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Battute, ricordi e opinioni direttamente dalla cronaca biancoblù

Pellosio e il Savona: quel romantico 
rapporto professionale
Il noto giornalista del Secolo XIX per una volta nel ruolo dell’intervistato

Il Punto
Il Vado torna
a sperare
■ di Maurizio Vivalda
 
La 30a giornata è caratterizzata dal fattore 
campo, con 5 vittorie interne e 4 pareggi. 
Archiviata la promozione in C2 dell’Ales-
sandria, solo il Rivoli (8a) non ha più nulla 
da dire a questo campionato. Tutte le altre 
squadre sono interessate a qualcosa: dalla 
Biellese (2a) alla PB Vercelli (7a) ai play-off, 
dal Ciriè (9a) al Saluzzo (18a) ai play-out 
e tutto ciò renderà interessante il finale 
di stagione. Diamo ora uno sguardo agli 
incontri, partendo dai segni uno, con l’av-
vertenza che ben 4 su 5 riguardano squa-
dre in lotta per la salvezza. Il Sestri Levan-
te (38 p.) supera per 2 a 1 la Lavagnese (51 
p.)  nel derby del Tigullio. Per i rossoblu 
a segno Ferretti (6 gol) e Silvestri. I bian-
coneri raggiungono il  provvisorio pari 
grazie a un rigore di Draca (11 gol). Anche 
il Casale (37 p.) esce dalla zona bollente 
battendo (e raggiungendo) la Rivarolese 
(37 p.) per 1 a 0 con una rete di Panzanaro. 
Boccata d’ossigeno per il Vado (20 p.) che 
supera di misura la Sanremese (26 p.) con 
una rete di Iannolo (8 gol) e per il Saluzzo 
(18 p.)che s’impone, inguaiandola, sulla 
Novese (36 p.) per 2 a 1 con una rete nel 
finale di Foglia (9 gol), malgrado l’inferio-
rità numerica. La Sestrese (48 p.) rientra in 
corsa play-off dopo 3 sconfitte battendo il 
Savona (50 p.) per 4 a 3. Biancoblu in van-
taggio con Soragna (12 gol), ma non rie-
scono a chiudere la partita. I verde stellati 
pareggiano al 37° con Lovera. La Sestrese 
prende il largo nella ripresa con una dop-
pietta di Grazzini, accorcia le distanze Rig-
gio, ma è Pelanda che riporta a due i gol 
di vantaggio per i genovesi. Forcing del 
Savona che va a segno con Moronti, ma 
non basta. L’Alessandria (69p.) distratta 
dai festeggiamenti, si lascia raggiungere 
sul 2 a 2 dal Rivoli (45 p.) seconda squa-
dra, dopo la Novese, a portare via un pun-
to dal Moccagatta. 1 a 1 tra Ciriè (40 p.) e 
PB Vercelli (47 p.). Infine, 0 a 0 tra Imperia 
(30 p.) e Biellese (52 p.) e tra Giaveno (50 
p.) e Derthona (34 p.).

■ di Francesca Astengo

Tifa Savona da quando è nato, guarda le 
partite dal suo secondo compleanno (an-
che se quelle non le ricorda) ed è la voce 
più autorevole e autonoma delle vicissi-
tudini biancoblù. Si racconta per voi, con 
spontaneità e ironia, Gino Pellosio tra 
chiacchere da bar, reminescenze goliardi-
che e calcio in pillole. Non si poteva non 
chiedergli per iniziare un bilancio della 
stagione…
“ La stagione è andata com’era logico an-
dasse. L’anno scorso abbiamo superato 
le aspettative, quest’anno, pur avendo 
una società più determinata e ricca delle 
altre, non ci siamo riusciti. Ci consoliamo 
pensando a chi ha speso più di noi e si sta 
giocando la salvezza (leggi la Novese) o è 
gia praticamente retrocesso (i cugini del 
Vado)”. 
Che cosa ti piace del Savona 2007/08?
“Finalmente c’è un allenatore serio e com-
petente! E ci sono molti giovani interessan-
ti che non hanno ancora esordito come ad 
esempio Ghigliazza, un ’91 che gioca da-
vanti alla difesa. Per il futuro c’è anche Salis 
che è il nuovo Concas: ha personalità ed è 
significativo che lo si possa far giocare in 
mezzo. Poi anche Borracino..”.
Il più caro ricordo biancoblù…?
“Ricordo da bambino lo stadio in Corso 
Ricci e che mi appendevo alle griglie. Le 
immagini più belle sono due: il gol del 
pareggio di Pietrantoni contro il Como, 
quando poi ha segnato Corucci materializ-
zando la promozione in B davanti a 11 000 
spettatori e il treno speciale per Chiavari 
della stessa stagione…eravamo 4000!”.
Quando guardi le partite ti senti un tifo-
so o un giornalista?
“Un tifoso che scinde le due cose e comun-
que mi sento anche giocatore e allenatore 
visti i miei trascorsi”. 
E di conseguenza, dalla parte degli ul-
tras o della società?

“ Sto dalla mia! Dalla parte di nessuno e 
della squadra contemporaneamente, sto 
con la realtà dei fatti. Faccio gli interessi 
del Savona con il diritto di criticare sia la 
dirigenza che i tifosi e con l’obiettivo pri-
mario di non farmi mai condizionare” .
L’opinione pubblica ha o dovrebbe ave-
re un peso nelle decisioni della società?
“ Se la società è intelligente sì; ovviamente 
solo se i “consiglieri” sono persone degne 
di essere tenute in considerazione. Pen-
sando al grande calcio mi viene in mente 
Brera, ma nel mio piccolo anch’io sono sta-
to ringraziato per qualche osservazione 
azzeccata…” .
Passiamo ai consigli del mestiere… 
cosa serve a un buon articolo?

Estro o chiarezza?
“ Estro, chiarezza e non solo. Serve un inci-
pit che attiri il lettore, serve la credibilità di 
chi scrive, servono competenza, stile bril-
lante e essere esaurienti. Spesso bisogna 
pensare a cosa vorrebbe sapere il lettore 
e trovare le risposte, in questo modo un 
articolo è sicuramente buono”. 
Cosa ti senti di consigliare a un collega 
alle prime armi?
“ Di armarsi di molta pazienza; personal-
mente ho lavorato due anni e mezzo da 
abusivo ma erano gli anni Settanta. Ora 
come ora la situazione è un po’ tragica e 
c’è sempre meno spazio. La fortuna è co-
minciare presto quando la famiglia può 
ancora dare un mano”.
Sarebbe interessante conoscere i tuoi 
primi vagiti nel giornalismo…
“ Ho iniziato il 5 Settembre 1970 a 18 anni, 
anche se da bambino facevo dei giorna-
letti con mio fratello. Mi sono presentato 
al secolo dal caporedattore Bruno Bini, un 
leader del tumulto amicale e delle notizie. 
Dopo un mese mi ha assegnato il primo 
pezzettino, riguardava il calcio femmine. 
Da lì è stato facile! (anche se fino al 73 
sono rimasto senza contratto..)”. 
Hai un modello? 
“ Ho imparato tutto da Angelini, il più bravo 
di sempre da queste parti; lui faceva il Sa-
vona e io l’ho ereditato. È stato veramente 
un modello di stile e autorevolezza”. 
Concludendo, il Savona: una grande 
passione o un lavoro? 
“ Il giornalismo è la grande passione! il Sa-
vona resta una cosa piacevole..”.

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

Via Monti, 16r Savona - Tel. e Fax 019 822 613
enotecabolla@cheapnet.it

Quando a vincere è lo sport
Pochi, ma orgogliosi, estremamente 
orgogliosi, i tifosi dell’Imperia all’ultima 
partita in casa al Bacigalupo. Ma, anco-
ra di più, veri sportivi. Nonostante un 
implacabile 3-0 per altrettanti evidenti 
rigori, non hanno smesso un minuto di 
incitare la loro squadra, ed hanno sapu-
to regalare ai tifosi savonesi momenti 
di vera sportività con cori e striscioni di 
amicizia per la squadra avversaria. Una 
vera rarità di questi tempi (basti pen-
sare a Savona-Casale). Solo per questo 
l’Imperia avrebbe più che meritato un 
gol della bandiera. Grazie Imperiesi!

Foto: M. Delfino



I giocatori del
Savona e la serie A

Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405

■ di Franco Astengo
 
Presentiamo in questa occasione una ri-
cerca statistica sul passato del Savona 
FBC. Per questa volta abbiamo scavato in  
settant’anni di cronaca calcistica (dall’isti-
tuzione del girone unico : stagione 29-30) 
per annodare il filo tra il Savona e la Serie 
A : poiché la società biancoblu non è mai 
arrivata a disputare la massima divisione, 
sfiorandola soltanto nell’annata 40-41, ab-
biamo così pensato di raccogliere i dati di 
tutte le presenze nella massima serie tota-
lizzate, con altre maglie, da giocatori che 
avevano giocato, oppure sarebbero arri-
vati a Savona, successivamente alla loro 
esperienza ai vertici del calcio italiano. Tro-
verete i loro nomi di seguito, suddivisi per 
ruolo con il numero di presenze totalizzate 
in Serie A ; le compagini di appartenenza in 
quella categoria, le eventuali reti segnate, 
sempre nella massima serie. Alcuni hanno 
rappresentato molto, sia per il calcio savo-
nese, che per quello nazionale : altri sono 
stati delle “meteore”. Tutti meritano una 
citazione statistica, senza voler formare 
in questo caso formazioni “ideali”. Anche 
perché per procedere in questa direzione 
andrebbero tenuti presente altri giocatori, 
che senza mai arrivare alla Serie A hanno 
dato tantissimo al Savona. Il nostro lavoro 
principia dalla stagione 1929-30, punto 
ideale di avvio per una vera e propria cer-
tezza nei dati statistici, ma se i nostri (even-
tuali lettori mostrassero di gradire questo 
filone di lavoro, potrebbe essere possibile 
scavare anche nei favolosi anni della “Divi-
sione Nazionale” su più gironi, frequentata 
dal Savona tra il 1913 ed il 1923.
Questi allora i dati dei “savonesi” in Serie A:
13 PORTIERI :  Zenga (333 presenze tra In-
ter e Sampdoria), Rosin 103 (Sampdoria e 
Palermo), Valerio Bacigalupo (102, Torino), 

Pendibene 68 (Palermo, Novara, Torino), 
Piani 46 (Genoa, Torino), Ghizzardi 41 (Ve-
rona, Mantova, Bari), Franci 34 (Genoa), 
Sulfaro 23 (Vicenza e Lazio), Negretti 19 
(Lecce), Martini 18 (Milan e Liguria), Ago-
stini 18 (Livorno e Liguria), Vandone 4 (To-
rino), Sculli 3 (Inter).
27 DIFENSORI : Bodini  272 (Cremonese, 
Roma, Liguria, 34 reti), Turone 227 (Milan, 
Catanzaro, Roma, 4 reti), Zorzin 193 (Milan, 
Triestina, Padova, 9 reti), Zoppelletto 175 
(Vicenza, 2 reti), Traversa 173 (Pro Vercelli, 
Fiorentina, Milan, Livorno, Genoa, 8 reti), 
Lippi 168 (Sampdoria, Pistoiese, 4 reti), 
Arnuzzo 111 (Sampdoria), Bruno 87 (Ge-
noa, 1 rete), Diotallevi 70 (Venezia, Liguria, 
Modena, 7 reti), Dolci 48 (Varese e Milan), 
Fanesi 41 (Udinese), Melandri 34 (Genoa, 2 
reti), Fochesato 24 (Spal),, Luciano Teneggi 
20 ( Torino),Zanni 20 (Lazio, Napoli, Ligu-
ria, 1 rete), Cherubini 19 (Catania), Ratti 13 
(Genoa), De Marco 8 (Parma), Costantini 
6 (Palermo), Ostermann 5 (Vicenza), An-
zuini 5 (Lazio), Della Bianchina 5 (Genoa), 
Davanzante (3, Bari) Vignolo 2 (Genoa), 
Paravagna 1 (Sampdoria), Romei 1 (Sam-
pdoria), Moras 1 (Genoa)
37 CENTROCAMPISTI : Furino 379 (Juven-
tus, Palermo, 11 reti), Bertolini 183 (Ales-
sandria, Juventus, 16 reti) ; Tomasi 175 
(Roma, Juventus, 23 reti), Enrico Cucchi 
163 (Inter, Empoli, Fiorentina, Bari, 16 reti), 
Buscaglia 152 (Lazio, Torino, Milan, 39 reti), 
Martini 148 (Pro Patria e Genoa, 4 reti), 
Governato 136 (Lazio e Vicenza, 9 reti), Ric-
cardi 134 (Alessandria e Lazio, 20 reti), San-
droni 134 (Milan, Liguria, Vicenza, Venezia, 
2 reti) Piquè 120 (Udinese, Genoa, Pado-
va, 5 reti), Delfino 110 (Genoa, Udinese, 1 
rete), Baveni 82 (Genoa, Milan, 8 reti), Ver-
rina 73 (Genoa, Napoli, 7 reti), Tuttino 73 
(Sampdoria, Avellino, 11 reti), Fascetti 67 
(Bologna, Juventus, Messina, Lazio, 4 reti), 
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Dal Lunedì al Sabato orario continuato 8.15 - 20.00
Domenica mattina 9.00 - 13.00

■ di Elisa Di Padova

Daniele Frumento è uno di quei perso-
naggi che hanno vissuto a stretto contatto 
con le vicende savonesi e la cui vita, a sua 
volta, ha influito non poco su quella della 
città. Basta leggere il suo “curriculum” per 
rendersene conto immediatamente: dal 
1976 al 1996 creatore e titolare del famoso 
negozio “La clinica dell’orologio”, dal 1982 
al 1995 Presidente di Radio Savona Sound, 
dal ‘95 al ’99 Consigliere provinciale nella 
prima giunta Garassini. “Nel 2000 ho poi 
deciso di prendere in gestione con mia 
moglie un ristorante a Calizzano”, spiega 
Frumento. In redazione abbiamo scoperto 
che Daniele Frumento sta progettando e 
creando un Circolo Biancoblù e non pote-
vamo certo lasciarci sfuggire l’occasione.
Come nasce l’idea di un Circolo Bian-
coblù?
“Da parecchi anni manca a Savona un 
Circolo, un punto di aggregazione per gli 
sportivi savonesi. Molti si ricorderanno 
quello in Piazza Diaz, erano altri tempi…”
Dove sarà e quando aprirà?
“Non posso svelarvi tutto, ma sarà quasi 
sicuramente nel centro di Savona. L’idea 
sarebbe quella di inaugurare subito alla 
fine di questo campionato o poco prima 
dell’inizio del prossimo”.
Il Circolo Biancoblù sarà affiliato ARCI 
e avrà al suo interno un bar e una sala 
ludica.
“Una delle idee in fase di studio è quella di 
organizzare delle telecronache in differita 
delle trasferte del Savona da vedere tutti 
insieme alla sera. È sicuramente una bella 
idea ma bisogna valutare i costi del pro-
getto”.
Il Circolo sarà il luogo di ritrovo ideale 
per tutti gli sportivi e gli amanti del Sa-
vona e dello sport. 
“Appena saremo pronti daremo la notizia 
ufficiale a mezzo stampa, dopodichè ini-

zieremo i lavori di ristrutturazione e ade-
guamento. Nel comunicato faremo sapere 
anche quale sarà la quota associativa e i 
vantaggi che ne deriveranno. Un altro pro-
getto è quello di attrezzare il Circolo con 
una Sala di Lettura”.
Molte insomma le attività e le idee in 
cantiere.
La società dovrebbe essere “vicina” a que-
sta iniziativa, ma non “dentro”, la gestione 
dovrebbe toccare ai soci, ma dirigenti, gio-
catori, tecnici è auspicabile che siano tra i 
protagonisti della vita sociale, che ci augu-
riamo molto intensa. Savona, dal punto di 
vista del “circolo biancoblu” visse stagione 
aggregative molto intense, tra Via Paleoca-
pa e Piazza Diaz.
A proposito, da profondo conoscitore 
delle vicende biancoblù, che cosa ne 
pensa Daniele Frumento della stagione 
e del Savona attuale?
“Io credo che l’attuale società abbia ope-
rato bene in questi anni, non si può dire 
niente di male. Purtroppo è stata compli-
ce anche una bella dose di sfortuna. In più 
sono stati fatti degli errori di valutazione 
su alcuni giocatori e l’avvicendamento di 
Celestini al posto di Monteforte è stato un 
altro sbaglio che poteva essere evitato. In 
ogni caso si tratta di una dirigenza da so-
stenere in pieno, ed è anche necessario 
che il “tifo” torni a farsi sentire, proprio dal 
punto di vista dell’incitamento alla squa-
dra. Non dimentichiamo, inoltre, che que-
sto gruppo dirigenziale ha il grande merito 
di aver salvato i nostri 100 anni di storia dal 
fallimento e dalla cancellazione. Quando 
si hanno davanti esempi come quelli di 
Imperia e Sanremese considerazioni di 
questo tipo diventano d’obbligo. Di que-
sto campionato posso dire che Sestrese 
e Giaveno sono le squadre che mi hanno 
impressionato di più”.

Novità in arrivo:
il Circolo Biancoblù

Zucchini 54 (Pescara e Lazio, 6 reti), Enzo 
(53 Lecce e Ascoli), Pochissimo 48 (Vene-
zia, 1 rete), Pomponi 45 (Lazio, Livorno, 
Lucchese, 11 reti), Piero Cucchi (Varese e 
Lazio, 2 reti), Marinai 31 (Lecco e Ternana, 1 
rete), Spanio 28 ( Torino, Roma, 3 reti), Ven-
timiglia 28 (Juventus, Sampierdarenese, 3 
reti), Zandali 17 (Atalanta, 1 rete), Artico 16 
(Catania 1 rete), Bulli 14 (Spal), Zuckow-
ski (14 Bari),Bracaloni (7 Atalanta) Madini 
6 (Inter), Venturini 5 (Genoa), Francone 4 
(Torino), Zannino 2 (Genoa), Pellegrino 
2 (Torino), Bironi 2 (Genoa), Cappanera 1 
(Sampdoria), Scichilone 1 (Vicenza), Solari 
(1 Sampdoria)
31 ATTACCANTI :  Prati 213 (Milan, Roma, 
Fiorentina, 99 reti), Levratto 196 (Genoa, 
Inter, Lazio, 56 reti), Borel I 114 (Torino, Ca-
sale, Fiorentina, Palermo, Juventus, Nova-
ra, Alessandria, 46 reti), Petrini 112 (Milan, 

Torino, Varese, Ternana, Roma, Verona, Bo-
logna, 19 reti), Piana 107 (Livorno, 35 reti), 
Recagni 76 (Lzio, Mantova, 12 reti), Gilardo-
ni 69 (Lecco,Napoli, Genoa, Brescia, 9 reti), 
Comini 58 (Liguria, Fiorentina, 17 reti), Mu-
siello 45 (Atalanta, Verona, 5 reti), Ferrara 
38 (Livorno, Napoli, Inter, 3 reti), Gasparini 
36 (Fiorentina, Napoli, 3 reti), Vaschetto 
25 (Bari, Salernitana, 6 reti), Dalmonte 13 
(Genoa, 3 reti), Di Piazza 13 (Genoa, Sam-
pierdarenese 4 reti), Taccola 12 ( Roma, 7 
reti), Gianesello 11 (Milan), Alberto Tonoli 
11 (Bari), Gaudino 10 (Milan, 2 reti), Mutti 
10 (Como), Fuzer 7 (Genoa), Calzolari 6 ( 
Lecco), Turini 5 (Milan), Giordano 4 (Sam-
pdoria, 1 rete), Stevan 4 (Varese), Farinelli 3 
(Torino), Celani 3 (Inter), F.Rossi 2 (Torino), 
Brancaleoni 2 (Genoa), Cella 1 (Mantova), 
Benigni 1 (Milan), Bordoni 1 (Genoa)

Lazio, inizio anni ‘70. Ci sono Nello Governato, che a Savona approderà nelle stagioni 
successive per dimostrare di essere ancora uno dei più lucidi centrocampisti in circolazione 
e aprire anche la sua luminosa carriera di direttore sportivo, giornalista, scrittore, e Pierino 
Cucchi, uno dei “grandi” del Savona anni ‘60, cursore infaticabile, persona buona e genero-
sa. Da sinistra in piedi: Governato, Chinaglia, Cucchi, Di Vincenzo, Facco, Ghio; accosciati: 
Mazzola II, Papadopulo, Fortunato, Soldo, Marchesi.



La buga... abbocca, e il delfino non è un pesce.

tre minuti di felicità
Anche uno scherzo, se ben fatto, può essere piacevole
per il malcapitato di turno.

■ di Brankolo
 
Sono le otto di sera passate qua in studio. 
L’email mi dice che Franco Astengo ha 
appena postato un pezzo per il prossimo 
numero (questo). E l’agenda mi dice che 
per stasera c’è ancora del lavoro da fare. 
Oggi non è ancora finita. Rilassiamoci un 
attimo. Infondo sono 13 ore di lavoro non 
stop. Me lo merito... Che si fa. Guardiamo 
due news. No, i siti dei giornali no, con la 
campagna elettorale in corso, a quest’ora 
il rischio della nausea è troppo forte. Ma 
si un pò di piacere dunque! Leggiamo se 
c’è qualche news sulla squadra. Il primo 
bookmark che trovo. Il sito del Gazzano. 
Uffa, perchè ci mette tanto ad aprirsi. Ec-
colo, vediamo un pò. Si, c’è dei tre rigori. 
E mi scappa la prima notizia. Poi l’occhio 
la vede. Alessandria -21. Giubilo e gau-
dio! Ma allora c’è sempre speranza. Il go-
dimento è alle stelle. Oddio, però 
anche così vincere è dura. 
Davanti a noi le squadre 
sono toste. E le prossime 
partite sono veramente 
dure. Vabbè dovremo 
battere l’Alessandria di 
nuovo.... E se non ce la 
facciamo? Che dire... dai 
meglio la Biellese allora. In fon-
do l’osservatore che tutte le domeniche 
era allo stadio era anche simpatico...... 
Restiamo lucidi però. Comunque è cer-
to. Per l’Alessandria ora è dura. Mors tua 
via mea. Magra, ma pursempre legittima 
soddisfazione! Bisogna dirlo a qualcuno. 
Cornetta. Tasto memoria. Mia moglie. 
“Cri, l’Alessandria ha preso 21 punti di 
penalità. Il campionato è riaperto!” Mi ri-
sponde: “Non ci posso credere! (fa bene) 
Chiama Astengo, sentilo subito! Il nu-
mero è nell’agenda del mio computer di 
la” “Ok lo chiamo. Lo chiamo!” Si si devo 
chiamare. Bisogna dirlo. Farlo sapere. 
Condividere la gioia. Ah si! Anche a mio 
padre. Giusto. Ha “sofferto” con me e Cri 
tutte le partite dalla tribuna. Sarà conten-
to. Telefono. “Ciao sono io mi passi papà? 
Grazie. Ciao, La sai l’ultima? L’Alessandria 
ha preso 21 punti di penalità! È dietro di 
noi! Tutto ancora aperto!” Mi risponde. 
Esprime la sua felicità, e tutta la goduria 
per una sorta di dantesco contrappasso 

“Sono contento! Soprattutto per la storia 
della sponsorizzazione della Costa! Gli 
sta bene!” Metto giù. Si si devo chiamare 
Astengo! Prima però il mio sguardo vede 
il cellulare sulla scrivania! Ah si Elisa! Devo 
mandarle un messaggio! Bè però una 
cosa così me la poteva anche dire! Penso. 
Si me la poteva dire. Perchè non me l’ha 
detto? Non importa, le mando il messag-
gio “Alessandria -21 punti. È dietro di noi! 
Evvaiiiiiiii” L’occhio cade sul monitor. Ri-
guarda il titolo. E poi cade ancora, questa 
volta inesorabilmente, sulla data. Primo 
di aprile (risparmio le colorite esclama-
zioni). Fammi controllare. Ho un brivido 
nella schiena. Però c’è un pdf. Lo guardo. 
Mmhh allora è vero..... Dubbio... Chiamo 
Astengo. Con il dubbio. Si, si, meglio il 
dubbio... Evitiamo figuracce... “Prof! Ma 
è vero quello che ho letto? L’Alessandria 
penalizzato di 21 punti?”. “È il primo apri-

le sa?” risponde. E poi continua “Ma si 
sarà uno scherzo. Vada a vedere sul 

sito della serie D. Così 
ne è sicuro. Comun-

que verifico. Le so dire”. 
Oramai la gioia è sosti-

tuita dall’amarezza. È 
evidente. I successivi 

controlli confermano. Una lettu-
ra attenta del documento pdf, un 

occhio sui vari siti, la successiva telefona-
ta di Cri (che nel frattempo ha sentito il 
presidente Romani, chiaramente diver-
tito), i simpatici messaggi di Elisa. Infine 
l’epilogo: la telefonata del Prof! Cavolo ci 
sono cascato! È anni che non cado in un 
pesce d’aprile. Come ho potuto? Forse 
perchè quello che si desidera lo si crede 
più facilmente vero. Mah. Finisco sul sito 
dell’Alessandria. Campeggiano banner 
di festeggiamento, la scritta C2 (eh come 
sarebbe stata bella su quello del Savo-
na...), slogan e foto dei giocatori. Ed ine-
sorabile, pesante ed amarissimo, il logo 
Costa. Eh si. Hanno vinto loro. L’avevo per 
un attimo dimenticato. Quindi che dire. 
Complimenti, con un pò d’amaro in boc-
ca, Alessandria. Ma soprattutto compli-
menti al Savona Club Gazzano! Non per il 
pesce d’aprile.... Ma per avermi regalato 
tre brevi, inaspettati e bellissimi minuti 
di felicità.
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Grazie
a voi.
Semplice e personale risposta a Fabio 
Parodi e alla redazione del Gazzano.

■ di Elisa Di Padova

Qualcuno ha abboccato per intero 
all’amo del classico “Pesce d’Aprile” 
scatenandosi in e-mail entusiaste e 
messaggini, qualcun altro dopo un 
primo momento di batticuore ha guar-
dato il calendario e ha capito, qualcun 
altro ha stampato il (finto) comunica-
to della FIGC e si è reso conto solo in 
fondo dello scherzo dopo aver letto le 
“autorevoli” firme del Segretario Primo 
De Aprilis e del Presidente William Pe-
sciolini. Per chi si fosse perso qualche 
passaggio, martedì 1 aprile, due giorni 
dopo i festeggiamenti dei grigi per la 
matematica promozione, aprendo la 
Homepage del Gazzano compariva 
un articolo dal titolo “L’Alessandria pe-
nalizzata di 21 punti – Incredibile epi-
logo di un campionato che pareva già 
scritto”. Uno scherzo architettato alla 
grande con tanto di allegato in pdf. 
con il comunicato ufficiale del Comi-
tato Interregionale. Inutile specificare 
l’immediato giro di telefonate, mes-
saggini, e-mail: la classifica era scon-
volta, Alessandria a 47 punti dietro il 
Savona che avrebbe avuto le carte in 
regola per giocarsi la promozione di-
retta! Complimenti al Gazzano per lo 
spirito goliardico che contraddistin-
gue il club e i suoi appartenenti. E gra-
zie. Non solo per il sorriso che mi han-
no strappato il pomeriggio del primo 
aprile, ma anche per aver fatto capire a 
tutti noi sostenitori dei biancoblù che 
esistiamo ancora e che, come avete 
scritto voi, “allo stadio potranno an-
darci solo pochissimi ‘malati’ ma che a 
sognare siamo pronti in una marea”…
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Le pagine utili del Calcio Savonese
■ a cura di Elisa di Padova

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

Classifica

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

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

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

 69 Alessandria
 52 Biellese
 51 Lavagnese 
 50 SAVONA
 50 Giaveno
 48 Sestrese
 47 P.B. Vercelli
 45 Rivoli
 40 Ciriè

 38 Sestri Levante 
 37 Rivarolese
 37 Casale
 36 Novese 
 34 Derthona
 30 Imperia
 26 Sanremese 
 20 Vado
 18 Saluzzo 

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

■ di Massimo Bochiolo

Completata in due stagioni la “meta-
morforsi” dell’Orbassano in Cirié, i ne-
razzurri torinesi cercano i punti tran-
quillità per concludere una stagione 
sostanzialmente anonima. Con le ces-
sioni estive di Santoro, Bonfiglio e Poe-
sio, e quelle a stagione in corso di Cari-
cato e Mastrapasqua, il gruppo che solo 
due anni fa si esibiva ad Orbassano si è 
ridotto ad appena cinque unità: il giova-
ne jolly Atteritano (’88), l’esterno Mon-
tagna (’86), il mediano Canavese (’85) e 
i due quasi 28enni Salacone e Salafrica, 
con quest’ultimo rientrato in Piemon-
te dopo una stagione divisa tra Salò e 
Verucchio. A inizio novembre, infine, la 
partenza di Nicolò Napoli, principale 
artefice dell’Orbassano dei “miracoli”, 
capace di arrivare alle semifinali playoff 
nel 2005-06. L’ex terzino di Juventus e 
Cagliari, dopo un buon avvio (10 pun-
ti in 6 partite), ha ceduto alle lusinghe 
della “Liga I”, tornando a dirigere l’Uni-
versitatea Craiova e cedendo il testimo-
ne a Piergiuseppe Fornara, reduce da 
un’esperienza alla guida della Gallarate-
se e un passato speso soprattutto sulle 
panchine di Cossatese, Oleggio e Sune-
se. Discontinuità di rendimento (2 pun-
ti in 5 partite e 4 in 7, rispettivamente 

dopo il cambio di conduzione tecnica 
e a cavallo di fine e inizio anno) e ste-
rilità offensiva, sono i principali fattori 
che hanno stabilmente tenuto il Cirié ai 
margini della zona playoff. In avanti, né 
Quintieri (’82, dal Lumezzane) né tanto 
meno Ingardi (’80, reduce da 35 gol in 

D, sebbene 16 dal dischetto, nelle ulti-
me due stagioni e un passato nei tornei 
regionali del “Mantovano” e del “Ferra-
rese”), acquistato a novembre dal Lona-
to, hanno saputo colmare le partenze 
in successione di Santoro (alla Biellese), 
Spartera (al Salò) e Mastrapasqua (al 
Saluzzo). Per i torinesi sono dunque di-
ventati decisivi i gol del mancino Sala-
frica, inatteso goleador e a segno già 10 
volte (di cui la metà su rigore). Sebbene 
con 5 gol nelle ultime 5 partite, Quin-

tieri abbia mostrato segnali di riscatto, 
sono risultate preziose le segnature 
dei cosiddetti “comprimari” (4 gol per i 
centrali Caricato, Fioccardi e Salacone, 
5 per gli “under” Atteritano, Barbaro e 
Tarallo) e non meno importanti le pa-
rate del più esperto del gruppo: Marco 
Miglino (’72, dal Giaveno, 336 presenze 
in categoria), capace di respingere 3 dei 
6 rigori assegnati ai danni dei torinesi. 
Sul piano tattico il reparto offensivo è 
quello che ha visto la maggiore turna-
zione con assetto variabile a una (il pre-
stante Barbaro) o due punte (a scelta 
tra Barbaro, Ingardi e Quintieri), e sup-
porto costituito da esterni agili (il gio-
iellino Tosi, classe ’88, in grado anche di 
accentrarsi) e interni di maggiore quali-
ta: Salafrica, più avanzato e con licenza 
di inserirsi e concludere dal limite, e il 
“giramondo” Sciannimanico (’77), regi-
sta basso e metronomo della squadra. 
In difesa, a protezione dell’inamovibile 
Miglino, la coppia di centrali formata da 
Fioccardi (’76, già 4 espulsioni in questa 
stagione) e Salacone (’80, 185 gettoni 
in D), cui Fornara ha affiancato Tarallo 
(’87), a destra, e, a turno, Ruggiero (’88, 
dal Castel San Pietro) e Montagna, a si-
nistra. A completare l’organico, infine, i 
giovani ’88 Ippolito e Valenti, promossi 
dalle giovanili, e i nuovi: Battuello (’88, 
dalla Rivarolese), Biondolillo (’90, dal 
Chisola) e, a stagione iniziata, De Lau-
renti (’89, dal Canavese) e Fasoglio (’90, 
Torino Berretti).

Così gioca il Ciriè

Soragna calcia il rigore contro l’Imperia


