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Ci siamo, ci siamo ancora!
Il sogno azzurro continua…
“Il Fedelissimo” si ripresenta
puntuale, seppur in edizione
giocoforza ridotta per i tempi
ristrettissimi imposti dal calendario, anche in occasione
di questa semifinale play off.
Non c’è stato nemmeno il
tempo di smaltire le emozioni
vissute a Bari che già si torna
in campo per un’altra sfida
decisiva. Il Pescara di bomber Lapadula è un gran brutto cliente per un Novara che
ha riposato pochissimo. Ma
ormai nessun traguardo sembra precluso in partenza per

una squadra che ha imparato
a stupirci. Dunque invitiamo
tutti gli sportivi novaresi a rispondere compatti sugli spalti
per incitare la squadra di Ba-

roni in una gara fondamentale
per proseguire il nostro sogno.
Noi ci saremo, più carichi che
mai… Forza ragazzi!!!
Massimo Barbero
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INIZIO PARTITA domenica 29 maggio ore 18.30

IL FEDELISSIMO

2

PREZZI DI FAVORE PER
GLI ABBONATI AZZURRI
In occasione della semifinale di andata dei play off per la serie A Novara-Pescara la società
azzurra ha voluto premiare con prezzi di favore gli abbonati che hanno sempre creduto in
questo cammino della squadra di Baroni così ricco di soddisfazioni.
Venerdì pomeriggio si è chiusa la prevendita presso le filiali Bpn. Dal momento in cui andiamo in stampa i tagliandi sono a disposizione esclusivamente presso la biglietteria del “Piola”
(aperta venerdì sabato e domenica a partire dalle 10 ai seguenti prezzi):
Settore

Abbonati

Biglietteria

Ridotti

Curva Nord

€8

€ 14,50

€ 11,50

Distinti

€ 11

€ 20,50

€ 17,50

Rettilineo

€ 12,50

€ 23,50

€ 20,50

Tribuna

€ 16,50

€ 31,50

€ 28,50

Curva Ospiti

-

€ 14,50

-

Ricordiamo che hanno diritto al biglietto ridotto donne, ragazzi che non abbiano compiuto i
18 anni, persone al di sopra dei 65 anni ed invalidi civili.
Per i ragazzi tra i 6 ed i 14 anni è prevista un’ulteriore promozione. Gli abbonati pagano 2,50
euro in ogni settore. Per gli altri i prezzi sono fissati in 7 euro per la curva, 9 per i distinti, 11
per il rettilineo e 14 per la tribuna.
Il “Club Fedelissimi” invita tutti gli sportivi novaresi ad accorrere numerosi per una partita di
grande importanza per la nostra squadra del cuore.
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l’avversario di turno: il pescara
Gli abruzzesi sono stati sorpassati dal Trapani proprio in extremis

di Thomas Gianotti
Terza trasferta stagionale a Novara
per il Pescara che nei play off del
2015 ha sfiorato la promozione in
massima serie. Il nome completo
è Delfino Pescara, erede della società sportiva nata nel 1936 che
vanta nel proprio palmares, sei
campionati di serie A e trentacinque stagioni in cadetteria, insomma un bel pezzo di storia del calcio
italiano.
Il club abruzzese ha vissuto il suo
momento di massimo splendore
nella seconda metà degli anni 80
quando alla guida c’era Giovanni
Galeone che con questi colori die-

de spettacolo in un biennio culminato con la promozione in serie A
e la successiva salvezza. Dopo il
fallimento nella stagione 2008/09,
la società Pescara è stata rilevata
dal gruppo De Cecco, con Daniele Sebastiani nuovo presidente, al
suo fianco il Dg Giorgio Repetto
(appena congedato dal sodalizio
abruzzese) ed il Ds Giuseppe Pavone. Quest’ultimo, dopo una discreta carriera da calciatore, è famoso
per essere l’artefice del miracolo
Foggia, quello di Casillo e Zeman
tanto per intenderci. Anche Zeman
è passato sulla panchina abruzzese con grandi risultati. Ricordiamo il
trio Verratti-Insigne-Immobile, proprio lanciato dal tecnico boemo.
Sulla panchina abruzzese siede ora
l’ex campione del mondo Massimo
Oddo, figlio d’arte, che dopo una

splendida carriera da difensore, si
sta mettendo in luce con il Delfino,
preso in extremis la scorsa stagione (rilevando Baroni) e condotto
alla finale play-off persa poi immeritatamente contro il Bologna di Delio Rossi. La società abruzzese gli
ha dato fiducia anche nei momenti
più difficili di questa stagione ed il
tecnico l’ha ripagata con un campionato di altissimo livello.
Inutile girarci attorno, la stella del
Pescara è Lapadula, giocatore che
in molti avrebbero voluto addirittura in Nazionale (noi anche per non
averlo come avversario in semifinale). I 27 gol dell’ex giocatore del Teramo parlano chiaro. Ma sono tanti
i giocatori di qualità ha disposizione
di Oddo. A partire da quel Caprari
che sarebbe nel mirino della Juventus. E senza dimenticare elementi

di spessore a centrocampo quali Memushaj e Verre e quel Benali
che rientra oggi dalla squalifica. Il
Pescara sta risolvendo anche il
problema che più l’ha angustiato
nel corso del campionato: la difesa.
Contro il Latina sono rientrati l’ex
Crescenzi e Campagnaro ed anche
Zampano è di nuovo a disposizione. Il momento più delicato della
stagione, tra febbraio e marzo, era
coinciso con gli infortuni in serie
(Coda ha finito anzitempo la stagione) che hanno decimato una retroguardia che già a gennaio aveva
perso Fiamozzi passato al Genoa.
Indubbiamente questo Pescara
gioca il calcio più bello del campionato. Se si rivelerà anche quello
più redditizio sarà solo il campo, in
queste caldissime settimane, a dirlo…
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risultati
play off
Turno preliminare
Cesena-Spezia 1-2 (40' Renzetti aut.; 65' Ciano rig.; 85' Postigo)
Bari-Novara 3-4 (3', 43', 48' Gonzalez; 59', 79' rig. Rosina; 84' Puscas; 114' Galabinov)
Semifinali
28/5 ore 18:30: Spezia-Trapani
29/5 ore 18:30: Novara-Pescara

-

31/5 ore 20.30: Trapani-Spezia
1/6 ore 20.30: Pescara-Novara

Finale
5/6 ore 20.30 - 9/6 ore 20.30
play oUT
4/6 ore 20.30: Lanciano-Salernitana

-

8/6 ore 20.30: Salernitana-Lanciano
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IN CAMPIONATO DUE VITTORIE AZZURRE
In entrambe le occasioni decisivo un guizzo di Felice Evacuo ad inizio ripresa
Le due affermazioni colte dagli
azzurri nella “regular season” accendono ancora maggiormente
questa semifinale play off. In entrambi i confronti c’è stato tanto
equilibrio, ma il successo della

squadra di Baroni al “Piola” (dopo
il rinvio per nebbia) è stato legittimato da una migliore interpretazione tattica da parte dei padroni
di casa. Il ritorno viene ricordato
soprattutto per gli errori difensivi

degli abruzzesi che hanno spianato la strada ad un Novara mai così
cinico. Le due vittorie portano la

firma di Felice Evacuo, implacabile quando si è trovato a colpire a
tu per tu con Fiorillo.

10^ GIORNATA - Martedì 3 Novembre 2015
Novara-Pescara 1-0
Novara (4-2-3-1): Da Costa; Dickmann, Troest, Poli, Faraoni; Casarini, Viola; Faragò,
Signori (39’ st Corazza), Rodriguez (22’ st Gonzalez); Evacuo (46’ st Dell’Orco). A disp.
Tozzo, Vicari, Buzzegoli, Galabinov, Schiavi, Manconi. All.: Baroni.
Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Fiamozzi, Zuparic, Fornasier, Crescenzi; Selasi, Bruno (12’
st Forte), Memushaj; Lapadula, Caprari (34’ st Valoti); Cocco (23’ st Sansovini). A disp.
Aresti, Zampano, Mignanelli, Mitrita, Torreira, Verre. All. Oddo.
Marcatore: 13’ st Evacuo.
Arbitro: Abbatista di Molfetta (assistenti Di Francesco-Oliveri; IV uomo Pietropaolo).
31^ GIORNATA - Sabato 12 Marzo 2016
Pescara-Novara 1-2

Felice Evacuo sempre in gol contro il Pescara

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Vitturini, Coda (17’ st Zuparic), Fornasier, Mazzotta; Torreira, Bruno (36’ st Mitrita), Memushaj; Benali, Caprari (22’ st Acosta); Lapadula. A disp.
Aresti, Verde, Pasquato, Cocco, Mandragora, Selasi. All. Oddo.
Novara (4-2-3-1): Da Costa; Dickmann (32’ st Mantovani), Troest, Dell’Orco, Garofalo;
Casarini, Viola; Faragò, Lanzafame (36’ pt Evacuo), Corazza (42’ st Buzzegoli); Gonzalez.
A disp. Pacini, Ludi, Vicari, Galabinov, Nadarevic, Adorjan. All. Baroni.
Marcatori: 8’ pt Corazza, 28’ pt Caprari, 8’ st Evacuo.
Arbitro: Pezzuto di Lecce (assistenti De Meo-Santoro; IV uomo Fiorini).
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A BARI UN THRILLER DAL LIETO FINE
Dopo tante emozioni una vittoria azzurra col brivido in coda

di Flavio Bosetti
È proprio vero che appena ti senti appagato rimani fregato. Ma è
altrettanto vero che quando tutto sembra irrimediabilmente perduto può arrivare la svolta che ti
cambia la vita. A Bari è successo
tutto questo in 120 lunghissimi,
interminabili, minuti. È stato prima bellissimo, poi un inferno che
sembrava non dovesse aver fine,
dopo ancora un’apoteosi azzurra, oltretutto con i nostri ridotti
in dieci, quando penso nessuno
ci credeva ormai più. Nemmeno
il regista di thriller più affermato

avrebbe messo firma ad un film
così avvincente. Invece è andata proprio così, e dobbiamo
esserne orgogliosi, perché sullo
0-3 dopo due terzi di partita mai
avrei pensato potesse succedere tanto. Si potrebbe discutere a
lungo su tutto. Dalla gestione del
risultato quando la partita sembrava ormai in tasca, ai cambi
effettuati (o non effettuati) dalla
panchina, al fatto che il buon Da
Costa ha compiuto (forse) solo
un paio di serie parate in tutto
l’arco della sfida a dispetto del
collega di casa che un paio di
miracoli, se non addirittura tre, li
ha dovuti esibire in un misto di
bravura ed un pizzico di fortuna.
Ma adesso, discutere ancora di
questo servirebbe a qualcosa?

Credo proprio di no. Sicuramente conta molto di più ripensare
alle tre perle di Pablo e al gol
vittoria di Andrej Galabinov, alla
sicuramente positiva prestazione di tutta la squadra che ha lottato su ogni pallone (anche una
volta in inferiorità numerica) su
un campo terribile come quello
pugliese. Questi sono i dettagli
che ci hanno permesso di arrivare fin qui. E da questi dobbiamo
ripartire per affrontare al meglio
la doppia sfida che ci oppone al
Pescara. In campionato sappiamo tutti com’è andata. Ma adesso sarà sicuramente tutta un’altra storia, che possiamo però
riscrivere tale e quale.
Credo infatti che il feeling tra
pubblico e squadra, e stasera

non ho alcun dubbio di sorta
sarà così, ci permette di aver il
destino nelle nostre mani. Ho
ascoltato attentamente le parole a caldo di mister Baroni al
termine della sfida al San Nicola. Sono le stesse, giuro, che mi
disse un certo ‘ds’ poco prima
di altri play off giocati qualche
anno fa contro Reggina e Padova. Pertanto, con tutti gli scongiuri del caso, resettiamo Bari e
guardiamo avanti. Con la consapevolezza di poterci giocare anche questi spareggi a viso aperto, fino all’ultimo istante, senza
alcun timore di esser secondi a
nessuno. Si balla finché c’è musica. E quella musica è appena
iniziata. Forza Vecchio Cuore
Azzurro!
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LA FOTOCRONACA DELL’IMPRESA DI BARI

Negli scatti di Fabrizio Patrucco fotografo ufficiale azzurro le immagini più belle dal “San Nicola”
Difficile dimenticare una serata
come quella di mercoledì. È stata la vittoria di tutti. Innanzitutto
di quei tifosi che hanno attraversato la penisola nella convinzione dell’impresa. Poi di Pablo
Gonzalez che ha gelato la stadio
biancorosso con una tripletta che
rimarrà per sempre nella storia
azzurra. Infine di Galabinov che
ha messo il sigillo su una qualificazione che a quel punto pareva
diventata molto difficile. Ma non
sarebbe giusto dimenticare tutti
gli altri azzurri che hanno giocato.
Ed i compagni che hanno sofferto ed incitato a bordocampo. Mai
come stavolta è stato davvero
molto bello tifare Novara. Anche
per chi da casa ha vissuto incollato alla radio o alla tv l’altalena di
emozioni provenienti dalla Puglia.

