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SEMPRE IN CIMA

E’ UN NOVARA COI CEROTTI MA…….IMMENSO
OCCHIO AL CROTONE

1	 	 Ujkani	 Concetti	 99
2		 Gheller	 Crescenzi	 2
30	 Centurioni	 Tedeschi	 66
5		 Ludi	 Abruzzese	 33
34	 G.	Gigliotti	 Migliore	 3
18	 Marianini	 Eramo	 27
17	 Porcari	 Beati	 6
23	 Scavone	 Cutolo	 11
8		 Motta	 De	Giorgio	 7
19	 Gonzalez	 Russotto	 23
9		 Rubino	 Ginestra	 10

31	 Fontana	 Belec	 1
13	 Cossentino	 Cabeccia	 33
32	 Coubronne	 Vinetot	 19
7		 Shala	 Hanine	 90
6		 Drascek	 Ledesma	 20
22	 Ventola	 Parfait	 8
24	 E.	Gigliotti	 Napoli	 16

	All.	 Tesser	 Corini	 All.

INIZIO GARA ORE 15.00

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

Atalanta-Albinoleffe
Crotone-Cittadella
Empoli-Portogruaro
Frosinone-NOVARA
Modena-Varese
Padova-Sassuolo
Pescara-Vicenza
Piacenza-Livorno
Reggina-Grosseto
Siena-Ascoli
Triestina-Torino
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Via Carlo Doppieri, 11 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.474021/22 - Fax 0321.472285

ilChievo era troppo determi-
nato a far risultato. Noi, non 
è una scusa alla nondum 
matura est,abbandoniamo la 
Coppa italia che al di la di in 
minimo di prestigio, ,presen-
tava più pericoli specie ora 
che si gioca con temperature 
sfascia muscoli. Godiamoci 
il pareggio di Siena consci di 

avere una squadra che in al-
cuni momenti somiglia ad un 
piccolo Barcellona e preparia-
moci a incontrare un Crotone 
chedavantial nuovo allenatore 
vorra mettersi in mostra.Avre-
mo squalificati e infortunati. 
Ma abbiamo dimostrato che il 
Novara non muore mai.
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

Un Novara che non molla mai

di Beppe Vaccarone

Era il match più atteso del 
campionato. Lo scontro al ver-
tice tra Siena e Novara mette 
in palio infatti un buona fetta 
del torneo. Indolore però il 
verdetto finale. Un punto a te-
sta e appuntamento al ritorno. 
All’Artemio Franchi la squadra 
di Tesser tiene bene il campo 
e, in formazione rimaneggiata 
per i tanti infortuni, conquista 
un punto che vale oro. Il Sie-

na, in vantaggio nella ripresa 
con Larrondo, ha creduto fino 
all’ultimo nel colpaccio che 
l’avrebbe proiettata a -2 dal-
la vetta. Il cuore Novara però 
non muore mai. I piemontesi 
acciuffano il pareggio in piena 
“zona Cesarini”, con una ma-
gistrale azione tutta di marca 
argentina finalizzata dal neo 
entrato Gigliotti. Tutto invaria-
to, insomma.Alla grande pre-
stazione di Siena si è aggiunta 
martedì sera la sconcertante 
prova del Novara 2 in Coppa a 
Verona contro il Chievo.Ma or-
mai noi siamo abituati a gioca-
re sul sintetica e non su campi 
di patate inzuppati di acqua.
La formazione era quel che 
era con un imbarazzante Ven-
tola del quale non sappiamo 
piu che dire, solo che ricor-
diamo la punta che fu.Gli altri 
hanno fatto il loro dovere,ma 

NOVARA - Crotone
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A testa alta ma coi piedi 
a terra il Novara, dopo 
essersi riconfermato il 
solito rullo compres-
sore casalingo quindici 
giorni fa contro la Reg-
gina, è tornato con un 
punto d’oro anche dalla 
durissima trasferta di 
Siena confermandosi 
sempre più leader della 
serie Bwin. Sono certo 
che in settimana, col-
leghi molti più illustri 
del sottoscritto, si sa-
ranno già sbizzarriti nel 
trovare nuovi aggettivi 
positivi (quei pochi che 
restano in verità…) per 
commentare quello che, 
in pura sostanza, è dav-
vero un periodo d’in-
descrivibile bellezza 
per il football azzurro. 
Personalmente vorrei 
focalizzare l’attenzione 
solo su un brevissimo 
pensiero che sempre mi 
viene in mente quan-
do sento parlare Atti-
lio Tesser prima e, so-
prattutto dopo, le tante 
buone partite finora 
giocate dalla squadra. 
Non vi nascondo che 
quando sento affermare 
che «dobbiamo rimane-
re coi piedi a terra e an-
dare avanti senza farci 

illusioni di alcun tipo» 
(più o meno è que-
sto l’attacco dei suoi 
discorsi a precedere 
ogni altra dichiarazio-
ne in merito) mi viene 
un groppo alla gola ri-
pensando agli anni bui 
passati che credo tutti 
ben ricordate. Mi piace-
rebbe infatti che il mi-
ster vivesse, pure lui in 
prima persona, il gran-
de momento di tutto 
quanto sta succedendo 
a Novara fin dal primo 
giorno che è arrivato in 
città. Lui che con questi 
meravigliosi ragazzi, in 
meno due anni di duro 
e intenso lavoro, è stato 
capace di vincere qua-
si sempre (le sconfitte 
sono state pari a po-
che gocce in un mare di 
vittorie….) sia in casa 
che lontano dal ‘Piola’ 
regalandoci un sogno 
dietro l’altro. Poi però 
si capisce la grandez-
za di un allenatore che, 
non facendo pretattica 
alcuna a livello dialetti-
co ma con misurata ed 
educata attenzione alle 
‘cose di calcio’, predica 
fino in fondo una gran-
de verità. D’altronde, e 
chi ha sempre seguito 

il Novara non può ne-
garlo, ci siamo sbaraz-
zati del ‘nulla assoluto’ 
della serie C2, passata 
e ripassata ‘in eterno’ 
con brevi attacchi alla 
categoria appena supe-
riore, solo da qualche 
anno. Ecco perché il 
‘piedi ben saldi a ter-
ra’ è invito educato, 
sano ed accorto, senza 
prese in giro, pur nel-
la consapevolezza (e 
lo affermo incrociando 
le dita…) che qualco-
sa di più ‘interessante’ 
possa ancora succede-
re. La forza del grup-
po (Emmanuel Gigliotti 
non è altro che l’ultima 
conferma) va premia-
ta e condivisa ma pure 
curata e tutelata fino 
alla fine anche scapi-
to di facili, ma molto 
spesso pericolosi, voli 
pindarici. Questo, dob-
biamo condividerlo tut-
ti, è il credo del Novara 
(società, allenatore e 
giocatori), al momen-
to, primo della classe 
in serie B. Quello che 
stasera ci troverà sicuri 
presenti ed uniti al ‘Pio-
la’ nel sempre più for-
te grido: Forza Vecchio 
Cuore Azzurro!         
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CLASSIFICA SERIE B WIN GIRONE A ANNO 2010/2011
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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA
NOVARA	 37	 17	 11	 4	 2	 34	 13	 8	 7	 1	 0	 20	 4	 9	 4	 3	 2	 14	 9	 1

Siena	 32	 16	 9	 5	 2	 27	 15	 9	 7	 2	 0	 17	 5	 7	 2	 3	 2	 10	 10	 -2

Atalanta	 30	 17	 9	 3	 5	 21	 15	 9	 6	 2	 1	 14	 6	 8	 3	 1	 4	 7	 9	 -5

Reggina	 28	 16	 8	 4	 4	 23	 18	 8	 5	 3	 0	 12	 3	 8	 3	 1	 4	 11	 15	 -4

Livorno	 27	 17	 7	 6	 4	 26	 19	 8	 4	 2	 2	 12	 10	 9	 3	 4	 2	 14	 9	 -5

Varese	 26	 17	 6	 8	 3	 19	 13	 8	 3	 5	 0	 11	 4	 9	 3	 3	 3	 8	 9	 -5

Empoli	 25	 17	 5	 10	 2	 19	 12	 8	 3	 4	 1	 9	 3	 9	 2	 6	 1	 10	 9	 -5

Torino	 25	 17	 7	 4	 6	 21	 21	 9	 6	 1	 2	 14	 10	 8	 1	 3	 4	 7	 11	 -8

Padova	 24	 17	 6	 6	 5	 29	 22	 9	 6	 2	 1	 22	 9	 8	 0	 4	 4	 7	 13	 -8

Pescara	 22	 16	 6	 4	 6	 20	 20	 9	 4	 2	 3	 15	 13	 7	 2	 2	 3	 5	 7	 -9

Crotone	 22	 17	 5	 7	 5	 17	 18	 8	 4	 1	 3	 10	 7	 9	 1	 6	 2	 7	 11	 -8

Vicenza	 22	 16	 7	 1	 8	 19	 23	 7	 5	 1	 1	 9	 3	 9	 2	 0	 7	 10	 20	 -8

Modena	 19	 16	 4	 7	 5	 17	 22	 8	 3	 5	 0	 10	 7	 8	 1	 2	 5	 7	 15	 -9

Cittadella	 18	 16	 5	 3	 8	 18	 23	 8	 3	 2	 3	 12	 11	 8	 2	 1	 5	 6	 12	 -11

Grosseto	 18	 17	 4	 6	 7	 17	 22	 9	 3	 5	 1	 10	 6	 8	 1	 1	 6	 7	 16	 -12

Frosinone	 17	 16	 4	 5	 7	 16	 23	 8	 3	 2	 3	 10	 10	 8	 1	 3	 4	 6	 13	 -11

Triestina	 17	 17	 3	 8	 6	 13	 20	 9	 2	 4	 3	 5	 7	 8	 1	 4	 3	 8	 13	 -12

Ascoli*	 16	 17	 4	 7	 6	 18	 21	 8	 1	 5	 2	 7	 10	 9	 3	 2	 4	 11	 11	 -10

Sassuolo	 16	 17	 4	 4	 9	 17	 22	 8	 2	 2	 4	 8	 11	 9	 2	 2	 5	 9	 11	 -13

Piacenza	 16	 17	 3	 7	 7	 20	 26	 9	 2	 4	 3	 16	 16	 8	 1	 3	 4	 4	 10	 -13

Albinoleffe	 16	 16	 4	 4	 8	 18	 27	 8	 4	 1	 3	 12	 12	 8	 0	 3	 5	 6	 15	 -12

Portogruaro	 14	 17	 3	 5	 9	 14	 28	 8	 3	 3	 2	 9	 12	 9	 0	 2	 7	 5	 16	 -14

*	=	3	punti	di	penalizzazione

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 Crotone
di Massimo Barbero

Questa volta Leonardo Me-
nichini non potrà tornare a 
Novara da avversario. Il di-
fensore toscano, uno dei 
protagonisti della gloriosa 
stagione 1975-76, è stato 
esonerato dal Crotone sa-
bato sera, poche ore dopo 
l’inattesa sconfitta casalinga 
con il Vicenza. Un avvicen-
damento probabilmente “an-
nunciato” se consideriamo 
che già verso le 20 veniva 
ufficializzato il nome del suo 
successore: Eugenio Corini, 
per qualche giorno tecnico 
del Portogruaro (prima di una 
clamorosa rinuncia) la scorsa 
estate. Con lui anche Salva-
tore Giunta che già avrebbe 
dovuto seguirlo nella società 
granata. Un po’ di rammarico 
per i tifosi azzurri ultraqua-
rantenni che avrebbero rivi-
sto con piacere uno dei pro-
tagonisti della ultima grande 
stagione della società di Via-
le Kennedy prima delle gioie 
presenti. Dal punto di vista 
strettamente egoistico, af-
frontare una squadra che ha 
appena cambiato l’allenatore 
non è mai una bella cosa; so-
litamente il nuovo tecnico ri-
esce a dare quantomeno dei 
nuovi stimoli agonistici alla 
squadra. D’altro canto già 
pochi minuti dopo l’1-1 il ds 
Sensibile aveva sottolineato 
come il successo del Vicenza 
a Crotone non fosse una no-
tizia positiva per noi…
La società calabrese in questi 
ultimi dieci anni è entrata sta-
bilmente nel grande calcio. 
La promozione in B del 2000 
è stata replicata in altre due 
occasioni. Insomma, il Croto-
ne si è ormai insediato in se-
rie cadetta in pianta stabile e 
le retrocessioni in C appaio-
no solo incidenti di percorso. 
Esaltante il successo nella 
finale play off 2009 colto sul 
campo di un Benevento che 
pregustava ormai il trionfo 
dopo l’1-1 dell’andata sul 

campo esterno.
Ottimo il passato campiona-
to della squadra guidata da 
Franco Lerda. L’ottavo posto 
finale ha premiato una squa-
dra ben organizzata che ha 
mostrato un collettivo molto 
solido arricchito da indivi-
dualità interessanti.
In estate è partito qualcuno 
degli uomini di spicco come 
il difensore Morleo, il nostro 
ex Legati e l’attaccante Bon-
vissuto (senza dimenticare il 
“tormentone” Gabionetta). Il 
presidente Gualtieri ed i suoi 
collaboratori hanno allesti-
to una squadra comunque 
competitiva. Tra i pali c’è 
ancora il navigato Concetti. 
In difesa ci sono diversi volti 
nuovi assieme al conferma-
to Abruzzese. Innanzitutto è 
stato prelevato il promettente 
Crescenzi, l’anno scorso al 
Grosseto. Al centro trovia-
mo l’affidabile Tedeschi, ex 
Ternana. Sulla sinistra agisce 
spesso Migliore, nel passa-
to campionato al Giulianova 
come il francese Vinetot. Tra 
le alternative citiamo Cabec-
cia (Spal) accostato anche 
al Novara durante lo scorso 
mercato estivo, il genoano 
Terigi e Scognamiglio, prele-
vato dal Cosenza.
In mezzo al campo gioca ti-
tolare (in coppia con Beati) 
Mirko Eramo, rivelatosi nel 
passato campionato dispu-
tato nelle file del Monza. 
Molto consistente il numero 
dei centrocampisti con vo-
cazioni offensive. L’alleanza 
con il Genoa oltre a Terigi 
ha portato Parfait (lo scorso 
anno a Piacenza), Aleksic e 
soprattutto il nostro ex Le-
desma che ha trovato mag-
giore spazio in terra calabre-
se. Dall’Empoli è arrivato De 
Giorgio che avevamo affron-
tato quando militava nella 
Cavese. Dal Chievo il maroc-
chino Hamine. Confermati i 
vari Cutolo, Galardo e Rus-

sotto, colonne portanti della 
squadra dell’anno passato. 
In avanti gioca con continuità 
il confermato Ginestra.  Tra le 
alternative Aiman Napoli che 
nella passata stagione mili-
tava nel Modena. Senza di-
menticare il brasiliano Gabio-
netta e quel Curiale (sabato 
out per squalifica) che nell’ul-
tima apparizione al “Piola” 
con la maglia del Ravenna ci 
rifilò due gol.
Evidentemente a Crotone 
sono convinti di aver costru-
ito una squadra da quartieri 
alti della classifica. Non si 
spiegherebbe diversamente 
l’esonero di Menichini con 
i rossoblu ancora al centro 
della classifica. L’allievo di 
Mazzone era parso già a ri-
schio due settimane fa. Inve-
ce il successo esterno di Fro-
sinone ed il 2-1 casalingo al 
Livorno parevano aver allon-
tanato i fantasmi. Alla società 
però non è piaciuta la resa di 
Bergamo (0-2) dopo una gara 
troppo prudente. E tantome-
no il 2-1 rimediato allo “Sci-
da” contro il Vicenza che ha 
reso esecutivo un esonero 
probabilmente già scritto.
Ancora non sappiamo come 
sarà il Crotone di Corini an-
che se il nuovo tecnico ha 
parlato subito di 4-3-3. Con il 
suo predecessore i rossoblu 
erano squadra molto temi-
bile in trasferta. Non a caso 
avevano imbrigliato sullo 0-0 
a domicilio l’Empoli sul pro-
prio terreno ed il Siena. Di 
certo sarà una gara molto 
difficile. Al valore dell’avver-
sario si aggiunge l’incognita 
delle assenze che decime-
ranno il Novara. Una rispo-
sta importante la deve dare il 
pubblico che deve diventare, 
ancora più del solito, il dodi-
cesimo uomo in campo per 
una squadra ci sta regalando 
soddisfazioni in serie, mal-
grado le avversità… Forza 
ragazzi!
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Tifosi a Siena

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

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

10%

15%

20%

25%

COUPON DA PRESENTARE 
PRIMA DELL’ACQUISTO

da € 50,00 a € 100,00

da € 101,00 a € 150,00

da € 151,00 a € 350,00

oltre 350 €

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

CAMERI
Via Novara, 29 - Tel. 0321.510032 - Fax 0321.616984 - e-mail: cameri@otticapassadore.it
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Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-738337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 338 1431762

info@haurora.it
www.haurora.it

Vi aspetto... il lunedì

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

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA  d i  Foradini  Samuel

IMPRESA FUNEBRE

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

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
 

unica convenzionata so.crem

IL PUNTO DOPO LA 17°: oggi in casa col Crotone 
e poi andiamo a Frosinone.                 di Gianni Milanesi

Il 17 que-
sta volta 
ha porta-
to bene 
agli az-
zurri e 
abbiamo 

sconfitto anche la ca-
bala: un bel pareggio in 
quel di Siena e tutti le al-
tre dietro. Approfittando 
delle sconfitte dell’Ata-
lanta e dell’Empoli en-
trambe in casa, abbiamo 
guadagnato un punto in 
più in classifica. Oggi 
incrociamo il Crotone, 
che ad inizio settimana 
ha sostituito l’allenatore 
Menichini con Corini (ex 
giocatore del Palermo), 
che non dovrebbe esse-
re una squadra proibitiva 
con i suoi 22 punti, 15 in 
meno di noi; ha subito in 
casa due reti dal Vicenza 
nell’ultima gara (costata 
anche il cambio di alle-
natore), e conta 5 vittorie 
ed altrettante sconfitte e 
7 pareggi.
Il Novara giocando in 
casa avrebbe un 1 fis-
so; ma se siamo sempre 
concentrati per la vit-
toria e sapendo che le 
nostre avversarie Reggi-
na a Varese, Atalanta a 
Portogruaro (che prima 
o poi si deciderà a vin-
cere) ed Empoli in casa 
del temibile Albinoleffe 
di Mondonico e Siena 
invece sotto la mole di 
Torino potremmo sfrut-
tare l’occasionissima 
per allungare ancora di 
più il distacco dalle di-
rette inseguitrici, anche 
se in questo sabato non 
mancheranno le sorpre-
se delle sopra indicate 
squadre.
Nella prossima andremo 
a Frosinone, che oggi è 
in trasferta a Vicenza che 
si sta ancora godendo la 
bella vittoria sul Crotone.
Il Presidente del Fro-

sinone, dott. Maurizio 
Stirpe, dice che sono 
giunti al loro quinto anno 
di serie B e che stanno 
attraversando una situa-
zione molto più difficile 
dal punto di vista econo-
mico rispetto all’ultimo 
triennio.
Per quanto riguarda 
l’obietto sportivo, la sal-
vezza è restare in serie B 
con una certa tranquillità 
economica, unita a quel-
lo di far divertire la  gente 
con continuità in tutto e 
per tutto.
Sono ripartiti dalle com-
petenze del DG Enrico 
Graziani, dal DS Arman-
do Ortoli e dal mister 
Guido Carboni.
Vogliono un Frosinone 
competitivo che se la 
possa giocare con tutti.
Il tecnico canarino Gui-
do Carboni dice: “Sono 
onorato di essere qui. 
Non parlo di obiettivi, 
ho esperienza e cerco di 
navigare a vista. È chia-
ro che partiamo da un 
obiettivo minimo, però 
vogliamo anche far di-
vertire i nostri tifosi e farli 
sentire orgogliosi di que-
sta squadra, dobbiamo 
parlare poco e giusto”.
Il DS Armando Ortoli ag-
giunge: “Vogliamo una 
squadra carica d’en-
tusiasmo in cui i nostri 
tifosi possano identifi-
carsi. Sarà l’anno più 
duro vista la congiuntura 
economica ma abbiamo 
l’opportunità di lavorare 
con serenità vogliamo 

gente che vuole forte-
mente il Frosinone”.
La squadra di Guido 
Carboni, queste almeno 
sono le intenzioni, non 
sarà più spavalda ed ec-
cessivamente offensiva; 
magari ci sarà qualche 
gol (fatto) in meno, ma 
l’obiettivo è quello di ri-
durre drasticamente il 
numero delle reti subite. 
Anche dalle intenzioni 
del tecnico per quanto ri-
guarda i suoi centrocam-
pisti ideali si evince che 
sarà un Frosinone più 
accorto e maggiormente 
attento a non subire le 
iniziative avversarie. In 
mezzo al campo Carbo-
ni vuole infatti due gio-
catori che abbiano nella 
prestanza fisica la loro 
dote migliore. Due dighe 
insomma difficilmente 
superabili dai trequartisti 
e mediani avversari.
Quindi mister Tesser, a 
conoscenza delle inten-
zioni avversarie, creerà 
- a dispetto di infortuni e 
squalifiche - una squadra 
all’altezza dell’avversario 
per confermare il nostro 
momento positivo ed al-
lungare le distanze dalle 
dirette inseguitrici.
Un elogio particolarmen-
te caloroso e caldo a tutti 
i tifosi azzurri che si sob-
barcheranno una così 
lunga trasferta per far 
sentire ai nostri giocatori 
l’inno Va Novara Va …. 
anche in terra laziale!!!
FORZA AZZURRI, siamo 
con voi.

Una squa-
dra che 
non molla 
fino alla fine 
ecco cosa 
sono gli az-
zurri di Mi-

ster Tesser!!
La partita in quel di Siena è sta-
ta una delle più attese un pò per 
lo scontro al vertice, un pò per 
la difficoltà della gara e soprat-
tutto per l’importanza di dover-
ne uscire a testa alta. Ed è stato 
proprio così infatti  gli azzurri 
trascinati da Capitan Rubino, ex 
di turno,  hanno condotto una 
gara straordinaria creando pe-
ricoli e scompiglio nella difesa 
senese e acciuffando il pareg-
gio nei minuti di recupero con 
un’azione esemplare da ma-
nuale del calcio che ha conclu-
so il Pampa Gigliotti insaccando 
con un gran colpo di testa.
Ormai, quando mancano po-
che gare alla fine del girone di 

andata, è d’obbligo mettere “in 
pensione” la parola sorpresa e 
urlare a gran voce NOVARA E’ 
UNA REALTA’, perchè è que-
sto che è diventato il Novara, 
un’importante realtà di questa 
serie B partita con delle co-
razzate come Atalanta, Siena, 
Empoli, Reggina e Livorno che 
avrebbero dovuto ammazza-
re il campionato o perlomeno 
monopolizzarlo e invece a sor-
presa ecco lassù al primo posto 
la matricola Novara che proprio 
per il fatto di essere una neo-
promossa ed essere partita con 
il solo obbiettivo di una salvezza 
e campionato tranquillo, si ritro-
va partita dopo partita senza 
pressioni ma con la sola inten-
zione di far bene.
Una realtà del calcio piemon-
tese che finalmente riemerge 
dopo tanti, troppi anni di serie 
minori e che è seconda solo alla 
Juventus vista la posizione del 
Torino in classifica!!

Sul sintetico del Piola sabato 
pomeriggio arriva il Crotone che 
ha appena esonerato l’allenato-
re Menichini sostituito dal volto 
noto ai più Eugenio Corini ex 
calciatore di Brescia, Chievo, 
Palermo e Torino.
La squadra calabrese si trova 
a centro classifica dopo una 
prima parte di campionato al-
talenante ma rimane comunque 
una gara difficile e particolare 
viso il recente cambio in corso 
sulla panchina.
In casa azzurra mancheranno, 
oltre a Motta, Lisuzzo e Berta-
ni, anche Rigoni squalificato, 
Gemiti uscito malconcio dalla 
gara in terra senese e Ludi da 
valutare dopo l’uscita anzitem-
po nell’ultima partita.
Queste defezioni non fermeran-
no la corazzata di Mister Tesser 
che punta a proseguire questo 
fantastico cammino.
FORZA RAGAZZI E FORZA 
NOVARA SEMPRE!

DURI A MORIRE di Stefania Lo Curto
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UN’ALTRA GRANDE PROVA
DI CARATTERE
di Roberto Carrara

DOPO LA VITTORIA 
CON LA REGGINA, 
SUPERATO ANCHE 
L’OSTACOLO SIENA DI 
ROBARTA CARRARA
Bella prova di carettere 
“deinostri” , che dopo 
la vittoria casalinga con 
la temibile Reggina, 
superano a pieni voti 
anche la prova Siena. 
Al “Monte Paschi”, nel-
la17ma di campionato 
bwin, l’atteso scontro al 
vertice finisce 1-1.
Risultato giusto e me-
ritato, contro una 
squadra attrezzata per 
“sbancare” il torneo. 
Una gara che alla vi-
gilia si preannunciava 
insidiosa, anche per le 

contemporanee assen-
ze di Bertani, Lisuzzo, 
Motta  e per le non bril-
lanti condizioni fisiche 
di Rigoni.
Ma come sempre i so-
stituti non han fatto per 
nulla rimpiangere gli as-
senti.
Grande prova di ca-
rattere di Scavone del 
veterano Centurioni e 
di tutta la squadra di 
mister Tesser. Grande 
soddisfazione per aver 
evitato quella che sa-
rebbe stata una beffa. 
Gran gol del meritato 
pari ad opera del “pam-
pa” E. Gigliotti, che in 
molti pronosticano farà 
un gran girone di ritor-

no, grazie alla sua co-
stante professionalità 
ed impegno; grandi doti 
che stanno  caratteriz-
zando tutta la rosa.
Il Novara è ora una gran 
bella realta’. Gioca, ri-
spettando l’avversario, 
ma senza alcun timore
reverenziale verso nes-
suna delle compagini 
sulla carta anche piu’ 
forti degli azzurri.
Sul campo invece 
sin’ora si e’ visto solo 
una squadra rivelazione 
su tutte: il Novara, che 
esprime a tutt’oggi il 
piu’ bel calcio di tutta la 
“cadetteria”.
Forza ragazzi: conti-
nuate così.

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

Apri
l’eleganza...

Tripudi

GOL

Gli Azzurri non mollano mai!
di Thomas Gianotti

Non so’ voi ma il gol di “Pam-
pa” Gigliotti l’ho rivisto in tv 
e in rete all’infinito,senza 
stancarmi,ad ogni re-
play coglievo un detta-
glio nuovo,incredibilmente 
emozionante,l’apertura di 
Porcari,delizioso colpo sot-
to ad impreziosire una gara 
stratosferica da vero centro-
mediano vecchio stampo,in 
crescita inarrestabile,in 
quell’apertura ho rivisto 
l’azione del gol di San 
Siro.E l’appoggio di Pablo 
al volo verso Scavone?E la 
palla ritornata a Gonzalez di 
testa al volo del giovane ta-
lento bolzanino?Altro gesto 
uscito da cilindro di questo 
ragazzo che partita dopo 
partita acquista sempre 
piu’ personalita’,dando li-
bero sfogo alle sue indiscu-
tibili doti,poco importa se 

ha avuto sui piedi tre palle 
gol non sfruttate,Manuel 
c’e’,facile prevedere una 
carriera top.E lo stop di 
petto di Gonzalez?E la pal-
la scodellata sul secondo 
palo,al volo e di esterno 
destro,non certo il suo pie-
de preferito?Non mi capa-
cito ancora,non avevo mai 
visto così tante magìe calci-
stiche racchiuse in un’unica 
e sola azione,culminata col 
tuffo del Pampa,la zuccata 
a gonfiare la rete,il colpo 
che non t’aspetti ma che 
ti fa poi capire che questa 
squadra ha davvero venti-
cinque titolari,tutti affidabili 
e tutti capaci di scender in 
campo e stupirci ancora.
Non e’ un caso che il “Pam-
pa” sia stato lui a regalare 
il pareggio,questo ragaz-
zo e’ l’essenza dello spi-

rito di questo Novara,che 
sa soffrire,sacrificarsi per 
il bene comune,proprio 
quando mollare tutto e ri-
cominciare da un’altra 
parte puo’ sembrare la 
cosa migliore,ma quan-
do meno te l’aspetti ecco 
il gol che ti puo’ cambiare 
la stagione,il futuro di una 
squadra e quello di tut-
ti noi.E sapete qual’e’ la 
cosa piu’ strana?Che per 
anni,abbiamo sognato di 
tornare in serie B,per anni 
ci siamo detti “che bello 
sarebbe tornare a casa...” e 
che adesso corriamo il “ri-
schio” di rimanere in que-
sta casa per pochissimo 
tempo,giusto il necessario 
per far capire a tutti che ci 
siamo,ci saremo e comun-
que va sara’ per rimanere ai 
vertici del calcio che conta!

PAGINA 4 IL FEDELISSIMO PAGINA 5IL FEDELISSIMO

Qui vediamo la squadra del Frosinone in allenamento su un 
campo sintetico (non ancora aperto al pubblico)



REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO
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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
GONZALEZ	 292,5	 39	 7,50
FONTANA	 66	 9	 7,33
PORCARI	 246,5	 35	 7.05
BERTANI	 267	 38	 7,03
MOTTA	 229,5	 33	 6,96
RIGONI	 260	 38	 6,85
E.GIGLIOTTI	 20,5	 3	 6,83
GEMITI	 280	 41	 6,82
UJKANI	 204	 30	 6,80
LISUZZO	 215	 32	 6,72
MARIANINI	 241	 36	 6,70
SCAVONE	 104	 16	 6,50
MORGANELLA	 255	 40	 6,38
DRASCHEK	 75,5	 12	 6,30
LUDI	 175	 28	 6,25
RUBINO	 86,5	 14	 6,18
GHELLER	 37	 6	 6,17
G.GIGLIOTTI	 37	 6	 6,17
CENTURIONI	 122,5	 20	 6,13
SHALA	 61	 10	 6,10
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ClassifiCa MarCatori
SUCCI PADOVA 14 (4 R)
BERTANI NOVARA 11 
GONZALEZ NOVARA 11 

CORALLI EMPOLI 10 (3 R)
BONAZZOLI REGGINA 10 

CACIA PIACENZA 9 (2 R)

PIOVACCARI CITTADELLA 8 (2 R)

MASTRONUNZIO SIENA 7 
BIANCHI TORINO 7 (1 R)
ABBRUSCATO VICENZA 7 (1 R)

TIRIBOCCHI ATALANTA 6 (1 R)
DIONISI LIVORNO 6 

TORRI ALBINOLEFFE 5 
DONI 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)

MOMENTE’ ALBINOLEFFE 4 (1 R)
DALLA BONA CITTADELLA 4 
SANSONE FROSINONE 4 
SURRACO LIVORNO 4 
RIGONI NOVARA 4 (2 R)
DI GENNARO PADOVA 4 
SCAVONE NOVARA 1 
E.GIGLIOTTI NOVARA 1 
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

Si inizia

Mitica curva contro la Reggina

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

Per la rubrica del tifoso, questa setti-
mana abbiamo addirittura un esperto 
di calcio, un preparatore atletico, un 
allenatore ed anche collaboratore del 
Novara Calcio: per voi abbiamo inter-
vistato Rocco Palmieri.
Rocco tu hai visto il Novara, la 
Sparta e tante squadre dell’hinter-
land, ecco presentati da solo.
Sono stato il Presidente dell’Associa-
zione Allenatori, collaboratore fino ad 
un paio di anni fa del settore giovani-
le del Novara Calcio e l’anno scorso 
Direttore Sportivo a Biella e prima a 
Borgomanero. Ora sono in giro per 
osservare.
Quindi sei la persona giusta per 
darci il tuo parere sul Novara.
Prima di tutto bisogna fare i compli-
menti alla Società per le scelte mira-
te che ha fatto per vincere lo scorso 
campionato, affidandosi a personaggi 
di livello, di categoria con grandi espe-
rienza e professionalità nella gestione 
delle risorse umane. Le scelte fatte 
da Sensibile e Tesser sono mirate a 

vincere e già l’anno scorso si erano 
viste cose eccellenti per la categoria, 
ma quest’anno questo patrimonio di 
qualità tecnica e di voglia di vincere è 
la lampante dimostrazione che la So-
cietà ha fatto le cose in grande. Per-
ciò i complimenti vanno a loro e sono 
convinto che questo Novara arriverà 
in serie A, perchè il patrimonio c’è, la 
serie di risultati positivi anche e, dopo 
il pareggio a Siena, da grande tifoso 
del Novara quale sono da sempre 
dico che la soddisfazione che merita 
la Società è anche quella di tutti i tifosi.
Dobbiamo farti i complimenti per 
questa bella disamina della situa-
zione, ma con tutti gli impegni che 
hai, riesci a vedere in diretta il No-
vara?
Riesco ma solo in TV, perchè al sabato 
sono in giro sui campi a vedere gare, 
ma già nell’intervallo chiamo gli amici 
per sapere il risultato, in attesa di go-
dermi le repliche in TV.
Il tuo parere da intenditore, cosa ci 
suggerisce sulle nostre punte, sul 
nostro portiere che ci ha fatto ve-
dere cose eccelse con la Reggina, 
su questa squadra nel suo insieme?
Sono scelte intelligenti, sono gioca-
tori di grande qualità, i giovani sono 
in prospettiva e anche gli uomini di 
esperienza sono quelli giusti, come 
Lisuzzo che fa reparto da solo, la 
sua presenza ha fatto fare un salto di 
qualità a Ludi, il portiere è un nazio-

nale albanese, cioè un ragazzo che ha 
qualità e potenzialità notevoli, davanti 
i due ragazzi se gli dai solo mezzo me-
tro fanno solo del male e danno solo 
dei dispiaceri agli avversari, ma è l’in-
sieme del gruppo che fa la differenza 
nella squadra.
Secondo me l’unico allenatore che è 
riuscito ad imbrigliare la coppia del 
goal è stato finora Mondonico, che ne 
ha messi 10 davanti all’area e loro due 
avevano spazi limitati.
Non smetteremmo più di intervi-
starti, ma purtroppo lo spazio è 
limitato, quindi anche tu come gli 
altri che abbiamo intervistato ci dici 
che questo Novara potrebbe vince-
re il campionato?
Io me lo auguro di cuore e faccio gli 
scongiuri. Lo meritiamo tutti, dal per-
sonale, alla Società, a tutti i tifosi.
Noi eravamo abituati a vedere un 
pubblico di 1.000, anche 500 o 
meno spettatori sugli spalti negli 
anni scorsi. Ti fa effetto vedere tut-
to questo tifo, questo stadio stra-
pieno che quanto urla goal, si dice 
si senta a 5 km di distanza?
Ma io abito in linea d’aria a 600 me-
tri dallo stadio e quando fanno goal a 
casa mi dicono che si senta il boato 
dello stadio e ci fa enormemente pia-
cere.

Ringraziamo l’amico Rocco con un in 
bocca al lupo a tutti gli azzurri.

Il balletto di Gonzalez dopo ogni gol



PAGINA 8 IL FEDELISSIMO

Partner
Ufficiale

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

info@cantinabianchi.it - www.cantinabianchi.it
Azienda Vitivinicola  –  Agriturismo – Ristorante - Museo

Fedelissimi a Siena

(fb)La grande cavalcata azzurra, che sem-
bra davvero non conoscere ostacolo alcu-
no, è sempre più foriera di nuove iniziative 
da parte della tifoseria sempre più al fianco 
della squadra in questo incredibile positivo 
momento del campionato. L’ultima in ordi-
ne di tempo, l’iniziativa è partita solo po-
chissimi giorni fa, arriva dalla provincia con 
in sella i tifosi che arrivano al ‘Piola’ da Siz-

zano, Ghemme, Romagnano e paesi limitrofi. L’idea dei ‘Pescecani 
azzurri’ venuta a Massimo e Mauro, e condivisa da una quindicina 
di amici innamorati della maglia azzurra, è unica nel suo genere 
ma, a ben vedere, anche ben propiziatoria. Le magliette che vede-
te riprodotte in foto, che possono essere richieste agli interessati 
presenti in curva Nord in ogni sfida interna, sono state indossate, 
con gran gusto, già nelle ultime due sfide con Reggina e Siena. I 
‘pescecani azzurri’ sono pronti ad azzannare di nuovo e se il buon 
giorno si vede dal mattino…    

Occhio ai pescicani


