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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

Corso Torino, 42/B - NOVARA
Tel. e fax 0321 45.17.89

Cari lettori, ho pensato che da questo numero, per festeggiare i cent’anni 
di fondazione della nostra società azzurra, potrei proporvi saltuariamen-
te la pubblicazione di foto inedite, storiche e pressochè sconosciute a 
molti che ho reperito spigolando nel mio archivio dei ricordi.

Questa foto, per esem-
pio, è del 24 marzo 1935, 
giorno in cui la Nazionale 
Azzurra, nel leggendario 
Prater di Vienna, incontrò 
il wunderteam austriaco 
che ci aspettava per quel-
la che i giornali dell’epoca 
indicarono come la “ven-
detta” dei Mondiali.
La partita finì con un ri-
sultato secco: 0-2, cioè 
vittoria dell’Italia, con 
un’incredibile doppiet-
ta dell’esordiente Piola 
(schierato al centrattacco 
al posto di Meazza) che stupì tutti, compreso il C.T. della Nazionale di allora Vittorio 
Pozzo che non vedeva di buon occhio Piola in quanto pensava che non possedesse 
una buona tecnica: dovette ricredersi.
Nella foto potrete riconoscere anche Pietro Rava, giocatore che militò negli anni a 
venire nel Novara e, grande sorpresa anche per me!, Angelo Caimo, cresciuto cal-
cisticamente nel Novara ma che ebbe una gloriosa carriera nell’Ambrosiana Milano 
(n.d.r. Inter di oggi).

Sfogliando l’album dei miei ricordi sportivi di Gianni Milanesi

Gioco di 
m a n o , 
gioco da 
v i l lano. . .
un nvec-
chio detto 

che sembra calzare a pen-
nello per ciò che è succes-
so a monza la scorsa do-
menica.
La beffa dell’ultimo minuto 
non ci ha permesso di es-
sere in testa alla classifica 
con la Pro Patria.
La formazione azzurra ave-
va quasi comletato l’opera 
della seconda vittoria con-
secutiva e invece una rete 
irregolare dei lombardi fa 
tornare a casa gli azzurri 
con un pòareggio immeri-
tato.
Fa rabbia ma il calcio è 

anche questo e l’importan-
te è sapere comunque di 
poter contare su un’ottima 
squadra.
Dopo le prime due giorna-
te di campionato ci sono 
diverse note positive che 
fanno molto piacere.
Voglio sottolineare come 
la fascia sinistra e in par-
ticolare quel numero 3 fi-
nalmente abbiano trovato 
il giusto titolare...Alessio 
Tombesi...prima bella sor-
presa di questa nuova sta-
gione...un  terzino che alla 
corsa accosta una buona 
tecnica.
Ma oltre alle sorprese c’è 
da andare fieri sulle con-
ferme di uno strepitoso 
Brichetto in porta, di un 
Porcari cresciuto e soprat-

tutto di un Roberto Chiap-
para che i più davano vicini 
alla pensione e che invece 
ha dimostrato che c’è an-
cora tempo per appendere 
le scarpette al chiodo!
E’ un campionato lungo e 
non facile che riserverà si-
curamente delle sorprese 
ma gli azzurri hanno dalla 
loro un gran gruppo unito 
ed un ottimo potenziale 
che a dispetto di qualche 
maligno si è sicuramente 
potenziato.
Domenica ospitiamo il Pa-
dova, formazione ostica 
che punta alle posizioni alte 
e inizieranno i primi esami 
per saggiare gli obiettivi 
generali.
Tutti allo stadio...FORZA 
NOVARA SEMPRE!

Una mano volante  di Stefania Lo Curto

Via Biandrate 63 - NOVARA Tel. 0321.392965
Dal 1948 al vostro Servizio: Uomini, Strutture, Servizi: il piacere su cui contare!

La nuova
HYUNDAI
c.c. 1086=56cv - benzina

con rottamazione € 7.990
c.c. 1120=75cv - diesel

con rottamazione € 10.590
INTERPELLATECI !!
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La nuova
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Trasmissione

Potenza Massima (ps/kw/rpm)

Velocità massima (km/h)

Urbano (liter/100km)

Cilindrata (cc)

Motore

Numero cilindri 

1.1 (BENZINA) 1.1 CRDi VGT (DIESEL)

1.086 1.120

4 3

66 / 49 / 5.500 75 / 55 / 4.000

5 marce 5 marce

Combinato (liter/100km)

Extra Urbano (liter/100km)

Combinato (g/km)

Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza) (mm)

5,0

6,1

4,4

119

3.565 / 1.595 / 1.540

4,3

5,3

3,8

114

3.565 / 1.595 / 1.540

152 165

Standard Emissioni     Euro IV Euro IV

Consumo carburante

Dimensioni

Emissioni CO2

Tutte le informazioni tecniche devono essere considerate come pre-informazioni a livello europeo. Le specifiche qui riportate sono basate sulle 
informazioni disponibili al momento della stampa. Le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti ed i colori riportati nel presente catalogo possono 
essere modificati dalla fabbrica senza alcun preavviso. Alcuni degli equipaggiamenti ed accessori qui illustrati e fotografati possono non essere 
disponibili per il mercato italiano. Alcune dotazioni possono essere disponibili solo tramite ordine speciale. Le condizioni di garanzia e altri servizi 
possono variare a seconda dei Paesi. Maggiori dettagli dai Concessionari Ufficiali.

Caratteristiche tecniche i10 1.1 5 Porte

Dinamica Potenza

Electric Red H4 Alpine Blue DE Crystal White HW Oyster Gray ML Sleek Silver HD Stone Black BG Deep Ocean Blue CM Blushing Red NB Virtual Yellow ES Champagne Gold QZ
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NOVARA - PADOVA

La mano de dios colpisce a Monza

UN BEL NOVARA CHE DEVE CONTINUARE COSI’
Arriva il Padova. Big match !!

INIZIO GARE

ORE 15.00

 Brichetto 1 Facchin
 Gheller 2 Petrassi
 Tombesi 3 Falsini
 Porcari 4 Cotroneo
 Centurioni 5 Faisca
 Ludi 6 Pederzoli
 Matteassi 7 Rabito
 Gallo 8 Crovari
 Rubino 9 Varricchio
 Chiappara 10 Bovo
 Bertani 11 Baù
  
 Tani 12 Cano
 Morganti 13 Carbone
 Lorenzini 14 Giovannini
 Maggiolini 15 Filippini
 Evola 16 Gentile
 Brizzi 17 Di Nardo
 Sinigaglia 18 Gasparello

 NOTARISTEFANO ALL Sabatini

Purtroppo 
a Monza 
un medio-
cre arbitro 
ci scippa 
la vittoria. 
Avremmo 
p o t u t o 

essere in testa a punteggio 
pieno, invece siamo lì nel 
gruppo delle prime. Oggi 
abbiamo la possibilità di 
emergere da questo grup-
po ricevendo un Padova 
che stenta ad equilibrare 
la potenza offensiva e la 
debolezza difensiva. Do-
vranno assistere ad una 
gara emozionante e spet-
tacolare, sperando che le 
previsioni meteo siano sba-
gliate. In ogni caso questo 
Novara, non dissimile da 
quello sciagurato dell’anno 
scorso, sta dimostrando 
di non essere quella squa-
dra che paventavamo. La 
ritrovata forma di Gallo af-

di Beppe Vaccarone

QUANDO ARBITRO FISCHIA
fiancato dall’esuberanza di 
Porcari, danno equilibrio e 
geometria al centrocampo, 
il duo Bertani Rubino (e ci 
metto anche Sinigaglia in 
cui credo) non fa passare 
sonni tranquilli alle dife-
se mentre la nostra difesa 
con Ludi e Centurioni ben 
coadiuvati da Tombesi e 
un Brichetto decisamente 
maturato danno maggiore 
sicurezza ad un reparto che 
lo scorso anno aveva fatto 
tremare i polsi.
Evidentemente la mano di 
Notaristefano si sta facen-
do sentire. Non resta che 
sperare nella conquista dei 
3 punti col Padova come 
inaspettatamente succes-
se lo scorso campionato. 
L’ambiente è sereno, i ti-
fosi, almeno quelli che si 
sobbarcano i chilometri per 
stare vicini agli azzurri sono 
caldi, ora sono gli altri tifosi 
che devono unirsi nel tifo 
ai ragazzi della curva. Pro-
viamo a dare credito a que-

sta squadra ed evitiamo le 
critiche giusto per dar fiato 
alla bocca. Lo so che molti 
ricordano i fasti della serie A 
e serie B, ma quelli son tem-
pi dove il calcio era davvero 
un gioco, non era ancora 
divorato dal denaro e dal 
business. Me ne rendo con-
to vedendo in questi giorni 
migliaia di vecchie foto, foto 
che potrete vedere con altri 
cimeli nel Museo del cente-
nario che il 4 Ottobre aprirà 
i battenti.
Forza ragazzi e
ALE’ NOVARA.

Patrocinio
Comune di Novara
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R

25/01

Cremonese-Venezia 1-1 
Lecco-Legnano 1-1 
Monza-NOVARA 1-1 
Padova-Lumezzane 2-2 
Portogruaro-Pro Sesto 1-1 
Ravenna-Cesena 2-1 
Reggiana-Pro Patria 1-3 
Sambenedettese-Pergocrema 0-2 
Verona-Spal 2-1 

Cesena-Portogruaro
Lumezzane-Reggiana
NOVARA-Padova
Pergocrema-Legnano
Pro Patria-Monza
Pro Sesto-Ravenna
Spal-Cremonese
Venezia-Lecco
Verona-Sambenedettese

Cremonese-Verona
 Lecco-NOVARA
 Legnano-Pro Patria
 Monza-Pergocrema
 Padova-Pro Sesto
 Portogruaro-Lumezzane
 Ravenna-Spal
 Reggiana-Venezia
 Sambenedettese-Cesena

Questa foto, è stata scattata durante una partita di calcio ufficiale datata 1908 
e quindi “coscritta” della nostra squadra azzurra. Come potrete notare le porte 
dispongono già delle reti di protezione. L’arbitro è il signore comodamente ap-
poggiato con una mano al palo della porta che segue l’incontro, a quanto sembra, 
senza troppa fatica. Anche gli spettatori sono praticamente in campo. Chissà come 
sarà finita questa gara?...Altri tempi!!
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ASSISTENZA - RETI e SERVIZI alle AZIENDE

OLTRE 100 NEGOZI IN ITALIA a NOVARA: K&G via Bergamo, 11 - Tel. 0321.491133

Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
Prosciutto di Praga alla griglia

Würstel viennesi - Würstel bavaresi con crauti
Gulash all’ungherese - Strudel tirolesi

Torrion Quartara Via Agogna, 1 - NO
Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it
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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA

CLASSIFICA SERIE C/1 GIRONE A ANNO 2007/2008

Mantenere la media inglese
di Flavio Bosetti

V.le dell’Indutria, 52 - 28060 S. PIETRO MOSEZZO (NO)
Tel. 0321.468988 - Fax 0321.468667

E-mail: novatex.paolo@libero.it

TESSITURA a MAGLIA

NOVATEX S.a.s.
di Paolo Patti &C.

TESSUTI ELASTICIZZATI

TESSUTI OPEN

FULL JACQUARD AGO X AGO

RIGATORI ELETTRONICHE

RETTILINEE X ACCESSORI

COLLI CALATI - JACQUARD

FINEZZA 18-14

Direttore
BEPPE VACCARONE

Direttore Responsabile
ENRICO LAVAZZI

Collaboratori
THOMAS GIANOTTI
GIUSEPPE MILLO
FLAVIO BOSETTI

JACOPO FORADINI
MASSIMO BARBERO
STEFANIA LO CURTO

GIANNI MILANESI
ROBERTO CARRARA

Foto
SECONDINO LO CURTO

Per gentile
concessione di:

CARLO MAGRETTI
e del sito

www.forzanovara.it
Stampa e Fotocomposizione

ITALGRAFICA - NOVARA
Via Verbano, 146 - Tel. 0321471269

Aut. Trib. Novara N° 181 del 24/2/1967

L’avversario di turno:
il Padova
di Massimo Barbero

Con il Padova abbiamo un 
conto aperto da saldare… 
Chi era all’”Euganeo” lo 
scorso 23 dicembre non avrà 
certo dimenticato quell’ama-
rezza prenatalizia… uno 
0-5… che ha pesato come 
un macigno sul morale di 
squadra ed ambiente… nel 
proseguo della stagione… 
Alla ripresa del campionato 
Varricchio e compagni an-
darono a Legnano convinti 
di fare un sol boccone anche 
della squadra di Notaristefa-
no appena smembrata dalle 
immancabili cessioni inver-
nali di Resta… Al “Mari” però 
i veneti ebbero una brutta 
sorpresa: una sconfitta (0-1) 
che li riportò amaramente coi 
piedi per terra dopo l’illusio-
ne natalizia… Speriamo che 
quel precedente sia di buona 
auspicio. Come quello di un 
anno fa: 2-1 al “Piola” (era il 2 
settembre) con gol in rimonta 
di Chiappara e Chiaretti. 
Senza dimenticare il 2-1 
all’”Euganeo” del Natale 
2006 con la rete di Piracci-
ni ed il rigore di Ciuffetelli a 
tempo scaduto. 
Il Padova di questa stagione 
parte ancora più convinto 
nella rincorsa a quella se-
rie B che manca dall’ormai 
lontano ’96-97. Negli ultimi 
campionati i biancoscudati 
non sono riusciti nemmeno a 
raggiungere la speranza play 
off. Nel 2006 una clamorosa 
flessione relegò la squadra 
allora allenata da Pellegrino 
ad una zona di classifica di 
rincalzo. Nel 2007 e nel 2008 
sono stati due incontri casa-
linghi (apparentemente facili) 
a cancellare le ultime spe-
ranze dei veneti. I punti persi 
contro Pizzighettone e Pro 
Sesto sono costati l’esclu-
sione dai play off.

Confermato l’allenatore Carlo 
Sabatini che ha preso il posto 
di Ezio Rossi nelle battute fi-
nali dello scorso campionato. 
La rosa è stata ringiovanita 
con diversi innesti. Tra i pali 
ora c’è Facchin, scuola Milan 
(l’anno scorso ad Olbia) che 
ha preso il posto (almeno 
per il momento) di Cano. In 
difesa ai confermati Faisca e 
Cotroneo si sono aggiunti il 
rientrante Bianchi (lo scorso 
anno a Prato), il prometten-
te Petrassi (Vigor Lamezia), 
l’emergente Lazzarini (Chiog-
gia) e soprattutto Giovannini 
(Foligno) uno dei migliori cen-
trali del passato campionato. 
Sulla corsia di sinistra gioca 
l’esperto Falsini (l’anno scor-
so in C1 ad Arezzo). Sulla via 
del recupero Carbone (Avel-
lino) mentre non sono stati 
ancora impiegati gli esperti 
Donadoni e Di Venanzio.
A centrocampo il nome 
nuovo è quello dell’eterna 
promessa Pederzoli (reduce 
da un buon campionato nel 
Crotone).  Con lui giocano i 
collaudati Crovari, Bovo e 
Gentile. Dal Montichiari è 
giunto il promettente Lewan-
dowski (Montichiari).
Atomico l’attacco con Var-
ricchio, coadiuvato da Baù 
e Rabito. Come se non ba-
stasse in panchina ci sono 
Di Nardo, Gasparello (ex Pro 
Patria) ed il giovane Filippi-
ni (Manfredonia). La chia-
ve di lettura del Padova sta 
proprio nell’equilibrio tra un 
attacco devastante ed una  
difesa che soffre le proiezio-
ni di una squadra a trazione 
anteriore.
Basta leggere i primissimi 
risultati in campionato per 
capirlo. Dopo il 4-4 con il Le-
gnano (tripletta di Rabito e 
gol di Varricchio), è giunto un 

2-2 casalingo con il Lumez-
zane (a segno Varricchio e 
Baù). Se si sommano questi 
risultati al 6-4 con la Cavese 
ed al 2-2 con la Cremonese 
dello scorso fine campionato 
si capisce quale sia lo spiri-
to della squadra di Sabatini.  
Tutt’altra musica nella Coppa 
Italia maggiore nella quale i 
biancoscudati sono appro-
dati al terzo turno dopo aver 
eliminato Piacenza e Chievo. 
E’ probabile che gli ultimi 
risultati suggeriscano a Sa-
batini un atteggiamento più 
prudente. Domenica nel 
dopo gara ha dichiarato: 
“non possiamo continuare 
a prendere tanti gol così…”. 
Resta l’elevatissimo poten-
ziale offensivo di una squadra 
che ha un tridente micidiale. 
Baù e Rabito sono il comple-
tamento ideale del fortissimo 
Varricchio. L’abbandono di 
Muzzi (che dovrebbe restare 
in società con altri compiti) 
ha chiarito ruoli e gerarchie 
e dato un volto più preciso 
ai ruoli d’attacco. In estate il 
Padova aveva dato la caccia 
anche al nostro Bertani, con-
siderato uno dei giocatori 
ideali per completare il trio 
d’attacco.
Di certo ci sono tutti i pre-
supposti per assistere ad 
una bella partita. Si affronta-
no due squadre che giocano 
un calcio offensivo e spetta-
colare, con uomini d’attacco 
pericolosi in ogni situazione. 
Insomma… se finisse 0-0 
ci sarebbe da stupirsi… Per 
il Novara si tratta di un test 
davvero probante dopo le 
positive prime partite di cam-
pionato. Coloriamo lo stadio 
d’azzurro e di calore. I ragaz-
zi hanno davvero bisogno di 
noi per tutti i 90 minuti… For-
za Novara sempre!

Pro Patria 6 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 1
Venezia 4 2 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0
Cremonese 4 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0
NOVARA 4 2 1 1 0 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0
Pergocrema 4 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0
Ravenna 4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0
Verona 4 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Reggiana 3 2 1 0 1 3 4 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 -1
Padova 2 2 0 2 0 6 6 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 4 4 -1
Legnano 2 2 0 2 0 5 5 1 0 1 0 4 4 1 0 1 0 1 1 -1
Lumezzane 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 -1
Monza 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 -1
Spal 1 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 -2
Lecco 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 -2
Pro Sesto 1 2 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 -2
Portogruaro 1 2 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 -2
Cesena 0 2 0 0 2 2 4 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 -3
Sambenedettese 0 2 0 0 2 0 4 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 -3
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a cura di GIUSEPPE MILLO

Questo pagellone viene redatto sommando i voti de Il Corriere di Novara, 
Tribuna Sportiva, Tuttosport, e il sito www.forzanovara.it. La media che ne 
risulta è la media matematica tra somma di punti e numero di partite votate.

COGNOME VOTI VOTATE MEDIA
BERTANI 43,5 6 7,25

GALLO 42 6 7

TOMBESI 40,5 6 6,75

BRIZZI 20 3 6,6667

CHIAPPARA 40 6 6,6667

PORCARI 39,5 6 6,5833

BRICHETTO 39,5 6 6,5833

LORENZINI 13 2 6,5

RUBINO 38,5 6 6,4167

LUDI 38,5 6 6,4167

CENTURIONI 37,5 6 6,25

MAGGIOLINI 37,5 6 6,25

GHELLER 37,5 6 6,25

EVOLA 12,5 2 6,25

SINIGAGLIA 31 5 6,2

MATTEASSI 18,5 3 6,1667

Novara, primo vero esame
di Thomas Giannotti

Non c’e’ avversario miglio-
re per “pesare” i ragazzi 
di Notaristefano  e comin-
ciare a vedere lo loro reali 
potenzialita’,dopo un bril-
lante avvio casalingo quin-
di giorni fa.Solo la mano di 
Scanu e la terna arbitrale di 
domenica scorsa a Monza 
hanno impedito agli azzurri 
di salire in vetta alla clas-
sifica meritatamente visti 
gli altri risultati.Recrimina-
re non serve ad ottenere 
i punti persi ma bensì ad 
aumentare la rabbia per il 

torto subito ma oggi arriva 
il Padova e i motivi per ri-
prenderci il maltolto sono 
molti.I veneti arrivano a No-
vara con un attacco super 
capace di andare a bersa-
glio gia’ sei volte in que-
sto avvio,quindi sara’ un 
banco di prova importante 
per la difesa azzurra.La di-
fesa patavina ha comun-
que incassato altrettanti 
gol,tutt’altro che una roc-
caforte e chissa’ che Raffa-
ele Rubino torni sin da oggi 
a centrare il bersaglio,con 

la continuita’ e l’efficacia 
della scorsa annata. L’an-
no passato battemmo i 
veneti alla seconda giornta 
di andata, ma rimediam-
mo una vergognosa figura 
alla seconda di ritorno,in 
una gelida antivigilia di 
Natale,che nessuno ha 
ancora digerito.Mi auguro 
che oggi i ragazzi cancelli-
no quell’orrendo 23 dicem-
bre  e comincino a metter 
in riga tutte le pretendenti 
al successo! FORZANO-
VARASEMPRE

Considerazioni
di Jacopo Foradini

Le prime due giornate di 
campionato sono andate 
in cantiere ed è probabil-
mente presto per trarre 
qualsiasi conclusione. Per 
quanto riguarda la prima 
gara con la Sambenedette-
se probabilmente le riserve 
maggiori nell’esprimere un 
giudizio riguardano il valo-
re dell’avversaria. Davvero 
poca cosa, anche alla luce 
dell’ultimo ko in casa del 
Cremapergo. 
La gara col Monza è stata 
invece caratterizzata da un 
certo equilibrio, i brianzoli 
ci temevano e hanno bada-
to soprattutto a difendersi. 
Il risultato è stata una par-
tita molto tattica con uno 
sterile predominio nostro 
e con loro molto bravi a 

pungere in contropiede. Il 
rigore su Rubino, che po-
teva starci o non starci, ha 
evidenziato comunque un 
fatto, e cioè che quest’an-
no forse finalmente contia-
mo qualcosa di più a livello 
di federazione.
Il resto, purtroppo, è sta-
to solo il solito susseguir-
si di oscenità da parte di 
un direttore di gara che, 
più che tentare di riequili-
brare la situazione dopo il 
rigore assegnatoci, sem-
brava proprio non capirci 
più nulla. Difficile dire se 
il lavoro del mister inizi a 
vedersi o meno, sicura-
mente l’impressione è che, 
almeno per ora, la fase 
difensiva funzioni meglio, 
aiutata certamente da un 

centrocampo più solido. E 
aiutata anche dal lavoro di 
un giocatore come Bertani 
che è un attaccante, ma 
che quando torna indietro 
a riprendersi i palloni per 
poi ripartire velocemente è 
in grado di sconvolgere gli 
equilibri tattici di qualsiasi 
squadra avversaria.
Ora ci aspetta probabil-
mente il primo vero test, 
vale a dire il Padova dei 
grandi nomi. Una squadra 
che è partita con il piede 
sbagliato nelle prime due 
giornate e che qui a Nova-
ra è costretta già al risulta-
to a tutti i costi. Forse, allo-
ra, dopo il Padova qualche 
valutazione sul valore di 
questa squadra potremo 
iniziare a farla.

CLASSIFICA MARCATORI
 RABITO Padova 3 (1 r)

 

 LANTERI Legnano 2 (2 r)

 NIZZETTO Legnano 2 

 GALLO NOVARA 2 (2 r)

 VARRICCHIO Padova 2 

 LE NOCI Pergocrema 2 

 ZIZZARI Ravenna 2 (1 r)

 POGGI Venezia 2 

 BERTANI NOVARA 1 

 BAU Padova 1

Rubino salta il portiere ma sulla linea salva Menassi

… per puntare ancora più in 
alto. Questo l’imperativo che 
chiediamo agli azzurri per l’im-
pegno interno di oggi contro 
la ‘corazzata’, o presunta tale, 
Padova dai nomi altisonan-
ti. L’ottimo esordio contro la 
Samb ci ha purtroppo detto 
male domenica scorsa a Mon-
za quando un vittoria già in ta-
sca si è tramutata in un pareg-
gio (forse giusto per quanto 
visto in campo) ma che brucia 
maledettamente perché subito 
in pieno tempo di recupero ed 
oltretutto palesemente viziato 
da gioco scorretto (il fallo di 
mano di Scanu nell’azione in-
criminata è stata ampiamente 
foto e video documentata…). 
Pazienza vorrà dire che chi di 
mano ferisce….Comunque 
sia i primi due risultati stagio-
nali, conditi da più che discre-
te prestazioni, ci fanno ben 
sperare anche oggi contro 
un avversario che negli ultimi 

anni ci ha sempre fatto un po’ 
ammattire. Ma per quanto vi-
sto finora il Novara attuale è 
pronto a vendere cara la pelle 
contro chiunque e anche gli ex 
compagni di Sinigaglia, attesi 
al ‘Piola’ oggi, sono avvisati. 
Intanto il 3° turno di campio-
nato mette in luce tante belle 
partite dall’esito tutt’altro che 
scontato. Si inizia con un Ce-
sena- Portogruaro che più ine-
dito di così forse non si può, 
per proseguire con un altret-
tanto poco gettonato (in cate-
goria) Lumezzane- Reggiana; 
per entrambe le gare il pari è in 
vista anche se il fattore cam-
po potrebbe dare maggiori 
chance alle squadre che gio-
cano tra le mura amiche. Due 
derbyssimi lombardi, quelli fra 
Pergocrema- Legnano e Pro 
Patria- Monza, paiono poter ri-
servare ottimo spettacolo con 
le due di casa che dovrebbe-
ro sfruttare al meglio il turno 

davanti al pubblico amico. 
La Pro Sesto ha già giocato 
ieri ospitando al ‘Breda’ il Ra-
venna, così risulta inutile dare 
qualsiasi giudizio e men che 
meno pronostico sulla gara 
in esame. Una partita tutta da 
seguire poi quella che vedrà di 
fronte Spal- Cremonese (gio-
cherei volentieri la ‘tripla’ tanto 
mi sembra poco pronostica-
bile la sfida), mentre il Venezia 
riceve in laguna il Lecco nella 
speranza di farne un sol boc-
cone. L’ultimo match in cartel-
lo riguarda Verona- Sambene-
dettese coi veronesi, freschi 
di un buon successo ottenuto 
a spese della Spal, incaricati 
di far proprio l’intero bottino 
(come pronostico vuole) con-
tro l’attuale cenerentola del gi-
rone A di Prima Divisione. Ora 
sotto col Padova senza timori 
sospinti dal nostro sempre 
alto grido: forza vecchio cuore 
azzurro!  

Gallo freddo realizza il rigore

Richiedete il nostro calendiarietto del centenario!!!


