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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

22 gennaio...san Gaudenzio è con noi di Gianni Milanesi

NOVARA - MONZA

CHI BEN INIZIA

 SALDARE IL CONTO DI MONZA
ESALTANTE  FINE E INIZIO D’ANNO

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Rossi Chauvenet
 Morganti 2 Taccucci
 Maggiolini 3 Bolzan
 Porcari 4 Menassi
 Lorenzini 5 Teani
 Ludi 6 Bacis
 Matteassi 7 Chianese
 Gallo 8 Pizza
 Rubino 9 Torri
 Bertani 10 Capocchiano
 Sinigaglia 11 Iacopino
  
 Berti 12 Fontana
 Centurioni 13 Scanu
 Tombesi 14 Iacoponi
 Evola 15 Borgese
 Brizzi 16 Mosca
 Piraccini 17 Cesaretti 
 Chiappara 18 Vicari

NOTARISTEFANO ALL Sonzogni

 Come di-

menticare  il 

fi ne 2008 e 

l’inizio del 

2009?

La festa fi na-

le al Coccia 

che è stata 

entusiasmante, il tempio della liri-

ca che ha traballato sotto i cori da 

stadio dei tifosi, tante vecchie fac-

ce di amici, l’originale ricostruzio-

ne fatta da Luca Pagliari.Insomma 

la ciliegina sulla torta di un anno 

pieno di manifestazioni, unico neo 

per cui ho ricevuto molte lamente-

le, la scarsa visibilità e pubblicità 

data alla mostra del centenario, 

sia per gli orari di apertura sia per 

la mancanza di collegamenti per 

coloro vecchi tifosi,che non han-

no avuto la possibilità di arrivare a 

Novarello. In ogni caso tutto bello. 

Poi si arriva a ridosso di Natale e 

ci casca addosso quello sciagura-

to posticipo televisivo con la Cre-

monese, rovinato dalla nebbia che 

beffardamente ha deciso di farsi 

di Beppe Vaccarone

OTTIMO INIZIO DEL 2009
viva proprio quella sera, d’altra 

parte al Nord a Natale diffi cilmente 

si trovano 30 o 40 gradi….

Sciagurato perché abbiamo in-

travisto un ennesimo arbitraggio 

“a capocchia”, ma abbiamo visto 

bene un intervento da “prova te-

levisiva” se il nostro campionato 

contasse in alto loco.Ma una vol-

ta tanto Gheller (UN AUGURIO 

A MAVILLO che probabilmente 

dopo l’infortunio di domenica ha 

fi nito il suo campionato) ha inven-

tato il gol del pareggio, quando 

già avremmo meritato di stra-

vincere contro quell’accozzaglia 

mediocre di Mondonico. Passato 

il capodanno è arrivata la neve e 

il ghiaccio così De Salvo ha man-

dato 4 giorni prima la squadra a 

Imola a cercare posti per allenarsi 

in vista dell’ostica trasferta di San 

Benedetto. E così nelle Marche 

domenica cinica prova degli az-

zurri che hanno portato a casa tre 

fondamentali punti grazie al primo 

gol formato trasferta di trottolino 

Bertani. Peccato che il testa coda 

Lecco-Pro Patria sia saltato per 

ghiaccio (Guarda caso altro po-

sticipo televisivo) lasciando una 

classifi ca monca ma che a me an-

drebbe bene così.

E oggi arriva il Monza che all’anda-

ta pareggiò con un clamoroso col-

po di mano allo scadere di Scanu ( 

e non sapevamo che era solo l’ini-

zio). Mancherà Legati per problemi 

di tesseramento e mancherà Ghel-

ler, ma non dobbiamo aver paura, 

sappiamo che i brianzoli con noi 

sputano l’anima, ma questa volta il 

loro falso gol lo dobbiamo sporti-

vamente vendicare riprendendoci i 

punti RUBATI.

Forza magico Novara e forza ma-

gici tifosi.

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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Cremonese - Pro Sesto 1-1

Lecco - Pro Patria rinv.

Monza - Spal 1-2

Padova - Legnano 0-0

Portogruaro - Venezia 2-1

Ravenna - Pergocrema 1-0

Reggiana - Cesena 1-0

Sambenedettese - NOVARA 0-1

Verona - Lumezzane 0-0

Cesena - Ravenna

Legnano - Lecco

Lumezzane - Padova

NOVARA - Monza

Pergocrema - Sambenedettese

Pro Patria - Reggiana

Pro Sesto - Portogruaro

Spal - Verona

Venezia - Cremonese

Cremonese - Spal

Lecco - Venezia

Legnano - Pergocrema

Monza - Pro Patria

Padova - NOVARA

Portogruaro - Cesena

Ravenna - Pro Sesto

Reggiana - Lumezzane

Sambenedettese - Verona

Gheller lampo nella notte...auguri di una pronta guarigione

Borgo al Coccia

Era il 22 gennaio di 33 anni fa …. 
inaugurazione del nuovo stadio 

anche allora un giovedì di festa per i novaresi - 
San Gaudenzio è il patrono della città - ma per 
gli sportivi una data indimenticabile perché la 
squadra azzurra si apprestava a disputare la 
sua prima gara di gran lusso sul nuovo campo 
con la Juventus al gran completo - campione 
d’Italia, allenata da Parola – 12.000 spettatori e 
2-1 per noi. Lasciavamo il campo amico di via 
Alcarotti dopo ben 45 anni di alterne fortune: 
ma eravamo in serie B; la prima partita di 
campionato fu giocata la domenica successiva 
(25/1) contro il Genoa (1-1, Conti e Marchetti).  
Uno stadio gremitissimo, allora, per una città di 
provincia come la nostra, ultramoderno, 
ultrafunzionale ma soprattutto ultracostoso, 
considerando che ai tempi della progettazione 
dell’illustre architetto Nervi di Roma, si era 
partiti nel 1964 con un preventivo di circa 600 
milioni di lire: al termine il conto consuntivo 
risultò di poco inferiore ai 2 miliardi di lire (oggi 
si potrebbe costruire solo una curva!) e la cui 
gestione venne affidata per un quinquennio al 
Novara Calcio per un corrispettivo annuale di 5 
milioni di lire indipendentemente dagli incassi e 
dalla serie calcistica in cui avrebbe militato la 
squadra azzurra. 
Madrina dell’inaugurazione fu Mita Medici che 
diede il primo calcio d’inizio; bande musicali, 
coro del maestro novarese Spruzzola e 
spettacolare passaggio aereo delle frecce 
tricolori. In questi 33 anni sono passati su 
questo campo alcuni personaggi celebri (vedi 
foto) e 2 squadre Nazionali Under 21 contro 
Spagna (1-0) e Romania (1-1). 
Non ho dimenticato personalità illustri come 
Platini, Nordal, Buffon, Scirea, Cabrini, Altafini, 
Lodetti e Toschi e potrei continuare, ma 
l’emozione in questo momento per il goal a S. 
Benedetto mi blocca tutte le idee, 
accontentatevi di quello pubblicato perché lo 
spazio è limitato. 
Penso di aver fatto bene a ricordare 
l’anniversario di questo stadio. Buona 
domenica. 

Foto ufficiale delle 2 squadre 

Cassano a Novara 
il 6.10.2000

La banda militare che suonò 

Foto ricordo del Novara 

Lippi, c. mondiale Trapattoni, c. europeo 

In tribuna 
Sacchi e Ramaccioni 

Casiraghi, nazionale 
Under 21, c. europeo 

Mancini, c. Italia 

Folli e Vialli Maradona, Novara-
Napoli, il 13.11.1986
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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 PRIMA DIVISIONE GIRONE A ANNO 2008/2009

Riprenderci il maltolto 
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
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RIGATORI ELETTRONICHE

RETTILINEE X ACCESSORI

COLLI CALATI - JACQUARD

FINEZZA 18-14
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L’avversario di turno:
il Monza
di Massimo Barbero

Un’altra sfi da ricca di fasci-

no allo stadio “Piola”. Arriva 

il Monza, tradizionale rivale di 

sfi de appassionanti negli ulti-

mi anni di serie B e nei nume-

rosi confronti in C. I brianzoli 

hanno giocato l’ultimo cam-

pionato nella serie cadetta 

nel non lontano 2000-2001. 

Era la squadra “colonizzata” 

dal Milan nella quale spese i 

suoi ultimi scampoli di carrie-

ra a buon livello (7 reti in 17 

gare) l’ex attaccante dell’Inter 

Marco Branca. Il “crepuscolo” 

proseguì con la retrocessio-

ne in C2 ed un doloroso falli-

mento. Dalle ceneri del Monza 

Calcio è nato nell’estate 2004 

l’AC Monza Brianza 1912. La 

data è quella del 1912 (ma, 

come ripete spesso il presi-

dente Accornero) sono poche 

le società calcistiche italiane 

che sono giunte al loro cen-

tenario “pure” come il Novara 

Calcio (intendo senza fusioni, 

lodi o acquisti di titoli sportivi).

Ad accendere ulteriormente 

una partita  già ricca di grandi 

motivazioni c’è il ritorno sulla 

panchina biancorossa di un 

personaggio come Giuliano 

Sonzogni. Il “baffo berga-

masco” era stato esonerato 

dopo le prime cinque giornate 

del passato campionato. Ora 

è stato richiamato durante la 

pausa natalizia per prendere il 

posto di Marcolin la cui pan-

china appariva traballante sin 

dalle primissime giornate. Il ri-

torno di Sonzogni ha riportato 

un po’ di fi ducia nella tifoseria 

biancorossa. Alla sua gestio-

ne sono legati i grandi risultati 

del biennio 2006-2007. Per 

due volte consecutive il Mon-

za ha visto sfumare soltanto in 

fi nale la possibilità di un rapi-

do ritorno in B. In entrambe le 

occasioni ha avuto la sfortuna 

di imbattersi in un avversario 

grande anche per prestigio e 

blasone. Dapprima il Genoa, 

eppoi il Pisa, sempre con il ri-

torno da giocare in trasferta, in 

uno stadio pronto per la festa.

Diffi cile (almeno per ades-

so) immaginare che questo 

Monza possa lottare ancora 

per i play off. Del gruppo della 

prima gloriosa era Sonzogni 

sono rimasti in pochi. In squa-

dra però non mancano i nomi 

importanti ed i giocatori di va-

lore. Tra i pali c’è il padovano 

Rossi Chauvenet, titolare lo 

scorso anno nel Mezzocorona 

in C2. Molti gli elementi di una 

certa esperienza in difesa. Dal 

laterale destro Taccucci (ex 

Venezia) ai centrali Puleo (ex 

Avellino) e Bacis (ex Triestina 

e Genoa). Senza dimenticare 

l’esterno sinistro Scanu, “ri-

pescato” in estate dal Feral-

pi Lonato. All’andata giocò 

davvero un brutto scherzo al 

Novara. Marcolin lo inserì nei 

minuti fi nali per raddrizzare 

una situazione che si era fat-

ta disperata. Sull’ultimo calcio 

d’angolo gli capitò un ‘occa-

sione imperdibile con Brichet-

to scavalcato dalla respinta di 

Gallo. Non riuscì a raggiun-

gere il pallone con la testa ed 

allora ci mise il braccio destro, 

spingendo la palla in rete, con 

la complicità della terna che 

convalidò il gol. Nel dopogara 

si presentò col sorriso in sala 

stampa, raccontando una ve-

rità poi smentita dalle imma-

gini televisive. Tornando alla 

rosa biancorossa, non vanno 

dimenticati altri due difensori 

di spessore: il centrale Teani 

e l’esterno Bolzan (ex Pisa e 

Lucchese). A centrocampo 

l’asse centrale titolare ad inizio 

campionato era costituita da 

capitan Menassi e dall’ex pro-

messa di Inter e Lazio Quadri, 

esploso nel Pizzighettone. 

Contro la Spal ha giocato, 

al suo posto, il promettente 

Pizza, di proprietà dell’Empo-

li. Molto fornito il roster degli 

esterni con giocatori di nome 

come Iacopino (schierato do-

menica come rifi nitore) e Vica-

ri ed i vari Cesaretti, Chianese, 

Capocchiano che consento-

no all’allenatore biancorosso 

diverse alternative. In avanti 

dopo la bocciatura di Savoldi, 

la società brianzola ha fatto un 

grosso colpo con l’ingaggio 

di Omar Torri, lo scorso anno 

artefi ce della sofferta salvez-

za del Pavia. L’ex attaccante 

dell’Albinoleffe è il capocan-

noniere del campionato (as-

sieme al cesenate Motta) con 

10 senza rigori. Nelle ultime 

settimane si è fatto notare an-

che il giovane Samb, fermo 

per infortunio. Al di là della 

“sbandierata” linea verde esti-

va, il Monza sinora ha lascia-

to poco spazio alle giovani 

promesse tesserate in estate. 

I vari Bruscagin (Nazionale 

Juniores) e c hanno dovuto 

spesso guardare i compagni 

dalla panchina o dalla tribuna.

L’avventura di Sonzogni è 

iniziata con una sfortunata 

sconfi tta in casa con la Spal 

per 2-1 (nonostante l’illusorio 

vantaggio del solito Torri). Pro-

babile che la società brianzola 

esca molto rinnovata dal pros-

simo mercato di gennaio con 

innesti importanti. 

Di certo sarà una partita al ca-

lor bianco con il Monza leone 

ferito dopo le due sconfi tte ca-

salinghe consecutive e con un 

Novara che non vorrà lasciare 

per strada altri punti al “Piola”. 

Speriamo che, tempo permet-

tendo, ci sia al “Piola” il pub-

blico delle grandi occasioni… 

L’appuntamento è di quelli 

che contano, non mancate… 

Forza Novara sempre!!!

Pro Patria ** 33 17 10 3 4 29 14 9 6 2 1 18 4 8 4 1 3 11 10 -3

Spal 32 18 8 8 2 23 13 8 3 5 0 6 3 10 5 3 2 17 10 -2

NOVARA 31 18 8 7 3 23 16 9 5 3 1 16 9 9 3 4 2 7 7 -4

Reggiana 30 18 8 6 4 19 19 9 5 2 2 9 7 9 3 4 2 10 12 -5

Cesena 28 18 8 4 6 23 17 9 6 2 1 15 7 9 2 2 5 8 10 -7

Padova 27 18 7 6 5 22 19 9 4 5 0 12 5 9 3 1 5 10 14 -7

Cremonese 24 18 6 6 6 22 20 9 5 2 2 15 10 9 1 4 4 7 10 -9

Verona 24 18 5 9 4 18 17 9 5 2 2 13 9 9 0 7 2 5 8 -8

Pro Sesto 23 18 5 8 5 18 22 9 4 3 2 8 7 9 1 5 3 10 15 -9

Lumezzane 22 18 4 10 4 19 16 9 3 4 2 12 8 9 1 6 2 7 8 -9

Ravenna 22 18 5 7 6 19 23 9 4 3 2 11 9 9 1 4 4 8 14 -10

Portogruaro 22 18 6 4 8 19 26 9 4 3 2 12 8 9 2 1 6 7 18 -11

Pergocrema 19 18 3 10 5 12 15 9 1 7 1 7 7 9 2 3 4 5 8 -11

Monza 19 18 4 7 7 21 28 10 3 5 2 16 13 8 1 2 5 5 15 -13

Legnano 18 18 4 6 8 20 27 9 3 3 3 11 13 9 1 3 5 9 14 -13

Venezia* 16 18 4 6 8 20 20 9 3 3 3 12 9 9 1 3 5 8 11 -13

Sambenedettese 16 18 4 4 10 11 22 9 2 3 4 4 10 9 2 1 6 7 12 -15

Lecco** 15 17 2 9 6 14 18 8 1 3 4 7 10 9 1 6 2 7 8 -12

REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

42^ edizione 2008/2009

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 327 48 6,813

GALLO 252,5 39 6,475

CHIAPPARA 200,5 31 6,468

LUDI 251,5 39 6,449

EVOLA 225,5 35 6,443

SINIGAGLIA 205,5 32 6,422

BRIZZI 122 19 6,422

CENTURIONI 154 24 6,417

RUBINO 306,5 48 6,386

BRICHETTO 306 48 6,375

TOMBESI 247 39 6,3333

MORGANTI 150,5 24 6,271

MATTEASSI 187 30 6,234

PORCARI 261 42 6,215

LORENZINI 161 26 6,193

GHELLER 221,5 36 6,153

PIRACCINI 24,5 4 6,125

MAGGIOLINI 159 26 6,116

Partenza super
di Thomas Giannotti

La ripresa del campionato 

non poteva avere epilogo 

migliore,l’arrivo di Elia Legati 

a puntellare la difesa azzurra 

e soprattutto,la meritatissima 

vittoria di San Benedetto han-

no ancora di piu’ caricato una 

tifoseria,quella Azzurra,che 

nel posticipo di dicembre 

contro la Cremonese,aveva 

risposto alla grande e se le 

cose continueranno di que-

sto passo rispondera’ ancora 

presente.Tornare dal “Riviera 

delle Palme” coi tre punti in 

saccoccia colloca i ragazzi 

di Notaristefano saldamente 

al terzo posto e da questa 

prima giornata di ritorno,pare  

proprio che gli Azzurri siano 

la squadra piu’ in salute del 

girone.Sette giorni fa’ ci sono 

state,oltre alla vittoria,altre 

importante risposte che tutti 

aspettavamo,il completo re-

cupero ed il rientro in campo 

di Matteo Centurioni e il rientro 

di Pippo Porcari dopo la ver-

gognosa ed impunita entrata 

di Viali.Oggi al Piola arriva il 

Monza,rivedremo in campo 

Fabio Gallo che ha sconta-

to l’assurda espulsione ed il 

nuovo acquisto Legati.Voglio 

spendere queste ultime righe 

per elogiare chi pur giocando 

meno,risponde sempre alla 

grande quando il Mister chia

ma,Brizzi,Morganti,Lorenzini 

ad esempio ed un elogio spe-

ciale a tutti i gruppi della Nord 

che sono scesi sino a San 

Benedetto per “spingere” i 

ragazzi alla vittoria,il merito 

e’ anche loro!Mi auguro che 

sin dalla trasferta di domeni-

ca prossima a Padova,molti 

decidano di passare la do-

menica al fi anco dei nostri 

campioni! FORZANOVARA-

SEMPRE

….della partita d’andata 

a Monza per continua-

re a sognare ad occhi 

aperti. Come direbbe 

qualcuno che ha fatto 

la storia ‘il dado è trat-

to’ ed il Novara di oggi 

può e deve ancor più 

credere che nessun tra-

guardo è impossibile. La 

vittoria ottenuta a San 

Benedetto del Tronto 

vale più di mille parola 

che in simili circostan-

ze possono pure porta-

re un po’ di rogna. Oggi 

contro il Monza ci sono 

tante buone motivazioni 

per continuare l’ottima 

striscia positiva: da una 

parte per la classifi ca 

(ovvio) ed il morale che 

potrebbe andare vera-

mente a mille, dall’altra 

per rispedire al mittente 

una beffa atroce come 

quella subita all’anda-

ta al ‘Brianteo’ quan-

do, inutile star troppo a 

sottilizzare, se ne anda-

rono in fumo due punti 

‘grazie’ alla rete del pari 

brianzolo segnata…con 

la mano! Sugli altri cam-

pi intanto non manca-

no le sfi de interessanti; 

due su tutte in partico-

lare, sono Spal- Verona 

e Pro Patria- Reggiana, 

delineeranno ancor me-

glio le posizioni dell’alta 

classifi ca già al 90’. Il 

Cesena, come del resto 

pure il Novara, potreb-

be approfi ttare di qual-

che colpo ad hoc delle 

altre ospitando in casa 

un Ravenna fi nalmente 

rinfrancato dopo l’ultimo 

exploit interno ai danni 

del Pergocrema. Gare al 

calor bianco, con tanti 

punti salvezza in palio, 

si giocheranno invece al 

‘Mari’ tra Legnano- Lec-

co, al ‘Breda’ di Sesto 

dov’è di scena il Porto-

gruaro, al ‘Voltini’ di Cre-

ma col Pergo a ricevere 

la derelitta Sambene-

dettese e, buon ultimo, 

al ‘Penzo’ lagunare con 

i rifl ettori puntati sulla 

sfi da quasi testa- coda 

tra Venezia- Cremonese. 

Occhio di riguardo infi ne 

al Padova che a Lumez-

zane cercherà pure il 

colpaccio per il defi niti-

vo rilancio dopo il mez-

zo passo falso interno 

di sette giorni fa contro 

il Legnano. Ora sotto col 

Monza. Senza altre pa-

role ma uniti e fi duciosi 

nell’unico alto grido: for-

za vecchio cuore azzur-

ro! 

Pagliari con Paola Piola fi glia del grande Silvio

Gol di Bertani a S.Benedetto

De Salvo con Silvia Colombino al Coccia

Ora ognuno al suo posto 
di Jacopo Foradini

Che bello godersi questo 

terzo posto! Finalmente sia-

mo tornati a vincere, dopo 

una partita che non è stata 

forse la migliore del campio-

nato a livello di prestazio-

ne. Ma se pensiamo a tutti 

i punti che abbiamo buttato 

via dopo partite come quel-

la di Verona in cui abbiamo 

creato una marea di palle 

gol ma siamo tornati a casa 

con zero punti, va benissi-

mo così. Questa vittoria non 

cancella comunque l’ama-

rezza per i tanti punti persi 

da un mese a questa parte, 

non tutti per colpa nostra a 

dire la verità.

Per fortuna i ragazzi sono 

stati bravi a ricaricare le bat-

terie e a sfruttare la pausa 

natalizia per buttarsi dietro 

le spalle tutto. Lo scandalo 

della gara con la Cremonese 

non è facile da cancellare: 

ho ancora davanti agli occhi 

l’entrata di Viali su Porcari e 

il cartellino giallo sventolato 

in faccia a Gallo senza che 

l’arbitro sapesse neanche 

quello che aveva detto al 

guardalinee. Ora arriverà un 

giocatore importante come 

Legati a rinforzare una rosa 

che nel girone d’andata si è 

dimostrata già ampiamente 

competitiva.

Avevamo prima le carte in 

regola per giocarcela al ver-

tice e ce le abbiamo a mag-

gior ragione ora. Una cosa 

ancora mi sembra assoluta-

mente necessaria: che non 

capitino più partite come 

quella con la Cremonese. E’ 

già un campionato diffi cile 

ed equilibrato di suo, ab-

biamo bisogno di essere ri-

spettati e di avere solo quel-

lo che ci spetta, niente di più 

e niente di meno. Forse è il 

caso di iniziare noi, giusto 

per non creare equivoci, a 

mandare in Lega chi deve 

andare in Lega, in panchi-

na chi deve andare in pan-

china, e in tribuna chi deve 

andare in tribuna. Giusto per 

togliere qualsiasi alibi a chi 

eventualmente pensasse di 

doverci far pagare qualco-

sa.

E ora sotto con il Monza!

DAI RAGAZZI, NOI CI CRE-

DIAMO!! 

D A I  R A G A Z Z I . . N O I  C I  C R E D I A M O ! ! !

*2 pt di penalizzazione  **= 1 partita in meno

 MOTTA Cesena 10 (1 r)
 TORRI Monza 10 
 CORREA Pro Patria 9 (6 r)
 ARMA Spal 9 (2 r)
 ZIZZARI Ravenna 8 (2 r)
 NIZZETTO Legnano 7 
 BERTANI NOVARA 7 
 RABITO Padova 7 (2 r)
 TOLEDO Pro Patria 7 
 TIBONI Verona 7 (1 r)
 RUBINO NOVARA 5 
 GALLO NOVARA 4 (3 r)
 SINIGAGLIA NOVARA 3 
 GHELLER NOVARA 1 
 CENTURIONI NOVARA 1 
 BRIZZI NOVARA 1 
 MATTEASSI NOVARA 1
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