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In occa-
sione della 
partita di 
oggi con 
il Pergo-
crema mi 

sono ricordato di una mia 
radiocronaca risalente al 17 
gennaio 1982.
Il campo di calcio del Pergo-
crema era però situato in una 
zona in cui parecchi disturbi 
dell’etere non permetteva-
no alla mia voce di essere 
chiara e comprensibile; così 
prima l’amico Elso e poi il 
sottoscritto andammo su e 
giù per la tribuna fino a pochi 
minuti prima dell’inizio della 
partita per cercare un posti-
cino dove poter trasmette-
re: niente da fare, il rumore 
era ovunque e mi copriva la 
voce. 
Mentre allora Elso cercava di 
farsi venire qualche idea al ri-
guardo, io mi diressi in cam-
po verso il nostro allenatore 
Galbiati per farmi dettare la 
formazione (perchè allora 
non c’erano incaricati della 
società che le fornivano ma 
chi le aveva bisogno doveva 
scriversele direttamente).
Appena superai la porticina 
nella rete che delimitava il 
pubblico dal campo di gioco, 
l’amico Elso disse di restare 
lì a fare perchè non c’erano 
interferenze. Più facile a dir-
si che a farsi, considerando 
che anche allora che non esi-
stevano regole ferree su chi 
poteva o non poteva sostare 
ai bordi del campo di gioco, 
era praticamente impossibile 
non farsi notare consideran-
do che avrei dovuto parlare 
dal primo all’ultimo minuto 
di gioco!! La sorte mi venne 
però in aiuto, perchè mentre 
Galbiati mi dettava la forma-
zione, camminavamo lungo i 
bordi del terreno di gioco ed 

anche dietro la porta che nel 
primo tempo risultò del No-
vara (con estremo difensore 
l’amico Villa) Elso mi disse 
che non c’erano interferen-
ze. La partita cominciò così 
come la mia radiocronaca da 
dietro la nostra porta.
Fu una strana radiocronaca 
in quanto essendo in campo, 
potevo ascoltare tutti i com-
menti, consigli, maledizioni, 
insulti ecc. che correvano 
non solo avversari ma anche 
tra i componenti la stessa 
squadra: non vi sto a riporta-
re la percentuale altamente 
sfavorevole delle benedizioni 
sugli insulti!
Comunque, ad un certo 
punto della partita, iniziò 
a piovere alla grande e, a 
malincuore, dovetti abban-
donare la mia postazione e 
rifugiarmi sotto una specie di 
pensilina a lato del campo, 
probabilmente destinata alla 
Forze dell’Ordine che però 
era libera.
Nel secondo tempo mi ritro-
vai appresso il portiere Mon-
zio del Pergocrema che ebbe 
un gran da fare ad incitare i 
suoi per cercare di fermare i 
nostri Ernestino Ramella (che 
ci aveva portato in vantaggio 
all’11°), ma il Pergocrema 
con reazione fulminea riuscì 
a pareggiare con il celebre 
Muiesan, e Carlo Jacomuzzi 

che ancora una volta portò il 
Novara in vantaggio, anche 
se alla fine i padroni di casa 
disperati riuscirono a pareg-
giare proprio alla fine con 
Gramignoli: 2-2.
Al termine della gara duran-
te le interviste per il lunedì 
mattina, mi ricordo benissi-
mo che l’allenatore Pelagalli 
del Pergocrema disse tra le 
altre cose che il Novara vi-
sto in campo era la miglior 
squadra incontrata ed elo-
giò la nostra difesa con Elli, 
Lugnan, Gioria e Guidetti. 
Ho trovato e vi ripropongo la 
foto della formazione azzurra 
di allora.
Mi sono ricordato anche che 
all’inaugurazione di Novarel-
lo, il Presidente della Lega 
Pro Macalli durante il suo 
discorso, disse di risiedere a 
Crema e di tifare per la squa-
dra della sua città, ma che 
un angolino non troppo na-
scosto del suo cuore batteva 
per il nostro colore azzurro: 
chissà se oggi lo ritrovo in 
tribuna per verificare davve-
ro per quale squadra tifa!!!.
Oggi il Novara, dopo la bel-
la gara di Cesena, non può 
permettersi di sbagliare per 
continuare ad essere la ca-
polista (anche se in condo-
minio). Forza Novara.
Un cordiale saluto a tutti ed 
alla prossima.

100 anni di azzurro: la storia si ripropone di Gianni Milanesi

....La per-
manenza 
al primo 
p o s t o 
continua...
Dopo la 

straordinaria vittoria ca-
salinga contro il Venezia, 
i ragazzi di Notaristefano 
tornano dalla trasferta ro-
magnola in casa del Cese-
na dell’ex Cusaro, con un 
pareggio che poteva es-
sere una sconfitta se non 
fosse stato per il rigore re-
alizzato da Fabio Gallo.
Brutta tegola è stata 
l’espulsione di Luca Matte-
assi autore di un fallo catti-
vo e inutile che gli costerà 
la squalifica di due giorna-
te per rosso diretto.
Domenica al Piola scende-

rà in campo il Pergocrema, 
squadra di mezza classifi-
ca che deve assolutamen-
te battuta per rimanere sal-
di in cima alla classifica.
Rubino e compagni stanno 
acquisendo partita dopo 
partita la consapevolezza 
di essere un’ottima squa-

dra, una squadra di vertice 
che può andare lontano.
Dopo Cesena si rinnova e 
si alza lo stesso coro sen-
tito dopo la partita contro 
il Venezia: SALUTATE LA 
CAPOLISTA!!
FORZA RAGAZZI E FOR-
ZA NOVARA!

Salutate la capolista!  di Stefania Lo Curto

NOVARA - PERGOCREMA

OCCHIO ALL’INSIDIOSO PERGO

VOGLIAMO UN POMERIGGIO AZZURRO
SEMBRA UNA FAVOLA: PRIMI

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Russo
 Morganti 2 Ghidotti
 Tombesi 3 Federici
 Evola 4 Brambilla
 Lorenzini 5 Pilleri
 Ludi 6 Quaresmini
 Porcari 7 Boscolo
 Gallo 8 Sambugaro
 Rubino 9 Florean
 Bertani 10 Bonazzi
 Sinigaglia 11 Le Noci
  
 Berti 12 Abruzzese
 Centurioni 13 Finetti
 Perego 14 Gentili
 Maggiolini 15 Guerci
 Piraccini 16 Ghilardi
 Brizzi 17 Garavelli 
 Chiappara 18 Facchinetti

 NOTARISTEFANO ALL Piantoni

La pigrizia 
mi attana-
glia così 
non ho 
voglia di 
r i andare 
al passa-
to per ve-

dere da quanti anni siamo 
in testa alla classifica per 
due giornate consecutive 
in un campionato non di c2. 
Preferisco gustarmi questo 
momento che ha riacceso 
gli entusiasmi dei tifosi e 
della città di Novara., an-
che se c’è sempre qualcu-
no che cerca di intorpidire 
le acque perchè diciamolo 
pure un Novara vincente in-
fastidisce molta gente che 
poi mena il torrone con la 
storia di Novara capitale 
europea dello sport. Ca-
pitale europea dell’invidia 
(Hockey docet) capitale eu-
ropea dello sport importato, 
Ma siamo seri per favore.

di Beppe Vaccarone

DA QUANTO TEMPO?
Torniamo a bomba  speria-
mo di avere un foto di Ella 
Novar che sembra decisa-
mente portare fortuna, ma 
la fortuna ce la costruia-
mo da soli lottando sino al 
90° senza montarci la testa 
ma con la grinta e l’umiltà 
di tutti quanti scendono in 
campo. Qualcuno mi ha 
detto che non critico mai i 
giocatori, a loo ho risposto 
Guardatevi il Pagellone:” 
rispecchia il mio pensiero 
e quelli che secondo me 
sono i valori espressi sin 
qui sul rettangolo di gioco. 
Poi magari un’espulsione ti 
fa abbassare la media ma 
nel complesso ci siamo. 
Oggi sono necessari i tre 
punti  per andare a Verona 
ancora da capolista e più 
tranquilli, mentre mi fa pau-
ra la Spal del nostro mitico 
Aldo Dolcetti, un giocatore 
e un uomo che ha Novara 
ho potuto apprezzare. Ma 
sto apprezzando molto 
anche Notaristefano come 

allenatore e come uomo. In-
somma direi che se nessuno 
vuole mestare nel torbido, la 
situazione è ottimale per la 
tranquillità generale. Pecca-
to che il meteo ci preannun-
cia una giornata schifosa 
ma il tempo fa il suo, spero 
solo che il numero di tifosi 
aumenti e che il campo an-
che se il tempo sarà grigio 
ritorni a colorarsi di azzurro 
come la scorsa settimana 
e che il pomeriggio come 
cantava Paolo Conte sia 
AZZURRO ::
Forza  ragazzi continuate a 
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Cesena-NOVARA 1-1 
Legnano-Venezia 2-1 
Lumezzane-Cremonese 0-0 
Pergocrema-Lecco 1-2 
Portogruaro-Verona 0-0 
Pro Patria-Pro Sesto 1-1 
Reggiana-Ravenna 1-1 
Sambenedettese-Monza 0-0 
Spal-Padova 1-0

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

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

regalarci un SOGNO

Gruppo compatto

Novara Canavese 4-3 avanti in Coppa ma emozioni per pochi
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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
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CLASSIFICA SERIE C/1 GIRONE A ANNO 2007/2008

Un Novara d’applausi
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
il Pergocrema
di Massimo Barbero

Dopo quasi dieci anni, riecco 
il Pergocrema! L’ultimo prece-
dente in Viale Kennedy risale 
a mercoledì 6 gennaio 1999: 
un colpo di testa di Morlacchi 
ci regalò l’ultima vittoria della 
gestione Tedino. Decisamente 
malinconica la gara di ritorno: 
un 1-1 inutile per il Novara di 
Marchetti (già condannato ai 
play out) ma fatale per l’allora 
Cremapergo a cui non riuscì 
un disperato sorpasso ai dan-
ni del Borgosesia. L’ultimo po-
sto segnò l’inizio di un periodo 
buio per il calcio cremasco 
sprofondato fino all’Eccellen-
za. Meglio ricordare le affasci-
nanti sfide degli anni ottanta 
ed inizio novanta quando il 
“Voltini” era pieno (come l’ab-
biamo visto due settimane fa 
contro la Cremonese) ed in 
palio c’era qualcosa di impor-
tante. 
L’unico precedente in serie 
C1 risale al maggio 1980: 1-1 
al “Comunale” con rete di Al-
banese e pareggio azzurro su 
autogol di Stimpfl. Appassio-
nanti le due gare del campio-
nato 84-85: 1-0 per gli azzurri 
in casa con gol di Scienza nel 
fango; identico risultato (ma 
a parti invertite) nella gara di 
ritorno al “Voltini” con cen-
tro dell’ex Di Stefano. Le due 
squadre rimasero in corsa fino 
a maggio per la promozione, 
ma entrambe cedettero di 
schianto nello sprint finale che 
premiò Virescit e Trento. Delu-
sione all’ultima gara nell’anno 
seguente per il Pergo, supera-
to in extremis dal Mantova.
Nel 1992 un gol di Farsoni al 
“Voltini” ci permise invece di 
cogliere una rocambolesca 
salvezza all’ultima giorna-
ta. Ben diversa la musica nel 
1996: una rete di Guatteo nel 
nostro stadio il 14 aprile ci con-
sentì di agganciare in vetta un 

Lumezzane che solo un mese 
prima pareva imprendibile. 
Anche quel giorno gridammo: 
“salutate la capolista…” I due 
0-0 del campionato 97-98 
rappresentano, forse, i prece-
denti più grigi nella storia dei 
confronti tra le due società.
Abbiamo lasciato il Cremaper-
go in Eccellenza, lo ritroviamo 
di nuovo Pergocrema ed in se-
rie D al termine del campiona-
to 2001-2002. La risalita viene 
completata nel 2005 con la 
promozione conquistata sul 
campo del Trento. Lo scorso 
maggio lo storico salto in C1. 
Pergocrema e Carpenedolo 
terminano a pari punti, ma i 
gialloblu sono promossi per 
i migliori risultati negli scontri 
diretti.
In estate si assiste ad una 
vera e propria “rivoluzione”. 
Nei primi giorni del mercato il 
“Pergo” ufficializza colpi a raf-
fica. Parte anche Sannino, il 
tecnico della promozione, ora 
al Varese. Al suo posto viene 
ingaggiato Daniele Fortunato. 
Per la prima divisione viene al-
lestita una rosa molto esperta. 
Dal Monza arrivano il portiere 
Brivio, il regista Brambilla e la 
punta Tarallo. Come secondo 
portiere torna da Viareggio 
il giovane Russo. La difesa 
viene puntellata con l’esper-
to Federici (ex Portogruaro e 
Grosseto della promozione), 
dal Prato arriva Ghidotti, dalla 
Pro Vercelli Pilleri e dal vivaio 
dell’Atalanta Gentili. Il reparto 
arretrato poggia sull’esperien-
za della bandiera Ragnoli e dei 
vari Quaresmini (ex Ivrea) e 
Crisopulli.
Molti nomi noti anche a cen-
trocampo. Oltre a Brambilla 
troviamo l’ex di Como e Pro 
Patria Boscolo. Dalla Pro Se-
sto è giunto Facchinetti, dal 
Como Garavelli. Tra i confer-

mati c’è Sambugaro ex Rovi-
go. Dal Milan è giunto il gio-
vane Guerci che ha debuttato 
in serie A contro l’Udinese nel 
maggio 2007. In avanti il nome 
di spicco è quello di Andreini, 
prelevato a gennaio 2008 dalla 
Pro Vercelli. Con lui c’è l’esper-
to Bonazzi, lo scorso anno in 
B nell’Albinoleffe dei miracoli. 
Dal Carpenedolo è giunto il 
bomber Le Noci, mentre una 
delle prime alternative è il col-
laudato Florean (ex Pavia).
Dopo la sconfitta di Cesena 
di 20 giorni fa, Fortunato è 
stato esonerato. Al suo posto 
l’esperto Oscar Piantoni, arte-
fice delle storiche promozioni 
in C1 di Alzano ed Albinoleffe. 
Il nuovo tecnico ha debuttato 
con il pareggio (1-1) nell’esal-
tante derby casalingo con la 
Cremonese per poi andare a 
vincere la prima gara in tra-
sferta a Portogruaro (1-0). Do-
menica scorsa però è giunta la 
doccia fredda della sconfitta 
casalinga col Lecco (1-2). 
Nel complesso il Pergocrema 
pare squadra da trasferta: due 
le vittorie esterne, nessuna 
affermazione, ancora, invece, 
al “Voltini”. Di certo si tratta di 
una squadra di grande espe-
rienza che dovremo mettere 
in difficoltà con la velocità dei 
nostri attaccanti.
Ci attende un’altra domenica 
da vivere con il fiato sospeso. 
Per la prima volta dopo quasi 
30 anni ci presenteremo nel 
nostro stadio da squadra in 
testa all’ex serie C1. Un’occa-
sione da non fallire, ma anche 
una prova delicata contro un 
avversario di tutto rispetto, 
dotato di grinta e mestiere. 
Dopo una domenica di assur-
di divieti potremo finalmente 
tornare a gridare
Forza Novara!!! Forza ragazzi, 
siamo con voi! 

Pro Patria 19 10 6 1 3 17 11 5 3 1 1 9 2 5 3 0 2 8 9 -2
NOVARA 19 10 5 4 1 14 8 5 4 0 1 10 5 5 1 4 0 4 3 -1
Spal 17 10 4 5 1 13 8 5 2 3 0 4 2 5 2 2 1 9 6 -2
Cremonese 16 10 4 4 2 12 8 5 3 1 1 9 6 5 1 3 1 3 2 -3
Padova 15 10 4 3 3 14 12 5 3 2 0 9 3 5 1 1 3 5 9 -4
Lumezzane 14 10 2 8 0 14 7 6 2 4 0 11 4 4 0 4 0 3 3 -4
Lecco 13 10 2 7 1 10 9 4 1 3 0 4 3 6 1 4 1 6 6 -3
Cesena 13 10 3 4 3 9 8 6 3 2 1 8 5 4 0 2 2 1 3 -6
Reggiana 13 10 3 4 3 12 14 5 1 2 2 4 7 5 2 2 1 8 7 -5
Pergocrema 11 10 2 5 3 9 11 5 0 4 1 5 6 5 2 1 2 4 5 -6
Verona 11 10 2 5 3 6 8 5 2 1 2 4 4 5 0 4 1 2 4 -6
Ravenna 11 10 2 5 3 11 15 4 1 2 1 5 6 6 1 3 2 6 9 -5
Sambenedettese 10 10 2 4 4 6 8 5 1 3 1 1 2 5 1 1 3 5 6 -7
Legnano 10 10 2 4 4 12 15 5 1 2 2 6 9 5 1 2 2 6 6 -7
Monza 10 10 1 7 2 12 16 5 0 5 0 8 8 5 1 2 2 4 8 -6
Pro Sesto 10 10 2 4 4 9 15 5 2 1 2 4 5 5 0 3 2 5 10 -7
Venezia* 8 10 2 4 4 12 11 5 2 2 1 8 4 5 0 2 3 4 7 -7
Portogruaro 7 10 1 4 5 6 14 5 0 3 2 2 6 5 1 1 3 4 8 -9
*2 pt di penalizzazione
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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 183,5 27 6,7963

RUBINO 179 27 6,6296

GALLO 178,5 27 6,6111

LORENZINI 33 5 6,6

BRIZZI 59 9 6,5556

LUDI 177 27 6,5556

BRICHETTO 176,5 27 6,537

SINIGAGLIA 111 17 6,5294

CHIAPPARA 143 22 6,5

EVOLA 91 14 6,5

TOMBESI 175 27 6,4815

MORGANTI 58 9 6,4444

CENTURIONI 154 24 6,4167

PORCARI 152,5 24 6,3542

PIRACCINI 24,5 4 6,125

MATTEASSI 73,5 12 6,125

MAGGIOLINI 73 12 6,0833

GHELLER 127 21 6,0476

Più calore, più colore
di Thomas Giannotti

Finalmente abbiamo 
visto una coreografia 
degna della posizione 
in classifica che occu-
pa la squadra,contro 
il Venezia e’ stato 
bello vedere lo sven-
tolìo di bandierine 
biancazzurre, penso 
sia stato un bel col-
po d’occhio e anche 
la squadra ha rice-
vuto la spinta giusta.
Complimenti a tutti i 
ragazzi della curva 
che hanno lavorato 
sodo per organizza-

re il tutto, nonostan-
te gli impedimenti 
di regolamenti e di 
decreti assurdi.Ba-
sta poco per colora-
re lo stadio,bastano 
una sciarpa ed una 
bandierina,basta un 
po’ di voce ed un po’ 
di passione per far 
sentire ai ragazzi tut-
ta la nostra voglia di 
vincere e di recitare 
fino alla fine un ruolo 
di prim’ordine. 
Un grande Novara 
come quello visto 

fino ad oggi meri-
ta uno stadio pieno 
non un Piola mezzo 
vuoto,un Novara en-
tusiasmente merita 
una torcida accesa e 
numerosa, perche’ e’ 
giunto il momento di 
fare anche noi tifosi 
il salto di qualita’ ....
gli azzurri lo han gia’ 
fatto!
Oggi arriva il Pergo, 
prendiamolo con le 
molle, facciamo tre 
punti e cominciamo 
la fuga!

CLASSIFICA MARCATORI
 NIZZETTO Legnano 6 
 TORRI Monza 6 
 RABITO Padova 6 (2 r)
 CORREA Pro Patria 6 (3 r)
 
 ARMA Spal 5 (2 r)
 
 CHIAVARINI Cesena 4 
 RUBINO NOVARA 4 
 VARRICCHIO Padova 4 
 FOFANA Pro Patria 4 
 ZIZZARI Ravenna 4 (1 r)
 MASCHIO Reggiana 4 
 POGGI Venezia 4 (1 r)
 

 (e se possibile, perché 
no?, ancora vincente) lo 
vogliamo vedere ed am-
mirare anche oggi con-
tro il Pergocrema, antico 
rivale di molte stagioni 
trascorse all’ombra del-
la ex serie C2, che arriva 
oggi al ‘Piola’ col dentino 
avvelenato dopo il recen-
te passo interno contro 
il Lecco. Sarà il classico 
avversario scorbutico, 
come del resto lo sono 
sempre stati i gialloblu 
quando incontrano il No-
vara, da affrontare con la 
dovuta pazienza e l’allerta 
ai massimi livelli. Sugli al-
tri campi anche oggi non 
mancano le sfide impor-
tanti in una giornata de-
cisamente interessante. 
Tre match su tutti fanno 
davvero venire i brividi: 
Pro Patria- Cesena, Ra-

venna – Padova e Vene-
zia- Spal sono campi al 
quale il Novara potrà dare 
una giusta sbirciatina a 
fine gara col Pergo per 
vedere se lassù potremo 
essere finalmente soli a 
sventolare il vessillo della 
capolista. Non meno inte-
ressante, rispetto alle pri-
me citate, risulta la sfida 
tra Legnano- Lumezzane 
che mette di fronte due 
tra le più positive realtà di 
questo inizio di stagione. 
Chi invece rischia molto 
in trasferta è soprattutto 
la Sambenedettese che 
sarà ospite della Cre-
monese e pure il Verona 
che a Sesto San Giovanni 
proverà ancora una volta 
a capire che ruolo deve 
tenere in questo difficile 
momento del suo cam-
pionato. Per la serie pure 

il viaggio del Portogrua-
ro a Monza si annuncia 
affatto semplice su un 
campo che poche volte 
regala soddisfazioni agli 
avversari di turno. A chiu-
dere il gabellino rimane 
Lecco- Reggiana tra due 
formazioni dall’umore di-
verso ma dalla classifica 
ancora non molto stabile 
per entrambe. Tornando 
a capo concentriamoci 
ora sulla sfida col Per-
gocrema nella speranza 
(certezza?) di proseguire 
al meglio una serie posi-
tiva che ci sta regalando 
davvero tantissime sod-
disfazioni. Confidando in 
una pronta risposta del 
gruppo azzurro di mister 
Notaristefano noi ci sare-
mo sempre uniti nel forte 
grido: forza vecchio cuo-
re azzurro!

Gallo trasforna il rigore

Rubino atterrato Gallo pareggia

Ella Novara portafortuna

Considerazioni
di Jacopo Foradini

Prima della gara col Ve-
nezia dicevo che sarebbe 
stata un po’ la prova di 
maturità per la squadra, 
chiamata a confermar-
si dopo una vittoria così 
emozionante come quel-
la con la Pro Patria. Che 
dire, gli azzurri hanno 
superato brillantemente 
anche questo esame. Nel 
primo tempo ho visto il 
migliore Novara di questo 
campionato: per lunghi 
tratti ho avuto la sensa-
zione che il gol dovesse 
arrivare da un momen-
to all’altro. Sembrava di 
vedere quel Novara tar-
gato Foschi che in casa 
schiacciava gli avversari, 
finchè non arrivava l’Eg-

bedi o il Palombo di tur-
no a concretizzare quella 
superiorità. Nel secondo 
tempo abbiamo sofferto 
di più, ma abbiamo potu-
to mettere in pratica l’ar-
ma del contropiede, che 
con giocatori come Berta-
ni può diventare decisiva. 
Peccato che dopo il 2-0 si 
sia sofferto molto, troppo, 
e forse è questo l’unico 
limite che deve ancora 
limare mister Notaristefa-
no. Questa è una squadra 
che a volte si siede un 
po’troppo, non riuscendo 
a chiudere le partite. Ma 
sono veramente dettagli 
in un quadro che ad oggi 
è quasi perfetto. Il mister 
è riuscito nell’impresa di 

far quadrare il cerchio: un 
Novara con un modulo 
spregiudicato che riesce 
a non rinunciare a Mat-
teassi ( arbitri desiderosi 
di ristabilire la parità nu-
merica permettendo); un 
Novara concreto e solido 
in difesa ma che gioca un 
gran calcio. La gara di Ce-
sena ha messo in luce se 
ancora ce ne fosse stato 
bisogno la maturità della 
squadra, che sa colpire al 
momento giusto e osare, 
ma sa anche quando è il 
momento di accontentar-
si. Ora col Cremapergo la 
priorità deve essere una: 
proseguire con la serie 
utile.
FORZA RAGAZZI!!

La redazione del Fedelissimo porge le più sincere e sentite condoglianze 
a Flavio Bosetti e alla sua Famiglia  per la morte del padre. 

A nome anche dei tifosi azzurri.


