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EDICOLA
FORADINI SAMUEL

Sede Club Fedelissimi - Gadget Novara 1908
C.so Vercelli, 84 - Novara

Impianti TV terrestri satellitari
centralizzati e singoli

Assistenza tecnica
preventivi gratutii
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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Ritornan-
do alla 
p u b b l i -
c a z i o n e 
delle foto 
s t o r i c h e 

che ho iniziato a proporvi 
nel secondo numero del 
Fedelissimo di quest’anno, 
ho scelto quella che vede-
te sotto: siamo noi, quelli di 
oggi. Siamo capaci a rico-
noscerci? Qui abbiamo vin-
to un campionato e quindi 
stiamo festeggiando, a par-
tita terminata, uscendo dal-
lo stadio.

Per motivi di spazio non 
appaiono anche gli albe-
ri che si trovano ancora 
all’ingresso degli spogliatoi 
dello stadio Alcarotti che, 
se potessero parlare, rac-
conterebbero meglio di me 
aneddoti e storie di partite 
vissute in quel campo.
Sul fondo della foto vedia-
mo ancora gli striscioni im-
provvisati di noi Fedelissi-
mi, realizzati al sabato sera 
prima della gara. Quelle 

bandiere che vediamo si-
gnificano per me che le ho 
fatte e, credo per molti di 
voi che le avete viste sven-
tolare, entusiamo e gioia 
per le belle vittorie.
Notiamo anche l’esultanza 
del pubblico che porta in 
trionfo il nostro popolare e 
vincente allenatore di allora 
Peppino Molina.
Questa foto rievoca un po’ 
il decennale degli anni ’60 
del secolo scorso.
Notate quando eravamo 
ragazzini e giocavamo tra 
amici sui campetti delle 

parrocchie. Si trattava di 
terreno agricolo, magari ap-
pena arato, ma per noi che 
ci sfidavamo - rione contro 
rione - in mezzo al fango e 
facevamo correre il pallone 
con noncuranza della fatica 
che occorreva per arrivare 
alla porta avversaria. Oggi 
invece anche il modo di 
vivere il calcio dei bambini 
è cambiato: spariti cortili, 
campetti ed oratori, restano 
solo le società calcistiche, 

con le loro rigide regole, 
con divise e scarpe firmate, 
con genitori prima sponsor 
dei loro ragazzi e poi tifosi.
Negli anni della foto si in-
contravano al bar con noi 
tifosi giocatori, allenatori e 
dirigenti e con loro si con-
dividevano le gioie o i do-
lori della partita giocata e 
si facevano previsioni per 
quella della domenica suc-
cessiva.
Ora invece è diventato ma-
ledettamente difficile vede-
re persino gli allenamenti 
perché la tecnica moderna 

richiede riservatezza sulle 
tattiche che si intederanno 
adottare.
La memoria storica di que-
sta foto ci lascia invece 
tanta nostalgia di un calcio 
genuino e senza violen-
za perché l’importante era 
divertirsi e far divertire gli 
spettatori.
Aspetto di sapere da voi chi 
si è riconosciuto in questa 
foto! Alla prossima e arrive-
derci.

RICORDI NOSTALGICI di Gianni Milanesi

… s i a m o 
solo all’ini-
zio ma due 
vittorie e 
due pareggi 
sono un ot-

timo ruolino di marcia.
La vittoria netta e semplice-
mente perfetta in casa contro 
il Padova ha fatto volare i tifosi 
a Lecco sulle ali dell’entusia-
smo.
Gli azzurri sono tornati dal-
la trasferta lombarda con un 
pareggio a reti bianche che 
stabilizza Rubino e compagni 
al secondo posto dopo la Pro 
Patria.
Uno dei protagonisti della par-
tita contro il Lecco e uno degli 
azzurri più in forma è Giacomo 
Brichetto che sta sfoderando 
ottime prestazioni domenica 

dopo domenica.
Jack dopo un periodo non 
proprio fortunato si è ripreso 
alla grande e sta dimostrando 
di essere il leader indiscusso 
tra i pali della porta azzurra.
Ho scambiato due chiacchiere 
con lui e il Brichetto pensiero è 
molto ottimista:”io sono molto 
soddisfatto, sia a livello perso-
nale che a livello di squadra, 
credo che stiamo dimostrando 
di essere una squadra solida. 
senza il gol irregolare di mon-
za staremmo a parlare della 
migliore difesa di tutto il calcio 
professionistico, dalla a alla c2, 
quindi va bene così. le parti-
te come quella di domenica 
scorsa sono le più difficili per 
una squadra come la nostra e 
si è visto. ma direi che c’è da 
essere ottimisti, con i piedi per 

terra ma consapevoli della no-
stra forza”.
L’aria che si respira nello spo-
gliatoio è quella di una squa-
dra che sa che può fare dav-
vero bene e Brichetto ce ne ha 
appena dato la conferma.
Si vede che è un gruppo mol-
to unito e questa è un’arma in 
più per mister Notaristefano 
che può disporre di un’ottima 
squadra che fino ad ora ha di-
mostrato grandi potenzialità e 
ulteriori margini di crescita.
Domenica è il turno del Legna-
no di Pippo Resta, squadra 
ostica ma sull’erba del Piola gli 
azzurri venderanno cara la pel-
le e sono pronta a scommet-
tere che il giustiziere stavolta 
sarà Rubino!!
TUTTI ALLO STADIO E FORZA 
NOVARA SEMPRE!

Secondi in classifica  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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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

711119_i10_8Seiter Bologna_ITALI1B-1C   1B-1C 26.11.2007   16:30:37 Uhr

NOVARA - LEGNANO

4 OTTOBRE INAUGURAZIONE MOSTRA

MA PRIMA PENSIAMO AI LILLA
COI GOL CI DIVERTIAMO DI PIU’

INIZIO GARE

ORE 15.00

 Brichetto 1 Ioime
 Gheller 2 Enow
 Tombesi 3 Battaglia
 Porcari 4 Chiazzolino
 Centurioni 5 Marietti
 Ludi 6 Bertoli
 Brizzi 7 Nizzetto
 Gallo 8 Roselli
 Rubino 9 Virdis
 Chiappara 10 Morandi
 Bertani 11 M.Lombardo
  
 Tani 12 Mandelli
 Morganti 13 Rossini
 Lorenzini 14 Albanese
 Maggiolini 15 Zucchetti
 Evola 16 Zaninetti
 Matteassi 17 Bosio 
 Sinigaglia 18 Rodriguez

 NOTARISTEFANO ALL A. Lombardo

Tutti gli alle-
natori giu-
stamente 
dicono che 
tutti coloro 
che sono in 
rosa, sono 
parimenti 

titolari, ma questo è vero fino 
ad un certo punto.Quando 
più di un titolare “vero” viene 
a mancare, può capitare una 
prestazione sottotono, più ra-
ramente una giornata di Gra-
zia ed allora la partita assume 
un volto diverso da quello che 
ci stiamo abituando a vede-
re. Sta di fatto che 99 su 100 
l’anno scorso saremmo torna-
ti da Lecco sconfitti e magari 
sonoramente.Ma la squadra 
ha compiuto un salto di qualità 
che solo i più ottimisti poteva-
no prevedere. Non entriamo 
nel merito di giocatori lo scorso 
anno inguardabili e ora rinati. 
Mi fa piacere come simbolo 
citare Brichetto tanto vitupe-

di Beppe Vaccarone

QUALI POSSONO ESSERE I 
NOSTRI LIMITI

rato ieri e tanto osannato oggi.
Siamo momentaneamente se-
condi da soli e stiamo per af-
frontare un Legnano alla nostra 
portata, orfano di Notaristefano 
che l’aveva miracolato lo scor-
so anno. Siamo imbattuti dopo 
la quarta, e solo una terribile 
svista, non ci consente di dire 
che siamo a 0 reti al passivo. 
Quindi………. Avanti così.
Da ricordare poi la giornata del 
4 dicembre, il sabato prima 
della trasferta di Ravenna. Uffi-
cialmente vi sarà l’inaugurazio-
ne di Novarello alla presenza 
dei massimi dirigenti calcistici 
e al pomeriggio l’inaugurazio-
ne della Mostra del centenario. 
Una manifestazione che sicu-
ramente attirerà anche i nostal-
gici del passato.
Insomma stiamo entrando nel 
tunnel dell’euforia. Ma non 
dobbiamo farci troppe illusioni
“Vula bass e schiva i sass” 
oppure “Umili e Concentrati” 
queste le nostre parole d’ordi-
ne FORZA RAGAZZI SIAMO 
CON VOI.

Sabato 27 settembre 2008, dalle 18.00 alle 19.00, nell’area ristoro del Centro commerciale S. Martino2, la 
squadra del Novara Calcio aspetta grandi e piccoli per trascorrere un’ora in sua compagnia e brindare insieme al 
simpatico falchetto, pronto a diventare l’idolo dei giovanissimi. Simpatici gadget Novara Calcio in regalo per tutti i 
partecipanti. Non mancate all’appuntamento!

Tel. 02 4695000

Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-736337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 3381431763

info@haurora.it
www.haurora.it
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22/02
A

21/09
R

08/02
A

28/09
R

15/02

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

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

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

Brichetto volante
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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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Proseguire la striscia
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.
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L’avversario di turno:
il Legnano
di Massimo Barbero

Il Legnano di Pippo Resta è 
la squadra che esalta meglio 
di tutte lo spirito delle inno-
vazioni volute dalla Lega Pro 
in nome della politica “largo 
ai giovani”. Da un paio di 
stagioni i lilla vendono rego-
larmente i loro calciatori che 
hanno un po’ di mercato. Ma 
riescono, ugualmente, ad ot-
tenere ottimi risultati (vedasi 
l’anno passato) sfruttando 
le risorse di un vivaio mol-
to competitivo e lanciando 
senza paura ragazzi prove-
nienti da settori giovanili di 
squadre che vanno per la 
maggiore.
Lo scorso anno Notaristefa-
no ed i componenti del suo 
staff hanno fatto un mezzo 
miracolo. L’attuale tecnico 
azzurro era stato promosso 
a dicembre dalla “Berretti” 
e chiamato al capezzale di 
una squadra che incomin-
ciava ad essere invischiata 
nelle secche della bassa 
classifica.
A gennaio i lombardi… han-
no subito il solito mercato di 
riparazione… stile Pippo Re-
sta. Ovvero vendiamo il ven-
dibile (ricordate il Novara del 
2005 e del 2006?) e si salvi 
chi può!  Le cassandre già 
profetizzavano un Legnano 
condannato quantomeno ai 
play out. Ed invece nel giro-
ne di ritorno i lilla hanno co-
minciato a viaggiare al pas-
so delle migliori, sciorinando 
un calcio tra i migliori della 
categoria.
Ora bisogna ricominciare 
daccapo. Senza Notariste-
fano ed i suoi collaboratori. 
Ma anche senza giocatori 
passati in serie superiore 
come i prestiti Valdifiori (Em-
poli) Gasparetto (Modena) o 
anche in categoria come il 
portiere Grillo (Bassano) ed il 

fantasista Mattioli (Foggia).
Dopo la partenza di Nota-
ristefano, alla guida dei lilla 
c’è il popolare Attilio Lom-
bardo. La sua carriera da 
calciatore è nota agli appas-
sionati. Da allenatore ha co-
minciato nelle giovanili della 
Sampdoria, per poi passare 
al Chiasso (serie B) e, nel 
finale della scorsa stagione, 
al Castelnuovo Garfagnana, 
in serie C2. Dalla formazio-
ne toscana è giunto anche 
il difensore camerunense 
Enow (con Lombardo nelle 
giovanili blucerchiate). Dal 
vivaio della “Doria” è sta-
to prelevato pure il giovane 
svizzero Rossini. Tra i pali 
gioca il giovane Ioime (la ri-
serva è Mandelli), lo scorso 
anno nella Primavera del 
Catania, in precedenza in D 
nel Cosenza. Dalla Caravag-
gese è giunto un altro Lom-
bardo, il meno noto Matteo, 
in precedenza alla Pistoiese. 
Al centro dell’attacco c’è 
Francesco Virdis (figlio d’ar-
te), esploso nel Chieti nella 
stagione 2005-2006 (l’anno 
scorso tra Pescara e Raven-
na).
Interessante l’innesto del-
la mezzapunta Nizzetto, 10 
gol nel Mezzocorona l’anno 
passato, subito competitivo 
anche in prima divisione. A 
rinforzare il centrocampo c’è 
Fabio Roselli, l’anno scorso 
in C1 tra Foggia ed Arezzo. 
Dal Borgomanero è stato 
prelevato il promettente Za-
ninetti. Dal Carpenendolo 
l’emergente Chiazzolino, 
scuola Juventus. Giocatori 
tutti da scoprire sono il bra-
siliano Bergonsi, il portoghe-
se Rodrigues (ex Mentone) 
e l’attaccante Albanese (ex 
Ancona).
Tra i confermati citiamo i 

difensori Maggioni, Bertoli 
(che rientra dalla squalifica) 
e Battaglia, l’interessante 
l’esterno sinistro Cilona, il 
promettente Morandi e so-
prattutto il fantasista france-
se Lanteri, autore di 9 reti nel 
passato campionato (e già a 
segno 2 volte quest’anno).
Il campionato dei lilla è co-
minciato con il pirotecnico 
4-4 casalingo con il Padova 
(il Legnano era ad un passo 
da una clamorosa vittoria 
prima del pari di Varricchio). 
Sette giorni dopo un’altra ri-
monta beffa a Lecco con il 
gol del vantaggio di Lanteri 
vanificato dalla rete del pari 
di Sangiovanni su punizione 
allo scadere. Nella terza par-
tita un altro pareggio esterno 
sul campo del Pergocrema. 
Domenica scorsa nell’as-
surda cornice di un “Mari” 
negato al pubblico (poteva-
no entrare i soli abbonati) il 
Legnano è stato sconfitto in 
casa dalla lanciatissima Pro 
Patria dopo una gara molto 
equilibrata.
Ed ora prepariamoci a que-
sto Novara-Legnano: una 
sfida sempre affascinante, 
ora resa ancora più intrigan-
te dagli ex (in panchina e tri-
buna) da una parte e dall’al-
tra. Ad inebriarci c’è anche il 
profumo d’alta classifica che 
è sempre bello da assapora-
re, anche se siamo ancora a 
settembre e di strada da fare 
ce n’è ancora molta. Tutti 
allo stadio dunque, osser-
vatori permettendo… Non 
toglieteci il piacere di vivere 
dal vivo sfide come queste 
che fanno parte della storia 
del calcio che è diventato 
grande anche grazie alle 
storie scritte sui campi di 
provincia… Forza Novara 
sempre!

Pro Patria 12 4 4 0 0 9 1 2 2 0 0 5 0 2 2 0 0 4 1 2
NOVARA 8 4 2 2 0 6 1 2 2 0 0 5 0 2 0 2 0 1 1 0
Cremonese 8 4 2 2 0 6 2 2 1 1 0 4 2 2 1 1 0 2 0 0
Reggiana 7 4 2 1 1 6 6 2 1 0 1 3 4 2 1 1 0 3 2 -1
Verona 7 4 2 1 1 4 4 2 2 0 0 3 1 2 0 1 1 1 3 -1
Pergocrema 6 4 1 3 0 5 3 2 0 2 0 2 2 2 1 1 0 3 1 -1
Spal 5 4 1 2 1 5 4 2 0 2 0 1 1 2 1 0 1 4 3 -2
Padova 5 4 1 2 1 9 9 2 1 1 0 5 2 2 0 1 1 4 7 -2
Lumezzane 4 4 0 4 0 3 3 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 2 -2
Cesena 4 4 1 1 2 3 4 2 1 0 1 2 2 2 0 1 1 1 2 -3
Ravenna 4 4 1 1 2 4 6 2 1 0 1 3 4 2 0 1 1 1 2 -3
Pro Sesto 4 4 1 1 2 2 6 2 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 4 -3
Venezia* 3 4 1 2 1 6 4 2 1 1 0 4 1 2 0 1 1 2 3 -2
Legnano 3 4 0 3 1 6 7 2 0 1 1 4 5 2 0 2 0 2 2 -3
Lecco 3 4 0 3 1 2 3 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 -3
Monza 3 4 0 3 1 3 7 2 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 5 -3
Portogruaro 2 4 0 2 2 1 5 2 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0 4 -4
Sambenedettese 1 4 0 1 3 0 5 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 3 -5
*2 pt di penalizzazione

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

41^ edizione 2007/2008

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 84 12 7

CHIAPPARA 60,5 9 6,7222

GALLO 80,5 12 6,7083

BRICHETTO 80,5 12 6,7083

LUDI 80,5 12 6,7083

TOMBESI 80 12 6,6667

PORCARI 79 12 6,5833

BRIZZI 59 9 6,5556

LORENZINI 13 2 6,5

CENTURIONI 78 12 6,5

RUBINO 76,5 12 6,375

GHELLER 75,5 12 6,2917

EVOLA 12,5 2 6,25

SINIGAGLIA 31 5 6,2

MATTEASSI 18,5 3 6,1667

PIRACCINI 24,5 4 6,125

MAGGIOLINI 54 9 6

Difesa sorpresa
di Thomas Giannotti

Alla vigilia della quinta gior-
nata di campionato penso 
si possa gia’ fare un picco-
lo e significativo bilancio 
senza timore di azzardare 
conclusioni.La criticatissi-
ma difesa azzurra e’ sta-
ta la piu’ bella sorpresa 
fin’ora,un solo gol subito 
in quel di Monza segnato 
con la mano,mettendo in 
vetrina un’incredibile so-
lidita’ ed uno strapotere 
fisico non da poco,che 
oltre ad uno strepitoso 
Brichetto, trova in Centu-
rioni e Ludi due autentici 
“ministri della difesa” per 
far capire ai piu’,che di la’ 
non si passa troppo facil-
mente.Sette giorni fa in 

quel di Lecco,complice il 
campo corto e stretto,agli 
azzurri e’ mancato il guiz-
zo vincente,la stoccata da 
tre punti,l’istinto killer che 
ti porta ad avere la forza e 
la capacita’ di chiudere le 
partite anche quando non 
hai giocato bene…ma col 
tempo sono certo che an-
che questa caratteristica 
sara’ una delle peculiarita’ 
di questo gruppo,guidato 
alla grande da mister 
Notaristefano,capace in 
soli due mesi di dare un 
volto ed un’anima a que-
sti ragazzi,cose mai vi-
ste nel passato recente.
Questo gruppo e’ piaciuto 
molto anche per la capa-

cita’ di soffrire e lottare 
di tutti quelli che scen-
dono in campo.La Pro 
Patria e’ avanti quattro 
punti,un calendario in av-
vio piu’ agevole,ma que-
sto Novara deve correre 
per la propria strada,per 
riprendere i tigrotti ci 
sara’ tempo,magari ad 
ottobre,quando andremo 
allo Speroni,con i padroni 
di casa reduci da due tra-
sferte impegnative come 
Venezia e Cremona.Fidu-
cioso piu’ che mai e con-
vinto che questo Novara 
possa lottare per l’altissi-
ma classifica fino a Mag-
gio.
FORZANOVARASEMPRE.

Considerazioni
di Jacopo Foradini

Forse questa volta un gra-
zie quel signore pelato se 
lo merita. Anche se lui pro-
babilmente non ci darebbe 
troppa importanza, così 
come ha sempre evitato 
di rispondere alle critiche. 
Anche a quelle più assurde 
e spietate, ai confini della 
calunnia, come abbiamo 
visto in queste ultime setti-
mane. Ma lui è fatto così, nel 
bene e nel male è in grado 
di farsi scivolare addosso 
tutto, convinto fermamente 
delle sue idee anche quan-
do sembrano indifendibili. 
Perché, diciamo la verità, 
dall’anno scorso in tanti 
avevamo smesso di credere 
nel direttore. In tanti aveva-
mo criticato le sue scelte, 
in primis il sottoscritto. E 

invece oggi ci ritroviamo al 
secondo posto in classifica, 
con un Ludi in cui nessuno 
credeva che sta blindando 
la difesa insieme a Centu-
rioni, con un Brichetto net-
tamente migliorato, con un 
Chiappara ritrovato e con un 
reparto difensivo che, non 
fosse stato per quel male-
detto gol di mano a Monza, 
sarebbe ancora inviolato. 
Ma non sono solo i numeri, 
che spesso sono quanto di 
più ingannevole esista per 
giudicare, a dare speranze 
ai tifosi. E’ una sensazione 
precisa, quella di avere fi-
nalmente una squadra nel 
vero senso della parola. Una 
squadra che ha fame, come 
si è visto col Padova anche 
dopo il 3-0, ma che sa an-

che gestire le partite in cui 
magari manca la brillantezza 
necessaria, portando a casa 
almeno il pari, come si è vi-
sto a Lecco. Certo, è ancora 
presto per cantare vittoria, 
arriveranno probabilmente 
i momenti difficili e arriverà 
magari qualche sconfitta. 
Ma rispetto all’anno scorso 
la sensazione è che questa 
squadra sia in grado davve-
ro di lottare con le migliori, 
che abbia la maturità giusta 
per farlo. Ora ci aspetta quel 
Legnano che l’anno scorso 
ci ha bruscamente risveglia-
to dagli ultimi sogni play off 
e che aveva proprio mister 
Notaristefano alla guida. 
Speriamo di poter continua-
re a sognare, stavolta.
FORZA RAGAZZI!!!

CLASSIFICA MARCATORI
 RABITO Padova 5 (1 r)
 
 NIZZETTO Legnano 3 
 VARRICCHIO Padova 3 
 CORREA Pro Patria 3 (1 r)
 ARMA Spal 3 (1 r)
 POGGI Venezia 3 
 
 CHIAVARINI Cesena 2 
 PESARESI Cremonese 2 
 GUIDETTI Cremonese 2 
 LANTERI Legnano 2 (2 r)
 BERTANI NOVARA 2 
 GALLO NOVARA 2 (2 r) 
 BRIZZI NOVARA 1 
 RUBINO NOVARA 1 

Bertani ancora gol

.....positiva anche nel derby 
col Legnano; questo è l’obiet-
tivo minimo odierno per gli 
azzurri di mister Egidio Nota-
ristefano. Il pareggio ottenuto 
domenica scorsa a Lecco ha 
fatto segnare un altro passo 
positivo da parte di Brizzi e 
compagni, ancora imbattuti 
ed ora soli al secondo po-
sto della classifica generale. 
Davvero niente male questo 
nostro inizio di stagione, sicu-
ramente ben oltre anche le più 
rosee aspettative della vigilia; 
col merito che va equamente 
diviso tra tutte le componenti 
dello staff tecnico- societario 
che hanno finora mantenuto 
appieno le ‘promesse’ fatte ad 
inizio stagione. Oggi ritornano, 
ospiti al ‘Piola’, i lilla di Legna-
no dell’ex patron novarese 
Pippo Resta (che approfitto 
di queste righe per salutare 
calorosamente) pur se, non 
posso negarlo e sono certo 

che lo sportivo ‘pres’ capirà le 
mie ragioni, sarei molto più fe-
lice di vederlo tornare a casa a 
mani vuote dopo il 90’. Intanto 
la quinta giornata di campio-
nato, in programma oggi fatto 
salvo l’anticipo già giocato ieri 
tra Pro Sesto e Reggiana, of-
fre diversi spunti interessanti 
non foss’altro per un paio di 
derby che si preannunciano 
al fulmicotone: prima quello 
dello ‘Speroni’ di Busto Arsi-
zio, dove la regina Pro Patria 
va alla ricerca di una non facile 
cinquina di vittorie ospitando il 
neopromosso Pergocrema (in 
una gara che vale la tripla, con 
il pareggio di riserva), poi quel-
lo veneto tra Verona- Padova, 
come dire una classica di altre 
categorie solo poche stagioni 
fa, che si ripete per il secondo 
anno consecutivo in terza se-
rie e dove un forse azzardato 
‘X2’ potrebbe pure starci co-
modo. Sugli altri campi si pro-

spetta una domenica difficile 
per il Lecco atteso a Cesena 
e per il Portogruaro di scena 
allo ‘Zini’ di Cremona in due 
sfide dall’1 quasi fisso. Piut-
tosto impegnativa sarà anche 
la trasferta in quel di Ferrara 
(in casa della rediviva Spal) da 
parte di una Sambenedette-
se che ha iniziato il torneo col 
freno a mano tirato e che pare 
destinata a lasciarlo tale an-
che oggi. Il Lumezzane torna 
a giocare tra le mura amiche 
ricevendo un Ravenna che 
vuole rifarsi dall’inatteso stop 
interno subito sette giorni fa 
per mano della Spal, mentre 
al ‘Penzo’ è prevista battaglia 
all’ultimo respiro tra Venezia 
e Monza in un match tutto da 
seguire. Ora però sotto col Le-
gnano cercando di fare nostro 
questo derby, cui teniamo in 
modo particolare, sempre uni-
ti dell’alto grido: forza vecchio 
cuore azzurro!  

Brizzi gol d’autore


