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SI RIVEDE UN NOVARA PIMPANTE

CONTINUARE CON UMILTA’E CONCRETEZZA
  FROSINONE MINA VAGANTE

1	 	 Fontana	(Ujkani)	 Frison	 88
14	 Morganella	 Catacchini	 19
4		 Lisuzzo	 Terranova	 22
5		 Ludi	 De	Maio	 2
3		 Gemiti	 Biasi	 3
18	 Marianini	 Beati	 27
17	 Porcari	 Pestrin	 8
10	 Rigoni	 Bottone	 23
8		 Motta	 Sansone		 16
19	 Gonzalez	 Santoruvo	 9
11		 Bertani	 Stellone	 90

31	 Ujkani	(Fontana)	 Vaccaretti	 	14
2		 Gheller	 Ben	Djemia	 18
34	 Gigliotti	 Minelli	 20
6		 Drascek	 Grippo			 13
23	 Scavone	 Di	Tacchio	 24
27	 Parola	 Zigoni	 10
9		 Rubino	 Cesaretti	 6

	All.	 Tesser	 Campilongo	 All.

INIZIO GARA SABATO 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

I E R I O G G I D O M A N I
Albinoleffe-Piacenza	 3-3	
Ascoli-Reggina	 2-1	
Cittadella-Atalanta	 0-1	
Grosseto-Crotone	 2-2	
Livorno-Padova	 3-3	
NOVARA-Pescara	 1-1	
Portogruaro-Modena	 1-1	
Sassuolo-Frosinone	 5-3	
Torino-Empoli	 2-1	
Varese-Siena	 1-0	
Vicenza-Triestina	 2-0	

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

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

Con lo strass fisico e ancor piu’ 
psicologico che deriva dallo stare 
sempre in testa .Ma ora dopo aver  
fatto le ultime gare sotto coperta ci 
scopriamo in forma e fiduciosi per i 
prossimi spareggi. Scusate se dico 
un eresia
Ma se non dovesse farcela il Nova-
ra, preferirei che passasse il Varese, 
l’ unica squadra che col Novara  

ha meritato la serie A (se non tutte 
e due).Sono le uniche che hanno 
fatto vedere qualcosa di nuovo e di 
concreto.Le altre con le grandi firme 
sono andate in A, ma solo due, Tori-
no Livorno e Reggina ecc.ecc han-
no speso dei gran soldi e buttato via 
un altro anno.Noi per ora…..siamo 
contenti così.ALE’ RAGAZZI DURI 
E UMILI.

TROPPOMOLLI PER ESSERE VERI

di Beppe Vaccarone

Come se fosse calata una nebbia 
invernale avevamo perso di vista 
il Novara della fine campionato 
scorso e dell’inizio dell’avventura 
in B .Ora a partire dalla partita con 
l’Ascoli lentamente abbiamo visto 
sollevarsi quell’antipatica coltre che 
ci offuscava gli occhi sino ad arri-
vare al sole splendente di Crotone 
dove abbiamo ritrovato la squadra 
pimpante e veloce che ricordava-
mo, ma mentre trionfavamo, Ata-

lanta e Siena a braccetto entravano 
dalla porta principale in Serie A. E 
pensare che sia i nerazzurri che i 
bianconeri col Novara non l’hanno 
mai spuntata in quanto gli scontri 
diretti  dicono Novara.E’ vero ab-
biamo dilapidato un mare di punti 
ma era naturale:avevamo condotto 
in testa  un campionato e mezzo  
sempre con lo stesso organico, 
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I migliori, di solito, escono alla 
distanza. Anche se sono partiti 
bene (forse al di là delle più ros-
se previsioni) e magari incap-
pano, cammin facendo, in un 
‘fisiologico’ periodo meno bril-
lante (forse ben oltre le più pes-
simistiche aspettative) alla fine 
rispondono sempre ‘presente!’. 
Certo che, a ben vedere, sa-
ranno ora decisivi solo i minuti 
di gara che giocheremo nelle 
sfide play off ad inizio giugno; 
tuttavia è un gran piacere aver 
potuto riammirare il Novara, si-
curamente l’ultimo della serie lo 
è stato a pieni voti, che tutti co-
nosciamo. Quello bello, e pure 
vincente, sceso in campo a 
Crotone è l’istantanea migliore 
di questa primavera che sboc-
cia in attesa di coglierne il mi-
gliori frutti possibili tra qualche 

tempo. La diatriba inerente il 3° 
o 4° posto finale (con tutte le 
cabale annesse e connesse…) 
sono, almeno per il sottoscritto, 
solo un distensivo passatempo. 
Quello che conta davvero sarà 
giocare anche le prossime par-
tite di fine stagione con lo spiri-
to visto in terra calabrese solo 
sette giorni fa. Senza calcoli di 
sorta e come si diceva alcune 
stagioni addietro ‘sciolti e rilas-
sati’. Il clima play off farà sicu-
ramente il resto. L’importante 
è arrivarci con la condizione 
giusta (di testa e di gambe) per 
affrontarli al meglio senza pate-
ma alcuno. La stagione 2010-
2011, comunque vada, sarà 
di quelle tra le più memorabili 
degli ultimi 40 anni di storia az-
zurra. Guardatevi indietro, se 
non ci credete, e fatevene una 

ragione dopo aver tanto penato 
negli scantinati del calcio italico 
per quasi una vita. Oggi arriva 
al ‘Piola’ un Frosinone con l’ac-
qua alla gola che farà di tutto 
per assicurarsi l’intera posta in 
palio mantenendo viva la pur 
flebile speranza di salvezza. 
Sugli altri cambi butteremo un 
occhio per vedere come andrà 
al Varese impegnato col Mode-
na e sui rimanenti che vedranno 
protagoniste le nostre imme-
diate inseguitrici. Il gioco degli 
accoppiamenti play off sarà 
ancora più appassionante già 
da stasera. Quando, ne sono 
certo, avremo ancora la confer-
ma che il Novara, negli spareggi 
post season, se la potrà giocare 
a testa alta contro tutto e tutti. 
A buon intenditor…Forza Vec-
chio Cuore Azzurro!!!

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca
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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	 74	 39	 20	 14	 5	 60	 31	 20	 14	 4	 2	 40	 14	 19	 6	 10	 3	 20	 17	 -5

Atalanta	 74	 39	 21	 11	 7	 55	 30	 20	 13	 5	 2	 34	 11	 19	 8	 6	 5	 21	 19	 -6

NOVARA	 64	 39	 16	 16	 7	 57	 33	 19	 10	 9	 0	 34	 13	 20	 6	 7	 7	 23	 20	 -10

Varese	 62	 39	 14	 20	 5	 47	 29	 19	 10	 9	 0	 29	 10	 20	 4	 11	 5	 18	 19	 -10

Reggina	 54	 38	 13	 15	 10	 40	 36	 20	 8	 10	 2	 21	 11	 18	 5	 5	 8	 19	 25	 -17

Torino	 54	 39	 14	 12	 13	 46	 45	 19	 9	 5	 5	 26	 22	 20	 5	 7	 8	 20	 23	 -18

Padova	 53	 39	 12	 17	 10	 57	 46	 20	 11	 7	 2	 37	 16	 19	 1	 10	 8	 20	 30	 -18

Livorno	 53	 39	 13	 14	 12	 44	 42	 19	 6	 7	 6	 23	 23	 20	 7	 7	 6	 21	 19	 -18

Empoli	 52	 39	 12	 16	 11	 43	 37	 20	 8	 9	 3	 24	 13	 19	 4	 7	 8	 19	 24	 -19

Pescara	 52	 39	 14	 10	 15	 39	 41	 20	 10	 5	 5	 23	 17	 19	 4	 5	 10	 16	 24	 -21

Crotone	 50	 39	 12	 14	 13	 42	 47	 20	 9	 5	 6	 27	 21	 19	 3	 9	 7	 15	 26	 -21

Modena	 49	 39	 10	 19	 10	 40	 45	 20	 6	 10	 4	 21	 20	 19	 4	 9	 6	 19	 25	 -20

Grosseto	 49	 39	 12	 13	 14	 42	 48	 19	 9	 7	 3	 27	 16	 20	 3	 6	 11	 15	 32	 -21

Vicenza	 49	 39	 14	 7	 18	 40	 51	 19	 10	 5	 4	 23	 13	 20	 4	 2	 14	 17	 38	 -23

Piacenza	 46	 39	 11	 13	 15	 49	 58	 20	 8	 4	 8	 31	 29	 19	 3	 9	 7	 18	 29	 -24

Sassuolo	 45	 39	 11	 12	 16	 37	 42	 19	 8	 6	 5	 24	 19	 20	 3	 6	 11	 13	 23	 -24

Cittadella	 44	 39	 10	 14	 15	 44	 50	 19	 6	 6	 7	 25	 24	 20	 4	 8	 8	 19	 26	 -24

Albinoleffe	 43	 38	 11	 10	 17	 48	 59	 18	 7	 7	 4	 28	 24	 20	 4	 3	 13	 20	 35	 -24

Ascoli*(-7)	 42	 39	 12	 13	 14	 38	 46	 19	 8	 7	 4	 22	 21	 20	 4	 6	 10	 16	 25	 -21

Triestina	 40	 39	 8	 16	 15	 34	 51	 20	 5	 9	 6	 19	 20	 19	 3	 7	 9	 15	 31	 -27

Portogruaro	 40	 39	 10	 10	 19	 36	 56	 19	 6	 6	 7	 20	 24	 20	 4	 4	 12	 16	 32	 -28

Frosinone	 38	 39	 8	 14	 17	 43	 58	 20	 6	 8	 6	 22	 20	 19	 2	 6	 11	 21	 38	 -29

*=	punti	di	penalizzazione

TIFO AZZURRO A CROTONE



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 Frosinone
di Massimo Barbero

Il Frosinone è all’ultima 
spiaggia. I gialloblu sono 
tornati in corsa dopo il cla-
moroso 4-0 rifilato al Vi-
cenza sabato scorso, ma 
la strada verso la salvez-
za per loro è ancora molto 
complessa. Anche perché 
Stellone e compagni sono 
rimasti all’ultimo posto della 
classifica, visti i risultati ma-
turati sugli altri campi e per 
sperare di rimanere in B do-
vranno scavalcare almeno 
tre formazioni negli ultimi tre 
turni di campionato.
Il pensiero torna a quando… 
eravamo noi i parenti pove-
ri… Mi riferisco al sabato 
di Pasqua del 2005 allor-
chè centrammo un succes-
so quasi insperato contro il 
Frosinone di Dino Pagliari 
in piena corsa per i play off. 
Era il Novara rabberciato di 
Osvaldo Jaconi, decimato 
dagli infortuni e da un mer-
cato di gennaio (Martinetti a 
parte) sciagurato. Ed invece 
sotto la pioggia gli azzurri 
vinsero la partita grazie ad 
un gran gol di Leto Colombo 
ad inizio ripresa.
Altri tempi, ma un monito 
ben preciso: le squadre in 
piena lotta per non retro-
cedere possono contare su 
una “fame” ed una “carica” 
assolutamente più forte del-
le formazioni “appagate”. In 
questo senso la partita che 
ci attende sarà molto più 
complicata di quella con il 
Crotone di sabato scorso.
La società del presiden-
te Stirpe è approdata per 
la prima volta nella serie 
cadetta nel giugno 2006 
dopo la palpitante finale 
play off con il Grosseto. Un 
salto che è coinciso con la 
clamorosa retrocessione 
a tavolino della Juventus 
per una sfida “impossibile” 
involontariamente “vatici-
nata” da un’infelice battuta 
di Luciano Moggi che dopo 

una sconfitta bianconera in 
Champions nel 2004 aveva 
replicato: “Non capisco tutte 
queste critiche, mica abbia-
mo perso con Frosinone…”.
Dopo tre salvezze abba-
stanza tranquille è arrivato 
il sogno dell’autunno 2009 
quando i gialloblu di Moriero 
sono stati in testa alla classi-
fica per tre settimane conse-
cutive. Poi la caduta vertica-
le che è costata la panchina 
all’ex laterale dell’Inter.  La 
permanenza in B è giunta 
grazie al nuovo filotto di ri-
sultati utili colto da France-
sco Moriero.
Decisamente più sofferto 
questo campionato che ha 
visto il Frosinone in difficol-
tà sin dalla fine di ottobre 
quando è cominciato un lun-
go digiuno di successi che 
si è protratto fino a gennaio. 
Una serie nera che è costata 
la panchina a Carboni, sosti-
tuito da Salvatore Campilon-
go dopo la sconfitta casalin-
ga con il Livorno di venerdì 
7 gennaio. Campilongo, at-
taccante di grande livello 
nella categoria, ha affrontato 
gli azzurri da allenatore il 25 
novembre 2007 quando gui-
dava il Foggia in cui militava 
Lisuzzo. Allo “Zaccheria” fìnì 
con uno 0-0 scandito dal bel 
gesto della squadra di Di-
scepoli che rinunciò ad una 
punizione a due in area con-
cessa a seguito di una svista 
di Barletta di Bernalda. 
Con Campilongo è comin-
ciata una rivoluzione (forse 
tardiva) che ha disegnato 
un Frosinone tutto nuovo, 
decisamente più motivato 
e competitivo di quello che 
si era visto in campo prima 
della sosta di gennaio. E ciò 
nonostante la cessione del 
“gioiello” Lodi (autore del 
gol frusinate nell’1-1 dell’an-
data) che ha contribuito con 
gol pesanti alla salvezza 
del Catania in serie A. La 

squadra è stata rifatta. Mol-
to azzeccato l’ingaggio del 
portiere Frison (Vicenza) uno 
dei migliori numero uno del-
la categoria che ha risolto un 
problema che si era protratto 
per tutto il girone d’andata. 
Con lui sono giunti i difen-
sori De Maio (Brescia Biasi 
(Cagliari), Bianco e Minelli 
(Sassuolo) l’esperto Pestrin 
(Salernitana), il laterale Beati 
(Crotone), gli attaccanti Ma-
succi (Sassuolo), Cesaretti 
(Empoli), Baclet (Vicenza) 
e Zigoni (Genoa). A questi 
nomi si è aggiunto il rilancio 
di Roberto Stellone, a lungo 
bloccato da guai fisici nella 
prima parte del girone d’an-
data.
Né nato un altro Frosinone 
capace di rimontare due reti 
al Varese (da 3-1 e 3-3) nei 
cinque minuti finali al “Fran-
co Ossola” e di rendere la 
vita dura a tutti almeno sul 
terreno del “Matusa”. Pur-
troppo pesano i tanti punti 
persi negli ultimi minuti di 
gioco. Vedasi Trieste (da 
2-0 a 2-2 nel finale) oppure 
le altre rimonte allo scadere 
in casa con il Padova (1-1) o 
a Pescara (1-1). Sfortunata 
la trasferta di Ascoli, chiusa 
con una sconfitta al passivo 
(3-1) nonostante un grande 
serrate. Ma il Frosinone è 
vivo e l’ha dimostrato con 
l’eloquente 4-0 al Vicenza di 
sabato scorso.
Ci aspetta dunque una gara 
difficile, a dispetto del-
la classifica degli ospiti. Il 
Novara non vuole regalare 
niente perché il terzo posto 
significa molto. Quantome-
no un suggello ad una sta-
gione straordinaria. La mi-
gliore in B dal 1948 ad oggi.  
Comunque vada, migliorere-
mo il sesto posto del 1975-
76 che è rimasto a lungo un 
ricordo irripetibile… Ma non 
vogliamo accontentarci… 
Forza Novara sempre!!!
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BERTANI IN AZIONE
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Per i tuoi acquisti dall’Ottica Passadore potrai
usufruire di questi buoni promozionali

10%

15%

20%

25%
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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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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
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

E PER L’ULTIMA TRASFERTA ANDIAMO A PESCARA      di Gianni Milanesi

I due club 
t o r n a n o 
a sfidar-
si (senza 
c o n t a r e 
la gara di 
a n d a t a ) 

dopo ben 34 anni: infatti 
l’ultimo Novara-Pescara 
risale al lontano 2 mag-
gio 1977 e terminò con un 
emozionante 3-3 dopo una 
gara molto combattuta, 
dove gli ospiti trovarono il 
pareggio definitivo a dieci 
minuti dalla fine (dopo es-
sere passati in svantaggio 
per 3-1) e, per poco, non 
completarono la beffa col-
pendo un palo su una de-
viazione di testa, sulla qua-
le l’allora portiere azzurro 
Nasuelli non poté nulla. Al 
termine di quella stagione 
il Pescara salì in serie A, 
mentre il Novara retrocesse 
in serie C.
Il bilancio totale di tutte le 
sfide (sempre in serie B) è 
di 4 vittorie azzurre e di al-
trettanti per gli abruzzesi e 
3 pareggi. 
Il Pescara occupa attual-
mente il decimo posto in 
classifica con cinquanta-
due punti, frutto di quat-
tordici vittorie e quattordici 
pareggi. Domenica scorsa 
hanno perso in casa col 
Livorno con un’incredibile 
errore del portiere Pinna  
poi saranno a Vicenza  e 
l’ultima se la giocheranno 
a Cittadella. La formazione 
biancoazzurra ha costru-

ito il proprio bottino nelle 
gare interne, infatti ben 
trentaquattro punti sono 
giunti dalle partite dispu-
tate allo stadio “Adriatico”. 
Gli abruzzesi sono staccati 
di appena due lunghezze 
dal sesto posto valido per 
i play-off e cercano riscatto 
dopo la sconfitta di Ascoli.
La dirigenza ha operato in 
maniera oculata sul mer-
cato, puntellando l’orga-
nico protagonista della 
promozione nella scorsa 
stagione (come Novara e 
Varese), per avere la sicu-
rezza della permanenza in 
B ed ora invece possono 
sfiorare l’idea della A acce-
dendo ai play-off. Tra i pali 
confermato l’esperto Pinna 
così come il suo secondo 
Bartoletti. Il reparto difen-
sivo conta sull’esperien-
za dell’ex Piacenza Olivi, 
sul maliano Diamoutene e 
dell’ex Grosseto Mengoni 
che hanno avuto il compito 
di far maturare i compagni 
più giovani come Sembrio-
ni, cresciuto nel vivaio del 
Delfino. Sulla fascia destra 
di difesa spazio a Zanon ed 
all’ex canarino Del Prete, 
mentre per la corsia sinistra 
confermati Petterini, Vitale 
ed il giovanissimo Capua-
no. Il centrocampo può 
contare su elementi ottimi 
per la categoria quali l’ex 
Brescia Tognozzi, il classe 
’83 Cascione, ingaggiato 
in estate dalla Reggina, e 
l’ex Atalanta Ariatti, auten-

tico lusso per il campionato 
cadetto. Il parco centro-
campisti comprende anche 
alcuni elementi di prospet-
tiva come l’ex Mantova 
Nicco, il prodotto del vivaio 
biancoazzurro Berardocco, 
il rumeno Stoian ed il ta-
lentuoso Verratti, cercato 
anche da diversi club della 
massima serie e pronto alla 
definitiva consacrazione 
nel calcio che conta. Sul-
le corsie laterali mister Di 
Francesco può contare sul-
la qualità degli ex sampdo-
riani Bonanni e Soddimo, 
e sull’ex Grosseto Gessa. 
L’attacco punta forte sul 
bomber Sansovini e sul jol-
ly offensivo Ganci, pronti 
a subentrare il centravanti 
Maniero, ingaggiato dalla 
Juventus, ed i giovani Gia-
comelli e Marinelli. Autenti-
ca scommessa della socie-
tà abruzzese è il rilancio di 
Cristian Bucchi, arrivato a 
gennaio dal Napoli.
Il risultato di oggi è per il 
Pescara importante solo se 
positivo al fine di agguan-
tare il carrozzone per il sal-
to in A. Novara attenzione! 
Impegnatevi come sapete 
fare, se volete, e sicura-
mente il risultato ci pre-
mierà. Forza ragazzi siamo 
alla fine, lasciateci un bel 
ricordo di questo fantasti-
co campionato di B: con il 
Siena ci hai fatto sognare, 
bloccandogli i festeggia-
menti, stoppato  anche il 
Crotone e … VA, NOVARA, 

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

PREVENTIVI GRATUITI

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

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

Carlo Guidetti SNC

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

Matematicamente ai play off
di Roberto Carrara

..... E ANCHE IL TER-
ZO POSTO A PORTA-
TA DI MANO Sembre-
rebbe un paradosso 
dire che si e’ raggiunto 
matematicamente la 
possibilità di disputare 
i Play Off, specie dopo 
aver condotto nel gi-
rone di andata un fa-
voloso campionato di 
vertice, a braccetto 
con le due superfavo-
rite Siena ed Atalanta, 
ma così non è. Alme-
no se obiettivamente 
ci rendiam conto di 
chi eravamo, chi sia-
mo ora e soprattutto 
da dove giungiamo. I 
tanti punti raggranel-
lati all’andata “è tutto 
fieno in cascina!, per 
una compagine al suo 
primo anno di Serie 
B, dopo tanti e tan-

ti (33) anni tra inferno 
e purgatorio. Gia’ a 
Febbraio il raggiungi-
mento della salvezza 
(il traguardo prefissato 
all’inizio), ora la squa-
dra , dopo un inevi-
tabile flessione, in un 
campionato così lun-
go ed estenuante, si 
è ripresa e pare poter 
ora puntare nuova-
mente a stare al terzo 
posto (che gli com-
pete, piu’ di ogni al-
tra compagine, senza 
nulla togliere allo stre-
pitoso campionato del 
Varese di Sannino). 
La vittoria importan-
tissima  (quanto forse 
insperata alla vigilia) 
di Crotone ed il pareg-
gio del Varese su di un 
campo sempre ostico 
, qual è quel di Reg-

gio, ci han riportato 
dunque al terzo posto. 
Un terzo posto ripeto 
strameritato dagli az-
zurri di mister Tesser, 
per quanto espresso 
globalmente nell’arco 
dell’intero torneo. Ora 
attenti al Frosinone, 
che poteva venire già 
quasi spacciato e che 
invece, con la strabi-
liante vittoria ai danni 
di un forse un po’ trop-
po spavaldo Vicenza, 
arriverà col “coltello 
tra i denti” per giocarsi 
le ultime possibilità di 
salvezza. Ma è proprio 
ora che non bisogna 
mollare, anzi... Ultime 
tre giornate prima di 
giocarsi i tanto ago-
gnati Play Off, speran-
do di arrivarci in gran-
de forma... 

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

Apri
l’eleganza...

IL MORSO DELLA VIPERAGONZALEZ E TRE

CENTURIONI A CROTONE SEGNA L’1-0
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Via Ravizza, 11/a - Nibbiola (NO)
Tel. 0321 884406 - Fax 0321 884514

www.carrozzeria2000.net

autorizzata



REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

44^ edizione 2010/2011

a cura di GIUSEPPE MILLO

Questo pagellone viene redatto sommando i voti de Il Corriere di Novara, 
Tribuna Sportiva, Tuttosport, e il sito www.forzanovara.it. La media che ne 
risulta è la media matematica tra somma di punti e numero di partite votate.

COGNOME	 VOTI	VOTATE	 MEDIA
FONTANA	 77	 11	 7,000
LISUZZO	 583	 84	 6,941
BERTANI	 234,5	 34	 6,898
PORCARI	 707,5	 105	 6,739
RIGONI	 557,5	 83	 6,720
MARIANINI	 597,5	 90	 6,639
GONZALEZ	 497,5	 75	 6,634
UJKANI	 585	 89	 6,574
RUBINO	 489	 75	 6,520
LUDI	 532	 85	 6,259
MOTTA	 535,5	 86	 6,227
GEMITI	 614	 99	 6,203
CENTURIONI	 353,5	 57	 6,202
PAROLA	 111,5	 18	 6,195
GHELLER	 463	 75	 6,174
DRASCEK	 74	 12	 6,167
G.GIGLIOTTI	 357	 58	 6,156
MORGANELLA	238,5	 39	 6,116
PINARDI	 336	 55	 6,110
SCAVONE	 230	 38	 6,053
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	 20	 (7	R)

	

BIANCHI	 TORINO	 19	 (3	R)

	

CACIA	 PIACENZA	 17	 (2	R)

	

CORALLI	 EMPOLI	 16	 (4	R)

ABBRUSCATO	 VICENZA	 16	 (2	R)

	

GONZALEZ NOVARA 15 

 

BERTANI NOVARA 14 

MOTTA NOVARA 8 (3 R)

 

RUBINO NOVARA 6 

RIGONI NOVARA 4 (2 R)

 

SCAVONE NOVARA 1 

CENTURIONI NOVARA 1 

LUDI 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

Questa settimana per “La parola al 
tifoso” abbiamo due sportivi, Fe-
delissimi, “innamorati” del Novara 
Calcio, e cioè Diego Boca (con 
tradizione familiare sportiva ben 
conosciuta) ed Orlando Naccari, 
nostri amici da sempre, che seguo-
no entrambi con noi il Novara.
La prima domanda la rivolgiamo 
a Diego: quanti anni sono che 
segui il Novara?
Dunque: ... saranno come minimo 
trent’anni. Mi ricorderò sempre la 
prima trasferta che ho fatto a Le-
gnano, dove il Novara ha vinto con 
un goal di Ramella, ero un ragaz-
zino di 16 anni ed adesso ho già 
superato i 40.
Orlando, invece cosa ci dici del-
la prima partita che hai visto del 
Novara.
Io, sicuramente anche più di 
trent’anni fa. E poi i miei avevano 
un bar vicino allo stadio e io la do-
menica andavo sempre a vedere 
gli azzurri, non solo a Novara ma 
anche in trasferta perchè essendo 
in C2 i campi erano vicini..
Vicino allo stadio vecchio?
No, no, al Silvio Piola.
Quindi la serie B è per entrambi 
la prima volta?
(in coro) Sì, sì è proprio la prima 
esperienza.
Come vi è sembrato allora que-
sto campionato?
Orlando: Direi fantastico, non si 
pensava proprio ad inizio stagione 
di arrivare addirittura ai play-off (e 
adesso siamo contenti di giocarli), 
siamo partiti per salvarci ed invece 
abbiamo sfiorato addirittura il pas-
saggio diretto in serie A.

Diego: Qualunque sarà il verdetto 
finale, io sono contento così. Devo 
solo dire grazie a questa Società 
e a questi giocatori che mi hanno 
fatto vivere la magnifica esperien-
za di serie B, dopo aver visto per 
trent’anni solo squadre di C1 e 
C2 e campi da oratori... Anche gli 
spettatori sono stati esaltanti, è 
un’emozione non indifferente ve-
dere lo stadio pieno e festoso; io mi 
ricordo il Piola con 300-400 spet-
tatori, semivuoto e squadre come 
la Pievigina o l’Orceana e devo dire 
che la differenza si è vista anche 
sugli spalti, come in Novara-Torino 
dove eravamo più di 10.000!!!!.
Noi ci ricordiamo uno stadio 
esaurito, solo per i Testimoni di 
Geova o nelle amichevoli con la 
Juventus, e voi invece?
Orlando: anche il giorno dell’inau-
gurazione del Piola, non c‘era un 
buco.
Diego: il giuramento degli alpini era 
stato un altro evento con il tutto 
esaurito.
Arriviamo quindi a parlare dei 
play-off che ci aspettano. Come 
li vedete?
Orlando: speriamo di concludere 
in bellezza, incontrando magari il 
Torino per poterlo eliminare imme-
diatamente. Lo so, probabilmente 
resterà solo un mio sogno.
Ma il Torino di queste ultime 
gare, non è quello che abbiamo 
incontrato noi, gioca molto di-
versamente.
No, no io penso che un Novara con 
gli uomini giusti, al posto giusto e 
con le motivazioni azzeccate pos-
sa vendere cara la pelle.
Senti Diego, il Toro lo affrontia-
mo prima all’Olimpico o al Piola?
Secondo me è meglio incontrarli a 
Novara nella finale; comunque io 
preferirei lo scontro con la Reggi-
na, sono sincero, so benissimo che 
andare a giocarsi una finale al Sud 
è molto, ma molto più difficile, ma 
sono convinto che lì la gara sarà 
più vera, perchè entrambe le squa-

dre sono meno tutelate dei granata 
e quindi verranno fuori i valori veri.
Concordiamo che la Reggina 
sia più alla nostra portata, sia-
mo anche riusciti a segnargli 3 
goal. Secondo voi qual’è la terza 
squadra che salirà in A con Sie-
na ed Atalanta?
Orlando: Ma noi, e chi se no? Il No-
vara, naturalmente!
Diego: Sarebbe un sogno, un bel 
sogno. Non dico noi per scara-
manzia e dico che se non saliamo 
noi probabilmente salirà il Varese.
Anche noi pensiamo che sia il 
più determinato. Avete visto la 
gara con il Siena?
Diego: Sì, il Siena davanti è una 
squadra molto forte, abbiamo fat-
to una bella partita e gli abbiamo 
tenuto testa. Nel secondo tempo 
poi tutte e due ci siamo acconten-
tati del pareggio: Io comunque mi 
sono divertito molto.
Orlando: Sì. Io dico il mio parere di 
tifoso azzurro e sono convinto che 
un punto a testa andava bene, ma 
il Siena non mi è sembrata quella 
corazzata che dicono, quando il 
Novara lo ha pressato ed infilato 
il secondo goal, hanno subito e 
come... mi pareva di rivedere il No-
vara dell’andata. Abbiamo pressa-
to, abbiamo avuto molte occasioni 
che non sono andate a buon fine, 
ma avremmo anche potuto vincer-
la questa gara. Poi se ci si accon-
tenta di un punto ...non si sconten-
ta alcuno.
Per chiudere, sul risultato della 
gara con il Crotone?
Un 3-0 fantastico, un segnale alle 
altre che il Novara sta tornando.
In conclusione?
Diego: Forza Novara, sempre.
Orlando: Da sempre, Forza Nova-
ra.

Ringraziamo gli amici Diego ed Or-
lando e alla fine vedremo chi ha az-
zeccato il pronostico delle vincenti.
Alla prossima.

 

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



Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

Partner
Ufficiale

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

Novara Siena 2-2 GONZALES FESTEGGIATO DA MORGANELLANovara Siena 2-2  LUDI E CALAIO’ GRANDI PROTAGONISTI

Novara Siena 2-2 LO SPONSOR BIANCHI PRIMA DELLA PARTITANovara Siena 2-2 UJKANI IN VERSIONE TARZAN



S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

www.van-service.it

S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

www.van-service.it

S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

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

Novara Siena 2-2 LA DANZA DI GONZALEZNovara Siena 2-2 INIZIANO I GIOCHI


