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N e l l o 
s c o r s o 
genna io , 
la Dirigen-
za del No-
vara stava 

pianificando gli eventi e le 
manifestazioni per il suo 
centenario di fondazione 
e, in una fredda e buia se-
rata, venni chiamato dal 
Direttore Generale e dal 
Responsabile Marketing 
a Novarello per cercare 
di concretizzare un’idea: 
rispolverare il vecchio 
“strillone” che in epoche 
lontane andando di strada 
in strada per annunciare 
eventi importanti alla gen-
te.
Essendo la mia voce in-
confondibile ed ormai da 
quasi tutti riconosciuta, 
ero stato identificato dal 
Novara come il soggetto 
giusto per realizzare que-
sto progetto. Certo non 
potevo percorrere Novara 
a piedi o in bicicletta o con 
mezzi di fortuna per ricor-
dare la manifestazione dei 
100 anni e la partita casa-
linga del Novara per tutto il 
campionato e così mi ba-
lenò il pensiero di utilizzare 
un corteo di auto storiche 
autentiche che potevano 
considerarsi “coscritte” 
del Novara. Tra tutte le 
varie proposte la Società 
scelse una stupenda “Ar-
tena” nera del 1930 anco-
ra funzionante e di grande 
impatto visivo gentilmente 
concessa in uso dalla Con-
cessionaria Clerici di No-
vara i cui proprietari sono 
da tempi remoti grandissi-
mi tifosi azzurri. Si tratta-
va però di attrezzarla con 
impianto fonico adatto alla 
necessità e, soprattutto, di 
trovare un autista che co-

noscesse a fondo il mez-
zo e che, nel malaugurato 
caso di fermata inattesa, 
sapesse dove e come ar-
meggiare per rimetterla in 
moto quell’antico museo 
su ruote! I signori Clerici mi 
suggerirono allora il nome 
di Franco Brustio (loro 
capo officina meccanico 
per oltre vent’anni, grande 
conoscitore ed estimatore 
di auto d’epoca ed altro 
appassionato tifoso nova-
rese) che già dal lontano 
1955 guidava l’Artena.
E così, il 13 gennaio scorso 
– con molto entusiamo, ma 
soprattutto grande ansia – 
partimmo con questa fan-
tastica iniziativa, sulle note 
dell’inno “Forza Novara” 
diffuso con amplificazione 
dagli altoparlanti posti sul-
la vettura, iniziativa che si 
ripete ogni sabato pome-
riggio ed ogni domenica 
mattina precedenti la gara 
casalinga degli azzurri, non 
trascurando alcuna via an-
che periferica.
Dapprima l’iniziativa fu ac-
colta con grande stupore 
mista a simpatia, oggi in-
vece quando transitiamo 
per le strade la gente ci 
saluta anche dai balconi, 
i passanti ci danno consi-
gli o suggerimenti, alcune 
auto di tifosi si accodano 
con bandiere e clacson 
festosi, mentre i motori-
ni spesso ci fanno strada 

come se fosse la scorta 
delle forze dell’ordine, al-
tri tifosi ci invitano a bar a 
“bagnare la gola” .... men-
tre distribuiamo in ante-
prima “Il Fedelissimo” ed 
il materiale fornitoci dalla 
Società.
I novaresi, descritti solita-
mente come gente piut-
tosto fredda, si è rivela-
ta invece ad ogni nostro 
passaggio più entusiasta e 
scatenata che mai, dimo-
strando che la passione 
per i nostri colori se per 
caso si era un poco asso-
pita è stata risvegliata alla 
grande e, per i più picco-
li, è stato gettato un buon 
seme che non mancherà 
di germogliare e dare i suoi 
frutti migliori. 
Un grazie a tutti coloro che 
hanno reso possibile que-
sta iniziativa, ma soprat-
tutto a voi tifosi che per la 
città ci spronate ogni volta 
a dare il meglio, così come 
sugli spalti ogni domeni-
ca.
I prossimi appuntamenti 
sono fissati per i giorni 14, 
15 e 16 dicembre prossimi 
in occasione della serata 
speciale di festeggiamen-
to del centenario al Teatro 
Coccia, dalle ore 20.45, a 
cui siete già tutti invitati.
Le foto che vedete rimar-
ranno a ricordo dell’inizia-
tiva della ricorrenza. 
Forza Novara, sempre.

Da speaker a strillone con immutato entusiasmo di Gianni Milanesi

Poteva es-
sere l’oc-
c a s i o n e 
giusta per 
r i to rnare 
al coman-

do del girone e invece Ru-
bino e compagni tornano 
dalla trasferta di Ferrrara 
con una sconfitta e con la 
posizione di classifica in-
variata.
Domenica al Piola è il turno 
della Pro Sesto e il Novara 
deve assolutamente torna-
re a vincere e non perde-
re ulteriori punti perchè, è 
pur vero che la classifica è 
corta, ma Spal e Pro Patria 
difficilmente commetteran-
no passi falsi e punteranno 
a fare bottino pieno prima 
della sosta natalizia.

D’altro canto in casa Nova-
ra la voglia è la stessa e il 
desiderio di arrivare al giro 
di boa primi in classifica c’è 
ed è inutile nascondersi.
Perchè questo si avveri 
però bisogna armarsi di 
determinazione ed evita-
re i soliti piccoli errori che 
hanno portato fino ad ora a 
perdere punti per strada.
Si sta per aprire la finestra 
invernale del calcio merca-
to e chissà che finalmente 
non si possa completare 
appieno questo organico 
con l’acquisto di un cen-
trale difensivo che, senza 
nulla togliere al jolly Loren-
zini, serve come il pane.
Comunque ora concentra-
ti sull’avversario di turno, 
testa bassa e determinati 

ad aggiungere tre punti alla 
classifica.
FORZA NOVARA SEM-
PRE!

Rapina a mano armata!  di Stefania Lo Curto

NOVARA - PRO SESTO

RITORNA LA PRO SESTO

TIRARE LE SOMME COL PASSATO E CON LA FORTUNA
MA SERVONO RINFORZI

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Offredi
 Morganti 2 Tursi
 Maggiolini 3 Lambrughi
 Porcari 4 Bedin
 Lorenzini 5 Preite
 Gheller 6 Perfetti
 Matteassi 7 Fracassetti
 Gallo 8 Boisfer
 Rubino 9 Beretta
 Bertani 10 Bertolini
 Sinigaglia 11 Konè
  
 Tani 12 Russo
 Perego 13 Predko
 Evola 14 Bamba
 Amato 15 Marinoni
 Piraccini 16 De Filippis
 Brizzi 17 Billio 
 Chiappara 18 Maah

NOTARISTEFANO ALL Domenicali

Credo sia 
ormai evi-
dente ai 
più, che 
in questo 
campio-
nato mol-
to equili-

brato e livellato al basso, 
per il Novara ci siano mol-
te possibilità di festeg-
giare il Centenario con la 
festa più gradita ai tifosi e 
alla città:la serie B !!!!
Ma altrettanto evidente 
che la squadra debba es-
sere rinforzata  nel reparto 
difensivo, il più falcidiato 
da infortuni e squalifiche. 
QUESTO IL REGALO DI 
FINE ANNO CHE CHIE-
DIAMO A MASSIMO DE 
SALVO, per continuare 
a cullare quel sogno  di 
una categoria che solo i 
più anziani hanno potuto 
gustare in passato, basti 
pensare che un trenten-

di Beppe Vaccarone

De Salvo regalaci un sogno...
ne  ha visto il Novara solo 
veleggiare tra c1 (tanti 
anni) e C1 (pochi) e quindi 
potete capire l’ipercritici-
tà di molti che ricordano 
la serie B come l’ideale 
campionato per una Città 
come Novara.
2 paroline sugli arbitrag-
gi: quest’anno ho visto 
arbitri onesti e discreti, 
ciononostante abbiamo 
di che lamentarci molto in 
tre casi :il gol di mano a 
tempo scaduto a Monza 
(2 punti in meno) e quel-
lo di domenica a Ferrara 
(-1). Bisogna dire basta 
a queste “strane” coinci-
denze e farci sentire a chi 
di dovere.
Poi terribile l’atteggia-
mento dittatoriale di quel 
pseudo arbitro che ha 
cacciato Chiappara col 
Portogruaro.
Per fortuna tutto è anda-
to bene ma nella peggio-
re delle ipotesi quel tri-
nariciuto avrebbe potuto 

avere grosse colpe nella 
coscienza (ammesso che 
ne abbia una). Allora smet-
tiamola di parlare di fair 
play, di terzo tempo.Sono 
solo ipocrisie!!!! Il Novara 
lo scorso anno a Foggia 
fece un gesto ammirevole 
ma che passò quasi inos-
servato. E’ proprio vero 
che se uccidi vai in prima 
pagina, se trovi un porta-
foglio pieno e lo restituisci, 
sei considerato un pirla. 
Signori questa è la vita.
FORZA RAGAZZI  niente è 
perduto.
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Cremonese-Monza 2-0 
Lumezzane-Cesena 0-3 
Padova-Pergocrema 0-0 
Portogruaro-Reggiana 4-0 
Pro Sesto-Lecco nd.
Ravenna-Pro Patria 1-0 
Sambenedettese-Venezia 1-3 
Spal-NOVARA 1-0 
Verona-Legnano 4-3

Cesena-Spal
Lecco-Padova
Legnano-Sambenedettese
Monza-Ravenna
NOVARA-Pro Sesto
Pergocrema-Lumezzane
Pro Patria-Portogruaro
Reggiana-Cremonese
Venezia-Verona

Lumezzane-NOVARA
Padova-Reggiana
Portogruaro-Legnano
Pro Sesto-Pergocrema
Ravenna-Venezia
Sambenedettese-Pro Patria
Spal-Lecco
Verona-Monza
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Gol di mano a Ferrara
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Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
Prosciutto di Praga alla griglia
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TESSUTI ELASTICIZZATI

TESSUTI OPEN

FULL JACQUARD AGO X AGO

RIGATORI ELETTRONICHE
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COLLI CALATI - JACQUARD

FINEZZA 18-14
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L’avversario di turno:
la Pro Sesto
di Massimo Barbero

Al “Piola” arriva la Pro Sesto, 
nostra “bestia nera” l’anno pas-
sato ed in genere, nella gare 
casalinghe degli ultimi anni. 
L’ultimo successo interno risale 
al settembre 2002: un rotondo 
3-0 con doppietta di Egbedi e 
gol di Cioffi. Poi solo delusioni. 
Fatta eccezione, ovviamen-
te, per l’1-1 del 1 giugno 2003 
che ci spalancò le porte verso 
la finale play off. Brucia ancora 
il 2-2 maturato nel recupero in-
frasettimanale del 12 dicembre 
2007. Molto contestato l’arbi-
traggio di La Rocca di Ercola-
no che ignorò un evidente fallo 
su Rubino nell’azione del pari 
segnato in pieno recupero da 
Mendil. La scarsa serenità del 
direttore di gara fu conferma-
ta anche da un referto molto 
“personale” che portò il Novara 
ad essere sanzionato pesante-
mente per presunti cori razzisti 
(in uno stadio rigorosamente 
in silenzio per lo sciopero della 
Nord). Spero che oggi un lun-
go applauso all’ingresso delle 
due squadre possa far sopire 
qualsiasi polemica. Al ritorno 
la doppietta di Musetti cancel-
lò le ultime speranze di rimonta 
della squadra allora allenata da 
Bellotto.
Anche Cristian Bertani ha un 
conto aperto con la Pro Se-
sto. Nel 2007 era il fromboliere 
dell’Ivrea che al “Breda” co-
nobbe una amarissima retro-
cessione nei play out. Un epi-
logo determinato in gran parte 
da un clamoroso rigore negato 
agli arancioni sullo 0-0 a dieci 
minuti dalla fine. Speriamo che 
l’azzurro possa prendersi sul 
campo una meritata rivincita…
Questa Pro Sesto, sulla carta, 
appare più forte e competiti-
va di quella dell’anno passato. 
In panchina c’è ancora An-
tonio Sala. Era subentrato a 
Muraro alla fine della stagione 

2006-2007 ed ha portato i mi-
lanesi a raggiungere due sal-
vezze consecutive, l’ultima rag-
giunta in pratica proprio grazie 
al successo sul Novara del 13 
aprile scorso.
Tra i pali, al posto del brasilia-
no Zappino, c’è il promettente 
Offredi, scuola Milan. Aveva 
cominciato con qualche incer-
tezza di troppo (ad esempio nel 
posticipo di Monza) ma nelle 
ultime settimane le sue parate 
sono state decisive. In dife-
sa è tornato Campi dal Lecco 
(ma a Novara sarà squalifica-
to), poi sono giunti Perfetti (ex 
Canavese e Pro Patria) e Tursi 
(Manfredonia). Tra i conferma-
ti troviamo l’esperto Preite, il 
giovane Lambrughi e l’ucrai-
no Predko. Molto interessante 
(e collaudato) il centrocampo 
con i confermati Bedin, Boisfer 
(bravissimo a Novara l’anno 
scorso), Fracassetti e Konè. 
Dalla Massese è tornato Billio. 
Inizialmente Sala prediligeva un 
centrocampo a tre. I problemi 
in attacco e la necessità di co-
prire maggiormente la squadra 
l’hanno portato ad inserire un 
uomo in più in mezzo al campo 
nelle ultime settimane. In avanti 
si è fermato l’interessante Val-
tulina che rientrerà solo ad inizio 
2009. Il marocchino Kabine ha 
optato invece per la risoluzione 
del contratto. Non mancano 
comunque frecce pericolose 
nell’arco della Pro Sesto. La 
coppia d’attacco Beretta-Ber-
tolini è la stessa che fece faville 
a Monza finalista nel 2007. Ep-
poi c’è il francese Maah, recu-
perato dopo un brutto infortunio 
all’inizio della passata stagione. 
Dal Messina è giunto il giovane 
Torre. Sono diversi, peraltro, i 
ragazzi interessanti pescati da 
un vivaio sempre molto ricco. 
Lo scorso anno la Pro Sesto 
(dopo onorate partecipazioni 

al campionato Primavera) ha 
vinto il titolo nazionale “Berret-
ti”. In prima squadra sono stati 
aggregati il portiere Fossati. Il 
difensore Alini, i centrocampisti 
Manico e Marinoni e gli attac-
canti Bamba e De Filippis.
Il campionato della squadra di 
Sala era cominciato in salita 
dopo la sconfitta con la Cre-
monese nell’anticipo del 30 
agosto. Strada facendo sono 
arrivati alcuni risultati poco for-
tunati come il 2-2 del “Brian-
teo” con rimonta del Monza 
dal 2-0 e soprattutto la vittoria 
della Reggiana al “Breda” del 
27 settembre in una gara che 
Preite e compagni avrebbero 
quantomeno meritato di pareg-
giare. Strada facendo i nume-
rosi successi casalinghi hanno 
mantenuto la Pro Sesto in rotta 
di galleggiamento in un girone 
molto equilibrato. In trasferta 
da segnalare il bel pari di Busto 
dopo una gara condotta a lun-
go. Nell’ultima partita giocata 
un gol di Lambrughi in pieno 
recupero ha regalato ai milane-
si una preziosa vittoria contro il 
Lumezzane. Il filotto casalingo 
non è riuscito perché l’anticipo 
con il Lecco della scorsa set-
timana è stato rinviato per la 
neve.
Affronteremo un avversario che 
vale probabilmente più di quan-
to non dica la classifica. Non 
è una novità in un campionato 
tanto livellato. Dovremo farlo 
con la solita determinazione e 
con il sostegno di un pubbli-
co che deve essere vicino alla 
squadra soprattutto nei mo-
menti meno brillanti. Chi ha vo-
glia di fischiare al primo passag-
gio sbagliato… può restarsene 
tranquillamente al caldo delle 
mura domestiche…La beffa di 
Ferrara deve trasmetterci so-
prattutto tanta voglia di vince-
re…Forza Novara sempre! 

Spal 27 14 7 6 1 19 9 7 3 4 0 5 2 7 4 2 1 14 7 -1
Pro Patria 24 14 7 3 4 20 13 7 4 2 1 12 3 7 3 1 3 8 10 -4
NOVARA 23 14 6 5 3 19 14 7 5 1 1 14 7 7 1 4 2 5 7 -4
Cremonese 22 14 6 4 4 19 15 7 5 1 1 13 7 7 1 3 3 6 8 -5
Padova 22 14 6 4 4 19 16 7 4 3 0 12 5 7 2 1 4 7 11 -5
Reggiana 20 14 5 5 4 16 19 6 2 2 2 6 7 8 3 3 2 10 12 -5
Cesena 19 14 5 4 5 17 13 7 4 2 1 11 5 7 1 2 4 6 8 -7
Verona 19 14 4 7 3 15 14 7 4 1 2 11 8 7 0 6 1 4 6 -6
Lumezzane 17 14 3 8 3 15 12 8 3 4 1 12 7 6 0 4 2 3 5 -8
Pergocrema 17 14 3 8 3 11 12 7 1 5 1 6 6 7 2 3 2 5 6 -7
Ravenna 17 14 4 5 5 17 20 7 3 2 2 10 9 7 1 3 3 7 11 -8
Sambenedettese 16 14 4 4 6 11 14 7 2 3 2 4 6 7 2 1 4 7 8 -9
Monza 16 14 3 7 4 15 21 7 2 5 0 11 8 7 1 2 4 4 13 -8
Venezia* 14 14 4 4 6 18 16 7 3 2 2 11 7 7 1 2 4 7 9 -9
Pro Sesto 14 13 3 5 5 13 19 7 3 2 2 7 7 6 0 3 3 6 12 -9
Lecco 13 13 2 7 4 11 13 6 1 3 2 5 6 7 1 4 2 6 7 -8
Portogruaro 13 14 3 4 7 13 20 7 2 3 2 8 7 7 1 1 5 5 13 -11
Legnano 13 14 3 4 7 16 24 7 2 2 3 7 12 7 1 2 4 9 12 -11
*2 pt di penalizzazione

REFERENDUM
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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
BERTANI 265,5 39 6,8077

BRIZZI 96,5 15 6,4333

CHIAPPARA 181 28 6,4643

SINIGAGLIA 168 26 6,4615

RUBINO 252 39 6,4615

LUDI 213 33 6,4545

CENTURIONI 154 24 6,4167

GALLO 211,5 33 6,4091

EVOLA 165,5 26 6,3654

BRICHETTO 249,5 39 6,3974

TOMBESI 247 39 6,3333

PORCARI 223 36 6,1944

MORGANTI 111,5 18 6,1944

PIRACCINI 24,5 4 6,125

LORENZINI 103,5 17 6,0882

MATTEASSI 128 21 6,0952

GHELLER 164,5 27 6,0926

MAGGIOLINI 102 17 6

Stop ai furti!!!
di Thomas Giannotti

Non e’ stato facile digerire la 
sconfitta di Ferrara soprat-
tutto perche’ i ragazzi aveva-
no disputato un’ottima gara 
ed uscire con un pugno di 
mosche dal “Mazza” pro-
prio non lo meritavano.Fa 
rabbia,molta rabbia perdere 
ma fa imbestialire perdere 
quando l’avversario caccia la 
palla in rete usando la mano 
,e’ successo a Ferrara,come 
successe a Monza quando il 
signor Scanu pareggio’ il gol 
di Fabio Gallo,con il gesto 
piu’ antisportivo che il calcio 
prevede,il gol di mano!Ghetti 

come Scanu e per il Novara 
tre punti gettati alle ortiche per 
colpe non certo della squadra 
che dopo la brillante prova 
in terra Estense va elogiata e 
sostenuta sempre piu’.Due 
settimane fa’,proprio qui al 
Piola,un gesto di fair-play da 
parte di Roberto Chiappara,e’ 
stato punito con un assurdo 
cartellino rosso ed una giorna-
ta di stop,mentre comporta-
menti fortemente antisportivi 
come il gol di Scanu che quel-
lo del ferrarese Ghetti hanno 
costretto gli Azzurri a lasciar 
per strada punti preziosissimi 

che alle fine spero non deb-
bano pesare e limitare i sogni 
dei ragazzi.Spero vivamente 
e in maniera molto celere che 
il Presidente Accornero fac-
cia sentire la propria voce in 
Lega,perche’ qui nessuno e’ 
piu’ disposto a farsi prender 
per il  culo,i ragazzi,il Mister 
lavorano tutta la settimana per 
cercare di vincere o per subi-
re l’ennesima “ladrata”?Sono 
due domeniche consecutive 
che incontriamo direttori di 
gara scarsi,ora basta,aplomb 
e pazienza sono finiti!
FORZANOVARASEMPRE

CLASSIFICA MARCATORI
 MOTTA Cesena 8 (1 r)
 TORRI Monza 8 
 RABITO Padova 7 (2 r)
 CORREA Pro Patria 7 (4 r)
 ZIZZARI Ravenna 7 (2 r)
 ARMA Spal 7 (2 r)
 TIBONI Verona 7 (1 r)
 NIZZETTO Legnano 6 
 BERTANI NOVARA 6 
 RUBINO NOVARA 5 
 SINIGAGLIA NOVARA 3 
 GALLO NOVARA 3 (2 r)
 CENTURIONI NOVARA 1 
 BRIZZI NOVARA 1

Solo così potremo venire a 
capo di una situazione che 
sta diventando davvero 
insostenibile dopo quan-
to rivisto a Ferrara, perché 
un anticipo lo avevamo già 
avuto a Monza, con un altro 
gol di mano che ci ha ta-
gliato le gambe nell’impor-
tante match perso contro la 
Spal. Che dire, forse siamo 
alle solite; forse però è me-
glio non soffermarsi troppo 
su certi episodi di fair play 
mancato (da parte avversa-
ria s’intende) a corroborare 
un’altrettanto non nuova 
decisione arbitrale contro i 
nostri colori. Il gol di Ghetti 
andava annullato invece è 
stato convalidato? Pazien-
za andiamo avanti per la 
nostra strada e cerchiamo 
di replicare come sappia-
mo già da oggi con la be-
stia nera Pro Sesto. Alla fine 

i conti riportano spesso a 
galla anche i torti subiti e, 
se saremo fortunati, ci ri-
prenderemo il maltolto. La 
classifica si è un poco allun-
gata ma noi siamo sempre 
lì tra le più belle del reame 
,dopo la sconfitta della Pro 
Patria a Ravenna,come del 
resto ci meritiamo. La 15° 
giornata in programma oggi 
vede tanti incontri di sicuro 
interesse che di certo modi-
ficheranno in meglio anche 
la nostra attuale già buo-
nissima classifica. La Spal 
va a Cesena e rischia non 
poco contro i bianconeri 
dati un po’ da tutti in ottima 
forma mentre la Pro Patria 
non avrà vita facile ospitan-
do uno scorbutico ma ben 
quadrato Portogruaro. Il 
Padova affronta la dura tra-
sferta in casa di un Lecco a 
riposo da quindici giorni e 

ben intenzionato a far vale-
re l’indubbio punto a favore 
e la Cremonese, ospite del-
la Reggiana, potrebbe pure 
trascorrere una bella dome-
nica di passione su un cam-
po tra i più insidiosi del gi-
rone. Le prime della classe 
insomma non avranno vita 
facile. In coda derby caldis-
simo a Venezia dov’è atteso 
il redivivo Verona e a Cre-
ma dove il Pergo cercherà 
altri punti preziosi sfidando 
il Lumezzane. A chiude-
re le indecifrabili sfide tra 
Monza- Ravenna e Legna-
no- Sambenedettese. Ora 
sotto con la Pro Sesto per 
ritornare grandi e protagoni-
sti. Ragazzi noi ci crediamo 
perché non possono sem-
pre capitare tutte a noi. An-
cora una volta sempre alto il 
nostro grido: forza vecchio 
cuore azzurro!  

La disperazione

E’ Lui quello che non vede

Rubino e Cunico

A che serve fare i bravi 
di Jacopo Foradini

Una volta può anche succe-
dere. Ma due volte no. Due 
gol di mano, entrambi netti ed 
evidenti, ci sono costati la bel-
lezza di tre punti. Come mini-
mo, perché nessuno può dire 
come sarebbe andata a finire 
la gara di Ferrara se l’arbitro 
non avesse convalidato un gol 
palesemente irregolare. A me 
viene sinceramente da chie-
dermi una cosa: a cosa serve 
seguire tutte le regole, cercare 
di acquisire peso in lega por-
tando rappresentanti della so-
cietà, annoverarci come una 
delle società modello della ca-
tegoria, se poi basta una curva 
avversaria piena per decidere 
le sorti di una partita? Forse 
sarebbe meglio non preoccu-
parci delle regole, lasciarci an-

dare ai cori razzisti come a Ve-
rona o Padova, tanto da loro le 
sanzioni non arrivano, mentre 
a noi l’anno scorso arrivarono 
migliaia di euro di multa per un 
episodio che, rispetto a quello 
che succede ogni domenica 
in quelle piazze, fa davvero 
ridere.
E’ deprimente quando capi-
tano episodi come quello di 
domenica scorsa, anche per-
ché tutte le vittorie che questa 
squadra ha ottenuto fino ad 
oggi se le è dovute sudare, e 
non poco. Nessuno ci ha mai 
regalato nulla, ogni singolo 
punto in classifica che han-
no gli azzurri è stato voluto e 
cercato. Specie in quest’ul-
timo periodo, caratterizzato 
da infortuni e squalifiche, da 

una difesa spesso inventata 
ma che ha sempre retto molto 
bene e che non merita puni-
zioni immeritate. Ora manca-
no ancora molte giornate alla 
fine, le partite passeranno e 
forse ci dimenticheremo tutti 
della rabbia provata per quel 
gol preso a Ferrara. Io spero 
solo che da alla fine, quando 
si tireranno le somme, non do-
vremo rimpiangere quei punti 
che ci sono stati tolti immeri-
tatamente, e che potrebbero 
fare la differenza tra un play off 
o meno o, peggio ancora, tra 
un primo posto o meno. Per-
ché io francamente non saprei 
darmi pace. E adesso provia-
mo a dimenticare l’amarezza 
di Ferrara contro la Pro Sesto.
FORZA RAGAZZI!!!

Al momento di andare in macchina apprendiamo della scomparsa di Aldo 
Stanglino, magazziniere del Novara.
A Rino e famiglia le più sentite condoglianze.


