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TUTTI PREOCCUPATI PER SAPERE CHI CI TOCCHERA’

ERRORE: SONO GLI ALTRI CHE DEVONO PREOCCUPARSI 
  OGGI COL MODENA ALLE ORE 18

31 Fontana Alfonso 1
2  Gheller Milani 22
30 Centurioni Perna 50
5  Ludi Gozzi 13
32 Coubronne Tamburini 23
7  Shala Giampà  21
6  Drascek Colucci 19
23 Scavone Rullo 27
20 Pinardi Pasquato  77
9  Rubino Stanco 12
33 Lanteri Greco 30

1  Ujkani Gibertini  24
14 Morganella Wagner  3
4  Lisuzzo Signori 88
27 Parola Mazzarani   10
26 Juliano Luisi 8
92 Strizzolo Pasi 90
8  Motta Bellucci 11

 All. Tesser Bergodi All.

INIZIO GARA DOMENICA ORE 18.00
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Tiranti per fl ange 
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Sim Immobiliare e Novara Calcio
2 squadre vincenti

Sim immobiliare è l’agenzia di riferimento
dei campioni del Novara Calcio
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C H I S S … … À
Albinoleffe-Piacenza 3-3 3-1

Ascoli-Reggina 2-1 0-0

Cittadella-Atalanta 0-1 2-2

Grosseto-Crotone 2-2 0-0

Livorno-Padova 3-3 2-3

-Pescara 1-1 2-1

Portogruaro-Modena 1-1 1-3

Sassuolo-Frosinone 5-3 2-1

Torino-Empoli 2-1 1-1

Varese-Siena 1-0 0-5

Vicenza-Triestina 2-0 1-0

Atalanta-Grosseto 2-0

Crotone-Portogruaro 2-0

Empoli-Vicenza 1-1

Frosinone-Livorno 0-2

Modena-NOVARA 2-1

Padova-Torino 1-1

Pescara-Cittadella 1-0

Piacenza-Varese 2-1

Reggina-Sassuolo 0-0

Siena-Albinoleffe 2-1

Triestina-Ascoli 2-0 

calcio che avevamo espresso 

ad inizio campionato. Insomma 

senza peccare di presunzione 

sono gli altri a preoccuparsi  di 

noi. Per noi una squadra vale 

l’altra e l’unico pensiero è do-

ver affrontare il lungo viaggio 

di Reggio Calabria. Attraverso 

il sito Forzanovara le radioTV e 

i giornali locali daremo notizia 

dei vari pullman per seguire gli 

azzurri visto che tempo ce ne 

sarà pochissimo per organizza-

re la trasferta. Ora  chiudiamo 

così senza saluti e ringrazia-

menti perché  cè ancora tem-

po. A tutti FORZA RAGAZZI 

L’IMPRESA NON E’ IMPOSSI-

BILE.

VINCETE PER NOIIIIIII.

OGGI  PARTITA ATIPICA

di Beppe Vaccarone

In tempi diversi la partita di 

oggi,avrebbe portato allo sta-

dio 100 spettatori,annoiati che 

sognavano le spiagge o i monti. 

Oggi, è vero, ai fi ni della clas-

sifi ca conta poco, ma per i ti-

fosi novaresi l’appuntamento è 

ghiotto per svariati motivi.

Cercare di mantenere l’imbatti-

biltà del Piola,salutare i ragazzi 

e caricarli per i play off e fare un 

ultimo plauso a Pasquale Sensi-

bile per ringraziarlo di tutto.

Insomma motivi per far festa ce 

ne sono,In settimana  ho letto 

ovunque sul muro sui giornali 

nelle varie radio che ci chiede-

vano chi volevamo incontrare e 

chi evitare. Non siamo noi ad 

avere paura, allo stato attuale 

siamo in forma e credo abbia-

mo ripreso ad esprimere il bel 
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Oggi è passato domani è il 
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di Flavio Bosetti
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Oggi conta solo il ‘domani’ e non 

me ne vogliate se di questa partita 

col Modena m’interessi ben poco. 

Col terzo posto assicurato ed i play 

off dietro l’angolo il mio, e sono 

certo anche il Vostro, pensiero è 

rivolto solo agli spareggi promozio-

ne. Il test di oggi contro i canarini 

emiliani, tuttavia, può rivelarsi utile 

test per affi nare al meglio le lame in 

vista del rush fi nale dando spazio a 

tanti ragazzi che hanno fi nora gio-

cato meno di altri. A Pescara (pre-

metto l’ho vista in tv) ho nuovamen-

te ammirato le tante cose buone 

del Novara di quest’anno. Squadra 

veloce, cinica e spietata ma che, 

all’occorrenza, non disprezza di 

farsi ‘bella’ per il piacere dello spet-

tacolo. Insomma la classica dose 

di ingredienti giusti per far capire 

che, ai prossimi play off, saremo 

prontissimi pure noi. Non aggiungo 

altro, anche per scaramanzia, visto 

che ci sarà ancora qualche giorno 

per dire la nostra (ognuno secondo 

il suo punto di vista) riguardo agli 

avversari che dovremo incontrare 

nella post season. Per il sottoscrit-

to, giusto per non lasciarvi alcun 

dubbio, un nome vale l’altro (anche 

subito il Torino, perché no?) posto 

che, a prescindere da chi affron-

teremo già in prima battuta, è il 

nostro potenziale a lasciarmi dor-

mire sonni tranquilli. Poi che vada 

come deve andare (ovvio per sua 

inclinazione e non per ‘volere’ al-

trui’…); io sarò strafelice uguale per 

una stagione tra le più belle che 

la mia memoria possa ricordare.

Spero tanto nel ‘miracolo’ riabilita-

tivo di Gemiti e Gonzalez ai quali, 

specie al Beppe, faccio i migliori 

auguri di prontissima guarigione. 

L’ultima doverosa annotazione la 

voglio riservare a Pasquale Sensi-

bile, il nostro grande ds il prossimo 

anno alle dipendenze della Sam-

pdoria. L’ho conosciuto poco e 

solo in rare occasioni mi è capitato 

di scambiare quattro parole, anche 

senza parlare obbligatoriamente di 

calcio, ‘in santa pace’. Ma quanto 

ricevuto, seppur in una questione 

di attimi, mi è bastato; ed anche il 

‘suo’ Novara, che ho apprezzato 

e continuo ad apprezzare anco-

ra oggi, non me lo scorderò certo 

tanto facilmente. Al pari di molti di 

Voi voglio ringraziarlo augurandogli 

ogni bene possibile col più sincero 

in bocca al lupo per la sua nuova 

prossima avventura. Sappia solo 

Pasquale che, qualora ci ripensas-

se in futuro, noi saremo sempre 

qui. Uniti, come al solito, nel sem-

pre più alto grido:  Forza Vecchio 

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

Atalanta 78 41 22 12 7 60 34 21 13 6 2 36 13 20 9 6 5 24 21 -6

Siena 77 41 21 14 6 67 34 21 15 4 2 45 14 20 6 10 4 22 20 -6

NOVARA 70 41 18 16 7 61 35 20 11 9 0 36 14 21 7 7 7 25 21 -9

Varese 65 41 15 20 6 50 34 20 11 9 0 32 10 21 4 11 6 18 24 -11

Reggina 61 41 15 16 10 44 37 21 8 11 2 21 11 20 7 5 8 23 26 -16

Padova 59 41 14 17 10 61 48 21 12 7 2 40 18 20 2 10 8 21 30 -17

Torino 58 41 15 13 13 49 46 20 10 5 5 28 22 21 5 8 8 21 24 -18

Empoli 56 41 13 17 11 45 38 21 8 10 3 25 14 20 5 7 8 20 24 -19

Livorno 56 41 14 14 13 47 45 20 7 7 6 24 23 21 7 7 7 23 22 -19

Pescara 53 41 14 11 16 42 45 21 10 5 6 24 19 20 4 6 10 18 26 -23

Vicenza 53 41 15 8 18 43 53 20 10 6 4 25 15 21 5 2 14 18 38 -23

Modena 52 41 11 19 11 43 49 21 7 10 4 24 21 20 4 9 7 19 28 -21

Crotone 51 41 12 15 14 42 48 21 9 6 6 27 21 20 3 9 8 15 27 -23

Grosseto 50 41 12 14 15 42 49 20 9 7 4 27 17 21 3 7 11 15 32 -23

Cittadella 48 41 11 15 15 47 52 20 7 6 7 26 24 21 4 9 8 21 28 -24

Sassuolo 48 41 12 12 17 39 44 20 8 6 6 24 20 21 4 6 11 15 24 -25

Ascoli*(-6) 47 41 13 14 14 41 48 20 9 7 4 25 23 21 4 7 10 16 25 -21

Albinoleffe 46 41 12 10 19 54 66 20 7 7 6 31 30 21 5 3 13 23 36 -27

Piacenza 46 41 11 13 17 50 62 21 8 4 9 32 32 20 3 9 8 18 30 -27

Triestina 40 41 8 16 17 34 54 21 5 9 7 19 21 20 3 7 10 15 33 -30

Portogruaro 40 41 10 10 21 37 60 20 6 6 8 20 25 21 4 4 13 17 35 -31

Frosinone 38 41 8 14 19 45 62 21 6 8 7 23 22 20 2 6 12 22 40 -32

*= punti di penalizzazione

Olivi attacca sotto la curva dei Tifosi Azzurri



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 Modena
di Massimo Barbero

L’ultimo Novara-Modena nel 

nostro stadio evoca ricor-

di “epici”. Era il 19 gennaio 

1997 ed affrontammo i “ca-

narini” da fanalini di coda 

della C1. Eravamo reduci 

da 6 sconfi tte consecutive. 

E non solo… Venivamo an-

che da 6 partite senza se-

gnare nemmeno una rete. 

Con la “beffa” di due rigori 

(entrambi decisivi) sbagliati 

in malo modo (senza nem-

meno centrare lo specchio 

della porta…) da Spinelli ad 

Alessandria e da Giordano 

a Saronno. Era una dome-

nica vietata ai pantofolai… 

Un po’ di nevischio rendeva 

davvero particolare quella 

sfi da apparentemente im-

pari. L’allenatore degli emi-

liani era quel Pierluigi Frosio 

che ci aveva portati in C1 

qualche mese prima, salvo 

abbandonare la barca che 

stava affondando (a ragion 

veduta, ci verrebbe da dire, 

con la saggezza del dopo…) 

nel momento delle diffi coltà. 

Ad aggiungere pepe alla sfi -

da… il recente trasferimento 

di Massimo Pellegrini (as-

sente quel giorno) alla squa-

dra di Frosio. Tra gli ex c’era 

in campo il solo Sottana. 

Quando, alla mezzora del 

primo tempo,  il meno noto 

degli Amoruso portò in van-

taggio gli ospiti il baratro az-

zurro sembrava scavato. Ed 

invece nella mezzora fi nale 

accadde l’incredibile. Dap-

prima il pareggio con Her-

vatin di testa. Poi, a tempo 

scaduto, mentre dalla curva 

gialloblu urlavano “non vo-

gliamo pareggiare…” il pe-

nalty che decise il match, 

trasformato (era ora…) da 

Vincenzo Lanotte ad inter-

rompere un digiuno di vitto-

rie di 16 giornate.

Un 2-1 che ci regalò una gio-

ia effi mera e la conquista dei 

play out. Nelle ultime quattro 

occasioni in cui il Novara ha 

affrontato il Modena (com-

preso il doppio confronto di 

Coppa del 1990 e la sfi da di 

Tim Cup dell’agosto 2009) 

gli azzurri hanno sempre 

cambiato categoria a fi ne 

stagione (3 retrocessioni ed 

1 promozione). Speriamo 

che la cabala… possa pro-

seguire anche stavolta…

Ai gialloblu è riuscito il dop-

pio salto (dalla C1 alla A) 

tra il 2002 ed il 2004 sotto 

la guida di De Biasi. Dopo 

un biennio nell’olimpo del 

calcio è giunta l’amara re-

trocessione, in una stagione 

chiusa dal nostro ex Gian-

franco Bellotto che era su-

bentrato a Malesani.  In B il 

Modena ha sfi orato i play off 

nel 2005 (e sarebbero stati 

decisivi perché furono pro-

mosse tutte le partecipanti 

non cancellate in estate…) 

e li ha disputati nel 2006 

quando fu eliminato in semi-

fi nale dal Mantova.

Decisamente più sofferti i 

campionati successivi. Nel 

2008-09 sembrava già scrit-

ta la condanna dei giallo-

blu che invece riuscirono a 

salvarsi grazie ad uno stra-

ordinario girone di ritorno. 

L’anno scorso i play out ven-

nero evitati soltanto all’ulti-

ma giornata, a seguito di un 

4-2 in rimonta ai danni di un 

Gallipoli già spacciato. Sta-

volta la permanenza nella 

categoria è stata conquista-

ta con ampio anticipo. Ben 

oltre il verdetto matematico 

che è arrivato solo sabato 

scorso con il 3-1 ai danni del 

Portogruaro.

Missione compiuta, dun-

que, per Cristiano Bergodi, 

al rientro in Italia dopo alcu-

ne stagioni da allenatore in 

Romania. Il girone di ritorno 

dei suoi è stato decisamen-

te positivo. Il giorno della 

sfi da del “Braglia” dell’8 

gennaio in pochi avrebbero 

scommesso su una salvezza 

“comoda” del Modena che 

dopo un avvio arremban-

te (3 successi nelle prime 3 

gare) aveva stentato parec-

chio. Invece ai primi di aprile 

Colucci e compagni erano in 

una zona di tranquillo cen-

troclassifi ca, con qualche 

speranza di play off.

Questa stagione ha lancia-

to il fantasista, scuola Juve, 

Pasquato che con 9 reti è il 

capocannoniere della squa-

dra. Buono anche l’apporto 

di Mazzarani, decisivo nella 

gara d’andata. La squadra 

ha saputo sopperire alla 

cessione del bomber Bru-

no, passato al Sassuolo 

ed all’assenza prolungata 

dell’esperto Bellucci, rien-

trato sabato scorso dopo di-

versi mesi di stop per un’ul-

cera gastrica. Messo da 

parte l’anziano Guardalben 

(disastroso due settimane 

fa contro il Varese) sabato 

scorso Bergodi ha ritrovato 

il promettente Alfonso, un 

portiere che abbiamo già 

affrontato quando milita-

va, giovanissimo, nelle fi le 

di Pizzighettone e Venezia. 

Bergodi ha costruito una 

squadra che ha giocato abi-

tualmente con una punta di 

peso (di solito Cani) che cre-

asse gli spazi per i fantasisti, 

molto pericolosi negli inseri-

menti e sui calci piazzati.

Il 5-0 incassato dal Varese 

a Siena ha tolto interesse 

per questa sfi da. Dobbiamo 

prendere questo pomeriggio 

per quello che è: una festa 

per caricare la squadra in vi-

sta dei play off che scattano 

soltanto quattro giorni. Tes-

ser saprà certamente come 

alternare la rosa e dare spa-

zio a chi ha giocato meno. 

Ci dovranno essere applausi 

per tutti, per celebrare il ter-

zo posto e prepararci al me-

glio per i confronti decisivi. 

Forza ragazzi!
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Per la 17 volta Bertani viene festeggiato

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
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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 lunedìVi aspetto... il lunedì

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

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA in EDICOLA  d i   d i  Foradini  SamuelForadini  Samuel

IMPRESA FUNEBRE

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

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
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LA STAGIONE VOLGE AL TERMINE...MA LE EMOZIONI COMINCIANO ADESSO      di Gianni Milanesi

Il cam-

p ionato 

di Serie 

Bwin vol-

ge al ter-

mine e in 

vista del-

la volata fi nale, cerco di 

tirare le somme di questo 

fantastico campionato 

che il Novara ha disputa-

to.

Tralasciando Atalanta e 

Siena che vanno a brac-

cetto in serie superiore, 

sia i play-off che i play-

out si preannunciano 

molto interessanti con 

punti pesanti da conqui-

stare su ogni fronte e pro-

babilmente moltissime 

sorprese inaspettate, che 

confermeranno una volta 

di più l’equilibrio che ha 

regnato in cadetteria du-

rante tutto il campionato.

Il nostro Novara sembra 

aver nuovamente ingra-

nato la marcia giusta con 

evidenti segnali di ripresa 

(e la vittoria a Pescara ne 

è la prova), ed avendo 

conquistato matemati-

camente la certezza del 

terzo posto in classifi ca, 

affronteremo i play-off 

un vantaggio psicologico 

positivo non indifferente, 

anche se dovremo dare 

più del massimo per con-

cludere degnamente la 

coda di un campionato 

che, forse, per molti versi 

sarà irripetibile per tutti.

Il Varese si è consolidato 

come la quarta forza del 

torneo e vorrà riprendere 

il cammino positivo dopo 

lo scivolone nel posticipo 

con il Siena (ma se si fos-

se trattato di una sconfi tta 

tattica?!?) per continuare 

a tallonare da vicino gli 

azzurri e i piani alti della 

classifi ca, sognando di 

affrontare i play-off con 

l’eventuale vantaggio de-

gli scontri diretti in caso di 

parità.

I calabresi hanno ormai 

praticamente un posto 

nei play-off, e sognano 

il grande salto, assolu-

tamente inimmaginabile 

a inizio campionato. La 

Reggina è infatti in ria-

pertura di ciclo, e anche 

se la dirigenza program-

mava risultati a più lungo 

termine, ma ora che sono 

in ballo tutti vogliono bal-

lare: la qualità dei giovani 

di casa basterà a colmare 

il gap d’esperienza?

Anche il Padova, dopo il 

cambio di allenatore, non 

ha più perso, collezionan-

do punti su punti, tanto 

da superare il Torino per 

il quarto posto disponi-

bile nei play-off e oggi ... 

ridiamo, ridiamo: Torino-

Padova a cui comunque, 

pur giocando in trasferta, 

basterebbe un pari col il 

Toro al palo: vinca perciò 

il migliore!

Il Livorno non ha abban-

donato l’idea di aggan-

ciare i play-off, ed oggi se 

la gioca in casa con il già 

retrocesso Frosinone.

In coda la situazione è 

quasi defi nita con Frosi-

none, Portogruaro e Trie-

stina già retrocesse, chi 

farà loro compagnia?

A fi ne stagione, inoltre, 

la Serie Bwin avrà i suoi 

Awards. Il Miglior Goal 

verrà votato da noi!

Ma anche il miglior gio-

catore assoluto, il miglior 

allenatore, il capocan-

noniere e un premio fair 

play, premio B solidale e 

premio speciale della cri-

tica sono solo alcune del-

le categorie che verranno 

premiate durante la sera-

ta di gala.

Infatti al termine della sta-

gione, la Serie Bwin avrà 

la sua speciale ‘notte de-

gli Oscar’, che nell’occa-

sione sarà la “Serie Bwin 

Awards” 2010-2011. Per 

la prima volta, infatti, il 

campionato cadetto pre-

mierà giocatori, allenato-

ri e società che si sono 

particolarmente distinte. 

Quello che si svolgerà 

quest’anno nella sua pri-

ma edizione, diventerà un 

appuntamento annuale, 

volto a valorizzare il patri-

monio tecnico e il movi-

mento calcistico rappre-

sentato dalle 22 società 

che compongono la Serie 

Bwin.

In particolare il premio per 

il Miglior Goal vedrà coin-

volti in prima persona an-

che noi tifosi. Sarà infatti il 

voto popolare a decidere 

a chi assegnare il premio 

per il Miglior Goal della 

stagione di Serie Bwin 

2010-2011.

I tifosi potranno esprime-

re la propria preferenza 

sul sito www.seriebwin.

it o tramite la pagina di 

Facebook uffi ciale del-

la Serie Bwin. Sul sito gli 

appassionati potranno 

scegliere fra una selezio-

ne dei 30 migliori goal del 

girone d’andata, selezio-

ne che verrà aggiornata 

nelle prossime settimane 

anche coi migliori goal del 

girone di ritorno e attra-

verso i voti del pubblico 

verrà scelta la terna dei 

migliori goal. Nel corso 

della serata di gala che si 

terrà a fi ne stagione ver-

ranno svelati, e premiati, i 

vincitori di ciascuna cate-

goria.

Chissà che anche in que-

sta fantastica opportunità 

non possa comparire la 

voce NOVARA? Anche 

se a Rimini martedì scor-

so 24 maggio, la Società 

è già stata premiata insie-

me al Varese, come squa-

dra rivelazione di questo 

campionato, nella Top 11 

di Serie Bwin. A noi tifo-

si spetta l’ultimo sforzo 

per consegnare ai posteri 

un’annata indimenticabile 

e superba non solo sul 

campo in sintetico!!!

Benvenuti play-off in Se-

rie Bwin. Ma chi se lo 

aspettava? Grazie NOVA-

RA.

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

Novara: storico terzo posto... 
Con la possibilita’ di giocarsi 
la “a”     di Roberto Carrara

SI CHIUDE (per ora) PER 

I “COLORI AZZURRI” 

UN’ANNATA FAVOLOSA

Col Modena si chiude un 

Campionato che pergli az-

zurri è stato favoloso, così 

come lo era stato l’anno pri-

ma  con la grande vittoria in 

Lega Pro-prima Divisione.

Terzo posto in cassaforte 

con una giornata di anticipo 

dalla fi ne.

Un Novara apparso da un 

buon mese e mezzo in netta 

ripresa, un Novara ritrovato e 

pimpante.

Solo due corazzate come 

Atalanta e  Siena, attrezza-

te per un immediato ritorno 

in Serie A, non ci han subito 

permesso di

raggiungere direttamente 

uno storico traguardo...

Ora i Play Off. 

Non ho mai creduto piu’ di 

tanto al fatto del “bastano 

quattro pareggi...”.

Certo si parte un po’ avvan-

taggiati (e voglio ben vedere: 

col campionato che si è fatto 

la serie A la meritavamo, ec-

come...). Ma se

si gioca già da subito per il 

pari, fi nisce che... si perde. 

Bisognerà giocarsela , sin 

dalla prima trasferta a viso 

aperto. Certo , se poi si pa-

reggerà, andra’ bene, molto 

ben.. ma prima giochiamo-

cela. Con chi, lo si sapra’ 

solo al termine di questa ulti-

ma giornata. La sensazione è 

che ormai “una vale l’altra”. 

Tutte piu’ o meno in gran-

de spolvero, tutte temibili. 

Dipenderà piu’ che altro da 

noi, e da un pizzico dibuona 

sorte.

Forza ragazzi, un ultimo 

grande sforzo.... tutti quanti 

ci crediamo.

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

Apri

l’eleganza...

Ujkani rilancia il contropiedeUn augurio......

tifosi presenti con Tarta e Clementoni in prima fi la
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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
BERTANI 286,5 41 6,988
LISUZZO 631 91 6,935
RIGONI 612 90 6,800
MOTTA 581,5 86 6,762
PORCARI 755,5 112 6,746
MARIANINI 643,5 97 6,635
GONZALEZ 523,5 79 6,627
UJKANI 627,5 96 6,537
RUBINO 514 79 6,507
LUDI 560 89 6,293
CENTURIONI 374 60 6,234
DRASCEK 87 14 6,215
GEMITI 614 99 6,203
PAROLA 111,5 18 6,195
G.GIGLIOTTI 401,5 65 6,177
GHELLER 475,5 77 6,176
MORGANELLA 283 46 6,153
PINARDI 354 58 6,104
SCAVONE 274 45 6,089
LANTERI 6 1 6,000

CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.
NOVARA

ABBIATEGRASSO
ACQUI TERME
ALBENGA
ALESSANDRIA
ANCONA
BESOZZO
BIELLA
BIELLA RIGOLA
BOLLATE
BORGOSESIA
CABIATE
CAGLIARI
CARMAGNOLA

CARONNO PERTUSELLA
CASEI GEROLA
CASNATE CON BERNATE
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CESANO BOSCONE
CHIAVARI
CHIERI
CHIERI ANDEZENO
CINISELLO BALSAMO
CIRIÈ
CISLAGO
COSSATO
DOMODOSSOLA
FERIOLO DI BAVENO

GAVIRATE
GENOVA BOLZANETO
GENOVA MOLASSANA
GENOVA SAMPIERDARENA
GENOVA SANTA ZITA
GENOVA SESTRI PONENTE
GENOVA VOLTRI
GOZZANO
IMPERIA
IVREA
LA SPEZIA
LEGNANO
MILANO ERITREA
MILANO SANTA CROCE
MILANO SFORZA

NERVIANO
NICHELINO
NOVARA PERNATE
NOVI LIGURE
OLGIATE OLONA
OMEGNA
OPERA
PAVIA
PAVIA
PIANEZZA
PINEROLO
POMBIA
QUART
RODANO
ROZZANO

SANREMO
SANTHIÀ
SASSARI
SAVIGLIANO
SAVONA
SEGRATE
STRADELLA
TORINO AURORA
TORINO MIRAFIORI
TORTONA
TRESCORE BALNEARIO
VARESE
VARESE
VERBANIA
VERCELLI

CLASSIFICA MARCATORI

PIOVACCARI CITTADELLA 21 (8 R)

BIANCHI TORINO 19 (3 R)

 

CALAIO’ SIENA 18 (5 R)

ABBRUSCATO VICENZA 18 (2 R)

 

CORALLI EMPOLI 17 (5 R)

BERTANI NOVARA 17 

CACIA PIACENZA 17 (2 R)

BONAZZOLI REGGINA 17 (2 R)

GONZALEZ NOVARA 15 

SUCCI PADOVA 15 (4 R)

MOTTA NOVARA 8 (3 R)

RUBINO NOVARA 6 

SCAVONE NOVARA 1 

CENTURIONI NOVARA 1 

LISUZZO 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

Chiudiamo questo 

campionato veramente 

interessante con l’ulti-

ma intervista, prima dei 

play-off, e per “La pa-

rola al tifoso” abbiamo 

una coppia di coniugi i 

signori Adriana e Clau-

dio Gemignian. Fede-

lissimi da sempre.

Claudio fratello di 

Giorgio (ex arbitro) e 

Sergio (addetto alla 

biglietteria del Nova-

ra) e Gabriele (nipote, 

sempre in bigliette-

ria), un grande grup-

po particolarmente 

vicino al Novara. Noi 

abbiamo Claudio a cui 

chiediamo: da quanto 

segui il Novara?

Dunque: ... dal 1956 

fino al 1962 quando 

sono andato militare; 

poi di nuovo nel 1964 

sono rientrato quando 

è nato il Club Fedelis-

simi e ho festeggiato il 

ritorno in serie B, con 

una squadra di gioca-

tori pressoché tutti no-

varesi. Il primo abbo-

namento che ho fatto 

costava 4.000 lire e ho 

continuato fino ad oggi, 

condividendo gioie e 

dolori; conoscendo alti 

e bassi della Società 

con parecchi Presi-

denti da Tarantola, Ar-

mani, Montipò, Achilli, 

Mastagni ecc., fino al 

dott. Massimo De Sal-

vo, risalendo dalla C2, 

C1, B e forse …

Cosa ci dici di questa 

squadra?

Un’apoteosi meravi-

gliosa, per salire in A. 

Un insieme che mi af-

fascina, perché hanno 

ritrovato quel bel gioco 

dell’andata. Mi piac-

ciono i giocatori come 

Lisuzzo, Rubino, Mor-

ganella, Motta, Porcari, 

Rigoni e Marianini ed 

altri, unitamente ai due 

goleador, che vedrei 

bene anche in serie A. 

La società è riuscita a 

fare acquisti veramente 

mirati con il DS Sensi-

bile, tranne un po’ di 

delusione per i due en-

trati a gennaio.

Parlaci un po’ del no-

stro DS Sensibile, che 

ci lascia.

Mi dispiace un po’, ha 

fatto la squadra. Era 

conosciuto nell’am-

biente ma sconosciu-

to a noi, ma ha saputo 

fare una squadra vera 

e ha riscattare gli errori 

precedenti.

Perché secondo te ci 

lascia?

Non lo so, sono scelte 

sue che spero abbia 

valutato per bene, per-

ché comunque rima-

ne in serie B, mentre 

invece con il Novara 

potrebbe trovarsi in A. 

Sono rischi che vorrà 

correre soprattutto per 

rimettere in gioco una 

squadra retrocessa ed 

assicurargli la risali-

ta immediata (sempre 

che tutto ciò sia verità, 

avendolo appreso solo 

dai giornali).

Come sarà questo fi-

nale di campionato?

Preferisco il terzo posto 

in classifica perché c’è 

il vantaggio di gioca-

re in casa l’ultima. Noi 

comunque con quattro 

pareggi saliamo diret-

tamente.

Chi preferiresti che il 

Novara incontrasse 

prima: Reggina, Tori-

no o Padova?

In questo momento 

credo che siano tutte 

uguali, dovendo sce-

gliere preferirei il Torino 

visto che soffre molto 

di più rispetto alla Re-

gina e al Padova. Mi 

ricordo quando abbia-

mo incrociato il Torino 

in Serie B, due volte e 

due volte è stata so-

spesa la partita per 

campo impraticabile in 

via Alcarotti, con il To-

rino vincente. Nel terzo 

incontro finalmente il 

Novara ha vinto.

L’ultima domanda la 

rivolgiamo alla signo-

ra Adriana, moglie di 

Claudio. Una doman-

da secca: A o B un al-

tro anno?

Ma sicuramente la fa-

miglia mi consigliereb-

be di gridare Serie A, 

vinca comunque chi 

merita di più e grazie 

al Novara - anche per 

la bella vittoria di Pe-

scara - per averci fat-

to sognare due anni 

(e perché no anche il 

prossimo).

Ringraziamo i coniugi 

Claudio ed Adriana e 

vedremo dopo i play-

off, dove saremo.

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



Partner
Ufficiale

L’emozione di un sogno che diventa realta ’

Casa del Materasso
NOVARA - V. Dei Mille, 3/F - Tel. 0321 31300

Via Argenti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 451736

locale climatizzato - chiuso il martedì
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Novara C.so Vercelli, 1 - Tel. 0321 467636

Cucina aperta dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 24.00

Giorno di chiusura: Giovedì

novara frosinone 2-1 GRAZIEnovara frosinone 2-1 Bel gesto di Lisuzzo che dedica il gol a Gemiti

Un Tesser tranquillonovara frosinone 2-1 Festeggiamenti sotto la curva



S. Pietro Mosezzo
NOVARA

Via Galvani 11/13
Zona Industriale

S

www.van-service.it

PAGINA 8 IL FEDELISSIMO

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

info@cantinabianchi.it - www.cantinabianchi.it

Azienda Vitivinicola – Agriturismo – Ristorante - Museo

La squadra dei Fedelissimi ha conquistato un brillante secondo posto nel recente torneo di calcetto al PalaverdiUltime traversate del Piola


