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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

Corso Torino, 42/B - NOVARA
Tel. e fax 0321 45.17.89

Ripercor-
rendo la 
n o s t r a 
storia az-
zurra, mi 
sono ac-

corto che un grande “per-
sonaggio” che ci ha fatto 
vivere momenti magici, che 
eravamo abituati a vedere 
seduto in tribuna davanti 
alla cabina dello speaker, 
sul suo comodo e morbido 
cuscino portato da casa, in 
questi ultimi tempi si è de-
fi lato, vuoi per l’avanzare 
dell’età, vuoi per le tante 
delusioni sportive, 
vuoi perchè maga-
ri non si riconosce 
più in questo nuovo 
mondo calcististo 
ed è stato ultima-
mente un po’ trop-
po dimenticato. Ho 
quindi deciso di de-
dicare questo artico-
lo, sperando di fare 
cosa gradita a tutti, 
a Peppino Molina, 
ovvero l’ultimo alle-
natore ad aver ripor-
tato gli azzurri in se-
rie B in quel lontano 
16 maggio 1965.
Molina, novarese 
doc, classe 1922, 
dapprima giocatore 
di Sparta, Novara, Pro Pa-
tria e Legnano (entrambe 
con pro-mozione in serie 
A), Parma ecc., fu uno dei 
pochi allenatori a non es-
sere scelto, bensì si pro-
pose alla Dirigenza come 
tecnico perché riteneva di 
avere le credenziali giuste 
per poter riportare il Nova-
ra in serie B, dopo la ma-
laugurata retrocessione del 
1962.
Dovette però farsi carico 
anche delle funzioni di psi-
cologo dei giocatori, che 

apparivano più che mai 
demotivati ed amareggiati 
ma disponevano di tutte le 
caratteristiche tecniche per 
tornare in serie superiore.
Così, con qualche piccolo 
“innesto”, costruisce una 
squadra molto speciale: 
ben 10 giocatori sono no-
varesi o dell’immediato hin-
terland, una vera rarità che 
diffi cilmente potrà ripetersi 
nella storia del Novara

Peppino Molina
Mi ricordo che durante un 
allenamento disse ai ra-

gazzi “siete in 5 lì davanti 
e se non mi fate almeno 5 
tiri in porta ciascuno, sono 
10.000 lire di multa per ogni 
tiro in porta non eseguito” 
che allora erano soldi.
Molina, ottimo tecnico, 
dotato di spiccata intelli-
genza, uomo molto gene-
roso e concreto che riesce 
a farsi capire dai giocatori, 
costituirà con Tarantola 
(dopo Parola) una delle 
migliori coppie in ambito 
sportivo.
Un allenatore che sapeva 

anche colloquiare con gli 
esigenti tifosi novaresi, la 
stampa lo soprannominò 
il “Mago dei poveri” per 
le sue grandi capacità ed 
astuzia nell’acquisto dei 
giocatori e l’”Herrera” della 
serie B per le innovazioni 
che seppe introdurre nel 
gioco di allora.
Il Novara rimarrà in serie 
B, disputando campionati 
più che dignitosi sino alla 
stagione 1967-68, quando 
nell’agosto 1967 – duran-
te le visite mediche ed i 
test clinici di rito per i gio-

catori – Alaimo, 
proveniente dalla 
Reggina, mori-
rà all’Ospedale 
Mag-giore ful-
minato da una 
scarica elettrica 
durante il test 
ergo-nomico, un 
dramma umano 
accusato da tutta 
la Società azzur-
ra e che farà co-
minciare il nuovo 
campionato con 
un’ombra fune-
sta che culminerà 
con una nuova 
retroces-sione 
in serie C, no-
nostante Molina 

venne sostituito con il mila-
nese Achilli con la speranza 
di riemer-gere velocemente 
dal fondo classifi ca: pur-
troppo non fu così.
Molina proseguirà nella 
sua carriera di allenatore, 
ritornando a Novara nelle 
veste di direttore sporti-
vo fi no agli anni ’80 con la 
presidenza Tarantola.
Peppino, anche se non ti 
vediamo più allo stadio, se 
rimasto nel cuore e nei ri-
cordi affettuosi di tutti noi: 
ti aspettiamo ancora.

Oggi si parla poco di un grande… allenatore di Gianni Milanesi

NOVARA - VERONA

UN UOVO ...MARCIO

E CHI CI CREDE PIÙ? UCCISI I NOSTRI SOGNI
DA TUTTI PIÙ DIGNITÀ

 Brichetto 1 Rafael
 Legati 2 Campagna
 Maggiolini 3 Pugliese
 Evola 4 Garzon
 Centurioni 5 Bergamelli
 Ludi 6 Ceccarelli
 Matteassi 7 Campisi
 Porcari 8 Bellavista
 Bertani 9 Scapini
 Lanteri 10 Parolo
 Sinigaglia 11 Tiboni
  
 Berti 12 Franzese
 Virga 13 Moracci
 Tombesi 14 Dianda
 Brizzi 15 Puccio
 Perego 16 Conti
 Piraccini 17 Anaclerio 
 Chiappara 18 Girardi

NOTARISTEFANO ALL Remondina

Parliamo-
ci chiaro. 
La ma-
tematica 
non ci 
condan-
na, ma la 
logica e 

le ultime prestazioni del-
la squadra si. Prestazioni 
impiegatizie, da gente che 
scende in campo per tim-
brare il cartellino.Un Nova-
ra irriconoscibile rispetto a 
quello che ci aveva fatto so-
gnare. Ora siamo sovrastati 
da squadre che solo mesi 
fa ci vedevano da lontano e 
i valori piano piano si stan-
no esprimendo. Noi abbia-
mo avuto la sfortuna di ve-
dere prolungata l’eutanasia 
di un amore, solo perché 
per molto tempo quando ci 
fermavamo , si fermavano 
gli altri. Se poi guardiamo 
come si falsa un campiona-
to, beh possiamo dire che 

di Beppe Vaccarone

CAMPIONATO FALSATO 
E FALLITO

contiamo meno di zero.E’ 
bastato vedere come han-
no annullato il gol del Ce-
sena che avrebbe sconfi tto 
la Pro Patria. Gran bella 
squadra quella bustocca 
davvero, ma troppe cose 
non mi convincono. Ma 
torniamo a noi che dopo il 
sogno invece di spazzolare 
tecnici e giocatori, ci siamo 
arrampicati sui vetri sempre 
a caccia di giustifi cazioni. 
Terreno pesante, sfortuna, 
infortuni gol presi a tempo 
scaduto (il pareggio col Ce-
sena  grida vendetta, ma 
perché hanno fatto entrare 
Djuric giocatore troppo alto 
per i nostri?) I tifosi a parte 
la responsabile diserzione 
disacutibile fi n che si vuole, 
ma moralmente giustifi ca-
ta dagli spettacoli offerti, 
ora torneranno ma per ti-
fare solo per quella maglia 
azzurra che nell’anno del 
centenario speravo di poter 
festeggiare in altro modo.
Mi si permetta poi una ri-

fl essione personale. Dopo 
la partita col Cesena sono 
stato attaccato dall’amico 
Presidente come se la colpa 
dello sciopero del tifo fosse 
la mia. Se non conoscessi  il 
carattere sanguigno e tifoso 
del Presidente gli avrei rispo-
sto per le rime, ma capisco 
il nervosismo che circola 
negli spogliatoi alla fi ne di 
ogni partita. L’euforia dopo 
la vittoria con la Pro Patria è 
svanita da un pezzo e d’al-
tra parte “Una rondine non 
fa primavera”. È stato bello 
conoscere il fedelissimo più 

Tel. 02 4695000

Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-736337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 3381431763

info@haurora.it
www.haurora.it

Rudolf Colm il fedelissimo 
più lontano

...che co-
mincia a 
marcire...
la delu-
sione è 
d a v v e r o 

tanta quest’anno... Io che 
ho sempre difeso tutton e 
tutti mi ritrovo dopo la par-
tita persa a Venezia in uno 
stato di sfi ducia e di presa 
in giro totale e non verso 
i giocatori ma verso quello 
che c’è sopra di loro.
Non si fa così, mi spiace 
ma non credo neanche 
più alle parole di De Salvo 
e nè a quelle “eventuali” 
di Borgo se ci saranno...
non me ne vorrà il Diretto-
re che mi conosce e che 
conosco da anni ma....la 

delusione è troppa...
a delusione e l’amarezza 
di vedere sempre lo stes-
so fi lm, di avere la sen-
sazione che ogni a anno 
sarà diverso, che il Cen-
tenario si festeggerà con 
la promozione, che fi nal-
mente Novara farà il salto 
di qualità.... ottimi propo-
sito amaramente ridotti 
all’osso quando si arriva 
al momento cruciale del 
campionato.
Ho appoggiato, forse per 
la prima volta, lo sciopero 
dei ragazzi della curva e 
approvo in pieno tutti quei 
discorsi delle persone 
anziane dei rettilinei che 
vedono sempre lo stesso 
fi lm...anzi lo stesso peno-

so teatrino.
Non so a che gioco si stia 
giocando ma non è diver-
tente e così facendo la 
gente si allontanerà per-
chè forse la domenica in-
vece che farsi prendere in 
giro troverà altro da fare.
Non dò nessuna colpa 
colpa ai giocatori che per 
quanto mi riguarda sono 
solo i burattini di queso 
teatrino.
Io non sono nessuno e 
pregherei sia l’Ammini-
stratore Delegato De Sal-
vo che il Direttore Sergio 
Borgo a non volermene 
male per questo artico-
lo che vuole essere solo 
un’opinione di una tifosa 
delusa.

La solita minestra  di Stefania Lo Curto

lontano l’Ing.Rudolf Colm da 
Stoccarda che al termine è 
stato lapidario “E’ una squa-
dra che ha paura di vince-
re” Io aggiungerei che forse 
non è più capace di farlo.Mi 
sembra il fi nale scontato del-
lo scorso anno quando l’ul-
timo numero creò un certo 
malumore. Ora come l’anno 
scorso ribadisco a Massimo 
De Salvo di usare la sua sag-
gezza manageriale, prendere 
la ramazza e provare a dare 
una svolta, altrimenti siamo 
alle solite.
BUONA PASQUA A TUTTI

INIZIO GARE

ORE 15.00

D O M A N IO G G II E R I
Cesena - Pro Patria 0-0
Lumezzane - Legnano 1-0
Padova - Ravenna 2-3
Pergocrema - NOVARA 0-0
Portogruaro - Monza 2-1
Reggiana - Lecco 2-1
Sambenedettese - Cremonese 0-1
Spal - Venezia 3-1
Verona - Pro Sesto 2-0

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

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

SABATTO 18 APRILE ALLE 20,30 TORNA LA GRANDE BOX AL PALA DAL LAGO:
8 MATC DI BOXE E 6 DI KICKBOXING
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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

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
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totale in casa fuori casa
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Un sottile fi lo di speranza
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
il Verona
di Massimo Barbero

Il Verona è tornato in corsa. 
Con tre vittorie nelle ultime 
quattro gare la squadra di 
Remondina ha abbandonato 
le ansie play out e coltiva an-
cora qualche, concreta, spe-
ranza di riagganciare il quinto 
posto. I gialloblu maledicono 
i minuti fi nali della gara con il 
Portogruaro di quindici giorni 
fa. Più o meno nel momento 
del gol di Djuric al “Piola”, 
Cunico, al “Bentegodi”, tra-
fi ggeva la porta gialloblu per 
il pareggio del Portogruaro 
che ha certamente rallentato 
la rimonta scaligera.
Non occorre spendere trop-
pe parole per ricordare il 
grande blasone dell’Hellas 
che nel 1984-85 ha conqui-
stato uno storico scudetto 
sotto la guida di Bagnoli. Ci 
piace ricordare anche la suc-
cessiva (breve) avventura in 
Coppa dei Campioni (allora 
c’era l’eliminazione diret-
ta) per la rete del novarese 
Domenico Volpati (fratello 
dell’azzurro Umberto) nella 
gara d’andata dei sedicesimi 
con il Paok Salonicco.
Tutt’altra musica nel nuovo 
millennio. L’ultimo campio-
nato di A risale alla stagio-
ne 2001-2002. Un’annata 
molto strana con la squadra 
gialloblu a lungo nelle zone 
medio-alte della classifi ca, 
ma incredibilmente retro-
cessa a seguito di un fi nale 
in discesa. Malesani guidava 
un gruppo composto da tan-
ti giocatori di valore: Oddo, 
Camoranesi, Mutu e Giar-
dino. Con loro c’era in rosa 
anche un giovane di nome 
Luca Matteassi, 6 presenze 
nella massima serie in quella 
stagione.
Ancor più sfortunata la re-
trocessione in C del giugno 
2007. La squadra di Ventura 
aveva disputato un eccel-
lente girone di ritorno ma 
non era riuscita ad evitare 

i play out. Negli spareggi è 
stato eliminato da uno Spe-
zia “graziato” dai troppi gol 
falliti dai gialloblu al “Picco” 
nella gara d’andata. La sor-
te ha restituito il maltolto 
all’Hellas un anno dopo, nel 
doppio confronto con la Pro 
Patria, deciso grazie a due 
gol allo scadere: di Morante 
al “Bentegodi”, di Zetulayev 
allo “Speroni”.
Per questa stagione la diri-
genza gialloblu ha cambia-
to radicalmente strategia. 
Niente spese folli e nomi ro-
boanti, come nella passata 
stagione, ma un gruppo gio-
vane (con qualche giocatore 
di qualità) ben amalgamato 
dal paziente lavoro, fatto nel 
tempo, da mister Remondi-
na.
Le “traversie” societarie, 
paradossalmente, hanno 
dato una mano all’artefi ce 
dei primi passi della grande 
scalata del Sassuolo che ha 
potuto operare con calma, 
nonostante i risultati, inizial-
mente, non fossero esaltan-
ti. Poco prima di Natale c’è 
stato il tragico incidente del 
Conte Arvedi che ha paga-
to con la vita il suo grande 
amore per i colori gialloblu. 
Ora la proprietà è passata 
a Giovanni Martinelli che ha 
avuto pochissimo tempo per 
ritoccare la rosa a gennaio.
Ma andiamo a scoprire l’or-
ganico gialloblu. Tra i pali c’è 
il forte brasiliano Rafael che 
nella gara d’andata fece cose 
strepitose. In panchina scal-
pita il nostro ex Franzese. 
In difesa la coppia centrale 
è composta da Ceccarelli 
(esordì nell’ultima Fiorentina 
di Cecchi Gori) e da Berga-
melli (ex Manfredonia). Sugli 
esterni giostrano abitual-
mente lo juventino Campa-
gna e Pugliese, acquistato 
a gennaio dal Monopoli. Le 
principali alternative sono 

costituite da Moracci, Sibila-
no e dal fi nlandese Hurme. Il 
centrocampo è decisamen-
te di qualità con nomi noti 
come Corrent, Garzon, Bel-
lavista e l’interessante Paro-
lo che gioca dietro le punte. 
A gennaio è arrivato l’ogget-
to misterioso Vanderhoeght, 
dai Wanderers. In attacco 
Scapini (22 gol nel Cuneo 
l’anno passato) e Tiboni (ex 
Sassuolo) hanno fatto sino-
ra cose molto buone. Senza 
dimenticare Girardi ed il ri-
entrante Rantier, prelevato a 
gennaio dal Piacenza.
L’allenatore è Gianfranco 
Remondina, nostra autenti-
ca “bestia nera” per le scon-
fi tte in serie che ci ha infl itto 
da calciatore (con il Brescel-
lo) eppoi da allenatore (con 
Sassuolo e Verona). Attac-
chiamoci alla cabala ricor-
dando la sua ultima battuta 
d’arresto (a mia memoria) 
in viale Kennedy, il rovescio 
rimediato con la maglia del 
Lecco il 13 ottobre 1991 
(2-0 con gol di Cavicchia 
e Marcellino). La sconfi tta 
dell’andata segnò lo spar-
tiacque del nostro campio-
nato: il Novara dominò nel 
primo tempo, fallendo palle 
gol serie per poi trovarsi in-
credibilmente sotto per 3-1 
dopo l’illusorio vantaggio di 
Sinigaglia. Le parate di Ra-
fael coprirono le amnesie 
dei giovani gialloblu che al 
tempo parevano un po’ sof-
frire un ambiente particolare 
come quello del suggestivo 
“Bentegodi”. Non a caso, la 
squadra di Remondina ha 
fatto vedere le cose migliori 
proprio in trasferta, sfruttan-
do l’arma del contropiede.
Non c’è altro da aggiunge-
re. Serve solo la vittoria per 
alimentare la speranza di 
proseguire la rincorsa alla 
Spal… Al “Piola” passa l’ul-
timo treno… Forza ragazzi!

PRO PATRIA 49 28 14 7 7 44 23  9 3 2 27 7  5 4 5 17 16 -7
CESENA 49 27 14 7 7 36 23  9 4 1 22 11  5 3 6 14 12 -6
REGGIANA 46 28 12 10 6 29 28  8 4 2 16 11  4 6 4 13 17 -8
RAVENNA 45 28 12 9 7 40 31  8 4 2 21 10  4 5 5 19 21 -9
SPAL 44 28 11 11 6 29 21  6 5 3 12 9  5 6 3 17 12 -9
VERONA 40 28 10 10 8 30 29  7 3 4 20 15  3 7 4 10 14 -12
NOVARA 39 28 9 12 7 31 29  6 6 2 23 16  3 6 5 8 13 -12

PERGOCREMA 38 28 8 14 6 23 22  5 9 1 15 11  3 5 5 8 11 -13
PADOVA 38 28 10 8 10 29 29  6 6 2 17 9  4 2 8 12 20 -14
LUMEZZANE 37 28 8 13 7 28 25  6 6 2 19 11  2 7 5 9 14 -13
CREMONESE 36 28 8 12 8 30 29  5 6 2 15 10  3 6 6 15 19 -13
PORTOGRUARO 36 28 9 9 10 28 34  7 4 3 17 11  2 5 7 11 23 -15
MONZA 32 28 7 11 10 34 40  5 6 3 21 16  2 5 7 13 24 -17
LEGNANO 29 27 7 8 12 29 38  6 4 4 19 18  1 4 8 10 20 -19
LECCO 28 28 5 13 10 22 27  3 5 6 11 14  2 8 4 11 13 -19
PRO SESTO 28 28 6 10 12 25 39  5 5 4 13 14  1 5 8 12 25 -20
SAMBENEDETTESE 25 28 6 7 15 19 33  3 5 6 8 14  3 2 9 11 19 -23
VENEZIA (-4) 20 27 5 9 13 27 33  4 5 4 17 13  1 4 9 10 20 -21

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
BERTANI 434 64 6,782
BRIZZI 213,5 33 6,470
TOMBESI 194 30 6,467
PIRACCINI 153,5 24 6,396
RUBINO 477,5 75 6,367
CHIAPPARA 260,5 41 6,354
GALLO 378 60 6,300
BRICHETTO 471,5 75 6,287
MORGANTI 201 32 6,282
CENTURIONI 294,5 47 6,266
SINIGAGLIA 368,5 59 6,246
EVOLA 374,5 60 6,242
VIRGA 49,5 8 6,188
MATTEASSI 289 47 6,149
LEGATI 129 21 6,143
PORCARI 423 69 6,131
LORENZINI 251 41 6,122
MAGGIOLINI 308,5 51 6,049
LUDI 373,5 62 6,025
LANTERI 54 9 6.00
BERTI 16,5 3 5,5

“Che Pasqua sarà?”
di Thomas Giannotti

Cinque punti di distacco e lo 
scontro diretto con la Spal 
da giocare in casa,ecco 
la situazione attuale a sei 
giornate dalla fi ne. Non era 
certo quello che mi atten-
devo, anzi, dopo la vittoria 
di San Benedetto pensavo 
che il peggio fosse passa-
to, purtroppo è stato sino 
ad oggi un alternarsi di 
buone prestazioni, seguite 
da partite anonime, quasi 
abuliche, coi ragazzi che 
pur cercando di giocare 
non sono riusciti a cambia-
re la storia, in certe occa-
sioni persino in balìa degli 
eventi. 
Questo è quanto mi preoc-
cupa di più, non riuscire ad 
incazzarsi quando gli av-

versari ti prendono a pallo-
nate, rimanere inermi quan-
do gli altri ti sorpassano 
correndo il doppio... e sia-
mo qui ancora a fare i conti 
con classifi che, scontri di-
retti, coi “se vinciamo....”, 
coi “e se loro perdono…”, 
cullando ancora speran-
ze che la matematica non 
ci ha ancora tolto, ma che 
oggettivamente la realtà 
ha rimandato al prossimo 
futuro. 
Poi tra due settimane po-
tremmo esser qui a fare 
pubblica ammenda e ritor-
nare ad applaudire questo 
Novara, magari le prossime 
gare ci potrebbero regalare 
un Novara differente, ma-
gari anche più fortunato e 

possibilmente più cattivo 
e determinato, un Novara 
meno “educato” e più” fi -
glio di buona donna”, ca-
pace di portare a casa i tre 
punti quando non li merita, 
con un gol di ginocchio, 
un’autorete o un rigore in-
ventato, che sportivamen-
te non ti rende onore ma ti 
fa salire in classifi ca. 
Da qui alla fi ne c’è chi pre-
vede sei fi nali credendoci 
ancora, c’è chi invece non 
ci crede quasi piu’; io mi 
accontento di salvare al-
meno la stagione e la fac-
cia, non voglio più illudermi 
ed illudere chi legge. 
La parola passa ai prota-
gonisti e Buona Pasqua a 
tutti i tifosi Azzurri.

….ci tiene ancora legati ai 
prossimi play off. Il pareggio 
ottenuto a Crema settimana 
scorsa è servito davvero a 
poco per l’attuale classifi ca. 
Il distacco dalla Spal che oc-
cupa il quinto posto (l’ultimo 
necessario per giocare gli 
spareggi post season) è sa-
lito a cinque punti e davanti 
a noi c’è pure il redivivo Ve-
rona che ospiteremo oggi al 
‘Piola’ in una gara nella quale 
la conquista dei tre punti in 
palio (anche sul fronte sca-
ligero) è imperativo assoluto 
per continuare a cullare un 
minimo sogno d’aggancio 
alla zona che conta. E’ l’ulti-
ma occasione utile (dopo le 
tantissime sciaguratamente 
buttate alle ortiche fi nora) 

per rientrare nei giochi con 
le grandi del girone; serve 
altro per capire cosa voglia-
mo al termine dei 90’? Sugli 
altri campi non mancano le 
sfi de degne di nota. Su tut-
te (un occhio vigile lo ter-
remo pure noi…) quella tra 
Pro Patria- Spal che servirà 
a capire fi n dove può an-
cora arrivare la compagine 
bustocca e ancor più per 
sapere a quanto tiene real-
mente ai play off anche l’un-
dici ferrarese. Il Cesena non 
avrà vita facile a Monza con-
tro i brianzoli ancora troppo 
vicini alla zona che scotta, 
così come la Reggiana che 
a Legnano rischia parecchio 
se non di più. Bel match, ma 
forse del tutto inutile per la 

classifi ca attuale, quello che 
mette di fronte Cremonese- 
Padova in una sfi da che, in 
altri tempi e soprattutto ben 
altra classifi ca, poteva far 
sognare decisamente più in 
grande le rispettive tifoserie. 
Il tabellino, completato dalle 
partite tra Lecco- Lumezza-
ne, Venezia- Pergocrema, 
Revenna- Portogruaro e Pro 
Sesto- Sambenedettese, 
vivrà 90’ importanti soprat-
tutto per quelle formazioni 
ancora invischiate nella lot-
ta per non retrocedere o per 
evitare i play out. Adesso 
sotto col Verona, sperando 
sia fi nalmente arrivata l’ora 
buona, tutti uniti nel forte 
grido: forza vecchio cuore 
azzurro!

Tiriamo le somme 
di Jacopo Foradini

Ormai si possono tirare le 
somme. Parliamoci chiaro, 
a meno di un miracolo, di 
cui oggi non si vedono as-
solutamente le premesse, 
anche quest’anno la squa-
dra non disputerà i play off.  
Ora, io sono stato il primo 
ad averci creduto quando 
le cose andavano bene, 
ad incoraggiare la squadra 
quando sono arrivati i pri-
mi scricchiolii, ma adesso 
obiettivamente diventa dif-
fi cile difendere tutti. 
Quest’anno l’organico era 
ed è di primo livello, e la 
squadra che abbiamo vi-
sto nel girone d’andata è lì 
a dimostrarlo. 
Per una volta sembrava 
davvero che potessimo vi-

vere una stagione da pro-
tagonisti. Poi qualcosa è 
successo. Non sono stati 
limiti tecnici a fermarci, se 
non in minima parte. 
Anzi, paradossalmente le 
potenzialità tecniche di 
questa rosa non sono state 
espresse in toto, e a dimo-
strarlo basta il fatto che un 
certo signor Matteassi sta 
sedendo in panchina da 
molto tempo. I limiti stanno 
da un’altra parte e rispon-
dono a fattori caratteriali 
e di gestione del gruppo. 
La realtà è che stiamo ve-
dendo il solito fi lm visto 
da troppo tempo, fatto di 
spogliatoi che improvvisa-
mente e inaspettatamente 
diventano polveriere, di 

arbitraggi che sembrano 
delle vendette trasversali, 
di prestazioni indecorose 
nelle partite cruciali, di gio-
catori importanti alternati a 
operazioni di mercato sen-
za senso e senza prospet-
tiva. I colpevoli ci sono, 
sono chiari, e sono i soliti 
da troppo tempo. Ovun-
que, in tutti gli sport, chi 
sbaglia paga di tasca sua, 
solo a Novara non vale 
questa regola. 
E’ ora che inizi a valere 
anche qui, perché Novara 
non può più permettersi 
che le speranze dei propri 
tifosi vengano costante-
mente deluse. 
FORZA VECCHIO CUORE 
AZZURRO!!!

*4 pt di penalizzazione

 ZIZZARI Ravenna 13 reti (2 rigori)
 TORRI Monza 11 reti
 MOTTA Cesena 10 reti (1 rigore)
 CORREA Pro Patria 10 reti (6 rigori)
 FOFANA Pro Patria 10 reti (2 rigori)
 IACOPINO Monza 9 reti (1 rigore)
 RUBINO Novara 9 reti
 ARMA Spal 8 reti (2 rigori)
 CARLINI Lecco 8 reti (3 rigori)
 BERTANI Novara 8 reti
 LE NOCI Pergocrema 8 reti (1 rigore)
 CURIALE Ravenna 8 reti
 SINIGAGLIA Novara 6 reti (1 rigore)
 GALLO Novara 4 reti (4 rigori)
 BRIZZI Novara 1 rete
 CENTURIONI Novara 1 rete
 GHELLER Novara 1 rete
 MATTEASSI Novara 1 rete

CLASSIFICA MARCATORI

Entra Tombesi mentre Matteassi è acciaccato

La grinta di Piraccini Ludi promosso capitano
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