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Cambia il regolamento a partire dalle semi-
finali play off. Le restanti tre partite saranno 
disputate sul campo della squadra meglio 
piazzata (nell’ordine Reggiana, Bari, Carra-
rese e Novara) ma il pareggio al 90’ non sarà 
più sufficiente a garantire la qualificazione 
a chi gioca in casa. 
In caso di risultato di parità al 90’ verranno 

infatti svolti due tempi supplementari di 15’ 
ciascuno. Se dovesse perdurare l’equilibrio 
anche al 120’ si passerà ai calci di rigore 
per designare la formazione qualificata al 
turno successivo.
Dunque sarà ancora più importante essere 
al top della condizione, alternare i cambi 
giusti e saper gestire le forze.

FINAL FOUR: CAMBIA IL REGOLAMENTO

REGGIO AUDACE-NOVARA
VENERDÌ 17 LUGLIO 2020 ORE 20.30

CHE BELLO ESSERE IN CAMPO DI VENERDÌ 17

Lanni

2

Pogliano

6

Cassandro

33

Barbieri

26

Buzzegoli

10

Nardi

7

Pinzauti

28

Cagnano

3

Gonzalez

19

Piscitella

24

A disposizione:
12 Narduzzo
3 Martinelli
7 Zanini
10 Valencia
11 Lunetta
19 Espeche
21 Radrezza
23 Staiti
26 Kirvan
28 Pellizzari
30 Zamparo
32 Marchi

All. Alvini Bianchi

23

A disposizione:
1 Marricchi

34 Ferrara
4 Sbraga
5 Bove
8 Schiavi
9 Zunno
11 Cisco
15 Collodel
18 Bortolussi
25 Bellich
29 Pinotti
30 Peralta
32 Pagani
37 Strechie

All. Banchieri
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Lunedì mattina, pun-
tuale alle 11, la nuova 
Igor Volley Novara si 
è radunata al Pala-
Terdoppio per rice-
vere il tradizionale 
benvenuto da parte 
della dirigenza e poi 

nel pomeriggio via al lavoro di preparazione 
agli ordini di Stefano Lavarini e del nuovo 
preparatore atletico Simone Mencaccini. Tut-
to rigorosamente a porte chiuse. All’appello 
mancavano solo la centrale Washington, lei 
in attesa del visto d’ingresso e la regista Han-
cock, già a Novara da sabato, ma fermata da 
un contrattempo fisiologico. La settimana 
prevederà due sedute giornaliere tra pesi e 
palla con una giornata di riposo prevista per 
domenica. “Siamo ferme da febbraio - ha 
dichiarato Stefania Sansonna - e l'entusiasmo 
della ripartenza è enorme. Questa stagione 
ha un sapore particolare per tutti, vogliamo 
creare un bel gruppo e lavorare per raggiun-

gere il nostro massimo. Novara? Sono qui da 
tanti anni, ogni anno è sempre diverso e c'è 
sempre il sapore di una bella sfida da vivere. 
Ho tante compagne giovani, ma già esperte, 
visto che molte di loro sono già riferimento 
delle proprie nazionali e le sensazioni sono 
ottime. Spero che lo sport ci restituisca un po' 
di normalità e positività, che in questi mesi 
sono mancate”. Nel mentre la società ha de-
positato in Lega tutta la documentazione per 
l’iscrizione al campionato, ma ha dovuto subi-
re la doccia fredda da 
parte della Cev che ha 
comunicato che l’at-
tuale detentrice della 
Champions League 
sarà inserita “solo” in 
quarta fascia e non 
da testa di serie nel 
prossimo sorteggio 
per la compilazione 
dei gironi della pros-
sima Champions. 

di Attilio Mercalli
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IGOR: LA PRIMA SETTIMANA DI LAVORO

Bonifacio, Sansonna, Chirichella e Napodano
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di Massimo Barbero

Lo confesso, ero tra coloro che imma-
ginavano la trasferta di Carpi come un 
ostacolo molto difficile per un Novara 
pur reduce dall’impresa di Meda. 
Pensavo che i biancorossi, avendo 
già rotto il ghiaccio con l’Alessandria 
(con annesso spavento) fossero or-
mai rodati e pienamente in grado di 
esprimere le proprie potenzialità. La 
manciata iniziale di minuti non aveva 
fatto altro che accrescere i timori 
della vigilia con gli azzurri rintanati 
all’indietro ed un po’ sorpresi dal 
pressing avversario tra le urla di un 
incontenibile Banchieri.
Invece il vantaggio del Novara ha 

sparigliato le carte. Da lì è comin-
ciata un’altra partita con i padroni 
di casa puntualmente in difficoltà 
ad ogni azione insistita degli ospiti. 
E soprattutto in imbarazzo sulle palle 
inattive che hanno visto i nostri farla 
da padrone, in entrambe le aree.
Il bello della squadra di Banchieri 
è che non sai mai quello che puoi 
aspettarti da lei. Mi ricordo le paure 
di metà ottobre dopo le tre sconfitte 
ravvicinate, fugate da un sontuoso 
primo tempo con la Carrarese. Ed 
ancora i successi di Busto ed in casa 
con il Siena a farci dimenticare la beffa 
della rimonta subita dalla Pianese in 
pieno recupero.
Dunque niente pronostici, previsioni, 
aspettative, ma solo tanta curiosità 
per le potenzialità di una rosa che ad 
un anno esatto dal raduno del luglio 
2019 è ancora in grado di stupire. 

Non c’è un attimo di respiro perché 
si va subito a Reggio Emilia. Non è 
semplice giocare con la zavorra di 
tanti elementi in diffida, ma guai a 
pensare più in là dei 90 (o 120) minuti 
che ci attendono al “Giglio”.
L’unica cosa che conta è conservare la 
serena sfrontatezza che ha permesso 
a Buzzegoli e compagni di arrivare 
fin qui, tra le quattro migliori squadre 

di un tabellone play off ricco di una 
ventina abbondante di pretendenti. 
Dobbiamo continuare a scendere 
in campo per vincere anche se la 
vittoria al 90’ non è più indispen-
sabile per proseguire il cammino. 
Di sicuro questo è un Novara che 
non sa andare con il freno a mano 
tirato… Dunque… a tutto gas e… 
Forza Ragazzi!!!

IL DOLCE PIACERE DI STUPIRE OGNI VOLTA
Un Novara in continua crescita si affaccia alla Final Four

Sbraga esulta dopo aver segnato il gol del raddoppio
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Si scrive Reggio Audace, ma per 
noi è sempre la Reggiana, la glo-
riosa compagine granata che negli 
anni novanta per due volte si è 
affacciata in serie A.
Nelle ultime stagioni non sono 
mancate le tribolazioni societarie 
per l’appassionatissima… piazza 
di Reggio Emilia. L’ultima beffa è 
proprio legata al nome di Mike 
Piazza che dopo aver illuso la città 
con una presentazione faraonica 
ed una campagna acquisti ambi-
ziosa ha scelto di non iscrivere la 

squadra all’indomani della grande 
ingiustizia subita a Siena (rigore 
inventato nel finale) nei play off 
del 2018.
Poco male. In meno di un anno gli 
emiliani sono tornati tra i profes-
sionisti grazie al ripescaggio della 
scorsa estate con una proprietà 
molto ambiziosa (il presidente 
Amadei affiancato dal ds Tosi) e 

con il supporto di una tifoseria 
sempre legata alla squadra della 
propria città. Il record stagionale 
di spettatori si è registrato con il 
Carpi con quasi 8 mila presenze 
sugli spalti. La media si assesta 
sopra i 6 mila “aficionados” per 
tutte le gare di campionato.
Rinnovata quasi per intero la rosa 
che può contare su una coppia 

d’attacco composta dall’esperto 
Scappini e dalla seconda punta 
della Sierra Leone Kargbo. Alle 
loro spalle scalpita la “bandiera” 
Zamparo.
L’allenatore è Massimiliano Alvini 
che ha trovato l’occasione giusta 
per un rilancio dopo la fine del-
la propria esperienza alla guida 
dell’Albinoleffe.
Per il famigerato algoritmo il Reggio 
Audace è la miglior seconda  con 
la certezza di giocarsi la serie B 
sul proprio terreno. Lunedì sera i 
granata sono arrivati allo stadio 
accompagnati dal boato di due 
ali di folla festante pronta a dare 
la carica. C’è stato da soffrire con 
il Potenza ed a congelare la quali-
ficazione ci ha pensato il portiere 
Venturi che ha sventato un calcio 
di rigore di Franca a metà ripresa.

L’AVVERSARIO DI TURNO: IL REGGIO AUDACE
Ritorno tra i professionisti carico d’entusiasmo per i granata allenati da Alvini

Il ds Tosi dà il benvenuto al tecnico Alvini
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PUBBLICITÀ

TEL. 335.8473668

IL FEDELISSIMO 5



IL FEDELISSIMO6

Un gran gol, un finale eroico a difen-
dere l’ultimo pallone anche da zop-
po. Sbraga blinda un meritatissimo 
primato con una super prestazione 
a Carpi e si aggiudica “matematica-
mente” la terza edizione del premio 
“Il Fedelissimo” succedendo a Mon-

tipò ed a Bove. Buzzegoli infatti non 
può più raggiungerlo. Un successo 
meritato per uno degli uomini sim-
bolo di questa stagione.
Il regolamento è estremamente sem-
plice. Al termine di ogni partita del 
Novara 2019-20 ciascuno dei votanti 

è chiamato a scegliere i tre giocatori 
migliori in campo cui sarà assegnato 
un punteggio decrescente (3,2,1) 
per stilare la classifica di tappa. Le 
preferenze verranno raccolte tra i 
giornalisti presenti in tribuna stam-
pa e tra i tifosi che hanno seguito la 
partita via streaming e che potranno 
votare (una sola volta per ciascun 
profilo) anche accedendo al grup-
po facebook “Fedelissimi Novara 
Calcio”.
Al vincitore della classifica di tappa 
verranno assegnati 3 punti e così a 
scendere sino al terzo classificato a 
cui verrà invece accreditato 1 punto. 
La graduatoria aggiornata viene pub-
blicata sul nostro gruppo “facebook”. 
Partita Carpi-Novara (giornalisti vo-
tanti Ambiel, Barbero, Bosetti, De 
Luca, Faranna, Massara): 1 Sbraga 
2 Lanni 3 Pinzauti.

UN EROICO SBRAGA BLINDA IL PRIMATO
Premio “Il Fedelissimo” 2019-20: il difensore si aggiudica la terza edizione

CLASSIFICA GENERALE
Andrea Sbraga  32

Daniele Buzzegoli 22
Tommaso Bianchi 17

Filippo Nardi 17
Mattia Bortolussi 13

Giammario Piscitella 11
Tommaso Barbieri 9
Riccardo Collodel 9

Pablo Andrés Gonzalez 8
Diego Peralta 7

Nicolas Schiavi 7
Cesare Pogliano  6

Ivan Lanni 5
Andrea Cagnano 3

Andrea Cisco 3
Lorenzo Pinzauti 1

PREMIO "IL FEDELISSIMO"
2019-2020

Sbraga zoppicante gioca gli ultimi palloni
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Massimo, è inutile che ci giriamo in-
torno: pensiamo tutti una cosa sola. 
Ci poniamo sempre la medesima 
domanda: può il Novara diventare 
il Cosenza del 2020?
Il cammino dei calabresi due anni 
fa era stato quello che ricordiamo.
Vittoria con la Sicula Leonzio, pari 
con la Casertana. Poi Trapani e 
Sambenedettese battute sia all’an-
data che al ritorno. Semifinale da 
brividi col Sudtirol: sconfitta a Bol-
zano rimediata al “Marulla” prima 
della finale di Pescara con il Siena.
In tutto 9 partite.
Noi ne abbiamo giocate sinora tre 
(quella col Pontedera ci è stata ri-
sparmiata dal forfait dei granata).

Con Reggio Emilia saranno quat-
tro effettive (cinque considerata 
Pontedera).
I rossoblu di Braglia partirono da 
quinti, noi siamo ripartiti da settimi. 
Ma il numero di gare potenzialmen-
te da disputare ci conferma che 
NON È IMPOSSIBILE arrivare alla 
fine.
Ci vuole fortuna? La risposta è sì. 
Ma la fortuna non arriva se tu non 
sei bravo a portarla dalla tua parte. 
E questo Novara... questo Novara 
conferma di essere bravo, molto 
bravo. Ed anche con valori morali 
non indifferenti, estrinsecati dal-
lo Sbraga stile “Dorando Pietri”, 
proprio nella patria del maratoneta 
carpigiano.
A proposito di imprese, uno degli 
articoli più belli sullo sport lo lessi 
nel 2003, quando il nostro Gibili-
sco vinse l’oro nel salto con l’asta 
ai Campionati Mondiali di Atletica 

di Parigi.
La parte che mi mise i brividi reci-
tava: “Sei all’ultimo salto, si deci-
de tutto lì. Se sbagli non succede 
niente, rimani quello bravino. Quello 
che ci sapeva fare, ma che è stato 
sfortunato. E te ne torni a Formia a 
sgobbare da solo. Stai pensando 
a questo quando inizi la rincorsa, 
quando fai i primi passi sicuri e ti 
rendi conto di correre bene. Se 
sbagli, certo, ma tu ti senti bene, 
stai prendendo velocità e la asta 

sta iniziando a piegarsi sotto il tuo 
peso, DOLCEMENTE.
Se sbagli, pensi.
Ma tu NON STAI SBAGLIANDO, 
PER LA MISERIA.
Se sbagli, ma il tuo corpo si sta 
girando sul ventre sopra l’asticella.
Se sbagli, MA TU NON STAI SBA-
GLIANDO, C… !
Se sbagli, ma ti rendi conto di es-
serti girato e di vedere il cielo di 
Saint Denis sopra di te.
Se sbagli, ma stai atterrando dol-
cemente sul materasso mentre la 
asticella è sempre là sopra, non 
smossa.
E ti rendi conto di avercela fatta.
GIUSEPPE GIBILISCO, CAMPIONE 
DEL MONDO, 28 agosto 2003”.
È questo il migliore augurio che ti 
posso fare, CARO VECCHIO NO-
VARA CALCIO! Che il cielo di Reg-
gio Emilia venerdì sera sia pieno di 
stelle, come la notte di Saint Denis.

L’ULTIMO SALTO DI GIBILISCO
Le similitudini tra i play off per la B ed un mondiale di salto in alto

di Paolo Molina

Giuseppe Gibilisco



Bari-Carrarese
Reggio Audace-Novara

I play off sono iniziati da poco più di 
due settimane e siamo già al penul-
timo turno di questa intensa volata 
che si chiuderà con la finalissima 
di mercoledì 22 luglio. In lizza sono 
rimaste le tre seconde della classe 
e la grande (e gradita) sorpresa No-
vara. Impossibile fare pronostici, non 
resta che augurarci che i pronostici 
vengano stravolti, ancora una volta, 
dalla meno accreditata del lotto.
Andiamo a dare uno sguardo alle 
altre tre sfide giocate lunedì sera. A 
Reggio Emilia il Potenza non è andato 
oltre uno 0-0 carico di rimpianti per 
l’errore dal dischetto di Franca (pa-
rata di Venturi) a metà della ripresa.
Non sono mancate invece le reti (2-
2) a Carrara dove Baldini ha sempre 

lasciato in panchina Maccarone e 
Tavano. I toscani hanno ipotecato 
la qualificazione nel primo tempo 
grazie alle segnature di Valente ed 
Infantino. Nel finale la reazione del-
la Juve Under 23 che ha raccolto 
un platonico pareggio che porta la 
firma di Vrioni e Marques a segno 
nell’ultimo quarto d’ora. La rimonta 
è una conferma delle buone condi-
zioni fisiche con cui si è presentata 
la formazione bianconera a questi 
impegni “post season” che l’hanno 
vista conquistare la Coppa Italia di C.
Carico di polemiche invece l’1-1 tra 
Bari e Ternana. Sul campo vantag-
gio su rigore dei “galletti” firmato 
da Antenucci e pareggio ad una 
ventina di minuti dal termine con 
Vantaggiato quando le “fere” erano 
già rimaste in inferiorità numerica 
per l’espulsione di Palumbo. Tra le 

lamentele quella dell’ex arbitro Ta-
gliavento, oggi vicepresidente della 
formazione umbra che ha sottolineato 
anche gli interventi dei padroni di 
casa che hanno costretto il tecnico 
Gallo ad esaurire le sostituzioni già 
nel primo tempo. 
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4 SQUADRE PER 1 SOLO POSTO IN SERIE B
Alle 20.45 su Raisport la semifinale del “San Nicola” di Bari

Quando rivedremo uno stadio così pieno?

IL NOVARA IN DIRETTA RADIO
Reggio Audace-Novara verrà tra-
smessa in diretta da Azzurra FM 
con ampio prepartita. La copertura 
via streaming è garantita da Eleven 
Sports.


