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L’aurora Pro Patria 1919 di Gianni Milanesi

NOVARA - Alessandria

NIENTE SCONTI TORNARE AI TRE PUNTI
L’ITALIA CI GUARDA IN TV ORE 20.45

 Ujkani 1 Servili
 Gheller 2 Ciancio
 Tombesi 3 Schettino
 Lisuzzo 4 Longhi
 Ludi 5 Signorini
 Shala 6 Sottil
 Porcari 7 Rodriguez
 S. Motta 8 Chiazzolino
 Rubino 9 Buglio
 Rigoni 10 Artico
 Bertani 11 Fantini
  
 Fontana 12 Cicutti
 Cossentino 13 Damonte
 Centurioni 14 Pucino
 Evola 15 Ghosheh
 Morandi 16 Cammaroto
 Ledesma 17 G. Motta
 Gonzalez 18 Rosso
  
 TESSER ALL Foschi

Non siamo più la capolista, 
ma poco ci manca. D’altra 
parte siamo ancora gli uni-
ci imbattuti, anche se con 
i pareggi non si fa tanta 
strada. Ma stasera avremo 
il vantaggio di sapere i ri-
sultati delle altre e la Cre-
monese vittoriosa in extre-
mis, in casa con l’Arezzo 
potrebbe trovare un osso 
duro da digerire. Noi sot-
to i riflettori del Piola (mai 
accesi così tanto come in 
questo mese) e davanti 
alle telecamere di Raisat 
Sport dovremo incontrare 
i nostri tradizionali avver-
sari, i grigi dell’Alessandria 
guidati da Luciano Foschi, 
di cui serberemo sempre 

TORNARE AI 3 PUNTI
un grande ricordo.
Per motivi tecnici non po-
tremo stampare il giornale 
coi risultati di domenica per 
cui la classifica sarà quella 
del dopoPergocrema,anzi 
nel frattempo Perugia e 
Figline per mancanze am-
ministrative all’iscrizione 
sono state penalizzate di 
un punto ciascuna. I due 
pareggi consecutivi hanno 
fatto già storcere il naso a 
parecchi  tifosi,i soliti mu-
gugnoni, ma possiamo 
dire che sono stati meritati 
e che in altri tempi sareb-
bero risultate altrettante 
sconfitte. La squadra deve 
darsi una mossa e sentire 
quanto noi ci teniamo a 
vincere coi grigi. A Tesser 
il compito di schierarla in 
campo in modo ancor più 
redditizio. Per questa vol-
ta del bel gioco non ce ne 
frega niente. Vogliamo i 3 
punti. Forza ragazzi Ac-
contentateci. A noi tifosi il 
compito di accorrere nu-
merosi e di sostenere la 
squadra in ogni momento 
e da ogni settore dello sta-
dio. ALE’ NOVARA

Tel. 02 4695000

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

Per il mo-
mento, la 
Pro Patria 
non pare 
essere cer-
t a m e n t e 
la squadra 

dello scorso campionato: 
perde la prima e la quinta 
in casa, la seconda in tra-
sferta, si salva con 2 rigori a 
Perugia, pareg- g i a 
a Benevento 
pur essendo 
andata in 
vantaggio 
per prima.
Nella pri-
m a v e r a 
scorsa sem-
brava dover 
scomparire dallo sce-
nario calcistico, ma il 3 giu-
gno 2009 inizia una nuova 
era: in un’aula del tribunale 
di Busto Arsizio, il giudice 
aggiudica alla nuova società 
Aurora Pro Patria 1919 il ti-
tolo di quella dichiarata falli-
ta due mesi prima per debiti 
e la FIGC assegna il 27 giu-
gno scorso il titolo sportivo 
alla nuova società. Nuovo 
patron è l’imprenditore side-
rurgico pugliese Antonio Te-
soro, un giovane di 28 anni. 
Sono conosciuti nell’am-
biente calcistico con l’ap-
pellativo “Tigrotti”, risalen-
te alla stagione calcistica 
1930-31 quando il famoso 
giornalista della Gazzet-
ta dello Sport Bruno Roghi 
coniò per giocatori questo 
termine riconoscendo loro 
lo spirito ed il carattere com-
battivo espresso sul terreno 
di gioco.
All’inizio di questo cam-
pionato, dopo la cocente 
sconfitta interna contro il 
Pergocrema, la Società, per 
risollevare morale e tasso 
tecnico della squadra, so-
prattutto nel reparto arretra-
to ha ufficializzato gli arrivi 
dei difensori Luca Mezzano 
(classe ’77, nella passa-
ta stagione in Serie B con 
il Treviso ma con trascorsi 
con le maglie di Inter e To-
rino in serie A), Matteo Pi-
votto (classe ’74 e centrale 

di grandissima esperienza 
reduce da una stagione da 
protagonista con la maglia 
del Ravenna), Giovanni Pas-
siglia (classe ‘81 provenien-
te dal Perugia via Vicenza, 
artefice anni fa della gran-
diosa promozione in serie B 
dell’Arezzo) e Maurizio Ma-
raucci dal Sorrento (25enne 
nativo di Napoli lo scorso 
anno ha vestito la maglia 
dell’Aversa Normanna).
Purtroppo però anche la se-
conda di campionato li vede 
soccombere nella stadio 
neutro di Ivrea contro l’Ales-
sandria per 2-1; squadra 
che sono tornate a sfidarsi 
dopo 7 anni e a condannare 
la Pro al palo è stato l’ex di 
turno Daniele Rosso. I grigi 
si sono presentati da neo 
promossi nella terza serie 
nazionale, reduci da due 
promozioni consecutive che 
hanno permesso alla so-
cietà sorta dalle ceneri del 
fallimento di abbandonare 
le paludi del calcio dilettan-
tistico. Nella terza domenica 
di campionato la Pro batte 
2-0 il Perugia e guadagna i 
primi 3 punti in classifica. I 
goal per i tigrotti sono stati 
siglati da Ripa e Serafini, en-
trambi dal dischetto, aiutati 
anche da un Perugia senza 
idee e senza gioco e con un 
uomo in meno già dalla fine 
del primo tempo. A differen-
za delle due gare preceden-
ti, la formazione di Manari è 
apparsa sin dal primo minu-

to convinta ed autoritaria. 
Mai una volta in affanno e 
dunque pienamente meritati 
i primi tre punti della stagio-
ne contro un Perugia, per la 
verità, inconsistente sotto il 
profilo nervoso.
Nella quarta di campiona-
to la Pro sfiora il colpaccio 
al Serafini di Benevento ma 
si deve accontentare di un 
ottimo punto in casa di una 
delle favorite per la promo-
zione, in una gara giocata 
con personalità almeno fino 
allo scoccare dell’ora di gio-
co, cioè fino a quando la te-
nuta atletica ha tenuto.
Nella quinta di campionato la 
Pro non ripete i passi avanti 
fatti vedere nelle ultime due 
uscite e perde in casa 2-0 
contro un Lecco quadrato 
e cinico. Brutta prova della 
squadra di Manari, punita 
per delle ingenuità troppo 
evidenti per essere ignorate. 
La Pro forse non ha merita-
to la sconfitta, ma gli errori 
commessi nell’occasione 
dei due gol non hanno scu-
santi. La squadra di Manari 
dovrà continuare a lavorare 
senza perdere l’umiltà mo-
strata contro il Perugia.
Da sottolineare i circa trenta 
tifosi ospiti presenti sulle tri-
bune, primi possessori della 
tessera del tifoso.
Per il nostro Novara invece 
continua la serie positiva dei 
risultati.
 
Ecco i nostri avversari

INIZIO GARE

ORE 20.45

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

04/10
R

21/02
A

20/09
R

31/01
A

27/09
R

07/02

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

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

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

RITORNA IL DERBY COI GRIGI IN POSTICIPO

Tifosi a Crema

Che rigore negato

Dopo le 
v i t t o r i e 
c o n s e -
cutive gli 
a z z u r r i 
hanno ti-
rato un 

pò il freno inanellando 
due pareggi di rimon-
ta uno casalingo e uno 
esterno.
Ma il campionato è lun-
go e non certo semplice 
e tutto le squadre, anche 
quelle non proprio favo-
rite mettono il 100% in 
ogni partita.
Si ritorna al Piola con una 
gara diversa un derby 
contro l’Alessandria che 
mancava da tanto tem-
po...un derby che verrà 
giocato in notturna lu-
nedì sera...un derby che 
vedrà il ritorno a Novara, 
seppur come avversario, 

dell’ex tecnico Luciano 
Foschi.
Sarà una gara ad alta 
tensione per quanto ri-
guarda la tifoseria per-
chè un derby è sempre 
un derby...sperando che 
non succeda nulla e che 
tutto venga vissuto in cli-
ma comunque di festa e 
di fair play!
Bisogna tornare alla vit-
toria e la cornice che ci 

sarà lunedì sera è il pal-
coscenico ideale per di-
mostrare la forza degli 
azzurri quindi FORZA 
NOVARA SEMPRE!
Approfitto di questo mio 
spazio per dare il ben tor-
nato ad un amico che per 
anni è stato un fervente 
sostenitore in curva del 
Novara che oggi ritorna 
al Piola: BEN TORNATO 
ANDRE..FA’ AL BRAF!!!

La notturna del derby  di Stefania Lo Curto
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L’avversario di turno:
L’Alessandria
di Massimo Barbero

L’Alessandria torna al 
“Piola” ad oltre sette anni 
dall’ultima apparizione. 
La sfida dell’8 settem-
bre 2002 (finita 0-0) ci ri-
manda ricordi “speciali”. 
Sulla panchina azzurra 
sedeva Luciano Foschi, 
a difendere la porta gri-
gia debuttò nel finale un 
certo Giacomo Brichetto. 
La vigilia di quella gara 
fu molto particolare. Le 
due società furono co-
strette ad una sorta di 
“lotta contro il tempo” 
per riuscire a regolariz-
zare il maggior numero di 
giocatori possibili, viste 
le evidenti difficoltà. In 
quei giorni Borgo costruì 
un autentico capolavo-
ro che permise ad una 
squadra partita in con-
dizioni simili di vincere 
addirittura il campionato. 
Ai grigi andò molto peg-
gio: ultimi in classifica in 
C2 e costretti a ripartire 
dall’Eccellenza, in estate, 
per problemi finanziari.  E 
dire che negli spogliatoi 
del “Piola” il “patron” Bo-
iardi ostentava sicurezza 
davanti ai microfoni: “In 
settimana risolveremo 
quel problemino che oggi 
non ci ha consentito di 
schierare i nostri migliori 
giocatori…”
Per la squadra piemonte-
se è stato un lungo calva-
rio. Ci son voluti due anni 
per risalire dall’Eccellen-
za ed altri tre campionati 
per centrare il ritorno in 
C. Il trionfo è giunto nel-
la primavera 2008 dopo 
una corsa solitaria che ha 
sfiancato la resistenza di 
una Biellese che era par-
tita bene. Di quella squa-
dra (allenata da Jacolino) 
facevano parte Buglio, 
Longhi e soprattutto 
bomber Artico, colonne 
dell’Alessandria attuale.
La promozione dalla se-
conda alla prima divi-
sione, invece, è giunta 
soltanto a tavolino. Sul 

campo la squadra di Fo-
schi aveva perso la par-
tita decisiva dei play off 
in un “Moccagatta” stra-
colmo contro il Como di 
mister Di Chiara. E’ una 
finale che passerà alla 
storia per l’espulsione (e 
la consistente squalifica) 
di entrambi gli allenato-
ri che si erano “becca-
ti” anche per i rispettivi 
trascorsi in azzurro . Nel 
complesso la stagione 
dei grigi erano stata, co-
munque, molto positiva. 
Discutibile l’esonero di 
Jacolino quando i grigi 
erano, comunque, ad un 
passo dalla vetta.
In estate è stato con-
fermato Foschi, mentre 
dalla Pro Vercelli è giun-
to il ds Paolo Guidetti. 
La campagna acquisti è 
stata perfezionata solo 
dopo la notizia ufficiale 
del ripescaggio. Dal Mo-
dena è tornato Enrico 
Fantini che aveva vesti-
to la maglia grigia nella 
sfortunata stagione ‘97-
98. Tutta nuova la coppia 
centrale difensiva con il 
genoano Signorini (figlio 
d’arte, una delle colonne 
della primavera rossoblu) 
affiancato dall’esperto 
Sottli.
Dalla società di Preziosi 
è giunto anche il giovane 
Damonte. Dal Bassano è 
stato prelevato il promet-
tente difensore tunisino 
Ghosheh. Tra i conferma-
ti citiamo il valido portiere 
Servili, estremo difensore 
dell’Alto Adige nella sto-
rica finale del 15 giugno 
2003. Gli esterni difensivi 
titolari sono i confermati 
Ciancio e Schettino.
A comporre il trio d’at-
tacco c’è il cubano scuo-
la Juve Rodriguez. Senza 
dimenticare l’interessan-
te Rosso, ex Ivrea, auto-
re di 10 gol nella passata 
stagione.
La bandiera dell’Alessan-
dria è Fabio Artico, attac-

cante sbocciato nella Pro 
Vercelli a metà degli anni 
novanta. Con i suoi gol 
ha trascinato i grigi dal-
la serie D alle zone alte 
della classifica di prima 
divisione.
La squadra di Foschi, fi-
nora, ha conquistato un 
solo punto in trasferta. 
E’ accaduto alla prima 
di campionato a Sorren-
to, con un prezioso 2-2 
contro il team campano 
dall’attacco temibile. Poi 
è cominciato uno sgra-
dito (ma vincente) pe-
regrinare ad Ivrea per le 
pessime condizioni del 
“Moccagatta”. Al “Pi-
stoni” i grigi hanno con-
quistato sei punti su sei, 
superando la Pro Pa-
tria (2-1) e travolgendo 
quel Pergocrema (3-1) 
che tanto bene ha fatto 
contro di noi domenica 
scorsa. Quando “in riva 
al Tanaro! tutti avevano 
cominciato a sognare 
sono giunte due sconfitte 
consecutive. Dapprima al 
“Curi” contro il Perugia 
(1-2), eppoi in casa (di 
nuovo al “Moccagatta”) 
contro la matricola Figli-
ne (0-2). Un brutto stop 
che caricherà ulterior-
mente i grigi in vista di 
questo derby in notturna.
Novara-Alessandria di 
sera non è esattamente 
una novità. Anzi, era una 
regola fino agli anni no-
vanta quando le notturne 
agostane di coppa ci ac-
compagnavano fino al via 
del campionato. L’ultima 
vittoria in casa, in cam-
pionato, contro i grigi ri-
sale al 9 maggio 1999: un 
5-0 tanto rotondo quanto 
inutile per la squadra di 
Marchetti ormai destina-
ta ai play off. Non pre-
tendiamo di certo una 
tale messe di reti. Ma un 
Novara al massimo della 
forma per una notte da ri-
cordare a lungo sì. Forza 
ragazzi! 
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COGNOME VOTI VOTATE MEDIA
LISUZZO 96,5 14 6,893
GONZALES 82 12 6,834
MOTTA 93,5 14 6,679
BERTANI 93,5 14 6,679
UJKANI 72 11 6,546
RUBINO 91 14 6,500
FONTANA 19,5 3 6,500
TOMBESI 25,5 4 6,375
LUDI 70 11 6,364
RIGONI 88,5 14 6,322
PORCARI 69,5 11 6,319
GHELLER 63 10 6,300
KURBEGOVIC 43,5 7 6,216
JULIANO 86,5 14 6,179
EVOLA 18,5 3 6,167
LEDESMA 43 7 6,143
SHALA 42,5 7 6,072

“Derby vero!”
di Thomas Giannotti

Otto settembre 2002,ultimo 
derby contro l’Alessandria al 
Piola,dopo piu’ di sette anni 
finalmente ritorna questa sfi-
da dal sapore antico.Era il 
Novara di Luciano Foschi,il 
tecnico,oggi sulla panca 
alessandrina,che guido’ gli 
azzurri alla promozione in 
serie C1 e che e’ rimasto nel 
cuore di tutti i tifosi novare-
si.Dopo i due non esaltan-
ti pareggi,contro Monza e 
Pergocrema,ecco subito una 
sfida difficile,i grigi,reduci da 
due pesanti sconfitte contro 
Perugia e Figline,arriveranno 
a Novara pronti a battagliare 
fino alla fine,mentre gli azzur-
ri di Tesser devono ritornare 
alla vittoria in fretta.Ci sono 
tutti gli ingredienti perche’ sia 
una giornata spettacolare,un 
derby vero,in notturna,con 
la tv e con i tifosi ospiti,per 

completare degnamente 
questo evento.E allora vittoria 
sia,perche’ chi vuole recita-
re un ruolo da protagonista 
non puo’ incappare nel terzo 
pareggio consecutivo,non 
voglio perder la testa della 
classifica e soprattutto non 
voglio sentire i primi proces-
si e le prime sentenze,quindi 
a scanso di equivoci l’unico 
risultato accettabile sara’ la 
vittoria. Qualcosa e’ par-
so scricchiolare nell’assetto 
tattico voluto da Tesser,un 
modulo super-offensivo,che 
senza il dovuto sacrificio puo’ 
rivelarsi un arma a doppio 
taglio,spesso pericolosa,ma 
resto molto fiducioso. Come 
gia’ detto prima non c’e’ risul-
tato diverso dalla vittoria che 
voglio prendere in considera-
zione e giocare sapendo gia’ 
il risultato delle dirette avver-

sarie e’ un vantaggio impor-
tante.
Pochi giorni fa’ in questo stes-
so stadio,piu’ di sette mila 
persone hanno assistito alla 
partita della Nazionale Un-
der 21 di Casiraghi,sarebbe 
splendido se la citta’ e la ti-
foseria azzurra rispondessero 
numericamente allo stesso 
modo,questa societa’ e que-
sta squadra meritano un Piola 
gremito che possa spingere i 
ragazzi alla vittoria in quello 
che sara’ un derby vero,tanto 
agonismo e antica rivalita’ 
sportiva,nel rispetto di tutti e 
dello sport soprattutto.A fine 
partita mi auguro di esser a 
14 punti e magari nuovamen-
te in testa,perche’ perder la 
vetta della classifica,anche 
se e’ solo settembre,mi da’ 
enormemente fastidio.
FORZANOVARASEMPRE

……..e rispedirlo nella tana! 
Questo deve essere l’obiettivo 
degli azzurri nel match di que-
sta sera contro l’Alessandria. 
Per un derby sentissimo che 
ritorna dopo molti anni, con il 
fascino della notturna e la di-
retta tv su Raisport che non 
guastano per dare all’evento 
quel tocco di sapore in più, ci 
sono tutti gli ingredienti giusti 
per gustarsi 90’ che prevedo 
combattuti sul campo e, lo 
spero vivamente, vocianti ma 
corretti sugli spalti che saran-
no senza dubbio gremiti come 
la sfida merita. Dall’altra parte 
del campo sarà poi l’occasio-
ne propizia per salutare l’ex 
mister Luciano Foschi che 
tanti tifosi azzurri, sottoscrit-
to compreso, ricordano con 
grande stima e riconoscenza 
per quanto fatto sulla panchi-
na azzurra qualche annetto 

fa. Al fischio d’inizio però sarà 
bene pensare solo ed esclusi-
vamente a come incamerare 
l’intera posta in palio anche 
se, a buon intenditore, l’av-
versario di turno si presenta al 
‘Piola’ ferito dall’ultima scon-
fitta interna patita col Figline 
e quanto mai desideroso di 
invertire al più presto la rotta. 
Una sola annotazione riguar-
do le ultime vicende azzurre: 
il pari interno col Monza se-
guito a ruota da quello scorso 
strappato al ‘Voltini’ contro il 
Pergocrema hanno già avuto il 
‘merito’ di far storcere il naso 
a qualcuno circa l’operato di 
mister Attilio Tesser e dei suoi 
ragazzi. Dopo cinque giornate 
di campionato, con la squadra 
seconda in classifica e tuttora 
imbattuta, credo sia davvero 
deleterio andare a spulciare 
qualche sbavatura col solo 

pretesto di fomentare un’aria 
di crisi che in verità mi sembra 
del tutto gratuita. Lasciamo la-
vorare in santa pace l’allenato-
re e non iniziamo discorsi inutili 
legati a ‘panettoni’ o ‘colombe’ 
varie. Tempo al tempo e se 
ci sarà spazio per le critiche 
(quest’anno speriamo il più 
tardi possibile tanto sono spe-
ranzoso di non doverne fare 
mai) verranno fatte con il solo 
obiettivo di migliorare laddo-
ve sarà necessario senza per 
questo distruggere quanto mi 
sembra di buono sia già stato 
costruito. Per oggi niente no-
iosi pronostici visto che delle 
altre partite, giocate ieri, sap-
piamo ormai tutto. Non resta 
quindi che incrociare le dita e 
vivere il più possibile la più bel-
la delle notti ‘azzurre’ uniti nel 
sempre unico e forte grido: for-
za vecchio cuore azzurro!

Caldo tifo

Pablo Gonzales

Motta e Rigoni

Cremonese 12 5 4 0 1 11 6 2 2 0 0 5 2 3 2 0 1 6 4 1
NOVARA 11 5 3 2 0 8 3 2 1 1 0 3 2 3 2 1 0 5 1 1
Varese 10 5 3 1 1 8 5 3 3 0 0 7 2 2 0 1 1 1 3 -1
Lumezzane 10 5 3 1 1 10 9 2 2 0 0 4 2 3 1 1 1 6 7 0
Arezzo 9 5 3 0 2 4 2 3 3 0 0 4 0 2 0 0 2 0 2 -2
Pergocrema 8 5 2 2 1 8 7 3 1 2 0 5 3 2 1 0 1 3 4 -2
Perugia* 8 5 3 0 2 4 5 2 2 0 0 3 1 3 1 0 2 1 4 -1
Foligno 7 5 2 1 2 10 8 3 2 0 1 6 3 2 0 1 1 4 5 -3
Alessandria 7 5 2 1 2 8 8 3 2 0 1 5 4 2 0 1 1 3 4 -3
Lecco 6 5 2 0 3 8 8 2 1 0 1 3 3 3 1 0 2 5 5 -3
Monza 5 5 1 2 2 3 4 3 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 -4
Sorrento 5 5 1 2 2 6 8 3 1 2 0 5 4 2 0 0 2 1 4 -4
Benevento 5 5 1 2 2 4 6 2 1 1 0 3 2 3 0 1 2 1 4 -3
Viareggio 5 5 1 2 2 4 6 2 0 2 0 2 2 3 1 0 2 2 4 -3
Como 5 5 1 2 2 2 4 3 0 1 2 1 4 2 1 1 0 1 0 -4
Pro Patria 4 5 1 1 3 5 7 3 1 0 2 3 4 2 0 1 1 2 3 -5
Figline* 3 5 1 1 3 3 5 2 0 0 2 1 4 3 1 1 1 2 1 -4
Paganese 2 5 0 2 3 4 9 2 0 1 1 1 3 3 0 1 2 3 6 -5
* 1 punto di penalizzazione

Bertani e Rubino festeggiano Motta dopo il pareggio

Un velo di delusione

Un inizio stagione coi fiocchi 
di Jacopo Foradini

 A Crema, con il Novara 
che raccoglie il secondo 
pari consecutivo. In testa 
passa la Cremonese, ma è 
un dato che vale ben poco 
dopo quattro giornate, 
mentre è invece un dato 
importante la prolungata 
imbattibilità degli azzurri. 
Così come è positivo il fat-
to che per la seconda vol-
ta i ragazzi di Tesser siano 
stati in grado di rimontare 
il temporaneo svantaggio. 
Insomma, i dati incorag-
gianti ci sono, il ruolino 
di marcia finora è dei più 
incoraggianti, ma serve 
ritrovare la brillantezza 
delle primissime giornate. 
E’innegabile, infatti, che 
nelle ultime due giornate 
un passo indietro a livello 
di prestazione ci sia stato. 
Questo è dovuto prima di 
tutto ad un modulo molto 

offensivo e dispendioso, 
che richiede una condizio-
ne sempre al top di tutti, 
sia in attacco, ma anche 
e soprattutto in mezzo al 
campo. Juliano sarà pro-
babilmente fuori per un 
po’, e questa sarà l’occa-
sione per vedere all’opera 
dall’inizio un altro pezzo 
da 90 come Shala. E for-
se, chissà, per vedere 
qualche esperimento tatti-
co in un Novara che finora 
non si è mai discostato dal 
4-2-3-1. Forse si potrebbe 
ipotizzare l’impiego di una 
punta in meno e l’aggiun-
ta di un uomo in mezzo al 
campo, anche per dare 
un po’ di spazio a qual-
che giocatore finora am-
piamente sotto utilizzato 
e per far rifiatare i quattro 
d’attacco che finora sono 
sempre partiti dall’inizio. 

Comunque, anche ipo-
tizzando di mantenere lo 
stesso modulo, le alter-
native non mancano, so-
prattutto in attacco. Una 
rosa così completa non 
ha forse paragoni in tutto 
il girone, e basta vede-
re l’impronta che finora è 
stato in grado di lasciare 
una ‘riserva’ come Gon-
zalez quando è stato chia-
mato in causa. Per finire, 
due parole sulla prossima 
gara. Tutti sanno che quel-
la con l’Alessandria non è 
una partita come le altre. 
Anche per questo è im-
portante valutare nei mi-
nimi dettagli la condizione 
dei singoli per schierare 
davvero la miglior forma-
zione possibile in una gara 
che i tifosi aspettano con 
ansia.
FORZA RAGAZZI!!!


