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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Sabato 4 
o t t o b r e , 
festa di 
San Fran-
c e s c o 
P a t r o n o 

d’Italia, ho avuto l’opportu-
nità di presenziare all’inau-
gurazione e benedizione 
di “Novarello”, ovvero la 
“Casa azzurra” (per in-
tenderci come ai mondiali 
esiste “Casa Italia”) ed alla 
conseguente apertura del-
la mostra storica, che con-
siglio vivamente a tutti di 
andare a visionare.
Innanzitutto tanto di cap-
pello a chi ha scelto di 
creare questa struttura fu-
turistica nella nostra città, 
ci ha creduto, ci crede, ha 
investito fi nanze e risorse 
umane per concretizzar-
la nel modo migliore e più 
funzionale che si potesse 
ai giorni nostri: una strut-
tura che i Presidenti Nazio-
nali Abete e Macalli (che se 
ne intendono ed erano pre-
senti) hanno paragonato al 
Centro Sportivo di Cover-
ciano, dove ci va la Nazio-
nale e, tutte due, hanno le 
maglie azzurre.
Durante il convegno, pre-
cedente l’inaugurazione, 
ai due Presidenti Abete e 
Macalli non sono manca-
te le parole di elogio per 
l’imponente struttura, per 
la dirigenza, per il Novara 
e soprattutto per il futuro 
del calcio nel settore gio-
vanile.
Nel redigere questo arti-
colo, mi sono ritornate in 
mente le parole che Ma-
calli ha speso con fervore 
per ricordare che si pos-
sono avere a disposizio-
ne le migliori strutture, gli 
staff tecnici più qualifi cati, 
i giocatori di alto rango, ma 

l’importante è avere sugli 
spalti un numeroso pubbli-
co che offra un riscontro a 
quanto offerto dalle socie-
tà.
E qui ho pensato a tutti 
coloro che come me han-
no speso una vita a tifare 
Novara, si sono battuti per 
tenere alto il nome della 
città dove viviamo anche 
quando le sorti della no-
stra squadra sembravano 
segnate da colori funerei, 
hanno pensato, organiz-
zato, creato eventi ed oc-
casioni per far sentire che 
i giocatori che indossano 
una maglia azzurra devono 
essere orgogliosi di portar-
la fi n ai più alti livelli.
Eppure in questi ultimi 
anni, siamo proprio noi ti-
fosi, quelli corretti, senza 
acredini od odii, che diamo 
prova di civiltà anche quan-
do ci sentiamo presi in giro, 
quelli ad essere sempre e 
comunque presenti sugli 
spalti con qualsiasi tem-

po, siamo noi quelli troppo 
spesso dimenticati nei mo-
menti di gloria e ad essere 
penalizzati dalla burocrazia 
sportiva. Ebbene, alle paro-
le di Macalli, ho provato un 
moto di orgoglio e ho capi-
to che fi ntanto che ci sarà 
uno di noi tifosi che riuscirà 
a tenere accesa la scintilla, 
il fuoco potrà divampare in 
ogni momento.
Si diceva nei giorni ante-
cedenti questa manifesta-
zione, che la FIGC avrebbe 
portato a Novarello il favo-
loso trofeo la “Coppa del 
Mondo” che come potete 
notare nella foto è stata fat-
ta alzare orgogliosamente 
ai presenti (ed anche a me 
e al nostro direttore) pen-
sando a tutti quelli che non 
hanno avuto questa possi-
bilità. Un buon auspicio per 
questo campionato che, ci 
auguriamo, alla fi ne porti a 
tutti grandi soddisfazioni 
sportive.

Forza azzurri

DEI CENT’ANNI LA STORIA... CONTINUA di Gianni Milanesi

Dopo lo 
scivolone 
casalingo 
contro il 
Legnano, 
gli azzurri 
sono tor-

nati dalla trasferta in terra 
romagnola contro il Raven-
na dell’ex  Ciuffetelli con un 
pareggio fi rmato da Raffaele 
Rubino. Segnali confortanti 
arrivano dalla difesa che dopo 
il tracollo delle 3 reti subite in 
casa non si è fatta sorpren-
dere ulteriormente anche se 
la rete subita va aggravare la 
situazione alla voci reti subite. 
C’è comunque da mantenere 
un equilibrio perché la squa-
dra che ha fatto faville contro 
il Padova è la stessa che ha 
preso lo svarione la scorsa 
partita tra le mura di casa.

Ho letto sul sito che tutti par-
lano di questa Pro Patria che 
viaggia al primo posto a pun-
teggio pieno e in effetti sor-
prende notevolmente questo 
primato in classifi ca ma non 
bisogna dimenticare che gli 
azzurri aldila di tutto sono 
partiti bene ed il campionato 
è ancora lungo. Inutile fare 
polemica e iniziare con i soliti 
consigli degli acquisti o peg-
gio ancora dopo una brutta 
prestazione cercare all’istante 
un capro espiatorio. Il calcio 
non è sempre vittoria anzi, a 
Novara è anche e soprattutto 
sofferenza! Di anni peggiori 
ne abbiamo visti, con società 
che non meritavano neanche 
tale nome, ora che invece la 
dirigenza è seria e sta dimo-
strando di lavorare per il bene 
della squadra bisognerebbe 

smetterla di venire allo stadio 
con il pessimismo o con la 
pretesa di vedere giocate da 
serie A, siamo in C1 anzi or-
mai Prima Divisione. Dai che 
si riparte alla grande…tocca 
alla Reggiana in casa ed è già 
scontro per le posizioni im-
portanti della classifi ca, quin-
di serve il supporto di tutti per 
arrivare al fi schio fi nale con i 
tre punti in tasca!!

FORZA NOVARA SEMPRE!

Dai che si riparte  di Stefania Lo Curto

Via Biandrate 63 - NOVARA Tel. 0321.392965
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NOVARA - REGGIANA

DA RAVENNA UNA SPINTA IN SÙ

ARRIVA UNA REGGIANA PERICOLOSA FUORI CASA
MA DOBBIAMO FARCELA

INIZIO GARE

ORE 15.00

 Brichetto 1 Ambrosio
 Gheller 2 Mei
 Tombesi 3 Bruno
 Evola 4 Grieco
 Lorenzini 5 Zini
 Ludi 6 Stefani
 Porcari 7 Ferrari
 Gallo 8 Maschio
 Rubino 9 Dall’Acqua
 Bertani 10 Padoin
 Sinigaglia 11 Falconieri
  
 Berti 12 Tomasig
 Morganti 13 Mallus
 Perego 14 Esposito
 Maggiolini 15 Scantamburlo
 Brizzi 16 Ponzo
 Matteassi 17 Migliaccio 
 Chiappara 18 Florian

 NOTARISTEFANO ALL Pane

Al primo 
ro v e s c i o 
tutti a spa-
rare, per 
poi magari 
esaltarsi la 
domenica 
s u c c e s -

siva. Sparare contro una so-
cietà, che ha impostato il suo 
modo di agire non esclusiva-
mente sulla squadra. 
Dopo aver visto Novarello sa-
bato e dopo essermi immerso 
in 100 anni di passione e ri-
cordi, mi sembra ingeneroso 
sentire frasi tipo”Con quello 
che costa Novarello potevamo 
fare uno squadrone”. 
Frasi che possono avere una 
logica da tifoso innamorato, 
ma che si discostano da tutta 
una fi losofi a da cui Novarello e 
i suoi annessi e connessi de-
riva. 
Una premessa, prima che me 
lo dica qualcuno. 
Io non sto facendo l’avvoca-
to difensore di Massimo De 

di Beppe Vaccarone

NON FACCIAMO I TAFAZZI
Salvo, non ne ha bisogno e 
presto qualcuno se ne renderà 
conto. 
Io penso che pensare a colti-
vare giovani, creare una scelta 
da cui in un futuro molto pros-
simo attingere forze nuove, sia 
la scelta giusta in un mondo 
pallonaio, che come le borse 
si sta a poco a poco autodi-
struggendo. 
Qui si guarda troppo in casa 
bustocca (con ovvia invidia) 
ma siamo solo alla 7° di an-
data e il vento potrebbe girare 
con clamorose sorprese a fi ne 
d’anno.
Noi tiriamo avanti per la nostra 

strada anche perché le squadre 
che hanno speso molto non mi 
sembra siano tanto più avanti 
del Novara. 
Un Novara che apparentemen-
te sembra quello dello scorso 
anno, ma che ha dalla sua otti-
mi innesti, un allenatore che sa 
cambiare rotta, la maturazione 
di qualche giovane e che può 
contare su un trio d’attacco 
come RU BE SI. Certo le parti-
te come quella del Legnano la-
sciano l’amaro in bocca, ma se 
vogliamo analizzarla bene nata 
male e fi nita peggio. 
Un errore difensivo iniziale (an-
che Zanetti ne ha fatto uno e 
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Lecco-Cremonese 1-0 
Legnano-Cesena 0-0 
Monza-Pro Sesto 2-2 
Padova-Portogruaro 3-1 
Pergocrema-Verona 1-1 
Ravenna-NOVARA 1-1 
Reggiana-Spal 0-2 
Sambenedettese-Lumezzane 0-0 
Venezia-Pro Patria 0-2 

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

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

non gioca nel Novara) e subito 
dopo il raddoppio in clamoroso 
fuorigioco. 
Mazzata all’inizio della ripresa 
con un rimpallo da raccontare 
ai nipotini e nel mezzo. 
Un legno colpito da Bertani, un 
salvataggio sulla linea fortuno-
so su conclusione di Rubino il 
gol di Sinigaglia e un quasi gol 
che, se segnato all’ultimo mi-
nuto avrebbe aggravato l’ama-
rezza di quella domenica. 
Poi il pareggio di Ravenna 
tutt’altro che disprezzabile alla 
luce anche di due azioni da 
moviola contrarie ai nostri colo-
ri. Beh oggi arriva la Reggiana 

compagna di tanti scontri leali 
in serie B, una squadra fragile 
in casa, ma terribile fuori e poi 
occhio a “mitraglietta Dall’Ac-
qua” sfortunato nella sua 
mezza stagione novarese, che 
salutiamo con simpatia anche 
se speriamo di non vederlo in 
ginocchio……. 
Per quanto riguarda la Mostra 
del Centenario ha detto bene 
colui che ha auspicato che il 
Novara organizzi con le scuole 
cittadine delle visite guidate. 
Il modo migliore per ricordare ai 
giovani (o farglielo sapere) che 
il Novara c’è e da… cent’anni.

FORZA RAGAZZI

L’idea

Tutti pazzi per la coppa

Due grandi capitani

La sig.ra Ella Novar una 
fedelissima sul bus di 
Tradizione in ogni trasferta
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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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Tornare protagonisti contro 
la Reggiana
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
la Reggiana
di Massimo Barbero

Dopo cinque anni, riecco la 
Reggiana al “Piola”. L’ulti-
mo precedente coi granata 
nel nostro stadio ci regalò 
un pomeriggio di bel calcio 
ed emozioni. Era il settem-
bre del 2003 e dopo una 
manciata di minuti eravamo 
già sotto per 2-0 a seguito 
di due punizioni fotocopia 
di Giandomenico. Pareva 
notte fonda ed invece la 
riscossa azzurra si concre-
tizzò già ad inizio ripresa 
con la rete di Ciuffetelli ed 
un rigore trasformato da 
Palombo. Anche gli ospiti 
usufruirono di un penalty, 
ma Ranalli mandò la palla 
a sbattere contro la tra-
versa. L’ultima vittoria con 
i granata risale addirittura 
al 11 gennaio 1981: 2-1 in 
rimonta con le reti di Basili 
e Jacomuzzi nel fi nale. Un 
precedente più felice per gli 
emiliani… che per noi… Eh 
si,. Perché alla fi ne di quel 
campionato la Reggiana 
venne promossa in B as-
sieme alla Cremonese. Per 
il Novara invece fu l’inizio di 
un lungo calvario chiamato 
C2. Anche “la Regia” ha 
sofferto molto negli ultimi 
anni. Nel 2005 è stata co-
stretta a ripartire dalla C2, 
grazie al “Lodo Petrucci” 
per diffi coltà societarie che 
si trascinavano da diverse 
stagioni. Pure l’avventura 
nella quarta serie (iniziata 
con Foschi allenatore) è 
stata tribolata. Nel 2007, 
dopo una grande rimonta, 
la promozione è sfuma-
ta all’ultimo minuto della 
gara di ritorno dei play off, 
sul campo della Pagane-
se. Persino l’anno scorso 
il Bassano di Glerean sem-
brava imprendibile, special-
mente dopo l’1-1 del “Gi-

glio” del 6 aprile. Invece nel 
fi nale di stagione è giunto 
il clamoroso sorpasso con 
promozione celebrata a Ca-
stelnuovo Garfagnana, alla 
penultima giornata. L’ulti-
mo sguardo al passato ci 
rimanda agli anni novanta. 
Alle due promozioni in serie 
A della Reggiana di Mar-
chioro eppoi di Ancelotti. 
Dal “Mirabello” al “Giglio” 
con il doveroso dazio che 
si ha da pagare per ogni 
stadio nuovo. Come non 
ricordare la squadra che si 
salvò a San Siro battendo il 
Milan di Capello con un gol 
di Esposito. Oppure l’in-
gaggio dell’ex talento por-
toghese Futre. Ma veniamo 
al presente, a questa Reg-
giana che (nonostante due 
sconfi tte casalinghe) si sta 
disimpegnando al meglio 
in prima divisione. L’alle-
natore è l’emergente Ales-
sandro Pane, ex bandiera 
dell’Empoli, esploso in C2 
nel Cuiocappiano o Cuoio-
pelli. Tra i pali c’è l’esperto 
Ambrosio, ex portiere del 
Chelsea. In difesa troviamo 
l’ex del Venezia Mei, i con-
fermati Zini e Stefani (che 
dovrebbero rientrare a No-
vara) e l’ex del Potenza Bru-
no che ha soffi ato il posto 
al più macchinoso Scan-
tamburlo (Venezia). Prime 
alternative Mallus (Treviso) 
ed Esposito (Inter) Sicura-
mente di valore il centro-
campo con gli ex spezzini 
Ponzo, Grieco e Padoin, il 
confermato Maschio ed il 
promettente Ferrari (Bolo-
gna). Da tenere d’occhio 
il giovane Migliaccio. In 
attacco ci sono stati ini-
zialmente dei problemi per 
l’infortunio di Ingari che si è 
aggiunto al lento recupero 

dell’ex Dall’Acqua. Proprio 
Stefano Dall’Acqua è ora 
la punta di diamante del 
reparto offensivo granata. 
Il bomber che fu un azzur-
ro nel 2007 è un giocatore 
dalle potenzialità indiscus-
se. Con lui in tandem gio-
ca Falconieri, ex Catania. 
Propria alla società etnea è 
andato il “gioiellino” Catel-
lani. In estate è partito an-
che Martinetti (il Martinetti 
che avrebbe voluto Jaco-
ni…) destinazione Gubbio. 
In queste prime battute di 
campionato la Reggiana 
si è dimostrata soprattutto 
squadra da trasferta. Ha 
vinto a Cesena ed a Sesto 
San Giovanni, passando 
per un prezioso pareggio a 
Lumezzane. Senza dimen-
ticare il successo di Avel-
lino nella Tim Cup. Meno 
bene sono andate le cose 
tra le mura amiche con le 
sconfi tte contro Pro Patria 
(ma si giocava a Sassuolo) 
e Spal. Di certo si tratta di 
una squadra molto solida 
che anche a Sesto San 
Giovanni è riuscita a piaz-
zare la zampata vincente 
dopo una prima mezzora 
della ripresa di grandi sof-
ferenze. Contro la Spal, 
i granata hanno patito le 
assenze dei centrali Zini e 
Stefani, venendo sconfi tti 
dai tradizionali rivali. Di si-
curo ci sono tutti i presup-
posti per assistere ad una 
bella partita. Il Novara ha 
l’obbligo morale di fornire 
una prestazione importante 
davanti al proprio pubblico 
dopo lo scivolone col Le-
gnano. A Ravenna si sono 
visti confortanti segnali di 
risveglio. Dobbiamo pro-
seguire su questa strada… 
Forza ragazzi!

Pro Patria 18 6 6 0 0 14 1 3 3 0 0 8 0 3 3 0 0 6 1  3
Spal 11 6 3 2 1 8 4 3 1 2 0 2 1 3 2 0 1 6 3 -1
Padova 11 6 3 2 1 13 10 3 2 1 0 8 3 3 1 1 1 5 7 -1
Reggiana 10 6 3 1 2 8 9 3 1 0 2 3 6 3 2 1 0 5 3 -2
NOVARA 9 6 2 3 1 8 5 3 2 0 1 6 3 3 0 3 0 2 2 -2
Lumezzane 8 6 1 5 0 6 3 3 1 2 0 4 1 3 0 3 0 2 2 -2
Cremonese 8 6 2 2 2 6 5 3 1 1 1 4 4 3 1 1 1 2 1 -3
Verona 8 6 2 2 2 5 6 3 2 0 1 3 2 3 0 2 1 2 4 -3
Legnano 7 6 1 4 1 9 8 3 0 2 1 4 5 3 1 2 0 5 3 -3
Lecco 7 6 1 4 1 4 4 3 1 2 0 2 1 3 0 2 1 2 3 -3
Pergocrema 7 6 1 4 1 6 7 3 0 3 0 3 3 3 1 1 1 3 4 -3
Venezia* 6 6 2 2 2 9 6 4 2 1 1 7 3 2 0 1 1 2 3 -4
Cesena 6 6 1 3 2 4 5 3 1 1 1 3 3 3 0 2 1 1 2 -4
Portogruaro 5 6 1 2 3 4 8 2 0 2 0 1 1 4 1 0 3 3 7 -4
Pro Sesto 5 6 1 2 3 5 10 3 1 0 2 2 4 3 0 2 1 3 6 -5
Ravenna 5 6 1 2 3 5 10 3 1 1 1 4 5 3 0 1 2 1 5 -5
Monza 4 6 0 4 2 5 12 3 0 3 0 4 4 3 0 1 2 1 8 -5
Sambenedettese 2 6 0 2 4 0 6 3 0 2 1 0 2 3 0 0 3 0 4 -7
*1 pt di penalizzazione

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO
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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 124,5 18 6,9167

BRIZZI 59 9 6,5556

CHIAPPARA 97,5 15 6,5

GALLO 117 18 6,5

LORENZINI 13 2 6,5

BRICHETTO 116,5 18 6,4722

TOMBESI 116 18 6,4444

LUDI 115 18 6,3889

PORCARI 114,5 18 6,3611

RUBINO 114,5 18 6,3611

SINIGAGLIA 50 8 6,25

CENTURIONI 112 18 6,2222

EVOLA 49,5 8 6,1875

PIRACCINI 24,5 4 6,125

GHELLER 109,5 18 6,0833

MAGGIOLINI 54 9 6

MATTEASSI 35,5 6 5,9167

Tornare alla vittoria
di Thomas Giannotti

Le tre sberle incassate con-
tro il Legnano hanno avuto 
in parte l’effetto desiderato 
e a Ravenna,sette giorni fa 
si sono visti i primi segna-
li confortanti, la squadra e’ 
apparsa sicuramente tra-
sformata nel modulo,visto 
che il mister ha riproposto 
il centrocampo a tre, visto 
contro i lilla, ma anche diver-
sa nell’atteggiamento. 
La difesa e’ tornata ad es-
ser quadrata e sicura come 
nelle prime uscite e solo un 
tiraccio sbilenco di Pivotto 
ha trafi tto l’inconpevole Bri-
chetto. 
Note positive anche da Gal-
lo sempre ordinato in fase di 
costruzione e prezioso an-
che in copertura e da Rubi-

no tornato a gonfi are la rete 
con un bellissimo gol. Anche 
Sinigaglia ha fatto vedere ot-
time cose e solo un segna-
linee fuori forma gli ha ne-
gato la gioia di un gol tanto 
importante quanto regolare 
che avrebbe probabilmen-
te spinto i ragazzi verso un 
successo meritato.
Sin da oggi ci si aspettano 
conferme e qualche miglio-
ramento da chi in avvio di 
stagione,aveva fatto vedere 
cose splendide,come Tom-
besi. Chi invece non ha an-
cora deluso quello e’ Berta-
ni, devastante quando parte 
palla al piede e pressoche’ 
imprendibile se innescato a 
dovere. 
E’ lui la sorpresa piu’ bella di 

questo Novara e l’arma in piu’ 
capace di scardinare le dife-
se avversarie,conquistando 
falli preziosi e segnando 
gol importanti, dimostrando 
che,anche se in c2, ventitre 
gol non si fanno per caso.
Oggi arriva la Reggiana neo-
promossa che viaggia ad 
una buona media,guidata 
dal giovane tecnico Pane e 
in attacco dal “vecio” Ste-
fano Dall’Acqua ex bomber 
azzurro.
Serve una vittoria per can-
cellare la gara contro il 
Legnano,per tornare a pen-
sare in grande e per prepa-
rare al meglio la trasferta di 
Busto contro la sorpresa del 
campionato.

FORZANOVARASEMPRE

CLASSIFICA MARCATORI
 RABITO Padova 6 (2 r)

 NIZZETTO Legnano 4
 VARRICCHIO Padova 4
 FOFANA Pro Patria 4
 CORREA Pro Patria 4 (1 r)
 POGGI Venezia 4 (1 r)

 RUBINO NOVARA 2
 BERTANI NOVARA 2
 GALLO NOVARA 2 (2 r)
 SINIGAGLIA NOVARA 1
 BRIZZI NOVARA 1

La sala dei tifosi

Oggi ospite al ‘Piola’ per una 
classica d’altri tempi, signifi -
cherebbe ripresentarsi al me-
glio nelle alte sfere della clas-
sifi ca. Ecco perché i tre punti 
in palio signifi cano molto per 
gli azzurri, tanto quanto però 
per gli emiliani che stanno 
conducendo un più che po-
sitivo inizio di campionato. Il 
punto colto domenica scorsa 
a Ravenna, al bando gli esteti 
questa volta, è da evidenzia-
re come più che buono dopo 
una brutta settimana seguita 
all’inopinato, quanto purtrop-
po meritato, ko interno subi-
to dal Legnano. L’imperativo 
di oggi è dunque tornare a 
fare il pieno di punti perché 
questo Novara può e deve 
(perché in verità ne ha tutti i 
mezzi) recitare il miglior ruolo 
possibile tra le squadre che 
vanno per la maggiore. Basta 
solo crederci mettendo in pra-
tica (sia chiaro già dal 1’…) la 
voglia di vincere tanto cara a 
mister Notaristefano. Sugli al-
tri campi intanto il big match 

di giornata si gioca allo ‘Zini’ 
dove la Cremonese ospita la 
sorpesa- rullo compresso-
re Pro Patria in un derby che 
dovrebbe garantire ai presenti 
alti contenuti di buon gioco; 
gara da tripla anche se un 
piccolo vantaggio lo darei ai 
grigiorossi per il solo fatto di 
disputare l’incontro davanti al 
sempre caldo pubblico amico. 
Il Cesena, che sta faticando 
oltre il lecito ad ambientarsi 
nella nuova realtà della Prima 
divisione, riceve un Pergocre-
ma che da neopromossa ha 
invece iniziato come meglio 
non si poteva il nuovo percor-
so nella terza serie naziona-
le: pronostico 1X. Bel match 
anche quello in programma 
a Lumezzane dov’è di scena 
una Spal decisamente in pal-
la nelle ultime giornate e fre-
sca reduce dall’ottimo exploit 
proprio in casa della Reggiana 
oggi ospite al ‘Piola’: il segno 
più probabile potrebbe esse-
re l’X. Altri due interessanti 
derby lombardi, con tanto 

di 1 fi ssa, caratterizzeranno 
questo 7° turno del girone 
d’andata: dapprima l’anticipo 
giocato ieri tra Pro Sesto e 
Legnano, poi il delicatissimo 
Monza- Lecco in programma 
oggi tra due formazioni che 
hanno fi nora svolto un discre-
to compito d’inizio stagione. 
La Samb cercherà invece i 
primi punti esterni dal viaggio 
non facile che la vedrà ospite 
sul terreno di un Portogruaro 
che vuole prontamente rifarsi 
dopo la brutta sconfi tta patita 
nello scorso turno a Padova 
e proprio i biancorossi veneti 
torneranno in casa all’Euga-
neo per l’attesissima sfi da nel 
nuovo derby che li opporrà al 
fi nora piuttosto abulico Vene-
zia. Il Verona infi ne, al ‘Bente-
godi’, va a caccia di altri pre-
ziosi punti contro un Ravenna 
che proverà ad iniziare il mini 
fi lotto positivo. Ora tocca a 
noi contro la Reggiana; che 
vittoria sia uniti nel sempre più 
alto grido Forza vecchio cuore 
azzurro! 

Ciccio mondiale Il Novara si allenerà qui

Palloni storici

Macalli porta fortuna a Rubino La bionda desiderata

Tombesi in libertà Radice Armano e Avv. Zanetta

COPPA ITALIA NOVARA-Canavese 5-2. Prossimo turno NOVARA-Varese.
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