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Domenica andiamo a... CREMONA di Gianni Milanesi

NOVARA - Benevento

RICACCIARE LE “STREGHE” IN BASSO
BENEVENTO IN GRAN FORMA MA NOI…..

	 Ujkani		 1		 Gori
	 Gheller		 2		 Pedrelli
	 Tombesi		 3		 Palermo
	 Lisuzzo	 4	 Cattaneo
	 Ludi		 5	 	De	Liguori
	 Shala		 6	 Landaida
	 Porcari		 7		 Ciarcià
	 Motta		 8		 Pacciardi
	 Rubino		 9	 Evacuo
	 Rigoni		10		 Castaldo
	 Ventola		11		 D’Anna
	
	 Fontana		12		 Corradino
	Cossentino		13		 Ferraro
	 Centurioni		14		 Colombini
	 Juliano		15		 Cejas
	 Morandi		16		 La	Camera
	 Ledesma		17		 Germinale
	 Gonzalez		18		 Clemente
	
	 TESSER		ALL		Acori

Pur meritando di vincere a 
Foligno abbiamo rischiato 
di subire la prima sconfitta. 
Ci ha pensato il CAPITANO, 
come aveva già fatto in altre 
occasioni a oareggiare la pri-
ma partita “terribile” del ciclo 
che ci attende.Oggi arriva il 
Benevento la squadra delle 
“streghe” in gran spolvero, 
con giocatori di categoria 
superiore e in un momento 
di gran forma.Ma anche noi  
non siamo da meno e all’al-
tezza deve essere anche il 
pubblico TUTTO a spingere 
gli azzurri a quel risultato che 
noi tutti vogliamo. Sappia-
mo che in casa è più difficile 
esprimerci al massimo, ma 

Per ora non pensiamo
alla Coppa

ritengo che anche i sanniti 
vengano a giocare la loro fet-
ta di speranza a viso aperto. 
Partita da tripla in schedina 
ma se restiamo concentrati 
sotto porta e umili nell’ap-
proccio con gli avversari 
penso che possiamo ten-
tare di staccare di nuovo la 
Cremonese che domenica 
scorsa ha tremato di fronte 
ai cugini grigi.
Importante affrontare questo 
ciclo di partite steep by ste-
ep, un passo alla volta,senza 
pensare troppo alla partita 
di Siena in coppa Italia (e 
all’eventuale sfida a San Siro 
col Milan). L’obiettivo del 
Novara deve essere il ritorno 
nella casa che gli compete 
dopo oltre 6 lustri di delu-
sioni e amarezze. E queesto 
sembra l’anno buono.Man-
cherà Bertani per squalifica, 
ma forse ne aveva bisogno 
di rifiatare, e con Rubino 
Motta Gonzales e Ventol, 
non abbiami i problemi di 
sostituirlo. Tesser che ha la 
situazione sotto controllo 
saprà mettere in campo una 
formazione che gli offra 
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47900 Viserba di Rimini (RN)
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Fax 0541-738072
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Duello in 
testa alla 
classifica 
con Cre-
m o n e s e 
e Novara 
che vanno 

a braccetto ma che do-
vranno affrontarsi. Gli az-
zurri ringraziano i grigi cu-
gini per aver fermato sul 
pareggio i nostri avversari 
e Raffaele per aver saputo 
raddrizzare a Foligno una 
gara che 
sembrava 
dover af-
fondare la 
nostra im-
battibilità.
Fino alla 
gara di oggi, 14ma di 
campionato, resistono il 
Varese (a 2 punti) e l’Arez-
zo (a 5 punti), le seste in 
classifica (quelle fuori dal-
la zona playoff) sono da 
otto a dieci lunghezze di 
distanza. E’ ancora presto 
per dire se sarà una sfida 
a tre o se ci potranno es-
sere altre formazioni in 
grado di competere. Cer-
to è che se la media delle 
prime due verrà mantenu-
ta, a fine campionato po-
trebbe essere registrato il 
record di punti per questa 
categoria. La Cremonese 
rimane la squadra che ha 
conseguito più vittorie (9 
contro le 8 del Novara), 
segnato più reti (24 contro 
le 21 azzurre), subite 12 
(contro le nostre 7), ma la 
differenza reti del Novara 
è a +14 che è ancora im-
battuto, ne hanno perse 2 
e pareggiate 2 (noi inve-
ce 5). Le due squadre si 
sono incontrate con que-
sta complessivamente 39 
volte. Il bilancio pende 
nettamente a favore del 
Novara con 15 vittorie, 
contro le 8 dei grigioros-
si e 15 pareggi; i numeri 
non tradiscono mai e in 
questo momento dicono 

che le squadre di patron 
Giovanni Arvedi e quel-
la di Massimo De Salvo 
viaggiano ad alta velocità.
Domenica sarà sicura-
mente una partita difficile, 
alla stregua di un derby, e 
quindi assolutamente im-
prevedibile. Certo che co-
noscendo i nostri azzurri 
non molleranno.
Dobbiamo ancora riscat-
tarci dal 2-0 dell’ultima di 
campionato della scorsa 
stagione (reti di Coda e 
Temelin) giocata a Cre-
mona, mentre l’amaro 
in bocca per il pareggio 
1-1 nel posticipo al Pio-
la del 22 dicembre scor-
so (compleanno peraltro 
della società azzurra che 
in quella data era stata 
fondata un secolo prima!) 
non ci è ancora passato.
La Cremonese ha gran-
de grande maturità, forte 
resistenza, sa soffrire e 
sa che spesso le indivi-
dualità si devono piegare 
alle esigenze di squadra 
e questo per Venturato 
è un buon segnale, non 
si vincono nove partite 
per caso o per fortuna...: 
esattamente come in 
casa azzurra sono molto 
determinati.
Dovremo però guardarci 
dai contropiedi di Guidetti 
e Coda, da Gori che va a 
meraviglia a tutto campo, 

così come da Tacchinardi 
al fianco di un sempre più 
necessario Fietta si esal-
tano su terreni pesanti, 
da Nizzetto che stupisce 
per quella sua capacità 
di alternare fioretto e cla-
va, dal capitano Viali che 
continua a viaggiare so-
pra le righe, hanno dimo-
strato che giocare bene 
non significa costruire 
dieci azioni da gol, anzi 
bisogna saper sfruttare 
anche la sola prima limpi-
da palla gol dell’incontro. 
Oggi la Cremonese incon-
trerà il Figline, sapranno 
vincere?
Possiamo solo sperare 
che che in questa gara i 
nostri azzurri cerchino di 
far rivedere ai grigiorossi 
i fantasmi di Monza... Ci 
saranno squalifiche o in-
fortuni questa settimana?
Anche loro hanno un na-
zionale Under 21: Miche-
le Cremonesi chiamato in 
questi giorni a sostituire 
l’infortunato Bellusci del 
Catania.
Si gioca allo Stadio G. Zini 
che è una delle strutture 
più sicure e confortevoli 
del nostro paese: ci sono 
22 tornelli che permetto-
no l’ingresso e 18 teleca-
mere ad alta definizione 
che controllano a 360° le 
persone all’interno dello 
stadio.

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

29/11
R

25/04
A

15/11
R

15/04
A

22/11
R

18/04

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

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

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

E’ IL MOMENTO DELLA VERITÀ

Ventola all’esordio

Q u e s t o 
è un No-
vara con 
un gran 
carattere 
che va a 

Foligno e sotto di un goal 
rimonta e porta a casa un 
punto prezioso per rima-
nere sempre lassu al primo 
posto in compagnia della 
Cremonese.
Questo punto prezioso 
è arrivato dalla testa del 
capitano Raffaele Rubino 
che subentrato nel secon-
do tempo ha dato la “ca-
pocciata” giusta per far 
entrare la palla in rete.
Questa è la dimostrazione 
che nessuno della società 
lo manderà via  e che so-
prattutto Raffaele è così 

attaccato a questa maglia 
da non pensare nemmeno 
lontanamente di abbando-
narla.
Ma d’altronde il calcioè 
fatto anche di opinioni e i 
soliti criticoni nei suoi con-
fronti c’erano anni fa e ci 
sono anche ora..peccato 
che le migliori smentite 
sono quelle sul campo e 
Raffaele è davvero un ca-
pitano straordinario con un 
notevole carisma.
Novembre sarà un mese 
importante per gli azzurri, 
domenica arriva al Piola il 
Benevento compagine che 
all’inizio era data per favo-
rita del girone e che ha un 
discreto potenziale ancora 
da dimostrare.
Nelle file della squadra 

campana milita un nostro 
famoso ex, il terzino sini-
stro Francesco Colombini 
che saluto con molto af-
fetto.
Il mese proseguirà con la 
prossima trasferta in quel 
di Cremona, scontro de-
cisivo per il vertice della 
classifica per poi finire con 
l’insidiosa trasferta in casa 
dell’Arezzo.
Tre partite per dare un col-
po di reni a questo girone 
già per altro ottimamente 
giocato fino ad oggi. (E in 
mezzo la Coppa Italia TIM 
a Siena dove Rubino ha 
certi bei ricordi…)
Quindi come sempre 
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA SEMPRE!

Il capitano  di Stefania Lo Curto

maggiori garanzie.
E questa volta saremo noi ad 
essere il dodicesimo uomo 
in campo tifando per tutta la 
partita, smettendola di cri-
ticare ( e mi riferisco a certi 
attempati soloni della tribu-
na che manco conoscono i 
nomi dei giocatori!!!) e colo-
rando lo stadio di bandiere e 
striscioni.
Deve essere una bella festa 
di sport per noi, visto che i 
sanniti avrenno un seguito 
colorato rumoroso e appas-
sionato.
FORZA RAGAZZI DATECI 
DENTRO.

Il Club Radica di Noce organizza 
la trasferta per Cremona

Ritrovo alle 10.30 presso l’Edicola 
di Samuel dove ci si deve 

iscrivere in Corso Vercelli 94.

INIZIO GARE

ORE 14.30
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Non cedere mai!
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
Il Benevento
di Massimo Barbero

Nell’ultimo mese il Be-
nevento ha cominciato a 
viaggiare a mille. I giallo-
rossi sono reduci da quat-
tro vittorie consecutive che 
li hanno rilanciati in clas-
sifica. Questi risultati non 
rappresentano, certo, una 
sorpresa per una squadra 
che sin dalla scorsa esta-
te era data come una delle 
grandi favorite del girone. 
Evidentemente, all’inizio, 
i campani hanno pagato 
soprattutto lo scotto psi-
cologico (quasi inevitabile) 
della promozione sfuggita 
in extremis, nella finale di 
ritorno giocata nel proprio 
stadio, nello scorso giu-
gno. 
Da alcune stagioni il Be-
nevento ha cominciato a 
pensare in grande. Perlo-
meno da quando l’attuale 
presidente Oreste Vigorito 
(sulle cronache dei gior-
nali, nei giorni scorsi, per 
vicende extracalcistiche) 
ha rilevato la società da 
Older Tescari. Subito i gial-
lorossi hanno centrato due 
play off consecutivi per la 
promozione in C1. Nessu-
na discussione, invece, nel 
campionato 2007-2008, 
letteralmente dominato 
dalla formazione allena-
ta da Giovanni Simonelli 
(finalista anche in Coppa 
Italia). Il Benevento si è su-
bito presentato ai nastri di 
partenza del campionato di 
prima divisione con l’inten-
zione di farla da padrone 
assoluto. Una campagna 
acquisti roboante ha carat-
terizzato l’estate 2008. La 
corsa nella Tim Cup è ma-
lamente finita all’Olimpico 
contro la Lazio nella triste 
serata dell’infortunio al neo 
acquisto Evacuo.
In campionato, almeno ini-
zialmente, le cose non an-
davano troppo bene. Ne ha 
fatto le spese il tecnico Pa-
pagni, sostituito da Antonio 

Soda, artefice della grande 
cavalcata dello Spezia di 
qualche anno addietro. Il 
Gallipoli ha vinto sul filo di 
lana l’emozionante testa a 
testa. Nei play off i sanni-
ti superavano il Foggia del 
nostro Lisuzzo (desidero-
so di rivincite…) prima di 
imbattersi nel Crotone per 
la sfida decisiva. L’1-1 in 
Calabria (gol di Clemente 
nel finale) pareva un otti-
mo viatico per il trionfo al 
“Santa Colomba”. Ed inve-
ce i campani, in casa, non 
riuscivano più a rimontare 
l’unico gol segnato da Ca-
etano, alla mezzora del pri-
mo tempo. Decisiva, forse, 
l’assenza per squalifica del 
capocannoniere Clemente.
Smaltita la delusione, il 
presidente Vigorito ha su-
bito rilanciato la sfida. Il 
primo grosso colpo era 
rappresentato dall’ingag-
gio di un tecnico di grande 
nome (ma comunque an-
cora molto giovane) come 
Leonardo Acori, artefice 
della grande avventura del 
Rimini, eppoi ad un passo 
dalla serie A con il Livorno 
(gli subentrò Ruotolo alla 
vigilia dei play off)  Poi si 
è puntato a confermare 
l’ossatura della squadra 
dell’anno passato, con 
qualche innesto importan-
te.
Tra i confermati vogliamo 
citare Francesco Colom-
bini, bandiera azzurra dal 
2000 al 2006. Arrivò in uno 
dei momenti più bui della 
storia del Novara per poi 
partecipare ad una lunga 
scalata che si è fermata 
(con Cabrini allenatore) 
soltanto ad un passo dai 
play off per la B. Vinto l’im-
probabile ballottaggio con 
Forlani, si è imposto con 
grinta, qualità e persona-
lità tanto da rendere com-
plicata la sua sostituzione 
sulla fascia sinistra. Il suo 

regalo d’addio rimane uno 
splendido gol alla Pro Pa-
tria nell’aprile 2006 che ci 
diede la vittoria casalinga 
ai danni dei tigrotti allenati 
da Discepoli.
Ma sono tanti i campio-
ni di questo Benevento. A 
cominciare dal collaudato 
pacchetto arretrato com-
posto dal portiere Gori, dai 
centrali Cattaneo e Lan-
daida e dal terzino sinistro 
Palermo (se gioca al posto 
di Colombini dev’essere 
davvero forte…). Senza 
dimenticare gli ex foggiani 
Ignoffo e Pedrelli (titolare 
sulla destra) e la promessa 
dell’Inter di Cyper, Ferraro. 
In mezzo al campo sono 
stati operati due innesti 
importanti: al centro Pac-
ciardi, promosso lo scorso 
anno con il Crotone. Sulla 
sinistra D’Anna, esterno 
con trascorsi nel Pisa. Con 
loro giocano abitualmente i 
confermati Ciarcià (laterale 
destro) e De Liguori. Dietro 
scalpitano diversi giocatori 
importanti come l’argenti-
no Cejas, ex Taranto ed il 
riminese La Camera. Molto 
temibile il reparto offensivo 
con Clemente, capocanno-
niere lo scorso anno nel gi-
rone B con 17 gol, il recu-
perato Evacuo (ex Avellino) 
e Castaldo. Ed appena alle 
spalle c’è l’emergente Ger-
minale, ex Foggia. 
Insomma un autentico 
squadrone che ci farà vi-
vere una domenica a tinte 
forti. Molti sportivi nova-
resi sognano “San Siro”. 
Ma domenica 22 il nostro 
“San Siro” sarà il “Silvio 
Piola” che ospiterà una 
partita importante, contro 
una grande squadra… Ri-
empiamolo con il giusto 
calore ed il dovuto entu-
siasmo. Vogliamo un altro 
pomeriggio da leoni… pos-
sibilmente azzurri… Forza 
Novara 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
MOTTA	 245,5	 35	 7,015
GONZALEZ	 213,5	 31	 6,888
LISUZZO	 240,5	 35	 6,872
SHALA	 189,5	 28	 6,768
CENTURIONI	 20	 3	 6,667
LUDI	 231,5	 35	 6,6153
FONTANA	 59	 9	 6,5566
RIGONI	 247,5	 38	 6,5142
PORCARI	 227,5	 35	 6,500
MORANDI	 77,5	 12	 6,4589
UJKANI	 167,5	 26	 6,443
RUBINO	 206	 32	 6,438
BERTANI	 244,5	 38	 6,435
COSSENTINO	 25,5	 4	 6,375
VENTOLA	 44,5	 7	 6,358
TOMBESI	 158,5	 25	 6,340
GHELLER	 169	 27	 6,260
KURBEGOVIC	 43,5	 7	 6,215
LEDESMA	 43	 7	 6,143
JULIANO	 165,5	 27	 6,130
EVOLA	 24,5	 4	 6,125

“Che numeri questo Novara”
di Thomas Giannotti

I numeri sono spesso 
spietati,non lasciano spazio 
alle recriminazioni e nem-
meno ti regalano una se-
conda chance, in passato 
ci abbiamo sbattuto contro 
il naso spessissimo,ma ora 
abbiamo girato velocemente 
la medaglia,ora c’e’ davanti 
un’altra prospettiva ed i nu-
meri sono divenuti in fretta 
cosa gradita da leggersi,le 
classifiche e le statistiche 
non fanno altro che accre-
scere e confermare il fantasti-
co momento che sta vivendo 
la corazzata azzurra.Tredici 
partite disputate, sette lonta-
no dal Piola,secondo miglior 
attacco e miglior difesa del 
girone,otto vittorie,cinque 
pareggi e soprattutto zero, 
dico zero sconfitte!Chi ha 

mai visto di voi,praticamente 
l’intero girone d’andata del 
Novara con questo ruolino 
di marcia?Io no di certo e 
quasi non mi sembra vera 
tanta abbondanza,anche 
perche’ ho ancora in testa 
gli altri di numeri,quelli che 
sino a poche stagioni fa’,ci 
vedevano inchiodati me-
stamente alle ultimissime 
posizioni di classifica della 
ex C2.Domenica passata 
per dire il vero,nonostante 
la buona gara disputata,si 
avvicinava la prima delu-
sione stagionale,poi ci ha 
pensato Rubino,cross di 
Tombesi,stacco imperioso 
di Raffaele e pareggio me-
ritato.Tesser lo aveva fatto 
partire dalla panchina e l’at-
taccante azzurro ha saputo 

farsi trovare pronto,altro gol 
prezioso e primo posto in 
vetta assicurato.A Foligno 
gli Azzurri hanno superato in 
maniera egregia il primo dei 
quattro esami prima della 
sosta natalizia,oggi arriva il 
Benevento che porta in dote 
cinque vittorie nelle ultime 
sei gara,unico stop in quel di 
Cremona,un buon momento 
di forma e probabilmente un 
buon seguito di pubblico.
La formazione sannita e’ di 
certo una buona squadra 
con elementi di spicco,D’
Anna,Ignoffo,Cejas,Cleme
nte,Evacuo,Germinale ecc 
ecc non sono certo gli ultimi 
arrivati,ma “siamo il Novara” 
e non abbiamo nessuna in-
tenzioni di fermarci proprio 
adesso!

E’ una delle principali ca-
ratteristiche nel dna degli 
azzurri, mai venuta a meno 
nella scorsa gara a Foligno, 
e che ci auguriamo di tutto 
cuore possa essere dai noi 
tifosi ancor più apprezzata 
oggi contro il Benevento. Le 
cronache dei giornali di lune-
dì scorso, col beneficio delle 
immagini proposte in varie 
sedi televisive, hanno un po’ 
tutte evidenziato come il No-
vara, già protagonista di una 
buona prima parte di gara, 
si sia dimostrato ancora più 
determinato una volta subita 
la rete dello svantaggio; il re-
cupero, seppur in extremis, 
di un preziosissimo risultato 
di parità con l’1-1 firmato 
dall’inzuccata ad hoc di ca-
pitan Rubino (e poi qualcuno 

si ostina ancora a dire che a 
gennaio verrà ceduto…mah!) 
ha confermato come questo 
Novara se la giochi sempre 
e comunque come lo scettro 
di capolista comanda. Oggi 
contro il Benevento inizia un 
tris di gare alquanto delicato 
che molto dirà sulle prospet-
tive della nostra squadra e 
dei nostri avversari più vi-
cini in classifica. Una gara 
alla volta, ci mancherebbe! 
Per questo, fin dall’impe-
gno odierno, servono più 
che mai determinazione, 
coraggio e voglia di vince-
re contro l’undici campano 
dato da più parti come una 
delle compagini favorite per 
il salto in serie B. Sugli altri 
campi attenderemo poi con 
assoluta tranquillità quan-

to succederà altrove: primo 
fra tutti tenendo d’occhio le 
sfide tra Figline- Cremonese 
per proseguire con Varese- 
Foligno, Viareggio- Arezzo 
e Como- Lumezzane. Meno 
interesse personale avranno 
invece le restanti partite del-
la giornata che metteranno 
di fronte Alessandria- Pa-
ganese, Pergocrema- Mon-
za, Pro Patria- Sorrento e 
Perugia- Lecco che, tranne 
quest’ultima, conteranno 
esclusivamente per squadre 
invischiate nella zona medio 
bassa della graduatoria. Co-
munque sia il Novara è là in 
alto e ci vuole restare! Con-
tro il Benevento noi ci sare-
mo uniti nel sempre più forte 
grido: forza vecchio cuore 
azzurro!    

Shala gran lottatore

NOVARA 29 13 8 5 0 21 7 6 4 2 0 10 4 7 4 3 0 11 3 2
Cremonese 29 13 9 2 2 24 12 7 6 1 0 17 5 6 3 1 2 7 7 0
Varese 27 13 8 3 2 20 11 7 7 0 0 16 5 6 1 3 2 4 6 -1
Arezzo 24 13 7 3 3 16 10 7 6 1 0 11 2 6 1 2 3 5 8 -3
Benevento 23 13 7 2 4 17 12 6 5 1 0 10 3 7 2 1 4 7 9 -3
Lumezzane 21 13 6 3 4 19 18 7 5 1 1 10 6 6 1 2 3 9 12 -5
Foligno 19 13 5 4 4 21 17 7 4 1 2 12 8 6 1 3 2 9 9 -6
Perugia* 19 13 6 2 5 10 11 6 5 1 0 7 2 7 1 1 5 3 9 -5
Lecco 18 13 5 3 5 17 17 7 4 2 1 10 6 6 1 1 4 7 11 -7
Monza 15 13 4 3 6 11 14 7 3 1 3 7 6 6 1 2 3 4 8 -9
Alessandria 14 13 3 5 5 12 15 6 2 3 1 6 5 7 1 2 4 6 10 -8
Figline* 13 13 4 2 7 11 13 6 3 1 2 8 7 7 1 1 5 3 6 -9
Pro Patria 13 13 3 4 6 11 16 7 3 1 3 6 6 6 0 3 3 5 10 -10
Sorrento 12 13 3 3 7 14 19 7 3 3 1 12 10 6 0 0 6 2 9 -11
Pergocrema 12 13 3 3 7 13 18 6 2 2 2 7 6 7 1 1 5 6 12 -10
Viareggio 11 13 2 5 6 5 11 6 1 3 2 3 5 7 1 2 4 2 6 -10
Como 11 13 2 5 6 6 14 6 0 3 3 2 7 7 2 2 3 4 7 -10
Paganese 8 13 1 5 7 11 24 6 0 4 2 4 8 7 1 1 5 7 16 -12
1 punto di penalizzazione

Soddisfatto anche il sindaco

Rigoni fosforo al centro campo

Ancora un ottimo punto
conquistato in extremis 
di Jacopo Foradini

Proprio come con-
tro il Varese, quando 
fu Gonzalez a salva-
re gli azzurri, è stato 
un uomo entrato dalla 
panchina a toglierci le 
castagne dal fuoco. 
Solo che, mentre in 
panchina gli avver-
sari in genere posso-
no contare sull’entu-
siasmo dei giovani, 
promettenti quanto 
si vuole ma pur sem-
pre acerbi, gli azzurri 
hanno dalla loro dei 
sostituti di livello as-
soluto. Basti pensare 
che a Foligno sono 
stati un certo signor 
Rubino che ha realiz-
zato il gol del pari, il 
solito Gonzalez che ha 
già raccolto un nume-
ro di gol degni di un 

titolare inamovibile, e 
Morandi. Insomma, la 
differenza fino a que-
sto momento il Novara 
la sta facendo per due 
versi: per la qualità al-
tissima della rosa in 
tutte le sue compo-
nenti, anche le riser-
ve, e per la capacità 
degli interpreti di sa-
crificarsi se richiesto. 
Basta vedere con che 
grinta è entrato Rubi-
no a Foligno o con che 
abnegazione Motta da 
inizio campionato sta 
giocando in un ruolo 
non suo (immaginia-
moci cosa avrebbe 
potuto fare da punta 
centrale). Tutte queste 
saranno qualità asso-
lutamente decisive per 
il ciclo di sfide a cui gli 

azzurri vanno incon-
tro. Nell’ordine Be-
nevento, Cremona e 
Arezzo, con in mezzo 
la sfida prestigiosissi-
ma col Siena in Coppa 
Italia. Insomma, è dif-
ficile pensare di riusci-
re a fare bottino pieno 
ovunque, probabil-
mente lasceremo dei 
punti per strada. Ma lo 
faranno anche le altre 
dirette concorrenti, e 
sarà interessante alla 
fine vedere chi ne usci-
rà meglio. Per adesso, 
pensiamo al Beneven-
to, e a far sentire gli 
azzurri davvero a casa 
nonostante una tifo-
seria importante che 
sicuramente affollerà il 
settore ospiti. Novare-
si, tutti allo stadio!

Rubino grande capitano

CLASSIFICA MARCATORI

LE NOCI Pergocrema 9 (2 r)
MOTTA NOVARA 8 (3 r)
EBAGUA Varese 7 
CHIANESE Arezzo 6 
CAVAGNA Foligno 6 (1 r)
PINTORI Lumezzane 6 (1 r)
GUIDETTI Cremonese 5 
CODA Cremonese 5 
RIPA Pro Patria 5 (3 r)
CASTALDO Benevento 4 
EVACUO Benevento 4 (1 r)
MUSETTI Cremonese 4 
REDOMI Figline 4 

Motta il primo

Primi 30 minuti per vVentola


