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NON SVEGLIATEMI

UN GRANDE SOGNO…….
LA REGGINA..PROFUMO DI ….A !

1  Ujkani Puggioni 1
14 Morganella Cosenza 13
30 Centurioni Costa 3
5  Ludi Acerbi 15
3  Gemiti Adejo 2
18 Marianini Rizzo 18
17 Porcari Viola 21
10 Rigoni Missiroli 70
23 Scavone Barillà 17
19 Gonzalez Campagnacci 87
11  Bertani Bonazzoli 61

31 Fontana Kovacsik 12
2  Gheller Rizzato 29
6  Drascek Castiglia 31
7  Shala Laverone 89
34 G. Gigliotti Tedesco 19
22 Ventola Sy 9
9  Rubino Zizzari 11

 All. Tesser Atzori All.

INIZIO GARA ORE 20.45

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

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

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

combina il piccolo diavolo? Con 
gesto spontaneo si butta ai piedi 
del socio a baciare la scarpa
che ha fatto il cross vincente 
(che sia da questo che deriva il 
modo di dire “Cross al bacio?). 
Altrettanto bello il gesto di Spe-
edy che afferra la magli per rial-
zare il compagno. Da decine di 
anni seguo il calcio, ma mai ho 

visto una scena simile. Questo è 
quello che si intende quando si 
dice UMILI e CONCENTRATI.
GRANDI RAGAZZI e stasera al-
tro assaggio  di  serie (lo dico o 
non lo dico? Lo dico) A con la 
Reggina poi favolosa trasferta a 
Siena dove mi basterebbe bissa-
re il risultato di Coppa Italia dello 
scorso anno. Forza ragazzi.

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

TUTTI PER UNO…

di Beppe Vaccarone

Questo per me è il succo e il 
segreto del Novara che ormai è 
una sorpresa solo per chi pensa 
che il calcio sia solo un elemento 
chimico.
I primi brotolii dopo i due pareg-
gi con Ascoli a Empoli sono stati 
tacitati dalla bella vittoria di Pia-
cenza.Basti poi vedere i risultati 
di Ascoli e Empoli per poter af-
fermare che non si tratta di punti 
persi anzi..Successo di Piacen-

za che giunge in una giornata in 
cui la squadra non era non era 
al top.
Tesser ha fatto rifi atare qualcu-
no, e altri ha sostituito per ne-
cessità.  Ma nessuno delle cosi-
dette seconde linee, ha deluso.
Anzi colgo l’occasione per fare 
i complimenti a un grande fo-
tografo Fabio Bozzani a cui ho 
chiesto una fotografi a scattata 
a Piacenza e che vedete pub-
blicata all’interno del giornale. 
Una foto da premio per la sua 
originalità e che ha colto la vera 
essenza dei successi novaresi. 
Si tende a esaltare il tandem da 
gol  BER GO. Ebbene Gonzalez 
da poco entrato si lancia in una 
cavalcata delle sue sulla corsia 
di destra poi crossa, quasi “no 
look” e pesca automaticamente 
la capoccia di Bertani per il quale 
è un gioco da ragazzi seccare il 
portiere piacentino. E qui cosa ti 

NOVARA - Reggina
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A letto tutti i gufi ! Che se la 
dormano, tutta di fi lata, an-
che questa sera, davanti al 
camino…sperando di non 
bruciarsi le piume. Al nostro 
Novara, che attende la Reg-
gina per una nuova supersfi -
da primato, non servono di 
sicuro. Così come quelli che, 
dopo due pareggi consecuti-
vi, già se la ghignavano ipo-
tizzando una squadra azzurra 
in panne…ecco il benservito! 
A Piacenza, più forti anche 
di un rigore fallito, i nostri ci 
hanno creduto fi no in fondo 
portando a casa altri tre pun-
ti d’oro in ottica ‘salvezza’. 
Adesso, per difendere la po-
sizione che ci regalerà sicu-
ramente la Bwin anche per il 
prossimo campionato, biso-
gna fare bene anche contro 

un avversario che va sicura-
mente per la maggiore ed al 
quale va il massimo rispetto 
e forse qualcosa in più. Sare-
mo ancora orfani di due pe-
dine fondamentali (a propo-
sito forza Andrea e Simone, 
vi aspettiamo al più presto!) 
ma consci di avere tante ot-
time alternative pronte a non 
far rimpiangere i ‘titolari’. 
Non aggiungo altro solo per 
scaramanzia…sono certo 
tuttavia che il Novara sarà 
di nuovo in grado di stupirci 
ancora. La voglia di arrivare 
e la mentalità vincente sono 
la parte che più appassiona 
di questa squadra e del suo 
condottiero (lo schieramento 
a tre ‘punte’ nel fi nale di Pia-
cenza ne sono la più chiara 
testimonianza…). Il resto, 

com’è giusto, lo deciderà 
solo il campo. Stasera inol-
tre si gioca con la ‘fortuna’ di 
conoscere anzitempo i risul-
tati maturati sugli altri campi. 
Una buona notizia per tutti, 
anche per mi legge, sapere 
che stavolta non sbaglierò 
alcun pronostico. Quello che 
manca al tabellino lo lascio 
a quanti, da sempre e con 
grande entusiasmo, seguono 
le gloriose sorti della squa-
dra e di questo foglio. Ora 
bando alle parole e tutti uni-
ti all’immensa Curva Nord, 
che stasera spero compat-
ta e trascinante come non 
mai mettendo da parte ogni 
ostacolo ed imprevisto, sia 
sempre più alto l’unico grido: 
Forza Vecchio Cuore Azzur-
ro!!! 

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

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 33 15 10 3 2 30 11 7 6 1 0 17 3 8 4 2 2 13 8 1

Siena 28 14 8 4 2 22 13 8 7 1 0 16 4 6 1 3 2 6 9 -2

Reggina 28 15 8 4 3 22 15 8 5 3 0 12 3 7 3 1 3 10 12 -3

Atalanta 27 15 8 3 4 19 13 7 5 2 0 12 4 8 3 1 4 7 9 -3

Empoli 25 15 5 10 0 18 9 7 3 4 0 9 2 8 2 6 0 9 7 -2

Padova 24 15 6 6 3 26 17 8 6 2 0 20 6 7 0 4 3 6 11 -5

Varese 22 15 5 7 3 16 11 8 3 5 0 11 4 7 2 2 3 5 7 -6

Crotone 22 15 5 7 3 16 14 7 4 1 2 9 5 8 1 6 1 7 9 -5

Livorno 21 15 5 6 4 22 18 7 3 2 2 10 9 8 2 4 2 12 9 -6

Torino 21 15 6 3 6 17 18 8 5 1 2 11 8 7 1 2 4 6 10 -8

Pescara 19 15 5 4 6 16 18 8 3 2 3 11 11 7 2 2 3 5 7 -9

Modena 19 15 4 7 4 15 19 8 3 5 0 10 7 7 1 2 4 5 12 -8

Vicenza 16 14 5 1 8 15 21 6 4 1 1 7 2 8 1 0 7 8 19 -9

Triestina 16 15 3 7 5 13 19 8 2 4 2 5 6 7 1 3 3 8 13 -10

Frosinone 16 15 4 4 7 15 22 7 3 1 3 9 9 8 1 3 4 6 13 -10

Piacenza 15 15 3 6 6 19 22 8 2 3 3 15 15 7 1 3 3 4 7 -11

Cittadella 15 15 4 3 8 15 23 7 2 2 3 9 11 8 2 1 5 6 12 -11

Albinoleffe 15 15 4 3 8 15 24 8 4 1 3 12 12 7 0 2 5 3 12 -12

Ascoli* 14 15 4 5 6 17 20 7 1 4 2 7 10 8 3 1 4 10 10 -9

Grosseto 14 15 3 5 7 13 19 8 3 4 1 7 3 7 0 1 6 6 16 -12

Portogruaro 14 15 3 5 7 11 20 7 3 3 1 8 8 8 0 2 6 3 12 -11

Sassuolo 12 15 3 3 9 16 22 7 2 1 4 8 11 8 1 2 5 8 11 -13

* = 3 punti di penalizzazione

Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità
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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:
la Reggina
di Massimo Barbero

La Reggina manca da No-
vara dal 19 maggio 1974: 
il 2-0 incassato in quell’oc-
casione (a segno nel primo 
tempo Orano Rolfo e Navar-
rini “alias” Benigni) spinse 
i calabresi verso un’amara 
retrocessione in serie C. 
Cominciò allora un lungo 
buco nero per la società 
granata, relegata in terza 
(o quarta) serie per tredi-
ci, lunghi, anni. L’incubo è 
fi nito nel giugno 1988 con 
il ritorno nella cadetteria 
dopo uno spareggio con la 
Virescit Boccaleone. Dodici 
mesi dopo la Reggina giocò 
un’altra sfi da secca, questa 
volta però dall’esito amaris-
simo: sconfi tta ai rigori dalla 
Cremonese nel match che 
valeva la serie A. Lo storico 
salto nella massima serie è 
arrivato soltanto dieci anni 
dopo grazie al successo (2-
1) sul campo di un Torino già 
promosso, in una domenica 
scontata di festa collettiva. 
Per una decina d’anni la 
A è diventata la categoria 
abituale per la società del 
presidente Foti che è scivo-
lata nella serie cadetta solo 
nel 2001 (un altro spareggio 
amaro, stavolta con il Ve-
rona) per poi rientrare “in 
pompa magna” nel paradi-
so calcistico già al termine 
della stagione successiva. 
Un periodo d’oro che è fi ni-
to soltanto nel 2008-09 con 
il penultimo posto, davanti 
al solo Lecce.
Nel passato campionato 
di B pareva peraltro che la 
Reggina fosse una delle 
candidate più autorevoli al 
salto di categoria. Invece la 
stagione dei calabresi è sta-
ta particolarmente sofferta 
con un tredicesimo posto e 
qualche incredibile patema 
in chiave salvezza. In pan-
china si sono alternati tec-
nici del calibro di Novellino 
e Iaconi, ma solo Breda ha 

saputo trovare la quadra. E 
dire che nella rosa dei gra-
nata c’erano tantissimi gio-
catori di primo piano, tra cui 
un irriconoscibile Cacia…
Quest’anno la Reggina ha 
scelto un profi lo basso, ma 
si è rivelata da subito molto 
competitiva per lottare nuo-
vamente per la A. Ottimo il 
lavoro fatto fi nora da Gian-
luca Atzori, giovane tecnico 
reduce da un’avventura non 
troppo brillante alla guida 
del Catania. Il grande colpo 
è stato il rilancio dell’attac-
cante Bonazzoli, autore di 
sole 4 reti nel passato cam-
pionato. In estate sono par-
titi diversi grossi nomi, ma 
la rosa è stata comunque 
rinforzata grazie ad un mer-
cato intelligente.
Tra i pali è tornato Cristian 
Puggioni, lanciato dal Bor-
gomanero di Erbetta nel 
campionato di D 2001-2002. 
In difesa è stato reintegrato 
il calabrese Cosenza (l’an-
no scorso ad Ancona) che 
aveva esordito nel Novara 
nel fi nale di un nebbioso re-
cupero di campionato con 
il Giulianova nel dicembre 
2005. Dal Vicenza è tornato 
Giosa, cresciuto nel vivaio 
calabrese. Dal Pavia è sta-
to prelevato l’interessante 
Acerbi che si è dimostrato… 
maturo per il doppio salto di 
categoria. I numerosi gioca-
tori prelevati in serie C hanno 
portato qualità, motivazioni 
e stimoli per l’intero gruppo.  
Si stanno ritagliando un ruo-
lo interessante i vari Burzi-
gotti (Foggia), Campanacci 
(Giulianova), Danti (Cosen-
za). Tutto da scoprire il va-
lore dell’uruguaiano Alvarez, 
proveniente dai polacchi del 
Wisla Cracovia. Come del 
giovane “gioiellino” ghane-
se Dominic Adiyah, preleva-
to dal Milan dopo la scorsa 
Coppa d’Africa. In avanti c’è 
spazio anche per il naviga-

to Zizzari (Pescara) insieme 
al francese Sy (Andria) che 
dopo qualche balbettio ini-
ziale sta mostrando tutto il 
proprio valore. Buono l’ap-
porto dato da un altro gio-
vane cresciuto in società 
quale il centrocampista Vio-
la che già si era rivelato du-
rante la fase fi nale del pas-
sato campionato. La scorsa 
settimana è arrivata la bella 
notizia della convocazione 
del giovane Rizzo cresciuto 
nel vivaio nell’Under 21 di 
Ferrara.
Insomma è una Reggina 
molto distante dalla squa-
dra miliardaria “grandi fi r-
me” della passata stagio-
ne. In pochi mesi di lavoro 
Atzori ha saputo plasmare 
una truppa agguerrita che 
unisce motivazioni degne 
della categoria ad una qua-
lità comunque di buon li-
vello. Sono bastate poche 
settimane di assestamento 
ai calabresi per prendere 
coscienza del proprio va-
lore in questo campionato. 
Nell’ultima, intensa, setti-
mana di partite Bonazzoli e 
compagni hanno comunque 
guadagnato due punti alla 
capolista Novara. Dopo il 
sofferto successo casalin-
go con il Portogruaro (1-0) 
hanno espugnato in rimonta 
il “Tombolato” di Cittadella 
grazie a due calci di rigore 
trasformati da Viola. Saba-
to scorso è giunto un pari 
casalingo contro un Torino 
che pare essersi messo alle 
spalle il periodo meno bril-
lante.
Ci attende dunque un al-
tro posticipo coi fi occhi da 
giocare nel nostro stadio. 
Bisogna dimenticare le po-
lemiche “extracampo” della 
gara con l’Empoli e far ve-
dere all’Italia intero un gran-
de tifo in grado di spingere 
la nostra magica squadra… 
Forza 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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F.lli ZURLO 
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unica convenzionata so.crem

Il punto sulla situazione alla 16° giornata
+ imminente coppa italia.                    di Gianni Milanesi

Siamo in 
testa alla 
classifi ca e 
con la gara 
di questa 
sera con-
tro la Reg-

gina e di sabato prossimo in 
quel di Siena, “passeggere-
mo ancora dolcemente” da 
soli in cielo?
Le quotazioni scommesse 
dicono sì, la realtà dice che 
le squadre che incontriamo 
fanno il tutto per tutto per 
non perdere e con grandissi-
me motivazioni giocano con-
tro di noi, vogliono tutti pro-
vare a sconfi ggerci perché 
siamo la squadra da battere.
Nella 17° (e dico diciasset-
te) saremo ospiti all’Arte-
mio Franchi di Siena dove 
la squadra di casa ha vinto 
ben 7 delle 8 gare sino ad 
ora lì disputate (ma gli altri 
non erano il Novara!!!) quin-
di mentre a noi basterebbero 
due risultati su tre, loro in-
vece devono per forza vin-
cere. I nostri avversari sono 
ben consci della loro forza 
nell’ambiente che li circonda 
e con umiltà tengono la te-

sta bassa, squadra che con 
accanimento difende i colori 
della maglia che indossa.
Mister Antonio Conte ha sa-
puto infondere la qualità che 
è frutto di un duro lavoro 
quotidiano per farne un’arma 
in più contro gli avversari, 
sempre uniti giocheranno per 
dimostrare quanto valgono.
Hanno certamente la con-
sapevolezza di incontrare la 
squadra prima in serie B, con 
attaccanti azzurri micidia-
li che non perdonano e che 
ben ricordiamo, il Novara al 
Franchi li già battuti in Coppa 
Italia lo scorso anno quando 
erano in serie A. 
Le squadre che hanno af-
frontato il Siena prima di noi 
ci hanno fatto capire che i 
toscani non permettono agli 

avversari di realizzare su cal-
ci piazzati, colpi di testa e 
palle inattive.
Dovremo guardarci da Ma-
stronunzio e dal rinato Re-
ginaldo, ricordandoci che 
abbiamo assenze forzate da 
infortunio in difesa.
Rimane comunque un lungo 
torneo di serie B ed entrambi 
potremo avere modo di recu-
perare eventualmente ….
I nostri beniamini non soffri-
ranno la lontananza dal Pio-
la, in quanto i supporter az-
zurri si sono organizzati per 
tempo per la trasferta in terra 
toscana a sostenere e tenere 
alte le nostre bandiere.
VA NOVARA VA … anche in 
Coppa Italia il 30 novembre 
a Chievo e sempre FORZA 
AZZURRI.

impianti TV - terrestri - satellitari
centralizzati - singoli - assistenza tecnica
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LA SERIE “A” SEMBRA UNA CHIMERA, 
MA DI QUESTO PASSO...
di Roberto Carrara

Se la gara di Piacenza, 
ostica, molto ostica sulla 
carta, doveva dire qual-
cosa di importante sul 
proseguo del campio-
nato “azzurro”, questo 
qualcosa è stato detto , 
e alla grande.
Si è trattato dell’ennesi-
ma conferma di quanto 
buono sia l’organico a 
disposizione di mister 
Tesser , e del lavoro che 
lo stesso mister friulano 
sta conducendo.
La mancanza di alcune 
pedine, ritenute fonda-
mentali nello scacchie-
re novarese, poteva far 
pensare ad un sabato 
di gran sofferenza, ed 
invece i sostituti si son 

confermati degni sosti-
tuti, ed il Novara ha di-
mostrato un’invidiabile 
mentalità vincente, cre-
dendo e lottando sino 
in fondo alla gara per 
portare a casa i tre pun-
ti , ottenendoli proprio 
verso fine partita , con il 
bomber   Bertani.
Contentissimo per lui 
che non ha mollato e si è 
riscattato alla grande dal 
penalty che l’estremo lo-
cale gli aveva respinto 
verso la fine della prima 
frazione della partita.
Un Novara tonico e cini-
co, tornato dunque alla 
vittoria dopo i due co-
munque importantissimi 
pareggi nelle preceden-

ti due gare di Ascoli e 
contro l’imbattuto Em-
poli (che tra l’altro ha 
dimostrato tutto il suo 
valore “suonandole” ad 
una delle grandi favorite, 
qual è l’Atalanta di Co-
lantuono, che a questo 
punto non può piu’ per-
mettersi altri passi falsi.
Ora arriva la Reggina di 
mister Atzori, altra
compagine illustre, che 
annovera tra le proprie 
fila giocatori esperti e 
collaudati  e che il pre-
sidente Foti punta a ri-
portare da subito nella 
massima serie. Ma con il 
Novara che conosciamo 
sarà dura, molto
dura.

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

Apri
l’eleganza...

Piacenza-Novara fi ne

Tutti importanti!
di Thomas Gianotti

Il pareggio di Ascoli mi 
aveva lasciato un po’ 
di amarezza in bocca, 
perche’ vedevo sfu-
mare la possibilita’ di 
allungare su chi ci in-
seguiva, battendo una 
squadra in difficolta’ 
avremmo continua-
to a dominare questo 
torneo, mi son detto, 
peccato, occasione 
sprecata. Poi e’ arriva-
to il pari interno contro 
un pimpante Empoli, 
mezz’ora spettacolare 
dei nostri Azzurri e poi 
gli ospiti a metterci in 
difficolta’ fino al fischio 
finale. A distanza di due 
settimane e visti gli ul-
timi esaltanti risultati 
empolesi, il pari contro 
i toscani e’ certamente 
un punto guadagnato, 

mi ero tuttavia preoc-
cupato, cercavo di ca-
pire se fosse giunto il 
momento di segnare 
il passo, se il rallenta-
mento fosse fisiologi-
co oppure se qualcosa 
si stesse inceppando. 
Fantasmi e retaggi del 
passato probabilmen-
te, non certo sfiducia 
in questo gruppo di ra-
gazzi, solo la legittima 
e velata, neanche trop-
po convinta doman-
da se il gruppo fosse 
all’altezza anche nelle 
seconde linee, proprio 
quando Gonzalez pare-
va tirare il fiato, quando 
Rigoni accusava qual-
che problema fisico e 
soprattutto dopo che la 
sfiga ci aveva tolto per 
un po’ Lisuzzo e Motta. 

A Mister Tesser, tra le 
molte cose da ricono-
scergli, c’e’ senz’altro 
la massima e completa 
fiducia in chi ha gioca-
to poco, ma ha saputo, 
prima stare al proprio 
posto e succesivamen-
te farsi trovare prepara-
to quando chiamati in 
causa. La Coppa Italia 
lo scorso anno, lo stes-
so torneo in questa sta-
gione e ultimo, la gara 
vittoriosa di Piacenza, 
con cinque “panchina-
ri” in campo. Matteo 
Centurioni ha sostitui-
to Lisuzzo alla grande, 
ha stretto i denti anche 
dopo il taglio profondo 
al capo, ha comandato 
la difesa e ha, pur non 
essendo un marcatore 
classico, limitato Ca-

cia. Ci si puo’ puntare 
senza esitare sul “ve-
cio”. E di Gheller che 
diciamo?Anche con 
qualche sbavatura su-
perabile, ha i mezzi per 
poter dare il cambio a 
Morganella, magari con 
meno dinamismo, ma 
sopperendo con espe-
rienza e cuore. La voglia 
con la quale e’ rientrato 
dopo il grave infortunio 
sono da esempio per 
tutti. Shala e’ quello 
che pare abbia sofferto 
di piu’ l’utilizzo a sin-
ghiozzo, ma a Piacenza 
ha risposto da par suo, 
su di lui Tesser puo’ 
contare, anche per via 
della sua ottima duttili-
ta’, che lo porta a po-
ter ricoprire quasi tutti 
i ruoli del centrocampo. 

Con il collaudato rom-
bo, fatto di ripartenze 
fulminee, Rubino cor-
reva il rischio di rima-
ner fuori dalla manovra, 
a Piacenza ha saputo 
farsi trovare pronto per 
battere a rete, peccan-
do di mira e precisio-
ne certo, ma era li e se 
servito con palloni alti 
puo’ ancora dire la sua. 
L’ultima considerazione 
e’ per il giovane Scavo-
ne, in Emilia e’ piaciuto 
maggiormente rispetto 
ad Ascoli, pian piano 
acquista personalita’ e 
fiducia in se stesso, an-
che la squadra ne trar-
ra’ giovamento, senza 
dimenticare che la for-
zata assenza di Motta e 
l’utilizzo mirato di Rigo-
ni, gli concederanno al-

tre opportunita’ di met-
tersi in mostra. Manuel 
ha tutto per diventare 
un ottimo centrocampi-
sta, intanto sta ancora 
studiando, la “facolta’” 
e gli “insegnanti” sono 
di livello assoluto. I due 
igliotti, Cossentino, 
Evola, eroe di Cesena, 
Jimmy, Ventola e tut-
ti gli altri sono le altre 
armi segrete in mano a 
Tesser, dopo Piacenza 
la sicurezza di avere un 
gruppo valido e compe-
titivo, anche e soprat-
tutto nelle difficolta’, e’ 
certa. Ora ci aspettano 
due partite che diranno 
molto in ottica futura, 
Reggina e Siena, sono 
due brutti clienti, ma a 
questo Novara nessuna 
impresa e’ vietata. 
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Una formazione della squadra che ci ospiterà



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 7,27
BERTANI 246 35 7,03
GONZALEZ 252 36 7.00
MOTTA 229 33 6,94
RIGONI 220,5 32 6,90
GEMITI 239 35 6,82
LISUZZO 214,5 32 6,70
MARIANINI 200,5 30 6,68
PORCARI 205 31 6,62
UJKANI 158 24 6,59
MORGANELLA 218 34 6,42
LUDI 160 25 6,40
DRASCHEK 75 12 6,25
SCAVONE 62 10 6,20
RUBINO 67,5 11 6,14
CENTURIONI 104 17 6,12
SHALA 60,5 10 6,05
GHELLER 24 4 6.00
VENTOLA 45 8 5,63

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

SUCCI PADOVA 14 (4 R)
 
BERTANI NOVARA 10 
GONZALEZ NOVARA 10 
BONAZZOLI REGGINA 10 
 
CORALLI EMPOLI 9 (2 R)

CACIA PIACENZA 8 (2 R)

PIOVACCARI CITTADELLA 7 (2 R)
BIANCHI TORINO 7 (1 R)

DIONISI LIVORNO 6 
MASTRONUNZIO SIENA 6 

TORRI ALBINOLEFFE 5 
DONI ATALANTA 5 (1 R)
TIRIBOCCHI ATALANTA 5 (1 R)
CUTOLO CROTONE 5 
LODI FROSINONE 5 (1 R)
MOTTA NOVARA 5 (2 R)
SANSOVINI PESCARA 5 
ALTINIER PORTOGRUARO 5 
VIOLA REGGINA 5 (3 R)
CALAIO’ SIENA 5 (2 R)
ABBRUSCATO VICENZA 5 (1 R)

RIGONI NOVARA 4

MARIANINI NOVARA 1 

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

Novara 1978-1979 Novara 1965-1966

Piacenza-Novara Bertani bacia le scarpe di Gonzalez (foto Fabio Bozzani)

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

La “parola al tifoso” di 
questa settimana spetta 
a Walter Fonsato, fi gu-
ra nota ai tifosi in quanto 
“maschera” del Novara 
Calcio per ben 18 anni! Ha 
quindi gioito e sofferto per 
le vittorie e le sconfi tte de-
gli azzurri, era con noi con 
il bello ed il cattivo tempo.
Volevamo quindi chie-
derti cosa ne pensi di 
questo euforismo che la 
squadra ha trasmesso 
agli sportivi che di sa-
bato in sabato aumen-
tano di numero allo sta-
dio, tu che molto spesso 
hai contato, anche ne-
gli anni migliori, si e no 
1.000 sportivi?
Sì anche molto meno! 
Devo dire che l’euforia è 
eccezionale, c’è un lavoro 
di base enorme e serio e fa 
piacere che dopo tanti, ma 

tanti anni siamo - e speria-
mo fi no a maggio - essere 
al vertice del campiona-
to e sarebbe una grande 
cosa non solo per gli spor-
tivi di Novara ma di tutta la 
provincia.
Walter te l’aspettavi il ri-
sultato di Piacenza?
Ma io con gli amici dice-
vo, venerdì, che prima di 
perdere un punto sareb-
be stato guadagnato, ma 
dopo la vittoria sono an-
cora più euforico del so-
lito, perchè vincere fuori 
casa in serie B non è cosa 
facile.
La domanda ci viene 
spontanea: ma qual’è la 
differenza tra il Novara 
di prima e quello di ades-
so?
Ma lo ripeto, la Dirigenza 
attuale sta svolgendo un 
ottimo lavoro, ha riunito un 
bel gruppo di giocatori e, 
probabilmente, dico pro-
babilmente, ha imboccato 
la strada giusta facendo 
delle scelte mirate che 
oggi ci stanno ripagando.
Tu di Direttori Sportivi ne 
ha visti parecchi, cosa ci 
dici di Pasquale Sensibi-
le?

Da quello che so e che si 
vede devo dire che è ve-
ramente una persona se-
ria, affabile con tutti, con 
un’eccellente preparazio-
ne ed una buona visione 
d’insieme; direi che fi no 
ad ora non ha sbagliato 
niente.
Tu sei stato anche molto 
vicino agli allenatori pas-
sati: e di Tesser che cosa 
ci dici?
Vi dirò che in principio, 
soprattutto all’inizio dello 
scorso campionato avevo 
dei piccoli dubbi, invece 
mi sono dovuto ricrede-
re, a Novara ha trovato la 
dimensione giusta e sta 
facendo un buon buon la-
voro.
Il nostro spazio sta per 
terminare, ma se oggi 
dovessi fare un pronosti-
co sulla partita Novara-
Reggina?
Io sento una paura enor-
me, ma siccome siamo in 
casa, speriamo di vincere 
e non dobbiamo perdere, 
se poi ..... vedremo.
Ringraziamo anche l’ami-
co Walter per l’intervista 
ed appuntamento alla 
prossima.

piacenza-novara La gioia

è lieto di presentare 

XXII cena 
del capitano

DA GIORGIO – IL RISTORANTE DI NOVARA

martedi 23 novembre 2010
ore 20.30

Parte del ricavato della  serata 
sarà devoluto al sostegno delle attività e delle iniziative di 

Per informazioni e prenotazioni, si prega di rivolgersi ad 
A.M.A. Novara Onlus - Via dei Cattaneo 12, Novara (0321/442084) 
o al Ristorante “DA GIORGIO – IL RISTORANTE DI NOVARA”

Via delle Grazie 2, Novara (0321/625999)
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27 Novembre 2010 : Partenza e visita a Siena
Ritrovo alla Bicocca presso piazzale Penny Market, Briko ok alle ore 5:15.
Partenza ore 5:30, pranzo libero durante il viaggio.
Arrivo a Siena.
Nel primo pomeriggio, per chi vuole, incontro di calcio SIENA – NOVARA,
trasferimento allo stadio Artemio Franchi.
Per i restanti, visita guidata alla città di Siena: circondata dai boschi del Chianti
da un lato, dalle crete dall’altro, la città sembra adagiarsi su una collina, non alta, in posizione centrale 
rispetto alle terre da sempre dominate. La famosa città del Palio e delle contrade affascina per i mille colori 
delle sue bandiere, per i suoi vicoli tortuosi, per la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama dei suoi 
illustri fi gli e per la bontà dei suoi prodotti che vi si possono degustare. Visibile da ogni parte dei dintorni, 
l’altissima Torre del Mangia domina Piazza del Campo, centro della città da cui si diramano le strade per il 
Duomo ed i luoghi simbolo del capoluogo senese.
Al termine trasferimento a Chianciano Terme.
Sistemazione in Hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

28 Novembre 2010 : Visita a Montepulciano e Pienza
Prima colazione in Hotel.
Visita guidata di Montepulciano, perla del Rinascimento, caratterizzata dalla sua particolare posizione 
a 600 metri su un crinale. La cittadina, una delle più importanti della Val di Chiana, è rinomata per il vino 
nobile di “Montelpulciano”.
Si continua con la graziosa Pienza, uno dei primi esempi di città ideale, nasce da una ristrutturazione 

NOVARA - La Vecchia Signo-
ra a maggio avrà una casa 
tutta sua. Primo passo verso 
quella cultura british che vuo-
le la squadra di calcio pro-
prietaria dell’impianto in cui 
gioca. Per la Juve lo stadio 
di proprietà da oltre 40mila 
spettatori vorrà dire maggio-
ri introiti fi nanziari, necessari 
per una società che è anche 
quotata a Piazza Affari che 
però si muove su un terreno 
scivoloso come quello del 
calcio.
Maggiori entrate (il grosso dai 
diritti tv, poi merchandising e 
infi ne botteghino) vuol dire 
anche maggiori investimenti, 
con l’obiettivo di essere sem-
pre fra i primi, se non primi, 
ancora di più in previsione 
del 2013, quando le squadre 
italiane ammesse alla Cham-
pions league (che assicura 
soldi veri) saranno solo tre 
rispetto alle quattro attuali. 
E la Juve vuole esserci. Anzi, 

deve esserci. Perché il senso 
del percorso degli ultimi cin-
que-sei anni dei bianconeri è 
proprio quello di risportarsi 
nelle posizioni che la storia le 
ha assegnato.
Così il nuovo corso succes-
sivo all’oblìo della serie B è 
cominciato qualche anno fa 
con l’obiettivo di rinforzare 
la squadra soprattutto par-
tendo dalle strutture. Dopo 
il centro sportivo di Vinovo, il 
prossimo anno la Juve inau-
gurerà il suo stadio (il proget-
to risale al 1994) che nascerà 
sulle ceneri del Delle Alpi co-
struito oltre vent’anni fa per i 
Mondiali di Italia 90.
Ma c’è un’altra galoppata, 
in Piemonte: quella del No-
vara calcio che, se si vuole, 
per certi aspetti è ancora più 
all’avanguardia rispetto alla 
Juventus, se non altro perché 
siamo in provincia. Succede 
tutto nel 2006-2007. La pro-
prietà passa alla famiglia De 

Salvo, imprenditori attivi nel 
settore della sanità privata. 
Gente di poche parole e di 
rare interviste.
Ma di molti fatti, come spes-
so accade. I neo proprietari 
danno un volto imprendito-
riale alla struttura societaria, 
un’impronta che è la casa 
del Novara. A settembre 
del 2007 a Granozzo con 
Monticello, pochi chilometri 
da Novara, nasce il centro 
sportivo «Novarello-Villaggio 
azzurro», una struttura rica-
vata da un antico mulino del 
‘600: cinque campi di calcio 
a undici, due campi a sette, 
un palazzetto da mille me-
tri quadrati, ristorante, bar, 
centro congressi, palestre, 
piscina, foresterie con came-
re e tre appartamenti. E non 
fi nisce qui, perché la famiglia 
De Salvo ha in programma 
di costruire un altro grande 
albergo, da 80 camere, oltre 
a campi da golf. Il progetto è 

quello di creare una struttura 
importante, di così alto livel-
lo da poter ospitare le grandi 
squadre (Real Madrid, Bar-
cellona, Manchester, Chel-
sea) impegnate a Milano o a 
Torino per le coppe europee.

Sarà stata una coincidenza, 
ma con una proprietà soli-
da e piena di iniziativa, con 
strutture adeguate ai pro-
pri obiettivi, parte la favola 
recente del Novara. Che lo 
scorso anno è tornato in serie 
B dopo 33 anni. Guidata da 
un allenatore bravo e intelli-
gente come Attilio Tesser. E, 
fatti i debiti scongiuri, il cam-
pionato 2010-2011 potrebbe 
essere quello veramente sto-
rico. Non accade infatti da 
metà del secolo che il Novara 
metta pieda in Serie A.
A Novara, quando si pro-
nuncia questa eventualità 
la gente fa gli scongiuri. È 
umano, ma la squadra è lì 

in alto, davanti a tutti dalla 
prima giornata. Sarà anche 
questa una fortunata coinci-
denza, ma la squadra è stata 
assemblata con pochi innesti 
e investimenti mirati. Il calcia-
tore più noto, peraltro riserva 
di lusso, è Nicola Ventola, ex 
attaccante di Bari e Inter. Gli 
altri, da Bertani a Gonzales, 
fi no a qualche settimana fa 
erano sconosciuti alla grande 
platea calcistica nazionale. 
E anche in questo c’è stato 
il lavoro professionale e arti-
gianale dal direttore sportivo 
Pasquale Sensibile.
Ora la lunga galoppata ri-
schia di trasformarsi in un 
salto triplo: dalla Lega Pro (la 
vecchia C1) alla serie A, nel 
giro di pochissimi anni. Suc-
cessi che non sarebbero stati 
possibili senza un’organizza-
zione dei dettagli al tempo 
della crisi, dove neppure un 
euro è stato sprecato.
L’esatto contrario di quel-

lo che è accaduto al glorio-
so Toro. Sempre sull’orlo di 
una crisi di nervi, naviga a 
vista nelle brume della mez-
za classifi ca in serie B, pur 
disponendo di calciatori di 
buon livello. Gli sforzi econo-
mici del presidente Urbano 
Cairo non hanno prodotto i 
frutti sperati. Anzi, non po-
che volte, Cairo ha disertato 
lo stadio per evitare le dure 
contestazioni che i tifosi gli 
rivolgono. Il Toro è un mar-
chio interessante, qualcuno 
(si era parlato di Fly Emi-
rates, sponsor del Milan, e 
Red Bull) fosse interessato 
ad acquistarlo. Ma nessuno 
ha fretta. E di questo passo 
il Toro vale sempre di meno. 
Tre storie a confronto, tutte 
e tre in Piemonte, ma divise 
da un aspetto fondamentale, 
quel guardare avanti che si 
chiama progettazione. Che 
c’è a Novara e nella metà 
bianconera di Torino.

Da il “Sole 24 Ore”
Interessante questo articolo apparso alcuni giorni orsono sul giornale economico più letto d’Italia

iniziata da Pio II, che nel giro di quattro anni trasformò il piccolo paese medievale di Corsignano nell’attuale 
Pienza splendida città rinascimentale.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Tariffa per persona con sistemazione in camera doppia: € 180,00
Supplemento camera singola:     €   20,00
Caparra:        € 100,00
La tariffa comprende:

• Sistemazione presso Hotel 4 stelle a Chianciano Terme
• Trattamento mezza pensione in Hotel: cena e prima colazione
• Pasto in ristorante tipico a Pienza
• Bevande incluse ai pasti ( Vino e acqua minerale )
• Servizio guida mezza giornata per visita di Siena
• Servizio guida mezza giornata per visita di Montepulciano e Pienza 
• Assicurazione medico-bagaglio

Le prenotazioni saranno aperte fi no e non oltre 
Sabato 20 Novembre 2010
In collaborazione con “Agenzia Avvenire Viaggi”<info@avvenireviaggi.it>

PROGRAMMA PER SIENA 27/28 NOVEMBRE

BENVENUTI
Buonasera
Le scrivo in merito alla possibile pubblicazione sul "Fedelissimo" di un articolo riguardante l'inaugurazione di un Novara club avvenuta nella serata di ieri (martedi 16 Novembre) a Varallo Pombia (Novara 
Club Bar Joker). Il contatto mi è stato dato nella trasferta di Piacenza da un associato al vostro club.

Il nostro nuovo club, fondato da poco piu di un mese e regolarmente registrato con tanto di statuto, puo già contare su quasi 200 tesserati provenienti da varallo e dintrorni nella provincia novarese. é 
stato fondato da un gruppo di amici che hanno da anni come passione il novara calcio, che lo seguono costantemente in casa e fuori, per creare un unione che in futuro possa portare nuove idee e nuovi 
amanti della nostra magica squadra.

All'inaugurazione erano presenti i calciatori Rubino e Strukeli, e i dirigenti Palazzeschi e Venturini, tutti premiati dal club per l'impegno e l'amore verso il Novara Calcio. Inoltre c'è stata una lotteria a estra-
zione con premi riguardanti l'abbigliamento sportivo e gadget degli azzurri. la serata è proseguita con rinfresco e musica. Presenti staff di forzanovara.net e quartarete che ha intervistato i giocatori, il 
presidente Paolo De Giorgi e alcuni tifosi presenti al bar.

cordiali saluti
Andrea (consigliere)
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