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DISTRIBUZIONE E INGROSSO CAFFÈ PER BAR E RISTORANTI

■ di Franco Astengo

 

Parlare di pronto riscatto potrà apparire 

esagerato dopo il 2-2 di Saluzzo: ma ser-

ve una convincente vittoria nel secondo 

derby ligure, che vedrà il Savona oppo-

sto ad una pimpante Sanremese, uscita 

vittoriosa dallo scontro con l’aspirante 

“grande” Pro Belvedere. Inoltre la squali-

fi ca di Napoli costringerà il mister a rive-

dere l’assetto difensivo, in una situazione 

dove la cosiddetta “regola degli under”, 

rende le cose abbastanza complicate. Ma 

rientriamo nei nostri compiti usuali e vol-

giamo lo sguardo alla storia degli scon-

tri diretti tra Savona e Sanremese. Una 

storia che meriterebbe una trattazione 

particolarmente accurata, che non pos-

siamo permetterci in questa sede. Ci limi-

teremo così a ricordare alcuni episodi: in 

particolare quelli che hanno visto le due 

compagini in competizione diretta per il 

primato, nel campionato di competenza. 

Faremo a questo modo proprio perché 

così è cominciata la storia dei duelli tra 

biancoblu e biancoazzurri: alla prima 

partecipazione in I Divisione (1934-35) 

la Sanremese infatti ingaggiò proprio 

con il Savona una singolar tenzone, ri-

solvendola alla fi ne a proprio vantaggio 

(Sanremese 37 punti, Savona 35 con la 

Sestrese a quota 34 terzo incomodo): in 

quell’occasione ci fu la prima “discesa” dei 

matuziani in corso Ricci. Si trattò di un pa-

reggio 2-2 con reti savonesi di Porta e Ca-

nepa. Nella seconda metà degli anni’40 

capitò per ben due volte che la Sanreme-

se partisse con gli onori (e gli oneri) del 

pronostico, per poi trovarsi sopravanzata 

dagli striscioni: campionato 47– 48, Se-

rie C, (era la Sanremese dei Ventimiglia, 

Gramatica, Re Dionigi: tutti futuri bianco-

blu), ma alla fi ne trionfò un super Savona 

capace di totalizzare 52 punti contro i 42 

dei rivali; nello scontro diretto in Corso 

Ricci secco 3-1 per la compagine allenata 

da Bertolotto e Cattaneo, forte dei Casta-

gno, Ghersi, Longoni. Dodici mesi dopo 

quasi lo stesso scenario: Sanremese su-

perpronosticata e Savona a lottare per il 

primato. Una sola variante, l’inserimento 

del Fanfulla che alla fi ne, per un punto, 

sopravanzò gli striscioni salendo in Serie 

B. Poi le strade di Sanremese e Savona si 

divaricarono: la squadra della città del 

Festival toccò, nel corso degli anni’50, 

i momenti più belli della propria storia 

(Serie C a girone unico); sotto la Torretta 

si registrò, invece, un periodo diffi  cile per 

il calcio. Il ricongiungimento si realizzò 

soltanto con la stagione 59 – 60, anco-

ra Serie C: la Sanremese giocò così, per 

la prima volta, al nuovo “Bacigalupo” di 

Legino alla 3a giornata. Chi scrive queste 

note ricorda ancora l’atmosfera di gran-

de attesa che circondò quella gara (era la 

Sanremese dell’argentino Rao, dell’ex-ju-

ventino Tortonese e del varazzino Cecco 

Barbarossa), ma alla fi ne si registrò sol-

tanto un equo 0-0. Da allora la matassa 

dei confronti tra Savona e Sanremese si è 

dipanata tra campionati di C/2 e di Serie 

D, con alterne vicende: ricorderemo an-

cora il 2-1 alla prima giornata con il quale 

gli striscioni (reti di Aloe e Lupo) inau-

gurarono il torneo che, alla fi ne, vide il 

ritorno in Serie C/2. Prima di concludere, 

però, vale la pena di ricordare alcuni (sol-

tanto alcuni, operando una rigidissima e 

dolorosa selezione) dei tantissimi atleti 

che hanno indossato entrambe le ma-

glie: dagli anni’30, con “Gustin” Bertolot-

to, operaio della Brown Boveri e terzino 

della Sanremese in Serie B e negli anni’40 

allenatore vincente sulla panchina bian-

coblu; ai già citati Ventimiglia (un grande 

protagonista anche in Serie A con la Ju-

ventus) e Re Dionigi, a due “crack” nella 

storia del Savona come Giulio Mariani e 

Corrado Teneggi, giù, giù fi no ai giorni 

nostri dove l’interscambio è stato inten-

sissimo. Ci limitiamo a due nomi : il pos-

sente difensore Roberto Biffi  , che oggi 

dirige proprio i matuziani nella sua prima 

esperienza da allenatore ed il cannoniere 

Charlie “Champagne” Calabria, un estro-

so che ha lasciato davvero il segno, nella 

memoria di tutti. Adesso nella rosa del 

Savona ci sono Papa, Minieri, Giuntoli: 

una tradizione che continua

Sanremese – Savona

Obiettivo vittoria
Biancoblu chiamati a recuperare i punti persi a Saluzzo,

in un campionato di grande equilibrio

Editoriale

Biellese in vetta
le altre in gruppo
■ di Maurizio Vivalda

Il terzo turno di campionato è stato ca-

ratterizzato da una girandola di vitto-

rie esterne, ben cinque. Se analizziamo 

i risultati delle prime nove squadre in 

classifi ca, 6 hanno vinto (ben cinque in 

trasferta), due hanno pareggiato ed una 

è stata sconfi tta. Partiamo dai segni 2. La 

capolista Biellese (9 punti) ha travolto il 

Vado (0 p.)con un secco 5-2. I bianconeri 

chiudono la partita all’inizio della ripresa 

con 3 reti in 7 minuti! L’Alessandria (7 p.) 

supera la Novese (3 p.) per 1 a 0. Netta 

supremazia territoriale dei grigi che però 

non riescono a concretizzare. Al 77° il gol 

di Balestri che riesce a deviare in porta 

una punizione di Cretaz. Stesso risultato 

per il Ciriè (7 p.) che supera il Sestri L. (4 

p.) grazie ad una rete di Caricato al 83°, 

nonostante le proteste dei liguri per un 

presunto fuorigioco. Anche l’Imperia (6 

p.) vince fuori casa in pieno recupero. E’ il 

94° quando Chiarlone beff a Terminiello. Il 

Casale, ancora a quota zero, recrimina per 

diverse occasioni mancate. La Lavagnese 

(6 p.) supera di misura il Derthona (0 p.) 

all’inizio della ripresa con Pierotti, che 

anticipa tutti e regala i tre punti ai bian-

coneri di Maselli. Unica vittoria in casa 

della giornata per la Sanremese (6 p.). Gli 

undici di Biffi   si aggiudicano di misura il 

match con la Pro B. Vercelli (6 p.)con una 

rete di Cuneo. Passando ai pareggi, un po’ 

di delusione per quello del Savona (7 p.) 

a Saluzzo (1 p.). I piemontesi passano in 

vantaggio al 22° con Falchini che insacca 

di testa. Gli striscioni pareggiano due mi-

nuti dopo con Barone. I biancoblu all’80° 

passano in vantaggio con Soragna, che 

di testa intercetta una punizione di Pel-

legrini. Nemmeno il tempo di festeggiare 

che il Saluzzo pareggia nuovamente con 

Falchini. Uno a uno tra Rivarolese e Rivoli. 

In vantaggio al 58° i padroni di casa con 

Uccello, ma tre minuti dopo il capocanno-

niere Ammendolea (5 reti) mette nel sette 

una precisa punizione. Uno a uno anche 

tra Lottogiaveno e Sestrese, con reti di 

Cacciatore e Lovera.

Aria di Sann-a 
■ di Francesca Astengo

 

Sarà che ci aspettavamo tutti la par-

tita della vita. Ci aspettavamo Italia-

Germania 4 a 3. E invece è stato solo 

un derby e non uno di quelli sei a zero 

e coreografi e faraoniche. Si, qualche 

emozione c’è anche stata, qualche 

ravatto in area, il palo di Pellegrini, il 

rigore parato da Giribaldi (che è un 

ragazzo forte ma quel tiro se si soffi  a-

va tutti insieme lo paravamo noi dalla 

tribuna), il misero gol ancora su rigo-

re e qualcuno aveva parlato di Juve. 

Insomma la partita è stata proprio 

bruttina e il pubblico tra un abbioc-

co e l’altro l’avrà pure pensato. E chi 

se ne frega! Diceva Mussolini. Da te-

nere sono solo i tre punti, dicono gli 

esperti uscendo dal Baci. Cosa resta 

di questo derby? Cinicamente solo i 

tre famigerati punti. Non è vero! Dico 

io che non sono Mussolini. Perché il 

Savona, non è retorica, va guardato 

aldilà del campo... nell’aria. Io ho visto 

tanta gente, che si lamentasse col sor-

riso sotto i baffi   o ridesse nasconden-

do la lacrimuccia poco importa, felice 

di essere allo stadio per il grande ri-

torno. Ho visto tra tribuna dirigenzia-

le e stampa tanta emozione, ho visto 

un raccattapalle piccolo piccolo che 

si faceva da solo (e contento) tutto 

il lato lungo del campo. Ho sentito, 

sempre e li ringrazio, l’urlo titanico 

degli ultras, non colonna sonora ma 

Danubio blu della vittoria trascinata; 

ho sentito inneggiare “Savona, Savo-

na!” anche dalla tribuna maiestatis. In 

fondo, abbiamo giocato maluccio ma 

non scoraggiamoci. Il Savona va ben 

aldilà dell’1 a 0 col Vado perché può 

contare da sempre sul conforto della 

sua mamma-città. Perché i fi gli si cri-

ticano spesso e volentieri ma non si 

abbandonano mai.

all’interno
il poster

della squadra!
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■ di Francesca Astengo

Com’è andata la preparazione e come 

sta la squadra?

“In realtà la preparazione abbiamo do-

vuto farla a Sanremo e quindi non molto 

bene; con il repentino cambio societario 

di metà agosto non abbiamo avuto la 

possibilità di organizzare un ritiro come 

si deve e abbiamo dovuto adattare il la-

voro sul nostro campo di casa con tante 

diffi  coltà. Quello che avevamo erano i 

giovani rimasti dopo la retrocessione. 

Abbiamo dovuto ripartire da zero”.

Quali dati connotano la personalità 

sanremese?

“Da ex-giocatore vorrei che i miei ragazzi 

sapessero trasmettere tanta aggressività 

e aff rontare le partite a viso aperto. Dob-

biamo essere davvero tenaci contro le 

squadre più attrezzate di noi”.

Secondo lei c’è qualche acquisto che po-

trà dirsi decisivo?

“Non lo so ancora, dobbiamo assestarci. 

So però per certo che la società sta facen-

do un grande sforzo per alcuni nomi in 

via di tesseramento, il tutto si complica 

perchè stiamo parlando di stranieri..”.

Quali sono gli obiettivi della sua squa-

dra?

“E’ una situazione particolare in continua 

evoluzione. Noi non abbiamo avuto la 

possibilità di aff rontare il mercato con 

calma e quando siamo arrivati gli atleti 

importanti erano già stati collocati, que-

sto è importante in un campionato che a 

mio avviso è davvero diffi  cile. Oggi siamo 

lusingati dall’entusiasmo dei tifosi ma vo-

gliamo rimanere coi piedi per terra, certo 

se arrivasse qualcosa in più..”.

Chi sono a suo avviso le favorite per la 

corsa al campionato?

“Il Savona è la favorita, poi ci sono 

Biellese,Pro Belvedere e Alessandria ma 

solo in teoria. Parlo anche per aff etto, se 

non posso vincere io mi piacerebbe che il 

Savona coronasse il sogno sfi orato l’anno 

scorso anche per vedere felici i ragazzi cui 

voglio bene”.

Da difensore e da ex conosce il ruolo e il 

Savona: un commento sul reparto d’at-

tacco.

“L’anno scorso ho seguito il Savona e devo 

dire che l’attacco con Grabinski e Concas 

era potenzialmente più forte; ma oggi si 

viaggia a mille. Una squadra che ha delle 

diffi  coltà e comunque vince è una coraz-

zata, quello che serve per aff rontare un 

campionato in cui le avversarie giocano 

contro di te sempre la partita della vita. 

Credo che il Savona abbia il carattere e 

l’esperienza per aff rontare anche questo”.

È la sua prima esperienza in panchina. 

Come si sente?

“La prima vera, l’anno scorso allenavo i 

ragazzi. Mi sento portato per allenare. 

Spezzo una lancia a mio favore e a favo-

re di tutti i giovani allenatori che stanno 

emergendo anche ad alto livello. E poi 

non credo sia solo questione di risultati, 

la società mi vede in campo ogni giorno: 

posso dimostrare di avere la personalità 

per dimostrare se questo è il mio futuro. 

A quale dei suoi ex allenatori penserà se 

avrà bisogno di un consiglio? 

“Con rispetto per gli altri sono stato alle-

nato da Capello, Sacchi e Marchioro. Gen-

te che ha fatto la storia del calcio. Mi ispi-

ro a tutti ma sono consapevole che non 

esiste imitazione, ognuno ha la sua storia. 

Tra vent’anni vedremo se Biffi   allenatore 

avrà più dato o più ricevuto dal calcio”.

Una Sanremese giovane e in continua evoluzione
al confronto con le favorite 

Da Biffi  , con aff etto
“Tra Sacchi e Capello ho intenzione di metterci del mio”. 

■ di Elisa di Padova

 

Cristiano Giuntoli, difensore, nasce nel 

1972 a Firenze. La sua “anzianità” ne fa 

indubbiamente un punto di riferimen-

to per i compagni più giovani. “Qualcu-

no ha vent’anni meno di me – sorride e 

conferma Giuntoli col suo tipico accento 

toscano -. Prima di scendere in campo 

oltre a concentrarmi su quello che devo 

fare io cerco sempre di aiutare i più gio-

vani a sdrammatizzare e a creare quel-

l’euforia pre-gara positiva”.

Dopo la stagione 2000-2001 al Savo-

na, hai fatto 4 anni a Sanremo prima 

di tornare in biancoblù e pareggiare i 

conti: cosa ti aspetti da questa partita?

“Mi aspetto di vincere, o meglio farò di 

tutto affi  nché la mia squadra vinca! È la 

prima volta che gioco contro la Sanre-

mese ma ho già giocato contro altre ex 

squadre e non ho mai patito… ora pen-

so solo al Savona”.

Cosa ti è rimasto impresso di quegli 

anni? Se dovessi fare un paragone?

“A Sanremo il clima era più disteso intor-

no alla squadra, sia per quanto riguarda 

la stampa che il pubblico. Erano gli anni 

di Ruggeri col quale siamo riusciti ad 

andare in C prima che lui andasse a La 

Spezia e devo dire che sono stati 4 anni 

bellissimi. Anche a Savona ho vissuto 

anni molto belli, due secondi posti e una 

retrocessione, ma anche l’anno della re-

trocessione è stata un po’ una vittoria 

perché dopo il fallimento della società 

siamo riusciti a fare il miracolo di andare 

ai play-out e salvare il titolo. Qui ho ricor-

di belli di compagni straordinari. Savona 

è una piazza calda c’è più pressione ri-

spetto a Sanremo, ma è anche la cosa 

che tutti ci invidiano. Perché una piazza 

del genere non si vede da nessuna par-

te, non c’entra nulla né coi dilettanti e né 

con la C2, Savona merita almeno la C1”.

Un pregio del Savona 2007/2008 visto 

fi nora.

“Siamo una squadra che sa soff rire e che 

scende in campo sempre per vincere”.

Dove deve migliorare questo Savona?

“Dal punto di vista fi sico, alcuni di noi 

sono ancora fuori forma, ma siamo in 

crescita continua. Poi siamo tranquilli, 

seguiamo le istruzioni del mister e in-

sieme a lui miglioreremo gli equilibri 

tattici”.

In un’intervista dell’anno scorso avevi 

consigliato l’ottimo libro di Tiziano Ter-

zani. Oggi consiglia invece un fi lm ai 

nostri lettori.

“Ho visto poco tempo fa un documen-

tario sulla vita di Cassius Clay, un perso-

naggio aff ascinante, un idolo buono dai 

valori umani incredibili. Ha convissuto 

e aff rontato il problema dell’apartheid 

e ha fatto tantissimo per la gente nera 

in America. Nonostante pesasse 90 Kg 

il suo motto era «bisogna essere legge-

ri come una farfalla e pungenti come 

un’ape» ed era proprio così che lui si 

muoveva sul ring. Mi piacciono le storie 

di persone che si ‘fanno da sole’.

Dove può arrivare questo Savona?

“Il nostro obiettivo è tornare in C ma ci 

riusciremo solo se penseremo e gioche-

remo ogni partita come se fosse una fi -

nale!”.

Savona, una piazza
che merita la C1
La ricetta di Giuntoli per la C: giocare ogni partita

come se fosse una fi nale

Sanremese com’è
■ di Massimo Bochiolo

Chiuso il ciclo che l’aveva portata a sfi o-

rare i playoff , la Sanremese volta pagina, 

riparte dalla D e da Flaviano Tonellotto, 

discusso imprenditore noto al grande 

calcio per i suoi trascorsi burrascosi alla 

presidenza della Triestina. Alla rivoluzio-

ne societaria si è accompagnato il totale 

rinnovamento dell’area tecnica, partendo 

dall’allenatore, con l’investitura dell’ex ca-

pitano biancoblù Roberto Biffi  . Della San-

remese 2006-07 rimangono sei giovani: i 

difensori Simone Bregliano (’89), Matteo 

Minghinelli (’88), Fabrizio Poli (’89; 7 pre-

senze lo scorso anno) e Cristian Trotti (’89); 

i centrocampisti Loris Costa (’89) ed Eros 

Mangone (’89). A loro, quando sembrava 

ad un passo dal Foligno, si è aggiunto il 

centrale Silvio Cassaro (’83; 158 presenze, 

alla settima stagione consecutiva in bian-

cazzurro). Il resto del gruppo comprende 

molti ritorni e tre ex biancoblù. A difen-

dere i pali è stato chiamato Marco Fantini 

(’83, dall’Ospedaletti). In difesa, assieme a 

Cassaro, a dare esperienza e forza fi sica vi 

sono Monti (’81, ex Lecco e Guanzatese), 

Gandolfo (’84, dalla cadetteria elvetica) e 

l’esterno Alessio Bisio (’75, dal Budoni). A 

centrocampo i due mediani Cisco Guida 

(’71, 431 presenze in C) e Federico Moras-

sutti (’81, anche in Eccellenza con Fanful-

la e Sagittaria Julia), l’interno Daniele Lodi 

(’83, 77 “gettoni” in D), il fantasista argen-

tino Leandro D’Amico (’81, ex Vado) e, da 

poche settimane, Matteo Giordano (’84). 

In attacco, al fi anco di Prunecchi (’77) 

una maglia per il promettente Emanuele 

Pappalardo (’87, ex primavera legnane-

se), l’argentino Matias Ragusa (’85, 11 gol 

in due campionati di Eccellenza). Infi ne, 

Antonio Picci (’85, 48 presenze e 3 reti 

in C2), e altri tre giovani esterni, due di 

centrocampo, l’ex Moreno Curabba (’87) 

e Michele Di Palma (’88, dallo Spezia), e 

uno di difesa, Michele Curto (’88, dal Le-

gnano). Per il neo mister Biffi   il lavoro non 

manca.



■ di Elisa di Padova

Aria di compleanni in casa biancoblù. 

Dopo il Centenario del Savona1907, 

tocca agli Ultras festeggiare i 35 anni da 

quando, nel 1972 tre ragazzi, allora quin-

dicenni, fondarono lo storico gruppo. I 

ricordi di coloro che oggi sono uomini 

vanno al primo striscione esposto in gra-

dinata, un lenzuolo che aveva le lettere 

della scritta “Ultras” fatte con semplice 

nastro adesivo colorato. “Ho iniziato a 

frequentare gli Ultras nel ’75 – racconta 

Franco Etere -, prima di me c’erano Clau-

dio Bosano (oggi magazziniere bian-

coblù n.d.r.), Danilo Perachino, Giorgio 

Deoberti, Sergio Fiorito, Mauro Patetta. 

Ricordo che la prima partita del Savona 

che ho visto è stata contro l’Omegna in 

serie D. Avevamo vinto 2-1, c’erano 3.000 

spettatori e grande entusiasmo. Ricor-

do poi una partita con la Sanremese 

nella stagione ‘75/’76, dove neanche la 

pioggia era riuscita a fermarci, eravamo 

tutti in gradinata con gli ombrelli aperti 

al Bacigalupo”. All’epoca le trasferte era-

no vere fi umane di gente con bandiere, 

striscioni, tamburi e senza scorte delle 

forze dell’ordine. Arrivarono presto an-

che gli screzi con le tifoserie avversarie; 

“gli incidenti più eclatanti, raccontano gli 

Ultras, si ebbero a Massa con taff erugli 

lungo il percorso tra il treno speciale e lo 

stadio, e a Sanremo dove i matuziani, che 

avevano assoldato anche persone estra-

nee al calcio armate di catene e bastoni, 

tutte con il volto coperto, diedero luogo 

ad una vera guerriglia urbana”. Con l’evo-

luzione del tifo apparvero al Bacigalupo 

lunghi e bellissimi striscioni e nacquero 

amicizie e gemellaggi come nel caso de-

gli Ultras Spezia 1974, degli Ultras della 

Sampdoria (coi quali però il rapporto si 

è un po’ affi  evolito a causa della distanza 

tra le categorie) o dei ragazzi della Tor-

res di Sassari accolti con grande rispet-

to a Savona, sopratutto per le diffi  coltà 

che incontravano per seguire i propri 

colori. “Vennero in gradinata ad off rirci 

della grappa Filu-Ferru, ricambiando poi 

l’ospitalità in Sardegna in modo magni-

fi co”. Le altre amicizie che vivono tuttora 

sono con Tortona, Imperia e Voghera.

Con l’emanazione delle prime ingiusti-

fi cate diffi  de lo striscione “Ultras” venne 

sostituito con lo striscione “Vecchia Guar-

dia”, era il 1991. Il tifo subì fasi alterne a 

causa dei risultati e delle gestioni socie-

tarie deludenti. Nel 1999 con l’avvento 

del “ciclone” Piro, lo striscione “Ultras” 

venne riportato in gradinata e rinacque 

la voglia di fare tifo in grande stile. Due 

sono le partite della storia recente che 

resteranno negli annali del tifo bianco-

blù: quelle con la Florentia, in casa con 

uno spettacolo degno di altre categorie 

e a Firenze, rinchiusi nel settore ospiti a 

sostenere il Savona di fronte e 40 mila 

fi orentini festanti per il ritorno dei viola 

nella serie superiore. “Ci si vedeva al Bar 

Bacigalupo in Via Luigi Corsi poi al Bar 

Victor in C.so Ricci e al giovedì prepara-

vamo le coreografi e e i fumogeni fatti in 

casa, roba che oggi non ci si potrebbe 

neanche avvicinare allo stadio – aff erma 

Etere -. Il nostro miracolo è stato quello 

di essere sopravvissuti nonostante la 

scarsa attrattiva del calcio dilettantistico. 

Compiere 35 anni signifi ca aver vissuto 

un pezzo di storia sportiva della città. 

Signifi ca aver conosciuto tanti ragazzi 

ed esser diventati uomini assieme”. Ecco 

dove lo sport si intreccia con le storie di 

vita di chi il calcio lo ama in un contesto 

più ampio dei 90 minuti domenicali. “Se-

guo il Savona da quando ero nella pancia 

di mia mamma – aff erma Alessio Ghiso -, 

perché mio padre giocava nel Savona in 

serie C (Lucio Ghiso, portiere del Savona 

tra il ‘72 e il ’75 n.d.r.) e dall’età di 3 anni 

con mio nonno in tribuna. Nell’89 sono 

entrato negli Ultras grazie a mio cugino 

Danilo (Perachino, uno dei giovani fon-

datori nel ’72 n.d.r.), purtroppo mancato 

dopo la trasferta di Gubbio, cinque anni 

fa. Da allora il suo striscione unito a quel-

lo da trasferta è sempre costantemente 

con me come se fossi io a portare lui in 

giro e quando entro in uno stadio so che 

siamo in due...”. “Far parte di questo grup-

po è un vero orgoglio, conclude Ghiso, 

regge contro tutto e tutti da 35 anni… 

Savona e il Savona sono parte integrante 

della mia vita, di generazione in genera-

zione”.

Buon compleanno Ultras, continuate a 

far sentire la vostra presenza, per la squa-

dra, per i colori che rappresentate e per 

tutte le persone che non ci sono più ma 

che al vostro fi anco, nel ricordo, ogni do-

menica continuano a cantare… 
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Dal 1972 in gradinata: quando il calcio è vita

Lo storico gruppo degli Ultras
spegne 35 candeline

Ritrovo Uffi ciale del
Savona 1907 F.B.C.

Corso Italia, 142 r.
Tel. (019) 8336212 SAVONA

Avviso ai Tifosi

Commenti
e dopo-partita
al Bar Splendid
La domenica biancoblù non fi nisce al 

triplice fi schio di chiusura della gara, 

ma continua…

Attorno alla bandiera biancoblù, 

esposta seguendo un’antica tradizio-

ne i sostenitori del Savona si ritrova-

no nel dopo partita al Bar Splendid, in 

Corso Italia a Savona, per stare assie-

me, commentare, rivivere, progettare 

le imprese della squadra del cuore.

Siete tutti
invitati!

L’INUTILE DIVENTA IL TUO UTILE! assistente alle

compravendite

Portaci i tuoi oggetti li vendiamo su eBay
in modo rapido e sicuro!

cell. 335 5336414 - 335 6301344
www.borghicatering.it - borghicatering@libero.it

Matrimoni - Banchetti - Cerimonie



Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona
CENTRO ESTETICO

a Quiliano in via Torcello 6r/7r Tel. 019.88.55.52

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

Le pagine utili del Calcio Savonese
■ a cura di Elisa di Padova
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ALESSANDRIA 2-0

BIELLESE 2-1

CASALE 0-1 1-2

CIRIÉ 1-1

DERTHONA 0-1 2-3

IMPERIA 3-0

LAVAGNESE 1-0

LOTTOGIAVENO 0-1 1-1

NOVESE 0-1 0-1

P.B. VERCELLI 2-1

RIVAROLESE 2-1 1-1

RIVOLI 2-0

SALUZZO 0-6 2-2

SANREMESE 1-0 1-0

SAVONA 1-0

SESTRESE 0-0

SESTRI LEVANTE 0-1 1-0

VADO 2-5 0-2

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

Classifi ca

Presenze Biancoblù
Giocatore Presenze Reti Minuti Giocati

Giribaldi 3 -3 282

Barone 3 1 282

Glauda 2  23

Giuntoli 3  282

Riggio 1  38

Vanoli 3  244

Di Pietro 2  48

Romani 1  23

Solari 2  134

Papa 3  172

Pellegrini 3 1 259

Carlevaro 3  282

Soragna 3 1 282

Napoli 3  241

Marantino 1  19

Moronti 3 1 229

Minieri 3 1 221

Questa
domenica
Alessandria Sestri Levante

Biellese   Saluzzo

Ciriè   Lottogiaveno

Sestrese  Casale

Imperia   Vado

Lavagnese Novese 

P.B. Vercelli Rivarolese

Rivoli  Derthona 

Savona  Sanremese

Domenica
prossima
Casale  Ciriè

Derthona  P.B. Vercelli

Lavagnese Rivoli

Lottogiaveno  Alessandria

Novese  Sestri Levante

Rivarolese  Savona

Saluzzo Imperia 

Sanremese  Biellese

Vado  Sestrese

9 Biellese  

7 Rivoli 

7 Alessandria 

7 SAVONA

7 Ciriè

6 Imperia

6 P.B. Vercelli

6 Lavagnese 

6 Sanremese

4 Rivarolese  

4 Sestri Levante

3 Novese

2 Sestrese

1 Giaveno

1 Saluzzo

0 Derthona 

0 Casale

0 Vado

Agenda Juniores Nazionali
ALESSANDRIA SALUZZO 3-1

SESTRESE SESTRI LEVANTE 1-0

IMPERIA SANREMESE 0-7

LAVAGNESE DERTHONA sospesa

P.B. VERCELLI VADO 2-1

SAVONA CASALE 0-4

CLASSIFICA

3 Sanremese

3 Casale

3 Alessandria

3 Sestrese

3 P.B. Vercelli

0 Derthona

0 Lavagnese

0 Novese

0 Sestri Levante

0 Vado

0 Saluzzo

0 Savona

0 Imperia

Prossimo Turno
Juniores Nazionali

(22-09-07)

SANREMESE SAVONA

ALLIEVI NAZIONALI

(23-09-07)

SAVONA PIACENZA

GIOVANISSIMI NAZIONALI

(23-09-07)

SAVONA TORINO

a Settembre ed Ottobre

scopri tutte le promozioni

sui trattamenti viso!



Soragna - Giuntoli - Moronti - Minieri - Pellegrini - Giribaldi - Barone
Papa - Napoli - Vanoli - Carlevaro


