
SPOSI IN AZZURRO
Nel giorno più bello della loro vita Paolo e Dolores non hanno dimenticato il “primo amore”.  Al centro della torta nuziale non poteva man-
care lo stemma del Novara Calcio. Durante il viaggio di nozze,   hanno portato i magici colori azzurri ad un passo dalla Statua della Libertà.
Ai neo sposi gli auguri della redazione del Fedelissimo.dopo la felice prosecuzione della “luna di miele” sulle sponde del Lago di Como… 
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Andiamo a crema  -  Il Pergocrema di Gianni Milanesi

NOVARA - Monza

ORA ASPETTIAMO IL POKER
MA IL MONZA E’ AVVERSARIO OSTICO

 Ujkani 1 Rossi
 C. Gheller 2 Esposito
 Tombesi 3 Barjie
 Lisuzzo 4 Eramo
 Ludi 5 Fiuzzi
 J. Vicentini 6 Cudini
 Porcari 7 Iacopino
 Motta 8 Zebi
 Rubino 9 Russo
 Rigoni 10 S. Seedorf
 Bertani 11 Samb
 
 Fontana 12 Westerveld
 Coubronne 13 Campinoti
 Centurioni 14 Riboni
 Kurbegovic 15 Oualembo
 Evola 16 Chianese
 Ledesma 17 C. Seedorf
 Gonzalez 18 Dimas 
 
 TESSER ALL Cevoli

Onestamente tutti ci aspettava-
mo una partenza lanciata, ma non 
fino a questo punto.Dopo tre gior-
nate già in fuga.L’inaspettato ton-
fo della Cremonese ha stupito ma 
non tanto.Avevamo appena visto 
il Sorrento, che avevamo battuto, 
non senza qualche leggero af-
fanno. E la Cremonese ha subito 
pagato dazio.Altre squadre che 
erano considerate favorite stanno 
stentando,mentre un mazzetto di 
ripescate,neopromosse e outsid-
er sta andando al di là delle pre-
visioni, una per tutte l’Alessandria  
guidata da mister Foschi a noi 
sempre caro a prescindere. Se-
gno quidi che il pericolo o la sor-

INIZIO COL BOTTO
presa è sempre dietro l’angolo. 
Noi dobbiamo avere la certezza 
delle nostre possibilità, immen-
se, per quantità e qualità, ma 
non dobbiamo credere che sarà 
una passeggiata facile, anche se 
personalmente ho la convinzione 
che quest’anno sarà la volta buo-
na. Grande spettacolo di pubbli-
co martedi sera per la Nazionale 
U.21,spettacolo di pubblico ma 
non di gioco. Molti che per la 
prima volta mettevano piede al 
Piola si chiedevano se forse non 
è meglio il Novara.E domenica 
qualche centinaio di neofiti ci sa-
ranno.Si devono solo eliminare 
gli inconvenienti legati ai biglietti 
e rendere le procedure castranti, 
un po più snelle, ma so che la 
società si darà da fare in questo 
senso.Quindi umili e concentrati 
col Monza, poi ci spetta il Pergo-
crema e in postecipo televisivo 
torna il derby coi grigi. Partite in-
sidiose ma non sono impossibili.
Quindi l’occasione per mettere 
tanto fieno in cascina. Ci siamo 
capiti???
Forza ragazzi.
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47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-736337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 3381431763

info@haurora.it
www.haurora.it

La vendet-
ta, si dice, 
sia un 
piatto che 
si consu-
ma freddo 

anche se il Pergocrema 
ha esordito con una vitto-
ria col botto, in trasferta a 
Busto Arsizio, in un’asso-
lata e calda domenica di 
agosto. Infatti, nello scorso 
campionato il Pergo uscì 
dal ‘Carlo Speroni’ con le 
orecchie piegate, tre gol 
sul groppone e tutti a casa. 
Quindi se la prima vittoria 
sulla Pro Patria (a detta di 
chi l’ha vista neppure lon-
tana parente di quella del 
torneo scorso!) è stata più 
che convincente e soprat-
tutto su un campo dove gli 
ospiti si erano imposti in 
precedenza una sola volta 
e per di più trent’anni fa 
(3-2 nel lontano gennaio 
1979), l’onta della vergo-
gna è stata cancellata.
Unico neo: solo 39 i fans 
del Pergo e tutti appar-
tenenti all’entourage so-
cietario, entrati allo stadio 
grazie ai biglietti omaggio. 
Desolatamente vuoto il 
settore riservato ai sosteni-
tori cannibali, tenuti a casa 
da un’ordinanza prefettizia. 
C’è chi la chiama sicurezza 
negli stadi, chi preferisce 
parlare di limitazioni alle li-
bertà individuali, ma gioca-
re senza l’apporto del tifo 
è stata una novità assoluta 
per il Pergo.
Miglior partenza era diffi-
cile augurarsi, mentre la 
“mano” di Rastelli (ex cen-
trocampista di Perugia, 
Siena, Venezia, Poggibon-
si ecc. ha esordito come 
allenatore nella stagione 
1996/97 subentrando alla 
guida del Siena per poi 

passare al Mezzocorona 
che ha condotto dalla Serie 
D sino ai play-off per la C1) 
si nota già, in una squa-
dra compatta e sempre 
propositiva, in cui i movi-
menti sono sincronizzati e 
già efficaci. L’attacco brilla 
ed è imprevedibile, il cen-
trocampo copre e spinge, 
mentre la difesa difetterà 
pure di centimetri, ma ben 
protetta dal “muro” Cazzo-
la, va raramente in affanno 
e si mostra affidabile, con 
il solo Colombi balbettante 
all’esordio.
Nella seconda di cam-
pionato, pur soffrendo, 
il Pergocrema pareggia 
contro un buon Foligno. In 
svantaggio per 2-0 prima 
dell’intervallo, la formazio-
ne cremasca mostra nella 
ripresa un’ottima reazione 
e, ottenuto il pareggio con 
la doppietta di Le Noci (ca-
pitano umile e riservato), 
ha addirittura sfiorato il 
successo. Non è stato un 
Pergo coinvolgente quel-
lo visto nel primo tempo; 
non ha giocato male, ma è 
risultato poco incisivo nei 
pressi dell’area avversaria 
anche perchè il Foligno si 
è difeso con ordine e con 
efficacia spingendosi in 
avanti, ostentando ottime 
combinazioni nella fase di 
rimessa e trovando due 
goal quasi insperati e si-
mili.
Il tecnico gialloblù Rastel-
li conferma la formazione 
vincente della prima gior-
nata, con la sola eccezione 
di Tarallo al centro dell’at-
tacco al posto di Anasta-
si. Se ho buona memoria, 
già vi avevo scritto su un 
Fedelissimo della scorsa 
stagione, che in occasione 
della visita dei due Presi-

denti (per la FIGC Abete 
e per la Lega Pro Macalli) 
quest’ultimo affermò nel 
suo discorso di avere il 
cuore a Crema ma un an-
golo tutto per il nostro No-
vara: chissà se in questa 
partita saprà dividere an-
cora il suo cuore tra le due 
fedi calcistiche?
Tornando al Pergo, abbia-
mo notato che nel risultato 
di domenica scorsa, terza 
di campionato, contro l’al-
tra piemontese Alessan-
dria ha avuto un brusco 
scivolone soccombendo 
per 3-1, con una netta su-
periorità dei mandroni più 
aggressivi e concreti.
Se il buongiorno si vede 
dal mattino, comunque, la 
truppa di Rastelli è desti-
nata a regalare altre emo-
zioni nel corso di questa 
stagione che si presenta 
difficile visti i risultati sin 
qui ottenuti; la partita di 
domenica col Novara ren-
derà più chiaro per tutte e 
due le squadre il prosieguo 
del campionato in cui i no-
stri azzurri hanno riconfer-
mato - anche nella gara in 
trasferta di Como - quanto 
di buono sanno fare. Intan-
to, cominciamo oggi a vin-
cere con il Monza!
FORZA NOVARA, c’lè la 
volta büna.

Un rullo 
compres-
sore ecco 
cosa sono 
gli azzurri 
in questo 

primo inizio di campiona-
to...3 partite e altrettanti 
convincenti vittorie!
Si è anche concluso il cal-
cio mercato con un nuovo 
arrivo, Shala, ma con la 
conferma importantissima 
del capitano azzurro Raffa-
ele Rubino che nonostante 
le voci di cessione che gi-
ravano è rimasto concen-
trato e voglioso di rimanere 
a far parte di questo pro-
getto che sta prendendo 
sempre più forma e con-
cretezza nell’ambiente.
Salutate la capolista...bel 

coro da fare e da ascoltare 
perchè rievoca bei ricordi 
ma ora si è al comando 
della C1 e ciò che si acca-
rezza è il sogno della se-
rie B la serie cadetta che 
spetterebbe ad una città 
come Novara.
E poi anche la naziona-
le under 21 che fa tappa 
a Novara...una gran bella 

presa in considerazione da 
parte della Federazione.
Sento nell’aria ottimismo, 
un buon vento che pos-
sono portare lontano e al-
lora perchè non iniziare a 
crederci davvero anche se 
siamo solo all’inizio???!!
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA SEMPRE!!!

Sento ottimismo nell’aria  di Stefania Lo Curto

INIZIO GARE

ORE 15.00

di Beppe Vaccarone

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

D O M A N IO G G II E R I
A

20/09
R

31/01
A

06/09
R

17/01
A

13/09
R

24/01

Alessandria-Pergocrema 3-1 
Como-NOVARA 0-2 
Figline-Viareggio 1-2 
Foligno-Paganese 3-1 
Lecco-Lumezzane 1-2 
Monza-Benevento 1-1 
Pro Patria-Perugia 2-0 
Sorrento-Cremonese 2-1 
Varese-Arezzo 1-0 

Arezzo-Sorrento
Benevento-Pro Patria
Cremonese-Lecco
Lumezzane-Foligno
NOVARA-Monza
Paganese-Figline
Pergocrema-Varese
Perugia-Alessandria
Viareggio-Como

Alessandria-Figline
Arezzo-Benevento
Como-Perugia
Foligno-Cremonese
Monza-Viareggio
Pergocrema-NOVARA
Pro Patria-Lecco
Sorrento-Paganese
Varese-Lumezzane

Il gruppo RADICA DI NOCE 
organizza per la trasferta di 

Crema un servizio di pullmman. 

Informazioni e iscrizioni 
presso l’edicola di Samuel 

in C.so Vercelli, 84

FANTASTICO TRIS

La formazione a Como
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OLTRE 200 PUNTI VENDITA IN ITALIA
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Stinco di maiale - Arrosto alla birra
Prosciutto di Praga alla griglia
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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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L’avversario di turno:
Il Monza
di Massimo Barbero

E’ un Monza tutto nuovo 
quello che vedremo oggi 
(domenica) al “Piola”. Nel-
lo scorso mese di luglio si 
è chiusa l’era della fami-
glia Begnini ed il timone 
è passato ad una diversa 
proprietà rappresentata da 
grandi personaggi del mon-
do del calcio come Claren-
ce Seedorf, Beppe Bergomi 
(allenatore degli Allievi Na-
zionali) e Marco Ferrante.
Il nuovo allenatore della 
squadra biancorossa è il 
quarantenne Roberto Ce-
voli. Da calciatore ha dispu-
tato un campionato di serie 
B con la maglia del Torino. 
Lo scorso anno ha iniziato 
la propria carriera profes-
sionistica in panchina, gui-
dando, per qualche mese, il 
Foligno, orfano di Bisoli.
Tantissimi i movimenti effet-
tuati in un mercato che si è 
chiuso soltanto pochi giorni 
fa. Tra i pali, a giocarsi il po-
sto con il confermato Ros-
si Chauvenet, c’è un nome 
molto noto agli appassiona-
ti di calcio internazionale: si 
tratta del portiere olandese 
Sander Westerveld che ha 
difeso per diverse stagioni 
la porta di Liverpool e Real 
Sociedad. Dopo la sua ap-
parizione in panchina contro 
il Benevento potrebbe es-
sere giunta l’ora del debut-
to. In difesa spicca il nome 
dell’esperto Mirko Cudini (lo 
scorso anno a Perugia) che 
ha disputato diversi cam-
pionati di A e B. A lui il com-
pito di fare da “chioccia” 
ad un reparto che annovera 
diversi giovani interessanti. 
Tra questi anche il laziale 
Tuia, nel giro dell’Under 21 
di Casiraghi (ha saltato per 
infortunio l’ultima convo-
cazione). I posti da titolare 

sono occupati solitamente 
dall’interista Esposito (l’an-
no scorso alla Reggiana) e 
da Fiuzzi, ex Foligno.
In mezzo al campo viene 
impiegato abitualmente 
come centrale il pericolo-
so Iacopino che decise il 
match dello scorso gen-
naio con una spettacolare 
doppietta. Al suo fianco c’è 
il valido Zebi, una delle co-
lonne del Foligno di Bisoli, 
nel 2008-2009 tra i prota-
gonisti della promozione in 
B del Cesena. Sulla sinistra 
agisce il rientrante Barjie, lo 
scorso anno alla Pro Patria. 
Molto promettente l’esterno 
destro Eramo, un 1989 che 
nella passata stagione ha 
giocato 14 partite in B nel 
Piacenza.
Il peso dell’attacco si regge 
in gran parte su Nello Rus-
so, scuola Inter, esploso nel 
Lumezzane qualche stagio-
ne fa, proveniente dal Cro-
tone. Negli ultimi giorni è 
stato “ripescato” il promet-
tente Samb (subito in gol 
con il Benevento) che pa-
reva destinato ad altri lidi. 
Ancora in fase di rodaggio 
il brasiliano Dimas che nella 
Sambonifacese costituiva 
un temibile tandem offensi-
vo con il marocchino Arma, 
ora al Torino. Il Monza ha 
avuto anche il merito di ri-
unire, finalmente, i due Se-
edorf “meno noti”, per anni 
a spasso per l’Europa. Che-
dric (fratello di Clarence) 
aveva affrontato il Novara 
con la maglia del Pizzighet-
tone. Stefano (cugino del 
milanista) vanta trascorsi 
più prestigiosi nella serie A 
e B olandese.
Nelle prime giornate il Mon-
za ha raccolto decisamente 
meno di quanto avrebbe 

meritato. Nella prima gara 
con il Como, la squadra di 
Cevoli ha sprecato molto 
prima di venire infilata da 
un gol di Cozzolino nella 
ripresa. Ad Arezzo la scon-
fitta (1-0) è giunta soltanto 
nei minuti finali. Copione 
ancor più amaro domenica 
scorsa quando il successo 
con la corazzata Beneven-
to è sfumato (1-1) proprio 
in pieno recupero. I bianco-
rossi hanno confermato di 
avere delle ottime potenzia-
lità, ma di difettare ancora 
del necessario amalgama 
(e della dovuta esperienza) 
per concretizzare quanto di 
buono riescono a proporre.
E’ certamente un avversario 
da prendere con le molle. 
Anche nel ricordo di quanto 
accadde nello scorso gen-
naio. Affrontammo la truppa 
di Sonzogni con il morale 
a mille per il successo di 
San Benedetto. Ed invece 
i brianzoli ci fecero vedere 
i sorci verdi al “Piola”. Fu 
sconfitta per 2-1, malgra-
do la rete del temporaneo 
pareggio di Rubino. Una 
domenica nera che diede 
il via ad un girone di ritor-
no nerissimo. Scacciamo i 
cattivi pensieri ricordando 
invece in un pomeriggio 
da sogno con la squadra 
di Sacchetti che era riusci-
ta ad annichilire la truppa 
allenata da Sonzogni (che 
disertò la sala stampa…) al-
lora in testa alla classifica. 
Dopo l’azzurro dell’Under 
21… c’è un altro azzurro 
che merita una compatta 
partecipazione allo stadio… 
l’azzurro del Novara e del-
la nostra città…. Mancare 
ad una partita del genere 
sarebbe un vero peccato… 
Forza Novara sempre!
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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
MOTTA 51 7 7,286
UJKANI 28 4 7.000
BERTANI 48,5 7 6,929
RUBINO 48,5 7 6,929
LISUZZO 48 7 6,858
RIGONI 47,5 7 6,786
VICENTINI 46,5 7 6,643
GONZALES 33 5 6,600
FONTANA 19,5 3 6,500
LEDESMA 6,5 1 6,500
PORCARI 45 7 6,429
COUBRONNE 45 7 6,429
TOMBESI 25,5 4 6,375
LUDI 25 4 6,250
KURBEGOVIC 43,5 7 6,215 
GHELLER 18,5 3 6,167 
EVOLA 18,5 3 6,167

“SERVIAMO IL POKER!”
di Thomas Giannotti

Tre gare tre vittorie,nove punti 
conquistati con disarmante au-
torita’,roba da far venire le ver-
tigini ed abituale biglietto da 
visita delle squadre destinate a la-
sciare il segno nel panorama pallo-
naro.Spesso il destino siamo noi ad 
indirizzarlo,quello di questo Novara 
pare esser decisamente positivo,ora 
gli azzurri di Tesser,come avevo 
scritto pochi giorni fa’,puo’ davve-
ro servire il poker oggi e infilare un 
filotto di vittorie,(come la Pro Patria 
dello scorso campionato)continuan-
do a dare lustro ed entusiasmo alla 
torcida novarese.Sbancare Como 
ha rimarcato quelle che sono le doti 
di questo gruppo messo in piedi da 
Pasquale Sensibile,oltre alle ormai 
evidenti capacita’ tecniche,piace 
vedere una rosa valida ed affidabi-

le in tutti i suoi elementi.Prendiamo 
Coubronne ad esempio,in riva al 
Lario ha sostituito Tombesi a sini-
stra in un ruolo inusuale,facendolo 
col piglio del veterano,Rubino 
esce dopo una buona gara,ecco 
pronto Gonzales,esce Rigoni c’e’ 
Ledesma,quando c’e’ da randel-
lare ed amministrare il risultato 
ecco pronti Evola e Kurbegovic...
qui mi fermo,ma potremmo stare 
qui a disquisire sulla bonta’ e sul-
la completezza di questa rosa per 
ore.Altro aspetto che va assoluta-
mente evidenziato e’ la volonta’ e 
l’inclinazione al sacrificio che questi 
ragazzi stanno offrendo,mi e’ pia-
ciuto Rubino lottare in difesa,come 
lui pure Rigoni che sa’ accorciare 
e legarsi ai compagni piu’ arretrati 
solidificando la diga azzurra,come 

pure Motta ha dimostrato di saper 
fare,senza tuttavia dimenticare la 
via del gol,anzi.Grande umilta’ e 
grande abnegazione da parte di 
tutti,profilo basso e consapevolezza 
di non aver fatto ancora nulla,la via 
imboccata e’ quella che dovrebbe 
riportarci a “casa”.Dirigenza e gio-
catori predicano cautela,ma sono 
certo che sanno bene che fin’ora 
hanno fatto cose notevoli ed e’ 
pressoche’ impossibile contenere 
l’euforia di una citta’ oramai super-
gasata che sta abbastanza velo-
cemente riscoprendo quanto sia 
bello tifare Novara.Lasciamo quindi 
che l’entusiasmo contagi piu’ gente 
possibile,serviamo il poker e guar-
diamo tutti dall’alto,queste vertigini 
le stavamo aspettando da troppo 
tempo

Se non c’è il due senza il tre…
il poker di vittorie di fila non 
vedo perché non dovrebbe 
arrivare oggi contro il Monza. 
Utopia? Forse, ma visto il No-
vara delle prime giornate non 
c’è davvero che rallegrarsi ed 
essere finalmente ottimisti gara 
dopo gara. Per quella di oggi 
il mio pronostico l’ho già dato 
e scongiuri a parte, almeno in 
questo entusiasmante inizio di 
stagione, abbiamo visto forse 
il miglior Novara (bello quanto 
basta, pratico all’inverosimile e 
soprattutto vincente) degli ul-
timi campionati. Insomma un 
grande inizio che noi tifosi, ma 
immagino anche la squadra 
tutta, abbiamo seriamente in-
tenzione di proseguire il più a 

lungo possibile. L’applauso per 
quanto fatto finora va davvero 
a tutti, indistintamente. Ora è 
giusto mantenere i piedi a terra 
(bene fa mister Tesser a gettare 
acqua sul fuoco dei fin troppo 
facili entusiasmi, ma suvvia per 
noi tifosi è buona cosa anche 
gioire quando se ne ha l’occa-
sione!) e andare avanti per gradi 
senza montarsi troppo la testa. 
Col Monza, c’è da giurarci, ci 
aspetta una battaglia come 
le precedenti sfide insegnano 
(val la pena ricordare solo le 
due dello scorso anno…). Tan-
to più che le altre partite della 
giornata possono consegnarci 
un ‘paradiso’ ancora più bello 
se questa sera saremo ancora 
là in alto dove tutti vivamente 

speriamo. Il big match tra Lu-
mezzane- Foligno e le trasferte 
di Alessandria a Perugia e Va-
rese a Crema portano le nostre 
prime inseguitrici a giocare gare 
insidiosissime. Il resto del tabel-
lino vede poi la Cremonese in 
casa col Lecco in una sfida si-
mile, per portata, alla nostra coi 
biancorossi brianzoli, il Bene-
vento che aspetta la Pro Patria 
e l’Arezzo che riceve il Sorrento 
con doppia 1X valida per tutte. 
A chiudere Viareggio- Como e 
il match tra pericolanti Pagane-
se- Figline che valgono il rischio 
di un 1 fisso. Comunque vada 
altrove un grosso in bocca al 
lupo spetta solo ai nostri ‘leoni’. 
Quindi cala il ‘poker’ e sempre 
forza vecchio cuore azzurro!

CLASSIFICA MARCATORI

Rigore di Motta Dopo il Gol di Rubino

NOVARA 9 3 3 0 0 6 1 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 4 0 2
Foligno 7 3 2 1 0 7 3 2 2 0 0 5 1 1 0 1 0 2 2 0
Alessandria 7 3 2 1 0 7 4 2 2 0 0 5 2 1 0 1 0 2 2 0
Varese 7 3 2 1 0 4 1 2 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0
Lumezzane 7 3 2 1 0 5 3 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 4 3 1
Cremonese 6 3 2 0 1 6 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 4 3 0
Sorrento 4 3 1 1 1 5 5 2 1 1 0 4 3 1 0 0 1 1 2 -2
Pergocrema 4 3 1 1 1 5 6 1 0 1 0 2 2 2 1 0 1 3 4 -1
Viareggio 4 3 1 1 1 4 5 1 0 1 0 2 2 2 1 0 1 2 3 -1
Benevento 4 3 1 1 1 3 4 1 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 3 -1
Como 4 3 1 1 1 2 3 2 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 0 -2
Pro Patria 3 3 1 0 2 4 4 2 1 0 1 3 2 1 0 0 1 1 2 -3
Lecco 3 3 1 0 2 4 5 2 1 0 1 3 3 1 0 0 1 1 2 -3
Arezzo 3 3 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 -2
Perugia 3 3 1 0 2 1 4 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 4 -2
Monza 1 3 0 1 2 1 3 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 -4
Figline 0 3 0 0 3 1 5 2 0 0 2 1 4 1 0 0 1 0 1 -5
Paganese 0 3 0 0 3 3 8 1 0 0 1 1 3 2 0 0 2 2 5 -4

L’allenatore Tesser

Rigoni e Juliano

Un inizio stagione coi fiocchi 
di Jacopo Foradini

Col Como è arrivata la terza vittoria 
in altrettante partite. Un inizio di sta-
gione inaspettato quanto piacevole. 
Ma più che la vittoria conquistata, 
un’altra in trasferta, ad impressio-
narmi è stata la tranquillità con cui la 
squadra è riuscita a portarla a casa. 
Per lunghi tratti gli undici azzurri sem-
bravano svolgere una gara da ‘ordi-
naria amministrazione’, nonostante 
si trovassero in casa di un avversa-
ria motivata, che ha provato a usare 
tutte le armi, anche quelle meno leci-
te, per dare una scossa alla partita. 
Inutilmente, perché il Novara non ha 
battuto ciglio e Fontana, a parte un 
paio di uscite, ha avuto una giorna-
ta di totale tranquillità. E’ vero anche 
che, come spesso accade nel calcio, 
alla forza del gruppo si sta unendo 
anche un pizzico di fortuna che non 
guasta mai: io francamente non ricor-

do quando è stata l’ultima volta che 
ci è stato concesso un rigore dopo 
cinque minuti in trasferta. Però, pro-
prio ora che le cose sembrano girare 
al massimo è il momento di non ab-
bassare la guardia perché le insidie 
sono dietro l’angolo. E derivano dal 
fatto che questa rosa è molto ampia, 
lo è ancor di più dopo l’arrivo di un al-
tro pezzo da 90 come Shala. E mister 
Tesser dovrà essere bravo a tenere 
tutti sulla corda e ad evitare che qual-
che scontento mini agli equilibri dello 
spogliatoio. E’ un rischio non tanto 
attuale, visto che le cose ora vanno 
al meglio, ma che potrebbe presen-
tarsi più avanti, quando arriveranno 
momenti più delicati. Io per questa 
gara mi auguro che i ragazzi non per-
dano quel piglio, quell’autorità, quella 
concentrazione, che hanno mostrato 
finora. E, lasciando il rettangolo ver-

de, mi auguro di non dover più vede-
re scene come quelle a cui abbiamo 
assistito all’ingresso dello stadio pri-
ma della partita col Sorrento. Le leg-
gi ci sono e vanno rispettate, ma ci 
vuole un minimo di ragionevolezza e 
criterio nell’applicarle e , soprattutto, 
una società che si dichiara ambiziosa 
come la nostra non può permettersi 
ritorni di immagine simili. Un ultimo 
pensiero va al nostro Fabio Cusaro, 
che domenica scorsa ha subito un 
gravissimo infortunio. Fabio è un ra-
gazzo che, oltre ad avere delle qualità 
calcistiche che tutti ormai gli ricono-
scono, ha delle doti a livello perso-
nale che tanti altri ‘divi’ del calcio o 
presunti tali non hanno. Sono sicuro 
che queste doti ti permetteranno di 
superare questo momento difficile. 
FORZA FABIO E NATURALMENTE 
FORZA NOVARA!!! 

ARTICO Alessandria 3
MUSETTI Cremonese 3
CAVAGNA Foligno 3
PINTORI Lumezzane 3 (1 r)
LE NOCI Pergocrema 3 (1 r)
RIPA Pro Patria 3 (2 r)
EBAGUA Varese 3
GIACOMELLI Foligno 2
VERONESE Lecco 2
MOTTA NOVARA 2 (1 r)
RUBINO NOVARA 2


