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Domenica andiamo a... PAGANI di Gianni Milanesi

NOVARA - Arezzo

AREZZO: AVVERSARIO STORICO
NOTTE STELLARE L’ITALIA CI VEDE

	 Ujkani		 1		 Mazzoni
	 Gheller		 2		 Music
	Coubronne		 3		 Sereni
	 Lisuzzo		 4	 Coppola
	 Ludi		 5		 Terra
	 Shala		 6		 Pecorari
	 Porcari		 7		 Erpen
	 Motta	 8		 Togni
	 Rubino		 9	 Chianese
	 Rigoni		10		 Venitucci
	 Ventola		11		 Essabr
	
	 Fontana		12		 Giusti
	Cossentino	 13	 	Figliomeni
	 Centurioni		14	 	Rizza
	 Juliano		15		 Miglietta
	 Bertani		16	 	Orosz
	 Morandi	 18	 	Croce
	 Gonzalez		18		 Maniero

	 TESSER		ALL		Galderisi

Alzi la mano chi ha imma-
ginato una settimana come 
quella passata. Vittoria senza 
discussione col Benevento 
(La squadra migliore vista al 
Piola secondo me), Elimina-
zione del Siena dalla Coppa 
Italia che conta (e ora il Milan) 
e cosa più importante a parer 
mio a Cremona nella tana dei 
grigiorossi ricacciati a 5 punti 
di distacco in classifica.Ma la 
navigazione è ancora piena di 
insidie.
Stasera in posticipo televisivo 
avremo un avversario storico 
quale l’Arezzo, che pur di-
stanziato resta un avversario 
per la lotta ai vertici della clas-
sifica.. Pur rimanendomi dei 

CHE SETTIMANA!!!
dubbi sulla sanità mentale di 
chi organizza queste nottur-
ne televisive in una città dove 
il rischio maltempo e neb-
bia è altissimo, accettiamo 
quest’ultima mattanata tele-
satellitare e col cuore caldo 
e col generoso entusiasmo 
che ha contraddistinto i tifo-
si sempre più numerosi nelle 
trasferte  di Siena e Cremona.
Ora il Novara non è più un 
corpo estraneo nella città. 
Anzi è oggetto di discussioni 
come da decenni non capita-
va. E non solo a Novara ma 
anche nel circondario si sta 
risvegliando, a riprova che il 
tifoso novarese c’è sempre, 
c’è sempre stato e sempre 
ci sarà, solo che era rimasto 
congelato da oltre trent’anni 
di delusioni e di bocconi ama-
ri.
Della squadra poco da dire, va 
tutto bene e tutti stanno dan-
do il meglio,una nota partico-
lare la merita però “Braccio 
di ferro” Lisuzzo che in due 
partite consecutive è andato 
in rete con due portentose 
inzuccate.Mi sembra di rive-
dere in lui lo spirito guerriero 
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D o m e n i -
ca andia-
mo a ... 
P A G A N I 
(Salerno), 
è l’ultima 
del girone 

di andata del campiona-
to.
Eccoci alla partita 
NORD-SUD, alto e bas-
so, ovvero la testa e la 
coda della classifica! 
Dovremo cominciare ad 
a b i t u a r -
ci per la 
prossima 
s t a g i o -
ne in B, 
q u a n d o 
s a r a n n o 
numerosi i campi del sud 
Italia che dovremo visi-
tare.
La Paganese nasce nel 
1926 quando un gruppo 
di appassionati sporti-
vi fondarono l’Unione 
Sportiva Paganese. La 
squadra, con vicende 
sportive altalenanti, mili-
ta per venticinque lunghi 
anni in serie minori e solo 
nel 2006 ritorna in C1.
Dal 2003 è il giovane 
Raffaele Trapani ad as-
sumere la presidenza, 
coadiuvato da un gruppo 
di amici, ed inizia anche 
l’era del direttore D’Ebo-
li. La nuova società ha 
ridestato l’entusiasmo in 
seno alla tifoseria azzur-
rostellata e lo testimonia 
la presenza del pubbli-
co tornato ad affollare 
numeroso le gradinate 
dello stadio comunale, 
inaugurato il 19 settem-
bre 1975, ed intitolato 
alla memoria di Marcello 
Torre, Sindaco della città 
e presidente della Paga-
nese, ucciso l’11 dicem-
bre 1980 in un agguato 
camorristico.
Dal 2007 il loro allenato-
re è Giuseppe Palumbo.
Oggi si ritrovano ultimi 

con solo 11 punti, con-
quistati in 15 gare: frutto 
di 2 vittorie con il Mon-
za 2-0 ed il Pergocrema 
3-0, 5 pareggi ed 8 scon-
fitte, con 14 gol segnati 
ma ben 25 incassati!
La gara con i cugini 
dell’Alessandria di tre 
domenica fa ha lascia-
to segni tangibili con il 
giudice sportivo che è 
andato giù pesante nei 
confronti della società 
azzurrostellata: 1.500 
euro di multa, inibizione 
fino al primo dicembre 
per il presidente Trapa-
ni che espulso dal cam-
po non abbandonava lo 
stesso, quattro giornate 
di squalifica all’attac-
cante Rana per frasi mi-
nacciose all’arbitro e tre 
a Monticciolo per atto 
di violenza nei confron-
ti di un avversario. È un 
vero e proprio bolletti-
no di guerra che rende 
il campo di Pagani un 
ferro rovente. Domenica 
scorsa in casa è arriva-
ta la prima vittoria della 
stagione in casa che non 
vinceva sul campo ami-
co addirittura dal lontano 
marzo 2009, ma con una 
prestazione fatta di tan-
to cuore e sostanza si è 
sbarazzata di una diretta 
concorrente per la sal-
vezza, quel Pergocrema 

che due mesi fa era nei 
play-off. La Paganese ha 
messo sul piatto della 
bilancia cuore e grinta, 
impartendo al Pergo una 
crudele lezione di umiltà 
e bisognerà far tesoro 
di questo insegnamento 
di semplicità, modestia 
e attaccamento quasi 
morboso alla maglia che 
si indossa; la capolista 
Novara (accompagnata 
dagli inseparabili e me-
ravigliosi tifosi azzurri) 
ha inserito il “turbo” e 
non si farà certo sotto-
mettere anche se non 
dovremo dimenticarci 
che già alcuni anni fa 
gli azzurrostellati furono 
capaci di compiere una 
vera e propria impresa 
recuperando un torneo 
che dopo 11 giornate li 
vedeva con solo un pun-
to conquistato. Certo a 
questa squadra manca 
qualcosa ma non sicura-
mente il potenziale uma-
no.
Sembra peraltro che la 
squadra giochi bene e 
non meriti il fondo clas-
sifica, hanno un gioco 
aggressivo ed aspro ma 
dovranno fare i conti 
con le assenze di Bacis, 
Cucciniello, Esposito, 
Marzocchi, Versiglioni e 
degli squalificati Montic-
ciolo, Rana e Cataldo.

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

13/13
R

09/05
A

29/11
R

25/04
A

06/12
R

02/05

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

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

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

IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU’

Esultanza finale

Una setti-
mana da 
s o g n o ! ! 
Prima il 
passaggio 
del turno 

in quella Coppa Italia che 
conta …un passaggio che 
porta diretti a San Siro a 
batterci contro il Milan al-
lenato da Leonardo e poi 
domenica la netta vittoria 
in casa della Cremonese 
per 2-0 che consolida sal-
damente gli azzurri al primo 
posto del girone con un 
distacco dalla seconda di 
ben 5 punti.
Non poteva andare meglio 
neanche nei sogni!!!! Per 
la squadra e i tifosi azzurri 
questo è un periodo e un 
campionato magico…mai 

così in alto…mai così for-
ti...davvero mai..non ce n’è 
davvero per nessuno!
Finalmente la domenica 
quando si arriva allo stadio 
si respira da subito quel 
sapore di vittoria fin dal ri-
scaldamento, non si ha più 
il timore che sia l’ennesima 
giornata storta…tutt’altro!!
Guardi i ragazzi mentre 
si scaldano e sai che da 
ognuno di loro può arrivare 
la rete dell’ennesimo suc-
cesso, così vai al tuo posto 
e non vedi l’ora che l’arbitro 
dia il via perché hai voglia di 
spettacolo e di buon calcio.
Ecco cos’è il Novara 
quest’anno: SPETTACOLO 
ALLO STATO PURO!!!
E non mi parlate di riserve 
perché mai come quest’an-

no sono TUTTI titolari e la 
conferma è arrivata soprat-
tutto a Siena, partita nella 
quale sono scesi in cam-
po i giocatori che di solito 
non partono titolari e visto 
il risultato direi che bisogna 
rendere loro un gran meri-
to!!
Ci ritroviamo lunedì sera in 
casa contro l’Arezzo per 
uno splendido posticipo in 
notturna che farà quasi si-
curamente registrare il tutto 
esaurito.
Finiamo il girone di andata 
a Pagani e l’anno in casa 
contro il Figline con la pri-
ma di ritorno e quest’anno 
ci sarà poco da chiedere a 
Babbo Natale!!!!
FORZA RAGAZZI E FORZA 
NOVARA SEMPRE!!

Sembra un Sogno  di Stefania Lo Curto

e di attaccamento alla maglia 
che ispirava Nini Udovicich (a 
proposito buon compleanno 
Nini,anche se con con qual-
che giorno d’anticipo).
Una novità del FEDELISSI-
MO che dalla prima partita 
del 2010 conterrò in allegato 
il notiziario del Club Radica di 
Noce, al quale abbiamo deci-
so di dare una mano alla luce 
del grosso impegno che sta 
profondendo e che ci ricorda i 
Fedelissimi di tanti anni fa.
Con tanta umiltà e concen-
trazione FORZA RAGAZZI IL 
CIELO E’ SEMPRE PIU BLU’, 
ANZI PIU’ AZZURRO

INIZIO GARE

ORE 20.45

Questo è il campo che ci aspetta a Pagani

IMPRESA FUNEBRE

F.lli  ZURLO 
Corso Mazzini n° 16/b – NOVARA
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di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
l’Arezzo
di Massimo Barbero

C’era una volta l’Arezzo di 
Mario Somma e dei vari 
Pasqual, Serafini ed Abbru-
scato. Una squadra fortis-
sima che triturò la resisten-
za delle avversarie, in serie 
C1, con una marcia davve-
ro irresistibile: 42 punti nel 
solo girone d’andata, un 
ruolino inarrivabile anche 
per questo lanciatissimo 
Novara. Quell’Arezzo cad-
de proprio a Novara, ad un 
passo dal traguardo, poi, 
comunque, raggiunto sol-
tanto sette giorni dopo. Era 
il 18 aprile 2004 ed al “Pio-
la”, tra le nubi nere, finì 3-2 
per noi, con gol in apertura 
di Pinamonte e doppietta 
di uno scatenato Omolade.
Un destino curioso ci ha 
portato in questi anni ad 
avere tanti attaccanti in co-
mune. Da Arezzo a Novara 
sono passati i vari Pina-
monte, Vieri Jr e Sinigaglia. 
Daniele Martinetti ha fatto 
il cammino opposto ed è 
stato un ottimo affare per 
entrambe. Per il Novara di 
Resta che ha fatto “casset-
ta” grazie ad un giocatore 
arrivato quasi per caso. 
Per i toscani che si sono 
garantiti un ottimo elemen-
to che, per alcune stagioni, 
pur tra qualche infortunio 
di troppo, è stato decisivo. 
Memorabile la sua dop-
pietta a Torino nella sera di 
un’incredibile rimonta (da 
0-2 a 2-2) sul campo della 
Juventus.
In B l’Arezzo ci è rimasto 
sino ad una maledetta do-
menica del giugno 2007. 
Decisiva fu proprio la Ju-
ventus… che andò a ma-
ramaldeggiare sul campo 
granata con un rotondo 5-1 
per poi lasciarsi sconfig-
gere dallo Spezia, in casa, 
nell’ultima gara di campio-
nato. Quel clamoroso suc-
cesso esterno degli aqui-
lotti condannò i toscani alla 
serie C1.

Nelle due ultime stagioni 
la società del presidente 
Mancini ha sempre lottato 
per l’immediato ritorno nel-
la serie cadetta. Nel 2008 
la qualificazione ai play off 
è sfumata soltanto al foto-
finish. La scorsa primavera, 
invece, è stato il Crotone, 
in semifinale, a cancellare 
brutalmente i sogni di pro-
mozione della squadra di 
Cari.
In estate è partito il bom-
ber francese Baclet, de-
stinazione Lecce. Il nuovo 
dg Francesco Ceravolo (al 
vertice del settore giovani-
le della Juventus all’epoca 
di Moggi e Giraudo) ha al-
lestito una rosa comunque 
molto competitiva. Dalla 
Pro Patria sono arrivati 
l’esterno difensivo Music 
e la punta Fofanà (attual-
mente fermo per un se-
rio guaio muscolare). Tra i 
pali c’è Mazzoni, lo scorso 
anno secondo portiere del 
Livorno in B. La coppia 
centrale difensiva è com-
posta da due elementi di 
sicuro affidamento. Accan-
to al confermato Terra (ex 
Atalanta e Grosseto) c’è  
Pecorari, lo scorso anno 
in B nell’Avellino. Il terzino 
sinistro titolare dovrebbe 
essere l’esperto Mezzano, 
ex Inter e Torino. Ma at-
tualmente gioca il giovane 
Sereni, proveniente dal Fi-
gline.
In mezzo al campo il faro è 
Coppola, lo scorso anno a 
Salerno, ma in precedenza 
a lungo nel Messina in A e 
B. Accanto a lui giostra il 
brasiliano Togni, prelevato 
dal Manfredonia due anni 
or sono. A Novara dovreb-
be mancare il portoghe-
se De Oliveira, alle prese 
con la seconda giornata di 
squalifica. Di grande quali-
tà il reparto avanzato. Sulla 
destra agisce l’argentino 
Erpen, nelle passate sta-

gioni nel Sassuolo. Al suo 
fianco ci sono due prodotti 
del vivaio della Juventus. 
In mezzo c’è Venitucci, 6 
presenze in serie B nella 
squadra allenata da De-
schamps, lo scorso anno 
ad Avellino. Sulla sinistra 
giostra il marocchino Es-
sabr, nella passata stagio-
ne nelle file del Vicenza. Il 
terminale offensivo è rap-
presentato dal pericoloso 
Chianese, protagonista in 
C1 nelle passate stagioni 
con le casacche di Pavia e 
Ravenna.
Come allenatore era sta-
to scelto Leonardo Sem-
plici, reduce dall’esaltan-
te promozione alla guida 
del Figline. Due settimane 
fa, però, è stato sostituito 
dall’onnipresente “Nanu” 
Galderisi, rilanciato nel 
2008 dalla grande rimon-
ta del Foggia. Nel passato 
campionato è stato esone-
rato dal Pescara e sosti-
tuito da Cuccureddu nelle 
battute finali della regular 
season. L’esordio di Gal-
derisi non era stato dei 
più felici con la bruciante 
sconfitta (1-0) di Viareggio. 
Domenica scorsa invece i 
granata hanno capovolto 
un’altra situazione difficile 
con il Figline, imponendosi 
in rimonta per 3-2.
Affronteremo, dunque, un 
avversario molto forte e 
caricato dalla vittoria con 
i gialloblu. Dopo le ultime 
prestazioni, tutti incontre-
ranno il Novara caricati a 
mille, con gli stimoli di chi 
sa di giocare contro una 
grande squadra. Noi ab-
biamo un solo modo per 
ringraziare gli azzurri per 
quello che ci hanno rega-
lato nella scorsa, magica, 
settimana: riempire il “Pio-
la” di azzurro e sostenerli 
con tanto calore. La stra-
da è ancora molto lunga… 
Forza Ragazzi!!!
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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
LISUZZO	 295,5	 42	 7,036
MOTTA	 287,5	 41	 7,013
SHALA	 240,5	 35	 6,872
GONZALEZ	 225,5	 33	 6,834
LUDI	 260	 39	 6,667
PORCARI	 277	 42	 6,5962
RIGONI	 296	 45	 6,578
FONTANA	 59	 9	 6,556
RUBINO	 255,5	 39	 6,552
CENTURIONI	 45,5	 7	 6,500
COSSENTINO	 32,5	 5	 6,500
BERTANI	 265,5	 41	 6,476
MORANDI	 90,5	 14	 6,465
UJKANI	 213	 33	 6,455
VENTOLA	 90	 14	 6,429
TOMBESI	 204,5	 32	 6,391
GHELLER	 214	 34	 6,295
EVOLA	 50	 8	 6,250
KURBEGOVIC	 43,5	 7	 6,215
LEDESMA	 43	 7	 6,143
JULIANO	 165,5	 27	 6,1296

“Andrea Lisuzzo, gigante di 
marmo!”
di Thomas Giannotti

Andrea Lisuzzo,uno dei primi acqui-
sti della gestione Sensibile,arrivato 
con qualche perplessita’ e qual-
che dubbio.Quanto ci ha messo 
a far cambiare idea agli scettici e 
a conquistare fiducia e applausi 
da parte di tutti?Beh,direi davvero 
poco,gia’ dalle prime amichevoli 
lo si era visto,sara’ quella corsa a 
petto in avanti,sara’ la pelata,sara’ 
la mole possente,ma uno così in-
cute terrore negli avversari e se poi 
a tutto cio’ ci si aggiungono doti 
tecniche notevoli,una fisicita’ ed un 
atletismo impressionanti,il gioco e’ 
presto fatto.Ma l’avete vista la foto 
del suo stacco in occasione del gol 
al Benevento?Roba da far invidia 
ad un maestro di Karate e per non 
parlare poi dell’altra inzuccata a 
Cremona.
Niente da dire, eccellente giocato-
re, fantastica sorpresa con la quale 

Sensibile ha stupito tutti,regalando 
a questo Novara un difensore di li-
vello assoluto,affidabile e persino 
prolifico in zona gol,ora verrebbe 
da chiedersi come mai un calciato-
re che porta in dote simili pregi,non 
abbia mai giocato almeno in serie 
B,forse ha voluto proprio “aspetta-
re” la chiamata del direttore e gui-
dare la corazzata azzurra verso quel 
traguardo che pochi a Novara han-
no avuto modo di vedere,la serie ca-
detta.Di Andrea Lisuzzo una cosa mi 
ha stupito all’inverosimile,i pochissi-
mi falli commessi,il tempismo su cui 
si avventa sugli avversari,la pulizia 
dei suoi interventi,supportati da una 
condizione fisica stratosferica,abile 
le gioco aereo e decisamente vali-
do anche con i piedi,attitudini che 
mi ricordano il primo Stam versione 
Manchester United.
E’ stato semplice, viste le prestazio-

ni, conquistare la tifoseria e anche 
i compagni appaiono giovarsene 
dalla presenza rassicurante del gi-
gante d’acciaio, Andrea Lisuzzo, 
incubo terribile per tutti gli attac-
canti che han decido e decideranno 
di girargli attorno.Uomo avvisato 
mezzo salvato recitava un vecchio 
e saggio proverbio,il gigante di mar-
mo non vuole concedere spazio a 
nessuno,in attesa di rivederlo sotto 
la Nord ad esultare battendosi i pu-
gni sul petto!Stasera posticipo con-
tro l’Arezzo che gia’ castigammo 
nell’aprile 2004,i granata vennero a 
Novara con l’obiettivo di festeggiare 
la promozione,ci pensarono Pina-
monte ed Omolade a rimandargli la 
festa di sette giorni.Adesso siamo 
noi che chiediamo strada e non ab-
biamo nessuna intenzione di segna-
re il passo!
FORZANOVARASEMPRE

Nel posticipo contro l’Arezzo. 
Il Novara, è vero, ci ha abi-
tuato davvero bene in questo 
stratosferico girone d’andata 
che volge al termine ma an-
cora non è giunto il momento 
per festeggiare alcunché di 
quanto un po’ tutti sogniamo 
possa avverarsi quanto prima. 
Fare i complimenti alla squa-
dra è però più che doveroso 
quando basta guardare solo i 
numeri della classifica per far-
sene una ragione: in quindici 
partite giocate finora 10 vitto-
rie, 5 pari e 0 (ZERO!) sconfit-
te con l’ausilio di ben 25 reti 
segnate a fronte di solo 7 su-
bite che, tanto per non smen-
tirsi, fanno di quella azzurra la 
miglior difesa del girone. Con 
la ciliegina sulla torta messa 
mercoledì scorso a Siena con 

il ritiro del pass che ci porterà 
a sfidare il Milan negli ottavi di 
finale di Tim Cup. Il bello della 
storia, tuttavia, viene proprio 
adesso col Novara avanti di 
ben 5 punti sul resto della 
truppa che insegue; la forza di 
una squadra si misura anche 
in questi frangenti quando è 
fin troppo facile ‘tirare i remi in 
barca’ nella certezza che il più 
sia già stato fatto. A tal pro-
posito mi sono molto piaciute 
le dichiarazioni di Pasquale 
Sensibile al termine del match 
di Cremona quando ha dichia-
rato che sarà bene «non pen-
sare a gestire alcun vantaggio 
quanto piuttosto aumentarlo 
ancora». Poche parole (chia-
re) alle quali la squadra dovrà 
far seguire i fatti (altrettanto 
chiari). E giusto per chiudere 

un plauso speciale a mister 
Attilio Tesser che, arrivato in 
punta di piedi tra più di uno 
scetticismo iniziale di gran 
parte della tifoseria, sta di-
mostrando grande impegno 
e umiltà in ogni occasione. 
Un particolare che segna un 
indubbio valore aggiunto a 
quanto di buono ha finora 
prodotto la squadra in cam-
po. Dicevamo all’inizio vietato 
distrarsi stasera con l’Arez-
zo. Contro i toscani chiedia-
mo agli azzurri un’altra prova 
maiuscola ed un nuova notte 
tinta d’azzurro. Per una volta 
ancora, e senza scervellarsi 
nei pronostici in casa altrui, 
tutti concentrati ed uniti nel 
sempre più alto grido: FORZA 
VECCHIO CUORE AZZUR-
RO!!!   

Mottagol

NOVARA 35 15 10 5 0 25 7 7 5 2 0 12 4 8 5 3 0 13 3 3
Cremonese 30 15 9 3 3 27 17 8 6 1 1 17 7 7 3 2 2 10 10 -2
Varese 30 15 9 3 3 23 14 8 8 0 0 18 5 7 1 3 3 5 9 -2
Arezzo 27 15 8 3 4 19 13 8 7 1 0 14 4 7 1 2 4 5 9 -4
Benevento 26 15 8 2 5 20 15 7 6 1 0 13 4 8 2 1 5 7 11 -4
Perugia* 22 15 7 2 6 13 15 7 6 1 0 9 3 8 1 1 6 4 12 -6
Lumezzane 21 15 6 3 6 21 22 8 5 1 2 11 8 7 1 2 4 10 14 -8
Foligno 20 15 5 5 5 22 20 8 4 2 2 13 9 7 1 3 3 9 11 -8
Alessandria 20 15 5 5 5 15 16 7 3 3 1 7 5 8 2 2 4 8 11 -7
Lecco 19 15 5 4 6 18 19 8 4 3 1 10 6 7 1 1 5 8 13 -9
Monza 18 15 5 3 7 15 17 8 4 1 3 10 7 7 1 2 4 5 10 -10
Pro Patria 15 15 3 6 6 14 19 8 3 2 3 8 8 7 0 4 3 6 11 -11
Viareggio 15 15 3 6 6 6 11 7 2 3 2 4 5 8 1 3 4 2 6 -10
Pergocrema 15 15 4 3 8 15 22 7 3 2 2 9 7 8 1 1 6 6 15 -11
Como 15 15 3 6 6 8 15 7 1 3 3 4 8 8 2 3 3 4 7 -10
Figline* 14 15 4 3 8 16 19 7 3 2 2 11 10 8 1 1 6 5 9 -11
Sorrento 14 15 3 5 7 16 21 8 3 4 1 12 10 7 0 1 6 4 11 -12
Paganese 11 15 2 5 8 14 25 7 1 4 2 7 8 8 1 1 6 7 17 -13
1 punto di penalizzazione

Bertani salta tutti e segna il 2-0

Massimo De  Salvo in tribuna a Cremona

Il percorso azzurro 
di Jacopo Foradini

Mercoledì scorso, in-
credulo, davanti alla ra-
dio, riflettevo su quello 
che ci sta succedendo. 
E mi è venuto un tito-
lo per riassumere tut-
to questo: da Santini a 
San Siro.
Eh sì, perché tutto parte 
da là, da quella rosa as-
semblata in fretta e fu-
ria nell’estate del 2000, 
con quell’attaccante 
arrivato in corsa che in 
molti ricorderanno in-
sieme a giocatori come 
Gay, Laurentini, e tanti 
altri.
Una rosa che a dicem-
bre sembrava destinata 
a retrocedere diretta-
mente senza passare 
neanche dai play out. 
Poi sappiamo tutti come 
andò a finire. Ecco, sarà 

per riconoscenza ai vol-
ti che da quegli anni 
vedo sempre presenti in 
curva, in rettilineo e nei 
distinti, ma il mio pen-
siero è andato a loro. 
Ai compagni di tante 
sofferenze, a quelli che 
ricordo in lacrime pri-
ma per la paura e poi 
per la gioia a Fioren-
zuola, a quelli che ho 
abbracciato dopo i play 
off con l’Alto Adige. E 
penso a questi 10 anni, 
che sono passati in un 
lampo, che ci hanno 
regalato più sofferenze 
che gioie, ma che oggi 
ci stanno ampiamente 
ripagando. Domenica è 
arrivata anche la cilie-
gina sulla torta su una 
settimana da urlo, con 
la vittoria di Cremona. 

E’ imbarazzante la su-
periorità che stiamo 
dimostrando in questa 
fase, e non si tratta di 
mancanza di umiltà, ma 
di un dato di fatto. At-
tenzione però: mai dare 
nulla per scontato, re-
sta da giocare ancora 
più di metà campiona-
to, le insidie si possono 
nascondere ovunque. 
Anche per una rosa 
come questa che sem-
bra non aver più paura 
di niente e di nessuno. 
Umili e concentrati con 
l’Arezzo per chiudere 
il ciclo di sfide di verti-
ce con un en plein che 
avrebbe dell’incredibile. 
E per dimostrare an-
cora una volta che per 
questo Novara non c’è 
niente di impossibile.

Shala ammaccato ma chi lo ferma

CLASSIFICA MARCAtORI

LE NOCI Pergocrema 10 (2 r) 
MOTTA NOVARA 9 (3 r) 
CHIANESE Arezzo 7 
EBAGUA Varese 7 
EVACUO Benevento 6 (1 r)
GUIDETTI Cremonese 6 
CAVAGNA Foligno 6 (1 r)
BERTANI NOVARA 5 
GONZALES NOVARA 3 
RUBINO NOVARA 3 
LISUZZO NOVARA 2 
RIGONI NOVARA 2 
SHALA NOVARA 1 

Lisuzzooo

Gioia di Lisuzzo


