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unica convenzionata so.crem

Un gradito ritorno           di Gianni Milanesi

Poichè ab-
biamo una 
s e c o n d a 
gara casa-
linga con-
secutiva da 
disputare, 

anzichè conoscere la squa-
dra avversaria, provo a fare il 
punto su alcune delle nostre 
avversarie di questo campio-
nato.
Nobili decadute, matricole 
terribili, giocatori e allenatori 
emergenti: benvenuti in serie 
B dove la ricetta non cambia 
da anni ma piace sempre, ov-
vero nessun padrone e tante 
sorprese.
Dopo l’ultima gara, nuovo giro 
di valzer per la classifi ca, ma 
a quanto pare la musica non 
cambia: il grande Siena di 
Antonio Conte perde la sua 
prima partita in campionato e 
di conseguenza il primo posto 
in classifi ca a favore di chi? 
Pensate un po’ … il nostro 
Novara che oggi anticipa la 
sua partita di campionato con 
il diffi cile Vicenza.
Un’altra grande, il Torino di 
Franco Lerda - dopo la scon-
fi tta molto dolorosa con l’Ata-
lanta è ricaduta anche con il 
Livorno - cerca di uscire dalle 

paludi di una crisi di gioco e di 
risultati in un clima di auten-
tica tensione e contestazione, 
ma ancora non convince a 
pieno e più avanti bisognerà 
misurare realmente le poten-
zialità e le ambizioni dei gra-
nata, ma se vogliono tenere 
vivi i loro sogni da protagoni-
sti le distanze devono diminu-
ire e non aumentare.
Stupisce l’Empoli, che vince 
anche in trasferta e si porta 
nella parte alta della classfi ca, 
la squadra di Aglietti è l’unica 
ancora imbattuta e qualcosa 
vorrà pur dire e nel posticipo 
di lunedì sera ha rifi lato un tre 
a zero netto ai senesi.
La temibile Reggina di Atzori, 
in classifi ca subito dietro noi, 
ha calato un poker di 4-0 alla 
Triestina; in casa è una squa-

dra tipo rullo compressore 
e il loro posto in classifi ca è 
quindi un giusto regalo per la 
squadra più autarchica della 
categoria.
Il Pescara dopo un avvio di 
campionato in salita, è ri-
montato in sella ed insistendo 
sui pedali, ha ricominciato a 
macinare la strada verso l’al-
to ma il loro imperativo resta 
quello di essere umili senza 
fare voli pindarici, sognando 
la Serie A. 
Da questo incompleto elenco 
delle squadre avversarie temi-
bili, dobbiamo sempre riusci-
re a portare a casa punti per 
la soddisfazione di tutti (So-
cietà, giocatori, tecnici, tifosi 
e la città intera) perchè il cielo 
di Novara sia sempre più blu. 
FORZA AZZURRI.
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Se alla fi ne 
dello scor-
so anno 
dopo la 
promozio-
ne mi aves-
sero detto 

che 5 mesi dopo saremmo 
stati protagonisti anche del 
campionato di serie B, non ci 
avrei creduto.
Invece mi devo ricredere e 
soprattutto devo credere che 
dopo la sofferta vittoria a Sas-
suolo e la sconfi tta del Siena 
in casa dell’Empoli, gli azzurri
di Mister Tesser si trovano in 
cima alla classifi ca con ben 
22 punti che sono frutto di un 
cammino fatto di vittorie, un 
solo pareggio e due sconfi tte 
molto discutibili.
Ora ci sono due partite casa-
linghe contro Vicenza ed Albi-
noleffe dove bisogna far valere 
sempre la legge del Piola.

Venerdì sera contro la compa-
gine veneta ci si aspetta il pub-
blico delle grandi occasioni, 
ma ormai ogni partita è degna 
di rientrare in questa categoria 
perchè la squadra da battere, 
il punto di riferimento lassù in 
cima siamo noi.
Contro l’Atalanta i ragazzi han-
no offerto ad uno stadio gre-

mito una prestazione da dieci 
più e il calore del pubblico ha 
incitato e sorretto fi no all’ulti-
mo gli azzurri.
La mentalità di Attilio Tesser è 
quella giusta...una partita alla 
volta e ora tocca al Vicenza.
Venerdì sera un solo coro si 
dovrà sentire: SALUTATE LA 
CAPOLISTA!!!

Salutate la capolista   di Stefania Lo Curto
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NOVARA-VICENZA IL PASSATO RITORNA

UMILI E CONCENTRATI
MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU

31 Fontana Frison 1
14 Morganella Giani 13
4  Lisuzzo Martinelli 19
5  Ludi Zanchi 4
3  Gemiti Bastrini 33
18 Marianini Di Matteo 22
17 Porcari Oliveira 30
10 Rigoni Soligo 39
8  Motta Botta 77
19 Gonzalez Baclet 16
11  Bertani Abbruscato 10

1  Ujkani Russo 7
2  Gheller Tonucci 32
6  Drascek Minieri 5
7  Shala Rossi 87
30 Centurioni Braiati 20
22 Ventola Alemao 79
9  Rubino Gavazzi 8

 All. Tesser Maran All.

INIZIO GARA ORE 20.45

D O M A N IO G G I
Albinoleffe-Portogruaro
Ascoli-Cittadella
Grosseto-Livorno
Modena-Sassuolo
NOVARA-Vicenza
Padova-Pescara
Piacenza-Atalanta
Reggina-Empoli
Siena-Crotone
Torino-Frosinone
Varese-Triestina

Atalanta-Padova
Cittadella-Grosseto
Empoli-Crotone
Frosinone-Triestina
Livorno-Reggina
NOVARA-Albinoleffe
Pescara-Modena
Portogruaro-Piacenza
Sassuolo-Siena
Torino-Ascoli
Vicenza-Varese
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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
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Cucina aperta dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 24.00

Giorno di chiusura: Giovedì
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Ma con umiltà e coi 
piedi per terra
di Roberto Carrara

A parte le battute, quella di 
stasera col Vicenza non sarà 
di certo partita facile e sempli-
ce, e neppure si può pensare 
di vincerle tutte, ste benedette 
partite di serie B....
Gli azzurri di  mister Tesser 
stanno andando a mille, oltre 
ogni piu’ rosea aspettativa, 
vivendo alla giornata, come 
stanno ripetendo da settimane 
un po’ tutti nello staff azzurro.
E non puo’ che essere così, 
cercando di arrivare il piu’ pre-
sto possibile alla quota salvez-
za, poi di li in poi si vedrà....
A Sassuolo alcuni elementi 
han denotato un po’ di giustifi -
catissimo affaticamento, viste 
la così tante gare ... due alla 

settimana, praticamente. Ma 
nonostante cio’ han disputa-
to un’altra gara di spessore e 
carattere, andando a vincere 
col cuore contro un avversa-
rio molto ostico, che da poco 
aveva cambiato mister e vo-
glioso di riprendersi dopo un 
avvio infelice.
Speriamo di continuare la stri-
scia, per far punti importanti e 
mantenere alto entusiasmo e 
positività.
Intanto si preannuncia un’al-
tra grande serata, contro un 
avversario di tutto rispet-
to e con una notevole cor-
nice di pubblico, e che ...
 il sogno continui.

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

Apri
l’eleganza...

Sassuolo Novara 0-1 (foto di Fabio Antonelli) Sassuolo Novara 0-1 (foto di Fabio Antonelli)

Novara 1965-1966

dentro il sogno di una 
splendida crociera. Che 
ha stemperato il rim-
pianto per non essere 
stato presente.In utile 
quindi il mio commen-
to, sono una che scri-
ve e discute se vede, 
se assente mi astengo. 
Quindi ora pensiamo 

alle due gare che ci at-
tendono al Piola dove 
sei punti ci farebbero 
lasciare indietro altre 
avversarie è mettere 
tanto fi eno in cascina, 
prima ci salviamo e pri-
ma ci mettiamo a pen-
sare in grande. A buon 
intenditore….

Gli avversari di questa sera … l’ultima volta c’era Paolo Rossi, ve lo ricordate?

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

Sassuolo Novara 0-1 (foto di Fabio Antonelli)

SONO APPENA TORNATO....

di Beppe Vaccarone

Ebbene si,lo spot tele-
visivo girato al Piola,mi 
ha contagiato e così ho 
marcato vista,ma se 
una settimana di cro-
ciera ha fruttato 9 pun-
ti su 9 a disposizione, 
sono disposto se in-
centivato a farne un’al-
tra….
Scherzi a parte ho sco-

perto sulla nave quanto 
è amato il Novara. Pur-
troppo l’unico modo 
per sapere i risultati è 
stato la disponibilità 
di amici che mi aggio-
navano.Internet non 
funzionava e la TV era 
scarsa
Meno per la partita di 
Udine quando le mar-
cature di Gonzalez si 
facevano martellanti.
Ma anche il successo 
sull’Atalanta e quello 
con il Sassuolo a Mo-
dena sono state accol-
te con numerosi brindi-
si e a Barcellona i so-
gnavano le imprese del 
Novara al Camp Nou. 
Insomma un sogno 

NOVARA - Vicenza

La settimana perfetta
di Thomas Gianotti

Settimana da incorniciare e 
metter in mostra quella ap-
pena passata, tre vittorie 
strepitose, di cui due lontano 
dal Silvio Piola e classifi ca 
che fa venir mal di testa solo 
a pensare di guardarla, fi gu-
riamo ci per chi, come noi, 
era solito dover fare i conti 
con ben altre situazioni. E’ un 
Novara ormai che ha una sua 
identita’ precisa, capace di 
colpire nel momento migliore 
degli avversari, come suc-
cesso a Modena contro i ne-
ro-verdi di Gregucci e anche 
contro la corazzata Atalanta, 
un Novara che puo’ disporre 
di una condizione fi sica stra-
ripante, che fa pender l’ago 
della bilancia quasi sempre 
a favore degli azzurri. Mister 

Tesser invita tutti, special-
mente i suoi ragazzi, a non 
fermarsi troppo a guardare 
la classifi ca, va bene goder-
si la vittoria ma secondo lui 
la testa va tenuta sul pezzo, 
senza distrazione alcuna. 
Ovvio che sia cosi, scontato 
da parte di tecnici e giocato-
ri predicare umilta’ e profi lo 
basso, giusto e sacrosanto 
comunque che il popolo az-
zurro si esalti e mostri con 
orgoglio e con un pizzico di 
sana irriverenza la posizione 
attuale che il Novara occupa 
e non solo in classifi ca. Mi 
riferisco allo spazio mediati-
co che il Novara Calcio si sta 
conquistando giorno dopo 
giorno, non c’e’ un solo or-
gano di informazione me-

dia che non parli di Novara, 
spesso ci si trova a “litigare” 
col telecomando perche’ su 
due tv differenti e in con-
comitanza si sta parlando 
dei ragazzi di Tesser!Tutto 
molto bello, tutto secondo 
copione, quel copione so-
gnato e inseguito per anni, 
con loro a predicare calma 
e pragmatismo, noi tifosi a 
sognare un’altra stagione 
da top-team. La differenza 
sostanziale e’ che rispetto al 
passato i sogni che coltiva-
vamo, ora hanno un seguito 
che si realizza, piano piano 
stiamo aprendo gli occhi e ci 
accorgiamo che e’ tutto vero, 
tutto tremendamente vero. Il 
mio sogno piu’ sentito era di 
non vedere manco un seg-

giolino vuoto nel nostro sta-
dio, si sta avverando assie-
me ad un numero enorme di 
situazioni che non avevo mai 
vissuto, ma che sentivo non 
esser lontane, le partite in 
notturna, le luci dello stadio 
che si vedono gia’ da lontano 
mentre stai arrivando in cit-
ta’, la gente che si ammaz-
za per trovare parcheggio, 
venditori ambulanti ad ogni 
angolo della strada, la coda 
alle biglietterie, le maglie dei 
giocatori col nome dietro, la 
curva che scoppia di cori e 
calore, in barba a chi soste-
neva non esser possibile fare 
tifo a Novara. Grosso merito 
alla squadra ed ai risultati, 
grosso merito a chi ha cre-
duto nel tifo azzurro. 

CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO 
SEZIONE OSPEDALE MAGGIORE

E’ di questi giorni la costituzione nell’ambito del club Fede-
lissimi Novara Calcio di una nuova sezione denominata “ 
Ospedale Maggiore “ creatasi in federazione con la sezio-
ne Bicocca. La nuova sezione si compone di tifosi ed ap-
passionati che lavorano presso le varie sedi di quella che è 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara di cui fanno 
parte l’Ospedale S. Giuliano di V.le Piazza d’Armi, l’Ospedale 
S. Rocco di Galliate e l’Ospedale Maggiore della Carità di 
C.so Mazzini. La scelta del nome “storico” della sezione vuol 
essere una specifi ca identifi cazione con quello che i novaresi 
tutti identifi cano con il proprio ospedale da sempre anche 
per storia e tradizione (la sede storica risale al 1600) e quin-
di con la città. L’instancabile lavoro di un conosciutissimo 
personaggio qual è RENZO MARCON tifosissimo del Novara 
fi n da quando con i calzoni corti andava a vederlo allo Sta-
dio Vecchio di Via Alcarotti ha saputo stimolare ed aggregare 
la  passione per il Novara Calcio anche di chi novarese lo 
è diventato venendo a lavorare e studiare nella nostra città, 
dando da subito alla sezione una consistenza numerica di 
tutto rispetto che a breve troverà evidenza anche con uno 
striscione al Piola. Ed allora grazie Renzo continuate così e 
mi raccomando…”salutate la capolista !!!!”

FORZA NOVARA SEMPRE



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 Vicenza
di Massimo Barbero

Il Vicenza torna a giocare 
in campionato in Viale Ken-
nedy dopo quasi 34 anni… 
Era il 19 dicembre 1976 e 
l’allora Lanerossi si impose 
per 2-1 grazie ai gol di Pao-
lo Rossi (sì, proprio Pablito) 
e Faloppa nel primo tempo. 
Inutile la rete di Piccinetti 
a dieci minuti dal termine. 
Stava per nascere la gran-
de avventura della squa-
dra biancorossa che l’anno 
successivo avrebbe addirit-
tura centrato un clamoroso 
secondo posto in serie A, 
dietro soltanto l’imbattibi-
le Juventus di Trapattoni. 
Rossi-Faloppa-Filippi era il 
tridente scioglilingua di una 
squadra che è rimasta nel 
cuore degli appassionati.
L’avventura targata Farina 
(poi presidente del Milan) 
fu tanto bella quanto breve. 
Già nel 1981 il Vicenza ave-
va fatto ritorno in C1. Nel 
1985 fu organizzata un’ami-
chevole a Novara per ammi-
rare un talento emergente di 
nome… Roberto Baggio. I 
calciofi li dovettero però re-
stare a boccasciutta perché 
il non ancora “codino” (già 
ceduto alla Fiorentina) era 
fermo per il grave infortunio 
che ne avrebbe poi limitato 
la pur straordinaria carriera.
Un altro momento esaltante 
della storia del Vicenza è ar-
rivato a metà degli anni no-
vanta con gli stupendi cam-
pionati nella massima serie 
sotto la gestione Guidolin. 
Nel 1997 i veneti hanno 
conquistato addirittura la 
Coppa Italia per poi cimen-
tarsi, l’anno successivo, in 
una emozionante avventura 
nella Coppa delle Coppe in-
terrotta soltanto dalla semi-
fi nale persa con il Chelsea.
Dopo tanto divagare… è ora 
di tornare al presente. Dopo 
gli stenti dell’anno passato 
il Vicenza sta disputando 
indubbiamente un buon 

campionato. In panchina 
c’è ancora Rolando Maran 
che nella scorsa primavera 
era stato esonerato (e ri-
chiamato) per un brevissi-
mo interregno targato Nedo 
Sonetti.  La salvezza era 
giunta con due soli punti di 
margine sulle squadre im-
pegnate nei play out.
In estate la società vicenti-
na ha operato una campa-
gna acquisti intelligente. Ha 
sfruttato alcune cessioni di 
giocatori molti richiesti per 
operare degli innesti azzec-
cati in ogni parte del campo. 
Mi riferisco in particolare al 
duo d’attacco Baclet-Ab-
bruscato che rappresenta 
una coppia di tutto rispetto 
per la cadetteria.
Ma andiamo con ordine. 
Tra i pali sta facendo mol-
to bene l’emergente Frison 
(Genoa) che avevamo già 
affrontato quando militava 
nel Manfredonia.  In dife-
sa ci sono soprattutto dei 
confermati. A cominciare 
da quel Minieri, pallino di 
Tesser, più volte accostato 
alla società azzurra nell’u-
timo esaltante anno  e mez-
zo. Senza dimenticare i vari 
Martinelli, Giani, Brivio e 
Zanchi (ex Juventus). Un 
inserimento importante è 
quello del centrale Schiavi, 
protagonista nello scorso 
trionfale campionato del 
Lecce. Dalla Salernitana 
è arrivato l’ossolano Alex 
Bastrini, cresciuto nella 
Sampdoria. Dal Piacenza 
Tonucci, ex Cesena. Dalla 
Colligiana è giunta la scom-
messa brasiliana Da Silva.
In mezzo al campo sono 
giunti l’aronese Paro (l’an-
no scorso a Piacenza) ed 
Evans Soligo, uno degli 
ultimi baluardi della disa-
strata Salernitana dell’anno 
passato. Dal Cittadella è 
stato prelevato il brasiliano 
Oliveira, dal “defunto” Ri-

mini è stato ingaggiato Tulli. 
Dalla Juve è stato pescato 
Fausto Rossi che nell’esta-
te 2008 sembrava poter 
far parte in pianta stabile 
della rosa della squadra di 
Ranieri. Tra i confermati vi 
sono gli interessanti Botta 
e Di Matteo. Ma la nostra 
attenzione ovviamente è 
tutta per “Ciccio” Braiati, 
un’altra bandiera azzurra 
degli anni duemila, giunto 
a Vicenza dopo la triste fi ne 
dell’esaltante rincorsa del 
Pisa di Covarelli. Nel 2007 
fu accolto da un’ovazione 
al suo ritorno a Novara con 
la maglia nerazzurra. Il tem-
po passa, ma uno dei ba-
luardi della squadra creata 
da Borgo merita ancora un 
grande applauso.
L’attacco è di tutto rispet-
to. A cominciare dal fan-
tasista brasiliano Alemao, 
di proprietà dell’Udinese. 
Le qualità di Baclet (l’anno 
scorso al Lecce) e Abbru-
scato (Chievo) non si discu-
tono. Tra le alternative c’è 
la mezzapunta Gavazzi. Ed 
anche quel Misuraca che 
nell’estate 2009 era stato 
accostato al Novara dopo 
lo scudetto Primavera con il 
Palermo.
Il Vicenza è reduce dal 
successo (1-0) con l’Albi-
noleffe. Una vittoria che 
ha cancellato la delusione 
per la sconfi tta maturata 
negli ultimi minuti a Torino 
il mercoledì precedente. Il 
cammino della truppa di 
Maran rimane comunque di 
tutto rispetto. Nonostante 4 
sconfi tte, i biancorossi sono 
in piena zona play off. Ci at-
tende dunque un altro big 
match ed un’altra notturna 
da brividi… Invadiamo an-
cora il “Piola” per sostenere 
a dovere una squadra che ci 
sta facendo ripetutamente 
stropicciare gli occhi… For-
za ragazzi!
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Novara che sogno
di Flavio Bosetti
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TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.

TESSUTI ELASTICIZZATI

TESSUTI OPEN

FULL JACQUARD AGO X AGO
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Continuare il bel sogno anche stasera 
contro il Vicenza, nell’anticipo dell’11a 
giornata del campionato di serie Bwin. 
Questo l’obiettivo ‘senza se e senza 
ma’ della nostra squadra e di tutti quan-
ti amano i colori azzurri. Quando ancora 
non si sono spenti i grandi, e più che 
giustifi cati, entusiasmi scaturiti dopo 
le ottime prove (con vittorie annesse) 
su Atalanta e Sassuolo ecco di scena 
al ‘Piola’ un’altra nobile del calcio ita-
liano. I biancorossi veneti, che tra l’altro 
arrivano da un buon momento di forma 
dopo l’ultimo exploit inferto ai danni 
dell’Albinoleffe, sono squadra tignosa 
capace di grandi imprese come di im-
prevedibili e brucianti fl op. Sarà, come 
al solito, una partita di vivere fi no all’ulti-
mo istante, nella speranza che si possa 
continuare a giocare nell’identica bella 
e corretta atmosfera che ha un po’ con-
traddistinto, in maniera davvero molto 

positiva, tutte le gare giocate fi nora in 
viale Kennedy. Domani intanto si com-
pleterà il turno con la disputa delle altre 
partite che andiamo a ripercorrere in 
rapida presentazione. S’inizia con una 
gara che sa già tanto di ‘dentro o fuori’ 
quella che metterà di fronte Albinoleffe- 
Portogruaro con i padroni di casa, mol-
to più degli ospiti, alla ricerca di punti 
preziosi per rinforzare una posizione di 
classifi ca sempre poco rassicurante. 
Ad Ascoli è invece di scena il Cittadella 
per 90’ al cardiopalma tra due forma-
zioni partite un po’ troppo, visti anche i 
buoni proclami della vigilia, col freno a 
mano tirato. Derbyssimi al calor bianco 
quello che si giocano a Grosseto dov’è 
atteso il redivivo Livorno e a Modena 
dove è invece in programma la qua-
si ‘stracittadina’ tra i canarini locali e 
il sempre più mal messo Sassuolo di 
mister Gregucci. Scontri di massimo 

interesse, anche e soprattutto per le 
ripercussioni che potranno generare 
in vetta ed in coda alla classifi ca, sono 
invece quelli che mettono di fronte Pa-
dova- Pescara, il testa coda Piacenza- 
Atalanata poi Reggina- Empoli quindi 
Siena- Crotone e Torino- Frosinone. 
Ultima sfi da in programma, tra due 
formazioni che cercano il rilancio de-
fi nitivo puntando a staccarsi dal limbo 
dell’anonimo centro classifi ca, quella 
che impegnerà Varese- Triestina in una 
partita che promette buono spettacolo 
tra due squadre votate al bel gioco fi na-
lizzato al risultato. Ora spetta a noi pro-
seguire l’ottimo momento e far valere, 
ancora una volta se possibile, la dura 
‘legge del Piola’ per altri 90’ di passione 
e di grande soddisfazione per i nostri 
colori. Noi ci saremo, tutti uniti nel sem-
pre più forte grido: Forza vecchio cuore 
azzurro!   

Sassuolo Novara 0-1 (foto di Fabio Antonelli)

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca

Ore d’oroOre d’oro
ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA OROLOGI PRESTIGIOSI

Via Prina, 42 - NOVARA - Tel. 0321.393772
Cell. 329.2340330

SCONTI INTERESSANTI
SU OROLOGI DI IMPORTANTI MARCHE

ACQUISTIAMO SINGOLI OROLOGI
O INTERE COLLEZIONI

OMAGGIO
A TUTTI GLI ISCRITTI 

DEL CLUB 

FEDELISSIMI 

NOVARA CALCIO

ISCRIZIONI

€ 10,00

IL FEDELISSIMO

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  65,5 9 7.3
GONZALEZ 155,5 22 7,1
PORCARI 112 16 7
MOTTA 154 22 7
MORGANELLA 117,5 17 7
LISUZZO 151,5 22 6,9
GEMITI 144 21 6,9
RIGONI 150 22 6,9
BERTANI 149,5 22 6,8
MARIANINI 147 22 6,7
SCAVONE 26 4 6,5
LUDI 109 17 6,5
DRASCHEK 50,5 8 6,4
UJKANI 81 13 6,3
CENTURIONI 79,5 13 6,2
RUBINO 42,5 7 6,1
SHALA 30 5 6
VENTOLA 45 8 5.7

SALUMIFICIO CARLO MERONI s.r.l.
Via Tagenziale Ovest, 23 - 28068 ROMENTINO (NO)
Tel. 0321.860731 - 0321.860735 - 0321.860136
www.salumimeroni.it

L’emozione di un sogno che diventa realta ’

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

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

Per i tuoi acquisti dall’Ottica Passadore potrai
usufruire di questi buoni promozionali

10%

15%

20%

25%

COUPON DA PRESENTARE 
PRIMA DELL’ACQUISTO

da € 50,00 a € 100,00

da € 101,00 a € 150,00

da € 151,00 a € 350,00

oltre 350 €

 NOVARA
V.le Roma, 31/c - Tel. 0321.459865 - Fax 0321.491812 - e-mail: novara@otticapassadore.it

CAMERI
Via Novara, 29 - Tel. 0321.510032 - Fax 0321.616984 - e-mail: cameri@otticapassadore.it

Assistenza e garanzia anche dopo l’acquisto
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CLASSIFICA MARCATORI

BONAZZOLI REGGINA 9
SUCCI PADOVA 8 (3 R)
BERTANI NOVARA 7 
GONZALEZ NOVARA 7 
CORALLI EMPOLI 6 (1 R)
DIONISI LIVORNO 5
CACIA PIACENZA 5 (2 R)
BIANCHI TORINO 5 (1 R)
TORRI ALBINOLEFFE 4
PIOVACCARI CITTADELLA 4 (1 R)
CUTOLO CROTONE 4 
ALTINIER PORTOGRUARO 4
MASTRONUNZIO SIENA 4 
ABBRUSCATO VICENZA 4 (1 R)
TIRIBOCCHI ATALANTA 3 (1 R)
GINESTRA CROTONE 3 (2 R)
LODI FROSINONE 3 (1 R)
SURRACO LIVORNO 3 
TAVANO LIVORNO 3 
PASQUATO MODENA 3 
RIGONI NOVARA 3 (2 R)
MOTTA NOVARA 3 (1 R)
DI GENNARO PADOVA 3
SANSOVINI PESCARA 3 
GERARDI PORTOGRUARO 3 
VIOLA REGGINA 3 (1 R)
CATELLANI SASSUOLO 3 
LARRONDO SIENA 3 
IUNCO TORINO 3 
MARCHI TRIESTINA 3 
PEREIRA VARESE 3 
BACLET VICENZA 3 (1 R)

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

locale climatizzato - chiuso il martedì

RISOTTERIA PIZZERIA E NON SOLO

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

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
NOVARA 22 10 7 1 2 20 8 4 4 0 0 10 2 6 3 1 2 10 6 1

Siena 21 10 6 3 1 13 8 5 5 0 0 10 3 5 1 3 1 3 5 0

Reggina 20 10 6 2 2 18 10 5 4 1 0 10 2 5 2 1 2 8 8 -1

Empoli 18 10 4 6 0 12 6 5 2 3 0 6 2 5 2 3 0 6 4 -1

Atalanta 18 10 5 3 2 11 6 5 3 2 0 7 3 5 2 1 2 4 3 -2

Padova 16 10 4 4 2 16 8 5 4 1 0 12 2 5 0 3 2 4 6 -3

Livorno 16 10 4 4 2 16 12 5 2 2 1 6 6 5 2 2 1 10 6 -3

Vicenza 16 10 5 1 4 13 11 5 4 1 0 7 1 5 1 0 4 6 10 -4

Pescara 15 10 4 3 3 11 9 5 3 1 1 8 5 5 1 2 2 3 4 -4

Crotone 14 10 3 5 2 11 10 5 3 1 1 7 3 5 0 4 1 4 7 -4

Torino 13 10 4 1 5 12 14 5 3 1 1 7 5 5 1 0 4 5 9 -6

Triestina 12 10 2 6 2 10 12 6 2 3 1 5 5 4 0 3 1 5 7 -6

Varese 11 10 2 5 3 9 10 5 1 4 0 5 3 5 1 1 3 4 7 -6

Grosseto 11 10 3 2 5 11 14 5 3 1 1 7 3 5 0 1 4 4 11 -7

Modena 11 10 2 5 3 9 15 5 2 3 0 6 4 5 0 2 3 3 11 -6

Portogruaro 11 10 3 2 5 10 17 5 3 1 1 7 7 5 0 1 4 3 10 -7

Ascoli 10 10 2 4 4 12 15 5 1 3 1 6 8 5 1 1 3 6 7 -7

Frosinone 10 10 2 4 4 9 12 5 2 1 2 6 6 5 0 3 2 3 6 -7

Albinoleffe 9 10 2 3 5 10 16 5 2 1 2 7 8 5 0 2 3 3 8 -8

Sassuolo 8 10 2 2 6 9 12 5 1 1 3 4 7 5 1 1 3 5 5 -9

Piacenza 7 10 1 4 5 9 15 5 0 3 2 7 10 5 1 1 3 2 5 -9

Cittadella 5 10 1 2 7 8 19 5 1 2 2 6 8 5 0 0 5 2 11 -11

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

Riprendiamo le interviste e “la pa-
rola al tifoso”, in questo numero ab-
biamo un personaggio d’eccezione, 
Arturo Gionta, grande sostenitore dei 
colori azzurri tant’è che con la Presi-
denza dell’indimenticato Santino Ta-
rantola, fondò il CLUB DEI 100 a so-
stegno non solo sportivo ma anche 
economico per la Società di allora.
Dopo i continui successi azzurri 
anche con l’Atalanta e il Sassuolo, 
cosa ne pensi di questo Novara?
Sì gioca partite bellissime, tirate al 
primo tempo come quello dell’Ata-
lanta, ma nel secondo tempo gli ab-
biamo “fatto prendere la bambola” 
che forse stanno ancora cullando! 
Anche se dopo di noi hanno vinto in 
casa.
Ti faccio notare che nel primo 
tempo ci siamo salvati con un loro 
tiro sulla linea e hanno scheggia-
to un palo.
Secondo me è una bella squadra si-
curamente, ma quello che conta è il 
risultato al 9° e noi abbiamo stravin-

to e non abbiamo rubato nulla.
E’ un momento particolarmente 
euforico per il pubblico, dopo la 
vittoria esterna col Sassuolo ab-
biamo una posizione di classifi ca 
invidiabile. Quanto potremo rima-
nere lì?
Ma guarda, il Novara è una bella 
squadra che gioca, che non rogna e 
non reclama mai. Una squadra ben 
vista da tutti gli intenditori di calcio, 
io ho – nel mio mestiere – diversi 
clienti e fornitori anche in Europa e 
proprio uno di questi che abita a No-
rimberga, ogni volta che può cerca 
di vedere la gara in TV del Novara.
Tre anni fa se i tifosi si ricordano, 
avevamo anche più giocatori squa-
lifi cati anche insieme, non si riusciva 
ad andare avanti più di tanto, oggi 
invece con i giocatori giusti, diamo 
spettacolo e si raccolgono buoni 
frutti, a dimostrazione del buon lavo-
ro di una grande Società.
Quali  potrebbero essere gli an-
tagonisti del Novara, in vista del 
risultato fi nale?
Penso il Siena, perché Atalanta, Li-
vorno e Torino sono alla nostra por-
tata. Stiamo però attenti alla Reggi-
na. Se non troveremo terreni diffi cili 
ed eventi atmosferici particolari vin-
ceremo anche in trasferta, perché il 
secondo tempo del Novara non lo fa 
nessuno.

E di questa bella coppia di gemelli 
del goal, cosa ne dici?
Abbiamo una Presidenza che con in 
testa il dott. De Salvo non ha bisogno 
di fare cassa, sono qui per fare cose 
serie e le stanno facendo. Erano anni 
che non c’era un ambiente così se-
reno.
Quale partita nella tua “carriera 
di tifoso” ti ricordi in modo par-
ticolare?
Quella di Brindisi, tra l’altro persa, 
quando un giocatore venne ad insul-
tarci e fummo costretti a fuggire per 
le intemperanze dei locali. Oggi forse 
queste cose non succedono più.
Il nostro spazio sta per terminare, 
ma se oggi fosse l’ultima partita 
di campionato, il Novara dove sa-
rebbe in classifi ca?
Al primo, visto che già ci siamo oggi, 
dopo la sconfi tta del Siena ad Em-
poli, tutt’al più al secondo posto, ma 
vincitori.
Forza Novara, sempre.

Ringraziamo anche l’amico Arturo 
per l’intervista ed appuntamento alla 
prossima.

a quello che abbiamo potuto fi nora 
apprezzare, direi che possiamo pun-
tare in alto e ci sono molte soddisfa-
zioni che non solo noi tifosi potremo 
ancora prenderci.

Sassuolo Sovara 0-1 (foto di Fabio Antonelli)

I FEDELISSIMI PER CASA ALESSIA
Grande successo martedì 19 ottobre della serata benefi ca per “Casa Alessia” svoltasi nella fan-
stica cornice di Novarello. Nella foto tre personaggi dello sport novarese.
da destra Paolo Mirabelli, Presidente dell’Olimpia, la seconda squadra di Novara (ha vinto l’anno 
scorso il suo campionato), Pasquale Sensibile, Direttore Sportivo del Novara Calcio, e Giovanni 
Morani, Responsabile Pubbliche Relazioni del Club Fedelissimi Novara Calcio.
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