganza...

Le organizzatrici della serata con la Vice Presidente della Sez. di Momo del Club
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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	 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	 19	 (7	R)

CACIA	 PIACENZA	 17	 (2	R)
BIANCHI	 TORINO	 17	 (2	R)

CORALLI	 EMPOLI	 15	 (4	R)
SUCCI	 PADOVA	 15	 (4	R)
BONAZZOLI	 REGGINA	 15	 (2	R)
ABBRUSCATO	 VICENZA	 15	 (2	R)

CUTOLO	 CROTONE	 13	
BERTANI NOVARA 13 
GONZALEZ NOVARA 13 

DONI	 ATALANTA	 11	 (5	R)
TIRIBOCCHI	 ATALANTA	 11	 (1	R)
VANTAGGIATO	 PADOVA	 11	 (2	R)
ALTINIER	 PORTOGRUARO	11	
CALAIO’	 SIENA	 11	 (3	R)

TORRI	 ALBINOLEFFE	10	 (1	R)
TAVANO	 LIVORNO	 10	 (2	R)

SANSOVINI	 PESCARA	 9	 (1	R)
MASTRONUNZIO	 SIENA	 9	
EBAGUA	 VARESE	 9	

CARIDI	 GROSSETO	 8	 (2	R)
DIONISI	 LIVORNO	 8	
MOTTA NOVARA 8 (3 R)
VIOLA	 REGGINA	 8	 (3	R)

RUBINO NOVARA 6 
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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L’INTERVISTA DEL TIFOSO
ANCH’IO, DICO LA MIA.... 
rubrica a cura di

Sportivi eccoci anche que-
sta settimana a “La parola al 
tifoso”, stavolta abbiamo un 
personaggio famoso (anche i 
precedenti lo erano stati) ma 
questa volta il personaggio 
merita una P maiuscola per-
chè il signor Vittorino Pizzi-
goni è un Fedelissimo classe 
1926 e forse da solo potrebbe 
fare la storia del centenario 
del Novara e ci racconterà 
del Novara anche prima della 
guerra, quando in azzurro gio-
cavano Tieghi, Caimo, Bucci, 
Versaldi, Ravetta ed altri che 
molti di noi hanno conosciuto 
solo di nome.
Vittorino, lei è uno dei pochi 
che ha già vissuto la serie A 
del Novara. Come se la ri-
corda?
La serie A di una volta era una 
cosa magica, perchè innanzi 
tutto i giocatori ci mettevano 
l’anima e il cuore in mezzo a 
quel campo di via Alcarotti 
che quando c’era la neve o 
pioveva era un disastro, un 
vero e proprio pantano. E poi 
i giocatori erano dei profes-
sionisti del calcio, ma finita la 
partita quasi tutti andavano 
a lavorare e venivano a fare 
l’allenamento non nel primo 
pomeriggio, ma al tramonto, 
quando finivano di lavorare.
Vittorino, è vero che lei ha 
vissuto l’ottavo posto in se-
rie A del Novara nel 1956?
Sì, seguo  il Novara da quan-
do andava in trasferta a Mila-
no e non si giocava al Vigorelli 

ma all’Arena. Non era ancora 
stato costruito San Siro...
Ecco, ora facciamo un salto 
di oltre cinquant’anni, il No-
vara di oggi: dopo un anno 
e mezzo di esaltanti presta-
zioni, come vede il Novara 
di oggi?
Sono stati veramente mesi 
esaltanti, e io devo dire grazie 
al Novara, perchè in questo 
periodo ho perso mia moglie. 
Se sono riuscito a supera-
re bene questo nero e triste 
periodo personale, lo devo 
anche al Novara, perchè ogni 
volta che ho potuto andare 
allo stadio o leggere delle sue 
belle imprese mi ha aiutato 
parecchio a distogliermi dai 
brutti pensieri.
E di questi risultati altale-
nanti dell’ultimo periodo, 
con la perdita del terzo po-
sto in classifica (ma non è 
finita ..), cosa ci dice?
Purtroppo abbiamo buttato 
via due partite semplicissime 
davanti alla porta avversaria 
con Rigoni e Bertani a cui for-
se la tensione e la furia di fare 
goal hanno giocato bruttissimi 
scherzi. Basterebbe invece un 
attimo in più di equilibrio .... e 
tac. La mia paura è che con 
l’avvento della bella stagione 
e del caldo, qualche gioca-
tore, possa avere le gambe” 
tagliate” dalla temperatura. 
Speriamo che in qualche gara 
salti fuori il risultato che non 
ti aspetti e così ci lasciamo di 
nuovo dietro il Varese.
Nella gara con la Reggina, 
il Novara ha dovuto subire 
un’altra sconfitta, giocando 
male e senza tirare in porta. 
Lei cosa ci dice?
Purtroppo quello che tutti non 
nominavamo per scaraman-
zia si è di nuovo avverato.
Vuoi per sfortuna o per tutto 
quello che di buono abbiamo 

gustato nell’andata di cam-
pionato, a Reggio abbiamo, di 
nuovo, lasciato punti preziosi 
al termine della gara. Oggi ci 
aspetta il Siena in casa, ma 
mi auguro che una bella vit-
toria possa ridare morale a 
tutto l’ambiente, Siamo anco-
ra una bella squadra pur non 
essendo più i primi della clas-
se come quando abbiamo 
pareggiato all’andata. Rima-
niamo sempre lì in alto. Non 
dimentichiamoci che il Siena 
e l’Atalanta sono due squa-
dre di serie A retrocesse, con 
una rosa di giocatori di tutto 
rispetto e di classe superiore, 
pronti a rientrare subito nel-
la massima serie. Noi invece 
siamo partiti con l’intento di 
salvarci e ci siamo ritrovati 
invece in vetta alla classifi-
ca per molto tempo .... Qui 
ci lamentiamo oggi per dove 
ci troviamo, ma pensiamo un 
po’ a dove eravamo quattro 
o cinque anni fa quando ad-
dirittura uscivamo dal campo 
“Piola” con il mal di stomaco 
e non riuscivamo a risalire.
Io mi auguro una cosa sola. 
Non  penso che il Novara 
possa tirare la volata diretta 
in serie A, ma sicuramente se 
riusciamo a fare i play off ... 
la sorte futura sarà diversa! E 
non dimenticatelo mai questo 
Novara: FORZA AZZURRI, 
oggi come ieri e domani.

Noi ringraziamo l’amico Vit-
torino e per coloro che non lo 
conoscono, vogliamo ricorda-
re che dal 1948 è stato il pro-
prietario del Bar Locchi e poi 
dal 1961 anche del Bar Borsa 
e ci ospitava nelle sue sale 
per fare le riunioni dei Fede-
lissimi, un Fedelissimo quindi 
DOC, dove tutti gli sportivi al-
meno una volta si sono presi 
un caffè. Grazie di tutto.C.so Vercelli, 134 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 410641
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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.

(11ª giornata

del girone di andata)

Albinoleffe - Portogruaro 1-0

35’ (1T) Torri 

Ascoli - Cittadella 0-1

11’ (2T) Piovaccari 

Grosseto - Livorno 0-0

Modena - Sassuolo 1-1

20’ (1T) Bellucci (M) 

47’ (2T) Troiano (S) 

Novara - Vicenza 3-0

 6’ (1T) Gonzalez 

35’ (1T) Rigoni 

28’ (2T) Bertani 

Padova - Pescara 3-1

 9’ (1T) Sansovini (Pe) 

46’ (1T) Succi (Rigore) (Pa) 

34’ (2T) Vantaggiato (Pa) 

44’ (2T) Vantaggiato (Pa) 

Piacenza - Atalanta 3-2

16’ (1T) Marchi A. (P) 

25’ (1T) Tiribocchi (A) 

29’ (1T) Doni (A) 

21’ (2T) Anaclerio (P) 

33’ (2T) Guzman (P) 

Reggina - Empoli 0-0

Siena - Crotone 0-0

Torino - Frosinone 1-2

17’ (1T) Sansone (F) 

19’ (1T) Lodi (F) 

27’ (1T) Pratali (T) 

Varese - Triestina 4-0

34’ (1T) Pisano 

 3’ (2T) Carrozza 

11’ (2T) Buzzegoli 

45’ (2T) Cellini 

(12ª giornata 

del girone di andata)

Atalanta - Ascoli 2-1

19’ (1T) Doni (At) 

27’ (1T) Doni (At) 

19’ (2T) Ciofani (As) 

Atalanta - Padova 4-1

30’ (1T) Barreto (A) 

45’ (1T) Doni (Rigore) (A) 

 2’ (2T) Doni (A) 

16’ (2T) Succi (Rigore) (P) 

19’ (2T) Tiribocchi (A) 

Cittadella - Grosseto 2-1

 6’ (1T) Freddi (G) 

39’ (1T) Dalla Bona (C) 

20’ (2T) Piovaccari (C) 

Empoli - Crotone 0-0

Frosinone - Triestina 1-0

48’ (2T) Santoruvo 

Livorno - Reggina 3-0

 3’ (2T) Iori (Rigore) 

33’ (2T) Barusso 

37’ (2T) Pagano 

Novara - Albinoleffe 3-0

 2’ (2T) Motta 

17’ (2T) Gonzalez 

40’ (2T) Gonzalez 

Pescara - Modena 0-2

21’ (1T) Mazzarani 

 5’ (2T) Signori 

Portogruaro - Piacenza 0-0

Sassuolo - Siena 4-3

 4’ (1T) Bruno (Sa) 

 6’ (1T) Reginaldo (Si) 

19’ (1T) Bruno (Rigore) (Sa) 

21’ (1T) Calaio’ (Rigore) (Si) 

37’ (1T) Calaio’ (Si) 

46’ (2T) Noselli (Sa) 

50’ (2T) Masucci (Sa) 

Torino - Ascoli 2-1

 2’ (1T) Moretti (A) 

27’ (1T) Sgrigna (T) 

21’ (2T) Iunco (T) 

Vicenza - Varese 0-1

 7’ (1T) Carrozza 
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Via Galvani 11/13
Zona Industriale

www.van-service.it
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Via Galvani 11/13
Zona Industriale

www.van-service.it

Continua	la	collaborazione	tra	i	“Fedelissimi”	e	l’Aisla	(Associazione	Italiana	Laterale	Amiotrofica)	che	sul	suo	
notiziario	ha	voluto	ringraziare	il	nostro	club	per	l’offerta	consegnata	prima	della	gara	con	il	Torino	del	14	febbraio.	
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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 Consiglio Direttivo del Club durante la riunione del 13 aprile. Al centro il presidente Massimo Giordano

UN GRAZIE DA AISLA


