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Pro Patria - Novara, ecco il derby del Ticino
Date : 7 dicembre 2019
Quella con il Novara non può essere una partita come le altre, lo sanno bene alla Pro Patria e in
particolare mister Ivan Javorcic, che arrivato ormai a 106 panchine tigrotte non nasconde un
certo attaccamento ai colori biancoblu.
E infatti domani, domenica 8 dicembre, prima del fischio d’inizio fissato per le 15:00, il tecnico
croato sarà omaggiato dalla società per la fedeltà e gli ottimi risultati di questi tre anni al timone:
«Da parte mia c’è sicuramente orgoglio, perché ho capito che la Pro Patria significa tanto,
anche in contesto nazionale. Però forse non ho ancora realizzato questo traguardo, ma credo
che la consapevolezza crescerà strada facendo. Per ora posso dire che con il tempo il mio senso
di appartenenza è cresciuto, mi sento legato a questi colori e a questa città».
Riguardo a domani, invece, arrivano buone notizie dall’infermeria: convocati infatti sia Cottarelli
che Spizzichino, giocatori dei quali si è sentita la mancanza sulla fascia destra. Filtra anche un
po’ di ottimismo per le condizioni di Ghioldi, che dovrebbe ritornare ad allenarsi verso la fine del
mese, mentre per Brignoli e Molnar si parla di gennaio 2020. All’appello manca anche Marcone,
vittima di una distorsione nell’allenamento di ieri.
«E’ una partita che sentiamo particolarmente, fa piacere anche avere i tifosi all’allenamento, sono
le cose belle del calcio. Il Novara non è cambiato tanto a livello di uomini, ma quanto allo stare in
campo ho notato parecchie differenze rispetto all’anno scorso. Uomini come Gonzalez e
Piscitella sono pericolosissimi in campo aperto e inoltre stanno tirando fuori giovani interessanti.
Non sarà facile, speriamo in una bella giornata di calcio, le motivazioni certo non mancano:
arriviamo da una serie di partite positive, nelle quali ci sono mancate, vuoi la fortuna vuoi la
lucidità, per arrivare alla vittoria. Se guardiamo i numeri vediamo che siamo in linea con il percorso
dell’anno scorso e la lacuna da colmare è proprio quella di riuscire a portare gli episodi dalla
nostra parte».
E quale occasione migliore del derby del Ticino per tornare alla vittoria dopo cinque pareggi
consecutivi?
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