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Da Costa, Veschetti, Lisuzzo, Udovicich, Ge-
miti, Scienza, Porcari, x, Rigoni, x, x… La 
“squadra dei sogni” sta prendendo forma con 
il contributo di tutti i tifosi azzurri che possono 
votare ogni settimana un componente dell’un-
dici sul gruppo facebook “Fedelissimi Novara 
Calcio”. Mancano meno di 3 settimane alla 
conclusione di questo gioco-sondaggio che, 

partendo dalla formazione buttata lì nell’ultimo 
“Fedelissimo on line”, ha riempito questi lun-
ghi mesi di inattività con le vostre preferenze. 
Chi non avesse ancora partecipato non perda 
l’occasione di andare a dare un’occhiata dove 
si concentrano ricordi ed emozioni di tanti 
appassionati che non vedono l’ora di poter 
tornare allo stadio.

LA SQUADRA DEI SOGNI PRENDE FORMA...

NOVARA-ALBINOLEFFE
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020

CON IL CUORE SIAMO TUTTI ALLO STADIO
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Mercoledì 8 luglio 
riparte l’attività per 
la Igor Volley No-
vara. Una Igor che, 
interrotto il torneo 
2019/20 con ancora 
un terzo di regular 
season da disputa-

re e a dir la verità fino a quel momento con 
poche soddisfazioni, affronterà il campionato 
di A1 rinnovata nella sua filosofia ma sempre 
per cercare di rimanere ai vertici sia in Italia 
che in Europa. La squadra è stata rivoluzio-
nata nuovamente; alle 4 conferme, Chirichella, 
Sansonna, Napodano e Hancock, sono state 
inserite 9 nuove giocatrici, puntando su gio-
ventù (l’età media è di 24 anni) ma anche già 
buona esperienza e qualche ritorno eccellente. 
Infatti sono rientrate alla base dopo le espe-
rienze maturate con altre maglie, la centrale 
Bonifacio, l’opposto Zanette e le schiacciatrici 
Bosetti e Populini rispettivamente da Busto, 
Mondovì, Casalmaggiore Club Italia mentre 

sono state inserite la seconda regista Battistoni, 
prelevata dal S.Marignano di Rimini di A2, la 
centrale americana Washinghton da Busto, 
l’opposto polacco Smarzek da Bergamo e 
le schiacciatrici Herbots, belga, e Daalderop, 
olandese, rispettivamente da Busto e Firenze. 
A guidare quest’anno la squadra che ripartirà 
anche in Champions League come detentrice 
visto che anche la manifestazione europea 

per club non ha avuto termine, l’omegnese 
quarantenne Stefano Lavarini, tecnico giovane 
dalle idee innovative che tra l’altro all’inizio della 
sua carriera sedette sulla panchina del settore 
giovanile dell’Agil Trecate e che quindi Suor 
Giovanna Saporiti, presidente, conosce bene. 
Lavarini prende il posto di Massimo Barbolini 
che, seppur blindato dal patron Leonardi da un 
contratto fino al 2022, su sua specifica richiesta, 
ha ottenuto lo scioglimento dell’accordo per 
poi trasferirsi sulla panchina della Savino del 
Bene Scandicci.      

di Attilio Mercalli
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di Massimo Barbero

Non può essere la festa che im-
maginavamo per il nostro ritorno 
allo stadio perché senza pubblico 
non c’è gioia né adrenalina. In più 
il magone per i lutti (con tanta soli-
darietà per gli amici della splendida 
Val Seriana) e lo spavento per i 
contagi non è sicuramente passato. 
Ma questo Novara-Albinoleffe non 
è certo un’amichevole perché in 
palio c’è la possibilità di continuare 
a credere nel sogno serie B. Dun-
que bisogna affrontare il match 
del 30 giugno come un finale, 
una sfida senza appello, la prima 
di una serie, almeno lo speriamo.

Difficile abbozzare un discorso 
tecnico a quattro mesi e mezzo 
dall’ultima partita disputata, guarda 
caso a Gorgonzola, contro l’Albi-
noleffe. I due confronti stagionali 
(una vittoria per 1-0 per parte) ci 
suggeriscono l’idea di un equilibrio 
confermato dalla classifica che ve-
deva le due squadre praticamente 
appaiate prima che fosse giocato 
il turno in cui solo la squadra di 
Zaffaroni è andata in campo. Caldo 
e condizione atletica giocoforza 
approssimativa accentuano la sen-
sazione di una partita “bloccata” 
nella quale un episodio potrebbe 
fare la differenza. Il Novara ha 
il vantaggio di poter contare su 
due risultati su tre. L’Albinoleffe 
quello del fattore campo. Sì, non 
ho lo traveggole, il fattore campo. 
Dico questo perché la società del 

presidente Andreoletti è molto più 
abituata di noi a giocare a porte 
chiuse visto che dal 2003 in pratica 
scende regolarmente in campo 
con un numero di spettatori molto 
ridotto in occasione delle proprie 
gare casalinghe (A Bergamo prima, 
a Gorgonzola adesso). 
Ogni valutazione strettamente 

calcistica si ferma qui. Quelle so-
cietarie sono sospese in attesa che 
si chiuda la stagione. Per adesso ci 
limitiamo a registrare con piacere 
la conferma di mister Banchieri. 
Salutiamo calorosamente “Jack” 
Gattuso, Mauro Borghetti, Renato 
Redaelli e Carlo Magretti ed a 
ringraziarli per quello che hanno 
dato al Novara Calcio. La parola 
al campo… Forza Ragazzi!!!

Purtroppo dall’ultimo “Fedelis-
simo on line” la lista nera si è 
allungata. Un abbraccio al nostro 
presidente Roberto “Paci” Du-
rante per la perdita della mamma 
ed un pensiero all’eroe di Ferrara 
Giambattista Galimberti nonchè 
a Georges Firinu ed a mister 
Pierino Podestà che ci hanno 
lasciato nelle ultime settimane.

IL RISULTATO, L’UNICA COSA CHE CONTA
In questo play off estivo bisogna soltanto essere concreti

Primi allenamenti dopo la ripresa
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L’Albinoleffe è nata nel 1998 dalla 
fusione delle due squadre della Val 
Seriana, l’Albinese ed il Leffe.
Nella sua breve, ma intensa, storia 
il sodalizio bergamasco vanta nove 
stagioni di B impreziosite da una 
finale persa contro il Lecce per salire 
in massima serie e altri campionati 
di C onorati con risultati importanti. 
È una società giovane, ma orga-
nizzata, agli ordini del presidente 
Andreoletti. La squadra è stata 
affidata la scorsa estate a mister 
Zaffaroni. Erano stati confermati 
quasi tutti i calciatori che nel passato 
campionato hanno contribuito alla 
salvezza, dopo un girone di andata 
con qualche difficoltà di troppo nel 

sempre complicato gruppo B. 
Tra le colonne della squadra citiamo 
gli ex azzurri Gavazzi e Genevier, 
l’esterno Gonzi, la mezzapunta 
Giorgione, l’attaccante di stazza 
Cori. Nelle ultime gare tra i pali 
abbiamo visto Abagnale portiere 
prelevato un anno fa dal Cerignola 
e che aveva preso il posto dell’ex 

granata Savini. Dal Toro arriva anche 
l’attaccante Petrungaro.
Il modulo tattico dei blucelesti è 
il solito, collaudato, 3-5-2. Uno 
schieramento che si tramanda da 
qualche stagione a conferma di 
un’identità in campo ben delinea-
ta sulla quale ogni anno vengono 
operati gli innesti più opportuni. È 

probabilmente questo l’assetto con 
il quale si schiererà inizialmente al 
“Piola” la truppa di Zaffaroni, pronta 
però ad assumere un atteggiamento 
più offensivo se le circostanze lo 
dovessero richiedere.
Al mercato di gennaio il ds Giac-
chetta si è limitato a sfoltire la rosa 
con le partenze di Rasi (Rieti), Kouko 
(Arzignano), Romizi (Picerno) ed 
Agnello (Rimini). Nell’intento della 
dirigenza era stata una scelta mirata 
per dare sempre più spazio ai gio-
vani nel corso di un girone di ritorno 
da disputare senza le ansie della 
stagione precedente. Al momento 
dello stop infatti l’Albinoleffe era 
sesto con un punto in più sul Novara 
che aveva una partita in meno. Le 
sfide della regular season sono 
finite con un 1-0 per parte. A segno 
all’andata Barbieri, al ritorno Cori.

L’AVVERSARIO DI TURNO: L’ALBINOLEFFE
Squadra solida e ben messa in campo per capitalizzare le occasioni

Mister Zaffaroni reduce da un'esperienza alla guida del Monza
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Dopo la ripresa dei campionati di 
calcio delle serie maggiori (A e B) si 
appresta a ritornare in campo anche 
la serie C, seppur solo per la disputa 
di play off e play out. 
Per ciò che riguarda la “zona pro-
mozione” c'è da designare ancora la 
quarta squadra che salirà in serie B 
assieme a Monza, Vicenza e Reggina, 
in testa nei rispettivi gironi prima 
dello “scoppio” della pandemia per 
il Covid 19 e promosse “di diritto” 
dal Consiglio Federale. 
Tra le concorrenti per l'ultimo posto 
utile in lizza anche gli azzurri di mi-
ster Banchieri, mentre hanno invece 
rinunciato alla disputa dei play off 

nel girone A (quello del Novara, per 
intenderci ) Pontedera, Arezzo e, 
nell’eventualità di un ripescaggio, 
la Pro Patria.
La posizione di classifica “finale” di 
Buzzegoli e compagni non è stata 
delle migliori (si pagano i tanti punti 
lasciati malamente per strada ad 
inizio del girone di ritorno) e così 
il Novara si trova adesso a dover 
disputare diverse gare (sempre che 
riesca a superare i numerosi ostacoli 
che si porranno davanti) per riuscire 
eventualmente a raggiungere il non 
facile scopo di essere promosso in 
“cadetteria”.
La nuova proprietà punta in alto 
(anche se per ora sono i numerosi 
addii a livello tecnico-societario 
a destare qualche perplessità nei 
cuori azzurri) e non vede l'ora di 
incominciare questa disputa dei 
play off. 

La squadra pare si sia allenata in 
maniera proficua in queste ultime 
settimane, vogliosa di far bene e di 
cercare di superare intanto questo 
primo turno che vedrà la compagine 
del patron Rullo sfidare l'Albinoleffe, 
formazione coriacea e ben attrez-
zata. Nel corso del campionato (poi 
interrotto nel mese di febbraio per 
le note vicende della pandemia) 

una vittoria per gli azzurri in casa 
nel girone di andata e una vittoria 
per i bergamaschi al ritorno. 
Sfida secca (da “dentro o fuori”) al 
“Silvio Piola”, ovviamente in questo 
periodo ancora a “porte chiuse”; a 
noi non resta che fare un grosso 
“in bocca al lupo” ai nostri ragazzi, 
per tornare alla vittoria e superare 
così questo primo turno dei play off.

AL VIA I PLAY OFF CHE VALGONO LA SERIE B
Il Novara parte dal primo turno: al “Piola” c’è l’Albinoleffe

29 settembre 2019: Barbieri segna il gol vittoria

di Roberto Carrara
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di Enea Marchesini

Chi scende (nel modo peggiore)
Tre sono scese in serie D così, dall'og-
gi al domani, senza passare neanche 
dal via, si direbbe giocando a Mono-
poli. Diciamo che a Gozzano, Rieti e 
Rimini è  andata proprio male perché 
si sono trovate al posto sbagliato nel 
momento più sbagliato della stagione. 
Un po' come nel gioco della sedia 
dove si gira intorno e quando smet-
te la musica si corre a sedersi, chi 
rimane in piedi senza sedia perde. 
Il problema è che in questo caso 
la musica non c'era e qualcuno ha 
deciso di portarsi via tutte le sedie. 
Comunque, come dice qualcuno più 
lungimirante, le retrocesse dirette 

sono figlie (in questo caso figliastre) 
delle squadre promosse direttamen-
te in serie B. È proprio vero che le 
colpe dei padri (i primi in classifica) 
ricadono sui figli (gli ultimi).
Chi sale (con un bel colpo di for-
tuna)
C'è chi scende e c'è chi sale, in que-
sto caso dalla serie D direttamente 
in C. Anche qui dall'oggi al domani 
hanno potuto festeggiare i tifosi senza 
dover vedere la fine del campionato. 
Per qualche squadra è stata proprio 
una gran fortuna visto che in alcuni 
gironi le distanze tra prima, seconda 
e terza erano davvero minime! Le 
nove che hanno vinto questo terno 
al lotto sono Lucchese, Pro Sesto, 
Campodarsego, Mantova, Grosseto, 
Matelica, Bitonto, Turris e Palermo. 
Alcune squadre erano fallite ieri e 
oggi sono già tornate in serie C, un 
vero miracolo italiano. Altre non si 

vedevano da un po' come la Pro 
Sesto, negli anni novanta era im-
mancabile la trasferta a Sesto ad 
assistere di solito ad una gran par-
titaccia. Matelica e Campodarsego 
sono i classici paesi dove il termine 
"favola" viene abusato dai giornali 
e immancabilmente finiscono tra le 
prime in classifica. Della Turris, la 
squadra di Torre del Greco si erano 

perse completamente le tracce. Dagli 
anni ottanta riecheggiano i mitici 
derby con il Savoia, la squadra di 
Torre Annunziata. Cosa possiamo 
dire, benvenute a tutte!
E chi aspetta (sperando nella 
provvidenza)
E poi c'è chi deve ancora giocarsi i 
mega play off promozione in serie 
B e i mega play out retrocessione in 
D. Qualcuno ha comprensibilmente 
rinunciato, curiosamente solo tra le 
squadre dei play off e non quelle dei 
play out, e c'è chi sembra invece 
partecipare solo per fare nume-
ro. Anche perché la super favorita 
sembra avere il posto prenotato in 
prima classe per la serie B. Facile 
fare i "galletti" con quelli più piccoli, 
ma le sorprese sono sempre dietro 
l'angolo. Speriamo ed intanto co-
minciamo con il piede giusto che 
il cammino è davvero molto lungo.

Garofalo tra Turris e Gozzano

QUESTA PAZZA SERIE C
Chi scende… chi sale… e chi prova a giocarsi tutto in un torrido luglio
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La Juve Under 23 ha riscattato la 
sconfitta nella finale di Coppa Italia 
“maggiore” della squadra di Sarri 
superando a Cesena la Ternana e 
liberando un altro posto nel tabellone 
play off del girone A (per la preventiva 
rinuncia della Pro Patria).
Al “Manuzzi” la squadra di Pecchia 
si è imposta per 2-1. Il vantaggio 
delle “fere” in apertura su punizione 
impeccabile di Mammarella. Imme-
diato il pari dal dischetto di Brunori. 
Il sorpasso bianconero allo scadere 
del primo tempo con Rafia. Nel finale 
Ternana in dieci per l’espulsione di 
Defendi.
Questo risultato spiana la strada alla 
vincente del confronto tra Novara ed 

Albinoleffe che si troverà direttamente 
alla Fase Nazionale per la rinuncia 
del Pontedera. Alessandria e Siena 
si giocheranno l’altro posto utile do-
menica prossima al “Moccagatta”. 
Il primo turno della Fase Nazionale 
è in programma giovedì 9 luglio e 
vedrà l’ingresso in scena di Renate, 
Carpi, Monopoli e Juve Under 23.

Nel girone B oggi è in cartellone una 
sola partita Padova-Sambenedette-
se. Già qualificate Feralpi e Triestina. 
Il Sudtirol attende di conoscere il 
proprio avversario.
Nel C invece tabellone completo: 
Ternana-Avellino, Catania-Francavilla 
e Catanzaro-Teramo. Domenica 
prossima entra in scena il Potenza.

Nei play out, dopo lo 0-0 dell’an-
data, tra Pergolettese e Pianese si 
decide tutto nel ritorno di Piacenza 
(ore 17.30). Un altro pari salverebbe 
i lombardi. La Giana invece deve 
vincere (stasera ore 20) per rimediare 
alla sconfitta per 1-0 di Olbia.
Nel girone B retrocessione vicina 
per l’Arzignano battuto in casa (1-
2) dall’Imolese. Situazione difficile 
anche per il Ravenna di Foschi che 
deve rimontare due reti al Fano.
Nel C il Picerno ha un gol da recu-
perare al Rieti. Più complicata la 
posizione del Bisceglie sconfitto 
in casa (2-1) dalla Sicula Leonzio.

CHI PASSA ACCEDE ALLA FASE NAZIONALE
L’ultimo posto libero se lo giocano Alessandria e Siena il 5 luglio

Banchieri e Pecchia torneranno ad affrontarsi presto?

IL NOVARA IN DIRETTA RADIO
Novara-Albinoleffe verrà trasmessa 
in diretta da Azzurra Fm con ampio 
prepartita. La copertura via strea-
ming è garantita da Eleven Sports.


