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Quando divennero “Corsari”Il Punto
Savona nel mirino
il secondo posto
■ di Maurizio Vivalda
 
La trentaduesima giornata consegna i 
primi verdetti. Sancite le due retrocessio-
ni dirette di Saluzzo e Vado, giochi aperti 
invece in chiave play-off e play-out. Da 
segnalare che nessuna squadra tra le pri-
me cinque ha vinto. Netta vittoria della 
Sestrese (51 p.) sull’Imperia (30 p.) L’un-
dici di Maisano è ad un solo punto dalla 
zona play-off, zona alla quale si avvicina 
anche la P.B. Vercelli (50 p.) che passa 
a Sestri Levante (38 p.) per 2 a 0 con le 
reti di Caredda e Perelli (8 gol). I corsari, 
prossimi avversari del Savona, tentano 
di uscire dalla parte calda della classifica, 
ma non sarà un’impresa facile. Tre pun-
ti d’oro per la Rivarolese (43 p.) a spese 
del fanalino di coda Saluzzo (18 p.) con 
un secco 5 a 0. I torinesi mettono cinque 
punti tra loro e i play-out, compiendo 
un balzo probabilmente decisivo per la 
salvezza. Punti pesantissimi anche per 
il Casale (40 p.) a spese della Lavagnese 
(52 p.), superata per due a zero. Passia-
mo ora ai pareggi, partendo da quello 
tra l’Alessandria (73 p.) e il Savona (54 
p.). Biancoblu in vantaggio al 14° grazie 
a Marantino. Per i grigi a segno Buelli al 
32°. Nella ripresa la capolista sbaglia un 
rigore con Balestri e Artico viene espulso 
per proteste. Pari a reti bianche tra il Ciriè 
(41 p.) ed una Biellese ( 56 p.) sempre in 
crisi di gioco, ma che riesce a mantenere 
la seconda piazza. Il Lottogiaveno (52 p.) 
butta via nel finale la vittoria col Rivoli 
(49 p.) facendosi raggiungere sull’uno a 
uno al 94°. Uno a uno anche tra il Vado 
(21 p.) e il Derthona (38 p.). Tortonesi in 
vantaggio col solito Spinaci (16 gol), i 
rossoblu agguantano l’inutile pareggio 
con Iannolo (9 gol). Succede tutto in tre 
minuti tra Sanremese (30 p.) e Novese 
(40p.). Matuziani in vantaggio al 69° con 
Barla, per i piemontesi al 72° Giglio, capo-
cannoniere con 21 reti insieme ad Artico 
dell’Alessandria e Lazzaro della Biellese, 
che così riesce a mantenere la sua squa-
dra fuori dalla zona play-off.

■ di Franco Astengo

“Corsari”: la denominazione quasi ufficia-
le, nel mondo del calcio italiano, del Sestri 
Levante è proprio questa, di “Corsari”. Per i 
meno informati il significato è semplice: la 
squadra “sestrina” (“sestresi” sono quelli di 
Ponente: quelli dell’ultimo 3-4 tanto per in-
tenderci) è sempre stata considerata spe-
cialista delle vittorie in trasferta, ottenute 
con atteggiamento spregiudicato, “alla 
garibaldina” tanto per dirla con linguaggio 
anni’30 (pare di vedere il vecchio Cicerin 
Dante, ai bordi del campo che urlava “alla 
garibaldina” per incitare i suoi Boys a spin-
gersi all’attacco). Non tutti, forse, sanno che 
quella definizione nacque proprio a Savo-
na, tanti anni fa, in una circostanza sfortu-
nata per i nostri amati colori bianco-blu: ciò 
nonostante la raccontiamo lo stesso. Sta-
gione 1928 – 29: il Sestri Levante esordisce 
nel campionato di I divisione, dopo essersi 
affermato nel corso della stagione prece-
dente del girone regionale di II divisione (la 
I Divisione corrispondeva all’epoca, più o 
meno alla Serie C). Si tratta di un girone dif-
ficile, pieno di compagini blasonate: prima 
fra tutte Spezia, Pisa e Savona che avevano 
già militato nella massima divisione. Poi ci 
sono la Sestrese, la terribile Ventimigliese 
di Lanfranco e dei fratelli Tomasi, il Viareg-
gio, la Carrarese, la Lucchese. Un girone 
che comprende squadre piemontesi, liguri 
e toscane. I  rossoblu levantini allestiscono 
una “equipe” competitiva dove spiccano 
due ex-genoani, le mezzali Aycard e Valen-
tino (quest’ultimo un savonese cresciuto 
nello Speranza che, nel corso della sua car-
riera non ha mai giocato nel Savona FBC). 
Una caratteristica, questa, dell’intreccio 
tra Genoa e Sestri Levante che resterà una 
caratteristica costante (da Sestri Levante, 
ad esempio, per vestire la maglia rossoblu 
“maggiore” partirà, negli anni’40, Fosco 
Becattini uno dei giocatori più rappresen-
tativi nella storia del “vecchio grifone”. Ma  
non mancano gli intrecci biancorossoblu: 
al volo ricordiamo i portieri Lauro e Pater-
lini, il terzino Agnetti, l’attaccante Tonino 
Sacco, il classico centrocampista Corrado 
Orcino, giù, giù fino a Simone Siciliano).

Arriviamo, comunque, al clou del nostro 
raccontino: tredicesima giornata di quel 
torneo 28-29, il Sestri Levante scende in 
Corso Ricci nella tana del fortissimo Savo-
na (terzo in classifica alla fine: ci sono Gras-
si, il capitano De Caroli, il fortissimo centra-

vanti ex-Torino Bertolero, Testa). Accade 
l’imponderabile, proprio un goal di Aycard 
alla mezz’ora assegna al Sestri Levante una 
vittoria insperata: qualcuno defini l’impre-
sa, appunto, “corsara” e da lì nacque il mito 
del Sestri Levante.

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

Il savonese Valentino e Aycard protagonisti dell’impresa “Corsara” raccontata nel nostro 
articolo sono raffigurati in questa foto davvero storica, al tempo della loro militanza ge-
noana. È il 1927 per la prima volta una squadra di calcio italiana usa l’aereo per una tra-
sferta. I rossoblù si recano a Roma. In alto da sinistra: Barbieri, il giornalista Renzo Bidone, 
Mr. Garbutt, Catto, Leale, Scapini, Levratto e due dirigenti. In basso: Valentino, Gastaldi, 
Aycard, un’altro dirigente, Lombardo e tre piloti. Mancano: De Vecchi, De Prà e Burlando i 
quali non si erano sentiti di tentare la via del cielo.

Piccolo Grande Sponsor

Gli sponsor sono una dolce contraddizione del nostro tempo. Almeno apparente-
mente e almeno nel nostro mondo calcistico, piccolo o grande esso sia. Anche se 
sono proprio le dimensioni a fare la differenza questa volta. Il problema è sempre 
quello di opporsi alla massificazione e alla standardizzazione delle ritualità umane, 
delle emozioni e delle passioni. Alienati dalla megalomania consumista del mon-
do degli spot, ossessionanti ma famigliari, e dell’apparire spesso ci ritroviamo, im-
muni, a verificare nella nostra finestra sul mondo (leggasi tv) quanto pubblicità e 
sport si rispecchino affettuosamente. Non sto parlando soltanto dell’attrezzatura 
(estremizzata ma pur sempre contingente) ma soprattutto delle varianti con cui ci 
stupiscono i nostri campeones: come se davvero avessero dei problemi a pagare 
la bolletta del telefono! E come se mangiassero le merendine… Scherzi a parte, 
non è colpa loro ma se non nostra, di chi? Non siamo qui per occuparci solo di 
questo fortunatamente e la mia conclusione, se un po’ mi seguite, vi sembrerà ov-
via. Esiste un’alternativa ed è razionale e sentimentale allo stesso tempo. Bisogna 
considerare gli sponsor nella loro accezione di supporters innamorati piuttosto 
che di businessmen-arrivisti. Probabilmente c’è chi ci perde a fare le magliette con 
numero e nome per lo stereopiù; per perderci intendo economicamente, a livel-
lo morale sono sicura di no. Passione e partecipazione, anche dal punto di vista 
materiale, sono la base di molte realtà sportive che, proprio perché piccole e peri-
feriche, trovano sostegno deciso e costante soltanto negli aiuti individuali. Esiste 
un mondo, il nostro fondamentalmente, in cui sponsor non può dirsi sinonimo 
di pubblicità o capitali stellari; è piuttosto, un po’ filosoficamente, la condizione 
mentale di che resta il più possibile vicino alla squadra mentre lo spazio del logo 
di riferimento è l’attestazione pubblica della sua fede. Potete ammirare qui intor-
no… molti eroici fedeli!

■ di Francesca Astengo



Quando gli sponsor 
si chiamavano
“inserzionisti”

Del Buono
…dal 1860…

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

■ di Franco Astengo
 
La pubblicità è sempre stata l’anima del 
commercio, ed anche il mitico “Riviera 
Notte Sport”, la rivista dello sport savonese 
anni’60 aveva i suoi sponsor, che all’epoca 
si chiamavano “inserzionisti”: si occupava 
della pubblicità Enrico Fabbri, coinvol-
gendo le principali aziende commerciali 
della Città, in un momento in cui al “Baci-
galupo” (parliamo della Serie B) si affolla-
vano 15.000 spettatori e nei bar il discorso 
quotidiano era riservato alle vicende bian-
coblu. Allora, per ricordare quei giorni e 
citare aziende che hanno fatto la storia di 
Savona, siamo andati a vedere un nume-
ro della nostra vecchia rivista, cercando di 
ricordare le attività, la collocazione, le ca-
ratteristiche delle ditte che contribuivano, 
attraverso appunto la pubblicità a far fio-
rire quel particolare momento, anche dal 
punto di vista dell’informazione. Giovedì 
27 Novembre 1966, esce il n.43 di Riviera 
Notte Sport: la domenica precedente il Sa-
vona ha battuto il Genoa 1-0, grazie ad un 
goal di rapina dell’ex- Glauco Gilardoni.
In prima pagina campeggia il titolo “Ben-
venuto a Spanio” per celebrare il nuovo 
acquisto ex-romanista, uomo – faro come 
dice l’occhiello, del centrocampo savone-
se. Due inserzioni spiccano, dunque, nella 
prima pagina: Franceri pipe, la tabacche-
ria di via Pia ancora oggi esistenti dove 
all’epoca si potevano acquistare le migliori 
marche di pipe, ed a fondo pagina, Con-
fezioni Gianetto di Corso Italia e Largo 
Vegerio (negozi ormai scomparsi, in Largo 
Vegerio c’è una banca) dove lavoravano 
molte delle protagoniste della Cestistica 
Savonese, in testa Ilia Costa. In seconda 
pagina spicca la classifica del miglior gio-
catore biancoblu della stagione (in testa 
Valentino Persenda) stilata dai giornalisti 
e sponsorizzata dall’Autoscuola Centrale 
di via Guidobono, del compianto prof.Giu-
seppe Piana. Sempre in seconda pagina 
le manchette dell’ottico Venturi di via Pa-
leocapa (oggi c’è una panetteria), l’orolo-
giaio Ferro, il grande mobilificio Letimbro 
di Corso Ricci e, soprattutto, la “Casa del 
Dolce” di Elio Vio, in piazza Consolazione: 
Elio Vio, grande sportivo era anche il pro-
motore di gare ciclistiche e dei classici 
tornei notturni estivi, sul campo del sacro 
Cuore. Pagina 4 riservata ai grissini De Lu-
cis di Via Mondovì, azienda di proprietà 
di uno dei dirigenti di maggior spicco del 
settore giovanile biancoblu. A pagina 5 gli 
“sponsor”  sono ben otto e spicca, tra di 
essi, l’enoteca Bolla di via Monti che an-
cor oggi, grazie a Filippo Ciorra, continua 
la tradizione facendo apparire la propria 
manchette su “Il Savona”. Sempre a pagina 

4 spiccano le inserzioni dell’orefice Ferra-
rassa (anch’egli promotore, tramite Nanni 
De Marco di tornei estivi) e del salumificio 
di Angelo Vitari, oltre al negozio di liquo-
ri di Rino Cappellani, in via Ratti, vero e 
proprio “covo del tifo” , nelle cui vetrine, si 
proiettavano i filmati delle partite del Sa-
vona. A pagina 7 campeggia una grande 
inserzione dell’azienda “Gas Auto” di via 
Padova, che ancor oggi prosegue nella 
sua attività. Pagina 8 riservata alla conces-
sionaria dell’Innocenti (la famosa “Bianchi-
na” di Fantozzi), mentre a pagina 9 trovava 
spazio il “gatto sulla scala” di Piero Milano, 
carta da parati e colori in via XX Settembre 
angolo Corso Mazzini (adesso c’è un ne-
gozio di cibo per animali) e l’onnipresente 
Valigeria Fedele di via Pietro Giuria. Anco-
ra citazioni alla rinfusa: L’Hotel la Terrasse 
e l’Hotel Riviera Suisse della sportivissima 
famiglia Monti (padre Aldo e figlio Pino, 
dirigenti del Savona e della Veloce), l’ottica 
Traldi (ancora presente in via Paleocapa), 
lo scomparso negozio di tessuti Brunetti 
di corso Italia, la cartoleria Granaiola di via 
Paleocapa, oggi cartoleria Dogliotti. Con-
cludiamo ricordando il torinista fotografo 
Polleri (all’epoca si trovava alle Fornaci, 
oggi in Piazza della Rovere), le confezioni 
Magi all’angolo di Corso Italia con via Pale-
ocapa (anche Magi, negli anni successivi, 
si impegnerà direttamente nel mondo del 
calcio), il ristorante Doria già trasferito in 
Corso Tardy e Benech dalla sede originale 
di Piazza Salineri, dove adesso si trova il ri-
storante “Da Bacco”. Ecco fatto: sommaria-
mente abbiamo ricordato un pezzo della 
Savona di allora, una Savona viva, parte-
cipe, una Savona che frequentava le alte 
sfere del calcio italiano.

SuPermerCATo CoNAD - via Servettaz, 1 Savona - Tel. 019.802.554

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

■ di Elisa Di Padova

Ci hanno accompagnato per tutta la sta-
gione. Ci hanno “sostenuto” nei momenti 
di gioia e in quelli di delusione. La loro 
presenza è stata costante a margine delle 
nostre “uscite” domenicali. Questa volta 
non stiamo parlando dei tifosi, ma degli 
sponsor de “Il Savona”.
Alcuni di loro hanno aderito al progetto 
di questa giovane rivista per pura passio-
ne calcistica, altri per aumentare la loro 
visibilità. Tutti, oggi, hanno in comune l’af-
fetto per i colori biancoblù. “Quando mi è 
stata proposta la sponsorizzazione sono 
stato subito molto incuriosito. Il progetto 
mi sembrava interessante – spiega Filip-
po Ciorra, titolare dell’Enoteca Bolla -. Il 
Savona e la Rari Nantes sono le realtà più 
conosciute della nostra città e credo che 
sia giusto sostenerle. Io non sponsorizzo il 
giornalino per scopo di lucro, a questi livelli 
e per una attività come la mia il ritorno non 
è quantificabile. Ma è diventata davvero 
più una questione di affetto”. 

È sempre stato un appassionato del Sa-
vona?
“Ad essere sincero no, sono qui a Savona 
da dieci anni quindi non ho ricordi storici 
del Savona, però lo riconosco come patri-
monio della città. Ho la profonda convin-
zione che lo sport sia anche cultura se fatto 
in un certo modo”.
Durante questa stagione, essendoci 
dentro in un certo senso, ha seguito più 
da vicino le vicende della squadra?
“Questo senza dubbio! Io che non avevo 
mai seguito quest’anno sono andato an-
che qualche volta allo stadio. Sicuramente 
oggi vivo con più interesse la situazione 
della società e i risultati delle partite. Mi 
piacerebbe che il progetto continuasse e 
la squadra approdasse al professionismo. 
Ne varrebbe la pena”.
“Mio padre – spiega Mauro Porta di Foto 
Porta -, giocava nel Savona negli anni ‘50 
(Bruno Porta n.d.r.), quindi sono i motivi af-

fettivi che ci hanno spinto a questa piccola 
sponsorizzazione. L’affetto per questi colo-
ri si intreccia assolutamente con la storia 
della nostra famiglia”.

Quali sono i ricordi più immediati del 
Savona?
“Sicuramente i ricordi legati alla fotografia. 
Mio padre diventò il fotografo del Savona e 
io mi ricordo da piccolo quando lo accom-
pagnavo allo stadio, mi mettevo dietro alla 
porta e lo vedevo scattare le sue fotografie. 
Era affascinante, avevo un punto di vista 
senza dubbio privilegiato. Ora è tutto più 
difficile con richieste, accrediti e permessi”.
Seguite ancora il Savona?
“Non più assiduamente come una volta 
anche per motivi di salute. Ma sul giornale 
seguiamo le vicende e le sorti della squa-
dra!”.
Perché un’azienda dovrebbe investire 
in una società di calcio come il Savona?
“Il Savona dovrebbe stare tra i professioni-
sti. Noi siamo piccolini e possiamo aiutare 
con sponsorizzazioni da poche centinaia di 
euro, ma diciamo che diamo il buon esem-
pio! Aspettiamo una grande azienda che 
sponsorizzi il Savona, soprattutto per il ter-
ritorio, per l’orgoglio e per la sua storia. Poi 
da questo sicuramente ci sarebbero anche 
ritorni economici. Purtroppo non si trova 
molta gente disposta a farlo”.

“Il Savona è Savona – esordisce Dario Vul-
petti, titolare del Conad in Via Servettaz 
-, credo che sia giusto dare una mano alle 

Accompagnano
e sostengono
Il Savona e sono la 
linfa vitale della città

Filippo Ciorra

Due generazioni
di Foto Porta

Dario Vulpetti
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squadre locali. In più io sono un ex giocato-
re del Savona, da ragazzino ho giocato fino 
alla categoria allievi. Posso dire che mi sia 
rimasto dentro”.
Tanti ricordi immagino…
“Tantissimi: ricordo mister Visconti, “Ciccio” 
Varicelli che fu il mio primo allenatore e poi 
i compagni di squadra, primo fra tutti Enri-
co Cucchi, mancato precocemente”.
Segue il Savona anche allo stadio?
“No purtroppo, per mancanza di tempo. 
Ma seguo molto sui giornali quello che suc-
cede e poi qui tutta la zona è come intrisa 
dei colori bianco-blù. Teniamo i giornali da 
distribuire alle casse e ormai i clienti ce li 
chiedono quando non li vedono. Il nostro 
tessuto sociale appartiene al Savona”.
Provi a spiegare ad una grande azienda 
perché dovrebbe sponsorizzare il Savo-
na…
“Per un motivo sopra tutti: Savona è un 
capoluogo di provincia, una città che può 
e deve ambire all’eccellenza (intesa non 
come categoria! N.d.r.) e l’esempio della 
Rari è eclatante. Certo nel calcio è più dif-
ficile ma non impossibile!”.

“Sostengo il Savona praticamente da 
quando sono nato…per aiutare il Savo-
na farei questo e altro – spiega Maurizio 
Scaramuzza, titolare con la sorella Cristi-
na della Polleria-Macelleria Cri&Mauri 
in Corso Tardy e Benech -. Rappresenta la 
storia della mia città e anche della mia vita, 
andavo a vedere le partite da bambino con 
mio padre. Qui in negozio vengono molti 
tifosi e sportivi e si parla sempre di Savona 
e passano anche apposta a ritirare una co-
pia del giornale”.
Qualche ricordo in particolare?

“Ricordo un Savona-Casale sotto la neve 
con i miei cugini sotto a un ombrellone, 
avremo avuto 13 anni… Mi pare che stessi-
mo vincendo per 1 a 0 e poi hanno sospeso 
la partita! Siamo arrivati a casa bagnati fra-
dici! E poi non posso dimenticare Savona-
Fiorentina del 2003, eravamo tantissimi!”.
“Noi facciamo quello che possiamo nel no-
stro piccolo – continua Maurizio Scaramuz-
za -, è la nostra città! Tutti dicono che non 
è facile eppure ci sono tantissimi esempi di 
piccole realtà che sono riuscite ad arrivare 
addirittura in serie A! Perché noi no? Spero 
che un giorno questo trend cambi e si inizi 
a investire di più anche a Savona, la spe-
ranza è nei tanti giovani imprenditori che 
magari possono avere la mentalità giusta. 
E poi… alcuni giocatori dei massimi cam-
pionati sono proprio di Savona, magari 
non ci ha mai pensato nessuno, io provo 
a buttarla lì: perché non fanno in modo di 
mandare da noi i giovani di quelle squadre 
di serie A?”.

“È una sorta di campanilismo – dichiara 
il conosciutissimo Giorgio di Vino e Fa-
rinata in Via Pia -, il Savona è la squadra 
della nostra città, ecco perché ho deciso di 
sponsorizzare il giornalino. Abbiamo avu-
to e abbiamo tuttora anche molti clienti 
dell’entourage biancoblù, io non sono un 
fanatico m quando posso mi fa piacere an-
dare a vedere la partita. E poi il Savona ci fa 
sentire uniti, ricordo la partita a Voghera, lo 
spareggio con l’Ivrea, c’era tutta Savona”.
“Il mio augurio – conclude Giorgio -, è che 
qualche grosso imprenditore si interessi al 
Savona, è ora di andare in C2”. Non potrem-
mo essere più d’accordo.

JuNIoreS
NAZIoNALI
13° GIORNATA di ritorno (19-04-08)

Imperia Casale 1-9
Novese Derthona 1-1
Lavagnese Saluzzo 1-1
P.B. Vercelli Sanremese 1-8
Savona Sestri Levante 4-1
Alessandria Vado 1-0
Ha riposato IMPERIA
  

CLASSIFICA

50 Sestrese
50 Sanremese
41 Casale
39 Alessandria
37 Lavagnese
36 Saluzzo
35 Savona
33 Novese
32 Sestri Levante
31 Derthona
29 Vado
25 P.B. Vercelli
-1 Imperia

ALLIeVI
NAZIoNALI
13°GIORNATA (20-04-08)
Savona Fo.Ce. Vara 1-1

GIoVANISSImI
NAZIoNALI
13° GIORNATA (20-04-08)
Savona Novese 1-1

Maurizio e Cristina Scaramuzza

Giorgio Del Grande

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano



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

Trentaduesima Giornata
Ciriè Biellese 0-0
Vado Derthona 1-1
Sestrese Imperia 5-1
Casale Lavagnese 2-0
Sanremese Novese 1-1
Sestri Levante P.B.Vercelli 0-2
Saluzzo Rivarolese 0-5
Lottogiaveno Rivoli 1-1
Alessandria Savona 1-1

Classifica

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

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

Agenda

Serie D 
GirONe A

2007 - 2008
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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 1-1 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 3-1 1-1 5-1
CAsAle 0-0 2-1 1-1 0-1 2-0 2-4 0-3 1-0 3-0 1-0 1-0 1-2 1-1 1-1 2-0
Cirié 1-1 0-0 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 3-1 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 1-1 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 1-1 0-1 5-0 1-1 1-1 3-1
novese 0-1 0-0 1-0 0-1 0-0 2-0 2-1 0-1 0-2 0-2 2-1 6-1 1-0 3-2 1-3 1-2
p.B. verCelli 0-2 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 4-1
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 0-5 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 1-1 1-0 0-0 0-1 1-0 0-1 0-1 2-1 1-1
sAvonA 1-0 3-3 1-1 1-0 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 5-1 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 1-2 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 1-1 1-2 0-2 1-0 0-2 0-2 1-0 1-0 1-1 0-3 1-1

 73 Alessandria
 56 Biellese
 54 SAVONA
 52 Lavagnese
 52 Giaveno
 51 Sestrese
 50 P.B. Vercelli
 49 Rivoli
 43 Rivarolese

 41 Ciriè  
 40 Novese 
 40 Casale
 38 Derthona
 38 Sestri Levante 
 30 Imperia
 30 Sanremese 
 21 Vado
 18 Saluzzo 

■ di Massimo Bochiolo

Due stagioni in una o, forse, due squa-
dre in una stagione. In mezzo Adria-
no Buffoni, tornato in pista dopo un 
anno sabbatico e sceso per la prima 
volta, dopo 9 campionati di B e 10 di 
C, tra i dilettanti. Per il Sestri Levan-
te una stagione a due facce: 14 pun-
ti nelle prime 15 giornate, 24 nelle 
successive 16, quelle della gestione 
Buffoni. L’ottavo campionato dell’era 
Arioni, il vulcanico presidente che 
dopo 18 anni, partendo dalla Promo-
zione, ha restituito la Serie D al Sestri 
Levante, sembra destinato a conclu-
dersi nell’incertezza, giusta media dei 
due campionati giocati dai rossoblù. 
Una stagione nata nel consueto ma-
rasma dirigenziale dell’area tecnica, 
passando da Paterlini a Bersellini e 
quindi all’ex vadese Seghezza. Un or-
ganico costruito in cinque mesi, che 
sconta in classifica il ritardo di punti 
che avrebbe consentito, forse, di pun-
tare persino ai playoff. Impressionan-
te il tourbillon di nomi, soprattutto in 
attacco, che ha caratterizzato la sta-
gione rossoblù: partendo da Nohman 
(tagliato ad agosto e poi rivelatosi ca-
pocannoniere del girone B nel Voghe-

ra) e Simone Spinelli (mai impiegato), 
passando per il cileno Sanguinetti (da 
gennaio al Valdisangro), la meteora 
Semplice e l’ex Aloe, per concludere 
col tris d’acquisti di fine 2007 e for-
mato da Bellotto (’71, 159 presenze in 
B, con Pistoiese, Salernitana, Ternana 
e Treviso), Ferretti (’85, centravanti 
ex Canavese, 9 gol lo scorso anno a 
Montemurlo, nell’Eccellenza toscana, 
e 6 nelle 12 presenze in maglia ros-
soblù) e dal cairese Chiarlone (’75). 
Abbondanza di nomi anche per il 
centrocampo, con Buffoni che, messo 
in naftalina il fresco ex Manuele Fiore 
(’85), può disporre di 5 elementi, più 
di quantità che di qualità, per le ma-
glie dei due interni abitualmente im-
piegati dal tecnico trevisano. Accanto 
ad Antonio Silvestri (’85, all’occorren-
za dirottato nell’originario ruolo di 
stopper), uno dei 6 superstiti del Se-
stri Levante 06-07, staffetta sistemati-
ca tra Cammarosano (’85) e Siciliano 
(’79), anch’essi arrivati a stagione in 
corso, rispettivamente da Sestese e 
Imperia. Poco utilizzati gli altri due 
mediani, gli ’86 Mariani (ex Voghera) 
e Ranieri (ex Castellettese e Lavagne-
se). Sei i giovani centrocampisti di cui 
dispone Buffoni, con preferenze per 
i due ’89 Cestari e Michelis, ma ricor-

so, non trascurabile, a Beghetto (’88) 
e, soprattutto, Parodi (’89). In difesa 
l’uomo cardine è il centrale 27enne 
Pierpaolo Lanati (6 reti; col rivolese 
Placida il difensore, rigori esclusi, più 
prolifico del girone), l’unico supersti-
te del Sestri Levante che con Celesti-
ni cullò per mezza stagione il sogno 
C2, che può contare sull’esperienza 
dell’ex genoano Annoni (’70), 38 anni 
e 389 presenze (di cui 59 in A e 86 in 
B) nei professionisti. A completare la 
linea difensiva, incaricata di proteg-
gere il sestrese Gianmarco Casaretto, 
titolare davanti a Blasetta (arrivato 
a novembre dall’Imperia), il plotone 
di giovani, che ha visto per protago-
nisti l’esterno sinistro Zunino (’87) e 
sulla fascia opposta Napello (’88) e 
Conti (’91). Nonostante inaspettati 
black-out (a Sanremo e Rivoli), la sa-
gacia di Buffoni, la qualità di Bellotto 
e l’opportunismo di Ferretti, unite al 
tradizionale agonismo dei corsari, 
sono le principali armi sulle quali il 
Sestri Levante dovrebbe fondare una 
salvezza del tutto alla portata, anche 
in presenza di eventuali code post-
campionato.

Così gioca il Sestri Levante

CENTRO ESTETICO

a Quiliano
in via Torcello 6r/7r

Tel. 019.88.55.52


