LA PAGINA MIGLIORE DEL NOSTRO
CALCIO!
Spesso giustamente criticato per il comportamento dei suoi
principali protagonisti (calciatori e addetti ai lavori) e
degli attori che ogni tanto lo diventano (tifosi) una volta
ogni tanto nel nostro calcio ci sono alcune belle storie che
vale di pena di sottolineare.
Il teatro di questo salto nella civiltà del mondo pallonaro è
Novara e la squadra arrivata in serie A dopo una doppia
promozione dalla C1 prima e dalla B poi.
Protagonista di questo entusiasmante cammino è stato Attilio
Tesser, tecnico friulano, che è riuscito in un’impresa
impensabile. Il miracolo però non è continuato nella massima
serie visto che dopo 20 giornate la squadra azzurra si trova
all’ultimo posto con appena 12 punti e ben 7 di distacco dalla
quart’ultima, ultima posizione per restare nella massima
categoria. Il tecnico nella giornata di lunedì è stato
esonerato dalla società per cercare di dare uno scossone ad
un’ambiente ormai in grave ritardo e difficoltà sia dal punto
di vista dei risultati che dal punto di vista dell’umore con
un pessimismo che ormai regna sovrano.
La cosa bella però di un momento amaro come un esonero è il
comunicato stampa della società piemontese, poco calcistico e
decisamente ricco di quella gratitudine che anche i tifosi
hanno dimostrato con cori di ringraziamento sotto casa
dell’ormai ex tecnico, subito dopo aver appreso la notizia.
Dal sito ufficiale del Novara (www.novaracalcio.com) ecco il
testo significativo:
“La Società Novara Calcio comunica l’interruzione della
collaborazione professionale con l’allenatore Attilio Tesser e
con il suo Staff tecnico. Domani verrà presentato in
conferenza stampa il nuovo allenatore del club novarese,

Emiliano Mondonico.
La Società Novara Calcio, intesa come l’insieme di ogni
singolo collaboratore, non può che ringraziare nella maniera
più sincera e sentita la persona di Attilio Tesser per
l’impegno, la dedizione, il cuore e la passione profusi in
questi anni alla guida degli Azzurri. La sua personalità e la
sua professionalità, unita a quella dei suoi collaboratori,
hanno fatto si che la città di Novara abbia potuto ritrovare e
rivivere palcoscenici calcistici importanti. Attilio Tesser ha
contribuito in maniera decisiva a scrivere indelebili pagine
di storia di questa centenaria Società. Tutti coloro che hanno
potuto collaborare con lui, ricorderanno sempre ciò che di
buono e positivo ha regalato al Novara Calcio e ai suoi
tifosi. La Società Novara Calcio augura di cuore ad Attilio
Tesser un futuro ricco di ulteriori e grandi soddisfazioni con
la certezza che mai dimenticherà tutto ciò che è stato.”
Come da comunicato a provare a centrare la salvezza ci sarà
Emiliano Mondonico, che nel gennaio scorso, e definitivamente
dieci mesi dopo, ha centrato la sua personale salvezza
sconfiggendo con due operazioni un tumore all’addome che l’ha
obbligato a lasciare, per fortuna temporaneamente, la sua
straordinaria carriera.
A entrambi i tecnici, simboli di un calcio pulito, in
contrapposizione alla tristezza del calcio scommesse, vanno
gli auguri più sinceri di una buona e quanto più possibile
fortuna prosecuzione di carriera.
Alla società novarese e al suo pubblico, un plauso per un
piccolo gesto in un calcio sempre più malato.
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