
Periodico di informazione sportiva - Anno II - Numero 11 - 16 Febbraio 2008 - Diffusione Gratuita
Direttore Responsabile Maurizio Vivalda - Registrazione Tribunale di Savona n. 584/07 del 13/8/2007

Luxury Yachts

New constructions

Refit & repair

Mondo Marine S.p.A - Savona Lungomare Matteotti, 6 - www.mondomarine.it

Dr. Alessandro Bersani Private Banker
SAVONA - Via Astengo, 64r - Tel. 019.84.02.71 - Fax 019.85.32.20
FINALE L. - Via De Raimondi, 15 - Tel./Fax 019.68.06.83
ALBENGA - Via Patrioti, 62 - Tel. 0182.56841 - Fax 0182.57.12.86
E-mail: alexbersa@libero.it

I cannonieri nella storia del SavonaIl Punto
Il Savona al 
terzo posto
■ di Maurizio Vivalda
 
Tre vittorie esterne, una in casa  e ben 
cinque pareggi. Questa la sintesi della 
23a giornata.L’Alessandria (54 p.) pa-
reggia per 0 a 0 al “Palli” con il Casale 
(27 p.). Partita molto contratta, come si 
conviene a un derby. I grigi lamentano 
l’annullamento di un gol e un rigore 
non concesso, ma il pari è risultato giu-
sto. Ancora una volta non approfitta del 
rallentamento della capolista la Biellese 
(47 p.) che rischia grosso con la Rivaro-
lese (26 p.). Torinesi 2 volte a segno nei 
primi 10 minuti con Monetta e Pierobon 
(4 reti). I lanieri raddrizzano l’incontro al 
94° con Cusano, autore di una doppietta. 
Ancora sugli scudi il Savona (40 p.) alla 
quarta vittoria consecutiva. I biancoblu 
passano per 3 a 1 sul Derthona (25 p.), 
grazie ai centri di Carlevaro  (2 reti) e So-
ragna (8 reti) e all’autogol di Ignesti che 
sblocca la partita. Gli striscioni si piazza-
no al terzo posto e puntano la Biellese, 
distante 7 punti. Pesante sconfitta della 
Sestrese (39 p.) per 4 a 2 in casa del fa-
nalino di coda Saluzzo (12 p.), che dila-
ga con le doppiette di Foglia (5 gol) e 
Brino. Per i genovesi solo 3 punti nelle 
ultime 4 partite. Fa ancor peggio la La-
vagnese (39 p.) con 2 punti in 4 turni. La 
squadra di Maselli pareggia 2 a 2 con la 
Pro Belvedere Vercelli (32 p.), facendosi 
rimontare due gol. Da registrare la pri-
ma rete in campionato dell’ex biancoblu 
Grabinski. Il Lottogiaveno (34 p.) non va 
oltre allo 0 a 0 con il Sestri Levante (24 
p.), imbattuto da 4 turni. Vittoria impor-
tante in chiave play-off per il Rivoli (33 
p.) in casa della Novese (29 p.). A segno 
Jacolano (5 reti) e Schepis. In coda, vit-
toria fondamentale per l’Imperia (28 p.)  
in casa della Sanremese (21 p.) nel der-
by tra due squadre in pesantissima crisi 
societaria. I nerazzurri trasformano con 
Francesconi il rigore concesso al 70°.  Il 
Vado (13 p.) agguanta al 91° con Marraf-
fa il pari col Ciriè (31 p.).

Mappa 
della 
tifoseria
■ di Francesca Astengo

Intolleranti alla serie D, intolleranti a 
Savona. Ho il compito di commen-
tare il “sondaggio” di EdP, di studiare 
una linea che colleghi la redazione 
alla tifoseria ma non voglio fermarmi 
all’apparenza. Se lo facessi non potrei 
che esplicitare l’aura di tristezza che 
aleggia sopra ogni risposta, anche in-
consapevole. 3 su cinque i giudizi di 
immediata positività in risposta allo 
“stimolo” Savona (non sono poi tanti), 
disillusione totale nei pronostici (reali-
stica infame disillusione totale), “sforzi 
vani” è la risposta alla questione Co-
sta e neppure di fronte alla lampada 
di Aladino il barlume si accende. Non 
voglio pensare si tratti solo di man-
canza di fantasia perché è indicativo 
come il “popolo biancoblù”, debilitato 
nel profondo dalle continue insoddi-
sfazioni, non abbia altro da augurarsi 
che la risoluzione più fredda e utilitaria 
dei problemi di categoria: un magnate, 
un Abramovich, soldi e ancora soldi. 
Persino le follie sono portatrici di un 
sole che rattrista anche se non esplici-
tamente; ogni pazzia, ogni slancio ha 
comportato una rinuncia che è sempre 
ben definita, ben presente nella men-
te. A questo punto non può intervenire 
che la componente socio-topografica: 
avete dimenticato? Siamo savonesi! 
Presi in giro da tutta Italia per il nostro 
accento cantilenoso che qualcuno ha 
pubblicamente schernito; abbiamo 
l’ospedale su un monte e la biblioteca 
su un altro. Lo stadio e l’università in 
terra straniera, una piazza con le tom-
be e un enorme castello di vetro in riva 
al porto…vuoto. Le contraddizioni, le 
delusioni, le problematiche della vita 
sono il nostro pane quotidiano perché 
siamo savonesi dalla pellaccia dura e 
lo sguardo arcigno che, mentre si la-
mentano e borbottano, superano ogni 
ostacolo. Per cui tifosi, continuiamo a 
lamentarci come negli ultimi vent’anni 
di D, prima o poi qualcosa succederà. 
Qui tutto è possibile.

■ di Franco Astengo

Il “cannoniere”, l’”hombre goal”, “quello che 
la butta dentro”: il ruolo più affascinante, 
nel calcio, i cui interpreti più importanti la-
sciano sempre un ricordo profondo nella 
memoria dei tifosi. Così, volgendo come 
ci capita di frequente lo sguardo all’indie-
tro, siamo andati a rivisitare i goleador più 
forti che hanno vestito, nel corso di questi 
cento anni, la maglia del Savona FBC. In 
testa alle graduatorie di tutti i tempi c’è 
ancora Giorgio Borgo (82 reti): Borgo, che 
le cronache del tempo ci ricordano come 
un’ala velocissima dal tiro al fulmicotone, 
fu uno degli interpreti del Savona anni’30, 
una squadra quasi completamente fatta 
in casa che realizzò exploits formidabili, 
sfiorando più volte la promozione in Serie 
B, che poi si realizzò all’inizio del decennio 
successivo. Borgo ebbe anche una espe-
rienza in Serie A con l’Alessandria e chiuse 
la carriera con la Veloce, nel dopoguerra, 
compiendo anche il miracolo – da allena-
tore – di portare i granata del Bar Commer-
cio in IV Serie. Abbiamo accennato al Savo-
na anni’30 come di una compagine fatta 
in casa e torniamo, subito, sull’argomento 
per ricordare che, al secondo posto, nella 
graduatoria dei goleador biancoblu di tut-
ti i tempi, si colloca ancora un compagno 
di linea di Borgo: Nanni Vanara (72 reti). 
Vanara era un “finisseur”, di quelli che oggi 
sarebbero definiti “atipici n.10”, un giocato-
re di grande classe che con i vari Canepa, 
Caviglione, Calcagno (46 reti) rappresen-
tò, per l’intero decennio, un vero e proprio 
simbolo della Savona sportiva. Al terzo 
posto con 62 reti si situa Vittorio Panucci: 
abbiamo così fatto un salto di quarant’an-
ni, ma siamo rimasti nella nostra città, nei 
prodotti calcistici di casa. Vittorio Panucci, 
dopo le esperienze nel settore giovanile 
e qualche apparizione in prima squadra 
a metà degli anni’60, aveva indossato di-
verse maglie (Imperia, Albenga, Pro Patria, 
Asti) per tornare sotto la Torretta nel 1972, 
in un momento particolarmente delicato. 
Quella stagione(1972 – 73, allenatore Vol-
pi)  fu l’ultima nel corso della quale si poté 
sperare nel ritorno in Serie B, e Vittorio ne 

fu l’interprete più efficace, così come nelle 
successive stagioni fu forse l’ultimo gioca-
tore ad impersonificare il prosieguo della 
grande storia del decennio precedente, 
per impegno, volontà, forza. Alle spalle 
di questo trio, si trovano tanti atleti che 
meriterebbero di essere citati: dai grandi 
astri del calcio italiano come Prati (49 reti)  
Felice Levratto (22 reti, in chiusura di car-
riera) Lorenzo Barlassina (33 reti), ad altri 
“enfants du pays” come Cappelli (61 reti) 
e Bertin Mantero (54). Il primo classificato, 
non attaccante di ruolo, è un figlio d’arte: 
Patric Panucci (33 goal, fortissimo nei calci 
da fermo). Citiamo ancora: Marco Fazzi, il 
fenicottero dell’ultima promozione in Se-
rie B, Corrado Teneggi (22 reti in una sola 
stagione, quella della promozione in Serie 
C 58 – 59, complessivamente 35 centri), 
Fabrizio Gatti, il trascinatore della Coppa 
Italia 90 – 91, Riccardo Bracaloni (anche 
lui un centrocampista: mente e braccio 
dell’ultima promozione in C2) ed, infine, 
due protagonisti del periodo d’oro come 
Giulio Mariani (un mediano, capace di se-
gnare 28 reti, una buona parte di testa) ed 
Albino Cella, forse dal punto di vista esclu-
sivamente tecnico un giocatore di assoluta 
levatura ( era capace di marcature impos-
sibili; ne ricordiamo due: a Solbiate dopo 
uno slalom entusiasmante e, in casa, con 
il Como con una straordinaria rovesciata). 
Qui facciamo punto, anche se ci sarebbero 
da scrivere ancora pagine, su pagine.

Il “Conte” Fazzi
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■ di Elisa Di Padova
 
Dare voce a chi ha vissuto la maggior par-
te delle domeniche della sua vita con una 
sciarpa biancoblù al collo non è solo un 
dovere ma diventa addirittura un obbli-
go. Non è semplice, non lo è sicuramente 
come sul web dove l’interazione è imme-
diata e rapida, ma noi ci abbiamo provato 
con una piccola inchiesta a cinque tifosi 
del Savona. Le loro parole la dicono lun-
ga su aspettative e ambizioni di una città 
troppo spesso lasciata ai margini. Comu-
nicazione e confronto: chissà che non ne 
esca qualche buon consiglio!
Alla domanda “Dici Savona e pensi…”, 
Luciano Fucci tifoso ma anche ideatore 
e curatore di un “cliccatissimo” blog sulla 
passione biancoblù risponde “penso alla 
mia città, che amo, ed inevitabilmente alla 
mia squadra del cuore, l’unica”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Fabio 
Astengo del Savona Club Giuliana Gazza-
no che ha immortalato per tante domeni-
che i mille volti della gradinata biancoblù: 
“Penso alla mia città, all’orgoglio di essere 
savonese, alle centinaia di partite (molte in 
campionati non all’altezza della storia del 
Savona) per cui abbiamo sofferto, gioito, 
imprecato, alle amicizie che sono nate in 
gradinata e alla voglia di stare insieme e di 
tifare che ci lega”.
Mario Cella, titolare di Rinnovo Ambiente e 
storico tifoso degli striscioni: “per me che 
lo seguo da 38 anni il Savona è semplice-
mente compagno di tutte le domeniche 
della mia vita”. Ma il Savona non è solo una 
bella favola e c’è anche chi mastica amaro: 
“Quando penso al Savona penso male e 
da troppo tempo- spiega Michel Persico, 
tifoso e titolare del Bar Da Vince in Via Pa-
leocapa -, in ballo ci sono troppi interessi, 
pochi si interessano al calcio per amore 
del calcio. Finora la maggior parte delle 
persone che sono state al Savona hanno 
fatto del male al cuore biancoblù, tranne 
in parte, benché minima, Bettino Piro, 
che se ne voglia dire, intanto un passo in 
C2 ce l’ha fatto fare…”. La voglia di levar-
si da questa categoria accomuna anche il 
pensiero di Franco Etere, storico Ultras e 
titolare di un’edicola in Via Verdi: “Quando 
penso al Savona in questo momento sono 

un po’ negativo, soprattutto per l’annata 
in corso. Ho ancora un po’ di speranza per 
il prossimo anno: dopo due anni di obiet-
tivi mancati se l’attuale dirigenza dovesse 
fallire anche l’anno prossimo sarei davvero 
del tutto negativo…”.
Ricordi e pazzie per amore del Savona, 
si potrebbe scrivere un libro eppure le me-
morie sembrano rincorrersi…
“Il ricordo più bello è senza dubbio lo 0-1 
di Ivrea al Pistoni, Bracaloni goal – speci-
fica Luciano Fucci-, un’emozione che non 
scorderò mai, di pazzie ne ho fatte tante, 
nel 2003 mi pare, presi l’auto e percorsi 
in un giorno circa 800 Km per assistere a 
Forlì-Savona, finì 1-1, ci beccammo tutta la 
coda in autostrada e tornammo a Savona 
a mezzanotte...alle 4 del mattino seguente 
ero al lavoro”. Non ha dubbi Fabio Asten-
go: “Le partite vissute in una gradinata 
stracolma quando ero bambino con tutta 
la mia famiglia e la festa negli spogliatoi 
dopo lo spareggio di Voghera”. Per Fabio 
due le pazzie in nome degli striscioni “Sta-
gione 2000-01: venerdì sera prima della 
trasferta di Sanremo, ci voleva qualcosa 
per caricare i ragazzi che il mattino dopo 
avrebbero fatto la rifinitura al Bacigalupo. 
Ho convinto la mia ragazza di allora, che 
per inciso non era affatto appassionata, a 
fare uno striscione lungo oltre trenta me-
tri. Abbiamo passato la serata nel garage 
per scriverlo e poi durante la notte siamo 
entrati allo stadio e lo abbiamo piazzato 
sui distinti: Sanremese-Savona 0-1! Poi c’è 
stata la stagione 2002-03, finalmente in 
C2: ho visto tutte le partite comprese le 

trasferte di Gubbio, con ritorno alle 5.30 
del mattino e Castel di Sangro, due notti 
di viaggio, in tutto quell’anno oltre 12 mila 
km di trasferte!”.
Anche per Michel Persico lo spareggio a 
Voghera contro l’Ivrea è il ricordo più bello 
legato al Savona, riguardo la pazzia invece 
“senza dubbio è stata chiudere il bar per 
venire in trasferta in una domenica in cui 
sarei dovuto rimanere aperto: in centro 
c’era sia la Costa che il mercatino di via Pa-
leocapa, un folle ma ne è valsa la pena!”.
La promozione in C2 nel 2002 è tra i più 
bei ricordi anche per Mario Cella insieme 
alla salvezza in C2 a Tortona nel 1979. La 
sua pazzia per amore del Savona invece lo 
vede protagonista e poco più che bambi-
no “avevo 13 anni e andai a Carrara a se-
guire il Savona senza dire niente ai miei. 
Gli avevo detto che andavo da un amico, 
restai fuori dal mattino alla sera e non han-
no mai saputo niente…”.
La salvezza a Tortona è il più bel ricordo 
anche per Franco Etere, mentre la pazzia 

più grande “fu quella di seguire il Savona 
in finale di Coppa Italia ad Avezzano – rac-
conta -, eravamo in dieci in treno, un viag-
gio di due giorni infinito, festeggiamenti 
compresi!”.
Sfreghiamo la lampada di Aldino per il 
terzo quesito: hai il potere di fare una 
cosa sola per il bene del Savona. Cosa 
fai?
Qui le risposte di sprecano, tutte girano in-
torno a un unico tema: trovare il sostegno 
economico per togliere l’amato Savona 

da questa categoria: “Faccio acquistare il 
Savona da un Paperone miliardario che ci 
porta in 4 anni in serie A...”- è la risposta di 
Luciano Fucci, Michel Persico cercherebbe 
“una persona realmente interessata a far 
grande il nostro Savona”, “convincerei un 
qualche personaggio che potesse dare un 
grosso sostegno economico… se no qui 
non succede proprio niente!” è la risposta 
di Mario Cella; infine Franco Etere riassu-
me il pensiero di tutti “cercherei di trovare 
un Moratti che prendesse il Savona. Tutto 
il resto viene di conseguenza”.
È il momento della palla di cristallo: nel 
2010 il Savona è in…
“Se l’attuale dirigenza sfrutta l’ultima chan-
ce potremmo essere in C2”, azzarda Etere. 
“Ora come ora dico in D se va bene – os-
serva invece disilluso Michel Persico; ma è 
in buona compagnia “Purtroppo credo in 
D, o come massimo della trasgressione in 
C2”- risponde Luciano Fucci ironicamente. 
Anche per Fabio Astengo il 2010 vedrà il 
Savona in “serie D purtroppo,ma spero 
tanto di sbagliarmi” precisa. L’augurio di 
Mario Cella è di navigare almeno nei mari 
della C2 “basta con questa categoria!”. E 
questo effettivamente è il leit motiv di tut-
ti i discorsi con i tifosi biancoblù. Sembra 
incredibile a tutti che la squadra di una 
città capoluogo di provincia non riesca 
a togliersi da una categoria del genere: 
costretta a giocarsela col Saluzzo o col Ri-
voli o con la Lavagnese! È proprio questo 
secondo la maggioranza delle persone 
il motivo per cui al Bacigalupo si è gra-
dualmente registrato un calo di presen-
ze sugli spalti: “È lampante – argomenta 
Franco Etere – il motivo è nella crisi di ri-
sultati, 20 anni di serie D non li sopporta 
più nessuno, siamo diventati intolleranti 
alla serie D. Come si possono colpevoliz-
zare i tifosi che non vanno più allo stadio? 
Per una città come Savona la serie D può 
andar bene un paio d’anni non per 20 di 
fila, ci si sente senza obiettivi e la gente si 

La parola ai tifosi

Ricordi, pazzie, critiche e destino
del “vecchio cuore biancoblù”
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è stufata. Io spero che la dirigenza faccia 
bene i conti, basterebbe spendere qual-
cosa in più in estate…”. Laconico Michel 
Persico “La squadra non è quella delle 
promesse e la gente si è sentita presa in 
giro”, sulla stessa linea anche Mario Cella 
“Siamo partiti con l’idea di un campionato 
positivo dopo le dichiarazioni estive, ma la 
campagna acquisti non è stata fatta bene 
a mio avviso e oggi non ci sono obiettivi 
per cui lottare”. “La gente non ne può più 
di queste categorie, che associate al no-
stro Savona suonano come un ossimoro...” 
rincara Luciano Fucci. “Il pubblico è ancora 
deluso dallo scorso campionato – con-
sidera Fabio Astengo - e in serie D vuole 
vedere, giustamente, il Savona in testa alla 
classifica; un campionato come quello di 
quest’anno non attira la gente... in serie D 

il Savona deve solo dominare!”.
Siamo giunti all’ultimo quesito: Hai fir-
mato il documento presentato qualche 
settimana fa per il caso Costa? Cosa cre-
di succederà? “Certo che ho firmato – af-
ferma Luciano Fucci  -, a mio avviso, mo-
desto avviso, non succederà proprio nulla”. 
“Sono stato uno dei promotori – dichiara 
Fabio Astengo-, non succederà nulla ma 
spero che qualcuno si sia un po’ vergogna-
to, comunque abbiamo in mente altre ini-
ziative”. “Sì, ho firmato – spiega Mario Cella 
-, ma avrei firmato anche se non fossi stato 
un tifoso del Savona. Temo che non suc-
cederà niente, a Savona non succede mai 
niente…”. “Ho firmato ma non succederà 
nulla come tutte le volte che qualcuno ha 
provato a fare qualcosa per Savona e per 
il Savona – afferma amaro Michel Persico 
– magari il Comune non se ne farà niente 
di una tassa portuale ma al Savona avreb-
bero fatto più che comodo anche solo 10 
centesimi a passeggero…”. Sulla stessa 
linea Franco Etere “Ho firmato ma credo 
che non succederà proprio nulla. Sono 
discorsi commerciali che passano sopra le 
nostre teste. La cosa che l’amministrazio-
ne comunale potrebbe chiedere a Costa, 
visto che indietro non credo si tornerà, po-
trebbe essere almeno il “contentino” di due 
cartelloni da 100 mila euro al Bacigalupo 
per il prossimo anno. Ecco almeno a que-
sto si dovrebbe puntare”. Le risposte non 
lasciano spazio a interpretazioni, la perce-
zione è quella di una forte disillusione dif-
fusa, e non si sta parlando solo di calcio. È 
necessaria una grossa iniezione di fiducia 

che ridia alla nostra città un po’ di vitalità. 
Con l’augurio che il confronto e la comu-
nicazione siano forieri di momenti positivi 
e magari di qualche buon consiglio: un po’ 
come un motore che ricomincia a girare, 

dapprima con qualche scoppiettio e qual-
che scintilla, poi con armonia. E finalmen-
te riparte.

■ di Franco Astengo

Fine maggio 1958, il campionato Interre-
gionale II Serie è appena terminato ed il 
Savona FBC si è qualificato per la nuova IV 
Serie. Il comm.Del Buono, presidente, il di-
rettore tecnico Rinaldo Roggero, l’allena-
tore Felice Pelizzari e tutti gli altri dirigenti 
sono già al lavoro per costruire una squa-
dra in grado di vincere il campionato e di 
ritornare, dopo sette anni, in Serie C, tanto 
più che in ballo c’è anche l’inaugurazione 
del nuovo stadio di Legino. Un program-
ma puntualmente rispettato: la stagione 
58 – 59 risulterà assolutamente trionfale 
per i nostri colori ed il 3 Settembre 1959 
sarà inaugurato il nuovo impianto, quel-
lo dove tuttora i biancoblu giocano le 
loro partite casalinghe. Torniamo, però, 
al maggio 1958, quando si decide di pro-
vare un certo numero di atleti in vista di 
un loro possibile ingaggio e, sul vecchio 
campo di Corso Ricci, si gioca una partita 
di allenamento, fra una “mista” compren-
dente alcuni giocatori già in forza al soda-
lizio con sede (in allora al Bar Splendid) ed 
una compagine formata interamente da 
giocatori in prova segnalati dai vari Pal-
lotti, Martino, Laureati, infaticabili talent 
– scout dell’epoca che agivano per conto 
di diverse società. Allora, queste le forma-
zioni : la “mista” (in maglia bianca) si schie-
rò con Arrighi, Valle, Caviglia, Bonaudi, 
Persenda, Bruno, Vaccari, Deola, Balocco, 
Parma, Gennari (Arrighi, Valle, Persenda, 
Bruno, Vaccari e Gennari risultavano già in 
forza al Savona FBC); la compagine forma-
ta interamente da giocatori in prova, ma-
glia blu, fu composta da Farina, Lazzarini, 
Birsa, Del Fabbro, Contin, Caminito, Tollin, 
Genta, Gurian, Neri, Ratto. I dirigenti sa-
vonesi non si limitarono, però, ad osser-

vare attentamente gli atleti in campo ma 
chiesero anche il parere degli spettatori, 
pregandoli di indicare, attraverso un vero 
e proprio referendum i giocatori che mag-
giormente li avessero impressionati : in 
questa inedita consultazione prevalse l’ala 
sinistra del Cuneo, Ratto, giocatore velo-
cissimo e dal gran tiro che ottenne 203 
voti e fu effettivamente ingaggiato, assie-
me all’altro ex-cuneese Gastone Contin, 
mediano di grande dinamicità, che pure 
aveva ottenuto 76 preferenze. Si trattava 
davvero di altri tempi, di un rapporto mol-
to diverso tra gli appassionati sostenitori 
della squadra (sarebbe ingiusto ricordarli 
semplicemente come tifosi) e i dirigenti. 
Tanto più che, qualche settimana dopo, 
accadde un altro fatto straordinario: l’in-
dimenticabile Marietto Vagnola, aprì, una 
sottoscrizione tra gli operatori del porto 
raccogliendo il milione di lire (sì proprio 
quello del signor Bonaventura) per ac-
quistare dall’Andrea Doria, la fortissima 
mezzala Merighetto I. Così fu costruita la 
squadra dei miracoli con Giacomelli, Fer-
rero, Galindo, Persenda, Ballauco, Contin, 
Ciglieri, Mariani, Nadali, Consonni, Trubia, 
Brocchi, Ratto, Teneggi, Merighetto I e II, 
Gennari che riportò di slancio il Savona ai 
vertici del calcio italiano.

POLLI ALLO SPIEDO

ARROSTI DI OGNI TIPO
COTTI O CRUDI A RICHIESTA

FORMAGGI E PRODOTTI
TIPICI REGIONALI

C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

Quando i tifosi sceglievano 
i nuovi acquisti

ti manca un numero
de “il Savona”?

scaricalo dal sito!
www.ilsavona.com

Michel Persico



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

Ventitreesima Giornata
Casale Alessandria 0-0
Rivarolese Biellese 2-2
Vado Ciriè 1-1
Saluzzo Sestrese 4-2
Sanremese Imperia 0-1
Lavagnese P.B. Vercelli 2-2
Novese Rivoli 0-2
Derthona Savona 1-3
Lottogiaveno Sestri Levante 1-1

Classifica

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

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

Agenda

Serie D 
GirONe A

2007 - 2008
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AlessAndriA 3-1 1-0 1-0 2-0 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 2-1 1-1 5-1
CAsAle 0-0 2-1 1-1 0-1 3-0 1-0 1-2 1-1 1-1 2-0
Cirié 1-1 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 1-3 2-1 1-1
imperiA 0-3 0-1 4-1 3-0 0-1 1-1 2-1 0-0 1-0 0-1 0-3 1-0
lAvAgnese 1-1 0-0 0-0 0-0 2-1 2-2 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 1-1
novese 0-1 1-0 0-1 0-0 2-1 0-1 0-2 2-1 6-1 3-2 1-3 1-2
p.B. verCelli 1-1 0-2 2-0 1-0 1-2 2-2 0-1 2-1 1-0 1-1 1-0 1-0
rivArolese 2-2 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 2-1 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 4-2 0-1
sAnremese 1-1 1-2 0-1 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 1-0 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 0-0
sestri levAnte 3-3 0-1 1-1 1-0 1-1 1-0 1-2 0-3 1-2 1-3 0-0
vAdo 1-3 2-5 1-1 1-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-0 1-1 0-3

 54 Alessandria
 47 Biellese 
 40 SAVONA
 39 Sestrese
 39 Lavagnese
 34 LottoGiaveno
 33 Rivoli
 32 P.B. Vercelli
 31 Ciriè  

 29 Novese 
 28 Imperia
 27 Casale
 26 Rivarolese
 25 Derthona
 24 Sestri Levante 
 21 Sanremese 
 13 Vado
 12 Saluzzo 

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

■ di Massimo Bochiolo

Ad undici turni dalla conclusione la La-
vagnese ha già vinto il suo campionato. 
L’ennesimo successo di Stefano Compa-
gnoni, primo artefice della scalata che ha 
portato i bianconeri al vertice del calcio 
tigullino. La sesta stagione consecutiva in 
Serie D, categoria ritrovata nel 2002 dopo 
un’assenza di 38 anni, nata nel segno di 
Claudio Maselli, dopo l’ottavo posto del 
campionato 2006-07, vede, la più com-
pleta Lavagnese della quasi novantenna-
le storia bianconera. Una squadra cama-
leontica, cui Maselli ha richiesto grande 
adattabilità, richiedendo versatilità a più 
di un giocatore (Michele Russo, esterno 
difensivo, ma alla bisogna mediano, in 
marcatura sul trequartista avversario; Ni-
colini, da ala a seconda punta; Di Carlo, 
da terzino a esterno di centrocampo). La 
controtendenza in casa bianconera è rap-
presentata, invece, da un limitato numero 

di giocatori utilizzati (24 contro i 29 dello 
scorso anno), con appena tre esordienti 
in categoria (Drača e i giovani Cappan-
nelli e Germano). Frutto dell’ottimo avvio 
(6 vittorie consecutive dopo la sconfit-
ta nel turno inaugurale, a Sanremo) e di 
un’amalgama raggiunta immediatamen-
te, senza dubbio favorita dalla conferma 
di quattro elementi cardine: i difensori 
Matteazzi e Michele Russo (’86), il media-
no Maretti e il fantasista Cristiano Masitto, 
autentico valore aggiunto dell’organico 
bianconero. Attorno a questi elementi, ol-
tre ai sei giovani confermati (i quattro ’89 
Bianco, Germano, Ghiggeri e Tani e i due 
’87 Albrieux e Di Carlo), per sostituire l’ex 
coppia d’attacco tutta argentina, Martin-
Lencina, erano arrivati Pierotti (crollato 
dopo un ottimo avvio e ceduto a di-
cembre all’Acate Modica) ed Evacuo (poi 
passato all’Orvietana), quindi rimpiazzati 
parzialmente dal croato Zoran Drača (’84, 
ex Pula Staro Ceško, Serie A croata; 6 gol 
nelle ultime 10 partite) e, negli ultimi gior-

ni, dall’ex Giugliano Gennaro Rizzo (’84, 7 
gol lo scorso anno col Succivo, Eccellen-
za campana). La terza partenza, quella 
dell’esterno mancino Federico Pattuglia, 
promosso in C2 alla Sansovino, è stata 
colmata invece con l’ingaggio del 32enne 
Manuel Favaro (112 presenze in C2, redu-
ce da un biennio con la maglia del Carpi). 
La campagna acquisti estiva è stata infine 
completata da altri quattro elementi: i già 
citati difensori Cappannelli (’89, dal Der-
thona) e Germano (’89, dalla Sanremese) 
e i centrocampisti Albanese (’87, ex di 
turno) e Michele Russo (’77, passato a no-
vembre alla Caratese), mentre, a stagione 
in corso sono inoltre arrivati il portiere 
Pasquali (’84, ad ottobre dal Lunigiana), 
l’esterno scuola Samp Giulio Ponte (’87, 
ex Alessandria) e il figlio d’arte Fabio Gat-
ti (’89, dall’Imperia). Con loro, il veterano, 
Andrea Giovanni Muzio (’76, alla settima 
stagione consecutiva in maglia biancone-
ra, con 116 presenze complessive), unico 
superstite, con Compagnoni e il secondo 
di Maselli, Roberto Sannino, della squadra 
che vinse l’Eccellenza nel 2001-02.

Così gioca la Lavagnese

Ritrovo Ufficiale del
Savona 1907 F.B.C.
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Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930
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VIENI A SCOPRIRE LA bIRRA bEbA!
La birra integrale prodotta artigianalmente nel rispetto

delle antiche tradizioni dei maestri birrai


