
Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca

Ore d’oroOre d’oro
ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA OROLOGI PRESTIGIOSI

Via Prina, 42 - NOVARA - Tel. 0321.393772
Cell. 329.2340330

SCONTI INTERESSANTI 
SU OROLOGI DI IMPORTANTI MARCHE

ACQUISTIAMO SINGOLI OROLOGI
O INTERE COLLEZIONI

AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SOSTENITORI SQUADRE CALCIO
SEZIONI: Carpignono Sesia • Momo •Confienza •Lumellogno •Romagnano

e-mail: fedelissimo@quipo.it

46° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Via dei Cattaneo, 9 DOMENICA 8 FEBBRAIO 2009ANNO XLVI • N° 11PAGINA 4 IL FEDELISSIMO

EDICOLA
FORADINI SAMUEL
Sede Club Fedelissimi - Gadget Tradizione 1908

C.so Vercelli, 84 - Novara
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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Ricordando le....ricorrenze di Gianni Milanesi

NOVARA - LECCO

CON IL LECCO RIPRENDERE LA CORSA

SIAMO SEMPRE LI’ NONOSTANTE TUTTO
UMILI E CONCENTRATI: BENVENUTI I NUOVI

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Berti 1 Zappino
 Virga 2 D’Ambrosio
 Maggiolini 3 Grimaldi
 Porcari 4 Villagatti
 Legati 5 Bernini
 Lorenzini 6 Galeotti
 Matteassi 7 Carlini
 Gallo 8 Chomakov
 Rubino 9 Alteri
 Lanteri 10 Carrara
 Sinigaglia 11 Gherardi
  
 Brichetto 12 Andreoletti
 Morganti 13 Mateo
 Tombesi 14 Preziosi
 Centurioni 15 Sangiovanni
 Evola 16 Guglieri
 Brizzi 17 Montalto 
 Chiappara 18 Buda

NOTARISTEFANO ALL Pellegrino

Dopo due 
disastro-
se scon-
fitte e una 
p a u s a , 
speriamo 
s a l u t a -
re, siamo 

ancora qui aggrappati al 
nostro sogno, con intatte 
possibilità. Inutile piange-
re sul latte versato il mal-
tempo che ci ha impedito 
un’adeguata preparazio-
ne, qualche infortunio e 
squalidica e qualche gio-
catore in palese calo di 
rendimento, sono stati gli 
artefici principali di questi 
bruschi stop.
Fortunatamente nessuna è 
scappata via però il grup-
po delle pretendenti si è 
parzialmente compattato e 
quindi riprendiamo pronti a 
giocarcela sino all’ultimo.
Temevamo che gli squa-
droni spendaccioni potes-

di Beppe Vaccarone

OTTIMO INIZIO DEL 2009
sero rivoltare gli equilibri, 
ma ora a bocce ferme, 
ritengo che sia proprio il 
Novara ad essersi rinfor-
zata meglio.
Legati che ha già giocato, 
Lanteri e Virga sono dei 
valori aggiunti che con-
sentiranno a qualcuno di 
rifiatare.
Resta il fatto che le pro-
messe fatte da Massimo 
De Salvo sono state man-
tenute e unanimemente 
accettate con entusiasmo 
da tutto l’ambiente.
Purtroppo per dei cervel-
lotici regolamenti è sta-
to rescisso il contratto a 
Mavillo Gheller, sfortunato 
giocatore rispettato ma 
non amato.
Il suo infortunio però lo 
ha reso più vicino anche 
ai tifosi a cui come regalo 
ha lasciato il ricordo del-
lo strepitoso gol contro la 
Cremonese nella infelice 
serata di nebbia e gelo. 
(Ma quando i tromboni del 

calcio capiranno che d’in-
verno le notturne al Nord 
sono un azzardo, a parte 
questo pazzo inverno che 
colpisce l’Italia tutta.) Per 
finire è triste la partita di 
domenica senza i tifosi del 
Lecco ai quali è stata vie-
tata la trasferta di Novara, 
dove sta la pericolosità di 
questa gara specie nello 
stadio bunker del Piola?
Pazienza prima o poi do-
vremo vedere le partite ca-
salinghe da soli…
E ora a caccia dei tre punti. 
FORZA RAGAZZI

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

D O M A N IO G G II E R I
A RA R A R

Cremonese - Spal  0-0
Lecco - Venezia  1-0
Legnano - Pergocrema  2-2
Monza - Pro Patria  1-1
Padova - NOVARA  1-0
Portogruaro - Cesena  0-2
Ravenna - Pro Sesto  4-1
Reggiana - Lumezzane  2-1
Sambenedettese - Verona  4-2

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

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

Forse è un rigore!!!!!!!!

Come scritto nel numero precedente 
(inaugurazione di questo stadio 33 
anni fa a San Gaudenzio) ci si ritrova 
subito dopo in pieno carnevale (se non 
ricordo male era il 1987) anche le 
maschere carnevalesche cittadine 
sfilarono allo stadio per rendere 
omaggio alla squadra inneggiando ai 
colori azzurri e per propiziare la buona 
sorte ,venne fatto fare loro il giro di 
tutto il campo con conseguente sosta 
in tribuna cantando Forza Novara. Qui 
pubblico alcune foto di 
quell’avvenimento con ingresso delle 

“guardie” e del gruppo storico sul 
terreno di gioco del Piola. 

Un celebre artigiano novarese molto 
noto in città, realizzò per il Novara 
Calcio calzature speciali azzurre con lo 
scudetto del Novara che vedete nella 
foto e di cui fece omaggio anche a 
Sergio Borgo e Massimo De Salvo. 

Per “pars condicio” il nostro artigiano di 
nome Adriano Stefanelli, oggi 
conosciuto anche nel resto del mondo 
(ha creato le scarpe a ben due Papi, al 
Pope russo nonchè ai più importanti 
uomini della terra!), pensò quindi di 
confezionarne un paio personalizzate 
(vedi foto) anche 
a me - Gran 
Ciambellano del 
gruppo storico di 
Novara – affin-
chè ovunque il 
logo della nostra 
città potesse 
essere ben 
riconosciuto ad 
ogni mio passo 
ovunque. 
Quest’anno inoltre il caro amico 
Adriano, che è molto facile incontrare 
sugli spalti del Piola, è da poco 
divenuto Novarese dell’anno 2009 con 
la seguente motivazione: “ ... ha 
saputo distinguersi portando il nome di 
Novara nel mondo e rappresenta quel 
potenziale di capacità artigianale ed 
intuito che è ben presente nella nostra 
città e che deve essere valorizzato”. 
Spero di avervi fatto cosa gradita con 
questo insolito articolo e alla prossima. 
Buon carnevale. 
E, sempre FORZA NOVARA. 

M e rc a t o 
invernale 
chiuso e 
alla corte 
di Mister 
N o t a r i -

stefano sono arrivati la 
punta Lantieri e l’esterno 
destro Virga.
Lanteri arriva dal Legna-
no di Pippo Resta ed è 
un ex giocatore del no-
stro allenatore quando 
dirigeva la compagine 
lilla.
La domenica di riposo 
ha certamente fatto del 
bene a Rubino e compa-
gni poichè le ultime pre-
stazioni azzurre non si 
sono certo distinte per la 
brillantezza.
La sosta è arrivata nel 

momento giusto così gli 
azzurri hanno potuto ri-
ordinare le idee e prepa-
rarsi al meglio per la par-
tita casalinga contro il 
Lecco, una squadra osti-
ca per i precedenti dello 
scorso campionato.
La classifica è molto lun-
ga e nulla è perduto ma 
d’ora in poi non bisogna 
più sbagliare perchè le 
squadre che ci prece-
dono difficilmente si 
permetteranno qualche 
passo falso. Abbiamo 
perso malamente troppi 
punti soprattutto in casa, 
in partite che potevano 
essere chiuse in modo 
cinico e che invece sono 
state lasciate in mano 
agli avversari.

Gli errori arbitrali a volt 
ci hanno condizionato 
troppo ma non bisogna 
mai piangere sul latte 
versato, bisogna guar-
dare avanti e cercare di 
fare più punti possibili...a 
maggio si tireranno le 
somme.
Breve digressione sul 
mercato per fare un 
grosso in bocca al lupo 
a Daniele Martinetti che 
finalmente è riuscito a 
staccarsi dall’Arezzo ed 
è approdato a Sassuolo 
squadra che milita nella 
serie cadetta.
Domenica nonostante il 
freddo mi raccomando 
tutti allo stadio!!!
FORZA NOVARA SEM-
PRE!

Mercatino!  di Stefania Lo Curto
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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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Obiettivo tre punti
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
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L’avversario di turno:
il Lecco
di Massimo Barbero

Si ricomincia! Arriva al “Piola” 
un Lecco rinnovato e deter-
minato a non ripetere i guai 
della passata stagione. No-
nostante i gol di Savoldi. lo 
scorso campionato si chiuse 
con un amarissima retroces-
sione per gli uomini di Gian-
franco Motta. Decisivo il dop-
pio confronto play out con la 
Paganese: 1-0 per i blucelesti 
al “Rigamonti Ceppi” con gol 
poco prima del novantesimo 
di La Cagnina; punteggio ri-
baltato in Campania grazie ai 
centri di Cantoro e Scarpa su 
rigore, proprio allo scadere. 
A salvare la gloriosa società 
lombarda è giunto un provvi-
denziale ripescaggio estivo.
Con il Lecco ci sono tante 
appassionanti sfide da rac-
contare nel cuore degli anni 
novanta. Per alcune stagioni 
Novara-Lecco ha rappresen-
tato una classica in grado di 
decidere la lotta per la promo-
zione nell’agognata serie C1. 
Gli azzurri violarono il “Riga-
monti Ceppi” il 24 settembre 
1995 (3-1) grazie ad una dop-
pietta del terzino Pedretti ed 
ad una rete dell’immancabile 
Guatteo. Era il Lecco allenato 
da Gustinetti nel quale milita-
vano l’emergente Possanzini 
e l’ormai esperto Luciano Fo-
schi. Un anno prima in cabina 
di regia c’era il grande talento 
di Didonè, oggi allenatore in 
seconda degli azzurri.
La sfida del febbraio dell’an-
no scorso fu ricca di discus-
sioni e polemiche. Gli azzurri 
espugnarono Lecco (3-2) 
grazie ad un gran gol di Co-
letto nel finale. Nel dopogara 
il “giallo” del reclamo blucele-
ste per un errore nella “distin-
ta” degli azzurri con i nomi di 
Matteassi e Morganti invertiti 
in panchina. Un appiglio che 
rimase senza seguito, ma 

che è entrato di diritto negli 
aneddoti che colorano le par-
tite con la squadra della città 
del Lago. La gara d’andata 
fu caratterizzata dal presun-
to divieto di trasferta ai tifosi 
azzurri che fu “revocato” (o 
per meglio dire in realtà mai 
attuato dalla competente 
Prefettura) a 48 dalla gara. 
Un riferimento che ci permet-
te di commentare con since-
ro dispiacere il divieto (salvo 
variazioni dell’ultima ora) ai 
tifosi del Lecco di vivere la 
gara del “Piola”. Una proibi-
zione che si estenderà triste-
mente anche ai tifosi azzurri 
non residenti nella provincia. 
Non è svuotando gli stadi di 
Lega Pro che si combatte la 
violenza nel calcio.
Ma andiamo a presentare 
questo Lecco determinato a 
risalire la china come dimo-
strano gli innesti di un vivace 
mercato di gennaio. Tra i pali 
ora c’è il talentuoso brasiliano 
Zappino, lo scorso anno alla 
Pro Sesto e che aveva co-
minciato la stagione nel Fog-
gia. All’andata aveva destato 
una grande impressione in 
difesa il giovanissimo esterno 
destro D’Ambrosio, prelevato 
dalla Scafatese. Dalla società 
di Scafati arriva anche l’inte-
ressante attaccante Montalto 
che rientra a Novara dopo 
un turno di squalifica. Com-
pletano il reparto arretrato i 
collaudati Galeotti e Villagat-
ti ed i brasiliani Grimaldi (ex 
Sassuolo) e Mateo (Arezzo). 
Dallo Spezia è giunto Buda, 
dalla Sambenedettese, in 
uno dei numerosi scambi, è 
stato prelevato Santoni.
A centrocampo troviamo 
l’esperto Bernini, l’interes-
sante Carlini (ex Frosinone), 
gli ex massesi Guglieri e Car-
rara, il talentuoso Sangiovan-

ni, il collaudato Daniele Corti. 
L’attacco poteva rappresen-
tare un po’ l’incognita estiva 
dopo la partenza di Savoldi 
(ora alla Colligiana). Oltre a 
Montalto troviamo l’esper-
to Alteri (Sambenedettese) 
il rientrante Ferretti (scuola 
Milan), il pericoloso Roma-
nelli (ex Lucchese). Nelle ul-
time ore del mercato è stato 
perfezionato uno scambio 
con la Pro Vercelli: è giunto 
il centrocampista Antonioni, 
è partito Altobelli junior. Ma 
soprattutto è stato prelevato 
un forte duo dalla Cremone-
se: i centrocampisti Choma-
kov (di nazionalità bulgara) e 
Gherardi (ex Albinoleffe).
Sulla panchina dei blucelesti 
c’è ora Maurizio Pellegrino, 
ex Lanciano e Padova. Du-
rante la sosta natalizia ha 
preso il posto di Cadregari 
che ora fa il direttore gene-
rale. Il Novara evoca brutti 
ricordi in Pellegrino: la scon-
fitta in extremis rimediata con 
gli azzurri nel dicembre 2006 
(2-1 gol di Piraccini e Ciuffe-
telli) gli costò l’esonero dalla 
guida del Padova .
Cabala a parte, Pellegrino ha 
rigenerato il Lecco. Sotto la 
sua guida sono giunti subi-
to due successi consecutivi. 
Dapprima a Legnano in uno 
scontro diretto, poi in casa 
con il Venezia, in extremis. 
Domenica scorsa i blucele-
sti hanno strappato un buon 
pari in rimonta (1-1) contro la 
Pro Patria nel recupero. Ci at-
tende, dunque, un avversario 
in salute. Dopo la sosta però 
ci aspettiamo di ritrovare il 
Novara che fino a San Bene-
detto ci aveva entusiasmato. 
Comincia una lunga volata, 
noi vogliamo essere prota-
gonisti! Forza ragazzi! Forza 
Novara sempre!

Reggiana 36 20 10 6 4 22 20 10 6 2 2 11 8 10 4 4 2 11 12 -4
Pro Patria 35 20 10 5 5 31 17 10 6 2 2 18 5 10 4 3 3 13 12 -5
Cesena 34 20 10 4 6 28 19 10 7 2 1 18 9 10 3 2 5 10 10 -6
Spal 33 20 8 9 3 23 14 9 3 5 1 6 4 11 5 4 2 17 10 -4
NOVARA 31 20 8 7 5 24 19 10 5 3 2 17 11 10 3 4 3 7 8 -7
Padova 30 20 8 6 6 23 21 10 5 5 0 13 5 10 3 1 6 10 16 -8
Verona 27 20 6 9 5 21 21 9 5 2 2 13 9 11 1 7 3 8 12 -8
Cremonese 26 20 6 8 6 23 21 10 5 3 2 15 10 10 1 5 4 8 11 -10
Lumezzane 25 20 5 10 5 22 18 10 4 4 2 14 8 10 1 6 3 8 10 -10
Ravenna 25 20 6 7 7 25 27 10 5 3 2 15 10 10 1 4 5 10 17 -11
Pro Sesto 24 20 5 9 6 20 27 10 4 4 2 9 8 10 1 5 4 11 19 -11
Pergocrema 23 20 4 11 5 16 18 10 2 7 1 9 8 10 2 4 4 7 10 -11
Monza 23 20 5 8 7 24 30 11 3 6 2 17 14 9 2 2 5 7 16 -13
Portogruaro 23 20 6 5 9 20 29 10 4 3 3 12 10 10 2 2 6 8 19 -13
Lecco 22 20 4 10 6 18 19 10 2 4 4 9 11 10 2 6 2 9 8 -12
Legnano 19 20 4 7 9 22 31 11 3 4 4 13 17 9 1 3 5 9 14 -16
Sambenedettese 19 20 5 4 11 16 26 10 3 3 4 8 12 10 2 1 7 8 14 -16
Venezia* 15 20 4 7 9 21 22 10 3 4 3 13 10 10 1 3 6 8 12 -15

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 345 51 6,77

CENTURIONI 154 24 6,42

RUBINO 345 54 6,39

EVOLA 242,5 38 6,39

LUDI 287 45 6,38

CHIAPPARA 235,5 37 6,37

GALLO 285,5 45 6,35

BRIZZI 139,5 22 6,35

BRICHETTO 322,5 51 6,33

TOMBESI 271 43 6,31

MORGANTI 187,5 30 6,25

SINIGAGLIA 236,5 38 6,23

MATTEASSI 224 36 6,23

PORCARI 278 45 6,18

PIRACCINI 43 7 6,15

LORENZINI 177,5 29 6,13

LEGATI 18 3 6.00

MAGGIOLINI 191,5 32 5,99

Ora solo vincere
di Thomas Giannotti

Chiusura scoppiettante 
del mercato azzurro,dopo 
Legati,preso nelle scor-
se settimane,sono arrivati 
sotto la Cupola Laurent 
Lanteri e Valerio Virga dalla 
Roma.Due colpi da novan-
ta che vanno a colmare le 
lacune che si erano de-
notate fino a qui.Sintomo 
questo di grande capaci-
ta’ della societa’ di saper 
operare in maniera oculata 
e mirata,senza stravolge-
re in corsa la fisionomia 

di una squadra che,da 
settembre,e’ costantemen-
te stata ai vertici del giro-
ne.Lanteri e’ una seconda 
punta abilissima sia in fase 
offensiva che in fase di di-
fesa.mentre Virga e’ un un 
esterno molto duttile,abile 
sia sulla linea dei difensori 
che su quella dei centro-
campisti.
Decisamente sopra le ri-
ghe questa campagna 
acquisti messa in atto 
dalla societa’,con intelli-

genza e volonta’ di cen-
trare quanto prefissato 
ad inizio stagione,usando 
la testa,seguendo i 
programmi,un passo alla 
volta crescendo ogni 
giorno.Noi tifosi solita-
mente abbiamo poca 
pazienza,ma MDS e Borgo 
hanno imboccato la strada 
giusta e alla fine i risultati 
arriveranno.Oggi arriva il 
Lecco,tre punti senza se e 
senza ma!
FORZANOVARASEMPRE

Null’altro si chiede oggi al 
Novara contro il Lecco. Le 
ultime due partite giocate, 
contraddistinte da altret-
tante sconfitte, hanno ri-
portato un po’ tutti coi pie-
di per terra e la vetta della 
classifica nuovamente ridi-
segnata. Le ambizioni tut-
tavia, almeno quelle del po-
polo azzurro, sono rimaste 
le stesse prima del doppio 
schiaffo firmato da Monza 
e Padova. Tocca ora alla 
squadra verificare se que-
ste certezze appartengono 
ancora al gruppo o se, al 
contrario, bisognerà atten-
dere tempi migliori per ri-
definire tutta la questione. 
Quei sei punti persi nelle 

scorse settimane rischiano 
infatti di pesare moltissimo 
nell’economia del nostro 
campionato da qui in avan-
ti; ecco perché d’ora in poi 
sarà bene sbagliare il meno 
possibile, soprattutto con-
tro avversari che ci sono 
alla portata. Anche perché 
il turno odierno vedrà le 
nostre principali antagoni-
ste di fronte ad avversari 
non impossibili (almeno 
sulla carta) e motivate al 
massimo ad allungare an-
cor di più in classifica. E’ il 
caso della Reggiana, neo 
capolista, che va nella tana 
del disperatissimo Venezia 
e del Cesena che non do-
vrebbe aver seri problemi 

contro la Samb. Più diffi-
cile il compito che attende 
la Pro Patria nel sempre 
ostico derby contro il Le-
gnano. Match da dentro o 
fuori (per quanto riguarda 
la zona play off) tra Verona- 
Cremonese mentre la Spal 
rischia qualcosa ricevendo 
un Ravenna in salute ed 
il Padova cerca il nuovo 
acuto a Sesto. Gare infine 
molto delicate in chiave 
salvezza (leggi play out) tra 
Lumezzane- Portogruaro e 
Pergocrema- Monza. Ora 
sotto col Lecco, per ripren-
dere a sognare, uniti nel 
forte grido:
forza vecchio cuore azzur-
ro!

Valerio Virga

Elia Lagati

I NUOVI ARRIVI

Laurent Lanteri

Considerazioni 
di Jacopo Foradini

Questa volta il mercato di 
gennaio, che nelle scorse 
stagioni era spesso motivo 
di mugugni tra i tifosi, non 
poteva essere più soddi-
sfacente in casa Novara. 
Due arrivi per gli azzurri, 
dopo quello di Legati.
Virga, il sospirato ricam-
bio sulla fascia destra, un 
giocatore che arriva dal-
la Roma, dove da anni è 
considerato uno dei più 
promettenti prodotti del 
vivaio giallorosso.
E quel Lanteri che chi era 
a Legnano l’anno scorso 
ricorda bene per averci 
fatto molto male.
Adesso non possiamo 
davvero più nasconderci.
Questa squadra ha tutto 
quello che serve per pro-
vare a conquistare la pro-
mozione.
Le ultime gare non ci han-
no certo regalato soddi-
sfazioni.
Per la prima volta dall’ini-

zio della stagione si è 
avuta l’impressione che la 
squadra avesse perso un 
po’ di quella sicurezza nei 
propri mezzi, che da set-
tembre è la qualità che più 
ha impressionato, al di là 
dei risultati del campo.
La speranza è che i rega-
li del mercato di gennaio 
possano dare quella svol-
ta anche mentale ad una 
pericolosa flessione che 
si è registrata nell’ultimo 
mese. Per fortuna nessuna 
delle concorrenti ha preso 
il largo, anzi, le distanze 
sono ancora molto ridot-
te. Non solo, se dovesse-
ro essere vere le voci che 
circolano sulla situazione 
societaria della Pro Patria, 
potrebbe esserci qualche 
gradita sorpresa in più, 
togliendo dal campo una 
concorrente.
E sarebbe anche il segno 
che un certo modo di fare 
calcio, o forse sarebbe 

meglio dire di spendere 
soldi palate acquistando 
giocatori che con questa 
categoria non c’entrano 
nulla, è finito.
E speriamo che sia finito 
anche un certo modo di 
condizionare le sorti dei 
campionati, e qui mi fer-
mo, perché chi ha visto 
almeno una partita del 
Novara negli ultimi due 
mesi ha già capito di cosa 
parlo.
Ora è il momento di re-
cuperare l’abitudine a 
fare quello che in casa 
quest’anno ci è riuscito 
meglio: vincere.
E non importa se L’avver-
sario si chiama Lecco e 
sulla carta partiamo favo-
riti.
Sarà comunque una bat-
taglia e dobbiamo uscirne 
vincitori.
FORZA RAGAZZI, SIAMO 
CON VOI!!!

*4 pt di penalizzazione

 ZIZZARI Ravenna 12 (2 r)
 MOTTA Cesena 10 (1 r)
 TORRI Monza 10 
 TOLEDO Pro Patria 9 
 CORREA Pro Patria 9 (6 r)
 ARMA Spal 9 (2 r)
 NIZZETTO Legnano 7 
 JACOPINO Monza 7 (1 r)
 BERTANI NOVARA 7 
 RUBINO NOVARA 6 
 GALLO NOVARA 4 (3 r)
 SINIGAGLIA NOVARA 3 
 GHELLER NOVARA 1 
 CENTURIONI NOVARA 1 
 BRIZZI NOVARA 1 

CLASSIFICA MARCATORI


