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Domenica andiamo a... FOLIGNO di Gianni Milanesi

NOVARA - Lecco

GRAZIE DE SALVO
CON IL LECCO ATTENTI E UMILI

 Ujkani 1  Pansera
 Coubronne  2 Buda
 Tombesi  3  Guglieri
 Lisuzzo  4  Giannone
  Ludi  5  Mateo
 Shala  6  Santoni
 Porcari  7  Cortese
 Motta  8  Arrigoni
 Ventola  9  Ciano
  Rigoni  10  Sau
 Bertani  11  Antonioni
 
 Fontana  12  Orlandi
 Cossentino  13 Martinelli
 Centurioni  14  Palumbo
 Juliano  15  Bartolucci
 Morandi  16 Francini
  Gonzalez  17  Brognoli
 Rubino  18  Maiorino

 TESSER ALL Magoni

A Viareggio poteva andare 
meglio, due legni ferma-
no la fuga del Novara. Ma 
non dobbiamo lamentarci, 
infatti ricordiamo qualche 
legno colpito dagli avver-
sari contro di noi. Ma la 
notizia del giorno è l’ingag-
gio di Nik Ventola giocatore 
da massima serie, che ha 
accettato il Novara, dopo 
aver frequentato la socie-
tà, i giocatori, Novarello 
e respirato l’ambiente az-
zurro. Ventola 31 anni con 
trascorsi in squadre come 
Inter ,Torino, Bari, Bologna, 
Siena, viene a rinforzare un 

CHE DIRE?
attacco già ricco (che per 
la prima volta a Viareggio 
è andato in bianco), per cui 
è ipotizzabile la partenza di 
un paio di punte (probabili 
Rubino per la serie B e Lan-
teri in Portogallo). Non cre-
do che vengano intaccati 
gli equilibri della squadra in 
quanto l’innesto di Ventola 
non sarà un salto nel buio.
E con questo Massimo De 
Salvo e Sensibile, danno 
proprio l’impressione di vo-
ler andare nella categoria 
superiore, senza lasciare 
nulla di intentato. Ora tocca 
ai tifosi, dopo aver ritrovato 
la pace interna, rispondere 
con entusiasmo all’entu-
siasmo con cui agisce la 
dirigenza azzurra. Oggi c’è 
il Lecco, squadra rognosis-
sima che per tradizizione 
vanta una rivalità contro di 
noi molto accesa. E proprio 
ai blucelesti ultimamente è 
toccato il ruolo di guasta-
feste. Ora è giunto il mo-
mento di riprendercii punti 
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La squa-
dra del Fo-
ligno, nel 
calcio, ha 
scritto pa-
gine glorio-

se e luminose, ma come tut-
ti le ha alternate a momenti 
di oscurità e di anonimato. 
Dal 1928, data della nascita 
della socie-
tà, ad oggi, 
si contano 
13 promo-
zioni (di cui 
una in serie 
B ma la so-
cietà rinunciò per motivi 
economici), 5 ripescaggi, 
14 retrocessioni, 1 Coppa 
Italia Regionale. Si gioca 
allo stadio Santo Pietro (di 
recente intitolato ad “Enzo 
Blasone”, storico calciato-
re ed allenatore del Foligno 
Calcio), costruito in seguito 
alla promozione in C2 nel 
campionato 1981-82. Nella 
stagione 2009/2010 arriva 
il nuovo mister: Luca Fusi, 
ex nazionale, 46enne lom-
bardo, che, da giocatore ha 
militato nelle formazioni di 
Como, Sampdoria, Napoli, 
Torino, Juventus e Lugano 
mentre aveva guidato nel-
la scorsa stagione il Real 
Marcianise e precedente-
mente le giovanili dell’Ata-
lanta, il Cesena, il Bellaria 
Igea Marina in C2. I “Giova-
ni Falchetti” di Fusi hanno 
dovuto aspettare la nona 
di campionato per vincere 
la prima volta fuori casa ed 
hanno scelto il palcoscenico 
giusto: quello dello Stadio di 
Viareggio, passerella dei mi-
gliori giovani del calcio inter-
nazionale. Una vittoria piena 
che arriva dopo un periodo 
davvero sfortunato, un suc-
cesso importante per tanti 
motivi, di classifi ca e non 

solo, atteso in casa bian-
cazzurra dal 22 febbraio: a 
quella data infatti risalivano 
gli ultimi tre punti ottenuti in 
trasferta dai Falchetti, 2-1 a 
Sorrento. 
L’allenatore ha sempre di-
feso assetto tattico e modo 
di stare in campo della sua 
squadra, anche dopo la 
pesante sconfi tta contro 
l’Arezzo, ricordando più 
volte come la squadra fos-
se stata costruita per espri-
mersi in modo propositivo, 
cercando di fare sempre la 
partita e che andare a gio-
care solo per difendersi non 
è nel DNA di questi ragazzi 
e forse l’obiettivo più impor-
tante che il tecnico ha cen-
trato è stato quello di non far 
perdere fi ducia alla squadra. 
Insistere sul modulo 4–3–3 
ha infatti signifi cato an-
che dimostrare di credere 
nel gruppo, in come si era 
espresso, che il Foligno vero 
era quello che divertiva e fa-
ceva punti ad inizio anno, 
non quello del punto in cin-
que partite o della sconfi tta 
contro l’Arezzo. 
Non ci sono intoccabili, Fusi 
ha scommesso forte sui 
suoi ragazzi e l’impressione 
è che, salvo qualche ecce-
zione, nel Foligno di oggi 
nessuno ha il posto fi sso as-
sicurato. Sì, il rischio sem-
bra essere una virtù di Luca 
Fusi, così come l’umiltà. Di-
fesa impenetrabile, che so-
stiene e spinge la squadra: 
Guastalfi no e Gregori (che 
con il Como debuttò in serie 
A) due giocatori così sono 
sicuramente un lusso per 
questa serie ed un esempio 
per i più giovani, e poi Turchi 
(autore del gol della promo-
zione in C1 e di quello nello 
spareggio play-out con la 
Pistoiese che ha permes-

so ai Falchi di restare nella 
categoria), il fantasista Cal-
derini che non giocava un 
partita da titolare da oltre 
quattro mesi, ma nessuno 
se ne è accorto, Cavagna 
con all’attivo 5 reti, i due gio-
vani portieri che si alternano 
tra i pali Rossini e Tomassini 
con quest’ultimo che ne-
gli ultimi turni ha preso un 
leggero vantaggio sul rivale 
dando maggiore sicurezza a 
tutto il reparto arretrato. Do-
menica scorsa, nella secon-
da gara consecutiva casa-
linga, con un sonoro 3-0 sul 
Como (allenato dalla nuova 
coppia Ottavio Strano-Ezio 
Brevi) continua la sua corsa 
verso la vetta: con due goal 
di Turchi e uno di Brioschi, 
i Falchetti vincono e convin-
cono davanti a un pubblico 
numeroso. Grazie a questa 
vittoria e alla contempora-
nea sconfi tta del Perugia, il 
Foligno aggancia i cugini a 
quota 17, con un buon ta-
bellino di marcia: 5 vittorie, 2 
pareggi, 4 sconfi tte, 19 goal 
segnati (2 in più del Novara) 
e 15 subiti (9 in più degli az-
zurri). 
Ultima nota di redazione: 
Stefano Giacomelli e Andrea 
Rossini sono stati convocati 
per l’allenamento di selezio-
ne della Nazionale Under20 
a Coverciano; mentre il giu-
dice sportivo ha assegna-
to un’ammonizione per II 
infrazione a Sciaudone ed 
una per I infrazione a Turchi. 
Un osso duro che però non 
deve fa paura agli azzurri di 
Tesser, che certamente non 
vorranno interrompere la se-
rie positiva di risultati proprio 
in terra Toscana e daranno il 
meglio per rimanere in vetta. 
Vogliamo tornare a casa con 
l’imbattibilità immutata.
FORSA NUARA!

INIZIO GARE

ORE 14.30

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

 in EDICOLA in EDICOLA  d i   d i  Foradini  SamuelForadini  Samuel

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

15/11
R

11/04
A

01/11
R

21/03
A

08/11
R

03/04

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

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

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

IN CASA SERVONO I TRE PUNTI

Proprio soli non erano a Viareggio

Nicola Ventola: colpo da novanta!

Sempre al 
vert ice. . .
sempre al 
primo po-
sto... an-
che se da 

Viareggio gli azzurri sono 
tornati solo con un pareg-
gio e con due traverse in 
tasca...
Nel frattempo in settimana 
il Novara si è aggiudica-
to l’attaccante Nicola Ven-
tola, che da tempo si alle-
nava in quel di Novarello.
Tanto entusiasmo per que-
sta notizia tra i tifosi nova-
resi, mi permetto di dis-
sentire da questa felicità 
generale.
L’ex attaccante interista 
non è più quello che tutti 
ricordano e non so quan-

to questo possa favorire il 
Novara e spero che questo 
non signifi chi che a genna-
io uno degli attaccanti az-
zurri farà la valigia perchè 
sarebbe un grande errore.
Ma d’altronde chi vivrà ve-
drà e ora possiamo solo ri-
manere alla fi nestra e con-
centrarci sulla prossima 
partita casalinga contro il 
Lecco... partita che dovrà 
essere affrontata con la 
grinta giusta per tornare 
alla vittoria e sperare in un 
passo falso della Cremo-
nese.
La bella notizia  è che fi nal-
mente il tifo è tornato com-
patto e questo non può 
che far bene all’ambien-
te azzurro al quale serve 
questo dodicesimo uomo 

in campo sempre fuori ma 
soprattutto in casa in quel 
del Piola.
Appuntamento per tutti i 
tifosi  novaresi al piola do-
menica per continuare in-
sieme il sogno azzurro.
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA SEMPRE!

Sogno azzurro  di Stefania Lo Curto

con gli interessi, sempre 
rispettando una squadra 
che sta facendo bene,ma 
che arriverà a Novara per 
cercare un pareggio e ma-
gari tentare il colpaccio. 
Noi abbiamo le armi affi late 
e dovremo affrontarli con 
entusiasmo, senza con-
dizionamenti, e paure col 
giusto rispetto che si deve 
ad ogni squadra di questo 
campionato, dove le sor-
prese sono sempre die-
tro l’angolo. Quindi umili e 
concentrati sino al fi schio 
fi nale e… FORZA RAGAZZI 

Sara Palazzeschi dinamica 
responsabile marketing
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OLTRE 200 PUNTI VENDITA IN ITALIA
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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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Forza ragazzi!!! Vietato perdere 
con la testa!
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
Il Lecco
di Massimo Barbero

Il Lecco non ha più inten-
zione di soffrire. Dopo due 
campionati al cardiopalmo 
fi niti ai play out, i blucelesti 
puntano ad una stagione 
decisamente diversa. Per 
questo in estate hanno alle-
stito una rosa sicuramente 
competitiva, con alcuni nomi 
importanti. Il miglior risultato 
della storia della società la-
riana rimane il quattordice-
simo posto in serie A della 
stagione 1960-61. Erano 
anni ruggenti per il sodalizio 
caro al commendator Ceppi 
che disputò anche diverse 
stagioni nella serie cadetta. 
Una pagina importante nella 
storia recente è stata scritta 
nel campionato ‘96-97: pro-
mozione in serie C1 grazie 
ad una vittoria “batticuore” 
ai supplementari nella fi nale 
play off di Monza con la Pro 
Sesto. In quel Lecco militava 
Pasquale Sensibile che gio-
cò con la maglia numero otto 
quella sfi da decisiva. I blu-
celesti sono rimasti nella ter-
za serie professionistica fi no 
alla travagliata estate 2002 
che li ha visti sparire per un 
po’ dal panorama calcisti-
co italiano per improvvise 
disavventure societarie che 
hanno caratterizzato la fi ne 
dell’era Cimminelli. Il Lecco 
è tornato in C1 nell’estate 
del 2007, dieci anni dopo il 
precedente salto di catego-
ria. Le prime due stagioni 
sono state decisamente tra-
vagliate. Nel 2008 soltanto 
un provvidenziale ripescag-
gio ha scongiurato il peggio 
dopo la retrocessione sul 
campo nella doppia sfi da 
con la Paganese. Nel giugno 
scorso le cose sono anda-
te decisamente meglio con 
la salvezza ai danni di una 
Sambenedettese prossima 

alla cancellazione. Peraltro 
al “Piola” contro i lariani c’è 
stato sempre da soffrire, nel-
le ultime stagioni. Nel 2007 
la gara si complicò subito 
per un’espulsione di Ghel-
ler e per l’infortunio di Gal-
lo. Finì 3-1 per gli ospiti con 
doppietta dell’ex Vieri. Nem-
meno lo scorso febbraio le 
cose sono andate troppo 
bene. Nonostante l’imme-
diato vantaggio azzurro ad 
opera di Rubino la squadra 
allora allenata da Pellegrino 
ha meritatamente portato 
a casa un risultato positivo 
(1-1). L’ultima vittoria casa-
linga risale addirittura all’11 
settembre 1994: 3-1  con 
rigore di Borgobello e dop-
pietta di Guatteo. Maggiori 
soddisfazioni al “Rigamonti 
Ceppi” con alcuni esaltanti 
successi, l’ultimo dei quali 
fi rmato da un gran bolide di 
Coletto nel febbraio 2008. In 
estate, in riva al lago, hanno 
deciso di voltare radical-
mente pagina. Sono stati 
acquistati alcuni giocatori 
di nome per una stagione di 
ben altro spessore. In mezzo 
al campo è arrivato Corrent, 
ex Verona, con diversi tra-
scorsi tra A e B. Molto inte-
ressante il tandem d’attacco 
Veronese-Sau, con l’ex del 
Cesena che fa coppia con 
un giovane rapido e veloce 
che lo scorso anno milita-
va nell’Albinoleffe. Tra i pali 
gioca Pansera, ripescato 
dai dilettanti della Sestese. 
In difesa troviamo l’esper-
to Galeotti e l’interessante 
Villagatti che ormai è più di 
una promessa. In mezzo al 
campo c’è Calzi, ex Raven-
na e l’emergente Arrigoni, 
lo scorso campionato pro-
tagonista nel Mezzocorona. 
Sulla fascia sinistra agisce 

l’ex vercellese Antonioni. In 
avanti da tenere d’occhio è 
Ciano, un ragazzo della Pri-
mavera del Napoli che ha 
già messo a segno 3 reti. 
L’allenatore dei blucelesti è 
Oscar Magoni, protagonista 
di una carriera di buon livello 
(in particolare con la maglia 
dell’Atalanta)dopo essere 
esploso nelle fi le del Leffe. 
I non calciofi li lo ricordano 
soprattutto come fratello di 
Paoletta Magoni, oro olim-
pico a Sarajevo nel 1984. 
Come tecnico è all’esordio 
tra i professionisti dopo il 
secondo posto conquista-
to in D alla guida del Rena-
te, dietro l’imprendibile Pro 
Belvedere. Il Lecco viaggia 
in una solida posizione di 
centroclassifi ca. Finora in 
trasferta ha affrontato quasi 
tutte le grandi facendo re-
golarmente soffrire le big del 
girone che si sono sempre 
imposte soltanto di misura. 
La Cremonese, ad esempio, 
era addirittura sotto a metà 
del primo tempo prima di ri-
mettere la freccia (3-2). 
L’Arezzo ha risolto la gara 
(1-0) soltanto in pieno re-
cupero. Domenica scorsa 
Magoni ha dovuto fronteg-
giare una vera e propria 
emergenza, con infortuni 
in serie. Il Lecco baby però 
ha strappato applausi ed 
un pari (0-0) davvero poco 
generoso contro un Monza 
che ha rischiato parecchio. 
Ci attende dunque un’altra 
partita che potrebbe riser-
varci le stesse diffi coltà della 
trasferta di Viareggio. L’au-
spicio è che questa volta la 
spinta decisiva possa venire 
da un pubblico caldo e par-
tecipe. In barba ai divieti ed 
alle limitazioni… Forza No-
vara sempre!

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
GONZALEZ 194,5 28 6,947
MOTTA 193,5 28 6,911
LISUZZO 192,5 28 6,875
FONTANA 40,5 6 6,750
CENTURIONI 20 3 6,667
SHALA 159 24 6,625
LUDI 184,5 28 6,590
RIGONI 202,5 31 6,533
MORANDI 58,5 9 6,500
PORCARI 181 28 6,465
BERTANI 199 31 6,420
UJKANI 140 22 6,367
TOMBESI 114 18 6,334
COSSENTINO 19 3 6,334
RUBINO 157,5 25 6,300
GHELLER 149,5 24 6,230
KURBEGOVIC 43,5 7 6,215
LEDESMA 43 7 6,143
JULIANO 122,5 20 6,125
EVOLA 24,5 4 6,125
COUBRONNE 139 23 6,044

“Divieto di fermata”
di Thomas Giannotti

La partita di Viareggio di set-
te giorni fà, ci ha restituito un 
Novara forse meno brillante, 
forse meno lucido rispetto 
alla gara contro il Perugia, 
ma sicuramente molto soli-
do, affi dabile e soprattutto 
ancora imbattuto, solida-
mente in testa alla classifi -
ca, anche se in coabitazione 
con la Cremonese.
Otto punti di vantaggio sulla 
sesta, in sole undici giornate 
giocate, sono un vantaggio 
che deve strappare più di 
un applauso per i ragazzi 
di Mister Tesser, a solo tre 
punti dal Novara della pas-
sata stagione che chiuse 
il girone d’andata a quota 
ventotto, ma con ancora sei 
gara da giocare. Oggi arriva 
il Lecco, la nostra autentica 

bestia nera degli ultimi due 
campionati, solo un punto 
in due gare al Piola contro i 
nerazzurri,a mio modo di ve-
dere, la vera sorpresa della 
stagione fi no a questo mo-
mento, un allenatore emer-
gente come Magoni, buone 
individualità come Manci-
nelli, Villagatti, Mateo, Calzi 
ad esempio, senza scordare 
lo sfortunato ed infortuna-
to Veronese. Avversario da 
prendere con le pinze, certo, 
ma vorremmo mica fermar-
si proprio adesso quando 
stiamo prendendo il volo? 
C’è da proseguire la strada 
imboccata il ventitre di ago-
sto in quel di S.Giovanni, c’è 
da fare semplicemente le 
cose che a questa squadra 
riescono meglio, c’è da con-

tinuare ad esser il Novara, 
spietato, cinico, forse non 
sempre bello ma certamen-
te effi cace e risoluto e c’è 
da portare a termine anche 
un altro grande impegno, la 
sfi da più diffi cile, quella di 
riportare la gente allo sta-
dio... questo Novara ci sta 
riuscendo, torneremo a ri-
vedere il Piola delle grandi 
occasioni, forse non a breve 
ma torneremo a vederlo. 
Non sò voi, ma quando pas-
so davanti a questo stadio, 
anche quando è vuoto ri-
sento i cori e rivedo la gente 
che lo gremiva tanti anni fà, 
era una domenica piovo-
sa, più bella che abbia mai 
vissuto,ci pensò Massimo 
Pellegrini ed i suoi compagni 
a renderla storica.

….. oggi contro il Lecco. 
Per farlo con tutta sicurezza, 
aspettando buone nuove da 
un derby che si giocherà a 
poco distanza tra Pergocrema 
e Cremonese, servirà scon-
fi ggere i lariani. Come non 
importa, l’importante sarà riu-
scirci non solo per mantenere 
inalterata la già ottima media 
inglese in classifi ca generale (il 
Novara è a +2 mentre la Cre-
mo staziona a 0…) ma anche 
per ‘rifarci’, magari con tanto 
di interessi rispediti al mittente, 
degli inopinati ‘passi falsi’ che 
abbiamo dovuto ingurgitare 
proprio contro i lombardi nel 
corso delle ultime stagioni. Da 
Viareggio il Novara è tornato 
con un buon punto (non sem-
pre si può vincere…) pur con 

la consapevolezza di essere 
andato vicino alla vittoria ben 
più dei padroni di casa nel cor-
so dei 90’ di gioco. L’ambiente 
azzurro ha giustamente il mo-
rale alle stelle (non potrebbe 
certo essere diversamente) 
ed anche il tifoso novarese, e 
qui mi riferisco in particolare 
ai ragazzi della curva Nord, mi 
sembra abbia trovato la ‘di-
mensione’ di tifo adatta ad un 
degno sostenitori di una squa-
dra capolista. Stasera tireremo 
le somme anche se, è bene 
sempre ricordarlo come fa 
Tesser, vale la regola dei ‘piedi 
a terra’ in ogni occasione. La 
forza di una squadra si misu-
ra anche da questi particolari 
e fi nora il Novara, anche sotto 
questo aspetto, non mi sem-

bra abbia certo deluso. Dice-
vamo prima di Pergo- Cremo-
nese quale match da seguire 
con attenzione anche se non 
mancano altre sfi de importanti 
di giornata come Como- Be-
nevento, Perugia- Arezzo e Va-
rese- Sorrento. Ce n’è per tutti 
i gusti anche in coda con le ter-
ribili sfi de incrociate tra Ales-
sandria- Foligno e Pro Patria- 
Viareggio su tutte mentre chi 
ancora sta nel limbo cercherà 
conferme o smentite nelle ri-
manenti gare che vedranno 
di fronte Monza- Paganese e 
Figline- Lumezzane. Ora sot-
to coi lariani, e nella speranza 
che alla fi ne a ‘leccarsi’ le ferite 
tocchi a loro, sempre alto si alzi 
l’unico incessante grido: forza 
vecchio cuore azzurro!  

Brivido

Cremonese 25 11 8 1 2 22 11 6 6 0 0 16 4 5 2 1 2 6 7 0
NOVARA 25 11 7 4 0 17 6 5 3 2 0 7 4 6 4 2 0 10 2 2
Arezzo 22 11 7 1 3 15 9 6 6 0 0 10 1 5 1 1 3 5 8 -2
Varese 21 11 6 3 2 17 10 6 6 0 0 14 4 5 0 3 2 3 6 -2
Lumezzane 18 11 5 3 3 16 17 6 4 1 1 7 6 5 1 2 2 9 11 -4
Foligno 17 11 5 2 4 19 15 6 4 0 2 11 7 5 1 2 2 8 8 -5
Benevento 17 11 5 2 4 14 12 5 4 1 0 9 3 6 1 1 4 5 9 -4
Perugia* 17 11 6 0 5 9 10 5 5 0 0 7 2 6 1 0 5 2 8 -4
Lecco 15 11 4 3 4 15 13 6 3 2 1 8 5 5 1 1 3 7 8 -6
Monza 15 11 4 3 4 11 9 6 3 1 2 7 4 5 1 2 2 4 5 -6
Pergocrema 12 11 3 3 5 12 15 5 2 2 1 7 5 6 1 1 4 5 10 -7
Alessandria 12 11 3 3 5 10 13 5 2 2 1 5 4 6 1 1 4 5 9 -7
Sorrento 11 11 3 2 6 12 16 6 3 2 1 11 9 5 0 0 5 1 7 -9
Viareggio 11 11 2 5 4 5 9 5 1 3 1 3 4 6 1 2 3 2 5 -7
Figline* 10 11 3 2 6 10 12 5 2 1 2 7 7 6 1 1 4 3 5 -8
Pro Patria 9 11 2 3 6 9 15 6 2 1 3 5 6 5 0 2 3 4 9 -10
Como 8 11 1 5 5 3 11 5 0 3 2 2 5 6 1 2 3 1 6 -9
Paganese 5 11 0 5 6 8 21 5 0 4 1 3 5 6 0 1 5 5 16 -11* 
1 punto di penalizzazione

Spalti senza tifosi a Viareggio

Rigoni sempre al top

Attacchi alla vetta 
di Jacopo Foradini

Stiamo lì, attaccati con tutte 
le forze a questa vetta. Vin-
cendo una gara tiratissima 
come contro il Perugia o 
pareggiando su un campo 
ostico come Viareggio dopo 
una gara non esaltante. Ma 
siamo lì, questo è l’importan-
te. Ancora imbattuti, ancora 
con la difesa meno perforata. 
Certo, col Perugia non è stata 
una gara semplice, tutt’altro. 
Dopo un vantaggio meritato, 
la squadra, come è successo  
anche in altre occasioni, ha 
iniziato a indietreggiare pe-
ricolosamente, subendo un 
pareggio che era già nell’aria 
da qualche minuto.  Proprio 
questa incapacità nel chiu-
dere le partite e queste fl es-
sioni improvvise nel corso 

dei 90 minuti, dovute anche 
ad un modulo molto dispen-
dioso, dovranno costituire 
gli spunti di rifl essione per lo 
staff tecnico. Ma quest’anno, 
rispetto alle scorse stagioni, 
questa squadra può conta-
re su un potenziale tecnico 
enorme, e su quei giocatori 
che in qualsiasi momento 
della gara possono inventare 
la giocata decisivo. Giocatori 
come Rigoni, che, quando la 
partita sembra incanalata sul 
pari, va a guadagnarsi un ri-
gore tutto classe e mestiere. 
E si può stare a discutere per 
ore sul tempismo dei cambi 
o la qualità dei sostituti, ma 
la sostanza è che questa 
squadra ha in sé tanti gio-
catori di qualità, tutti in gra-

do di cambiare la partita nei 
momenti diffi cili. A Viareg-
gio, poi, è stata la classica 
trasferta ostica, contro una 
squadra che ha concesso 
poco. Ma basta pensare al 
Novara delle scorse stagioni 
per dedurre quale sarebbe 
stato in altri tempi il risultato 
fi nale. E quale sarebbe stata 
la destinazione di quel colpo 
di testa Ferrari verso la porta 
del Novara a metà ripresa. 
Contro il Lecco non sarà una 
gara facile, come non lo sarà  
nessuna delle prossime gare. 
Ormai il Novara dei record è 
conosciuto, e tutte le squa-
dre cercheranno di violare il 
primato di imbattibilità degli 
azzurri. Manteniamo alta la 
concentrazione!

Rubino strattonato

CLASSIFICA MARCATORI

LE NOCI Pergocrema 8 (2 r)
CHIANESE Arezzo 6
MOTTA NOVARA 6 (3 r)
EBAGUA Varese 6
CODA Cremonese 5
CAVAGNA Foligno 5 (1 r)
PINTORI Lumezzane 5 (1 r)
RIPA Pro Patria 5 (3 r)
GONZALES NOVARA 3
BERTANI NOVARA 3
RIGONI NOVARA 2
RUBINO NOVARA 2
SHALA NOVARA 1

Gonzales ci prova

Samir Ujkani
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