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Da un primo bilancio si evince chiara la voglia di rimettersi in gioco…

Patrick Panucci vuole
rimanere vicino ai tifosi
… Dopo una stagione in cui troppe varianti hanno giocato a sfavore.

Il Punto
Savona:
nel mirino
la piazza
d’onore
■ di Maurizio Vivalda
 
La 25a giornata di campionato è nel se-
gno non solo delle vittorie in trasferta, 
ben quattro, ma soprattutto delle reti 
segnate, trentuno. Cominciamo dai se-
gni 2. La capolista Alessandria (60 p.) si 
aggiudica il “testa-coda” col Saluzzo (12 
p.) per 4 a 2. La partita per la capolista 
è stata molto più dura di quanto dica 
il punteggio. Granata in vantaggio al 
21° con Dell’Anno. I grigi pareggiano al 
33° col bomber Artico (17 gol). Le altre 
reti nella ripresa: doppietta di Balestri 
(7 gol) e Longhi per i grigi e Foglia (6 
gol) per il Saluzzo. L’Alessandria porta 
così a 11 i punti di vantaggio sull’inse-
guitrice Biellese, un bel capitale a sole 
nove giornate dal termine. Quattro gol 
anche per il Savona (44 p.) a Rivoli (34 
p.). Si tratta della quinta vittoria esterna 
per i ragazzi di Viviani, che riconquista-
no il terzo posto e ”vedono” la Biellese 
a soli 5 punti. Le reti portano le firme di 
Soragna (10 gol) al 7’ e al 19’ del secon-
do tempo e Moronti (6 gol) al 28’ e al 45’ 
della ripresa. Per i piemontesi gol della 
bandiera dell’ex Capuano al 19’ della ri-
presa. Vittorie pesanti in chiave play-off 
per il Giaveno (40 p.), 4 a 2 a Casale (27 
p.) e della Pro Belvedere Vercelli (36 p.) 
che passa per 2 a 0 con una Novese (29 
p.) alla quarta sconfitta consecutiva e a 
un punto dalla zona play-out. Termina 
0-0 la sfida di alta classifica tra Lavagne-
se (41 p.) e Biellese (49 p.). I bianconeri 
di Maselli non hanno sfruttato la supe-
riorità numerica per buona parte della 
gara. La Rivarolese (33 p.) s’impone per 
3 a 1 sulla Sestrese (42 p.) grazie alla 
doppietta di Uccello (11 gol) e a Ber-
gantin (5 gol). Per i verde stellati, in die-
ci per l’espulsione di Camussi, altra pe-
sante sconfitta esterna dopo quella di 
Saluzzo. Vittoria fondamentale in chiave 
salvezza per il Derthona (29 p.) che su-
pera per 4 a 0 l’Imperia (29 p.) sempre 
alle prese con una situazione societaria 
drammatica. Per i bianconeri doppiette 
di Spinaci e Ventura (5 gol).   Finiscono 1 
a 1 Sanremese (22 p.) Ciriè (35 p.) e Vado 
(14 p.) Sestri Levante (29 p.). Rossoblù in 
vantaggio con Iannolo su rigore al 3’ del 
secondo tempo, pareggio dei bianco-
neri al 22’ della ripresa con Chiarlone.

■ di Francesca Astengo

Il campionato è in dirittura d’arrivo, 
guardandoci indietro si può già trac-
ciare un bilancio della stagione?
“La cosa che salta agli occhi è che non è 
andata come speravamo; per un mix di 
componenti diverse che non hanno gio-
cato a nostro favore. Già il fatto di aver 
cambiato due allenatori rappresenta un 
fattore non positivo come del resto i gio-
catori sostituiti e i vari infortunati. Certo, 
ci sono state delle scelte poco felici ma 
in un anno giocano tante cose tra cui la 
sfortuna”.
 Quest’estate si parlava di promozione 
e di corazzata, cos’è successo? Tutta 
colpa di un inizio claudicante aggrava-
to anche dalle successioni nella gestio-
ne tecnica o c’è qualcosa di diverso?
“Sinceramente penso che i cambiamen-
ti in panchina fossero già sintomo che 
qualcosa non andasse; la questione dei 
giocatori è un altro discorso, però pen-
so che in serie D sia difficile azzeccare la 
formula giusta dall’inizio, tanto più se si 
considera che i giocatori esperti su cui si 
costruisce una squadra possono anche 
farsi male. Sicuramente l’handicap ini-
ziale è stato importante: una stagione da 
subito in salita”.
Parliamo anche dei tifosi, una stagione 
di unione o di scontri?
“Il problema dei tifosi è che da vent’an-
ni militiamo in questa categoria salvo la 
parentesi Piro. La serie C è un’ossessione 
ma non la si ottiene spendendo di più o 
polemizzando a priori. Li capisco, anche 
perché ci sono società che hanno spe-
so più di noi, ma ce ne sono anche altre 
che sono state più fortunate. C’è da dire 
che stiamo ancora lottando per i play-off 
e tutto sommato la seconda parte della 
stagione è positiva”.
Facciamo il gioco della torre, chi e cosa 
salveresti di questa stagione?
“La squadra è assolutamente da salvare, è 
buona se al completo. In un campionato 
in cui tutte le componenti partecipano 
positivamente non è inferiore a nessuno. 
Il punto fondamentale è l’allenatore che 
dev’essere un buon gestore dello spo-
gliatoio (soprattutto nel rapporto giova-
ni-vecchi). La partita è una cosa a parte: 

in campo vanno i ragazzi!”. 
E che cosa lasceresti cadere o vorresti 
dimenticare?
“Dimenticare niente, le variabili fanno 
parte del gioco che è senza certezze e gli 
errori sono stati fatti tutti in buona fede. 
Vogliamo provare a salire ma non è sem-
plice: c’è tanta concorrenza. Tutta espe-
rienza che entra”.
Ci sono stati errori, secondo te, a livel-
lo di mercato?
“Posso solo dire che gli acquisti del pros-
simo anno li guarderemo giocare a lungo 
prima di confermarli, non si sceglie più 
nessuno a partire dal suo passato”.  
Qual è stata la partita più bella del 
campionato finora o quella che consi-
deri più significativa?
“Sicuramente la vittoria con l’Alessandria 
che ci ha reso felici perché siamo stati gli 
unici (finora, ma secondo me alla fine del 
campionato sarà uguale) a battere la can-
didata alla promozione. Allo stesso tem-
po ci ha fatto arrabbiare perché abbiamo 
dimostrato che non c’era netta diversità 
di valori come farebbe supporre la classi-
fica. Poi se pensiamo ai Grigi dieci partite 
senza Artico..”.
Guardiamo avanti, che intenzioni ha la 
dirigenza per il prossimo anno? Quali 

sono gli obiettivi da porsi?
“Gli obiettivi sono la serietà e la profes-
sionalità, caratteristiche che la società già 
possiede e deve confermare per offrire il 
meglio alla nostra piazza. Inutile dire che 
il Savona punta alla promozione”.
C’è già idea di qualche nome nuovo in 
panchina e in campo?
“Qualche nome importante e con le giu-
ste motivazioni; ci stiamo già muovendo 
a livello visivo. Dobbiamo organizzare un 
campagna acquisti mirata sia riguardo 
alle conferme che verso le “scoperte”. In-
somma, le idee ci sono ma dobbiamo an-
cora riunirci con la società per stabilire i 
parametri. Per quanto riguarda la panchi-
na si deciderà con Paolo; personalmente 
gli sto consigliando di provarci perché è 
indubbiamente all’altezza ma sarà la sua 
volontà a condizionare la decisione”.
Il messaggio del Savona alla città.
“Un appello più che un messaggio: capi-
sco i tifosi e la loro angoscia da professio-
nismo ma la mia esperienza di giocatore 
mi insegna che con il distacco e il conflitto 
ci facciamo del male da soli. Bisogna ave-
re sempre ben presente che nello sport 
le incognite sono infinite, l’imperativo è 
affrontarle restando uniti”. 

Patrick Panucci e Paolo Viviani, giovanissimi ai tempi della Vogherese si allenano 
con grande intensità
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I portieri nella storia del Savona FBC

estremi difensori
“Goalkipper”, nell’antico vocabolario anglofilo che
contraddistingueva il linguaggio del calcio alle origini:
letteralmente acchiappa goal.

I pionieri del
calcio savonese

■ di Franco Astengo

E’ il portiere, “l’estremo difensore”, 
l”ultimo baluardo” com’era definito nel 
linguaggio immaginifico dei grandi can-
tori del football, da Roghi, a Zappa, da 
Brera a Carlin, giornalisti di cui si è dav-
vero persa la stirpe. Un ruolo difficile, 
affascinante, le cui caratteristiche fisiche, 
tecniche, tattiche sono mutate nel corso 
degli anni, anche perché sono cambiate 
le regole, mentre intatte sono rimaste le 
doti di coraggio, agilità, spregiudicatez-
za: i portieri e le ali sinistre, si diceva una 
volta, devono essere un po’ matti. Provia-
mo, allora, a raccontare i grandi epigoni 
di questo ruolo che hanno militato nel 
Savona FBC: una storia, come sempre 
incompleta, che forse più di altre ci in-
dica come la storia della squadra della 
nostra Città, sia una storia che davvero 
s’intreccia con le pagine più affascinanti 
dell’epopea del calcio italiano dalle origi-
ni a oggi. Un nome su tutti: Valerio Baci-
galupo, vadese, virgulto di un’ecceziona-
le famiglia di calciatori, classe 1924, eroe 
dell’invitto Torino caduto a Superga. De 
Vecchi (all’epoca finissimo osservatore 
per conto del “Calcio Illustrato”) lo aveva 
collocato, all’interno di un suo giudizio 
tecnico, su di un podio di “teorica im-
battibilità”. Valerio, era stato lanciato nel 
grande calcio, proprio dal Savona (dopo 
aver giocato con Vado e Cairese) nel dif-
ficilissimo campionato di guerra 42-43, 
dove si era rivelato a soli 18 anni come 
un astro del futuro firmamento dei gran-
dissimi. Con Valerio Bacigalupo, anche se 
la sua storia è molto diversa, deve essere 
ricordato Walter Zenga: Zenga arrivò a 
Savona, dopo essere cresciuto nel vivaio 
dell’Inter e aver passato già una stagione 
in prestito alla Salernitana, alla fine degli 
anni’70 e proprio a Savona, inizialmen-
te, fu messo in competizione con un al-
trettanto promettente “enfants du pays”, 
Zappa.  Sotto la cura di Italo Ghizzardi il 
milanese seppe però farsi valere in pieno 
e far principiare da Savona una carriera 
che lo portò all’Inter e alla Sampdoria, 
oltre che a far registrare 58 presenze in 
nazionale, con il terzo posto ai mondiali 

di Italia’90. Abbiamo citato Italo Ghizzar-
di: l’Italovolante arrivato a Savona nella 
stagione 67 – 68, quella successiva alla 
ultima retrocessione dalla serie B (qual-
cuno disse: fosse arrivato 12 mesi prima!) 
dimostrandosi il più forte portiere in 
bianco blu degli ultimi sessant’anni. Ac-
canto a lui da ricordare il figlio Manuel, 
protagonista dell’ultimo Savona edizio-
ne C2 tra il 2002 e il 2004. Un discorso 
a parte merita anche Paolo Viviani, l’at-
tuale allenatore dei nostri “striscioni”: 
Viviani, arrivato da Voghera all’inizio 
degli anni’90, atleta perfetto, dalla forte 
personalità, è il primatista delle presenze 
tra i portieri, nella storia del Savona FBC, 
avendone collezionate 225. Altri nomi 
da ricordare: Beppe Ridolfi (131 presen-
ze negli anni’70), giocatore modesto di 
temperamento, ma di grande classe e 
sicurezza; Giancarlo Tonoli (62 presenze, 
protagonista della promozione in Serie 
B 65-66); i due portieri Caburi e Martini 
(quest’ultimo autore di due reti nel corso 
della stagione 40-41: un rigore all’Ales-
sandria e un goal fantastico, da porta a 
porta, al Siena) alternatisi nel Savona di 
Serie B anni’40; Bruno Ferrero, recupera-
to dalla Veloce in una situazione d’emer-
genza e rivelatosi innesto formidabile 
per la promozione in Serie C (1959) e 
nelle successive stagioni; non dimenti-
chiamo due “assi” arrivati a Savona dopo 
una lunga milizia in serie A, come Piani e 
Franci; Paolo Merciai, successore di Ghiz-
zardi tra i pali della prima squadra (dopo 
essere cresciuto nella Villetta, una picco-
la società ormai scomparsa che diede al 
Savona anche un altro portiere titolare: 
Lucio Ghiso). Così come dalla Veloce, ol-
tre a Bruno Ferrero, seppe conquistare la 
guardia della rete della prima squadra 
anche Fiorentino Nacinovich. Con Mer-
ciai siamo arrivati ai savonesi d.o.c. che 
hanno vestito il n.1, dai tempi eroici degli 
Sguerso, Falco, poi via, via Toscano, Pal-
meto, De Salvo e, ancora Rivoire, Mosci-
no , Pendibene, giù, giù, fino agli attuali 
Giribaldi e Illiante, cresciuti nel fertile vi-
vaio curato da Vittorio Panucci. 

■ di Franco Astengo

Ci eravamo ripromessi, fin dall’avvio 
dell’avventura del nostro giornale, di al-
largare lo sguardo anche alla storia ed 
alla realtà del resto del calcio savonese, 
non limitandoci ai biancoblu o al Vado, 
degno competitore nelle alte sfere in tan-
te occasioni. Questa volta ci occuperemo, 
dunque, dell’altra storia del football dalle 
nostre parti, a partire proprio dai primor-
di.  In questa occasione i lettori troveran-
no dunque nomi diversi, da quelli di Tarò, 
Sguerso, Falco, Roggero, Hurny,  Ghiglia-
no, Ferrando, Morixe, Levratto, Romano, 
Babboni, che rappresentano i personag-
gi maggiormente in vista dei primordi 
del calcio savonese. Fino alla stagione 
1919-20, però, soltanto il Savona FBC par-
tecipò all’attività federale. Le altre società 
cittadine, come Aquila, Chiabrera, Liber-
tas, Pio VII, Veloce, Speranza, partecipa-
rono a tornei locali unitamente a Varazze 
(con i pionieri Vadeo, Vallarino, Carattini, 
Ghigliotti) e Alba Docilia ; con loro c’era-
no anche Don Bosco, Virtus, Miramare e 
le vadesi Lampus e Savoia. Il primo cam-
pionato successivo alla “grande guerra” 
fece registrare il salto di qualità. Mentre il 
Savona partecipò al campionato di Prima 
Categoria nazionale, ed il Vado a quello di 
promozione, nella terza categoria si orga-
nizzò per la prima volta un girone tutto 
savonese: con i rincalzi biancoblu, si alli-
nearono, infatti, l’Aurora (con Giubergia, 
Siri, Bonicchi, De Franco), il Miramare (as-
sieme al portiere Bianchi, c’erano Parodi, 
Pessano, Sestri) e lo Speranza, che riuscì 
a prevalere sulle rivali, grazie alle grandi 
parate di “Cain” Salemme(cresciuto nella 
Virtus) e l’apporto dei vari Duce, Croc-
co, Fresia, Rosso. La stagione successiva, 
20-21, confermò il Savona ai vertici nazio-
nali e vide la disputa di un girone di Pro-
mozione, appannaggio dello Speranza 
(rinforzato dai fornacini Storti, Marchioni, 
Ceppone) che regolò Vado, Aurora e Mi-
ramare. La Veloce (fondata da Ameglio, 
Folco, Martini, Oddera, Peluffo, nel 1910) 
partecipò per la prima volta, vincendo-
lo al campionato di Terza Categoria; alle 
spalle dei granata terminarono le matri-
cole Albissola, Cogoleto, Libero Sport.
L’annata 21-22 risultò del tutto “storica”: si 
scisse la FIGC, con le “grandi” (fra cui il Sa-
vona) che organizzarono un campionato 
in proprio puntando già al “girone unico” 
di serie A ; il Vado, lanciando il giovanissi-

mo Levratto, conquistò la prima edizione 
della Coppa Italia ed il girone di Promo-
zione davanti ad Aurora e Veloce ; lo Spe-
ranza si piazzò al secondo posto, alle spal-
le della Sampierdarenese (vice-campione 
d’Italia) nel girone A della Prima Catego-
ria. Nella Terza categoria si registrò il suc-
cesso del Cogoleto: in quel campionato 
comparve per la prima volta la Zinolese 
di Calcagno e Fioretti. La stagione 22-23 
fu l’ultima che vide Savona e Speranza 
battersi al massimo livello del calcio ita-
liano, la cui rapida evoluzione portava 
con sé inedite esigenze economiche. A 
questo punto osserviamo soltanto le par-
tecipazioni della nostra provincia ai cam-
pionati federali, nel corso degli anni’20. Il 
Savona partecipò alla Seconda Divisione 
nel 1923-24, con Speranza e Vado, men-
tre Aurora, Miramare (riuscita vittoriosa) e 
Veloce fecero parte della Terza  Divisione 
e si registrarono nel campionato inferio-
re (Quarta Divisione) gli esordi di Avis 
Valleggia, Fornaci (che possedeva un for-
midabile cannoniere in “Zizì” Astengo) e 
Juventus Savona. L’annata 24-25 registrò 
altri tre esordi in Quarta divisione: Nuova 
Scat, Virtus (dai colori biancoverdi), Alba 
Docilia; il girone fu dominato dal Fornaci. 
Nel campionato 25-26 non vi furono nuo-
ve iscrizioni ai campionati federali e le 
savonesi (oltre a Vado, Savona, Speranza 
che continuavano a partecipare alla Se-
conda Divisione nazionale) finirono tutte 
nel campionato di Terza Divisione, vinto 
però dalla Ventimigliese. Era in vista una 
radicale trasformazione: al termine delle 
stagione 26-27 il fascismo impose, dall’al-
to, una serie di fusioni e di assorbimenti, 
allo scopo di razionalizzare il movimen-
to e rendere “politicamente” omogenei i 
gruppi dirigenti delle società calcistiche. 
Lo Speranza, come è noto, fu conglobato 
nel Savona FBC. Meno conosciuti gli altri 
provvedimenti: l’Avis Valleggia fu assor-
bito dal  Vado ; dalla fusione di Miramare 
ed Aurora nacque l’US Savonese; da quel-
la tra Nuova Scat e Fornaci venne fuori la 
“Cristoforo Colombo”; mentre la Virtus si 
sciolse nel seno della Veloce, costretta ad 
adottare i colori nero-verdi. L’epoca dei 
pionieri era proprio finita, ed il calcio si 
avviava a diventare quel grande fenome-
no di massa che ha contrassegnato larga 
parte del costume sociale del 900.

Miramare 1923



■ di Elisa Di Padova
 
Tra i vari settori che compongono una so-
cietà di calcio ce n’è uno molto importante 
e di cui spesso si parla poco. Stiamo par-
lando di chi cura la forma fisica e la salute 
degli atleti che scendono in campo: lo staff 
medico. Colui che coordina lo staff medico 
dei biancoblù è Giancarlo Carriere Fisiote-
rapista - Osteopata da anni nel mondo del 
calcio e più in generale dello sport: “lavoro 
anche molto con l’atletica la pallavolo e il 
basket” – afferma. Entrando nel suo studio 
in Corso Italia saltano subito all’occhio i 
diplomi e i certificati appesi alle pareti e 
accanto a questi il gagliardetto biancoblù. 
Presentiamo quindi lo staff medico, il Dott. 
Carriere interagisce con il medico respon-
sabile della squadra; fino a poco tempo fa 
era il Dott. Grassi, oggi è il Dott. Barlocco. Il 
“tridente” è completato dal massaggiatore 
Pino Gerundo.
Anche il vostro è un lavoro “di squadra”. 
In che cosa consiste?
“Consiste nell’individuare gli infortuni dei 
giocatori da diversi punti di vista inqua-
drandoli con l’obiettivo comune della 
ripresa della pratica sportiva. Si può dire 
che il lavoro medico si suddivida in una 
diagnosi medica, funzionale e posturale 
– tipica dell’osteopatia – e fisioterapica in 
senso manuale. Questa terza parte la con-
divido con Pino che è il riferimento costan-
te della squadra perché presente a tutti gli 
allenamenti e sempre in campo”.
Come sta la squadra in questo periodo?
“Attualmente in infermeria ci sono solo 
Lamberti, che è prossimo alla ripresa, e 
Glauda. Gli infortuni nel calcio sono una 
cosa normale perché il calcio è uno sport 
traumatico quindi come squadra siamo 
nella media. E poi non lo invento io… la 
serie D è una categoria un po’ meno tec-
nica e un po’ più fisica quindi gli infortuni 
capitano molto di frequente”.
Come sono i ragazzi del Savona? Hanno 
consapevolezza del proprio fisico? Sop-
portano il dolore o sono più fifoni?
“Il calciatore più anziano ha senza dubbio 
una migliore percezione del suo corpo e ri-
esce a soprassedere sulla patologia meno 
importante. Il giovane è più timoroso per-
ché deve ancora imparare a conoscersi. 
Si può dire quindi che la sopportazione è 
data dall’esperienza”.

Le sue tre passioni sono…
“Il mio lavoro, senza dubbio. L’ho scelto 
quando ero ancora molto giovane. Io sono 
un figlio d’arte andavo a vedere mio padre 
quando lavorava. Ho la fortuna di poter 
fare davvero il lavoro che mi piace. Poi, 
senza fare retorica, la mia famiglia. E al ter-
zo posto metto la passione per il Savona.”
Come nasce la passione per il Savona?
“La mia passione nasce nel 1972 quando 
avevo 12 anni e tutte le domeniche anda-
vo a vedere il Savona nel gruppo, dicia-
mo… dei tifosi accesi! Ho poi continuato a 
seguire il Savona più o meno da vicino fin-
chè questa nuova società mi ha coinvolto 
anche dal punto di vista professionale”.
Quando si parla di medicina legata allo 
sport immediatamente si pensa alla 
piaga del doping.
“Io credo sinceramente, perché l’ho visto, 
che il doping non migliori le prestazioni fisi-
che di un atleta. Alla lunga distanza ho visto 
anzi qualcosa di distruttivo rispetto all’agi-
lità e alla forza muscolare dell’atleta: una 
mina alla sua forza fisica e intellettuale”.
In serie D è un problema che esiste con 
una certa consistenza?
“Dalla mia esperienza credo che in serie 
D questo non sia un problema molto pre-
sente”.
Qual è la cosa più strana che le è capita-
ta legata al mondo del calcio?
“È una cosa che mi è capitata alcune volte. 
Nel caso di infortuni che sembrano gra-
vi certe volte non mi sarei aspettato una 
ripresa così naturale e veloce del gioca-
tore. Questo dipende sicuramente da un 
aspetto caratteriale ma anche da una cosa 
che a mio parere è fondamentale: il gioca-
re divertendosi e il giocare per divertirsi 
specialmente in queste categorie. Ad alti 
livelli gli stimoli sono dettati soprattutto 
da altro, ma al di là dell’aspetto professio-
nistico, è proprio la voglia di riprendere in 
fretta a giocare perché ci si diverte la leva 
che fa fare passi da giganti nella guarigio-
ne da un infortunio”.
Ancora qualche riga tutta per lei…
“Se è possibile vorrei fare un ringrazia-
mento e un saluto. Il ringraziamento è in 
particolare per due persone che cercano 
costantemente di tenere alta l’immagine 
della società in città e sono Patric Panucci 
e Roberto Romani. Il saluto invece è per 
l’amico Vittorio…”.

Intervista a Carriere

medici in campo,
il calcio è una passione
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JuNIoreS NAZIoNALI

20° GIORNATA (23-02-08)

SALUZZO CASALE 1-2
NOVESE SESTRESE 1-2
ALESSANDRIA IMPERIA 5-0
VADO SANREMESE 1-2
LAVAGNESE SAVONA 0-0
DERTHONA SESTRI LEVANTE 7-1

Ha riposato P.B. VERCELLI
  
CLASSIFICA

41 Sanremese
38 Sestrese 
32 Alessandria
29 Novese
28 Casale
28 Saluzzo 
25 Sestri Lev.
25 Savona
24 Vado 
23 Lavagnese
23 Derthona
18 P.B. Vercelli
 -1 Imperia

(01-03-08)
SAVONA ALESSANDRIA

ALLIeVI NAZIoNALI

20°GIORNATA (24-02-08)
MASSESE SAVONA 0-2

21° GIORNATA (09-03-08)
SAVONA RIPOSA 

GIoVANISSImI NAZIoNALI

20° GIORNATA (24-02-08)
SAVONA GENOA 0-2

21° GIORNATA (09-03-08)
P.B. VERCELLI SAVONA



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

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

Classifica

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

Domenica 
prossima
Rivarolese Alessandria
P.B. Vercelli Biellese
Vado Casale
Derthona Ciriè
Lavagnese Sestrese
Rivoli Imperia
Saluzzo Lottogiaveno
Novese Savona
Sanremese 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 2-1
Biellese 2-1 2-3 0-0 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 2-4 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 4-0 1-2 3-1 0-0 1-0
derthonA 1-1 1-2 4-0 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 1-1 2-1 0-0 1-0 0-1 0-3 1-0
lAvAgnese 0-0 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 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 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 1-1 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 2-1 1-1 0-0 0-0 3-1 2-1
rivoli 0-1 1-2 2-2 2-1 1-3 0-0 2-0 1-0 1-1 2-0 1-4 2-3 3-0
sAluzzo 2-4 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 1-1 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 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 2-1 0-0 0-0
sestri levAnte 3-3 2-1 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 1-1

 60 Alessandria
 49 Biellese 
 44 SAVONA   
 42 Sestrese
 41 Lavagnese
 40 Giaveno
 36 P.B. Vercelli
 35 Ciriè  
 34 Rivoli
 

 33 Rivarolese
 29 Derthona
 29 Novese 
 29 Imperia
 28 Sestri Levante 
 27 Casale
 22 Sanremese 
 14 Vado
 12 Saluzzo

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

■ di Massimo Bochiolo

Nomi importanti, ma campionato ano-
nimo. Per ora, la stagione della Pro 
Belvedere Vercelli non può definirsi di 
certo soddisfacente. In estate, l’arrivo 
di nomi di primissimo piano (non solo 
Grabinski, ma anche lo stopper Colet-
to, dal Casale, e il registra Troiano, dal 
Varese) aveva fatto presagire 
un torneo di ben altro spesso-
re. Invece, dopo i due successi 
iniziali, senza peraltro convin-
cere appieno contro quelli che 
saranno i fanalini di coda del 
girone, i vercellesi sono man-
cati soprattutto sul piano della 
personalità e della continuità 
di rendimento (non trascurabi-
li, comunque, le indisponibilità 
ad intermittenza di Candi, Cic-
comascolo, Del Chiaro, Lemma 
e Orero), precludendosi, ad 
oggi, un piazzamento in zona 
playoff. Una squadra mai de-
collata appieno, nemmeno dopo 
il cambio di allenatore, con l’arrivo di 
Salvatore Mango, chiamato a sostituire 
Luca Prina alla 7ª giornata e una mini-
rivoluzione, con lo svincolo dei cen-
trali di riserva, Lanza (al Borgosesia) e 
Pellerei, e, soprattutto, di Troiano (al 
Derthona) e, a sorpresa, dell’attaccante 
Vitali (al Renate). Uno sfoltimento diret-

ta conseguenza dei risultati al di sotto 
delle aspettative, ma anche dei tre arrivi 
novembrini, quello dell’ex granata Mer-
curi (’78, esordiente nei dilettanti dopo 
226 partite nei professionisti) e di altri 
due ex biancoblù, Stefano Caredda (’86, 
dal Calangianus) e Gabriele Davanzan-
te (’81, dall’Imperia). A gennaio, infine, 
l’ultimissimo ritocco, con l’acquisto 
dell’attaccante Antonio Lembo (’90), 

scuola Samp, ma momentaneamente 
parcheggiato nella Primavera del Cata-
nia. Oltre ai già citati Grabinski (’81) e 
Coletto (’79, 101 gettoni in C2), in estate, 
Giancarlo Romairone, per compensare 
le sette partenze, tra le quali quelle di 
Zirafa (alla Giacomense), Negro Frer (al 
Tavolara) e dei giovani Acquadro (alla 

Biellese), Andriani e Moracci (entrambi 
alla Sansovino), ha deciso di ringiovani-
re per lo più il centrocampisto con l’ac-
quisto degli ’88 Orero (Primavera della 
Samp), Candi e Gritti (questi ultimi dalla 
Primavera del Milan) e dell’interessante 
Perelli (’89; 4 reti all’attivo), fresco cam-
pione d’Italia con la Berretti del Torino. 
A completare la difesa, che dispone di 
4 elementi non in quota, tra cui l’ex Luc-
chese Del Chiaro (’81), oltre al confer-
mato Ciccomascolo (’88), l’ex clivense 

Tramini (’89). Ad eccezione de-
gli under, la linea mediana mo-
stra quindi due sole conferme, 
quelle di Lemma (’84, già al Per-
gocrema) e del loanese Scaz-
zola (’71), limitato nel raggio 
d’azione, ma sempre temibile 
per le doti tecniche e balisti-
che. In attacco, infine, la gran-
dissima delusione Grabinski, a 
segno dopo un digiuno di 16 
partite, e la conferma, in positi-
vo, di Simone De Lorentiis (’85, 
8 gol nello scorso campionato), 
che partito come terza scelta si 
è successivamente imposto a 

titolare, risultando, con 7 centri, il 
miglior marcatore giallo-verde. Immu-
tata, infine, la coppia di portieri, col tito-
lare inamovibile Dan (’78, in C2 con Bor-
gosesia, Casale, Novara e Varese e che 
in questa stagione ha già respinto due 
rigori), cui fa da dodicesimo l’ex Trino e 
Borgomanero Campanello (’85).

Così gioca la P.B Vercelli

foto www.savonaclub.it


