
GUIDO FERRARO

Se come sembra, la serie B sarà a 19 squa-
dre, il presidente della Lega Pro Gabriele 
Gravina avrà 59 società da dividere in tre 
gironi. Che quasi certamente verranno di-
segnati come nella passata stagione. Nord 
ovest con 6 formazioni del Piemonte: due 
retrocesse dalla B: Novara e Pro Vercelli; 
due confermate: Alessandria e Cuneo, le 
new entry Juventus U23 ed il Gozzano che 
ha vinto la D, alla prima storica esperien-
za nei professionisti, disputerà le gare ca-
salinghe al "Piola" di Vercelli in alternanza 
alla "Pro", in attesa che venga messo a nor-
ma lo stadio "d'Albertas". Due liguri: l'Albis-
sola, reduce da tre consecutivi campiona-
ti vinti: dalla Promozione alla C, giocherà 
le gare interne al "Comunale" di Chiava-
ri, in alternanza con la Virtus Entella, ter-
za squadra scesa dalla B, per un raggrup-
pamento altamente competitivo. Una sola 
lombarda: la Pro Patria, risalita dopo un 
biennio in D. Due emiliane, entrambe in 
alternanza giocano le gare interne al "Ga-
rilli": Piacenza e Pro Piacenza. Due sarde: 
Arzachena ed Olbia come nello scorso 
campionato. sette toscane, con Pisa, Sie-
na e Carrarese che non fanno mistero di 
puntare al primato. 
GIRONE B Partono col dichiarato obiet-
tivo di salire il B il Lane Virtus Vicenza del 
patron Rosso col trainer Giovanni Colella 
arrivato da Bassano, che si trova a guida-
re un roster che ha pochi eguali in catego-
ria. I gardesani della Feralpisalò che han-
no allestito una corazzata con nomi altiso-
nanti: il difensore Canini e il metronomo 
Pesce (Cremonese), l'Airone Caracciolo 
(Brescia), un tecnico vincente (4 promo-
zioni, 2 dalla C alla B con Ternana e Nova-
ra) "Mimmo" Toscano. I friulani del Porde-
none con in "panca" un altro guru: Attilio 
Tesser (due campionati di C vinti con No-
vara e Cremonese), la Triestina che pen-
sa in grande, come la Sambenedettese del 
vulcanico presidente Fedeli, e la Ternana 
di Gigi De Canio, altra big che punta senza 
mezzi termini all'immediato ritorno in B.
GIRONE C Solo l'imbarazzo della scelta tra 
grandi piazze "obbligate" a lottare per il sal-
to di categoria: la Casertana con D'Angelo 
e Castaldo (Avellino), Catania che masti-
ca amarissimo dopo aver sognato invano 
la B, Catanzaro con "Tano" Auteri in pan-
china, la Viterbese del Comandante Ca-
milli (lo scorso torneo nel girone A). Atten-
zione alla ambiziose matricole Vibonese 
e Potenza, per un girone grandi griffe nel 
quale anche il Monopoli di Beppe Scien-
za (con tra i pali Pissardo ex Primavera In-
ter) e la Sicula Leonzio di Paolo Bianco non 
vogliono smettere di sognare.

(CREAZ)

ECCO I PROBABILI TRE GIRONI DELLA PROSSIMA LEGA PRO
LE 3 FACCE DELLA C

I GRIGI SENZA SMALTO

La squadra di D’Agostino in tre partite non ha segnato ed è alla ricerca del gioco
Alessandria: dov’è la via del gol?

MIMMA CALIGARIS
ALESSANDRIA

Zero gol in 270 minuti, contro tre avver-
sarie di pari categoria, la sconfitta con la 
Giana in Coppa Italia e i due pareggi a reti 
bianche con Renate e Albinoleffe, l'ultimo 
con un primo tempo dell'Alessandria pre-
occupante e poco di più nella ripresa. La 
finalizzazione, è vero, è più difficile quan-
do manca il gioco e i Grigi non ne hanno 
espresso, ancora alla ricerca di una identi-
tà tattica che per Gaetano D'Agostino è più 
difficile da trovare in una squadra ancora in 
cantiere, con arrivi a singhiozzo, partenze 
annunciate, ma non ancora perfezionate 
e caselle vuote da colmare. «Servono due 
elementi» l'ammissione del tecnico dopo 
il test con i bergamaschi: probabile che si 
riferisse solo al reparto offensivo, perché se 

la valutazione, invece, è più generale, allo-
ra due aggiunte sono davvero poche per-
ché tutti i reparti sono incompleti. Quello 
offensivo, però, più di tutti: solo nove reti 
segnate, peraltro in test con avversarie di 
Promozione (Voghera) e Eccellenza (Alfie-
ri Asti), radunate solo per affrontare i Grigi. 
Di questo bottino più della metà è di gio-
catori che non ci sono più o hanno le vali-
gie pronte: tre di Fischnaller, uno di Mar-
coni e uno di Gonzalez, del tridente del-
la passata stagione l'unico ancora in rosa, 
anche se  ai margini. 

DOVE VA IL CARTERO?
In Coppa era squalificato, con Renate e Albi-
noleffe non è stato utilizzato. Un “caso”, an-
che se il giocatore  si è sempre allenato “da 
professionista vero quale è”, su questo D’A-
gostino è sempre stato molto chiaro. Non 

Tre ami-
chevoli in 8 
giorni: dopo 
i 3 giorni di 
riposo, fino 
al 16, Ales-
sandria il 19 
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cio Dertho-
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schierarlo è una scelta tecnica, per evitare 
infortuni che metterebbero a rischio even-
tuali operazioni. Già, ma Gonzalez uscirà 
davvero? Il mancato ripescaggio del Novara 
in B, ufficiale da ieri (salvo ricorsi), complica 
di molto il ritorno in azzurro, anche incen-
tivato. Richieste erano arrivate dall’Entella, 
che potrebbe ancora provarci, tramontata 
la pista Caturano. Anche il Vicenza aveva 
chiesto informazioni, ma è ad un passo da 
Rachid Arma, attaccante che poteva anche 
finire in grigio, ma non sarà così. In avan-
ti, però, almeno due pedine, perché la so-
luzione di Russini, Rocco o Sartore, a tur-
no, come ‘falso 9’ non convince. Riprende 
quota Santini, in uscita da Ascoli; aspet-
tava la B, ma il blocco a 19 squadre  limita 
le destinazioni possibili e Alessandria po-
trebbe benificiarne. Poi, dopo le aggiunte, 
anche in altri reparti, c’è il gioco da trovare.

Gabriele Gravina, 64 anni, presidente della Lega Pro che ha lottato per bloccare i calendari della B a 19 club

Carlalberto Ludi, 35 anni, ds del Novara

PARLA LUDI, DS DEL NOVARA

«Buttato via
un mese intero
di lavoro»

L'Alto Adige per l'attacco pensa a Caio De Cenco ('89) 
proprietà Padova, più arduo convincere la Feralpisalò 
lasciar partire Mattia Marchi ('89). Al Matera la punta 
Michele Scaringella ('95) svincolato dopo il fallimen-
to della Fidelis Andrea. Alla Giana l'attaccante Cristian 
Mutton ('99) ex Primavera Inter e  Bologna. Il fantasista 
Roberto Candido ('93) del Padova nel mirino di Rimi-
ni e Renate. Il Teramo vicino all'interno ex Pro Settimo 
Federico Nacci ('98) del Pisa, era alla Paganese. Sul por-
tiere della Primavera del Milan Alessandro Guarno-
ne ('99) Olbia e Siena, che cede la punta Alessio Cam-
pagnacci ('87) era a Trapani al Gubbio. La Vibonese 
ha chiesto al Novara l'interno Riccardo Collodel ('98). 
Trapani sul laterale sinistro Gennaro Armeno ('94) del 
Novara (era alla Reggina), sull'attaccante M'Bala Nzo-
la ('96) del Carpi.  La ripescata Cavese rinnova coi cen-
trocampisti Giuseppe Fella ('93) e Gaetano Logoluso 
('97), tessera i portieri Alessandro Vono ('88) ex Akra-
gas, Giuseppe De Brasi ('95; Rende); gli interni Giorgio 
Tumbarello (’96); Licata, Andrea Migliorini ('88) e la 
punta italosvizzera Marco Rosafio ('94) dal Messina.

G.F.
(CREAZ)

IL MERCATO

IL MATERA SI ASSICURA
LA PUNTA SCARINGELLA

ALBISSOLA
ALESSANDRIA

AREZZO
ARZACHENA 
CARRARESE

CUNEO
ENTELLA
GOZZANO

JUVENTUS U23
LUCCHESE

NOVARA
OLBIA

PIACENZA
PISA

PISTOIESE
PONTEDERA

PRO PIACENZA
PRO PATRIA

PRO VERCELLI
SIENA

GIRONE A
BISCEGLIE

CASERTANA
CATANIA

CATANZARO 
CAVESE

FRANCAVILLA
JUVE STABIA

MATERA
MONOPOLI
PAGANESE
POTENZA 
REGGINA

RENDE
RIETI

SICULA LEONZIO
SIRACUSA

RAPANI
VIBONESE

VITERBESE

GIRONE C
ALBINOLEFFE

ALTO ADIGE
FANO

FERALPISALÒ
FERMANA

GIANA ERMINIO
GUBBIO

IMOLESE
MONZA

PORDENONE
RAVENNA
RENATE
RIMINI

SAMBENEDETTESE
TERAMO

TERNANA
TRIESTINA
VICENZA

VIRTUS VECOMP VERONA
VIS PESARO

GIRONE B

NOVARA Se due indizi possono essere considerati una prova, 
allora il Novara di Coppa Italia ha più di un motivo per guar-
dare al prossimo campionato con ottimismo e fiducia. Il suc-
cesso (3-1) di Perugia, come il...vittorioso (ai rigori) pareggio 
in doppia rimonta (2-2) di domenica sera a Brescia, si prestano 
a valutazioni più che positive per gli azzurri. Dove, però, è tan-
ta la rabbia, mista a delusione, per il mancato ripescaggio in B.
Il giovane ds Carlalberto Ludi preferisce parlare di quanto ha 
espresso il campo, ma anche analizzare il mercato: «Che in B 
chiude tra quattro giorni, e i giocatori che abbiamo in usci-
ta, preferiscono rimanere in categoria». Chiaro il riferimento 
al centrocampista Casarini ed alla punta Sansone, entram-
bi neppure convocati per le trasferte in Umbria e Lombardia. 
«Casarini potrebbe andare a Lecce, per Sansone resta aperta 
la possibilità della Ternana, vedremo». Nel frattempo, se, come 
pare, il Novara dovrà disputare la serie C, restano congelate, 
difficilmente andranno in porto, le operazioni sulle quale il ds 
Ludi aveva lavorato: «Un mese praticamente buttato, eravamo 
pronti a chiudere col portiere Minelli del Brescia, i difensori 
Germoni della Lazio, era a Perugia, Valietti ex giovanili Inter 
del Genoa, Vitale della Spal, era a Cesena, i centrocampisti 
Verna che era al Carpi. Difficile, a questo punto, che possano 
venire da noi. Come dovremo valutare attentamente la possi-
bilità di far tornare Gonzalez». Diversa, invece, la situazione 
che riguarda Buzzegoli, che ha rescisso con l'Ascoli, a Novara 
potrebbe diventare il nuovo capitano ed un leader nello spo-
gliatoio, al momento con tanti giovani: «Buba sarebbe un va-
lore aggiunto in tutti i sensi, se ci sarà una minima possibilità 
di farlo tornare non dovremo lasciarcela scappare».
 Per un Novara che, mister William Viali, sta edificando a sua 
immagine e somiglianza: determinato, cattivo, umile ma al 
tempo stesso capace di osare quando è necessario: «A Peru-
gia siamo stati bravi anche nella qualità delle giocate, dentro 
la gara. A Brescia abbiamo dimostrato di saper soffrire, contro 
un avversario obiettivamente superiore a noi. Ma non ci siamo 
mai dati per vinti, con in campo due '95 Benedettini e Schiavi, 
un '96 Peralta, un '98 Bove, un 2000 Stoppa. Siamo andati a 
riprenderci un risultato che ci da morale, consapevolezza nei 
nostri mezzi, convinzione per andare avanti per un percorso 
tracciato. Dove, sono più che certo, sapremo farci apprezza-
re e rispettare». Anche da chi, di questo Novara, non ha avu-
to il minimo rispetto, facendosi beffa di regolamenti e leggi.

G.F.
(CREAZ)
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