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Giusto ad 
aprile di due 
anni fa, ci 
lasciava il 
Presidentis-
simo Santi-
no Tarantola, 

e oggi voglio ricordare, come 
tutti voi saprete, questa figura di 
spicco dello sport che per tutta la 
vita ha rappresentato Novara ed 
i suoi sport.
Novarese, figlio di un capoma-
stro, era “geometra, agrimen-
sore”. Giocò da ragaz-zino nei 
“Verdi” e nella “Sanmartinese” 
con cui vinse un titolo cittadino.
Tifoso accanito, conosceva bene 
alcuni dirigenti di spicco, 
quali Luciano Marmo, e 
quando i vertici azzurri 
di allora Omodei-Zorini, 
Marmo e Sartorio (il for-
midabile trio che curava 
le fortune della società 
azzurra) rinnovarono tutti 
i ranghi societari, il passo 
verso la dirigenza azzurra 
risultò più che scontato. 
Insieme a lui arrivarono 
altri personaggi novaresi 
molto noti: Gaudenzio 
Balossini, particolarmen-
te adatto per il settore 
giovanile (considerati i 
suoi trascorsi alla Sparta 
di Patti), Gianfranco Oli-
vieri e il tecnico-giocatore 
Peppino Molina.
Il Novara si apprestava a 
vivere con questa “forma-zione” 
societaria una nuova era in cui 
Tarantola profuse passione e 
slancio tipiche del suo carattere, 
coadiuvando il presidente Plo-
dari con la cari-ca di direttore 
sportivo.
In quegli anni Sessanta, magni-
fici e terribili, quali lo spareggio 
per la salvezza a Ferrara, vinto 
avventurosa-mente contro la 
Triestina (gol decisivo di Zanetti 
al 115!); la retrocessione forza-
ta del 1962 per presunto illecito 
sportivo con durissima squalifica 
a vita del massaggiatore Osvaldo 
Miazza; due stagioni poco felici 

in serie C che allora era conside-
rata un’umiliazione nell’ambien-
te del Novara Calcio! La coppia 
Tarantola-Molina ed una squadra 
composta prevalentemente da 
“tutti novaresi”, con lo sprone 
del neonato Club Fedelissimi 
Novara Calcio, fecero il miracolo 
di riportare in fretta il Novara nel-
la serie B. La retrocessione del 
1968 fu presto rimarginata con 
una promozione, grazie da una 
nuova felice accoppiata, quella 
fra Tarantola e l’allenatore Carlo 
Parola, grande tecnico e grande 
ex giocatore juventino.
Da quel momento, eravamo 
nel 1970, il Novara si pose alla 

ribalta del calcio nazio-nale lan-
ciando molti giocatori diventati 
poi famosi: il regista Moschino, 
i difensori Za-netti, Pogliana, Fu-
magalli, Colla; il portiere Pulici; il 
mediano Zaccarelli prestato dal 
Torino e poi approdato trionfal-
mente in Nazionale. E ancora le 
mezze ali Duccio Mascheroni III 
e Pereni, il laterale Zeno, mentre 
restavano fedeli a Tarantola i gio-
ca-tori “storici” come Udovicich, 
Lena, Giannini, Gavinelli, Volpati, 
Bramati, Mentani, Mila-nesi ai 
quali si aggiunsero presto Vivian 
e Carrera. Insomma, Tarantola 
aveva costrui-to un ambiente 

del Novara Calcio vera-mente 
familiare, capace di resistere 
all’in-combente “superprofes-
sionismo”, con un pugno di gio-
catori fedeli e ancora in grado di 
giocare “per la maglia”. 
Il capolavoro sportivo Tarantola 
lo compì, insieme a Peppino Mo-
lina, nel 1975, quando con una 
campagna acquisti e ces-sioni 
particolarmente az-zeccata, il 
Novara fu in grado di giocare 
in serie B con una squadra ad-
dirittura competitiva per la serie 
A: l’impresa fu mancata di poco, 
anche a causa dello “scandalo” 
di Catanzaro. Forse da quel brut-
to epi-sodio iniziò la parabola 

discendente di Ta-
rantola ed il Novara 
nel 1977, dopo due 
stagioni di pena, fi-
niva addirittura in 
serie C. E da lì, piano 
piano, la serie C2. 
Lasciato il Novara in 
buone mani, passò 
alla Sparta vincendo 
quattro campio-nati 
consecutivi arrivan-
do dalla terza cate-
goria a sfiorare la C2. 
Fu poi Presidente 
dell’Hockey Novara 
con cui vinse innu-
mere-voli scudetti e 
poi, di nuovo con la 
sua testardaggine, 
cercò di riportare il 
Novara Calcio alla 

ribalta, con gravi sacrifici perso-
nali, ma stagioni sfortunatissime, 
per varie cause concomitanti 
portarono l’era Taran-tola al tra-
guardo definitivo. Giunse poi 
la grave malattia ed il dissesto 
professionale che lo portarono 
ad isolarsi. Io ebbi la for-tuna di 
essere invitato ad uno degli ultimi 
ritrovi con tutti i giocatori azzurri 
e Presidenti del passato all’Hotel 
Concorde di Arona.
Un grande Presidente, un gran-
de uomo di sport: grazie Santino 
per tutto quanto ai fatto per i no-
stri colori e per le emozioni che ci 
hai fatto vivere con te!

Ricordo di un grande amico ..e Presidente di Gianni Milanesi

NOVARA - SPAL

DECIMATI E A PEZZI

CON LE UNGHIE E COI DENTI
CON LA SPAL UMILTA’ E DIGNITA’

 Brichetto 1 Capecchi
 Legati 2 Ghetti
 Morganti 3 Cabeccia
 Porcari 4 Schiavon
 Centurioni 5 Zamboni
 Ludi 6 Cortellini
 Matteassi 7 Cazzamalli
 Brizzi 8 Centi
 Bertani 9 Arma
 Lanteri 10 Bracaletti
 L. Piraccini 11 Rossi

 Tani 12 Careri
 Tombesi 13 Takacs
 Agnesina 14 Savi
 Viscomi 15 Quintavalla
 Brivio 16 Cazzola
 A. Piraccini 17 La Grotteria
 Antignano 18 Agodirin 

 NOTARISTEFANO ALL Dolcetti

Se la si-
tuazione 
per mil-
le e un 
m o t i v o 
era deci-
samente 
deter io-

rata, ci pensa un arbitro, 
che dovrebbe cambiare 
mestiere alla svelta, a va-
nificare il ritrovato gusto 
di una vittoria per di più 
fuori casa, a Portogrua-
ro in una gara difficile e 
in salita già prima di ini-
ziare. Ma lunedì sera la 
Spal nel posticipo ha di-
strutto il Legnano senza 
impegnarsi più di tanto, e 
pensare che i lilla ci han-
no preso 6 punti su 6, ma 
non gettiamo sospetti 
su un campionato forte-
mente “dopato” dalla si-
tuazione Pro Patria e da 
arbitraggi (CENSURA)..
E martedì sera sono arri-

di Beppe Vaccarone

L’ULTIMA MAZZATA
vate le sanzioni del giu-
dice sportivo grazie al 
referto veronese …
Cerchiamo di ricapitolar-
le perché una mazzata di 
simili proporzioni non me 
la ricordo nella storia No-
varese: 4 turni a Maggio-
lini, 2 a Sinigaglia, una a 
Perego  Chiappara Evola 
e Berti, più due giornate 
al mite  Lorenzo De Mani, 
massaggiatore e 300 
euro di multa per aver ri-
tardato l’inizio della Gara. 
Ma che a Portogruaro 
sono scesi gli Unni?? Lo 
stadio è ancora in piedi 
mi risulta mah?
Ma torniamo a questo ul-
timo mese che ci aspet-
ta, Spal e Lumezzane in 
casa , Pro Sesto e Cre-
monese fuori.
Con quattro vittorie il 
quinto posto sarebbe 
raggiungibile, fondamen-
tale l’impegno di oggi 
con La squadra di Dol-
cetti, anche se le altre tre 

partite non scherzano poi 
bisognerà vedere l’evol-
versi dei molti scontri di-
retti. Nel numero scorso 
dicevo che è praticamen-
te finita l’illusione, e lo 
ripeto oggi che dovremo 
battare una Spal
Molto motivata a difende-
re il quinto posto se non 
a migliorarlo, ma la do-
vremo fare con una squa-
dra decimata da infortuni 
e squalifiche tanto che 
Notaristefano farà fatica 
a raggiungere undici gio-
catori e dovrà attingere 
a piene mani alla Beretti 
che sta facendo faville nel 

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

Bertani crea scompiglio

..E’ stato 
bello so-
gnare...di-
ceva così 
la canzone 
vero?? Co-
munque sia 

questa è la realtà dei fatti.
La vittoria in terra veneta non 
ha portato nessuna novità di 
rilievo alla classifica degli az-
zurri, poichè la Spal vincendo 
contro il Legnano ha vanificato 
il “lavoro” degli azzurri contro il 
Portogruaro.
Come nella serie A di Juve e 
Milan, anche a Novara è giunta 
l’ora di cambiare, modificare e 
rinnovare e per fare tutto que-
sto è necessario che alcune 
persone si rendano conto che 
è ora di cambiare aria.
E’ ora di ringiovanire una 
squadra che ha un ‘età media 
troppo elevata, che alla lun-
ga non regge il confronto con 

compagini che hanno ricambi 
freschi per le squalifiche e gli 
eventuali infortuni.
Al Novara questo ricambio 
manca ed è un difetto che per-
siste ormai da troppo tempo, 
purtroppo l calcio è un modo 
dove servono i soldi e quando 
si costruisce una squadra in 
estate c’è bisogno di spende-
re e di comprare dei giocatori 
che possano davvero valere 
e conquistare un traguardo 
importante per la città e per i 
tifosi.
Invece ogni anno ci ritroviamo 
a comprare, salvo qualche ec-
cezione come Rubino e Porca-
ri, giocatori che le altre squa-
dre non hanno voluto perchè 
forse hanno trovato di meglio.
Mi ricordo che uno dei gioca-
tori più forti degli ultimi anni 
passati a Novara è stato com-
prato per sbaglio...Daniele 
Martinetti e infatti è stato poi 

subito rivenduto appena è sta-
to possibile al miglior offerente 
per far cassa.
E così è successo anche per 
altri giocatori come Cioffi, Po-
lenghi, Braiati, Ciuffetelli e Co-
lombini.
Tra l’altro da quando è stato 
venduto Colombini a Novara 
non c’è più sato un vero ter-
zino sinistro e tralascio i nomi 
che sono successi su questa 
fascia che è meglio.
Sempre da anni non si hanno 
due portieri come si deve...
Micillo, Berti, Brichetto...tanti 
nomi ma solo utlimamente Bri-
chetto si è ripreso per il resto 
anche su questo argomento 
stendiamo un velo pietoso.
Non voglio offendere nessuno 
e spero che per queste mie 
parole non se la prenda nessu-
no perchè le critiche ci stanno 
in qualsiasi lavoro e bisogna 
accettarle.

Non c’è più niente da fare  di Stefania Lo Curto

suo campionato (Compli-
menti!!!).Chi crede ai mi-
racoli preghi, chi invece 
sta sulla pianta a gufare 
che caschi a terra stec-
chito, a quelli che si affi-
dano alla logica l’augurio 
di assistere a una bella 
partita. Un saluto caro ad 
Aldo Dolcetti, il miglior 
giocatore che ha vestito 
l’azzurro megli ultimi 25 
anni, grande persona e 
oggi valido allenatore e al 
suo DG Ghedini che negli 
stessi anni onorò la ma-
glia azzurra col suo sudo-
re. Forza maglie azzurre 
ridateci il sorriso

INIZIO GARE

ORE 15.00

D O M A N IO G G II E R I
Cesena - Venezia 3-0
Cremonese - Ravenna 1-2
Lumezzane - Pro Sesto 2-0
Padova - Monza 3-1
Portogruaro - NOVARA 0-1
Reggiana - Pergocrema 1-0
Sambenedettese - Lecco 0-0
Spal - Legnano Pos
Verona - Pro Patria 0-0

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

Cremonese - Reggiana
Lumezzane - Pergocrema
Padova - Lecco
Portogruaro - Pro Patria
Pro Sesto - NOVARA
Ravenna - Monza
Sambenedettese - Legnano
Spal - Cesena
Verona - Venezia
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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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Un’ultima speranza alla fine 
ancora c’è
di Flavio Bosetti
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L’avversario di turno:
la Spal
di Massimo Barbero

La grande stagione della 
Spal ha il volto pulito di Aldo 
Dolcetti.  Chi seguiva il No-
vara nella stagione 86-87 
non può che ricordarlo con 
tanto affetto e seguirlo. Co-
munque, con simpatia. Sul 
campo era un giovane di 
indubbie qualità, un regista 
sopraffino, pieno di talen-
to e personalità. Dal punto 
di vista umano era molto 
distante dai luoghi comuni 
che accompagnano i “Pri-
mavera” dei grandi club, 
spesso un po’ supponenti 
e presuntuosi. Già allora ap-
pariva un ragazzo discreto, 
timido, intelligente e sensibi-
le. Come calciatore ha fatto 
la spola per diversi anni tra 
A e B, sempre da protago-
nista. Da allenatore è andato 
a cercare fortuna all’estero, 
nella gloriosa Honved di Bu-
dapest. Lo scorso anno ave-
va cominciato alla guida del 
Lecco, ma la sua avventura 
in riva al Lario è terminata 
ancor prima dell’inizio del 
campionato. 
A Ferrara (nuova proprie-
tà bresciana) il tecnico di 
Salò ha trovato l’immediato 
riscatto. Sta portando nei 
play off una squadra ripe-
scata soltanto ai primi di 
agosto. La Spal sogna la B 
che le manca dalla fugace 
apparizione del campionato 
’92-93. Nel 2005 aveva co-
nosciuto anche gli inferi del-
la C2 dopo la cancellazione 
e la rinascita con il costrutto-
re Tomasi. La risalita è stata 
molto faticosa. Dopo l’elimi-
nazione con la Paganese del 
2007 era giunto un incredi-
bile stop lo scorso anno, in 
semifinale contro il Porto-
gruaro, con una pazzesca 
rimonta incassata nel ritorno 
del “Mecchia” (da 2-0 a 2-3). 

Una delusione cancellata da 
una promozione a tavolino 
che ha riportato un po’ di 
entusiasmo sugli spalti del 
“Mazza”.
Di quella squadra sono ri-
masti davvero in pochi. Tra 
questi Ghetti terzino con il 
vizio del gol… protagonista 
però anche della celebre 
rete di mano che decise 
la gara d’andata. In attac-
co è rimasto l’argentino La 
Grotteria che al “Piola” nel 
2007 mandò ad infrangersi 
sulla traversa dal dischetto 
le speranze play off del suo 
Padova. Meno impiegati da 
Dolcetti i vari Careri, Rossi e 
Servidei.
Tra i pali ora c’è l’esperto 
Capecchi, lo scorso anno 
al Cagliari in serie A. La ro-
busta coppia centrale difen-
siva è composta da Lorenzi 
(Pisa) e Zamboni (Crotone). 
Sugli esterni giostrano l’un-
der Cabeccia (Torres) ed il 
più collaudato Quintavalla 
(Lumezzane). A gennaio è 
giunto anche il laterale Cor-
tellini, ex Brescia e Cese-
na.  Robusta la “cerniera” 
di centrocampo con l’ex di 
Ascoli e Treviso Centi, Caz-
zamalli (Carpenenedolo) ed 
il promettente Savi (Arezzo). 
In avanti è esploso il maroc-
chino Arma, “pescato” dalla 
neopromossa Sanboniface-
se. Con lui ha giocato, talvol-
ta, il nigeriano Agodirin (ex 
Viterbese) e l’ex del Messina 
Moro. Molto importante l’ap-
porto dell’esterno Bracaletti, 
lo scorso anno a Sassuolo. 
A gennaio è giunto anche 
Cazzola, dal Taranto.
Con tanti innesti e poco 
tempo per lavorare, la Spal 
ha stentato un po’ all’inizio. 
La prima vittoria è giunta 
solo alla quarta giornata con 

un clamoroso 3-1 al “Benel-
li” di Ravenna. Il discusso 
successo a spese del Nova-
ra del 30 novembre scorso 
aveva regalato alla squadra 
di Dolcetti anche la vetta 
della classifica. Nel ritorno i 
ferraresi hanno stentato un 
po’ di più, ma le vittorie, co-
munque, timbrate al “Maz-
za” hanno permesso agli 
spallini di mantenersi in zona 
play off. Il Legnano di Pippo 
Resta è stato finora “arbitro” 
del nostro testa a testa con 
la formazione di Dolcetti.  Ha 
concesso bottino pieno agli 
estensi (4-1 nel posticipo 
di lunedì scorso), prenden-
dosi per contro sei punti su 
sei nelle dolorose sfide con 
il Novara. La cabala dice 
però che dopo il vittorioso 
posticipo televisivo con la 
Reggiana… la Spal cadde in 
casa la domenica successi-
va di fronte al sorprendente 
Lumezzane…
Corsi e ricorsi storici che non 
cancellano l’unica verità. 
Ci giochiamo l’ultimissima 
possibilità di rientrare in cor-
sa per un posto nei play off. 
Con un successo tornerem-
mo a mettere un po’ di fiato 
sul collo alla squadra ferra-
rese. Ed allora cerchiamo di 
sfruttare al meglio la residua 
chance che il calendario ci 
propone. Proviamo a cre-
derci per altri novanta minu-
ti. A dispetto degli infortuni e 
delle squalifiche che stanno 
martoriando l’orgoglio re-
siduo di una squadra sciu-
pona. Per lo sforzo decisivo 
serve un po’ di quel fattore 
campo che è tremendamen-
te mancato nelle ultime gare 
casalinghe contro Cesena 
e Verona. Ed allora ancora, 
almeno per una domenica… 
Forza ragazzi!
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COGNOME VOTI VOTATE MEDIA
BERTANI 469,5 64 7,34
CHIAPPARA 298 44 6,778
PEREGO 6,5 1 6,500
BRIZZI 213,5 33 6,470
TOMBESI 206,5 32 6,454
PIRACCINI 153,5 24 6,396
RUBINO 477,5 75 6,367
BRICHETTO 491,5 78 6,302
GALLO 378 60 6,300
MORGANTI 220,5 35 6,300
CENTURIONI 314 50 6,280
VIRGA 69 11 6,2727
EVOLA 393,5 63 6,246
SINIGAGLIA 368,5 59 6,246
LANTERI 74,5 12 6,209
MATTEASSI 289 47 6,149
LEGATI 129 21 6,143
PORCARI 435 71 6,127
LORENZINI 251 41 6,122
MAGGIOLINI 327,5 54 6,0648
LUDI 392,5 65 6,039

Fino alla fine proviamoci!
di Thomas Giannotti

Il Novara che non ti aspetti..e 
si,proprio cosi,dalla trasferta di 
sette giorni fa a Portogruaro,mi 
aspettavo nulla piu’ che una pre-
stazione dignitosa,non per scar-
sa fiducia,
semplicente per non cullare ul-
teriori sogni.E invece eccoci qua 
a giocarci oggi ogni chance per 
accorciare ulteriormente il distac-
co dalla Spal e riaprire i giochi.
Chissa’ 
che non sia cambiato 
qualcosa,chissa’ che forse ora si 
riesca a giocare con la tranquilli-
ta’ di chi ha tutto da guadagnare 
e nulla perdere,al contrario degli 
ospiti di oggi.
La “battaglia” di Portogruaro ha 
decimato la truppa di Notarist
efano,Perego,Maggiolini,Evola 
e Chiappara sono squalificati,i 

recuperi di Virga e di Sinigaglia 
sono difficili 
e vanno aggiunti gli infortunati di 
lungo corso,anche se penso si 
fara’ di tutto per avere in campo 
Brizzi,Matteassi e magari capitan 
Rubino,e’ giunto il momento di 
stringere 
i denti e provare quest’ultimo 
assalto.Come si torna nella lotta 
che conta?Sicuramente comin-
ciando a battere gli estensi oggi 
e dare seguito,in queste ultime 
giornate,alle
buone prestazioni contro Verona 
e Portogruaro e se forse,anche la 
fortuna ha strizzato gli occhi agli 
azzurri,perche’ non provarci fino 
alla fine,come dicevo prima sen-
za troppi 
patemi,con la tranquillita’ tipica di 
chi non ha nulla da rimetterci.Sia-

mo ancora in corsa,nonostante 
tutto,nonostante la crisi,le 
sconfitte,i pareggi regalati e le 
prestazioni deludenti
e dopo il gol di Bertani a 
Portogruaro,e’ stato significativo 
vedere tutta la panchina e tutti i 
compagni correre verso il bom-
ber azzurro,almeno la certezza di 
un gruppo coeso e compatto
ce l’abbiamo,ora serve una pre-
stazione importante,battere la 
Spal,serve un po’ di culo,che non 
guasta mai,sarebbe ora di trova-
re una vittoria fortunosa,ci tappe-
remmo il naso e
saremmo tutti li pronti a prepa-
rare il finale di stagione,che solo 
una vittoria oggi,puo’ rendere in-
credibilmente suggestivo.L’ultima 
parola al campo e oggi come non 
mai,o dentro fuori!

….e va adeguatamente sfrut-
tata. Il successo ottenuto a 
Portogruaro (con una forma-
zione ‘titolare’ ridotta all’osso 
ed addirittura in 9 contro 11 
nella parte finale di gara) ha 
lasciato il Novara a quattro 
lunghezze di ritardo dalla Spal 
che scenderà oggi al ‘Piola’; 
classifica alla mano, contro i 
romagnoli che occupano l’ul-
timo posto utile per giocarsi i 
prossimi play off, occorre oggi 
SOLO la vittoria per conti-
nuare una comunque difficile 
rincorsa verso un posticino 
al sole negli spareggi post 
season. Inutile soffermarsi su 
altri aspetti di una sfida che 
si ‘prepara’ da sola anche se 
quello che affronterà la Spal 

sarà un Novara del tutto rivo-
luzionato da infortuni e squa-
lifiche assortite capitate come 
non mai nel corso di questo 
indecifrabile girone di ritorno 
degli azzurri. Poi le orecchie 
dei tifosi novaresi (sperando 
ovviamente in un nostro suc-
cesso…) saranno degnamen-
te puntate in direzione delle 
altre partite di cartello che 
maggiormente interessano la 
zona ‘vip’: Cesena- Lumez-
zane, Pergocrema- Padova, 
Reggiana- Portogruaro, Pro 
Patria- Ravenna e buon ulti-
mo anche Legnano- Verona 
saranno utili per verificare, a 
fine giornata, quante e quali 
possibilità avremo ancora da 
giocarci nelle restanti parti-

te da qui alla fine della sta-
gione regolare. La salvezza, 
passando o meno dalle sfide 
play out, interesserà invece le 
restanti sfide che metteranno 
di fronte Monza- Cremone-
se, Lecco- Pro Sesto e l’au-
tentico ‘mors tua vita mea’ 
tra Venezia- Sambenedette-
se. Ora però concentriamoci 
sulla Spal; da parte nostra 
massimo incitamento agli 
azzurri che incroceranno l’ul-
timo destino tra pochi minuti 
dove, come già detto, conta 
solo vincere per continuare a 
sperare. E sperando sia final-
mente la volta buona stringia-
moci ancora tutti insieme per 
gridare sempre più forte: forza 
vecchio cuore azzurro! 

*4 pt di penalizzazione

 ZIZZARI Ravenna 14 reti (2 rigori)
 TORRI Monza 12 reti
 FOFANA Pro Patria 11 reti (2 rigori)
 CORREA Pro Patria 10 reti (6 rigori)
 MOTTA Cesena 10 reti (1 rigore)
 ARMA Spal 10 reti (2 rigori)
 IACOPINO Monza 9 reti (1 rigore)
 RUBINO Novara 9 reti
 CARLINI Lecco 9 reti (3 rigori)
 RABITO Padova 9 reti (3 rigori)
 BERTANI Novara 8 reti
 SINIGAGLIA Novara 7 reti (1 rigore)
 GALLO Novara 4 reti (4 rigori)
 BRIZZI Novara 1 rete
 CENTURIONI Novara 1 rete
 GHELLER Novara 1 rete
 MATTEASSI Novara 1 rete

CLASSIFICA MARCATORI

Novara-Alessandria  2-0 15-02-87 Dolcetti e indietro Mazzeo

DOLCETTI REVIVAL

Novara-Asti  4-0 15-3-87 Gol di Dolcetti Aldo Dolcetti

PRO PATRIA 53 30 15 8 7 47 24  10 3 2 30  8 5 5 5 17 16 -7
CESENA 52 30 15 7 8 39 25  10 4 1 25  11 5 3 7 14 14 -8
REGGIANA 50 30 13 11 6 31 29  9 4 2 17  11 4 7 4 14 18 -8
RAVENNA 49 30 13 10 7 48 35  9 5 2 27  13 5 5 5 21 22 -9
SPAL 47 30 12 11 7 30 24  6 5 3 12  9 5 6 4 18 15 -10
PADOVA 44 30 12 8 10 33 30  7 6 2 20  10 5 2 8 13 20 -13
LUMEZZANE 43 30 10 13 7 32 26  7 6 2 21  11 3 7 5 11 15 -12
NOVARA 43 30 10 13 7 33 30  6 7 2 24  17 4 6 5 9 13 -12
VERONA 42 30 10 12 8 31 30  7 4 4 20  15 3 8 4 11 15 -13
PERGOCREMA 38 30 8 14 8 23 24  5 9 1 15  11 3 5 7 8 13 -15
PORTOGRUARO 37 30 9 10 11 30 37  7 4 4 17  12 2 6 7 13 25 -17
CREMONESE 36 30 8 12 10 31 32  5 6 4 16  13 3 6 6 15 19 -17
MONZA 35 30 8 11 11 37 43  6 6 3 23  16 2 5 8 14 27 -18
PRO SESTO 31 30 7 10 13 27 42  6 5 4 15  15 1 5 9 12 27 -21
LEGNANO 30 30 7 9 14 31 45  6 5 4 20  19 1 4 10 11 26 -21
LECCO 29 30 5 14 11 23 29  3 5 7 12  16 2 9 4 11 13 -21
VENEZIA * 26 30 7 9 14 30 36  6 5 4 20  13 1 4 10 10 23 -22
SAMBENEDETTESE 26 30 6 8 16 20 35  3 6 6 8  14 3 2 10 12 21 -25

Presenti sotto la pioggia


