
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 •Confi enza •Lumellogno •Romagnano

e-mail: fedelissimo@quipo.it

46° ANNO DI FONDAZIONE

Omaggio del Club Fedelissimi Novara Calcio - Via dei Cattaneo, 9 DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009ANNO XLVI • N° 12PAGINA 4 IL FEDELISSIMO

EDICOLA
FORADINI SAMUEL
Sede Club Fedelissimi - Gadget Tradizione 1908

C.so Vercelli, 84 - Novara

Impianti TV terrestri satellitari
centralizzati e singoli
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DIGITALE TERRESTRE
Centro autorizzato

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

Lo sapevate che... dietro le quinte 1° parte  di Gianni Milanesi

NOVARA - RAVENNA

SVEGLIAAA!!!!!!!

MORDERE IL RAVENNA
CROCEVIA  DI UNA STAGIONE

INIZIO GARE

ORE 14.30

 Brichetto 1 Brignoli
 Virga 2 Ferrario
 Tombesi 3 Sabato
 Evola 4 Roselli
 Legati 5 Pivotto
 Ludi 6 Ciuffetelli
 Porcari 7 Trotta
 Gallo 8 Zecchin
 Rubino 9 Curiale
 Bertani 10 Sciaccaluga
 Sinigaglia 11 Zizzari
   
 Tani 12 Rossi
 Morganti 13 Rizzo
 Centurioni 14 Calzi
 Lorenzini 15 Pettinari
 Matteassi 16 Rossetti
 Brizzi 17 Filipi 
 Chiappara 18 Gerbino Polo

NOTARISTEFANO ALL Atzori

Chi ci ca-
pisce è 
bravo. 
C o m e 
ogni anno 
da qual-
che de-
cennio a 

questa parte in questi mesi 
il Novara, indipendente-
mente da allenatore, presi-
dente e staff, riesce a can-
cellare quello che di buono 
ha fatto prima. 
Basta sfogliare gli annali  
per constatare ciò. 
I giocatori, gli allenatori 
cambiano, ma non cambia 
questo trend negativo dei 
mesi più freddi. 
Quest’anno poi alibi non 
ce ne sono, abbiamo una 
società che fa di tutto per 
coccolarsi la squadra, ritiri 
per cercare terreni prati-
cabili, puntualità e dispo-
nibilità in tutto e per tutto, 
tanto che il Novara fa gola a 

di Beppe Vaccarone

SOLITI MESI NERI
parecchi giocatori che solo 
qualche anno fa avrebbero 
storto il naso solo a sentire 
il nome della squadra. 
Eppure… qualcosa non va 
e non è facile trovarne le 
cause. 
Forse manca quell’umiltà 
e quella concentrazione 
dell’inizio campionato, for-

se manca il “killer istinct”, 
fatto sta che dopo la bato-
sta senza attenuanti di Le-
gnano.
La società deve farsi sentire 
duramente coi giocatori e 
analizzare la situazione con 
spietata lucidità con tutto lo 
staff tecnico. 
Sfogliando il libro del Cen-

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
22a giornata - 15 Febbraio 2009

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

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

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

ULTIMA ORA
Semifi nale di coppa Italia andata

Cremonese Novara 1-0

E n n e s i -
ma brutta 
f i g u r a …
ennesima 
prestazio-
ne da di-

menticare. Già prima della 
sosta c’era poco da salva-
re, ora proprio niente.
Mi spiace essere così dura 
ma è una parabola discen-
dente che riguarda tutta la 
squadra e se vogliamo en-
trare nei particolari qualcu-
no più degli altri.
Ci sono giocatori come 
Gallo e Chiappara, di espe-
rienza per carità, ma che 
ormai hanno fatto il loro 
corso e non si può pre-
tendere che siano sempre 
freschi e pimpanti da poter 
giocare sempre e comun-

que in modo lucido.
Chiappara, che io ho sem-
pre stimato come giocato-
re, non è in condizione ed 
è davanti agli occhi di tutti 
il fatto che faccia molta fa-
tica a saltare l’uomo e se 
sulla fascia non si fa quello 
si perde palla e non posso-
no arrivare palloni giocabili 
agli attaccanti soprattutto 
sulla testa di Rubino.
Gallo, uomo di grandissi-
ma esperienza, ma l’età 
avanza e non è umana-
mente possibile che possa 
sostenere un campionato 
intero e questo è un mo-
mento che dovrebbe solo 
riposare.
C’è Brizzi che è inseribile 
sia come centrale di metà 
campo sia coma esterno, 

perché non farlo giocare??
Lo stesso Ciccio Evola 
come centrale ha dimo-
strato di essere cresciuto 
tantissimo ma è stato re-
legato di nuovo in panchi-
na….misteri!!!
Io non ho più parole...quel-
lo che c’è di certo è che 
siamo in una fase molto 
delicata e perdere punti 
ora farà solo perdere posi-
zioni.
E domenica in casa arriva 
il Ravenna dell’ex azzur-
ro Ciuffetelli e dove è ap-
prodato anche Recchi…
squadra che si è ripresa e 
arriva da due vittorie con-
vincenti.
Vedremo cosa ne verrà 
fuori…comunque…PIEDI 
PER TERRA  E UMILTA’…

Piedi per terra  di Stefania Lo Curto

23a giornata - 22 Febbraio 2009 24a giornata - 1 Marzo 2009

tenario una foto mi ha fatto 
sobbalzare, quella del pove-
ro grande Alberto Vivian che 
spala la neve per consentire 
la prosecuzione di un Nova-
ra Biellese. 
Quella foto mi ha commos-
so e mi ha detto che quello 
che manca a questi “otti-
mi” (così li ritengo) ragazzi 

l’umiltà e la voglia di lottare 
a denti stretti contro chiun-
que. 
Domenica a Novara scende 
il Ravenna, saluteremo con 
piacere Capitan Ciuffetelli 
ma niente sconti. 
Una sconfi tta ci caccerebbe 
fuori dai giochi con la pro-
spettiva di andare a Reggio 
Emila l’altra domenica.
Chi ha orecchie per intende-
re intenda…….
E nonostante tutto FORZA 
RAGAZZI la maglia azzurra 
deve essere la vostra prima 
pelle.
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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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Così proprio non va
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

FULL JACQUARD AGO X AGO

RIGATORI ELETTRONICHE

RETTILINEE X ACCESSORI

COLLI CALATI - JACQUARD

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

Arriva al “Piola” il Ravenna, 
la squadra, probabilmente, 
più in forma del campionato. 
I giallorossi hanno comincia-
to l’anno con quattro vittorie 
in cinque partite. E sarebbe 
stato “en plein” senza il cla-
moroso “suicidio” nel posti-
cipo di Cesena. Dal 2-0 al 
2-3 in venti minuti fi nali che 
resteranno scolpiti nella sto-
ria di un derby che riveste 
sempre grande fascino.
L’ultimo successo ai danni 
del Ravenna risale al 23 ot-
tobre 1988: 1-0 con rigore 
di Gava nel primo tempo, 
in Viale Kennedy. Da allora i 
confronti sono stati decisa-
mente pochi, ma quasi tutti 
di segno negativo. Due scon-
fi tte nella stagione 91-92 
(con i giallorossi promossi in 
C1 sotto la guida di Del Neri) 
altrettanti due scivoloni nel 
campionato 2005-2006 (al-
lenatore Cabrini). Finalmente 
lo scorso 5 ottobre abbiamo 
interrotto la serie nera: 1-1 al 
“Benelli” con gol da fuori di 
Pivotto e meritato pareggio 
di Rubino al volo. Peccato 
che nel fi nale Santonocito di 
Abbiategrasso ci abbia ne-
gato un probabile rigore per 
un evidente tocco di mano in 
area giallorossa.
Negli ultimi vent’anni al Ra-
venna è riuscito più volte il 
salto in serie B. Nemmeno il 
doloroso fallimento dell’esta-
te 2001 ha fermato la rincorsa 
dei ronagnoli che già nel 2007 
sono tornati in serie cadetta, 
sotto la guida di Dino Pagliari. 
Lo scorso campionato è stato 
parecchio travagliato. I ripetu-
ti avvicendamenti in panchi-
na tra Pagliari e Varrella non 
sono bastati ad evitare una 
retrocessione che era parsa 
probabile sin dalle prime bat-
tute del campionato. Soltanto 
la ripresa primaverile aveva 

fatto sperare i supporters gial-
lorossi, delusi dal rendimento 
di Toledo e Fofana, quest’an-
no protagonisti con la maglia 
della Pro Patria.
Dalla serie cadetta è sce-
so un Ravenna ambizioso, 
ricco di nomi importanti. 
Più che l’attuale rincorsa a 
sorprendere erano state le 
diffi coltà di inizio stagione, 
quando la squadra stentava 
a decollare. 
Tra i pali si alternano il con-
fermato Rossi e Brignoli, pre-
levato in estate dall’Ancona. 
Collaudata la difesa dove 
spicca il nome dell’ex capi-
tano del Novara Sandro Ciuf-
fetelli. Farà un po’ di effetto 
vedere per la prima volta in 
“Ciuffo” al “Piola” con una 
maglia diversa da quella de-
gli azzurri. Con lui c’è un gio-
catore di grande esperienza 
come Pivotto, ex Roma, un 
centrale di categoria come 
Fasano (squalifi cato, salterà 
la partita di Novara) l’ex del 
Pavia Calzi ed esterni pro-
mettenti come Sabato (ex 
Pizzighettone) e Ferrario. 
Nell’ultimo giorno del merca-
to di gennaio è stato perfe-
zionato uno scambio con la 
Cremonese: è partito Anza-
lone, è arrivato Rizzo.
Ricco di qualità il centrocam-
po. Gli esterni sono Trotta e 
Zecchin, gente che non ha 
bisogno di troppe presenta-
zioni e che lo scorso anno 
militava in serie B. In mezzo 
c’è l’ex del Pavia Sciaccalu-
ga. A gennaio dal Legnano 
è stato ingaggiato Roselli, 
mentre dalla Reggina è giun-
to il giovane Khoris. L’attacco 
ha stentato ad inizio stagione 
dopo la partenza di Succi, 
ceduto in extremis al Pa-
lermo. Poi è esploso Zizzari 
che ha ritrovato la vena della 
stagione magica di Pavia se-

gnando 11 gol. Al suo fi anco 
ora c’è un rinforzo davvero 
importante: Curiale, del Pa-
lermo, prelevato a gennaio 
dal Vicenza. In 4 gare ha già 
messo a segno 3 gol.
L’allenatore dei giallorossi è 
Gianluca Atzori, alla sua pri-
ma stagione tra come “pri-
mo” allenatore. La società 
è stata brava a difenderlo 
dopo un inizio di campionato 
decisamente poco brillante. 
In settimana è stata uffi cia-
lizzata anche la nomina a Di-
rettore Esecutivo di Antonio 
Recchi, per tre anni direttore 
sportivo del Novara Calcio.
Il campionato del Ravenna 
ha avuto una lunga fase di 
gestazione. Dopo la sofferta 
vittoria nel derby col Cesena 
della seconda giornata sono 
giunti una serie di risultati 
non certo positivi. Nelle pri-
me dodici partite i giallorossi 
hanno racimolato soltanto 
due successi (il secondo a 
Verona). Col 3-1 alla Cremo-
nese del 23 novembre è co-
minciata una rimonta che è 
diventata irresistibile con gli 
innesti di gennaio.
Nessuno un mese fa avreb-
be immaginato che Novara-
Ravenna sarebbe stato uno 
scontro diretto per la zona 
play off. Alla vigilia della tra-
sferta di Padova avevamo 
ancora un rassicurante mar-
gine di 9 punti sui gialloros-
si… Inutile piangere sul latte 
versato… è ora di tornare a 
combattere da leoni azzurri. 
La presenza da avversari de-
gli amici Ciuffetelli e Recchi 
aggiunge pepe ad una sfi da 
già molto delicata. Bisogna 
tornare a giocare “da Nova-
ra” ed i risultati arriveranno. 
Basta scuse o rimpianti, vo-
gliamo delle prestazioni im-
portanti e, possibilmente, dei 
punti: Forza Novara sempre!

Cesena 40 22 12 4 6 30 19 11 8 2 1 19 9 11 4 2 5 11 10 -5
Reggiana 40 22 11 7 4 25 22 11 7 2 2 13 9 11 4 5 2 12 13 -4
Pro Patria 38 22 11 5 6 34 19 11 7 2 2 20 5 11 4 3 4 14 14 -6
Spal 34 22 8 10 4 23 17 10 3 5 2 6 7 12 5 5 2 17 10 -6
NOVARA 32 22 8 8 6 25 22 11 5 4 2 18 12 11 3 4 4 7 10 -9
Ravenna 31 22 8 7 7 30 27 11 6 3 2 17 10 11 2 4 5 13 17 -10
Verona 30 22 7 9 6 24 24 10 5 2 3 15 12 12 2 7 3 9 12 -9
Padova 30 22 8 6 8 23 24 11 5 5 1 13 6 11 3 1 7 10 18 -11
Cremonese 29 22 7 8 7 26 24 10 5 3 2 15 10 12 2 5 5 11 14 -10
Pergocrema 29 22 6 11 5 20 20 12 4 7 1 13 10 10 2 4 4 7 10 -11
Lumezzane 28 22 6 10 6 24 21 11 5 4 2 16 9 11 1 6 4 8 12 -11
Pro Sesto 27 22 6 9 7 23 29 11 5 4 2 11 8 11 1 5 5 12 21 -12
Monza 26 22 6 8 8 27 33 12 4 6 2 19 15 10 2 2 6 8 18 -14
Portogruaro 26 22 7 5 10 22 31 11 5 3 3 13 10 11 2 2 7 9 21 -14
Lecco 23 22 4 11 7 19 21 11 2 4 5 9 12 11 2 7 2 10 9 -14
Legnano 22 22 5 7 10 24 33 12 4 4 4 15 17 10 1 3 6 9 16 -17
Sambenedettese 20 22 5 5 12 16 27 11 3 4 4 8 12 11 2 1 8 8 15 -18
Venezia* 16 22 4 8 10 23 25 11 3 5 3 14 11 11 1 3 7 9 14 -17

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 6,765
RUBINO 364 57 6,386
EVOLA 249 39 6,385
LUDI 287 45 6,378
CHIAPPARA 242 38 6,369
CENTURIONI 171,5 27 6,352
BRIZZI 139,5 22 6,341
BRICHETTO 342 54 6,334
TOMBESI 277,5 44 6,307
GALLO 302,5 48 6,303
MORGANTI 187,5 30 6,250
SINIGAGLIA 255 41 6,220
MATTEASSI 242,5 39 6,218
PORCARI 295 48 6,146
PIRACCINI 43 7 6,143
LORENZINI 177,5 29 6,121
VIRGA 18 3 6.000
MAGGIOLINI 209 35 5,972
LEGATI 35,5 6 5,917
LANTERI 16,5 3 5,500
BERTI 16 3 5,334

“Caduta libera...?”
di Thomas Giannotti

Questa parte di stagione 
sembra un fi lm già visto più 
volte, la solita caduta libera 
e nessuna risposta vera e 
sincera all’ennesima crisi di 
gioco, gambe e risultati. 
Riuscire a perdere in quel 
modo, contro un Legnano 
ridotto ai minimi termini ha 
dell’incredibile però solo fi no 
ad un certo punto, perchè i 
Lilla ci hanno messo tutto 
quanto gli azzurri hanno la-
sciato a Novarello, grinta, 
cuore, corsa, voglia, cattive-
ria agonistica… ed è solita-
mente con queste peculiari-
tà che si fa risultato. 
Dov’è fi nito il Novara frizzan-
te, brillante, affamato e “cat-
tivo” di qualche settimana 
fà???? I ragazzi sono sulle 
gambe, in palese diffi coltà 

fi sica, l’approccio mentale 
alle partite pare anche quel-
lo sbagliato. Il Mister penso 
abbia colpe minime, in que-
sto momento mandare in 
campo Tizio piuttosto che 
Caio non penso possa sor-
tire effetti differenti. 
Quello che mi sconcerta di 
più è notare che manco i 
ragazzi sanno dare risposte 
alle domande dei tifosi, qua-
si come se vivessero sotto 
una campana di vetro, inca-
paci di reagire a tutto quanto 
gli sta succedendo. 
Questo gruppo ha tutto e 
ancora di più di tutto per 
fare bene, per uscire da que-
sta situazione e concludere 
come Dio comanda una sta-
gione, che per fortuna vede 
il Novara ancora dentro alla 

griglia play-off, ma ora chi 
va in campo deve sapere di 
esser l’unico artefi ce del pro-
prio destino, solo chi gioca 
potrà stoppare questa crisi, 
la tifoseria è giustamente in-
cazzata, la società ha dato 
tutto, non ci soo più alibi e 
non ci sono più scuse. 
Non voglio pensare ad uno 
spogliatoio diviso o che qual-
cuno stia remando in senso 
opposto, ma se cosi fosse, è 
ora di dare un segnale. 
Di solito in questo periodo 
si comincia a potare, se ci 
sono rami secchi è giusto 
eliminarli all’istante. 
Oggi arriva il Ravenna di 
Sandro Ciuffetelli, mi aspet-
to una prestazione vera, con 
tre punti da mettere in tasca 
con ogni mezzo.

Avanti di questo passo di 
strada se ne fa ben poca. 
Basta vedere il recente ruo-
lino di marcia (e ne avanza 
ammirando anche solo quel-
lo dell’infausto inizio di girone 
di ritorno) per rendersene ben 
conto; abbiamo una media 
retrocessione da far accap-
ponare la pelle se solo con-
frontata ai bellicosi propositi 
d’avvio stagione. Urge quin-
di invertire la rotta ed al più 
presto. Non tanto dal punto 
di vista societario (dove inve-
ro sono stati profusi tutti gli 
sforzi possibili per migliorare 
la situazione anche all’ultima 
tranche di calcio mercato) 
quanto e soprattutto a livello 
di squadra che, in mezzo a 
tanta opulenza, pare essersi 

tutto ad un tratto imborghe-
sita e viziata dopo un inizio 
campionato di ben altro te-
nore sotto ogni profi lo. Oggi 
arriva il Ravenna che, guarda 
caso, si porta dietro l’appel-
lativo di squadra tra le più in 
forma del momento e prima 
inseguitrice degli azzurri nella 
lotta per assicurarsi l’ultimo 
posto utile per giocarsi i play 
off. Mi sembra che non serva 
aggiungere altro…Sugli altri 
campi intanto occhi punta-
ti su almeno tre campi per 
vedere se arriveranno buo-
ne notizie anche per i nostri 
colori: primo fra tutti quello di 
Ferrara dove andrà in scena 
il big match di giornata, oltre 
che derby ad alto spessore, 
tra Spal- Reggiana; poi quel-

lo del Portogruaro che ospita 
il Padova, infi ne il ‘Bentegodi’ 
che vedrà la sfi da tra Vero-
na- Pergocrema. Più o meno 
sono in lizza le avversarie di-
rette del Novara, quelle del 
momento s’intende, nell’ac-
cesissima lotta play off. Di 
poco conto per noi saranno 
le altre sfi de di giornata che 
metteranno di fronte Cese-
na- Legnano, Cremonese- 
Lecco, Pro Sesto - Monza, 
Lumezzane - Sambenedet-
tese e Pro Patria - Venezia. 
Adesso concentriamoci solo 
ed esclusivamente sul Ra-
venna del buon ex Sandro 
Ciuffetelli. Ai ragazzi chiedia-
mo una pronta riscossa uniti 
nel sempre forte grido: forza 
vecchio cuore azzurro!    

Ora il tempo delle 
giustifi cazioni è fi nito. 
di Jacopo Foradini

 Dall’inizio del campionato 
quello che ho sempre fat-
to è stato dar merito alla 
squadra di dare sempre 
e comunque il meglio sul 
campo. Nelle ultime gare 
però, oltre ai risultati, anche 
le prestazioni sono state a 
dir poco deludenti. Ora, io 
non so dire cosa sia suc-
cesso, ma sicuramente 
qualcosa dopo il mercato 
di gennaio si è rotto. Dopo 
la gara col Lecco pareggia-
ta senza brillare, ho sentito 
molti giustifi care risultato e 
prestazione con un calo a 
livello fi sico. Una tesi che 
però dopo la sconfi tta di 
Legnano diventa diffi cile da 
sostenere ancora. Perché 
non c’è preparazione fi sica 

scadente che possa spie-
gare quello che si è visto 
domenica scorsa in alcuni 
frangenti. Un’altra spiega-
zione riguarda l’amalgama 
con i nuovi acquisti. E qui 
forse, a parte Legati che 
sembra essersi inserito alla 
perfezione, qualche fonda-
mento in più c’è. Virga non 
è sembrato avere ancora il 
passo per questa categoria 
dove corsa e grinta sono 
tutto, mentre Lanteri di 
corsa e grinta è sembrato 
averne anche troppa, con il 
risultato di una gara passata 
a correre moltissimo, spes-
so a vuoto, e di un’espul-
sione molto ingenua. Ma 
a mio parere questo non 
basta ancora a giustifi care 

l’involuzione della squadra. 
Ora col Ravenna non rima-
ne altro che rimettersi subi-
to in carreggiata. Stavolta il 
treno rischiamo di perderlo 
davvero, e l’unico risulta-
to per rimetterci sui binari 
è tornare a vincere. Con 
la speranza che tutti quelli 
che scendono in campo la 
domenica siano pienamen-
te convinti di voler remare 
dalla stessa parte. Perché 
di telenovele in questi anni 
ne abbiamo viste fi no alla 
nausea, e a perderci sono 
sempre i soliti: i tifosi che 
ogni domenica si fanno i 
chilometri nella speranza di 
una squadra che onori i loro 
sacrifi ci.
FORZA NOVARA!!!

*4 pt di penalizzazione

 ZIZZARI Ravenna 13 (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)
 JACOPINO Monza 8 (1 r)
 BERTANI NOVARA 7
 RUBINO NOVARA 7
 GALLO NOVARA 4 (3 r)
 SINIGAGLIA NOVARA 3
 GHELLER NOVARA 1
 CENTURIONI NOVARA 1
 BRIZZI NOVARA 1
 MATTEASSI NOVARA 1

CLASSIFICA MARCATORI

De Salvo e Morganti Delusi

Lantieri esordio co il rosso Rubino e Brizzi si scambiano pareri
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