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UN’ALTRA POSSIBILITÀ DI GIOCARCI LO SCUDETTO!!!

A DISPOSIZIONE:
38 Taliento
2 Pagliai
8 Diop

10 Capano
13 Agostinone
14 Vimercati
18 Alfiero
23 Pereira
27 Gyimah

All. Marchionni

A DISPOSIZIONE:
12 Amadio
13 Gomez
14 Alessandrini
15 Capitani
16 Alessandretti
17 Giampaolo
18 Minicucci
19 Sopranzetti
20 Guidobaldi

All. Pagliari

DI MUNNO

4

DI MASI

6

PAGLINO

32

AMOABENG

35

LAARIBI

24

VACCARI

28

BONACCORSI

5
VUTHAJ

9

GONZALEZ

19

Il Novara ha passato il turno come migliore 
delle seconde classificate dei tre gironi. Gli 
azzurri grazie al successo di Arzignano (3 
punti e 0 in differenza reti) hanno prevalso 
su Rimini (2 punti) e Cerignola (3 punti, ma -1 
in differenza reti). L’ultima squadra in grado 
di superare la squadra di Marchionni era 
la Gelbison, ma è stata battuta in casa dal 

Giugliano. Ora tutto diventa più semplice 
perché si comincia a giocare ad elimina-
zione diretta. Oggi sono in programma le 
semifinali Novara-Recanatese e San Giulia-
no City-Giugliano. Mercoledì 15 in campo 
neutro da stabilire si giocherà la finalissima 
che laureerà la squadra Campione d’Italia 
Dilettanti.

PERCHÉ IL NOVARA HA PASSATO IL PRIMO TURNO

DESJARDINS

36
FIORY

1

BENASSI

20

URBIETIS

1

MELONI

2

PACCIARDI

5

FERRETTI

7

MINNOZZI

9

MARAFINI

6

GRIECO

4

SENIGAGLIESI

11

QUACQUARELLI

3

RAPARO

8

SBAFFO

10



Festa a sorpresa sabato scorso 
al Piola per Daniele “Buba” Buz-
zegoli che, con l’organizzazione 
“silenziosa” della moglie Silvia 
ed i figli Nicolò e Francesco, in 
accordo con Dario Bergamelli, 
Pablo Gonzalez ed il dott. Gior-
gio Fortina, ha dato l’addio al 
calcio giocato a Novara con 
un’ultima partita sul campo 
della squadra che l’ha visto 
per più tempo protagonista. 
Buba era arrivato in città con 
la scusa di dover partecipare al 
tributo a Bergamelli, poi però la 

moglie lo ha bendato prima di 
scendere dall’auto accompa-
gnandolo fin dentro allo stadio 
dove, tolta la benda, si è trovato 
davanti tanti ex compagni ad 
applaudirlo e allora ha capito 
che la festa era proprio tutta 
per lui. Una manifestazione di 
affetto che, con un semplice 
passaparola per non rovinare 
la sorpresa, ha radunato sul 
rettilineo un centinaio di tifosi 
comuni e la presenza di una 
rappresentanza dei “Nuares” 
e dei “Fedelissimi”, accorsi per 
l’ultimo lungo applauso ad un 
uomo che a Novara ha lasciato 
il segno non solo sportivamente 
parlando. In campo, per una 
“sgambata” di un’oretta diret-
ta dall’immancabile Mancin e 
finita 3 a 3, sono andati da una 
parte Pesce, Evacuo, Sbraga, 
Bianchi, Cinaglia, supportati a 
bordo campo in borghese da 

Ludi, Bellich, Bove, dal mas-
saggiatore De Mani e dall’ex 
team manager Venturini che 
non hanno voluto mancare 
all’appuntamento. Dall’altra 
una rappresentanza del San 
Donato Tavarnelle, la squa-
dra toscana con cui Buba ha 
chiuso con il calcio quest’anno 
e arrivata in pulmino, comple-
tata da Bonuccelli, Micchi, 
due bomber ex Viareggio e 
Massese, da Vagnati, ora d.s. 
del Torino, da Corti (ex Varese) 
e Carpani (Ascoli) più il figlio più 
grande di Daniele, Nicolò. Poi 
tutti a cena a chiudere la giorna-
ta di festa in allegria. E noi cosa 
possiamo aggiungere d’altro se 
non “Grazie Buba” per quelle 
emozioni che ci hai regalato in 
7 anni di militanza con addosso 
i nostri colori. Uno come lui ci 
mancherà ma lui stesso sa che 
Novara è casa sua.
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STUDIO PIANA CARLO 
CONSULENZA ALLE IMPRESE 

 

B i s c ot t i n i  di  n o va r a

RINGRAZIA
I PROPRI SOSTENITORI

di Attilio Mercalli

FESTA A SORPRESA PER BUZZEGOLI

Buba ringrazia emozionato
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Alzi la mano chi non aveva con-
siderato la stagione chiusa dopo 
quel calcio di rigore trasformato 
dal San Giuliano sotto la curva 
Sud e quel calcio di punizione 
di Di Munno che si è stampato 
sulla traversa? Invece il calcio 
riserva continua sorprese. I tre 
punti conquistati nell’afa di Arzi-
gnano sono stati sufficienti per 
qualificarci come miglior seconda 
per una combinazione di risultati 
difficile da immaginare alla vigilia. 
Ed adesso tocca a noi: abbiamo 
180’ di gioco (90’ al “Piola” e 90’ 
in campo neutro) per arricchire la 
bacheca del neonato Novara FC 
con un prestigioso titolo nazionale.
Come redazione del “Fedelissimo” 
abbiamo scelto di non lasciare 
sola la formazione azzurra nem-
meno in quest’ultimo (questo sì 
è davvero l’ultimo) impegno ca-
salingo dell’anno. Sarebbe stato 
impossibile confezionare in poche 
ore un giornalino dalle dimensioni 
abituali. Abbiamo deciso comun-
que di esserci, seppur in formato 
ridotto pur di far sentire la nostra 
voce anche questa volta.
É il nostro modo per dire che ci 
teniamo a questa Poule Scudetto 
che vorremmo fare nostra per 
coronare una stagione comunque 

fantastica. Sarebbe bello girare la 
prossima serie C con il tricolore 
sul petto. Sarebbe un modo per 
dire: ci siamo assentati per un 
anno, ma nel frattempo abbiamo 
combinato qualcosa di importante.
Non ci è piaciuta l’ultima gara inter-
na con il San Giuliano. E dire che il 
caldo aveva dato una tregua e che 
dunque c’erano tutte le condizioni 
per giocare a calcio a ritmi soste-
nuti. Invece abbiamo affrontato il 
compitino senza metterci quella 
grinta e quella determinazione 
che avrebbe richiesto una gara 
senza appello, una partita nella 
quale eravamo chiamati a vincere.
Ed invece queste partite di fine 

stagione rappresentano anche 
un esame per chi vuole giocarsi 
una riconferma. Chi ha voglia di 
rimanere a Novara deve dimostrarlo 
sul campo con delle prestazioni 
caratterizzate anche da perso-
nalità e voglia di vincere. Non ne 
abbiamo vista molta nell’ultimo 
incontro e la speranza è che questi 
quindici giorni abbiamo restituito 
al Novara stimoli e motivazioni. 
In fondo 15 giorni fa con il San 
Giuliano c’era da intraprendere 
un cammino lungo che avrebbe 
comportato una fastidiosa sosta 
mentre gli altri continuavano a 
giocare. Stavolta no, siamo ad un 
passo dal traguardo: parole come 

semifinale e finale devono accen-
dere gli stimoli di chi già sognava 
le vacanze. Una sfida secca (con 
tanto di supplementari e rigori) è 
sempre una sfida secca, esaltante 
da giocare, entusiasmante  da 
vincere.
Eppoi il massimo impegno oggi 
rappresenterebbe anche una for-
ma di rispetto nei confronti della 
società che ha fatto di tutto pur di 
giocare al “Piola” ed accontentare 
i tifosi. Anche dalla gente mi aspet-
to una bella risposta di pubblico 
per onorare gli sforzi di questa 
dirigenza che pensa sempre alle 
esigenze della propria tifoseria.
Intanto il domani è già comin-
ciato. Il ritorno di Moreno Zebi 
rappresenta una bella garanzia 
per la costruzione di una squadra 
competitiva anche in categoria 
superiore. Il ds umbro tre anni fa 
ha fatto davvero un ottimo lavoro. 
Ha lasciato al quarto posto una 
squadra che poi, senza di lui, si 
sarebbe spinta addirittura in  se-
mifinale play off.  Nel frattempo 
ha fatto bene anche a Cesena in 
un girone terribile per la presenza 
di Modena e Reggiana. Ecco da 
fine agosto in poi ci attende una 
C coi fiocchi: Vicenza, Pordeno-
ne, Alessandria, forse Padova, 
Triestina rappresentano le piazze 
con cui andremo a confrontarci. 
Prendiamoci un po’ di vacanza. 
Possibilmente con un trofeo in 
tasca. 
Forza Novara sempre!!!

di Massimo Barbero

LE VACANZE POSSONO ASPETTARE UN PO’
Ancora in campo per giocarci un titolo dall’indubbio prestigio

Il Novara oggi deve fare a meno dell'infortunato Tommaso Tentoni
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www.ebap.piemonte.it

Il consorzio CEnPI di  Confartigianato, 
offre un supporto affidabile e 
professionale, capace di negoziare le 
migliori condizioni di fornitura sul 
libero mercato di gas e luce.

Grazie ad un’attenta ricerca per 
individuare i fornitori più competitivi, 
CEnPI permette un risparmio fino al 
20% in un anno.

Eventi atmosferici ambientali eccezionali ∙ Acquisto macchinari e attrezzature ∙ Sostegno al Credito ∙ Ambiente 
e Sicurezza ∙  Welfare Bilaterale Artigiano ∙ Prestazioni straordinarie Covid ∙ Formazione ∙ Tirocinanti 
extracurriculari ∙ Assunzione apprendisti di I e III livello

Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui.  Per Info: 0321 661111

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE EBAP
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO 

(ESCLUSA EDILIZIA)

ENERGIE
SENZA FATICA

Ciao Pablo, tu ormai tra i Fede-
lissimi sei di casa per cui non ti 
do né il benvenuto e neppure il 
bentornato. Pensavi ci fossimo 
dimenticati di te? Come stai?
Ciao Fabrizio, un caro saluto a 

tutti voi del giornale e ai tifosi che 
ci seguono. Sai che mi fa sempre 
piacere far parte dei Fedelissimi.
Che stagione è stata questa 
che si è appena conclusa, anzi, 
che si deve ancora concludere? 
Personalmente a Novara hai 
visto promozioni, retrocessioni, 
declini societari e rinascite.
È stata una stagione intensa, emo-
zionante e a suo modo complica-
ta. Molti davano per scontata la 

promozione, ma così non è stato; 
siamo partiti in ritardo rispetto agli 
altri, abbiamo lottato fino alla fine 
per raggiungere l’obiettivo dichia-
rato, sognato e fortemente voluto 
da una città intera. Sono felice di 
come sia finita questa stagione e 
voglio pubblicamente ringrazia-
re tutti quelli che quest’anno non 
hanno mai mollato; i miei compa-
gni di squadra, la dirigenza e per 
finire la gente che ci ha sempre 

incoraggiato e che ha creduto in 
questa rinascita. 
Sei stato per molti tratti del 
campionato un trascinatore 
della squadra, nonostante tu 
non sia più giovanissimo, ca-
landoti in una realtà molto di-
versa rispetto a quella che hai 
vissuto per lunghi tratti della 
tua carriera. Sei soddisfatto del 
tuo lavoro?
Assolutamente sì, sono soddi-

IL PROTAGONISTA: PABLO GONZÁLEZ
L'attaccante argentino tra passato, presente e futuro

di Fabrizio Gigo
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sfatto di quanto ho fatto perso-
nalmente ma, lo ribadisco ancora, 
sono felice per quello che ha fatto 
la mia squadra. Non è stato facile, 
abbiamo giocato in campi al limi-
te della praticabilità e con tutto 
rispetto per quelli che sono stati 
i nostri avversari, la serie D non è 
una categoria per il Novara. Aver 
giocato in tali realtà ci ha dato la 
spinta e la forza per riprenderci la 
categoria che ci spetta. 
Cosa ti ha stupito maggiormen-
te di questo gruppo? 
La disponibilità da parte di tutti, 
dal primo giorno in cui ci siamo 
riuniti, fino all’allenamento di oggi, 
nonostante i gradi di temperatura 
e il desiderio di andare in vacanza 
presto. Inoltre, l’entusiasmo e la 
voglia di migliorarsi sempre di più. 
Fortunatamente siamo stati ripe-
scati per questa poule scudetto 
e ci stiamo preparando per dare 
tutto quello che ancora abbiamo 
in corpo. 
Se ti chiedessero di scegliere 
un momento, un gol, una par-

tita, come simbolo della tua 
carriera in azzurro, quale sce-
glieresti?
Darti una risposta è davvero diffi-
cile, perché ho vissuto tantissimi 
momenti belli anche se mi porto 
dentro alcune delusioni, vedi l’u-
scita penosa da Novarello di dieci 
mesi fa. Di gioie ne ho avute tante, 
penso al gol in coppa Italia con-
tro il Milan, alla finale promozione 
contro il Padova e, non ultima, 
alla gioia per la promozione di 
quest’anno, arrivata negli spo-
gliatoi quando pensavamo fosse 
stata rimandata. Ho ancora im-
presso nella mente il giorno del 
mio arrivo quando venni accolto 
da Luca Udovicich, insomma, a 
Novara e alla sua gente sono le-
gato in maniera profonda.
Sei stato tra gli organizzato-
ri della festa a sorpresa per 
l’addio al calcio di Buzzegoli. 
Intanto bravo, poi ti domando, 
ci pensi mai a quando qualcuno 
la organizzerà a te? 
In realtà sono stato un collabo-

ratore e non organizzatore dell’e-
vento; ha pensato a tutto Silvia, 
la moglie di Daniele. Mi sembrava 
doveroso dare il mio contributo 
per l’amicizia che mi lega a Buba 
e per ciò che ha dato a Novara. 
La presenza di Charlie Ludi, Fe-
lice Evacuo, mi ha fatto pensare 
a quel giorno, ma come ho detto 
a mia moglie, quando smetterò 
col calcio, fra due mesi o due anni 
chi lo può dire, non avrò tempo di 
pensare alla festa di fine carriera; 
smetterò, punto. 
Messaggio ricevuto. Progetti 
per il futuro? Hai parlato con 
la proprietà?
Il Presidente mi ha chiesto, come 
lo ha domandato a tutti, quali fos-
sero le mie intenzioni circa il mio 
futuro. Io gli ho ribadito che inten-
do proseguire ancora a giocare, 
spero moltissimo di continuare a 
farlo qui a Novara oppure altrove.
Manca un ultimo sforzo e poi 
andrete in vacanza; quanto vale 
questo titolo?
Vale molto, vale per tutto il sacri-

ficio che è stato profuso in que-
sta stagione. Quando arrivi ad un 
passo da un titolo lo desideri for-
temente e sarebbe stupido mol-
lare proprio ora e accontentarsi. 
Cominciare la prossima stagione 
col tricolore cucito sulla maglia 
sarebbe motivo di orgoglio e di 
prestigio verso le nostre rivali. La 
stagione che si sta per chiudere 
è stata fantastica al 90%, dicia-
mo. Speriamo di fare cifra tonda 
raggiungendo il 100% delle sod-
disfazioni che possiamo regalare 
ai nostri tifosi e a noi stessi. 
Pablo io ti ringrazio di cuore per 
ciò che in tanti anni hai fatto per 
la nostra maglia, per l’esempio 
di professionalità e umanità che 
hai dimostrato. Grazie a nome 
di tutto il popolo azzurro e di 
tutta la redazione.
Grazie a voi Fabrizio, per l’affetto e 
la vicinanza che la città di Novara 
ha sempre dimostrato per me e 
per la mia famiglia. Chiudo come 
piace a voi: Forza Novara!
Sempre!
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RECANATESE: DETERMINATA E OSTICA
Semifinale tricolore, atto unico

Il forse è la parola più bella del 
vocabolario italiano, perché apre 
delle possibilità, non certezze... 
Perché non cerca la fine, ma va 
verso l'infinito. Questa frase è di 
Giacomo Leopardi. Forse. Per-
ché a lui viene attribuita ma non 
c’è traccia nei suoi scritti. Ma è 
maledettamente leopardiana. E 
ben si adatta alla partita di oggi. 
Dopo il rigore di Barzotti nel finale 
del match con il Sangiuliano City 
quasi tutti avevamo detto GAME 
OVER. Un velo di tristezza era ca-
lato sul Piola, con i tifosi dispiaciuti 
per l’amaro epilogo. L’ultimo, af-

fettuoso saluto alla squadra con 
nel cuore un enorme grazie per il 
meraviglioso campionato. “Con 
tre punti e un solo gol all’attivo 
non potremmo mai essere la mi-
gliore seconda. Con quattro punti, 
forse”. Quante volte lo abbiamo 
pensato. Perciò abbiamo seguito i 
risultati degli altri triangolari sem-
plicemente curiosi di conoscere 
quali squadre avrebbero conteso 
all’SGC il titolo. 
Eppure, mai dire mai. Il sipario non 
era ancora calato sulla stagione 
azzurra. Come (forse) ha detto 
Leopardi, il forse dà possibilità 
e ci conduce all’infinito. E così ci 
ritroviamo di nuovo tutti al Piola 
perché con tre punti e un solo gol 
all’attivo e grazie ai risultati degli 
altri siamo davvero la migliore se-
conda. E forse questa potrebbe 

non essere l’ultima partita della 
stagione.
Ammetto che non mi sarebbe di-
spiaciuto fare un viaggetto verso 
la patria del poeta più profondo 
di tutta la letteratura italiana (e 
non solo), ma sono contenta che 
il nostro Novara giochi in casa. Gli 

avversari, i giallorossi della Re-
canatese, sono di tutto rispetto. 
Primo perché hanno vinto il giro-
ne F del campionato di Serie D 
conquistando la promozione con 
tre giornate d’anticipo. Secon-
do perché hanno ottenuto con 
determinazione il passaggio alle 

di Adriana Groppetti

La gioia dei giallorossi per la promozione ottenuta
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connessi all’ HUB
più PROGETTUALITÀ
per un FUTURO
 SOSTENIBILE
e migliorare gli STILI DI VITA

Comoli Ferrari è il maggiore gruppo 
indipendente della distribuzione di materiale 
elettrico e idrotermosanitario completamente 
italiano: il più longevo, dal 1929;
il più giovane, per leadership.
Con 110 punti vendita, e due 3E Lab,
Comoli Ferrari è il più grande hub di
soluzioni e competenze per l’impiantistica 
dove tutti i collaboratori assicurano esperienze 
personalizzate per tutti gli operatori.

La persona al centro
e la tecnologia al suo
servizio.

www.comoliferrari.it

semifinali. Va sottolineato che il 
girone D non era irresistibile: in 34 
partite la Recanatese ha fatto 68 
punti, il Trastevere (secondo) 59, 
a differenza degli 85 raccolti dagli 
azzurri e i 77 dalla Sanremese. Ma 
i giallorossi hanno mantenuto nella 
stagione continuità e regolarità, 
ottenendo 20 vittorie, 8 pareggi e 
6 sconfitte, e distinguendosi per 
l’attacco prolifico (69 gol fatti) e 
per la difesa attenta (solo 23 su-
biti). Il Novara ha chiuso con 25 
vittorie, 10 pari e 3 sconfitte, 75 
gol fatti e 27 subiti.
Nel triangolare ha superato tra le 
mura amiche per 2-1 il San Donato 
Tavernelle (vincitore del girone E) 
e ha pareggiato 2-2 a casa del 
Rimini (vincitore del girone D). 
Capitano e capocannoniere del-
la squadra (nonché del girone) è 
Alessandro Sbaffo che ha chiuso 
la stagione con 24 sigilli. In doppia 
cifra anche Matteo Minnozzi con 
11 reti.
La squadra è allenata da Giovanni 
Pagliari, una lunga esperienza da 

allenatore (già vice di De Canio 
all’Udinese), alla sua seconda 
stagione sulla panchina giallo-
rossa. Il patron, dal maggio 2017, è 
Adolfo Guzzini titolare della iGuz-
zini, azienda leader nel settore 
dell’illuminazione. Come si legge 
sul Corriere Adriatico, queste le 
parole del presidente ottenuta la 

promozione in Lega Pro: "Sono 
stati fatti tanti sacrifici per questa 
squadra e per la prima volta in 100 
anni di storia raggiungiamo un 
obiettivo così prestigioso. Questa 
vittoria per la Recanatese, e per 
la città di Recanati, è una gran-
dissima soddisfazione. Insieme a 
tutto il direttivo non pensavamo 

che questo obiettivo potesse mai 
arrivare. Nel corso degli anni ci 
siamo impegnati per far crescere 
il settore giovanile e per costruire 
una squadra competitiva ma non 
pensavamo che potesse dominare 
così. Invece è successo qualcosa 
di unico. Il dt José Cianni e l’al-
lenatore Giovanni Pagliari hanno 
lavorato all’unisono costruendo 
una squadra che è arrivata a gio-
care a memoria deliziando chiun-
que". A dire il vero la Recanatese, 
fondata nel 1923, un passaggio 
in Serie C lo aveva già fatto, nel 
lontano 1947, quando però la de-
finizione delle categorie era molto 
vaga. Nei decenni successivi tanti 
anni nelle categorie inferiori fino 
alla promozione in Serie D nella 
stagione 2006-2007. E da allora 
partecipa ininterrottamente alla 
categoria fino ad oggi. Due volte 
era stata retrocessa ma in entram-
be le occasioni è stata ripescata. 
A maggio la promozione in Lega 
Pro. Forse potrebbe essere l’inizio 
di una nuova favola.

Casa Leopardi a Recanati
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NOVARA... SI GIOCA ANCORA!
Gli azzurri contro la Recanatese per un posto in finale

Un po' a sorpresa la stagione 

2021/2022 del Novara FC non si 

è di fatto ancora conclusa!

Dopo la vittoria in Veneto, gra-

zie all'ennesima perla (rigore di 

Dardan Vuthaj) contro i vicenti-

ni dell'Arzignano Valchiampo è 

arrivata la successiva inopinata 

sconfitta interna contro i milanesi 

del Sangiuliano City Nova (rigore 

ospite verso fine gara), dopo una 

non eccelsa  gara  disputata dagli 

azzurri, che comunque avrebbero 

meritato il pareggio (al cospetto 

di una “Signora” squadra, ben 

allenata e ben messa in campo).

Così alla fine, con soli tre punti 

in “cascina” (dopo che la stagio-

ne per gli azzurri pareva proprio 

doversi concludere con il “tutti 

in vacanza”, in vista poi della 

programmazione per la nuova 

stagione dopo il ritorno in serie 

C) ecco invece la lieta sorpresa, 

domenica scorsa: nel tardo po-

meriggio è arrivata la bella notizia 

del “ ripescaggio azzurro”, quale 

miglior seconda squadra dei tre 

gironi.

Delle nove compagini vincitrici dei 

rispettivi Gironi di Serie D, sono 

dunque rimaste SG City Nova, 

Recanatese, Calcio Giugliano e 

appunto il Novara, miglior secon-

da classificata.

Il sorteggio (col Novara testa di 

serie assieme  SG City Nova), 

svoltosi nella mattinata di lunedì 

6 giugno, ha sancito le semifina-

li con questi accoppiamenti da 

disputare in gara unica: Nova-

ra-Recanatese al “Silvio Piola” e 

SG City Nova–Calcio Giugliano 

a Milano. 

Un sorteggio tutto sommato be-

nevolo, al di là della compagine 

che si andrà ad affrontare, si-

curamente di valore e spessore, 

ma se non altro, giocando con il 

pubblico “amico”, qualche chan-

ces ce l'avremo indubbiamente.

Si gioca dunque ancora per la 

vittoria, in questa interminabile 

stagione, e soprattutto per arri-

vare (lo speriamo tutti) a giocarsi 

la possibilità della finale e dun-

que dello Scudetto di serie “D” 

edizione 2021/2022.

Avanti così ragazzi, ben allenati e 

vogliosi di raggiungere l'obiettivo. 

Sarebbe la ciliegina sulla torta 

di un'annata fantastica, vissuta 

intensamente.

Poi, ragazzi in maglia azzurra, ci 

sarà tempo meritato per mari e 

monti, ma per intanto giochiamo-

cela fino in fondo con il massimo 

della concentrazione.

E, come sarebbe bello raggiun-

gere la finalissima e poi chissà... 

alzare magari un'altra bella Cop-

pa al cielo; sarebbe fantastico 

davvero, ma per intanto un passo 

alla volta, e l'occasione anche per 

seguire le gesta al “Piola” dei no-

stri beniamini in maglia azzurra. 

E come sempre Forza Novara 

FC!!!

di Roberto Carrara


