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Il momento unico e incomprensibileIl Punto
Il Savona
nei Play-off
■ di Maurizio Vivalda
 
Le prime della classe rallentano il passo. 
Entriamo nella fase “calda” della stagione 
e s’intravedono i primi cedimenti delle 
due corazzate che non vanno oltre al 
pari nelle rispettive sfide con le perico-
lanti. La capolista Alessandria (50 p.), al 
secondo pareggio consecutivo, impatta 
per 3 a 3 con un coriaceo Sestri Levan-
te (20 p.). I grigi, sotto di due gol dopo 
appena 11 minuti, ribaltano il risultato 
con Falchini e Buglio (doppietta). Ferretti 
su rigore riporta la partita in parità. Non 
ne approfitta la Biellese (43 p.), che anzi 
rischia di uscire con un pugno di mosche 
dal campo del fanalino di coda Saluzzo 
(9 p.). Granata in vantaggio con Foglia, i 
lanieri raddrizzano l’incontro solo all’80° 
con il capocannoniere Lazzaro (18 reti). 
Dopo 8 risultati utili cade per 2 a 1 la La-
vagnese (38 p.), sconfitta da una Novese 
(29 p.) in gran salute. I piemontesi, dopo 
aver fermato l’Alessandria al Moccagat-
ta, s’impongono sulla terza forza del 
campionato grazie al ritrovato Giglio (15 
reti). Terza piazza in comproprietà con la 
Sestrese che pareggia in zona Cesarini 
a Casale (25 p.). Per i verde stellati a se-
gno Ramenghi (10 reti). Rientra in zona 
play-off il Savona (34 p.) che supera per 
1 a 0 la Sanremese (21 p.) grazie a un gol 
lampo di Soragna, al sesto centro stagio-
nale. I matuziani sbagliano un rigore con 
Nanà. Non va oltre allo 0 a 0 col Ciriè (29 
p.)il Lottogiaveno (33p.), all’undicesimo 
risultato utile consecutivo. Finisce 1 a 1 
lo spareggio salvezza tra Vado (11 p.) e 
Imperia (22 p.). Nerazzurri in vantaggio  
con Francesconi, che realizza un rigore 
che ha lasciato molti dubbi. Per l’undici 
di Eretta mette una pezza Damonte a 
tempo ormai scaduto. Ringrazia invece 
la nebbia la Pro Belvedere Vercelli (28 p.) 
che soccombeva per 1 a 0 con la Rivaro-
lese (25 p.). A 15 minuti dal termine l’ar-
bitro ha rimandato tutti a casa. Rinviata, 
sempre per nebbia, Derthona (22p.) Ri-
voli (27 p.).

Ma cosa c’entra
la Costa con
l’Alessandria?
Oltre 400 firme
consegnate la
scorsa settimana
al sindaco Berruti

■ di edipi

Sono state più di 400 le firme raccol-
te dai tifosi del Savona e spedite con 
un documento la settimana scorsa 
al sindaco Berruti e per conoscenza 
anche a Cristoforo Canavese, presi-
dente dell’autorità portuale e a Pier 
Luigi Foschi, presidente della Costa 
Crociere. Sui muri e sui blog i tifosi 
non avevano dimenticato quanto 
successo a dicembre: dopo aver rifiu-
tato una sponsorizzazione al Savona 
perché “non interessati al mondo del 
calcio” la Costa ha invece deciso di 
sponsorizzare con ingenti cifre la riva-
le numero uno degli striscioni, nello 
stesso campionato e nello stesso gi-
rone: l’Alessandria. Sfottò e fotografie 
di navi Costa che galleggiano alle-
gramente sul Tanaro a parte, il nesso 
non è effettivamente spiegabile visto 
la convenienza di Costa ad usare e 
abusare dello scalo savonese… Nel 
comunicato si ipotizzano, in sede 
di risarcimento per i costi sostenuti 
dalla cittadinanza (aumento dell’in-
quinamento atmosferico e acustico, 
maggiori spese per assicurare l’ordine 
pubblico), soluzioni come l’introdu-
zione della tassa di 50 euro per ogni 
pullman a servizio degli imbarchi dei 
turisti, la reintroduzione della tassa 
d’imbarco a passeggero e l’eventua-
le interruzione del traffico cittadino 
nella zona centrale fino al porto con 
l’istituzione delle giornate verdi sen-
za traffico in occasione degli approdi 
delle navi Costa. Il tutto volto a benefi-
cio delle realtà sportive savonesi (non 
solo il calcio quindi) perché, come si 
legge sul comunicato “ovviamente, i 
soldi incassati il Comune li metterà a 
disposizione delle attività sportive sa-
vonesi, con un occhio di riguardo per 
il nostro Vecchio Savona che a cento 
anni compiuti non merita di essere 
trattato in questa maniera”.

■ di Francesca Astengo

Gli articoli migliori, inutile negarlo, sono 
quelli che nascono nel cuore. Qualsiasi 
professione, hobby, sport, relazione socia-
le ci si trovi davanti la linea di demarcazio-
ne tra la semplice competenza e il vivere, il 
“fare proprio”, un determinato oggetto at-
tivo è sempre nella passione che ci smuo-
ve ad affrontarlo. Non vogliamo far troppo 
i romantici, in tono positivista si potrebbe 
addurre che si tratti di una qualsiasi e ba-
nale reazione chimica. Insomma, guarda-
telo dal lato che preferite, psicoanalitico, 
biologico o animistico ma ammettete che 
sarà capitato anche a voi di amare una 
cosa a tal punto da affondare in essa, e ri-
trovarvi con un risultato inaspettato, che 
non sembra essere uscito dal vostro corpo. 
Non è solo il caso dei grandi poeti; scrivere 
è sempre un‘infervorazione mistica, così 
come giocare al pallone. La partita, lo sa 
bene chi ha giocato, ha un suo tempo e un 
suo spazio. Perché anche quel rettangolo 
che dovrebbe essere verde non è così lim-
pido e uniforme come pensiamo noi infe-
deli da fuori; le distanze giocano sempre 
con un equilibrio a sé stante e variano fino 
ridursi a proiezione mentale, dell’infervo-
rato ovviamente. Attenzione, non si sta 
mettendo in dubbio il libero arbitrio o la 
coscienziosità fisica; dico solo che il gol di 
Grosso al minuto 114 nei supplementari 
contro la Germania dell’indimenticabile 
estate scorsa non è tutto frutto del suo 
tempismo, della sua capacità tecnica, del-
la sua coordinazione. È scesa una mano (o 

un piede?) dal cielo, dirà qualcuno. Forse 
No. Rende molto più giustizia alla natura 
umana pensare che qualsiasi individuo 
possa estrarre dal suo cilindro un coniglio 
gigante e bellissimo se la sua passione va 
d’accordo col momento di mistica ascesa. 
E con qualsiasi intendo proprio qualun-
que, anche i nostri undici piccoli indiani.  
Inutile parlare della soggettività del tem-
po, già teorizzata da Bergson e mistificata 
nel “se ti diverti passa più veloce”; si, ma 
quando sei in mezzo al campo con la fa-
scia da capitano di fronte alla tua città che 
applaude come passa il tempo? Occorre a 
questo punto proporre un’amara distin-
zione. Ammetto di farlo per salvaguarda-
re la sacralità dell’arte in ogni sua forma: 
cari lettori, chiamiamoci fuori! Non è un 
appello ma una constatazione. L’ascesa 
ci è impossibile, nel calcio s’intende. Pas-
sare le domeniche su un freddo gradino 
del Baci non è come solcare la sua arida 
terra. Sia ben chiaro che non si tratta di 
un giudizio di merito, anzi. Una delle cose 
che da davvero soddisfazione nella vita è 
definire i propri ambiti, all’interno dei quali 
porsi degli obiettivi sempre nuovi; l’errore 
da evitare è sentirsi onnipotenti–presenti, 
pensare di poter comprendere o migliora-
re l’infervorazione di un altro, più giovane, 
vecchio o stupido sia rispetto a noi. Ma 
non temete, il tempo ci riserva un compi-
to ben più longevo. Beh perché nel calcio, 
l’unico sport a suscitare attenzione a livel-
lo dilettantistico anche nella cinica Liguria, 
la passione siamo noi. L’amore personale 
non sarebbe nulla senza la tradizione, il 
valore, l’orgoglio e la fede e tutto questo 
siamo noi, voci pensanti abbarbicate tra 
la ruggine e il grigio in una danza spiri-
tuale di attesa ed evocazione. Per troppo 
tempo si è sbagliato cercando di “rubare” 
il momento al giocatore in campo, è tut-
to inutile. Il nostro compito è alimentare 
la passione che lo aiuterà, a spiccare quel 
salto in avanti e nel vuoto che è il risulta-
to. Lo dimostra il nostro Fabio, la passione 
dell’Italia intera ha segnato quel gol!



Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
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■ di Elisa Di Padova
 
Il presentimento era fondato. Le scarpe gial-
le che indossa ogni domenica Luca Pellegri-
ni, non sono solo un conseguenza dei suoi 
gusti personali. 
“Ho iniziato a metterle l’anno scorso perché 
mi piacevano - spiega il centrocampista, 
intuitivo e ragionatore, della formazione 
biancoblù -, poi sembrava portassero anche 
bene e allora adesso le indosso soprattutto 
per scaramanzia”.
Lo riconoscono proprio tutti adesso, mentre 
dribbla gli avversari o si prepara per calciare 
una punizione.
Dal suo accento si sente un’eco toscana 
“sono di Marina di Massa – spiega -, per 
questo mi piace molto stare a Savona, ho 
sempre giocato meglio nei posti di mare, le 
altre città sono così cupe…”. 
Comunque di chilometri in giro per l’Italia 
Pellegrini ne ha macinati per amore del pal-
lone. Giovanili nella Juve, esperienze in C1 a 
Como e in C2 a Rimini, all’Aquila e al Crotone 
dove ha disputato un buon campionato di 
C1. Poi, prima di arrivare al Savona, lo scorso 
anno, un’esperienza anche alla Valenzana.
E a Savona con chi abiti?
“Col Moro (Moronti n.d.r.), siamo una coppia 
affiatatissima, passiamo praticamente tutto 
il giorno assieme, come due fidanzati!”.
Non sarà mica gelosa la fidanzata vera, 
se c’è…
“Eh no non è gelosa! Comunque la fidanza-
ta c’è, si chiama Valery e stiamo insieme da 
un anno e mezzo, è di Loano”.
Qual è l’insegnamento più grande che ti 
ha dato il calcio fino a questo momento?
“Che non devi sbagliare a comportarti. Si 
possono sbagliare delle partite, ci manche-
rebbe, ma non si deve sbagliare nei con-
fronti della società o dell’allenatore”.
Come avete vissuto i vari cambi-allena-
tore?
“Personalmente li ho vissuti bene, qualsiasi 
allenatore ti lascia qualcosa e con tutti e tre 
i mister di quest’anno posso dire di aver im-
parato qualcosa di nuovo. Quando è andato 
via Monteforte mi è dispiaciuto soprattutto 
dal punto di vista umano, era una brava per-
sona e un buon allenatore. Ma con Viviani 
abbiamo trovato quel qualcosa che ci man-
cava è riuscito a stimolare tutti i giocatori 

ed effettivamente stiamo facendo meglio: 
nelle ultime partite siamo andati molto me-
glio in difesa anche se abbiamo avuto una 
buona dose di sfortuna”.
D’ora in poi cosa ci potremo aspettare da 
questo Savona?
“Tocco ferro (caso mai non avessimo capito 
che è un tipo superstizioso... n.d.r.), ma pen-
so e spero che arriveremo ai play-off. Ora è 
rientrato in forma anche Soragna. E’ un nuo-
vo inizio, vorrei dirlo ai tifosi, anche se so che 
non è facile darci fiducia. Non gli abbiamo 
dato quello che si aspettavano, però vorrei 
dir loro di seguirci. I campionati si vincono 
tutti assieme”.
Finiamo con un sogno: vinci alla lotteria 
un biglietto aereo e la destinazione la 
scegli tu. Dove vai e chi porti con te?
“Porto la mia ragazza e vado di sicuro alle 
Maldive!”.
Buon viaggio allora... ma con le scarpette 
gialle sempre in valigia!

Gli allenatori del Savona Evviva la scaramanzia

I play-off?
 “Tocchiamo ferro!”
parola di Luca Pellegrini

■ di Franco Astengo

La stagione calcistica 2007 – 2008 è stata tra 
le più travagliate, nella ormai antica storia 
del Savona FBC, dal punto di vista degli alle-
natori: da Monteforte alla parentesi Celestini 
all’attualità di Paolo Viviani la panchina “bian-
coblu” è stata per davvero da annoverare tra 
quelle che “scottano”. L’occasione, allora, può 
essere buona per ricordare alcuni tra i grandi 
personaggi del calcio italiano che si sono av-
vicendati alla guida della nostra squadra. Su-
perata la fase pionieristica, quella caratteriz-
zata per quel che ci riguarda dagli imponenti 
“baffoni” di Baciccia Tarò, anche il Savona si 
rivolse, per quel che riguarda gli istruttori del 
gioco ( gli allenatori, all’epoca, parliamo degli 
anni’ 20 erano più istruttori per i “fondamen-
tali” che esperti di “tattica” come nei decen-
ni successivi) all’estero: imperavano, in quel 
momento, in Italia due scuole, quella britan-
nica (Garbutt, Astley, Burgess) e quella danu-
biana (Weisz, Felsner, Lelovich). A Savona ci 
si rivolse alla Mitteleuropa e fino agli anni’40 
gli allenatori più importanti che diressero i 
biancoblu furono ungheresi, da Bela Karoly 
(quattro stagioni dal 1919 al 1923: poi Karoly 
passò alla Juventus e, per un vero dramma 
del destino, morì d’infarto alla vigilia della 
finale Bologna – Juventus decisiva per lo 
scudetto 1925 – 26, poi appannaggio dei 
bianconeri), Layos Dimeni (quattro stagioni 
dal 1923 al 1928) Imre Payer (due stagioni 
dal 1931 al 1933), Arpad Hajos (il trainer della 
promozione in Serie B, 1939 – 40, ma in quel 
frangente risultò decisivo il ruolo del diretto-
re tecnico Rinaldo Roggero,l’unico savonese 
ad aver vestito la maglia azzurra giocando 
con il Savona FBC), Gyorgy Orth (l’allenato-
re sotto la cui guida i biancoblu sfiorarono, 
nell’annata 1940 – 41, la promozione in Serie 
A): una tradizione, quella dei “mister” unghe-
resi, ripresa anche negli anni’60, allorché nel 
corso della stagione 1960 – 61il giramondo 
Zilizy (nel suo curriculum c’erano esperien-
ze in Sud America, comune del resto anche 
ad Orth, e quella di primo allenatore della 
nazionale di Israele nel 1949 proprio al mo-
mento della formazione dello stato) chia-
mato ad affiancare Felicino Pelizzari. Aver 
citato Pelizzari ci porta a scrivere di un’altra 

scuola: quella “vadese”. Sì possiamo proprio 
affermarlo, alcuni dei più importanti alle-
natori nella storia del calcio savonese pro-
vengono proprio dall’”Università del Calcio”, 
sita tradizionalmente tra il Bar Negro ed il 
Baguttino di Piazza Cavour a Vado: Pelizza-
ri, un gentleman, grande tattico che portò 
il Savona in Serie C al termine dell’entusia-
smante stagione 58 – 59 che aprì il grande 
ciclo degli anni’60; Felice Levratto, arrivato 
a Savona come giocatore – allenatore in 
chiusura di carriera poi, più volte, sulla pan-
china anche in circostanze difficili e, a lungo, 
responsabile del settore giovanile; Manlio 
Bacigalupo, trainer dell’ultima promozione 
in Serie B nel 65- 66. Poi è necessario citare 
i savonesi: quelli d.o.c come Agostino Berto-
lotto ( trainer della fortissima squadra della 
seconda metà degli anni’40), Valentino Per-
senda (solo due stagioni sulla panchina della 
squadra per la quale detiene ancora il record 
di presenza come giocatore,ma due stagioni 
che contano: 77- 78 ritorno in Serie C/2; 78 – 
79 salvezza strappata con i denti), Mino Per-
senda, Corrado Orcino (Serie C/2 sfiorata, nel 
periodo della presidenza Grenno), Vittorio 
Panucci (capace, schierando i ragazzi, di cen-
trare la salvezza nella fatidica annata 86-87: 
quella del disastro Binacchi-Quartaroli). Poi 
due savonesi ad honorem, come Ezio Volpi 
(anche per lui un lungo tirocinio nel settore 
giovanile e alcune ottime stagioni, all’inizio 
degli anni ‘70 con la prima squadra) e Pierino 
Cucchi (due tornate in panchina, tra gli anni 
‘70 – ‘80: in tempo per lanciare Giordano Ne-
gretti ed il suo indimenticabile Enrico). Tanti i 
nomi dei “big” del calcio italiano che dovreb-
bero essere citati: Vincenzo Rigamonti, Enzo 
Occhetta, il “maestro” Rabitti, Pinella Baldi-
ni, Chico Locatelli, Mauro Della Bianchina, 
Zeffiro Furiassi. Un mini – elenco del tutto 
insufficiente. Per chiudere una menzione 
d’onore per gli ultimi “trainer” vittoriosi : Lu-
igino Vallongo (vincitore della Coppa Italia 
90 – 91), Flavio Ferraro ( capace di riportare 
la squadra dall’Eccellenza alla Serie D) e Feli-
ce Tufano (un altro savonese “ad honorem”), 
vincitore dello spareggio (2001 – 2002) di 
Voghera con l’Ivrea e “conducator” del Savo-
na nell’ultima esperienza in C/2.

La Nazionale Italiana ai mondiali brasiliani 1950: Carapellese, Lorenzi, Sentimenti IV, 
Boniperti, Zeffiro Furiassi, Amadei, Magli, Annovazzi, Parola, Giovannini, Cappello
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Lamiere ferro ed acciaio

Metalli non ferrosi e leghe
Raccordi per tubi

Tubi acciaio

Luca Pellegrini (foto Fabio Astengo)



I campionati di calcio sono arrivati, a questo punto, più o meno al giro di boa: un momento 
interessante per verificare l’andamento delle altre compagini della nostra Provincia, che 
militano nei campionati dilettantistici. Non avremo lo spazio per occuparci diffusamente, 
come vorremmo, di questa realtà, ma è nostra intenzione non dimenticarla, e quindi di 
continuare ad osservarla con grande attenzione. Sono due le savonesi militanti nel cam-
pionato di Eccellenza (la Serie A dei Dilettanti liguri): l’Andora (una storia iniziata negli 
anni’50 con i tornei del CSI disputati dalla “Pinin”): i biancocelesti hanno recentemente so-
stituito l’allenatore Rossi con Borgna e si trovano al tredicesimo posto con 15 punti a lottare 
per la retrocessione; poco più su la Loanesi San Francesco che ha in panchina, l’esordiente 
Dondo; i rossoblu sono a metà classifica con 20 punti e non pare riescano ad emergere 
più di tanto. Promozione Girone A: il Bragno (anche per i biancoverdi l’esordio fu nel CSI 

anni’50)pare ormai relegato sull’ultima piazza, mentre  Cerialecisano (un interessante ab-
binamento)sta conseguendo la metà classifica e la Cairese allergica ai pareggi (4 vittorie e 
12 sconfitte, almeno fin qui) gioca anch’essa ai bordi della zona calda i giallorossi finalesi, 
invece, stanno disputando  un buon campionato sotto la guida di Buttu ed il Laigueglia 
(all’esordio a questo livello) onora il proprio ruolino di marcia. Al vertice lottano le due gran-
di blasonate: il Varazze (retrocessa al termine della stagione scorsa), è al secondo posto a 
tre punti dalla capolista Ventimiglia e l’ Albenga al sesto posto. Prima categoria: la lotta al 
vertice appare davvero riservata alle savonesi, con il pimpante Sassello a far da mattatore e 
Carcarese (un  impianto davvero di assoluto valore), Legino (una sorpresa davvero lieta per 
il presidente Carella) e Veloce (qualche punto in meno del previsto?) ad inseguire. Al quinto 
posto l’altra sorpresa Calizzano. Nel girone ci sono anche Albisola, Millesimo, Pietra Ligure, 
San Nazario, Quiliano e Altarese (un brutto campionato per i giallorossi valbormidesi che, 
appena qualche stagione fa avevano vissuto momenti di gloria). Ci fermiamo alla prima 
categoria, nelle prossime settimane daremo un’occhiata anche alle savonesi presenti in 
Seconda e in Terza.

Le altre Savonesi
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■ di Elisa Di Padova

Dalla A alla Z piccolo manuale di consigli 
ad uso di aspiranti tifose biancoblù

A come Alessandria: i grigi, gli storici 
rivali del Savona. Evitate di proporre 

gite fuori porta o giornate di shopping in 
terra mandrogna se non volete passare 
l’intero pomeriggio a tentare di far smette-
re il vostro compagno di canticchiare can-
zoni contro gli abitanti del posto…

B come biancoblù. Se dovete scegliere i 
colori della cucina, del divano o delle 

piastrelle lo renderete felice (l’importante è 
che non optiate per il grigio… vedi sopra!)

C come la categoria dove deve tornare il 
Savona… nel più breve tempo possi-

bile! Ma è anche “c” come calcio ovvero ciò 
con cui in realtà si fidanzano tutte le ragaz-
ze… senza saperlo!

D come “dove dobbiamo tirare?”. Se vi 
venisse in mente di fare una domanda 

del genere alla vostra prima partita in gra-
dinata, pensateci due volte: non è il modo 
migliore per rompere il ghiaccio. Meglio 
cercare di intuire da sole “chi sono i nostri” 
dagli sguardi dei vicini di gradinata…

E come entusiasmo. Ciò che si respira 
dopo un gol o dopo una bella azione. 

Fatevi contagiare!

F come fuorigioco. Quando l’attaccante 
che riceve palla si trova in posizione 

irregolare, cioè quando tra lui e il portiere 
non c’è nessun difensore avversario. Ca-
pito? Se non avete capito fatte un atto di 
fede!

G come gol che è l’essenza del calcio, il 
motivo per cui si gioca a pallone… ma 

anche “g” come Gradinata Gratis al Baciga-
lupo per tutte le donne e gli under 15. 

H come “hai promesso che andavamo 
a fare shopping!”. Dimenticate questa 

frase accusatoria e concentrate acquisti, 

passeggiate, cinema e mostre il sabato po-
meriggio!

I come intuizione, ebbene sì l’intuito non è 
solo affar femminile, ma è anche quando 

un giocatore anticipa l’avversario intercet-
tando la palla o quando il portiere capisce 
da che parte l’avversario tirerà il rigore o la 
punizione, parandolo e strappando così 
una standing ovation!

L come “l’importante è partecipare”. Non 
pronunciate MAI questa frase uscendo 

dallo stadio dopo una sconfitta, anzi prima 
di parlare di qualsiasi cosa lasciate passare 
un’oretta, un panino, un toast, una birretta 
e una coca cola.

M come Mister Viviani. L’attuale mister 
dei biancoblù, l’indimenticato por-

tiere della vittoria della Coppa Italia nel 
1991-92.

N come numero di maglia. Sarete ap-
prezzatissime se riconoscerete i gioca-

tori dal numero di maglia… occhio a non 
esagerare però volendo poi sapere anche 
il numero… di telefono!

O come ostruzionismo. Quando un 
giocatore si ferma impedendo all’av-

versario di raggiungere il pallone: proprio 
quello che tentate di fare voi ogni volta che 
non vi va di vedere una partita!

P come “Pubblica sicurezza” in nome del-
la quale sono state attuate le tante re-

strizioni nei confronti dei tifosi. Purtroppo il 
singolo tifoso pagherà sempre più pesan-
temente le conseguenze della nuova logi-
ca del calcio moderno che, ormai succube 
del business e dei diritti televisivi, pare cosi 
identificare nel tifo organizzato e nelle ag-
gregazioni giovanili all’interno delle curve, 
il principale ostacolo alla trasformazione 
del tifoso in spettatore di pay-per-view e 
consumatore di gadgets. Addio visione 
romantica del tifoso… ma chissà che pro-
prio voi ragazze non riusciate convincere il 
mondo del contrario?

Q come “Quanto manca?”. Altra doman-
da che sarebbe meglio non fare o se 

proprio volete farla seguite questa sempli-
ce regoletta: se stiamo perdendo chiedete-
lo con aria contrita, se stiamo vincendo con 
toni entusiastici. Mai usare l’indifferenza 
magari accompagnata da uno sbadiglio.

R come rigore, la massima punizione, 
una ghiotta occasione per vincere la 

partita. Vietato qualsiasi commento duran-
te la rincorsa.

S come striscioni e stendardi del setto-
re. Date sfogo alla fantasia, apprezzate 

accostamenti, ironia e giochi di parole… 
il vostro compito è correggere anche gli 
eventuali errori/orrori ortografici!

T come telefonino, se dal mercoledì co-
mincia a squillare quello del vostro lui 

non vi preoccupate, nessun rischio-aman-
te… ma la trasferta bisogna pur incomin-
ciare a organizzarla no?

U come ultrà. Anche voi ragazze potete 
diventarlo: una ricerca della Sapienza 

ha fatto emergere l’identikit della donna 
tifosa: tra i 30 e i 40 anni, livello culturale 
medio-alto, lo sono diventate per tradizio-
ne familiare, all’inizio c’è sempre un padre 
o un fidanzato. Amano lo spirito di gruppo 
e l’organizzazione. 

V come “Vedi che ti diverti anche tu?”, 
sarà la frase che vi sentirete pronuncia-

re dal vostro amato dopo qualche partita. 
Non è escluso che a fine stagione le parti 
si invertano e nel pieno del vostro entusia-
smo il vostro Lui vi dica “Va beh anche se 
saltiamo una trasferta non muore nessu-
no…”. Gli uomini sono così!

Z come “zaino”, dove mettere tutto il ne-
cessario per una fantastica trasferta. 

Un consiglio: togliete bombe a  mano e tric 
e trac il decreto Amato non le consente! A 
parte gli scherzi, il vostro voto sarà 10 + se 
dal vostro zaino farete uscire sfiziosi mani-
caretti da offrire a tutto il gruppo durante 
il viaggio!



Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Le pagine utili del Calcio Savonese
■ a cura di Elisa di Padova

Ventunesima Giornata
Sestri Levante Alessandria 3-3
Saluzzo Biellese 1-1
Lottogiaveno Ciriè 0-0
Casale Sestrese 1-1
Vado Imperia 1-1
Novese Lavagnese 2-1
Rivarolese P.B.Vercelli n.d.
Derthona Rivoli n.d.
Sanremese Savona 0-1

Classifica

Questa
domenica
Ciriè Casale
P.B. Vercelli Derthona
Rivoli Lavagnese
Alessandria Lottogiaveno
Sestri Levante Novese
Savona Rivarolese
Imperia Saluzzo
Biellese Sanremese
Sestrese Vado

Domenica 
10 febbraio
Casale Alessandria
Rivarolese Biellese
Vado Ciriè
Saluzzo Sestrese
Sanremese Imperia
Lavagnese P.B. Vercelli
Novese Rivoli
Derthona Savona
Lottogiaveno Sestri Levante

Agenda

Serie D 
GirONe A

2007 - 2008
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AlessAndriA 3-1 1-0 1-0 2-0 2-2 1-0 3-2 3-0 2-0 3-0
Biellese 2-1 2-3 1-0 2-1 0-0 3-2 0-1 1-0 3-0 1-1 5-1
CAsAle 2-1 1-1 0-1 3-0 1-0 1-2 1-1 1-1 2-0
Cirié 1-1 1-2 3-0 0-1 0-1 1-1 1-2 3-1 0-0 1-0
derthonA 1-1 1-2 0-1 1-1 2-3 2-2 1-0 5-0 2-1 1-1
imperiA 0-3 0-1 4-1 3-0 0-1 1-1 0-0 1-0 0-1 0-3 1-0
lAvAgnese 1-1 0-0 0-0 0-0 2-1 1-0 3-2 1-0 5-0 3-0 1-0
lottogiAveno 1-3 0-1 2-1 0-0 1-0 1-1 1-0 2-1 0-1 1-1
novese 0-1 1-0 0-1 0-0 2-1 0-1 2-1 6-1 3-2 1-3 1-2
p.B. verCelli 1-1 0-2 1-0 1-2 2-2 0-1 2-1 1-0 1-1 1-0 1-0
rivArolese 1-2 2-0 2-1 2-3 0-2 2-1 1-1 0-0 0-0 2-1
rivoli 0-1 1-2 2-2 1-3 0-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-3 3-0
sAluzzo 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-3 0-6 0-1 2-2 0-1
sAnremese 1-1 1-2 1-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-1 0-1 1-1
sAvonA 1-0 3-3 1-1 3-2 0-0 2-2 2-0 3-1 1-1 1-1 1-0
sestrese 1-3 2-1 2-1 4-0 2-1 3-3 3-1 2-3 3-1 0-0
sestri levAnte 3-3 0-1 1-1 1-0 1-1 1-2 0-3 1-2 1-3 0-0
vAdo 1-3 2-5 1-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-0 1-1 0-3

 50 Alessandria
 43 Biellese 
 38 Sestrese
 38 Lavagnese
 34 SAVONA
 33 Giaveno
 29 Novese 
 29 Ciriè  
 28 P.B. Vercelli* 
 27 Rivoli*

 25 Casale
 25 Rivarolese*
 22 Derthona* 
 22 Imperia
 21 Sanremese 
 20 Sestri Levante 
 11 Vado
 9 Saluzzo 

* una partita in meno

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

■ di Massimo Bochiolo

Esordiente lo scorso anno prova a man-
tenersi in categoria scegliendo la con-
tinuità. Confermati il d.s. Enzo Barbiero, 
10 anni nella Pro Vercelli, quindi nell’or-
ganigramma dell’Ivrea, e l’allenatore Ric-
cardo Milani, 45 anni, alla terza stagione 
consecutiva sulla panchina bianco-nero-
granata, in sede di mercato la società 
canavesana ha operato puntando su 
giocatori prodotti prevalentemente dai 
vivai professionistici locali, con un saldo 
complessivo, che nei confronti della serie 
superiore, risulta positivo, potendo con-
tare su quattro nuovi arrivi (Balagna, Mo-
netta, Pierobon e Rignanese) a fronte di 
una sola partenza (Munari). Nonostante 
le undici conferme (tra cui la promozione 
in prima squadra di Clerico, Perseghin e 
Petrelli), si registrano novità in tutti in re-
parti. Ceduto Corallo al Renate, in porta è 
stato stabilmente promosso Ferrato (’87), 

che assieme a Moro, Quaglia e Tardivo co-
stituisce uno dei quattro superstiti della 
squadra che nel 2005-06 ottenne lo sto-
rico approdo in Serie D. In difesa, per far 
fronte alle partenze degli esterni Sudiero 
(Voghera) e Villi (Settimo) e del jolly To-
matis (Chieri), Barbero ha deciso di scom-
mettere sul rilancio di Balagna (’85, cam-
pione d’Italia con la Juventus Primavera), 
sui giovani Cassaro e Pizzano, ma so-
prattutto, sulla conferma di rendimento 
del terzetto composto da Comotto (’83), 
Patti (’83) e Tardivo (’82). Novità anche 
nel settore mediano che, seppur privato 
del dinamismo di Fici (Novese) e Munari 
(Ivrea), ha guadagnato in geometrie gra-
zie alla presenza del regista arretrato Mo-
netta (’75, 27 presenze in B, 13 stagioni 
nei professionisti), cui fa da supporto, nel 
ruolo di interno, Giacinto Rignanese (’86) 
o, in alternativa, Marco Quaglia (’86), con 
quest’ultimo maggiormente votato alla 
copertura rispetto all’ex vercellese. Sulle 
corsie laterali i nuovi “under”: a centro-

campo, in particolare evidenza Lorenzo 
Brescia (’88, dal Borgomanero) e Giaco-
mo Barbiero (’89, dal Rivoli Collegno); in 
difesa, i due diciottenni Cassaro (Torino 
Beretti) e Pizzano (Ivrea Beretti). Infine, 
parziale rinnovamento anche nel reparto 
offensivo che, nonostante le cessioni di 
Perrone (Giaveno) e Vailatti (da dicembre 
al Casale), pare decisamente migliorato, 
potendo contare sull’agilità di Bergantin 
(’74, 85 reti in categoria), sulla forza fisica 
di Marco Pierobon (’79, dal Montichia-
ri, ma tornato a Rivarolo dopo 8 anni) e 
sull’opportunismo dell’ex Julian Uccello 
(’86, dal Forte dei Marmi). Organico com-
pleto che conta su nove uomini per i sei 
ruoli “cardine” stabilmente assegnati ai 
più esperti, la squadra di Milani, nono-
stante l’attuale flessione di rendimento 
del settore avanzato (2 gol in 6 partite), 
ha sin qui evidenziato propensione al 
contenimento e alle ripartenze, mostran-
dosi compatta e tatticamente equilibra-
ta, tanto da creare imbarazzi anche ad 
Alessandria e Biellese e cadendo una sola 
volta con più di un gol di scarto.

Così gioca la Rivarolese
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