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ARRIVA MISTER “SIMPATIA”

UMILI E CONCENTRATI
MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU

1  Ujkani Tomasig 1
14 Morganella Luoni 16
4  Lisuzzo Sala 21
5  Ludi Bergamelli 3
3  Gemiti Regonesi 79
18 Marianini C.Zenoni 22
17 Porcari Previtali 6
10 Rigoni Geroni 4
8  Motta Foglio 11
19 Gonzalez Bombardini 10
11  Bertani Torri 32

31 Fontana Layeni 28
2  Gheller Hetemaj 58
6  Drascek Piccinni 77
7  Shala Cisse 87
30 Centurioni Serafi ni 20
22 Ventola Cia 7
9  Rubino Momentè 23

 All. Tesser Mondonico All.

INIZIO GARA ORE 15.00

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

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

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

parlano azzurro,miglior attacco 
23 reti, maggior numero di vitto-
rie 8, miglior media inglese +1, 
miglior differenza reti +15 e minor 
numero di pareggi. Cosa possia-
mo voler di piu? Umili concentrati 
e non snobbare mai nessuno. 
Nemmeno l’avversario di oggi 
l’Albinoleffe di Mondonico che a 
Novara lascia a ogni sua appari-

zione una scia di simpatia (?) ter-
ribile e anche punti preziosi per le 
sue squadre.
Perciò forza ragazzi vogliamo 
un’altra goduta alla faccia di “baf-
fo triste”.
Peccato che a fronte di uno sta-
dio gremito ci sia un ampio setto-
re deserto.
Buona partita e avanti Novara.

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

GODURIA ALLO STATO PURISSMO

di Beppe Vaccarone

Eppure è vero. Non volevo crede-
re ai miei occhi venerdì sera.
Quando davanti a circa novemi-
la persone il Novara ha letteral-
mente annichilito i baldanzosi 
vicentini, scesi a Novara con una 
baldanza che è durata ben poco 
tempo, quello di sistemarsi sui 
seggiolini e subito balzare in piedi 
urlanti a squarciagola per l’uno a  
zero siglato dal mortifero Gonza-
lez. E da allora è stato solo No-

vara  con una superiorità di gioco 
addirittura mortifi cante tanto far 
chiedere a molti: ”E’ così forte il 
Novara, o è scarso il Vicenza”. 
Ma poi mi è venuto in mente che 
questa domanda ce la saremmo 
dovuta fare con Livorno Grosseto 
Portogruaro Sassuolo ecc.ecc. E 
anche a Torino e Varese gli epi-
sodi e la sfortuna ci hanno fatto 
sorridere amaramente.Un Novara 
chirurgico, cinico e spietato che 
non ha neppure reclamato per 
un macroscopico rigore su Spe-
edy abbattuto da un Frison me-
ritevole di un rosso: e nemmeno 
un Novara che si è disperato al 
termine di un’azione velocissima 
con la palla tocata al volo da un 
azzurro (indovinate chi) a colpito 
la traversa vicentina. E cosi’ ci sia 
fermati a 3 …Ora le statistiche 

NOVARA - Albinoleffe
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Apoteosi azzurra nel campio-
nato di Bwin. Il nostro Novara 
dei sogni marcia da ormai due 
giornate di fi la in vetta alla 
classifi ca e stasera, toccando 
ferro, potrebbe festeggiare 
il clamoroso quanto merita-
tissimo tris di ‘week end’ da 
unica incontrastata capolista. 
Quando ormai non ci sono più 
aggettivi per defi nire il (quasi) 
strapotere della nostra bene-
amata arriva giusto giusto un 
Albinoleffe in buona salute, 
nonostante la modesta po-
sizione tuttora occupata in 
graduatoria, per una gara che 
garantisce il massimo pathos 
per più motivi. Uno fra i tanti, 
oltre beninteso i punti per la 
classifi ca, deriva dalla pre-
senza sulla panca orobica di 
mister Emiliano Mondonico 
allenatore che, specie negli 
ultimi campionati, ha sempre 
vissuto le sfi de col Novara 
alla stregua di un vero e pro-
prio derby personale. Ci sarà 
insomma da divertirsi come, 
fi n dalla prima sfi da stagiona-
le, è fi nora sempre successo 
al ‘Piola’. Sugli altri campi in-
tanto, tra oggi pomeriggio e 
lunedì sera, vanno in scena 
altri match particolarmente 
interessanti che potrebbero, 
stavolta più di altre, stravol-
gere ancor più le varie posi-
zioni della classifi ca. Su tutte 

spicca un bel Atalanta- Pa-
dova per proseguire con un 
altrettanto interessantissimo 
Livorno- Reggina chiudendo 
con un, per nulla scontato, 
testa coda tra Sassuolo- Sie-
na. Diffi cile, quanto presso-
ché impossibile, puntare su 
pronostici certi tanto sono in 
bilico tutte le sfi de appena 
citate. Stessa sorte, relativa 
ai pronostici, tocca anche 
alle altre partite in program-
ma iniziando da Cittadella- 
Grosseto continuando con 
Empoli- Crotone e Frosinone- 
Triestina per fi nire con Pesca-
ra- Modena e Portogruaro- 
Piacenza. In tutte esistono 
tante insidie che potrebbero 
minare anche la più fl ebile 
delle certezze. Del resto an-
che l’ultimo turno giocato ha 
confermato come il torneo 
viva molto sugli exploit, an-
che se episodici, che posso-

no far saltare il banco degli 
scommettitori più avvezzi a 
puntare sui risultati dati (a tor-
to) già per scontati. Così an-
che le gare tra Torino- Ascoli 
e Vicenza- Varese potrebbero 
riservare sorprese ‘inspera-
te’ agli assidui giocatori di 
schedine varie. Insomma fate 
voi i vostri buoni calcoli e in 
bocca al lupo! In defi nitiva, in 
barba alle puntate, ci preme 
ora solo un nuovo importante 
risultato positivo da ottenere 
anche contro l’Albinoleffe. 
Fare il doppio bottino pieno 
nelle due gare consecutive 
giocate in casa sarebbe già 
di per sé una bella vincita per 
noi assidui (e non) frequenta-
tori di queste gradinate. Che 
come al solito, e se possibile 
ancor più del solito, saran-
no uniti dal sempre altissimo 
grido: Forza Vecchio Cuore 
Azzurro!

Novara-Vicenza 3-0
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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
NOVARA 25 11 8 1 2 23 8 5 5 0 0 13 2 6 3 1 2 10 6 1

Siena 22 11 6 4 1 13 8 6 5 1 0 10 3 5 1 3 1 3 5 -1

Reggina 21 11 6 3 2 18 10 6 4 2 0 10 2 5 2 1 2 8 8 -2

Padova 19 11 5 4 2 19 9 6 5 1 0 15 3 5 0 3 2 4 6 -3

Empoli 19 11 4 7 0 12 6 5 2 3 0 6 2 6 2 4 0 6 4 -1

Atalanta 18 11 5 3 3 13 9 5 3 2 0 7 3 6 2 1 3 6 6 -3

Livorno 17 11 4 5 2 16 12 5 2 2 1 6 6 6 2 3 1 10 6 -3

Vicenza 16 11 5 1 5 13 14 5 4 1 0 7 1 6 1 0 5 6 13 -5

Crotone 15 11 3 6 2 11 10 5 3 1 1 7 3 6 0 5 1 4 7 -4

Pescara 15 11 4 3 4 12 12 5 3 1 1 8 5 6 1 2 3 4 7 -5

Varese 14 11 3 5 3 13 10 6 2 4 0 9 3 5 1 1 3 4 7 -6

Frosinone 13 11 3 4 4 11 13 5 2 1 2 6 6 6 1 3 2 5 7 -6

Torino 13 11 4 1 6 13 16 6 3 1 2 8 7 5 1 0 4 5 9 -8

Grosseto 12 11 3 3 5 11 14 6 3 2 1 7 3 5 0 1 4 4 11 -8

Albinoleffe 12 11 3 3 5 11 16 6 3 1 2 8 8 5 0 2 3 3 8 -8

Modena 12 11 2 6 3 10 16 6 2 4 0 7 5 5 0 2 3 3 11 -7

Triestina 12 11 2 6 3 10 16 6 2 3 1 5 5 5 0 3 2 5 11 -7

Portogruaro 11 11 3 2 6 10 18 5 3 1 1 7 7 6 0 1 5 3 11 -8

Ascoli 10 11 2 4 5 12 16 6 1 3 2 6 9 5 1 1 3 6 7 -9

Piacenza 10 11 2 4 5 12 17 6 1 3 2 10 12 5 1 1 3 2 5 -9

Sassuolo 9 11 2 3 6 10 13 5 1 1 3 4 7 6 1 2 3 6 6 -9

Cittadella 8 11 2 2 7 9 19 5 1 2 2 6 8 6 1 0 5 3 11 -10

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:
l’Albinoleffe
di Massimo Barbero

L’Albinoleffe ha giocato sol-
tanto una volta nel nostro 
stadio. Era il marzo del 1999 
e stavamo vivendo una delle 
profonde crisi che puntual-
mente capitavano ad ogni 
stagione in quei anni. Sta-
vamo sprofondando verso 
il fondo classifi ca della C2 
dopo un avvio prometten-
te. La società aveva dato i 
classici “sette giorni” a mi-
ster Tedino che si sarebbe 
giocato tutto contro i ber-
gamaschi. Puntualmente ar-
rivò una sconfi tta beffa (1-2 
nonostante una prestazione 
orgogliosa) con in cattedra 
l’eterno Max Maffi oletti nei 
panni di ex decisivo. A fi ne 
gara ci fu il commiato di 
Tedino che salutò da vero 
signore, invitando stampa 
e tifosi a stare comunque 
dalla parte di dirigenti che, 
tra mille sforzi, stavano ga-
rantendo la sopravvivenza 
della società azzurra.
Un anno prima l’Albine-
se era costata la panchi-
na a Gianpaolo Chierico. 
Nell’estate del 1998 nacque 
l’Albinoleffe da una fusione 
tra l’Albinese ed il retro-
cesso Leffe. Citiamo questi 
precedenti ben convinti che 
stavolta… il fattore pan-
china… non potrà colpire il 
nostro grandissimo mister 
Attilio Tesser… giustamente 
acclamato dal “Piola” in oc-
casione della gara con il Vi-
cenza. Agli azzurri in campo 
il compito di sfatare un altro 
piccolo tabù… dopo l’1-0 
sul campo del Sassuolo che 
ha cancellato lo zero dalla 
casellina delle vittorie sul 
terreno neroverde…
Dopo un solo anno dalla 
sua nascita l’Albinoleffe ha 
festeggiato la promozione 
in C1 già nel giugno 1999. 
Nel 2003 è giunto addirittura 
l’incredibile salto in B dopo 
un’emozionante fi nale play 
off con il Pisa nella magica 

data del 15 giugno.
L’Albinoleffe ha retto senza 
problemi l’impatto con la B 
più blasonata che la storia 
ricordi. E questo grazie ad 
un’ottima organizzazione 
societaria e ad un vivaio 
sempre ricco di alternative. 
E’ cominciata così la gran-
de favola dell’Albinoleffe di 
Gustinetti interrotta incre-
dibilmente per qualche in-
comprensione nella prima-
vera del 2008 ad un passo 
dalla A. Quell’anno gli oro-
bici disputarono comunque 
la fi nale play off (contro il 
Lecce) ma con Madonna 
in panchina. L’ex calciato-
re bandiera del Piacenza 
(dopo un abboccamento 
con il Novara…) è rimasto 
sulla panchina bergamasca 
sino alla settimana giorna-
ta del passato campionato 
quando è tornato Emiliano 
Mondonico che già aveva 
guidato l’Albinoleffe due 
anni prima.
Si rinnova dunque la sfi da 
con il “Mondo” che nel 2008 
era subentrato alla guida 
delle Cremonese proprio 
in occasione di quel me-
morabile posticipo giocato 
al “Piola” con il disturbo di 
un nebbione clamoroso. In 
quella stagione l’ex condot-
tiero del Torino non riuscì 
nemmeno a portare in sal-
vo i grigiorossi. La missione 
salvezza è stata infatti com-
pletata da Venturato.
Nella passata stagione inve-
ce Mondonico ha traghet-
tato l’Albinoleffe verso una 
tranquilla salvezza. In esta-
te sono partiti alcuni grossi 
nomi (Perico, Cellini, Ruo-
polo ed il nostro ex Cioffi ) e 
la ricostruzione non è stata 
semplice. Per risolvere il 
problema portiere la società 
ha scelto Tomasig, esploso 
nelle fi le della Reggiana.
Poi ha pescato tra le socie-
tà cancellate dai campio-

nati per evitare aggravii di 
cartellino. Dal Rimini sono 
arrivati il difensore Lebran 
e l’esterno sinistro Regone-
si. Dall’Alghero l’attaccante 
Cocco. Dal Lumezzane è 
stato pescato l’attaccante 
Pesenti, mentre dal Brescia 
è giunto l’interessante Man-
zoni. Dal Varese (dove è fi ni-
to Cellini) è stato prelevato 
l’attaccante Momentè. Tutto 
da scoprire invece il france-
se Taugourdeau, provenien-
te dal Carpi.
L’ossatura della squadra 
è comunque composta da 
confermati e da giocatori 
di una certa esperienza. Al 
centro della difesa ad esem-
pio c’è quel Luigi Sala che 
nel 1999 vinse lo scudetto 
con il Milan di Zacchero-
ni. Sull’out sinistro agisce 
abitualmente il fantasista 
Bombardini, ex Bologna. In 
avanti il punto di riferimento 
è sempre l’attaccante Omar 
Torri che sta segnando mol-
to, malgrado debba com-
battere con il grande dolore 
per l’improvvisa scomparsa 
del fratello (anche gli sporti-
vi novaresi gli sono senz’al-
tro vicini). Da qualche set-
timana è stato tesserato 
anche Cristiano Zenoni che 
si era allenato a lungo con 
il Novara.
Dopo un inizio diffi cile Mon-
donico pare aver trovato, 
ancora una volta, la quadra. 
Il successo sul Portogruaro 
di sabato scorso ha ripor-
tato i biancocelesti in zone 
di classifi ca più serene. Il 
realismo dell’Albinoleffe ci 
impedirà verosimilmente di 
avere gli spazi delle ultime 
settimane. Se sarà così… 
dovremo essere bravi anche 
a saper aspettare il momen-
to giusto per colpire….  Non 
sarà una passeggiata, ma i 
punti contano esattamente 
come contro Atalanta e Vi-
cenza: Forza ragazzi!!!
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L’INTERVISTA DEL TIFOSO
ANCH’IO, DICO LA MIA.... 
rubrica a cura di

In questo numero la paro-
la al tifoso passa a Vittorio 
Campana, Vice Presidente 
dell’Associazione Gemellaggi 
Novarese (presieduta dal dott. 
Roberto Turri) e organizzatore 
del “Primo Torneo Interna-
zionale di Calcio Interforze” 
tra la squadre di Chalon sur 
Saône (città gemellata con 
Novara)  delle Forze di Polizia, 
una selezione mista di Forze 
di Polizia novaresi (Polizia Pe-
nitenziaria, Polizia Municipale 
Guardia di Finanza e Carabi-
nieri) e la formazione dell’Ae-
ronautica Militare di Cameri.
Un avvincente triangolare, 

con tanto di inni nazionali, 
con tutti i carismi di una gara 
vera e non solo amichevole, 
diretta dall’arbitro novarese 
Vincenzo Ascione.
La vittoria fi nale è andata ai 
francesi che hanno saputo 
imporsi sulle due avversarie 
italiane. Seconda classifi cata 
le Forze di Polizia e terza l’Ae-
ronautica Militare.
Presenti alle premiazio-
ni, tenutesi presso la Sede 
dell’Amatori Rugby Novara, 
anche S.E. il Prefetto di Nova-
ra dott. Giuseppe Amelio, uni-
tamente ai Rappresentanti del 
Comune di Novara nella per-
sona dell’Assessore Marnati.
Nella foto il capitano della 
squadra di Chalon ha appena 
ricevuto la targa del vincitore 
e ha voluto farsi immortalare 
con la sciarpa con i colori del 
Novara, elogiando la perfezio-
ne del campo di gioco sinteti-
co e ringraziando tutta l’orga-
nizzazione.

A Vittorio chiediamo segui il 
Novara Calcio?
Effettivamente lo seguo mol-
to, ma solo da lontano. Era 
questa la prima volta che mi 
recavo allo stadio, tanto che 
ho dovuto farmi precedente-
mente accompagnare per la 
visita logistica. Mi ha stupi-
to l’ottima visione d’insieme 
dello stadio, la perfezione del 
campo di gioco e di tutto lo 
Staff del Novara Calcio, l’otti-
ma disponibilità della Società 
che ci ha permesso di pro-
muovere questa iniziativa con 
gli amici d’oltralpe che speria-
mo non resti isolata.
La rivincita ce la prenderemo 
questa primavera quando sia-
mo stati tutti invitati a Chalon.
Auguro ai colori azzurri del 
Novara Calcio di continuare 
a sventolare sulla vetta della 
classifi ca.
Ringraziamo l’amico Vittorio 
Campana per l’intervista ed 
appuntamento alla prossima.

Novara-Vicenza 3-0
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unica convenzionata so.crem

30 ottobre           di Gianni Milanesi

Il prossimo 
avversario 
della 13° 
g i o r n a t a : 
l’Ascoli.
R e d u c e 
dai ripetuti 

risultati negativi, in attesa del-
le decisioni federali sul futuro 
di questa gloriosa società e 
dopo la fi guraccia interna col 
Cittadella (sconfi tti per 1-0) si 
vedono un immediato futuro 
con la gara di Coppa Italia, 
contro il Vicenza battuto al 
Piola dagli azzurri, con nu-
merosi infortuni a giocatori 
titolari.
Un po’ di sfortuna perché con 
il Cittadella ha colpito solo 
pali senza infi lare la porta; 
hanno racimolato appena 2 
punti nelle ultime 7 gare e il 
futuro … con Torino, Novara 
e Sassuolo. Un campo dove 
farà molto caldo indipen-
dentemente dalle condizioni 
atmosferiche. All’allenatore 
Gustinetti (se rimarrà al suo 
posto) facciamo i migliori au-
guri, anche se sarà diffi cile 
recuperare molti punti nel-
le prossime imminenti gare. 
E’ innegabile che  manchi lo 
smalto necessario per supe-
rare questo particolare mo-

mento negativo, senza lucidi-
tà e sicuramente terribile, ma 
forse … quando avrà la rosa 
al completo la rotta potrebbe 
essere invertita, naturalmente 
dopo la 13° (suggeriamo noi!).
Ad appesantire la diffi cile si-
tuazione arriva anche la gara 
infrasettimanale di Coppa Ita-
lia contro il Vicenza.
Per l’Ascoli si tratta del vero 
spartiacque del campionato, 
ma la difesa sembra soffrire 
terribilmente già dai primissi-
mi minuti di gioco.
L’Ascoli forse ha fi nalmente 
trovato in Marino il giocatore 
che può colpire sui calci piaz-
zati ma la squadra di Gusti-
netti deve provare a spingere 
sull’acceleratore.
Dovremo però guardarci an-
che dalla versione “linea ver-

de” dell’Ascoli.
La squadra di casa continua 
a pagare la sterilità delle sue 
punte e le leggerezze difensi-
ve, diventate purtroppo una 
costante di queste ultime 
giornate. 
L’Ascoli è un malato che peg-
giora ogni giorno di più, per-
dere in casa contro l’ultima 
in classifi ca, per di più nella 
partita che dovevi vincere per 
forza, signifi ca avere il baratro 
sempre più vicino. Del resto 
anche i numeri lo dimostrano 
e la vittoria che manca dalla 
quarta giornata. Quanto è lon-
tana Piacenza….
Il nostro Novara a conoscen-
za della situazione aggiornata 
dell’avversario, saprà sicu-
ramente sfoderare un’altra 
eccellente prestazione sul 

E’ diffi -
cile per 
tutti veni-
re a No-
vara e 
tentare di 
tornare a 

casa anche solo con un 
punto.
Gli azzurri di Mister Tes-
ser, soprattutto in casa, 
sono semplicemente de-
vastanti, Bertani e Gon-
zalez giocano a memoria 
e i pericoli in difesa sono 
davvero ridotti al minimo 
sindacale.
Venerdì sera nell’antici-
po serale contro il Vicen-
za, il micidiale destro di 
Bertani che ha di fatto 
chiuso i giochi sul 3-0, 
ha dipinto sulle facce dei 
novaresi un compiaciuto 
stupore.
Da anni non si vedeva 

un gioco così a Novara e 
già dallo scorso campio-
nato gli azzurri ci hanno 
invece abituato ad azioni 
da manuale del calcio.
Piedi per terra si conti-
nua a predicare, certo 
che tra gli spalti è diffi ci-
le trovare qualcuno che 
non inizi perlomeno a 
sognare.
E in effetti a pensarci 
bene se la partita di san 
siro si fosse giocata ora 
non sono poi così certa 
del risultato fi nale!
Pensieri fantasiosi a par-
te, questo Novara sta 
destando curiosità a li-
vello nazionale e ora il 
palcoscenico si fa inte-
ressante.
Essere primi in serie B 
da neopromossa soprat-
tutto dispensando un 
calcio pressochè perfe-

ti, sta facendo si che gli 
azzurri di Tesser siano 
seguito da moltio osser-
vatori di squadre impor-
tanti.
Tutto ciò si tramuta an-
che in un rifl esso posi-
tivo per la nostra città, 
portata alle cronache 
nazionali per qualcosa di 
positivo.
Tornando al calcio gio-
cato, sabato è la volta 
dell’Albinoleffe squadra 
che arriva dalla vittoria 
casalinga contro la ne-
opromossa Portogruaro.
La squadra lombarda 
allenata da Mondonico 
è uno degli organici che 
ha subito più reti fi no ad 
oggi: la coppia Bertani - 
Gonzalez è pronta a col-
pire ancora! 
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA SEMPRE!

C’è ormai una legge non scritta..la legge del Piola   di Stefania Lo Curto

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

Novara del passato

Serie B - La mia ultima volta ad Ascoli ….

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

Carlo Guidetti SNC

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

Risultati insperati e 
primo posto meritato
di Roberto Carrara

Il Novara si conferma in vetta 
alla classifi ca della serie bwin, 
dopo aver inanellato una serie 
di fantastici risultati, tutti estre-
mamente positivi, dopo un lotto 
di partite che sulla carta non 
erano per nulla semplici e tanto 
meno scontate. Gli Azzurri però 
hanno sfoderato, partita dopo 
partita, sia tra le mura amiche 
che in trasferta, prestazioni 
davvero maiuscole, per certi 
versi sopra le righe, contro ogni 
piu’ roseo pronostico, sfode-
rando ,tra l’altro una condizione 
fi sica ed atletica invidiabile. San 
Renosto, ha esclamato, ultima-
mente , piu’ di un tifoso. Lui ed 
i suoi collaboratori , sono senza 
dubbio , ta gli altri , gli artefi ci di 
questo miracolo. Miracolo che 
prosegue, gara dopo gara. Ora 

dopo la brillante, anche se forse 
eccessiva vittoria col Vicenza, 
che era forse giunto aNovara 
un po’ troppobaldanzoso, altra 
partita interna coll’Albinoleffe 
di mister Mondonico, navigato 
trainer, che certamente verra’ 
aNovara abbottonato, cercan-
do di giocar probabilmente di 
rimessa, gioco che privilegiano, 
ormai l’han capito tutti, anche 
i”Tesseriani”. Sulla carta e non 
solo, questo Novara così pim-
pante ha tutte la carte in regola 
per proseguire questo fanta-
stico campionato di vertice. I 
sostenitori, sempre piu’ nume-
rosi ed esigenti, si apprestano 
a vivere un’ennesima entusia-
smante gara coi proprii be-
niamini.  E che il sogno, ormai 
sempre piu’ realta’... continui. 

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

Apri
l’eleganza...

Fedelissimi presenti

Il gioco delle somiglianze...
di Thomas Gianotti

Sabato scorso, al fi schio fi nale 
dell’undicesimo turno di serie B, 
ho guardato la classifi ca, i risul-
tati a sorpresa, come la sconfi tta 
dell’Atalanta, il pari casalingo del 
Siena e il nulla di fatto tra Reggina 
ed Empoli, davano ancora piu’ lu-
stro al primato solitario e inopinabi-
le degli Azzurri. Non ho mai avuto, 
come molti di noi, la fortuna di ve-
dere il Novara primo in cadetteria, 
forse mai successo dopo undici 
partite e ho pensato a come velo-
cemente stiano dissolvendosi tutti i 
fi siologici dubbi, la cautela e i timori 
che accompagnavano la stagione 
azzurra e con che autorevolezza i 
ragazzi di Tesser stessero dando 
lezioni di calcio piu’ o meno a tutti. 
Dopo poco piu’ di un quarto di sta-
gione e’ oggettivamente prematuro 
emettere sentenze e ancor di piu’ 

prematuro e’ il sentirsi padroni di 
un campionato, che per certi versi 
e’ per noi ancora una novita’, tut-
ta da scoprire e possibilmente da 
godere. Ho ripensato a questi primi 
mesi di serie B, mi sono sentito or-
goglioso di questo Novara al termi-
ne di ogni gara, anche quando ha 
perso, poi mi sono domandato se 
avessi gia’ visto, squadre capaci di 
esser vincenti e soprattutto spetta-
colari come la squadra di Tesser. Il 
Novara mi ha impressionato per la 
capacita’ di sapere fare la partita, 
gestirla e portarla a casa, come 
ad esempio contro Livorno, Gros-
seto e Vicenza, ma anche di saper 
aspettare, soffrire il giusto e colpire 
poi con ripartenze micidiali, come 
contro Atalanta, Sassuolo, Citta-
della e Portogruaro. Non ho trovato 
nella mia memoria una squadra 

dalle stesse caratteristiche, ma ho 
provato comunque a fare un paral-
lelo con alcuni giocatori che hanno 
vinto e dato spettacolo in Italia ed 
in Europa. Il Milan di Sacchi dira’ 
qualcuno, altri la Juventus targa-
ta Lippi. Ci ho pensato pure io, in 
alcuni dei nostri rivedo movenze 
e gesta, se pur con le dovute di-
stanze, coi rossoneri, in Ludi rivedo 
l’eleganza di Costacurta, Morga-
nella mi ricorda il primo Tassotti 
che arrivo’ a Milano dalla Lazio, il 
Sindaco Lisuzzo per la capacita’ di 
recupero e di scelta di tempi nelle 
chiusure ricorda Baresi, Centurio-
ni il dodicesimo titolare come lo 
era Filippo Galli, Marco Rigoni ha 
la stessa visione di gioco, il tocco 
di palla e le movenze di Donado-
ni, Pippo Porcari mi ricorda un po’ 
Paulo Sousa e un pochino Ancelot-

ti, Marianini cuore e polmoni come 
lo era Antonio Conte per la Juve. 
Se il Milan e la Juve avevano la da-
vanti attaccanti forse inimitabili, an-
che il Novara ha in mano una cop-
pia stratosferica di guastatori, se 
per Bertani si puo’ azzardare una 
similitudine con Romario, moven-
ze, giocate e spettacolarita’ quasi 
identiche, per Pablo Gonzalez non 
sono riuscito a scovare un attac-
cante che abbia in dote un cam-
pionario di colpi cosi vasto come il 
nostro bomber. E’ stato comunque 
solo un gioco divertente questo dei 
confronti, qualcuno potra’ dissen-
tire, altri darmi ragione, in verita’ vi 
dico che mi tengo stretto tutti i no-
stri ragazzi, me li tengo in saccoc-
cia e non li cambio con nessun’al-
tro, gioie e dolori li voglio vivere con 
chi mi ha portato in serie B!
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REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

44^ edizione 2010/2011

a cura di GIUSEPPE MILLO

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

COGNOME VOTI VOTATE MEDIA
FONTANA 65,5 9 7,2
BERTANI 173 24 7,2
GONZALEZ 179 25 7,2
MOTTA 175 25 7.0
PORCARI 132 19 6,9
RIGONI 186,5 27 6,9
LISUZZO 171 25 6,8
GEMITI 164 24 6,8
MARIANINI 167 25 6,7
SCAVONE 26 4 6,5
LUDI 128 20 6,4
UJKANI 83 13 6,4
DRASCHEK 50,5 8 6,3
MORGANELLA 124,5 20 6,3
CENTURIONI 79,5 13 6,2
RUBINO 42,5 7 6,1
SHALA 36 6 6.0
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

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

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

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

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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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

L’Associazione Italiana Arbitri, Sezione 
di Novara, comunica che sono aperte 

le iscrizioni per il “corso arbitri”.
Il corso è completamente gratuito; per 

adesioni si può telefonare al n. 0321 
35667 lasciando il proprio nome, co-
gnome, età ed un recapito telefonico, 

oppure si può scrivere a
webmaster@aia-novara.it

Il calcio impegnato nel sociale

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

Uno dei più
anziani

tifosi novaresi
COMPLIMENTI !!
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IMMENSO NOVARA ANCHE IN COPPA
IL NOVARA DUE PASSA 3-1 a Cesena

CESENA: Cavalieri, Piangerelli, Pellegrino, Benalouane, Lauro, Appiah, Gorobsov, Parolo (dal 1'st 
Caserta; dal 1'pts Von Bergen), Schelotto (dal 11'st Jimenez), Malonga, Ighalo.
A disposizione: Teodorani, Paonessa, Fatic, Tachtisidis.
Allenatore: Massimo Ficcadenti.
NOVARA: Fontana, Gheller (dal 5'pts Morganella), Centurioni, Coubronne, Gigliotti G., Gigliotti E., 
Drascek, Shala (dal 27'st Gemiti), Scavone, Rubino, Ventola (dal 1'st Evola).
A disposizione: Strukelj, Ludi, Motta, Strizzolo.
Allenatore: Attilio Tesser.
Arbitro: Gervasoni Andrea di Mantova.
Assistenti: Passeri Matteo di Gubbio e Italiani Alessandro di L'Aquila.
4° uomo: Tommasi Dino di Bassano del Grappa.
Marcatori: 44'pt Schelotto (C), 9'st Rubino (N), 15pts Evola (N), 7'sts Gigliotti G. su rig. (N).
Spettatori: 2.300 circa, di cui 2.194 paganti per un incasso di 17.603 euro (una ventina i tifosi az-
zurri al seguito della squadra).
Ammonizioni: Benalouane e Jimenez per il Cesena; Shala, Scavone e Gigliotti G. per il Novara.
Espulsioni: nessuna.
Calci d'angoli: Cesena 9 - Novara 6.
Recupero: 1° tempo 1' - 2° tempo 3'.
Note: serata fredda, terreno in perfette condizioni.   

La banda di Tesser ha compiu-
to un’altra straordinaria impre-
sa.  Mercoledì sera gli azzurri 
hanno eliminato il Cesena dalla 
Tim Cup. Un perentorio 3-1 che 
nei supplementari ha annichilito 
i bianconeri che erano passati 
per primi in vantaggio nel fi na-
le del primo tempo.  E pensare 
che al “Manuzzi” era caduto a 
fi ne agosto il Milan dei campio-
nissimi nella serata del debutto 
di Ibra e Robinho… Il Novara 
invece vi ha trionfato con un-
dici iniziale completamente 
rinnovato rispetto all’esaltante 
notte con il Vicenza.  Soltanto 
Gemiti e Morganella sono en-
trati a gara in corso.
Dopo un discreto primo tempo 

da parte di Rubino e compagni 
i romagnoli hanno sbloccato il 
risultato poco prima dell’inter-
vallo grazie ad una bella com-
binazione Malonga-Schelotto. 
Nella ripresa Tesser è tornato 
all’abituale 4-3-1-2 ed i frutti si 
sono visti. Già all’8’ è giunto il 
pari di Rubino in tuffo di testa 
sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo. Gli azzurri hanno gestito 
il match per tutta la seconda 
frazione, ma hanno rischiato in 
occasione di una palombella di 
Caserta che si è stampata sulla 
traversa.
Nei supplementari  Ciccio Evo-
la ha vendicato… il suo Milan 
sbancando il “Manuzzi” con 
una prodezza d’autore: inse-

rimento in area, dribbling e 
conclusione da posizione im-
possibile… da uomo gol con-
sumato. Nel secondo tempo 
i due Gigliotti hanno chiuso il 
conto. Emmanuel ha procura-
to il penalty che Guillaume ha 
trasformato per il defi nitivo 3-1.
Dopo Parma e Siena nel 2009 
per la terza volta in poco più di 
un anno il Novara ha eliminato 
una squadra di serie A giocan-
do in trasferta a conferma di un 
tasso tecnico di valore assolu-
to. E di una rosa ricca di alter-
native ancora tutte da valoriz-
zare come il francesce Gigliotti 
ed il fantasista Scavone che già 
aveva ben impressionato con il 
Grosseto.

Cesena-Novara 1-3

Cesena-Novara 1-3

Matrimonio Gonzales celebrato dall’Assessore Marnati in compagnia del PR Morani dedi Fedelissimi

Strepitoso Evola al gol
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