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FINISCE NEL CAOS

A REGGIO NOVARA OK 
 STASERA GIOCARE CONCENTRATI NON FACCIAMO CALCOLI

 31 Fontana Puggioni 1
 14 Morganella Costa 4
 4 Lisuzzo Adejo 2
 5 Ludi Acerbi 15
 34 Gigliotti Colombo 32
 18 Marianini Rizzo 18
 17 Porcari A. Viola 8
 10 Rigoni Tedesco 19
 8  Motta Rizzato 29
 19 Gonzalez Bonazzoli 61
 11 Bertani Campagnacci 87

 92 Steni Kovacsik 12
 31 Centurioni Giosa 4
 3  Gemiti N. Viola 21
 6  Drascek Castiglia 13
 23 Scavone De Rose 55
 20 Pinardi Danti  10
 9  Rubino Zizzari 11

 All. Tesser Atzori All.

INIZIO GARA ORE 20.45

AUTO GROUP

CLERICI

Forniture industriali • Particolari a disegno
Tiranti per fl ange 

Via Carlo Doppieri, 11 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.474021/22 - Fax 0321.472285

Sim Immobiliare e Novara Calcio

2 squadre vincenti
Sim immobiliare è l’agenzia di riferimento

dei campioni del Novara Calcio

www.simimmobiliare.it
NOVARA • C.so Torino, 13/E - Tel. 0321 33 17 37 • Via Solaroli, 4/c Tel. 032162 88 12

e altra protagoniste della Bwin. 
A parer mio si sarebbe dovuto 
bloccare i play off. Ora siamo in 
ballo e balliamo domenica sera 
batteremo i record delle presenze 

e il Piola dovrà essere un catino 
urlante i cui romors dovranno 
sentirsi sino all’angolo delle Ore.
Ci sentaimo alla prossima e …VA 
NOVARA VVAAAAAAAAAAAAA

MISSIONE COMPIUTA

di Beppe Vaccarone

La bella anzi bellissima prova del 
Novara a Reggio Calabria,al di là 
delle farneticazioni di cronisti che 
un tiro fuori di 10 metri lo giudica-
no una chiara occasione da rete, 
e di alcuni dirigenti reggini, è stata 
oscurata dalla melmosa vicenda 
di Scommettopoli dove l’avidità 
umana non conosce limiti e dove 
uomini super pagati si dimostra-
no senza scrupoli gettando nel 
fango il calcio che si stava lenta-

mente risollevando da precedenti 
batoste. E nemmeno possiamo 
dire che non ci interessa perché 
ci interessa eccome essendo una 
delle maggiori indiziate l’Atalanta 

Tesser e Atzori due dei migliori mister
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Un Novara “brasileiro”
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Se stiamo sogn ‘A’ ndo, 
non svegliateci! E quan-
do il primo punto d’arrivo 
è ormai prossimo restia-
mo sempre uniti, umili e 
concentrati perché questo 
sogno possa prosegui-
re per un’altra settimana 
ancora. Premetto che ho 
scritto quanto segue con 
largo anticipo rispetto al 
match d’andata giocato 
giovedì scorso al ‘Granil-
lo’ (quando invio la mail al 
direttore Beppe Vaccaro-
ne è solo martedì sera…) 
quindi non conosco il ri-
sultato di gara 1. Al di là 
di quanto è già maturato 
sul campo reggino mi pre-
mono solo tre brevi con-
siderazioni a poco dal via 
della gara di ritorno. La 
prima: aspettavamo tut-
ti il Torino ci è toccata in 
sorte la Reggina. Così i ti-
mori di affrontare un Toro 
scatenato agli spareggi, 
dopo un’annata regolare 
dei granata di Lerda deci-
samente deludente, sono 
naufragati; e con loro pure 

la (in verità non nascosta 
dai più e neppure dal sot-
toscritto…) preoccupa-
zione di dover giocare lo 
spareggio di semifi nale in 
un ambiente ‘condiziona-
to’ dal nome del ben più 
celebre avversario. Ades-
so siamo di fronte ad una 
Reggina che, sicuramente 
più del Torino, ha meglio 
impressionato sotto il ge-
nerale punto di vista del 
gioco. Rimaniamo dunque 
tranquilli. Perché se c’è da 
giocarsela fi no in fondo 
e ad armi pari, cosa che 
abbiamo sempre dimo-
strato nell’arco di tutto il 
campionato, siamo pronti 
a raccogliere la sfi da. E 
che vinca il migliore. Se-
condo poi, vista anche 
l’imponenza dello schie-
ramento calabrese, mi au-
guro di vedere in campo 
sia Gemiti che Gonzalez i 
cui apporti, al pieno delle 
loro possibilità, sono sta-
ti molto spesso determi-
nanti in più di una occa-
sione passata. La volontà 

supera ogni ostacolo e il 
fatto di rivederli insieme 
in campo non potrà che 
giovare alla buona resa di 
tutta la squadra. Ultima 
annotazione e chiudo. Ho 
letto, sullo scorso numero 
di Novarello, la bella inter-
vista fatta a Josè Altafi ni 
che indicava il pubblico 
novarese molto simile, 
per calore e attaccamen-
to alla squadra, a quello 
che occupa le gradinate 
di un noto ‘tempio’ del 
calcio brasiliano… E’ un 
complimento che grati-
fi ca e lusinga non poco, 
non c’è dubbio. Come, del 
resto, non ne ho alcuno 
che anche noi, dalle tri-
bune, faremo fi no in fon-
do la nostra parte. Uniti 
nel sempre più alto grido: 
FORZA VECCHIO CUORE 
AZZURRO!!!

Ps: I saluti e l’augurio di 
buone vacanze, scara-
manzia docet, li tengo in 
serbo per il prossimo nu-
mero.  
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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 79 42 22 13 7 61 35  13 6 2 36 13  9 7 5 25 22 -6

SIENA 77 42 21 14 7 67 35  15 4 2 45 14  6 10 5 22 21 -7

NOVARA 70 42 18 16 8 63 38  11 9 1 38 17  7 7 7 25 21 -11

VARESE 68 42 16 20 6 51 34  12 9 0 33 10  4 11 6 18 24 -11

PADOVA 62 42 15 17 10 63 48  12 7 2 40 18  3 10 8 23 30 -16

REGGINA 61 42 15 16 11 46 40  8 11 2 21 11  7 5 9 25 29 -17

LIVORNO 59 42 15 14 13 49 46  8 7 6 26 24  7 7 7 23 22 -19

TORINO 58 42 15 13 14 49 48  10 5 6 28 24  5 8 8 21 24 -20

EMPOLI 57 42 13 18 11 46 39  8 10 3 25 14  5 8 8 21 25 -19

MODENA 55 42 12 19 11 46 51  7 10 4 24 21  5 9 7 22 30 -20

CROTONE 54 42 13 15 14 45 50  9 6 6 27 21  4 9 8 18 29 -22

VICENZA 54 42 15 9 18 44 54  10 7 4 26 16  5 2 14 18 38 -24

PESCARA 53 42 14 11 17 44 48  10 5 6 24 19  4 6 11 20 29 -24

CITTADELLA 51 42 12 15 15 50 54  8 6 7 29 26  4 9 8 21 28 -24

SASSUOLO 51 42 13 12 17 42 46  9 6 6 27 22  4 6 11 15 24 -25

GROSSETO 51 42 12 15 15 43 50  9 8 4 28 18  3 7 11 15 32 -24

ASCOLI (-6) 50 42 14 14 14 44 48  10 7 4 28 23  4 7 10 16 25 -21

ALBINOLEFFE 49 42 13 10 19 55 66  8 7 6 32 30  5 3 13 23 36 -27

PIACENZA 46 42 11 13 18 50 63  8 4 9 32 32  3 9 9 18 31 -28

TRIESTINA 40 42 8 16 18 34 57  5 9 7 19 21  3 7 11 15 36 -31

PORTOGRUARO 40 42 10 10 22 39 63  6 6 9 22 28  4 4 13 17 35 -33

FROSINONE 38 42 8 14 20 46 64  6 8 7 23 22  2 6 13 23 42 -33

*= punti di penalizzazione



Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità
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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

Arriva la Reggina
di Massimo Barbero

La Reggina che non t’aspetti! 
Tutti pronosticavano i cala-
bresi tra le grandi protagoni-
ste del campionato un anno 
fa. Ed invece la squadra di 
Novellino prima e Iaconi poi 
aveva sofferto molto, facen-
do temere, ad un certo pun-
to della stagione, addirittura 
per la salvezza. Roberto Bre-
da, poi, aveva traghettato i 
calabresi verso un fi nale di 
campionato perlomeno di-
gnitoso. Non comunque in 
linea con le potenzialità di 
una squadra che schierava 
in difesa Valdez, in mezzo al 
campo Carmona e Missiroli, 
con Pagano esterno e da-
vanti attaccanti del calibro di 
Bonazzoli e Cacia.
Quest’anno la società del 
presidente Lillo Foti ha af-
frontato la nuova avventura 
nella serie cadetta un po’ 
in tono minore, con qual-
che giovane “scommessa” 
e senza particolari squilli di 
mercato. Ed invece Gianlu-
ca Atzori ha plasmato una 
formazione solida ed orga-
nizzata, che è cresciuta con 
il passare dei mesi fi no ad 
arrivare al traguardo, par-
zialmente insperato (un po’ 
come per il Novara ad inizio 
stagione…) dei play off.
L’auspicio, da tifosi, è che 
questa Reggina possa se-
guire le orme del Ravenna 
di Atzori che fu eliminato in 
semifi nale dal Padova due 
anni fa. Obiettivamente, 
però, dobbiamo dire che la 
compagine calabrese merita 
di stare almeno tra le prime 
cinque del campionato. Ne-
gli scontri diretti con il Nova-
ra durante la regular season 
ci ha sempre fatto soffrire. 
Anche in occasione del “lar-
go” 3-1 maturato al “Pio-
la” lo scorso 22 novembre, 

in un match segnato dalle 
grandi parate di Ujkani, spe-
cialmente nella parte fi nale 
del primo tempo. Per non 
parlare della gara di ritorno 
al “Granillo” quando la rete 
di Viola, a cinque minuti dal 
termine, aveva premiato un 
assalto amaranto durato per 
tutta la gara.
Atzori schiera la Reggina con 
un 3-5-2 (o se preferite 5-3-
2) decisamente duttile, capa-
ce di attaccare, ma anche di 
coprire gli spazi molto bene. 
Raramente si lascia andare 
ad attacchi scriteriati. Per 
farvi capire, durante la partita 
del venerdì Santo la squadra 
di Tesser non ha mai potu-
to usufruire nemmeno di un 
contropiede. Perché quando 
i padroni di casa spingevano 
lasciavano comunque sem-
pre tre uomini a proteggere 
la propria porta dalle possibi-
li ripartenze di Motta, Bertani 
e Gonzalez. Con gli esterni 
larghi riuscivano a praticare 
un gioco molto pericoloso 
sulle corsie esterne che, alla 
lunga, ha messo in grande 
diffi coltà il Novara.
Tra i pali gioca Puggioni che 
ha militato anche nelle fi le 
del Borgomanero. In difesa 
troviamo un Acerbi già pron-
to per la serie A ed il nige-
riano Adejo che è cresciuto 
molto nel corso della stagio-
ne. L’ex di turno è Cosenza 
che ha giocato un solo mi-
nuto (nella nebbia…) con la 
maglia del Novara nel 2005. 
Gli esterni sono abitualmen-
te Colombo e Rizzato, con 
tante alternative in mezzo. 
Tra queste il giocatore di 
maggior talento rimane Gia-
como Tedesco, decisivo, al 
momento del suo ingresso, 
nel match del 22 aprile. Un 
futuro da protagonisti atten-

de anche i due Viola, ormai 
pronti per spiccare il volo 
verso società più importanti. 
Davanti si è pensato a lungo 
che la Reggina non avesse 
una spalla ideale (o un al-
ternativa) per Bonazzoli. Ed 
invece nelle ultime settima-
ne Campagnacci ha fatto 
vedere cose interessanti. E 
Danti (con lui anche 3-4-1-2) 
è andato in gol contro il Tori-
no in occasione della prima 
partita giocata da titolare.
E’ stata una Reggina che 
ha costruito la propria clas-
sifi ca con tanti risultati utili 
e molti pareggi. Ma che nel 
momento decisivo ha saputo 
spiccare il volo. La rimonta 
play off è cominciata proprio 
grazie all’1-0 ottenuto nella 
gara con il Novara. Decisive 
le due vittorie esterne di Ber-
gamo (Albinoleffe) e Grosse-
to che hanno permesso agli 
amaranto di accontentarsi 
del pari contro Varese ed 
Ascoli al “Granillo”. E di vi-
vere la trasferta di Modena 
di domenica scorsa come un 
premio per chi aveva giocato 
meno.
Non credo serva aggiungere 
altro. Il momento è storico 
è come tale va vissuto. Per 
anni noi “under 40” abbiamo 
sentito parlare, con malce-
lato rimpianto, della stagio-
ne di Catanzaro. Per anni ci 
siamo detti: “cosa daremmo 
per vivere un’annata del ge-
nere…”. Ora ce l’abbiamo a 
portata di mano e dobbiamo 
spingere fi no alla fi ne i no-
stri giocatori verso un sogno 
inimmaginabile solo due anni 
fa. Vorremmo entrare in cam-
po (meglio di no…) e spinge-
re in porta il pallone con la 
nostra passione. Possiamo 
solo gridare fi no al 90’… For-
za ragazzi!!!
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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
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Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO
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F.lli ZURLO 
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unica convenzionata so.crem

RIEPILOGANDO LE OPINIONI DEI TIFOSI INTERVISTATI PER LA RUBRICA “LA PAROLA AL TIFOSO”  
di Gianni Milanesi

Per con-
c l u d e r e 
l ’ a m p i a 
car re l la-
ta di opi-
nioni che 

abbiamo raccolto durante 
tutto questo campiona-
to, ho pensato di riportare 
i pronostici - più vicini alla 
realtà prevista - che ogni in-
tervistato ci aveva rilascia-
to, per vedere chi potrebbe 
aver centrato la visione giu-
sta del futuro!

15 gennaio - Mancin e 
Cortelllezzi (rifondatori della 
Sezione di Momo del nos-
tro Club): siamo certi che il 
Novara è prontissimo per 
tornare a recitare da pro-
tagonista nel calcio di serie 
superiore e le sfi de come 
quella con il Milan, potreb-
bero diventare una realtà di 
ogni settimana.

29 gennaio - Abramo In-
vernizzi: il nome delle tre 
squadre che saliranno non 
le so, ma speriamo che il 
Novara sia almeno secon-
do, e comunque sempre 
ed ancora Forza Novara, 
Forza Azzurri. Se arriviamo 
terzi in classifi ca, i play-off 
saranno vincenti.

14 febbraio - Giorgio Ros-
si: secondo me, andremo 
a braccetto con una delle 
nostre rivali, probabilmen-
te con Atalanta e Siena, 
anche se ho il Torino nel 
cuore.

26 febbraio - Piero Nabar-
ro: è molto diffi cile sbilan-
ciarsi perchè ogni partita 

va studiata, va giocata e 
va cambiata nel momento 
in cui giochi. è chiaro che 
noi tifosi vorremmo sem-
pre che vincesse ... anche 
i play-off.

1° marzo - Sabrina: riu-
sciremo a mantenere il 
distacco in classifi ca. I ra-
gazzi, come noi, ci credo-
no. Hanno un ottimo spo-
gliatoio, così come tutto lo 
staff tecnico e la società 
sono eccellenti. E’ il nostro 
anno: ragazzi dobbiamo 
lottare tutti sino alla fi ne, 
stiamogli vicini.

12 marzo - Sergio Bosot-
ti: come del resto gli altri 
8.000 tifosi del Piola, mi 
auguro un esito positivo, 
ma io non voglio pronun-
ciare la lettera magica che 
l’anno prossimo potreb-
be capeggiare ovunque 
in città. Dico solo FORZA 
NOVARA, specialmente 
adesso.

2 aprile - Osvaldo Grego-
rich: grazie alla Società per 
le soddisfazioni che ci ha 
dato nei 15 mesi trascorsi 
e ora ringrazio i giocatori 
perché sono pieni di vo-
lontà e non vogliono delu-
derci e perdere forse l’uni-
ca occasione che avranno 
nella loro carriera calcistica 
di raggiungere il traguardo 
più alto.

16 aprile - Vito Contento 
(Germania): questi gioca-
tori hanno dimostrato in un 
anno e mezzo il primato in 
classifi ca, ma prometto che 
se passa il turno tornerò di 

persona in Italia a rivederlo 
vincere allo stadio Piola.

30 aprile - Vittorino Piz-
zigoni: io mi auguro una 
cosa sola, non è che 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.

14 maggio - Diego Boca 
e Orlando Naccari alla 
domanda su chi salirà in se-
rie A con Atalanta e Siena: 
Orlando: Ma noi, e chi 
se no? Il Novara, natural-
mente!
Diego: Sarebbe un sogno, 
un bel sogno. Non dico noi 
per scaramanzia e dico che 
se non saliamo noi proba-
bilmente salirà il Varese 
(ma facciamo le corna).

29 maggio - Adriana e 
Claudio Gemignian: ma 
sicuramente la famiglia ci 
consiglierebbe di gridare 
Serie A, vinca comunque 
chi merita di più e grazie al 
Novara per averci fatto so-
gnare due anni (e perché 
no anche il prossimo).

Per terminare, quindi, qua-
lunque sarà il verdetto fi -
nale dei play-off, il Novara, 
come tutti noi tifosi, ab-
biamo dimostrato di poter 
reggere il confronto con le 
grandi e se il sogno con-
tinuerA’ ... noi ci saremo 
sempre a gridare VA NO-
VARA VA, che ormai non 
viene più suonato.

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

PREVENTIVI GRATUITI

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

Tel. 0321.53117 - Fax 0321.53255 - info@patrioli.it
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Carlo Guidetti SNC

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

Squadra in salute convincente 
nell’andata di semifi nale 
play-off    di Roberto Carrara

I nostri ragazzi non fi ni-
scono mai di stupire, gra-
zie anche ad un poco ac-
clamato Prof. Renosto, 
capace di riportare gli az-
zurri a rendimenti nuova-
mente eccellenti, tornando 
a casa dall’insidiosa trasfe-
ra di Reggio Calabria con 
un prezioso pari. Ma quel 
che piu’ soddisfa l’ambien-
te azzurro, disputando una 
convincentissima gara, in 
un infuocato ambiente, in 
un “Granillo” traboccante 

di tifosi amaranto. Squa-
dra molto ben messa in 
campo da mister Tesser 
che ha subito pochissimo 
nell’intero arco di gara i lo-
cali, che non han per bra-
vura dei “nostri”, trovato il 
gol ed , anzi, han rischiato 
in almeno un paio di no-
stre circostanze (quella di 
Rubino quasi clamorosa) 
di soccombere tra le mura 
amiche. Ed il Novara non 
avrebbe rubato nulla.
Ma come ha detto, tra gli 

altri, il “Sindaco” Lisuzzo a 
fi ne gara, e’ stato solo “un 
primo tempo”.
Ora si ricomincia col ritor-
no tra le “mura amiche”, in 
un Piola stracolmo di sup-
porters azzurri.
Basta un pari (ma bisogna 
giocare per vincere, se no 
si perde), un piccolo-gran-
de vantaggio e poi si acce-
de alla fi nale che potrebbe
dire....
Ragazzi ...fateci vivere il 
sogno.

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

Apri
l’eleganza...

il muro dei tifosi regginiGli eroi del Granillo

Ludi un grande capitano
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COSÌ L’ULTIMA
42^ GIORNATA - PARTITE DEL 29/05/11 

(21^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

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 23 RETI (9 R)

BIANCHI R. TORINO 19 RETI (3 R)
ABBRUSCATO VICENZA 19 RETI (2 R)

CALAIO’ SIENA 18 RETI (5 R)

CORALLI EMPOLI 17 RETI (5 R)
BERTANI NOVARA 17 RETI 
CACIA PIACENZA 17 RETI (2 R)
BONAZZOLI REGGINA 17 RETI (2 R)

GONZALEZ NOVARA 15 RETI
SUCCI PADOVA 15 RETI (5 R)

MOTTA NOVARA 8 RETI (3 R)

RUBINO NOVARA 6 RETI

RIGONI NOVARA 4 RETI (2 R)

PORCARI NOVARA 3 RETI

CENTURIONI NOVARA 1 RETE
COUBRONNE NOVARA 1 RETE
GIGLIOTTI NOVARA 1 RETE
LISUZZO NOVARA 1 RETE
LUDI NOVARA 1 RETE
MARIANINI NOVARA 1 RETE
PAROLA NOVARA 1 RETE
PINARDI NOVARA 1 RETE
SCAVONE NOVARA 1 RETE

RISOTTERIA PIZZERIA E NON SOLO

Se non seguite il Novara in trasferta, lo potete vedere
al Bar 3 Gazzelle - Sede FEDELISSIMI

PAGINA 6 IL FEDELISSIMO

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

Intervistiamo per “La pa-
rola al tifoso” di questi 
play-off, Roberto Barat-
to, Fedelissimo da sem-
pre – come anche tutta la 
famiglia - che incontriamo 
spesso sugli spalti del Pio-
la con il fi glio ad incitare gli 
azzurri.

Roberto questo è un 
gran fi nale per il Novara 
e noi tifosi.
Sì, certamente per entram-
be le parti. Speriamo di 
salire in serie A e di esse-
re già ritornati da Reggio 
Calabria con un risultato 
positivo, così questa sera 
saremo tutti più tranquilli, 
sereni e contenti. 

Chi avevi pronosticato 
avrebbe potuto incontra-
re il Novara?
Guardate, l’ultimo posto 

per accedere ai play-off 
è rimasto in bilico sino 
all’ultimo, ma mai mi sarei 
aspettato che il Torino ri-
manesse fuori dai giochi. 
Ho sempre pensato a delle 
semifi nali piemontesi.

Sarebbe stato meglio?
No, no, secondo me la mi-
glior scelta è sicuramente 
la Reggina!

Chi, secondo te, è la più 
forte delle 4 fi naliste?
In questo momento direi il 
Varese.

Per la fi nalissima dopo la 
Reggina, chi incontrere-
mo tra Varese e Padova?
Ma, direi il Padova.

Ma questa squadra viene 
da un fi nale di campiona-
to con 22 risultati positivi!

Sono convinto che il Va-
rese in casa sia veramen-
te insuperabile e poi se 
la squadra da battere è il 
Novara ... sarebbe meglio 
incontrare i veneti.

Noi, come tifosi Fedelis-
simi, siamo già in serie A, 
ma se non dovesse capi-
tare?
Resteremmo delusi, è si-
curo, ma siamo certi che 
avremo di nuovo un’ottima 
squadra per il nuovo cam-
pionato, che faremo alla 
grande e continueremo a 
tornare numerosi allo stadio 
ad incitare i nostri azzurri.

E cosa ci dici di que-
sti abbandoni societa-
ri come Gonzales, il DS 
Sensibile e ...
Sicuramente la Dirigen-
za ha già in mente come 
effettuare le sostituzioni 
che non mancheranno di 
essere di alto livello, si vo-
cifera di Conti che non mi 
sembra niente male e poi 
se anche Bertani dovesse 
seguire Sensibile alla Sam-
pdoria forse rimpiangereb-
be di dover rimanere in se-
rie B. Ma, sono certo che 
la Società non ci deluderà.
Un saluto a tutti i tifosi.

Grazie Roberto e vediamo 
stasera come andrà.
Alla prossima. (tocchiamo-
ci…)C.so Vercelli, 134 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 410641

Albinoleffe - Siena 1-0
39’ (2T) Grossi

Ascoli - Triestina 3-0
23’ (1T) Feczesin
36’ (1T) Moretti
 4’ (2T) Feczesin

Cittadella - Pescara 3-2
24’ (1T) Piovaccari (Rigore) (C)
26’ (1T) Giacomelli (P)
29’ (1T) Piovaccari (C)
34’ (1T) Di Roberto (C)
47’ (2T) Verratti (P)

Grosseto - Atalanta 1-1
44’ (1T) Tiribocchi (A)
38’ (2T) Caridi (G)

Livorno - Frosinone 2-1
15’ (2T) Danilevicius (Rigore) (L) 
23’ (2T) Gaston Cellerino (L)
41’ (2T) Di Tacchio (F)

Novara - Modena 2-3
 3’ (1T) Mazzarani (M)
31’ (1T) Pinardi (N)
28’ (2T) Coubronne (N)

30’ (2T) Mazzarani (M)
38’ (2T) Greco (M)

Portogruaro - Crotone 2-3
11’ (1T) Gerardi (P)
16’ (1T) Matute (C)
16’ (2T) Altinier (P)
20’ (2T) Cutolo (C)
47’ (2T) Curiale (C)

Sassuolo - Reggina 3-2
20’ (1T) Montiel (R)
38’ (1T) Consolini (S)
46’ (1T) Martinetti (S)
20’ (2T) Martinetti (S)
36’ (2T) Viola (R)

Torino - Padova 0-2
43’ (1T) Cuffa
35’ (2T) De Paula

Varese - Piacenza 1-0
47’ (2T) Nadarevic

Vicenza - Empoli 1-1
29’ (1T) Abbruscato (V)
45’ (1T) Brugman (E)



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

PAGINA 7IL FEDELISSIMO

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-Mestre 2-0 (Cuccureddu ci prova) 23-12-84 Novara-Mestre 2-0 (Gol di Balacich) 23-12-84 Novara-Mestre 4-0 (Fabrizi rig.) 19-01-86

Novara-Mantova 1-0 (Scienza atterrato dietro Maffi oletti) 14-4-85Novara-Mantova 1-0  (il gol di Zardi) 8-12-95Nuvolone Peppino Molina Anselmi ascoltano Tarantola

Ah Vendramin....... Coti ha lasciato un buon ricordo Microfono a del Neri sotto lo sguardo di Tarantola



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

Parla il sindaco Ezio Leonardi Tarantola e Nini ascoltano Parola Tarantola Stipari Nuvolone e Romani Passaggio di testimone a Giampiero Armani

Rigore trasformato da Enzo con sfondo Clasico Serie A un gol segnato all’Udinese Simone Inzaghi buon sangue non mente
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