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■ di Franco Astengo

Arriva il derby “classico” quello delle no-

stre radici più antiche: Savona – Vado. 

L’Università del Calcio (Vado) contro la 

Nobiltà del Calcio (Savona). Sarà anche 

un derby dedicato alla memoria del Pre-

sidente vadese Ciarlo. Le compagini di 

Monteforte e Ferraro arrivano alla sfi da 

con stati d’animo ben diversi: i savonesi, 

ambiziosi pretendenti per un  campio-

nato di vertice hanno aperto il campio-

nato espugnando il sempre ostico “Na-

tal Palli”, i rossoblu sono caduti in casa. 

Raccontiamo allora qualche spicchio 

del passato di questa appassionante 

sfi da per la quale, siamo certi, si avrà la 

presenza di un gran pubblico. Una sfi da 

che risale agli anni’20 quando i bianco-

blu militavano, con Pro Vercelli, Casa-

le, Genoa, Inter, Juventus, Alessandria 

nella massima divisione nazionale ed il 

Vado vinceva la prima Coppa Italia. Per 

una volta vorremmo raccontare quelle 

gare tra Vado e Savona che più ci han-

no emozionato nel tempo. Partiamo dal  

periodo in cui il Vado la faceva da padro-

ne: era davvero uno squadrone quello 

vadese del tempo, capace di salire in IV 

Serie (53-54) vincendo al Bacigalupo di 

Corso Ricci 5-1 (per il Savona goal del-

l’onore in rovesciata di Andrè Galindo): 

era il Vado dei Caviglia, Marchese, Cala-

bria, Nino Parodi, Ansaldo, Biggi. Mino 

Persenda militava nel Savona ma passò 

proprio al Vado (quanti ex da una par-

te e dall’altra. Basterà ricordare alcuni 

nomi da far tremare i polsi solo a citarli: 

Valerio Bacigalupo, suo fratello Manlio 

giocatore nel Vado e allenatore nel Sa-

vona come Felicino Pelizzari, Felice Le-

vratto, “Bertin” Mantero), ma già tran-

sitato ad altri lidi con Parodi (uno allo 

Spezia, l’altro all’Alessandria) quando, 

nella stagione 57 -58, Vado e Savona si 

ritrovarono di fronte in IV Serie: all’anda-

ta, in Corso Ricci, era proprio la seconda 

giornata come nell’occasione di oggi, 

un titubante Savona (era in campo an-

che Lello Paltrinieri e si trattò del primo 

derby per Valentino Persenda) passato 

in vantaggio con Basilio Parodi, fu rag-

giunto e rimontato nel fi nale da Perata e 

da Biggi. La partita di ritorno, giocata il 9 

Febbraio 1958 in un campo delle Traver-

sine strabocchevole di pubblico e sotto 

la pioggia, fi nì 0-0 e diede la misura del 

ritrovato valore dei savonesi, che sfi ora-

rono più volte la vittoria con i corner ti-

rati da Livio Gennari ed i colpi di testa di 

Corrado Teneggi. La stagione successiva 

(58 – 59) registrò, invece, il ritorno al pre-

valere degli striscioni, guidati proprio da 

Pelizzari, capaci di vincere il campiona-

to ed entrambi gli scontri diretti: 3-0 in 

Corso Ricci (doppietta di Teneggi e Rat-

to) e 2-1 alle Traversine (Mantero per il 

Vado, Brocchi e autorete di Gandini per 

il Savona). Da quel momento di derby  

di campionato non se ne parlò più per 

moltissimi anni: il Savona compì la sua 

straordinaria parabola fi no alla Serie B, 

per poi rientrare nei ranghi; il Vado si ac-

conciò ad una lunghissima stagione di 

serie minori tra Promozione ed Eccellen-

za. Il “rendez vous” scattò di nuovo con la 

stagione 86 – 87: un Vado pimpante ed 

un Savona depresso, alle prese con una 

grave crisi societaria (era la stagione del 

duo Binacchi – Quartaroli). Due partite 

da ricordare, perché furono i primi der-

by giocati rispettivamente al Bacigalupo 

di Legino e al nuovo Chittolina di Vado. 

All’andata, 30 Novembre, una doppietta 

“al fulmicotone” dell’estroso brasiliano 

Carlinho decise la gara a vantaggio dei 

Savonesi; al ritorno, il 22 Marzo 1987, 

toccò al Vado imporsi con il classico 

punteggio di 3 -2, regolando di misu-

ra un Savona – baby, abbandonato da 

quasi tutti i titolari ed allenato da Vitto-

rio Panucci. Da allora, tante altre partite 

importanti: il 3-0 realizzato dal Savona 

nella stagione dell’ultima promozione in 

C/2 (2001-2002) ed il successo rossoblu 

(2-0,nell’annata 2004-2005, quando si 

rivelò al mondo il discusso Cesar Grabin-

ski) tanto per fare degli esempi. Oggi la 

storia si allunga, per una partita davvero 

sentita da tutti.■ di Maurizio Vivalda

Nove partite e nove vittorie. Inizio più 

scoppiettante il campionato di serie D 

non poteva attendersi. Anche il fattore 

campo è messo in discussione, con ben 5 

segni 2. Sugli scudi in primis il Savona, che 

espugna per 2 a 1 il “Natal Palli” (sfatando 

una tradizione sfavorevole), con un euro-

gol di Moronti a tre minuti dalla fi ne. Altra 

vittoria esterna pesante quella della Pro 

Belvedere Vercelli (2 a 0) con un Vado in 

vena di regali. Iannolo si fa parare da Dan 

il rigore del possibile 1 a 1. Proseguendo 

la carrellata delle vittorie esterne, la Biel-

lese vince di misura sul non facile campo 

del Lottogiaveno. I bianconeri passano 

nella ripresa con un gol della punta San-

toro. “L’obiettivo è arrivare tra le prime 

cinque”, non si nasconde mister Viganò, 

“vogliamo quanto prima riconquistare la 

C2”. Getta invece acqua sul fuoco Di Liber-

to, mister della matricola terribile Rivoli, 

che strapazza il Saluzzo con un tennistico 

0 a 6: “Il nostro obiettivo resta una tran-

quilla salvezza”. Il Ciriè passa sul campo 

della Novese con un gol dalla distanza di 

Canavese al 17°. I biancocelesti lamenta-

no l’annullamento di un gol a Lorieri allo 

scadere. Vediamo ora le vittorie in casa. 

Netto successo dell’Alessandria sulla ma-

tricola Sestrese. I verdestellati di Maisano 

penalizzati in avvio dall’annullamento di 

un rete a Sigona per dubbio fuorigioco.

I grigi, davanti a un migliaio di spettatori, 

chiudono la pratica nel primo tempo con 

Larganà al 19° e Buelli al 47°. A fi ne gara 

soddisfatto mister Iacolino: “Primo tempo 

quasi perfetto, nella ripresa abbiamo ge-

stito rischiando pochissimo”. La Sanreme-

se regola di misura la Lavagnese con una 

rete del neo acquisto Pappalardo al 46°. 

Medesimo risultato per il Sestri Levante 

sull’Imperia (in gol Zunino al 10° della ri-

presa). Infi ne, la Rivarolese supera il Der-

thona per 2 a 1. Il secondo turno off re un 

“menù” interessante. Spiccano i derby Sa-

vona-Vado e Derthona-Novese. Di rilievo 

anche Biellese-Casale e Ciriè-Alessandria.  

Aggiungi un 
posto a tavola!
■ di Francesca Astengo

Siete dei nostalgici, eccovi accon-

tentati. Ma lo so io cosa dicevate, 

nei primi tiepidi pomeriggi festivi 

di giugno, “ah,l’anno prossimo. A 

Settembre basta” con la solita non-

curante retorica “si mi sono stufato. 

Bisogna sempre farsi del nervoso 

con questi qui, ragazzetti maleducati 

e la violenza poi...e diciamolo non si 

vince mai”. E lo so io cosa avete fat-

to per tutta l’estate con la fi danzata; 

tutti i sabati a ballare,tutte le dome-

niche alla spiaggia “tesoro di qua,di 

là” qualcuno ha addirittura azzarda-

to un “sei al primo posto nella mia 

vita”. E so anche,ragazzi, che avete 

trascurato la Gazzetta,amica di mille 

avventure, con la scusa che è presto 

per il mercato,che non succede mai 

niente,che tanto van tutti all’Inter. E 

adesso? Una lacrima vi scioglie il cuo-

re quando vi rendete conto che la 

vostra vita incompleta ha fi nalmente 

subito una svolta? Il Motomondiale 

non vi basta più? Potete ben dirlo, 

è tornato il campionato! Luci,colori, 

strisce e zebrature. Si sono riaperti 

i salotti televisivi del grande calcio 

con  vallette più prosperose e calci 

sempre ben assestati. Ricominciano 

le litigate per guardare l’anticipo il 

Sabato sera,è prenotata ogni Dome-

nica pomeriggio. Tutto vero! Il cam-

pionato non vi rifi uta perchè l’avete 

dimenticato, è tornato vivo, forte e 

accaldato a riempire le vostre vite e 

le vostre discussioni al bar. E lascia 

qualcosa da dire anche a noi..
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■ di Francesca Astengo

 

I risultati positivi delle amichevoli e 

la vittoria di Casale dimostrano che la 

squadra è assolutamente competitiva; 

qual’è l’opinione del presidente sul li-

vello atletico e tattico visto in campo?

“In queste settimane ci siamo fatti sicura-

mente un’idea della squadra, il campio-

nato è lungo quando la necessità sono 

i tre punti le cose si complicano. I miei 

direttori sempre presenti mi rassicurano 

che il livello è ottimo”. 

Durante il ritiro c’è stata occasione per 

conoscersi meglio: come si sono am-

bientati i nuovi arrivi, anche se per mol-

ti era un ritorno, e come sono i rapporti 

con lo staff  tecnico?

“ A questo proposito sono assolutamen-

te convinto che il rapporto sia ottimo. In 

ritiro hanno tutti confermato la loro vo-

glia di fare e le loro qualità; soprattutto si 

è creato un clima disteso in cui lavorare 

con serietà e convinzione”.

Alla cerimonia di presentazione in sala 

rossa e all’aperitivo allo Splendid la 

partecipazione è stata considerevole: 

possiamo dire che la città ha risposto 

alla sua chiamata?

“Assolutamente si. I tifosi si sono di-

mostrati sensibili a cercare e trovare la 

squadra in città e questo signifi ca che la 

nostra politica di visibilità fi nora è stata 

corretta. Il dato di fatto è che la Sala rossa 

era strapiena e mancava ancora l’impor-

tante supporto degli ultras”.    

La prima partita in casa sarà il derby: 

prime sensazioni ed emozioni di una 

partita storica per la nostra provincia. 

“Sul derby vorrei sottolineare che è im-

portante giocarlo sul nostro campo,non 

solo a livello di vantaggio sportivo. Il der-

by è il derby: non è detto che sia favorito 

il più forte”.  

È la prima occasione per mostrarsi al 

nuovo pubblico: fare bene vorrebbe 

dire anche consolidare defi nitivamente 

un massiccio consenso?

“ Certo ma nel calcio contano sempre e 

solo i risultati; l’unico e il più semplice 

modo per fare contenti i tifosi e essere 

contenti noi è fare bene e vincere”. 

Quale sarà il primo vero banco di prova 

per le capacità della squadra? Chi dob-

biamo temere? Ferraro ha suggerito 

come favorite il Savona e l’Alessandia.

“Non vorrei sbagliarmi ma la partita con 

l’Alessandria potrebbe non essere de-

cisiva dato che sarà giocata alla fi ne del 

girone d’andata. Questo per noi è un evi-

dente vantaggio. Saranno molto signifi -

cative invece le prime quattro partite, a 

Casale è andata bene ma occorre prose-

guire per avere un’idea della forza reale 

della nostra compagine. Anche se, come 

si dice, il campionato è lungo”. 

A preparazione archiviata l’obiettivo 

che tutti conosciamo sembra raggiun-

gibile, È ottimismo o realtà?

“ Oggi è ottimismo. Sono molto fi ducio-

so verso tutti:i nuovi,i confermati, i gio-

vani cresciuti qui, lo staff  tecnico e quello 

medico. Ho immensa fi ducia anche in chi 

lavora per noi ogni giorno. Ho constatato 

che oggi (30 agosto, ndr)a Voze durante 

l’allenamento c’era grande intensità : si 

sta lavorando seriamente per il nostro 

obiettivo”.

L’ex-tecnico biancoblù ricorda con nostalgia
le stagioni a Savona con sonni tranquilli

Ferraro: il derby?
Come Juve-Toro!
Di fronte a un Savona “più forte che mai”

l’arma del Vado sarà l’umiltà

■ di Francesca Astengo

 

A che punto siamo  con la preparazione 

e come sta la squadra?

“Indubbiamente c’è ancora molto da fare 

ma mi ritengo soddisfatto a pieno del 

gruppo. Sono convinto che si è lavorato e 

si lavorerà  con lo spirito giusto, con l’ac-

cortezza di non adagiarsi sugli allori dato 

che la gestione di un gruppo di ventidue 

persone non può mai dirsi semplice”.

Quali sono le caratteristiche tecnico tat-

tiche che modulano il gioco del nuovo 

vado? È scorretto chiedere le debolezze, 

ma i punti di forza?

“Dopo solo un mese di lavoro è già evi-

dente che la squadra ha una sua identità 

e riesce ad esprimere un gioco piacevo-

le. Dobbiamo migliorare sulla capacità di 

concretizzare dato che un campionato 

di interregionale non off re certo molte 

occasioni da gol, quelle poche vanno 

improrogabilmente sfruttate. E devo mi-

gliorare anch’io”. 

Quali acquisti,a suo avviso, si riveleran-

no decisivi nel corso del  campionato?

“Sono contento della totalità degli ac-

quisti. Sia dei nomi conosciuti come 

Iannolo,Notari, Marotta e Girgenti che 

vanno a incrementare la qualità del grup-

po, sia dei giovani come Catalano,De Lu-

cis e Brema che sono ancora da affi  nare. 

Inoltre disponiamo di tre giovanissimi 

Capra (leva 89),Castagna e Rizzo (leva 90) 

che con l’umiltà giusta si riveleranno dei 

veri e propri talenti. Per non dimenticare 

Scarfò che, già dall’anno scorso, ha fatto  

molto bene con grande umiltà”.

L’anno scorso con la morte di Ciarlo si è 

verifi cato un cambiamento nell’assetto 

societario. Vado e Savona si ritrovano en-

trambe con la casta dirigenziale rinnova-

ta, cosa va cambiato per migliorare?

“Occorre fare una distinzione. Il Savona, 

come società, non è mai stato forte come 

oggi;è stato fatto un grande lavoro da 

persone capaci e professionali che san-

no sicuramente qual’è la strada giusta. 

Il Vado ha una dirigenza giovane che ha 

a cuore le sorti della squadra e, sono si-

curo, ha i numeri per guardare al futuro. 

Parlando di obiettivi si può fare un pa-

rallelo con la serie A: il Savona in questo 

momento è la Juventus con il massimo 

obiettivo e l’ansia della vittoria,il Vado, 

per mantenere il derby, mi piace parago-

narlo al Torino con l’obiettivo minimo di 

non retrocedere e la sicurezza di lottare 

con forza e temperamento”. 

Ha allenato il Savona a più riprese, qua-

li sono le emozioni di un derby che è an-

che personale?

“Da bimbo ero un tifosissimo biancoblù e 

sono stato sulla panchina in tre ere diver-

se, con De Blasio,con Piro e con Montali 

e vanno aggiunti moltissimi incontri da 

avversario. L’emozione c’è sempre. Oggi 

non è più quella di attraversare il sotto-

passaggio del Bacigalupo con grande 

appartenenza e passione. L’amore ormai 

è fi nito ma da sportivo  mi emoziono an-

cora”.

Il derby ha il pregio indiscusso di muo-

vere le masse ed è decisamente un’oc-

casione particolare. Come scende in 

campo?

“Mi piacerebbe poter ripetere quello che 

dissi in occasione di Savona - Loanesi: 

vado in panchina tranquillo, potrei addi-

rittura portarmi un cuscino per dormire!”.

Parlando della partita, cosa teme del 

Savona e cosa il Savona deve temere 

del Vado?

“Si teme il Savona nella prima in casa per 

la voglia che avrà di presentarsi al suo 

pubblico. Nello specifi co Pellegrini, in 

particolare con il suo tiro da fuori, è un 

centrocampista micidiale e all’attacco 

Soragna, Moronti e Minieri si completa-

no perfettamente e sanno proporsi con 

la giusta vivacità. Temo tutte queste cose 

ma abbiamo qualche freccia al nostro 

arco: dobbiamo giocare la partita perfet-

ta con sacrifi cio e qualità. 

Possiamo dire : vinca il migliore?

“No forse non conviene! Diciamo: vinca 

chi darà il meglio nella gara. E speriamo 

in un po’ di fortuna, quella che ci è man-

cato fi n qui tra rigori e salvataggi sulla 

linea...”.

Dal Lunedì al Sabato orario continuato 8.15 - 20.00
Domenica Mattina 9.00 - 13.00

Sannapoint
2007-2008

Meglio del Pendolino di Mosca!

Sono aperte le iscrizioni al gioco che 

appassiona i tifosi che si sfi dano a col-

pi di pronostici. E’ possibile iscriversi 

fi no alla terza giornata di campiona-

to. Il sito a cui collegarsi è tedesco, ma 

seguendo il link http://www.kicktipp.

de/sanna l’utente trova subito una 

pagina per iscriversi e personalizzare 

il menù con le istruzioni per incomin-

ciare. L’iniziativa, promossa e curata 

da Antonio, meglio conosciuto sul 

forum del sito del Gazzano (www.sa-

vonaclub.it) come Supertifoso, è stata 

molto apprezzata lo scorso anno e ha 

visto una quindicina di partecipanti, 

oggi già raddoppiati.
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Capitan Barone: cuore 
Biancoblú che batte
per la sua Greta
■ di Elisa di Padova

È uscito dal “Palli” accompagnato dagli ap-

plausi dei tifosi, Alessio Barone, il capitano 

dei biancoblù, difensore, è diventato uno 

dei pilastri del Savona entrando con facilità 

nel cuore di tutti i sostenitori. Serio e affi  da-

bile è il giocatore che ogni mister vorrebbe; 

la sua è una vita per il pallone, ma non solo, 

perché non nasconde, ai nostri taccuini, il 

grande amore per la sua famiglia e per la 

sua bambina, Greta, due anni ad ottobre. 

Come è andata l’estate?

“Bene, mi sono rilassato con la mia fa-

miglia, quest’anno però niente vacanze 

perché Greta non è né troppo piccola né 

troppo grande quindi siamo solo andati un 

po’ a Ventimiglia a trovare i miei; per il resto 

siamo rimasti qui al mare”.

Parliamo dei tuoi gusti: quale potrebbe 

essere la tua colonna sonora personale 

quando sei in campo?

“La canzone che più mi potrebbe caricare è 

Urlando contro il cielo di Ligabue”.

L’ultimo film che hai visto e che ti è piaciuto?

“Sto guardando tantissimi cartoni animati 

con mia fi glia! L’altra sera abbiamo visto 

L’era Glaciale 2 e mi sono divertito molto. 

Greta è ancora piccola non li capisce bene 

però ride. Lei impazzisce per Topolino e 

tutti i personaggi delle sue storie: Minny, 

Paperino…”.

Scendiamo in campo: com’è iniziata la 

nuova stagione?

“Abbiamo lavorato bene sia in ritiro che in 

questa prima fase qui a Savona. La vittoria 

a Casale poi ci ha dato una grande iniezio-

ne di fi ducia, non è stato facile ma domeni-

ca scorsa è stato un momento bellissimo”. 

Il nuovo gruppo di quest’anno?

“È molto motivato, i ragazzi hanno tutti 

voglia di lavorare tanto, a partire anche da 

mister Monteforte e dai suoi collaboratori”.

Parliamo allora del nuovo Mister…

“È una persona molto disponibile e si è ca-

lato nella parte con tanta umiltà e soprat-

tutto tanta voglia. Ci fa lavorare in serenità 

e questa è una cosa importantissima”.

Chi tra i nuovi giocatori potrà stupire di 

più il pubblico e i tifosi biancoblù?

“Non è facile dirlo, sono tutti giocatori di 

categoria superiore, alcuni di loro li cono-

scevo già come Solari, Glauda, Soragna… 

forse Minieri è quello che può fare la diff e-

renza dal punto di vista tecnico in questo 

campionato”.

Il Savona dell’anno scorso e quello di que-

st’anno a confronto.

“Fare paragoni non è mai facile perché 

sono cambiate molte circostanze, comun-

que devo dire che  quest’anno abbiamo 

una rosa più completa e più competitiva, 

che poi è proprio quello che ci è mancato 

l’anno scorso quando pativamo la panchi-

na corta”.

Dopo l’amaro secondo posto dell’anno 

scorso i tifosi e la città intera si aspetta-

no ancora di più. Come viene percepita 

all’interno dello spogliatoio questa cosa?

“Abbiamo voglia di vincere questo cam-

pionato e ci proveremo in tutti i modi. 

Siamo consapevoli che è più diffi  cile, spe-

cialmente sulla carta, rispetto a quello 

dell’anno scorso, però la vera forza delle 

squadre si vedrà dopo le prime dieci par-

tite di campionato. Molti nostri giocatori 

hanno rinunciato anche alla categoria per 

venire o rimanere al Savona in previsione 

di salire a breve. Quindi la cosa sicura è che 

la voglia di vincere non manca nel nostro 

spogliatoio”.

Chi è l’avversaria più forte quest’anno?

“Tutti indicano l’Alessandria come la favo-

rita ma secondo me dovremo stare attenti 

anche a squadre come la Pro Belvedere o 

la Biellese”.

Come vivi il derby col Vado?

“Da parte nostra devo dire che la sentiamo 

più o meno come le altre partite, non c’è poi 

tanta rivalità. Comunque è sempre un der-

by e dovremo concentrarci moltissimo”. 

Un momento della tua carriera che non 

dimenticherai mai?

“Sicuramente lo spareggio di Voghera con-

tro l’Ivrea. É stata la giornata più emozio-

nante della mia carriera, soprattutto per 

le tantissime persone che erano venute a 

Voghera. Era incredibile! Alla gente dico 

di seguirci e sostenerci come hanno fatto 

a Casale perché i tifosi sono importantis-

simi e specialmente in queste categorie, 

contro squadre che non sono abituate ad 

avere pubblico e tifo, possono davvero fare 

la diff erenza e per noi può essere un van-

taggio psicologico: il dodicesimo uomo in 

campo”.

p e l l e t t e r i a   a c c e s s o r i

Come ha giocato
il Savona a Casale
■ di Franco Astengo

I nostri tempi di impaginazione e di 

stampa non ci consentono di off rire 

agli appassionati sportivi che ci leg-

gono al sabato in Città, oppure alla 

domenica sugli spalti del “Bacigalu-

po”, le ultime notizie sulla formazione 

biancoblu. Abbiamo così pensato di 

“riassumere” attraverso alcune bre-

vissime note di commento la realtà 

presentata dalla squadra nella partita 

precedente, nel nostro caso quella di 

Casale. Dunque, al Natal Palli, nell’oc-

casione vittoriosa impreziosita dalla 

punizione imprendibile di Pellegrini 

e dall’eurogoal di Moronti, Monte-

forte aveva schierato all’inizio il solito 

4-3-3, con Giribaldi tra i pali, Vanoli, 

Giuntoli, Barone (la coppia centrale 

appare davvero come la più forte del 

girone) e l’altro baby Napoli sulla li-

nea di difesa, mentre a centrocampo 

l’adattato ma coriaceo Carlevaro si è 

posto a fi anco del play arretrato Pel-

legrini e del cursore Papa; all’attacco 

il trio Moronti (sulla destra), Soragna 

(centrale) e Minieri (che partiva da 

sinistra, per poi spesso cercare rifi -

nitura e conclusioni – vedi clamoro-

sa traversa – al centro del campo). 

Nel corso della gara le sostituzioni si 

sono rivelate importanti non soltan-

to dal punto di vista dell’apporto che 

i “nuovi” hanno saputo off rire, ma per 

la dimostrazione di duttilità tattica 

che tutta la squadra ha saputo inter-

pretare: infatti se Di Pietro ha off erto 

il solito alto tasso di combattività e 

Romani, oltre alla freschezza atletica 

ha messo in mostra capacità di razio-

nalizzazione “geometrica” al centro 

del campo e di forza in alcuni deci-

sivi ripiegamenti difensivi, Glauda ha 

fatto pesare la sua esperienza, con-

sentendo di raff orzare il centro della 

difesa (a 3 in questo caso) ponendo 

Vanoli in una condizione di mag-

giore copertura e sicurezza. Questo, 

in sintesi, ciò che si è visto a Casale: 

adesso dovremmo essere al momen-

to dell’importantissimo ritorno di So-

lari, che dovrebbe garantire qualità e 

dinamismo, e alle prime valutazioni 

circa i nuovi acquisti Dell’Anno e Ma-

rantino.

Così in campo
il Vado
■ di Massimo Bochiolo

Nasce nel segno degli ex savone-

si la settima stagione consecutiva 

del Vado in Serie D. Sia in panchina, 

dove siede Flavio Ferraro, in cerca di 

rilancio, sia in campo, con una pat-

tuglia di ex biancoblù composta da 

otto elementi. L’obiettivo dichiarato 

è la salvezza. Il “nuovo” Vado, orfano 

del presidentissimo Ciarlo, riparte 

da poche conferme (Aretuso, Brema 

e Ghizzardi, tra i titolari dello scorso 

anno), molte novità (Bracco, Girgen-

ti e Notari) e un importante ritorno 

(Iannolo). Tonino Grippo e Mauro 

Mazzucchelli, bandiere rossoblù a 

cavallo degli anni ’70 e ’80, hanno 

disegnato una squadra più esperta 

rispetto a quella dello scorso anno.

A protezione di Ghizzardi (’72; 269 pre-

senze in gare di campionato), “chioc-

cia” di Marsico (’90) e Secci (’89), sono 

arrivati Notari (’77; 157 “gettoni” in 

categoria e tre campionati vinti, uno 

nel Cnd e due in Eccellenza) e Bracco 

(’81; prima della discesa nei dilettanti 

con Sale Piovera, Trino e Loanesi S.F, 

77 presenze in Serie C), già a dispo-

sizione di Ferraro nelle esperienze di 

Savona e Loano. A centrocampo, gli 

incarichi di costruzione e interdizio-

ne saranno presumibilmente depu-

tati ad una coppia da scegliere tra 

Brema (’83), Catalano (’84; 2 presenze 

in Serie B con la maglia del Genoa), 

meno off ensivo del compagno e de-

cisamente penalizzato dagli infortu-

ni nella parentesi di Sestri Levante, e 

Marraff a (’83) di nuovo in D dopo un 

triennio con Sammargheritese e Cor-

niglianese. Ai due interni il compito 

di supportare l’estro di Roberto Ian-

nolo (97 reti in categoria). In attacco, 

innescati dall’ex sanremese, partono 

titolari Girgenti e Capra. Il primo (’81), 

rigeneratosi col Tolentino (15 reti, di 

cui 7 su rigore), il secondo, atteso 

come uno degli ’88 più interessanti 

dell’intero girone. A rimpolpare la 

pattuglia degli esperti vi sono inoltre 

il confermato De Lucis (’82) e il fi gliol 

prodigo Marotta (’79), attaccante ge-

neroso, ma, sul piano realizzativo, in 

evidente fase calante (5 gol in due 

anni). Sulle corsie laterali i più giova-

ni, tra cui i quattro ’87, tutti confer-

mati: il terzino sinistro Aretuso, il jolly 

Bonforte, l’uomo salvezza Scarfò, il fi -

glio d’arte Gasperini, il giovanissimo 

(’90) Militano. Tra i nuovi, fi gurano 

invece gli ex Olivieri (’88) e Pandolfi -

no (’89), il granatiere Piscopo (’87), gli 

attaccanti Barile (’88), Castagna (’90) 

e Rizzo (’90). 

In collaborazione con il sito

www.savonaclub.it
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Le pagine utili del Calcio Savonese
■ a cura di Elisa di Padova

SERIE D 

GIRONE A

2007 - 2008

AL
ES

SA
N

D
R

IA

B
IE

LL
ES

E

CA
SA

LE

CI
R

IÈ

D
ER

TH
O

N
A

IM
PE

R
IA

LA
VA

G
N

ES
E

LO
TT

O
G

IA
VE

N
O

N
O

VE
SE

P.
B.

 V
ER

CE
LL

I

R
IV

AR
O

LE
SE

R
IV

O
LI

SA
LU

ZZ
O

SA
N

R
EM

ES
E

SA
VO

N
A

SE
ST

R
ES

E

SE
ST

R
I L

EV
AN

TE

VA
D

O

ALESSANDRIA 2-0

BIELLESE

CASALE 1-2

CIRIÉ

DERTHONA

IMPERIA

LAVAGNESE

LOTTOGIAVENO 0-1

NOVESE 0-1

P.B. VERCELLI

RIVAROLESE 2-1

RIVOLI

SALUZZO 0-6

SANREMESE 1-0

SAVONA

SESTRESE

SESTRI LEVANTE 1-0

VADO 0-2

Prima Giornata
Alessandria Sestrese  2-0
Casale Savona 1-2
Lottogiaveno Biellese 0-1
Novese Ciriè 0-1
Rivarolese Derthona 2-1
Saluzzo Rivoli 0-6
Sanremese Lavagnese 1-0
Sestri Levante Imperia 1-0
Vado P.B. Vercelli 0-2

Classifi ca

Presenze Biancoblù
Giocatore Presenze Reti Minuti Giocati

Giribaldi 1 -1 94

Barone 1  94

Glauda 1  14

Giuntoli 1  94

Vanoli 1  94

Di Pietro 1  33

Romani 1  23

Papa 1  80

Pellegrini 1 1 71

Carlevaro 1  94

Soragna 1  94

Napoli 1  94

Moronti 1 1 94

Minieri 1  61

Questa
domenica
Biellese Casale

Ciriè Alessandria

Derthona Novese

Sestrese Sestri Levante

Imperia Lottogiaveno

Lavagnese Rivarolese

P.B. Vercelli Saluzzo

Rivoli Sanremese

Savona Vado

Domenica
prossima
Casale Imperia

Derthona Lavagnese

Lottogiaveno Sestrese

Novese Alessandria

Rivarolese Rivoli

Saluzzo Savona

Sanremese P.B. Vercelli

Sestri Levante Ciriè

Vado Biellese

3 Rivoli  

3 Alessandria 

3 P.B. Vercelli 

3 Rivarolese  

3 SAVONA  

3 Sestri Levante

3 Sanremese

3 Ciriè

3 Biellese

0 Casale

0 Derthona

0 Lavagnese

0 Novese

0 Giaveno

0 Imperia

0 Vado

0 Sestrese

0 Saluzzo

Ti manca un numero
de “il Savona”?

scaricalo dal sito!
www.ilsavona.com

Periodico di informazione sportiva

Diff usione Gratuita

Anno I -  Numero 1 - 8/9/2007

Reg. Trib. di SV n. 584/07 del 13/8/2007

Direttore responsabile:

Maurizio Vivalda

maurizio.vivalda@ilsavona.com

Comitato di Redazione:

Francesca Astengo

francesca.astengo@ilsavona.com 

Franco Astengo

franco.astengo@ilsavona.com

Elisa Di Padova 

elisa.dipadova@ilsavona.com

Stampa:

Mediaprint srl

via Mecenate 76 20138 Milano

Editore:

Delfi no&Enrile Editori

via Scarpa 10r 17100 Savona

via Mecenate 76 20138 Milano

“Il Savona” è una testata di proprietà della 

Delfi no&Enrile Editori © 2007

Riproduzione vietata anche parziale

senza l’autorizzazione dell’editore

Questo numero de “il Savona”

è stampato in copie 5000.

Agenda


