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Domenica andiamo a ...Lumezzane di Gianni Milanesi

NOVARA - Varese

RIBADIRE IL PRIMATO CONTRO UNA CERTEZZA DI QUEST’ANNO
UN VARESE PERICOLOSISSIMO

 Fontana 1 Moreau
 Gheller 2 Pisano
 Tombesi 3 Armenise
 Lisuzzo 4 Bernardini
 Ludi 5 Buzzegoli
 Shala 6 Camisa
 Porcari 7 Tripoli
 Motta 8 Corti
 Rubino 9 Ebagua
 Rigoni 10 Zecchin
 Bertani 11 Momentè
  
 Strukelj 12 Grandclement
 Cossentino 13 Dos Santos
 Coubronne 14 Osuji
 Evola 15 Radi
 Juliano 16 Gambadori
 Ledesma 17 Gianola
 Gonzalez 18 Del Sante
  
 TESSER ALL Sannino

Mai come oggi un prover-
bio è stato gradito: 2Meglio 
soli che mal accompagna-
ti”. E a costo di diventare 
tutti Leopardiani ben venga 
questa classifi ca solitaria 
e che abbia lunghissima 
vita….. Ora siamo davvero 
soli da soli e ci contiamo 
di restarci per lungo tem-
po, ma non dimentichiamo 
che per arrivarci abbiamo 
dovuto combattere in casa 
con l’Alessandria e oltreti-
cino a Busto a casa di una 
Pro Patria la cui classifi -
ca non è per nulla sincera. 
Ma ora bisogna continuare 

FINALMENTE SOLI
ad essere concreti e cinici. 
Mantenere il giusto rispetto 
dell’avversario, consapevoli 
della propria forza, condita 
da una buona dose: Siamo 
primi è vero, siamo imbat-
tuti è vero, abbiamo la di-
fesa meno battuta è vero, 
ma… non abbiamo ancora 
raggiunto nullo di quel che 
desideriamo e fortemente i 
tifosi vogliono. Ora un invito 
e una domanda. 
L’invito è rivolto ai tifosi az-
zurri, cerchiamo di essere 
uniti e compatti e valutate 
meglio quando la squadra 
è abbastanza matura per 
fare a meno dell’apporto 
di tutti. Sembrate a volte 
tante correnti politiche che 
remano ognuno per la loro 
parte e alla fi ne il risultato 
sarà il naufragio della bar-
ca. La domanda ai respon-
sabili dell’ordine pubblico: 
perché a Novara le regole 
vengono fatte valere solo 
per i tifosi azzurri? I grigi 
sono arrivati con petardo-
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S e d i c i 
punti in 
sette par-
tite, cin-
que vit-
torie, una 

sola sconfi tta con il Varese 
che incontriamo noi oggi, 
sedici gol segnati, set-
te subiti: i numeri parlano 
chiaro, il Lu-
mezzane sta 
sempre sul 
podio, da 
dove non
è sinora mai 
sceso. 
E domenica 
scorsa con un pareggio a 
reti inviolate con la capoli-
sta Cremonese è stato più 
che mai scontro al vertice.
La stagione 2009-2010 è 
iniziata con tanti giovani 
volti nuovi ma anche mol-
te conferme da Gazzoli 
a Nicola, passando per 
Ciasca, Pintori, Scaglia e 
Pesenti, solo per citarne 
alcuni. È il modo di stare 
in campo che conta: con 
grinta, voglia, movimento 
continuo, capacità di aiu-
tare i compagni ma an-
che con la giusta serenità 
per affrontare ogni tipo di 
avversario. Penso che se 
continueranno così potran-
no andare lontano.
In campionato la strada 
sin qui percorsa sembra 
un’autostrada: vincono la 
prima in casa con l’Arezzo 
1-0 (passati in vantaggio 
con Pintori i ragazzi di Me-
nichini gestiscono al me-
glio la gara ed escono dal 
Comunale tra gli applausi 
dei tifosi); pareggiano 2-2 
a Viareggio (avvio disastro-
so, due gol subiti nei primi 
sei minuti, ma i rossoblu 
si registrano e riescono 
a riacciuffare il pareggio); 

nella terza il Lumezzane 
espugna, come ormai tra-
dizione, il campo del Lec-
co 2-1 (risultato identico a 
quello dello scorso anno e 
gara emozionante); batto-
no in casa 3-2 un Foligno 
mai domo, dimostrando 
di avere una mentalità vin-
cente; perdono però 2-4 (e 
quindi anche imbattibilità e 
primato) ad opera di un Va-
rese più motivato e più ag-
gressivo; tornano però nella 
domenica successiva su-
bito alla vittoria 1-0 contro 
il Sorrento dove sono stati 
molto bravi ad avere pa-
zienza fi no a quando hanno 
trovato il goal. Domenica 
scorsa, con la Cremonese, 
la squadra ben organizzata 
per tutto l’incontro ha mes-
so in diffi coltà la compagi-
ne allenata da Venturato e 
a salvare il risultato è stato 
il portiere Bianchi, che in 
più di un’occasione ha fatto 
miracoli per proteggere la 
sua porta.
A Lumezzane ritroveremo 
una nostra vecchia cono-
scenza, ora allenatore della
squadra di casa: Leonar-
do Menichini da Ponsac-
co (classe 1953), ovvero il 
terzino azzurro che face-
va coppia con Rocca, in 
squadra con Garella, Na-

suelli, Veschetti, Lugnan, 
Vivian, Guidetti, Udovicich, 
Ferrari, Giannini, Rolfo, Fia-
schi ed altri ed eravamo in 
serie B nel 1975-76 e molti 
transitarono poi anche dal-
la serie A, come Menichini 
che andò alla Roma e al 
Catanzaro. Divenne poi 
secondo di Carlo Mazzone 
dal 1993 al 2003 quando 
divenne allenatore dell’An-
cona neo-promosso in A. 
Nel 2005 rilevò la guida del 
Torres in C1 a rischio retro-
cessione e lo salvò.
Sempre nel 2005 andò in 
Albania al Tirana ma ven-
ne licenziato a novembre 
a causa di disaccordi con 
il consiglio d’amministra-
zione e riprese il lavoro a 
fi anco di Mazzone; dal feb-
braio al giugno 2006 guidò 
il Livorno; nell’aprile 2008 
venne nominato allenatore 
del Lumezzane in C2 pro-
muovendo la squadra C1; 
è stato confermato alla 
guida del club per questa 
stagione e sicuramente 
quello di domenica sarà un 
incontro molto diffi cile per-
chè entrambe le squadre 
cercheranno di esprimere il 
massimo in campo, ma noi 
tenteremo di duplicare il ri-
sultato dello scorso anno: 
ovvero la vittoria azzurra!

INIZIO GARE

ORE 15.00

di Beppe Vaccarone

Vi aspetto... il lunedìVi aspetto... il lunedì

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO
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Alessandria-Como 0-0 
Arezzo-Lecco 1-0 
Lumezzane-Cremonese 0-0 
Monza-Foligno 2-1 
Pergocrema-Figline 1-0 
Perugia-Viareggio 1-0 
Pro Patria-NOVARA 0-1 
Sorrento-Benevento 3-2 
Varese-Paganese 5-2

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

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

ALTRO SUPERDERBY

Tifosi a Busto

Tesser entra in campo

capo l i s t i 
s o l i t a r i 
dopo la 
v i t t o r i a 
nel derby 
contro i 

bustocchi di domenica che 
ha visto gli azzurri portare 
a casa i tre punti con una 
rete di Speedy Gonzalez 
su assist di testa di capitan 
Rubino.
Il morale è alle stelle an-
che tra i tifosi novaresi 
che vedono fi nalmente un 
giusto equilibrio in questa 
squadra che può contare 
su giocatori forti e di espe-
rienza in ogni settore del 
campo.
Andare a vedere il Novara 

quest’anno è gioia...si sof-
fre sempre ma quello è nel 
dna di ogni “malato” di cal-
cio! Mi permetto solo una 
piccola contestazione non 
alla squadra ma alla tifose-
ria che contro l’Alessandria 
nel posticipo in notturna ha 
fatto sciopero  del tifo per 
metà primo tempo causa 
tessera del tifoso.
Era l’occasione di far sen-
tire in un derby piemon-
tese che mancava da 
tanto, il calore dei cori e 
invece,purtroppo, si sono 
sentiti di più i sostenitori 
grigi (che si sono poi di-
stinti anche in modo ne-
gativo  in materia di van-
dalismo). Ragazzi della 

curva non state in silenzio 
ma piuttosto esprimete il 
vostro disappunto in altro 
modo...
La squadra ha comunque 
sempre bisongno di tifo 
perchè dà la carica e non 
bisogna mai smettere per-
chè questa è la capolista!
Oggi, per mantenere il 
primato, bisogna vincere 
contro il Varese, squadra 
che non ha per niente sfi -
gurato fi no ad oggi e che 
viene da una vittoria netta 
in casa contro la Pagane-
se, squadra materasso di 
questo girone. Buona par-
tita a tutti e forza ragazzi!
FORZA NOVARA SEM-
PRE!

Si vola...  di Stefania Lo Curto

ni, fumogeni striscion (non 
ignifughi) e quant’altro più 
atti di vandalismi assortiti 
e sono andati senza colpo 
ferire con misere 3mila euro 
di multa (le 6mila prese lo 
scorso anno in casa con la 
Pro Sesto mi fanno sbelli-
care dal ridere come le 500 
date alla tifoseria novarese 
e a quella bustocca). Sulla 
Tessera del Tifoso si può 
essere favorevoli o contrari, 
ma almeno sulle discutibili 
leggi degli stadi italiani chie-
diamo uniformità di giudizio. 
Quello che vale a Novara, 

deve valere a Milano come 
a S.Giuseppe Vesuviano 
sembra possibilità si mani-
polazioni e interpretazioni 
varie. Chiuso questo capi-
tolo. Domenica Mancherà il 
portiere titolare convocato 
nella nazionale maggiore 
albanese, ma con Jmmy 
Fontana possiamo dormire 
tranquilli, basta fi ltrare i dia-
voletti varesini e il nostro ex 
Ebaguà troppo frettolosa-
mente scartato a suo tem-
po. Forza ragazzi l’ebrezza 
della vetta ci inebria,fateci 
godere ancora.

Ecco i nostri avversari
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di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
Il Varese
di Massimo Barbero

La grande scalata del Vare-
se è cominciata un anno fa, 
più o meno di questi tem-
pi. La squadra biancorossa 
era sul fondo della classifi -
ca della seconda divisione, 
dopo un inizio da brividi. 
Alla sesta giornata, però, è 
arrivata l’intuizione decisi-
va: al posto di Pietro Car-
mignani è stato chiamato 
Giuseppe Sannino, tecnico 
specialista nel vincere cam-
pionati, appena lasciato a 
spasso (dopo l’ennesima 
promozione) dal Pergocre-
ma. Che non fosse un Va-
rese da bassifondi ce n’era-
vamo già accorti al “Piola” 
in un grigio mercoledì di 
fi ne ottobre 2008. D’accor-
do, era soltanto Coppa 
Italia ed in campo c’erano 
tante seconde linee, però i 
biancorossi fecero soffrire 
non poco il lanciatissimo 
Novara di Notaristefano. 
La qualifi cazione azzurra 
arrivò soltanto ai supple-
mentari, dopo un’incredi-
bile altalena di emozioni, 
per un 4-3 degno di ben 
altri palcoscenici. Da quel 
momento è cominciata la 
prepotente risalita in clas-
sifi ca dei biancorossi che 
hanno conquistato addirit-
tura la promozione diretta, 
beffando allo sprint l’Ales-
sandria di Foschi. Sull’ab-
brivio di quella rimonta l’un-
dici di Sannino sta facendo 
grandi cose anche in prima 
divisione. L’ultimo Novara-
Varese di campionato risale 
all’8 febbraio 2004. Finì 1-0 
per noi, con gran gol di Pa-
lombo, quasi allo scadere 
del primo tempo. Nelle fi le 
dei biancorossi era appena 
giunto un vivace attaccante 
di nome Christian Bertani. 
Quel Varese fece davvero 

una brutta fi ne. In primave-
ra spuntò in società il cam-
pionissimo Stefano Tac-
coni, ben noto da queste 
parti per una vicenda del 
settembre 1996… Risulta-
to: retrocessione sul campo 
(ai play out con la Reggia-
na) e soprattutto naufragio 
societario. Il titolo sportivo 
del Varese FC è stato rile-
vato dall’attuale As Varese 
che è stata, però, costretta 
a ripartire dalla sempre osti-
ca Eccellenza lombarda. La 
risalita è stata, comunque, 
abbastanza veloce: in soli 
due anni i biancorossi era-
no di nuovo in serie C2. 
Poi, dopo qualche stagio-
ne di sofferenza, è giunta 
la promozione dello scorso 
maggio. Il capocannoniere 
dei biancorossi (e del cam-
pionato con 6 reti) è tale 
“Giulio” Ebagua, giocatore 
certamente conosciuto da-
gli sportivi novaresi. E’ una 
delle tante scoperte di Bor-
go. Faceva parte della rosa 
di Discepoli due stagioni 
fa, ma a causa dell’abbon-
danza di punte trovò dav-
vero poco spazio (veniva 
impiegato come esterno 
di centrocampo) e venne 
ceduto al Pescara al mer-
cato di gennaio. Un altro 
giocatore noto agli appas-
sionati è l’esterno sinistro 
di centrocampo, Giampie-
tro Zecchin. Venne lanciato 
proprio dall’Alto Adige di 
Tesser nell’indimenticabi-
le stagione 2002-2003. Lo 
scorso anno militava nel 
Ravenna di Atzori.
Tra i pali i biancorossi 
schierano il francese Mo-
reau (scuola Inter) con tra-
scorsi nelle fi le di Spezia 
e Lucchese. Tra i difensori 
citiamo l’atalantino Gentili, 

reduce dai Mondiali Un-
der 20. Senza dimenticare 
l’ossolano Bernardini, pro-
veniente dal Borgomanero. 
In mezzo al campo ci sono 
altri giocatori di categoria 
come l’ex pisano Carroz-
za (squalifi cato per un’al-
tra giornata), Daniele Corti, 
proveniente dal Lecco e 
Buzzegoli del Gallipoli. Mol-
to interessante l’esterno 
destro Tripoli, di proprietà 
del Palermo. In avanti, oltre 
ad Ebagua, c’è il confer-
mato Del Sante e l’interista 
Momentè, nella passata 
stagione al Venezia.
Finora la squadra di San-
nino si è rivelata un’au-
tentica macchina da gol 
tra le mura amiche. Dopo 
aver battuto le ambiziose 
Perugia ed Arezzo, ha tra-
volto il pericoloso Lumez-
zane (4-2) prima di rifi lare 
un’incredibile cinquina in 
soli 45’ alla Paganese che 
solo nel fi nale ha accorcia-
to le distanze (5-2). Meno 
brillante il ruolino esterno 
con il pareggio di Como, a 
cui hanno fatto seguito le 
sconfi tte di Crema e Bene-
vento. Nel complesso re-
sta una squadra che gioca 
un calcio offensivo e spet-
tacolare. L’ottima classifi -
ca permetterà all’undici di 
Sannino di scendere a No-
vara senza assilli di sorta, 
libera di praticare il proprio 
gioco. Ci attende dunque 
un’altra partita tutta da ve-
dere, tra due squadre che 
hanno dimostrato di poter 
essere tra le protagoniste 
del girone. Anche se non 
ci sono i rifl ettori della tv di 
stato… l’occasione è dav-
vero propizia per tornare 
allo stadio: Forza Novara 
sempre!

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

43^ edizione 2009/2010
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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
LISUZZO 132 19 6,948
GONZALEZ 117 17 6,883
TOMBESI 40,5 6 6,750
MOTTA 111 17 6,530
BERTANI 125 19 6,579
UJKANI 102,5 16 6,413
FONTANA 19,5 3 6,500
RUBINO 122,5 19 6,448
LUDI 105 16 6,563
RIGONI 121,5 19 6,395
PORCARI 102 16 6,375
GHELLER 95,5 15 6,367
SHALA 76,5 12 6,375
KURBEGOVIC 43,5 7 6,215
JULIANO 104 17 6,118
LEDESMA 43 7 6,143
EVOLA 24,5 4 6,125
MORANDI 6 1 6.000
COUBRONNE 102 17 6.000

“Busto porta bene!”
di Thomas Giannotti

Dodici mesi fa ci penso’ 
Raffaele Rubino,un colpo 
di testa micidiale che ci re-
galo’ tre punti e la possibi-
lita’,sette giorni piu’ tardi di 
battere il Venezia e aggan-
ciare la vetta. 
Allo Speroni ci ha pensato 
Gonzalez, spizzata di Rubi-
no, inserimento dell’argenti-
no e staffi lata di sinistro che 
buca le mani a Caglioni, che 
altro non ha saputo fare che 
mostrare il dito medio alla 
torcida azzurra.
Vincere a Busto non e’ mai 
facile, questa Pro Patria a 
mio modesto parere, se 
pur partita in ritardo, si av-
vicina, qualitativamente a 
quella dello scorso anno ed 
averla battuta non puo’ che 
esser motivo d’orgoglio, 
ma soprattutto averla bat-

tuta soffrendo, stringendo 
i denti e sfruttando in pra-
tica l’unica vera occasione 
nitida capitata agli azzurri, 
Gonzalez da quella posi-
zione non sbaglia, stessa 
porta dello scorso anno e 
stesso delirio festoso dei 
tifosi azzurri. 
Vincere senza dominare e 
senza offrire prestazioni da 
cineteca e’ comunque im-
portante, questa squadra ha 
insiti valori importanti, sa-
crifi cio da vendere, Porcari 
indemoniato a recuperare 
palloni, come anche Sha-
la, Lisuzzo e’ Ludi autentici 
guerrieri a guardia di Ujkani, 
persino Bertani e Motta a far 
legna, bella fotografi a di una 
vittoria allo Speroni, sofferta 
ma voluta sino alla fi ne. 
Oggi arriva il Varese, vera 

sorpresa di questo girone, 
dopo il derby con l’Alessan-
dria, torna un’altra sfi da sen-
tita dalle due tifoserie,sfi da 
che manca ormai da tanto 
tempo. 
Serve il pubblico delle gran-
di occasioni,non puo’ esser 
solo la diretta tv ad invo-
gliare i novaresi a venire 
allo stadio, tifare per questa 
squadra, che ci sta letteral-
mente regalando un sogno, 
deve diventare una piace-
vole e festosa abitudine, da 
ripetere ogni domenica, tifo-
si e squadra, noi e loro, tut-
ti insieme, tutti uniti per far 
diventare reale un sogno,il 
sogno di una tifoseria, di 
una citta’, di una provincia, 
che da troppi anni aspetta il 
grande calcio.
FORZANOVARASEMPRE

Oggi al ‘Silvio Piola’, nella 
nuova sfi da contro il Varese 
per un match da sempre sen-
titissimo alla pari delle due 
recenti gare giocate con Ales-
sandria e Pro Patria. Quello 
che sta per andare in scena è 
però un vero big match d’alta 
classifi ca, sicuramente la par-
tita più interessante della gior-
nata. Il nostro Novara, tornato 
col pieno della posta anche 
da Busto Arsizio (a proposito 
bravissimi tutti, con una mia 
personale lode a favore di 
‘Speedy’ Gonzales), è tornato 
da solo in vetta alla classifi ca, 
tuttora imbattuto e sempre 
più vicino anche ad un calcio 
apprezzabile dal punto di vi-
sta dello spettacolo ancorché 
vincente, dovrà però vederse-
la con un Varese che, quatto 

quatto, si sta imponendo alle 
attenzioni della critica come la 
più bella realtà del momento 
tra le squadre neopromosse. 
Dall’altra parte del campo, 
da tenere ben sotto osser-
vazione, ci sarà poi una vec-
chia conoscenza del pubblico 
azzurro; quell’Ebagua che a 
Novara ha avuto poche pos-
sibilità di mettersi in evidenza 
ma che in maglia biancorossa 
varesina sta facendo sfracelli 
sotto ogni porta avversaria in 
un inizio di stagione tutto da 
incorniciare. Intanto, tra le al-
tre sfi de della giornata, val la 
pena soffermarsi sull’altro big 
match che metterà di fronte 
Cremonese- Perugina senza 
tralasciare altrettanto interes-
sante scontro tra Benevento- 
Lumezzane. Il resto del tabel-

lino è completato dalle gare 
tra Como- Pergocrema, Figli-
ne- Pro Patria (già uno scon-
tro salvezza), Foligno- Arezzo 
tra due formazioni dal poten-
ziale ancor non pienamente 
espresso, Lecco- Sorrento e 
Paganese- Viareggio. Da ulti-
mo, non certo per importanza, 
troviamo la sfi da tra Monza- 
Alessandria che mette di fron-
te due formazioni ancora nel 
limbo un po’ troppo lontane 
dalla zona che conta ma già 
assai vicine a quella che scot-
ta del fondo classifi ca. Sotto 
ora col Varese per continuare 
la striscia positiva e prosegui-
re il nostro spedito cammino 
al vertice. Noi ci saremo sem-
pre, uniti e vocianti al forte ed 
alto grido: forza vecchio cuore 
azzurro! 

Ai tifosi alessandrini è tutto consentito

NOVARA 17 7 5 2 0 10 3 3 2 1 0 4 2 4 3 1 0 6 1 2
Cremonese 16 7 5 1 1 16 7 3 3 0 0 10 3 4 2 1 1 6 4 1
Lumezzane 14 7 4 2 1 11 9 4 3 1 0 5 2 3 1 1 1 6 7 -1
Perugia* 14 7 5 0 2 7 6 4 4 0 0 6 2 3 1 0 2 1 4 -1
Varese 13 7 4 1 2 13 8 4 4 0 0 12 4 3 0 1 2 1 4 -2
Arezzo 12 7 4 0 3 6 7 4 4 0 0 5 0 3 0 0 3 1 7 -3
Pergocrema 11 7 3 2 2 9 8 4 2 2 0 6 3 3 1 0 2 3 5 -3
Foligno 8 7 2 2 3 12 11 3 2 0 1 6 3 4 0 2 2 6 8 -4
Alessandria 8 7 2 2 3 8 9 4 2 1 1 5 4 3 0 1 2 3 5 -5
Monza 8 7 2 2 3 6 7 4 2 1 1 4 3 3 0 1 2 2 4 -5
Sorrento 8 7 2 2 3 9 11 4 2 2 0 8 6 3 0 0 3 1 5 -5
Benevento 8 7 2 2 3 7 9 3 2 1 0 4 2 4 0 1 3 3 7 -4
Viareggio 8 7 2 2 3 5 7 3 1 2 0 3 2 4 1 0 3 2 5 -4
Lecco 7 7 2 1 4 9 10 3 1 1 1 4 4 4 1 0 3 5 6 -5
Figline* 6 7 2 1 4 5 6 3 1 0 2 3 4 4 1 1 2 2 2 -5
Como 6 7 1 3 3 2 6 3 0 1 2 1 4 4 1 2 1 1 2 -5
Pro Patria 5 7 1 2 4 5 8 4 1 0 3 3 5 3 0 2 1 2 3 -7
Paganese 3 7 0 3 4 6 14 3 0 2 1 1 3 4 0 1 3 5 11 -7
* 1 punto di penalizzazione

Sempre bello segnare ai Bustocchi

Bisogna saper perdere

Considerazioni 
di Jacopo Foradini

Non fermiamoci ades-
so! Questo è il momento 
di continuare a spingere 
sull’acceleratore, la vittoria 
di Busto mette in cantiere i 
classici tre punti che valgo-
no doppio, per l’equilibrio 
della gara e per la posta in 
palio. Una di quelle partite 
giocate all’ultimo respiro e 
che solo le grandi squadre 
riescono a portare a casa. 
Magari con una riserva di 
lusso, come può essere 
Gonzalez, o con gli uomini 
che entrano dalla panchi-
na. La classica partita che 
alla fi ne ti fa dire “chi se ne 
frega come abbiamo fatto, 
l’importante è aver vinto”. 
Ecco, questa fi losofi a deve 
guidare il Novara da qui in 

poi: non importa come, se 
al 90’ con un autogol o al 
primo minuto con un gol 
di tacco, l’importante è 
riuscire a uscire vincitori. 
Chiaro, non si può preten-
dere di vincere sempre, ma 
si può avere l’atteggiamen-
to per provarci sempre. Il 
che non signifi ca attaccare 
all’arma bianca, ma maga-
ri rinunciare a una punta, 
togliendo un po’di spinta 
offensiva e di spettacolo 
ed evitando così di esporsi 
alle ripartenze avversarie. 
Ma guadagnando sicura-
mente in solidità e cinismo: 
le qualità che caratterizza-
no una grande squadra. 
E, in effetti, consideran-
do la qualità della linea di 

centrocampo vista a Busto 
domenica, diventa diffi cile 
pensare di poter rinunciare 
ad uno tra Shala, Porcari e 
Juliano. 
Charo, qualche scontento 
ci sarà, ed andrà ad ag-
giungersi alla lunga lista 
di giocatori che fi nora non 
hanno mai visto il campo e, 
a volte, neppure la panchi-
na. Ma le grandi squadre 
sono così, piene di alter-
native, e il compito del mi-
ster dovrà essere quello di 
far sentire tutti importanti. 
E ora sotto con il Varese! 
Un’altra sfi da sentita dopo 
Alessandria e Busto: fac-
ciamo sì che anche il risul-
tato sia lo stesso.
FORZA RAGAZZI!!!

Tigrotti nervosi

CLASSIFICA MARCATORI

LE NOCI Pergocrema 6 (2 r)

EBAGUA Varese 6

MUSETTI Cremonese 4

CAVAGNA Foligno 4 (1 r)

ARTICO Alessandria 3

CHIANESE Arezzo 3

CASTALDO Benevento 3

ZANCHETTA Cremonese 3 (1 r)

GIACOMELLI Foligno 3

PINTORI Lumezzane 3 (1 r)

SAMB Monza 3

MOTTA NOVARA 3 (1 r)

RIPA Pro Patria 3 (2 r)

PAULINHO Sorrento 3

GONZALES NOVARA 2

RUBINO NOVARA 2

BERTANI NOVARA 2

RIGONI NOVARA 1
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