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■ di Franco Astengo
 
Un buon Savona, ancora carente e un po’ 
sfortunato sotto l’aspetto realizzativo, 
ha impattato in quel di Rivarolo Canave-
se, in una giornata, quella di domenica 
scorsa che ha rappresentato l’ingresso 
nella fase “centrale” del campionato, of-
frendo un primo delineamento di valori, 
certo provvisorio, ma su cui è necessario 
far conto. La Biellese si presenta, infatti, 
come fuggitiva e per bloccare la marcia 
dei lanieri non basta sperare in qualche 
loro passo falso,che prima o poi arriverà 
(tenendo conto che anche l’Alessandria 
appare in crescita) ma serve, da parte no-
stra, avviare un ciclo fruttuoso a partire 
dallo sfruttare appieno il fattore – cam-
po. Così, senza entrare nelle logiche di 
mercato, desidereremmo fosse stata im-
postata la gara con il Derthona, aggiun-
gendo l’espressione di un “ottimismo 
della volontà” che non ci appare davve-
ro fuori luogo. Torniamo, però, al nostro 
consueto ruolo di narratori delle vicende 
passate. Una lunga storia, dunque, quella 
dei confronti tra Savona e Derthona, di-

sputati in gare di campionato sui terreni 
di via Frugoni, Corso Ricci e Bacigalupo di 
Legino: una vicenda sportiva iniziata il 2 
Gennaio 1927, 12a giornata del campio-
nato di I Divisione, con un rotondo suc-
cesso biancoblu per 3-0 (quasi una co-
stante, i tortonesi a Savona hanno vinto 
soltanto 3 volte). Ricordiamo, allora, due 
successi , a loro modo “storici”, conseguiti 
dagli striscioni in quanto coincidenti con 
il successo finale in campionato. Princi-
piamo dallo squadrone che, al termine 
della stagione 1958 – 59 chiuse proprio il 
ciclo di Corso Ricci, riportando il Savona 
in Serie C: alla 32a giornata i “leoncelli” 
furono travolti per 5-0, con doppietta di 
Corrado Teneggi e reti di Brocchi, Ma-
riani, Ballauco (quest’ultimo segno, così, 
l’ultima rete sul vetusto terreno laggiù 
verso la valle del Letimbro: poi toccherà, 
qualche mese dopo, allo stesso scarsocri-
nito bordigotto marcare il primo goal sa-
vonese nel nuovo stadio di Legino). Tor-
nando alla gara con il Derthona, Pelizzari 
mandò in campo: Ferrero, Valentino Per-
senda, Ballauco, Contin, Ciglieri, Mariani, 
Brocchi, Nadali, Teneggi, Merighetto I, 
Ratto. L’altra vittoria savonese da ricorda-
re è molto più recente: 20 Gennaio 2002, 
19a giornata del torneo di Serie D, Savo-
na – Derthona 1-0 (a segno Lamberti): è 
la stagione dello spareggio con l’Ivrea e 
del ritorno in C/2. Formazione: Iacono, 
De Lucis, Barone, Riolfo, Biffi, Bertolone, 
Contino, Bracaloni, Peluffo, Aloe (82’Gay, 
90’ Solari),Lamberti. Sulla panchina bian-
coblu sedeva, in quel momento, proprio 
quel Felice Tufano che oggi dirige il Der-

thona: questa coincidenza ci permette di 
ricordare altri due ex-savonesi che hanno 
allenato la squadra tortonese. Si tratta di 
Valentino Persenda (in una delle sue rare 
incursioni al Nord, da allenatore, in una 
carriera quasi tutta sviluppatasi al Centro 
– Sud) e Pierino Cucchi, che a Tortona ha 
lasciato un ricordo molto importante al 
punto che la città piemontese ha ritenu-
to di dover dedicare un moderno centro 
sportivo alla memoria di suo figlio Enrico, 
grande giocatore (Savona, Inter, Empoli, 
Fiorentina, Bari, Ravenna) scomparso, 
come tutti ricordano, prematuramente.

Savona - Derthona

La rincorsa verso la vetta
 Comincia ufficialmente la caccia alla lepre Biellese

Editoriale

Nel segno delle
vittorie in trasferta
■ di Maurizio Vivalda

Anche la 5a giornata è stata caratterizza-
ta dalle vittorie esterne, ben 5. La capo-
lista Biellese, a punteggio pieno a quota 
15, espugna Sanremo (7 p.) per 2 a 1 e 
conserva la vetta solitaria della classifica. 
Per il mister Viganò “è la migliore partita 
della stagione”. Vediamo gli altri segni 2. 
Pesante vittoria dell’Alessandria, secon-
da a 13 punti,  a Giaveno (4p.) per 3 a 1, 
con una tripletta di Artico (5 gol). Il tecni-
co del Lottogiaveno lamenta alcune de-
cisioni arbitrali discutibili. L’Imperia (12 
p.) di Riolfo conferma il buon momento 
di forma e passa a Saluzzo con una rete 
di Ciolli in avvio di partita. Il Sestri Levan-
te (7 p.) vince per 3 a 1 nel campo della 
Novese (3 p.), alla terza sconfitta conse-
cutiva in casa. Al “Girardengo” i corsari  
vanno a segno nella ripresa, dopo aver 
concluso il primo tempo sotto di una 
rete. Contestazione a fine gara da parte 
dei sostenitori della squadra piemonte-
se. Quinta sconfitta per il Vado, ancora 
fermo a quota zero.  La Sestrese (8p.) di 
Maisano passa al Chittolina con un secco 
3 a 0. I rossoblu, molto nervosi ed impre-
cisi, terminano l’ennesima partita in 10 
per l’espulsione di Capra. L’unica partita 
senza reti riguarda il Savona (9p.) che 
pareggia con la Rivarolese (8p) al  “Poli-
sportivo”. I biancoblu giocano un buon 
match, creando diverse occasioni con 
Moronti. Positiva la prova del reparto di-
fensivo, che ha ben controllato la punta 
piemontese, l’ex Uccello, andato a segno 
già quattro volte in questo campionato.  
Il Derthona (2 p.) acciuffa sul filo di lana 
il pareggio per 2 a 2 con la Pro Belvedere 
Vercelli (7p.), grazie ad un diagonale di 
Negrello all’87°. Per i vercellesi in panchi-
na la punta Grabinski, ancora a secco in 
questa stagione. Zona Cesarini anche per 
la Lavagnese (12p.) che al 93° con Evacuo 
segna la rete decisiva per superare per 3 
a 2 il Rivoli (8p.). Primi tre punti per il Ca-
sale che supera il Ciriè per 2 a 1.

Il Savona,
i tifosi, la città
L’arroventato finale di Savona – San-
remese ci suggerisce alcune conside-
razioni rivolte a tutti, società, tifosi, 
savonesi vicini o meno alla squadra, 
ed anche a noi stessi, al nostro modo 
di interpretare il ruolo di “portavoce” 
della più importante “impresa” sporti-
va della nostra Città. Non è il caso di 
lanciare appelli più o meno moralisti-
ci, di richiamare il tema della violenza 
negli stadi così strumentalizzato di 
questi tempi (nulla di più lontano da 
tutto ciò quanto avvenuto nel post 
– partita di Domenica 23 Settembre): 
soltanto un avvertimento per tutti. Il 
Savona, il Savona calcio, gli striscioni 
biancoblu non potranno proseguire 
un cammino di crescita (come è inne-
gabilmente avvenuto nel corso delle 
ultime due stagioni) se non ci sarà un 
concorso di fattori dettato, prima di 
tutto, dalla volontà di diversi soggetti. 
Nessun “embrasson – nous”, nessuna 
confusione di ruoli, nessun concorso 
di colpa (se le cose dovessero andar 
male, dal punto di vista sportivo: il 
che è sempre possibile, intendiamo-
ci): ma una intesa collettiva di fondo. 
Riconoscersi nei colori, dimostrare la 
voglia di accompagnare assieme il 
cammino sportivo della società, com-
prendersi reciprocamente e litigare, 
litigare, litigare, sapendo che si ap-
partiene alla stessa famiglia (sportiva, 
beninteso) concedendo a tutti, dico 
a tutti, il riconoscimento pieno della 
reciproca onestà intellettuale. Solo a 
questo modo ci sarà rapporto vero tra 
squadra, società, Città: se c’è qualcu-
no che parte prevenuto farebbe bene 
a farsi da parte. In questo momento, 
però, mi pare proprio che così non sia: 
dunque, riprendiamo il vecchio grido 
di battaglia “Animo biancoblu!”.
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■ di Francesca Astengo

Com’è il clima dopo aver abbandonato 
quota zero?
“Il clima è buono, anche perché siamo 
sempre stati in grado di fornire buone 
prestazioni di cui non abbiamo raccolto 
i frutti sul campo. La nostra condizione 
è amplificata negativamente dalla man-
canza di vittorie ma l’ambiente all’interno 
è sereno”. 
Quali sono le caratteristiche del Der-
thona di quest’anno e quali i punti di 
forza?
“La squadra è un mix di giovani e gioca-
tori più esperti con prevalenza numerica 
dei primi; il nostro punto di riferimento 
è il gruppo, la squadra nella sua totalità 
e per questo in queste prime giornate 
abbiamo spesso peccato do ingenuità. 
Ci sono grandissimi margini di migliora-
mento”.
L’attacco del Derthona è molto giovane, 
una scommessa?
“Si è formato da giovani collaudati e altri 
all’esordio. Una scommessa vinta finora 
perché il tabellino dei gol fatti va bene e 
lo stesso non si potrebbe dire di quello 
dei gol subiti...”.
In un’intervista ha definito il suo Der-
thona una squadra corta che lotta su 
ogni pallone e crea molte occasioni da 
gol, si vede già la mano del nuovo alle-
natore?
“Mi auguro sinceramente di sì, io cerche-
rò sempre di prepararli al meglio perché 
credo in loro”.
Quanto costa questa salvezza?
“In termini di sacrifici costa relativamente 
perché per tutti è un lavoro di passione e 
dedizione. Quest’anno ci mettiamo tutti in 
discussione ma io ho fiducia nel lavoro”.
Con il suo pregresso savonese è inevita-
bile guardare al passato, ha un bel ricor-
do delle quattro stagioni in biancoblù?
“Ho ricordi positivi, in quattro stagioni ci 
sono state più gioie che dolori; tralascian-
do l’ultima di cui tutti conosciamo i proble-
mi. Abbiamo vinto tanto e dopo vent’anni 
abbiamo riportato il Savona nel professio-
nismo: momenti indimenticabili”.
Vogliamo ricordare lo spareggio a Vo-
ghera nella stagione del suo esordio?
“Fantastico! Quella squadra aveva una 

carica mai vista. Un’emozione irripetibile 
condita dal fatto che fosse la prima squa-
dra che allenavo, la società in cui sono 
cresciuto e la città in cui vivo”. 
Parlando della partita,cosa serve per 
battere il Savona? Come vede la squa-
dra?
“Preparo la partita come tutte le altre, ho 
bisogno di punti anche contro il Savona! 
Cercheremo di raccogliere il massimo con-
sapevoli di giocare su un campo importan-
te contro una squadra forte che nonostan-
te le critiche del momento, a mio avviso sta 
dimostrando di valere tanto”. 
Il punto sul campionato: chi sta deluden-
do e chi esaltando inaspettatamente?
“Le 7 squadre che avevo già segnalato 
avere qualcosa in più sono tutte lì; manca 
il Casale sicuramente a causa delle vicis-
situdini societarie. Per il resto è tutto da 
copione anche se è un campionato par-
ticolarmente difficile: chi lo vincerà avrà 
giocato 34 finali. Per chi deve salvarsi è 
uguale con la coscienza che è un campio-
nato in cui tutto è possibile”. 
Come scende in campo al Bacigalupo?
“Scendiamo in campo motivati e deter-
minati, consapevoli di trovarci di fronte 
a una grande squadra. Proviamo rispetto 
ma non paura perché questa ci portereb-
be a sbagliare”. 

una squadra giovanissima al confronto con la serie D

Intervista a Tufano:
il mio nuovo Derthona
Il CT si abbandona ai ricordi biancoblù, 4 stagioni irripetibili

A Savona solo
per vincere
Gianluca Soragna, in attesa di riprendere leggendo
i consigli di Vialli

■ di Elisa Di Padova

Gianluca Soragna, attaccante fermato 
provvisoriamente dalla sfortuna, un me-
tro e ottanta di altezza, classe 1980. Ne-
rostellato di nascita, proprio al suo Casale 
ha regalato 20 reti nella stagione 2003-
2004 dando un grosso contributo al sal-
to in C2. Approda a Savona quest’anno 
senza tanti rimpianti per il Monferrato e 
con tanta voglia di “fare bene” (locuzione 
verbale abusata in ambito calcistico!). 
“Fin dal primo incontro ho avuto una bel-
la impressione qui a Savona. Con molti 
compagni ci conoscevamo già o perchè 
avevamo giocato insieme o in quanto 
avversari, quindi ho legato facilmente 
con tutti. I presupposti erano positivi e 
il fatto di venire in una piazza importan-
te ha inciso nella mia decisione, è bello 
giocare di fronte a tanta gente e in una 
piazza ricca di storia; l’avevo pensato già 
da avversario: Savona è una piazza esi-
gente e stimolante allo stesso tempo. Il 
rovescio della medaglia è che se le cose 
non vanno bene i tifosi si fanno sentire, 
ma è giusto e mi piace prendermi delle 
responsabilità”.
Se non fosse diventato un calciatore chi 
sarebbe oggi Gianluca Soragna?
“Guarda, mi sono diplomato perito mec-
canico all’Itis e al bivio post diploma ho 

scelto il mondo del calcio. Avevo comin-
ciato il corso di laurea in Scienze Motorie 
all’Università ma non era più compatibile 
per un motivo molto pratico: c’era l’obbli-
go di frequenza e mi hanno chiamato a 
giocare a Campobasso in C2!”.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
“Mi piace leggere, ora sto leggendo “The 
Italian Job” un regalo della mia fidanzata. 
È un libro interessante, gli autori sono 
Gianluca Vialli e Gabriele Marcotti che 
raccontano aspetti interessanti del calcio 
comparando il modo in cui viene vissuto 
in Italia e in Inghilterra, entrambe nazioni 
dove questo gioco è molto radicato nella 
cultura popolare”.
Visto che l’hai citata tu… come si chia-
ma la tua fidanzata e come ha vissuto la 
scelta di venire a Savona?
“Si chiama Annalisa, è di Novara, stiamo 
insieme da cinque anni e conviviamo. 
Lei non ha mai interferito nelle mie scel-
te; sicuramente un po’ le dispiace anche 
perché rispetto agli anni precedenti non 
riusciamo a vederci spesso però l’ha ac-
cettato e poi ha una scusa in più per ve-
nire al mare!”.
Cosa manca al Savona per essere al 
100%?
“Tutto e niente. Il problema è che in 
questa prima fase non ci siamo espressi 
come avremmo voluto e potuto. Dob-
biamo migliorare la condizione generale 
dal punto di vista fisico ma anche come 
gioco. Quando saremo davvero in forma 
macineremo punti su punti, ma dobbia-
mo sbrigarci ad ingranare, non abbiamo 
più molto tempo”.
Esprimi un desiderio…
“Spero di fare un ottimo campionato sia 
a livello personale che di squadra. Al di là 
del calcio ho capito che conta solo la sa-
lute, il resto va di conseguenza. Penso di 
parlare a nome di tutti quando dico che 
abbiamo molta voglia di vincere. Se non 
fosse così non sarei venuto a Savona! La 
prima motivazione che mi ha spinto qui è 
stato il progetto che mi hanno proposto: 
vincere il campionato”.

Abbiamo visto il diavolo
Abbiamo visto il diavolo ma, come al solito, non era così brutto come ce lo aveva-
no dipinto. Domenica scorsa ci siamo recati a Sanremo, per osservare (spiare?) la 
Biellese, presunta ammazzasette del torneo, così come qualcuno ha già comincia-
to a descrivere la compagine bianconera.
Abbiamo trovato, ovviamente, una squadra in ottima salute soprattutto dal punto 
di vista agonistico, capace di realizzare schemi interessanti (da un preciso con-
tropiede e da un “taglio” di Lunardon capace di cambiare rapidamente il fronte 
d’attacco è nato il goal della vittoria al “Matuziano”), impostata da Viganò su di un 
duttile 4-4-2 capace di trasformarsi in un fantasioso 4-2-4 quando i lanieri attacca-
no, con i due centravanti che giocano molto vicini (perché Lazzaro e Santoro sono 
ottimi interpreti del ruolo).
Una squadra, però, che soffre quando è aggredita (la Sanremese ha saputo farlo a 
tratti e, forse, non avrebbe demeritato la divisione della posta) e, allora, denuncia 
carenze sia nella capacità di filtro a centrocampo sia nella tenuta dei centrali.
Insomma: una buona squadra, molto adatta alla Serie D, rispetto alla quale però 
attribuire già l’etichetta di invincibile appare sicuramente esagerato.



■ di Francesca Astengo

Il re Victor dal suo “gabbiotto-castello“ 
lavora per i ragazzi del Savona, quasi 
duecento ad affollare le sue decisioni. 
“L’importanza del settore giovanile è 
enorme ma purtroppo va relazionata 
con gli alti e bassi della prima squadra 
con cui ha un rapporto di dipendenza; 
sono pochi a capire che con i giovani la 
soddisfazione è doppia”. Rapporto con i 
big sia di facciata che di sostanza, basti 
pensare ai fuori-quota gratuiti sfornati 
dal vivaio in questi anni (vedasi Riggio 
e Di Pietro per la stagione corrente) “e” 
ci assicura “è un bel risparmio, per co-
minciare”. Quest’anno si gioca contro 
la crème de la crème: juniores, allievi e 
giovanissimi nazionali più allievi e gio-
vanissimi regionali da giocare coi sotto-
leva. “Siamo soddisfatti di tutti; quando 
partecipi a campionati simili sai offrire 
stimoli ai ragazzi che si sentono anche 
attratti dal prestigio storico di avversari 
come il Torino e il Parma; certo bisogna 
fare molti sacrifici che cominciano con 
la trasferta di Sassuolo. Anche come 
allenatori siamo messi bene: Rainone, 
Piovano e Porta,oltre al loro valore tec-
nico tattico, si sono dimostrati dei veri 
e propri educatori”. Ed è proprio questo 
il nodo cruciale. L’obiettivo vero del-
la stagione del settore giovanile non 
sono i risultati ma la crescita culturale 
e sportiva. “Al giorno d’oggi è cambiato 
il compito morale ed educativo di una 
società sportiva: noi vogliamo educar-
li alla vita, stargli dietro, allenarli in un 
clima di ribadita tranquillità e fiducia; 
poco ci interessano le pressioni o i fe-

nomeni. Lavorando così siamo sicuri di 
costruire personalità in grado un gior-
no di aiutare la prima squadra e questa 
è la nostra grande conquista”. Per l’ap-
punto se si parla di brutte figure non 
ci si riferisce alle sconfitte sul campo 
(inevitabili e dignitose) ma a compor-
tamenti anti-sportivi o propriamente 
maleducati. Panucci si sdegna e si ar-
rabbia e infine sfodera l’arma ultima: il 
Regolamento. Si chiama Codice etico 
di comportamento per i calciatori e al 
secondo punto inneggia valorosamen-
te : l’amicizia, la correttezza, la lealtà, 
l’aiuto reciproco e lo spirito di collabo-
razione devono essere la base solida 
per creare un gruppo vincente. Ancora 
meglio il terzo punto : ricordare sempre 
che le persone intelligenti eliminano 
il sentimento negativo dell’invidia. Per 
tematiche così nobili vale bene la pena 
per una volta non parlare di calcio ma 
di istruzione,rapporti sociali, apporto 
della famiglia. Nella sua giusta crociata 
morale il re, come lo abbiamo chiamato 
con affetto, si rivolge anche ai genitori 
con alcuni “consigli” utili che li distolga-
no in primis da fare i manager-allenato-
ri so tutto io. Vuol essere un appello an-
che il sottolineare che non scherza per 
niente, come dimostra l’ultimo punto: 
a fronte di comportamenti negativi 
recidivi da parte dei genitori la società 
attuerà provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei figli. Ben gli sta! Se con-
sideri il Savona una vetrina devi farti 
carico di essere un esempio.
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La presentazione del settore giovanile

Panucci ricorre all’eticità: più 
educazione per i nostri ragazzi
Amicizia, correttezza e lealtà le parole chiave del nuovo “Regolamento”

Avviso ai Tifosi

Commenti
e dopo-partita
al Bar Splendid
La domenica biancoblù non finisce al 
triplice fischio 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!

Così gioca
il Derthona
■ di Massimo Bochiolo

Cinque anni. Tanto è durato il purga-
torio del Derthona in Eccellenza. Ad 
inizio estate la nuova svolta. La prean-
nunciata uscita di scena del mobilie-
re di Sale e l’avvento di Gianluca Ba-
rabino, imprenditore 43enne che ha 
restituito al Derthona una dirigenza 
indigena. Al nuovo assetto societario 
è corrisposta la rivoluzione dell’orga-
nico, decisamente ringiovanito, con 
le partenze di tanti esperti giocatori, 
che, per la maggior parte, avevano 
legato il proprio nome al Voghera o 
al Sale Piovera. Da Alessandria Felice 
Tufano, il tecnico di origini bresciane, 
alla sesta stagione in Serie D, ha por-
tato con sé quattro elementi (oltre, 
naturalmente, al fedelissimo Gior-
dano Negretti): il portiere Emiliano 
Campana (’78, ex Cuneo), il difenso-
re centrale Damiano Cesari (’73, 353 
gare nei professionisti), il mediano 
Vincenzo Friso (’80, 126 presenze in 
C) e il regista Alessandro Manetti (’72, 
ex Verona, Genoa, Venezia e Padova). 
A rimpolpare la pattuglia dei gioca-
tori “non in quota” altri quattro atle-
ti: gli ex Stefano Di Gioia (’73, dopo 
tre anni trascorsi a Solbiate Arno) e 
Francesco Cocito (’82, lo scorso anno 
al Canelli), il trequartista Simone Ven-
tura (’83, dal Cecina, con un passato 
nel Camaiore e nel Calenzano) e il 
centravanti Riccardo Spinaci (’81, dal 
Casale). A questo gruppo si aggiun-
gono i rientranti Alberto De Vecchi 
(’85, dalla Corniglianese) e Manuel 
Scali (dal San Carlo), e il centrocampi-
sta Francesco Gerini (’85, 74 presenze 
coi “Leoncelli”) che, ad eccezione di 
2 giovani, rappresenta l’unica con-
ferma della scorsa stagione. Infine i 
giovani. Promossi in pianta stabile 
l’attaccante Ivan Aledda (’89) e il por-
tiere Alberto Brites (’89), dalla Prima-
vera del Torino sono arrivati Simone 
Camolese (’88, difensore e figlio d’ar-
te), Diego Gigliotti (’87, attaccante) 
e Simone Negrello (’87, attaccante). 
Dal Voghera il portiere Claudio Fer-
rari (’88), dal Piacenza il centrocam-
pista Andrea Incontri (’89), dal Pavia 
Alessandro Volpini (’88, difensore) e 
Nicolò Zini (’89, attaccante), infine, 
dall’Asti Colligiana Matteo Stramesi 
(’88, difensore). 

Victor Panucci: goal all’Udinese stagione 1973-74
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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

Le pagine utili del Calcio Savonese
■ a cura di Elisa di Padova

Serie D 
GirONe A

2007 - 2008
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AlessAndriA 2-0 3-0
Biellese 2-1 3-0
CAsAle 2-1 0-1 1-2
Cirié 1-1 0-1
derthonA 0-1 2-3 2-2
imperiA 3-0 1-0
lAvAgnese 2-1 1-0 3-2
lottogiAveno 1-3 0-1 1-1
novese 0-1 0-1 1-3
p.B. verCelli 0-1 2-1
rivArolese 2-1 1-1 0-0
rivoli 2-2 2-0
sAluzzo 0-1 0-6 2-2
sAnremese 1-2 1-0 1-0
sAvonA 1-1 1-0
sestrese 2-1 0-0
sestri levAnte 0-1 1-0
vAdo 2-5 0-2 0-3

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

Classifica

Presenze Biancoblù
Giocatore Presenze Reti Minuti Giocati

Giribaldi 5 -4 473
Barone 5 1 473
Glauda 2  23
Giuntoli 5  473
Borraccino 2  191
Riggio 3  229
Vanoli 4  307
Di Pietro 4  239
Romani 1  23
Solari 4  325
Papa 5  330
Pellegrini 4 1 289
Carlevaro 5  410
Soragna 4 1 379
Napoli 3  241
Marantino 1  19
Moronti 5 1 340
Minieri 5 2 392

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

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

Agenda Juniores Nazionali
3° GIORNATA (29-09-07)
ALESSANDRIA NOVESE 1-3
SESTRESE SANREMESE  1-2 
IMPERIA SALUZZO 0-2
P.B. VERCELLI DERTHONA 1-1
SAVONA VADO 0-2
SESTRI LEVANTE CASALE 1-1

CLASSIFICA
9 Sanremese
6 Vado 
6 Novese 
6 Saluzzo 
6 Alessandria 
5 Casale 
4 Sestrese 
4 P.B. Vercelli
3 Lavagnese 
1 Sestri Levante
1 Derthona
0 Savona
0 Imperia

Prossimo Turno
Juniores Nazionali

(06-10-07)
SALUZZO SAVONA

Allievi Nazionali

2°GIORNATA (30-09-07)
SASSUOLO SAVONA 2-2

(07-10-07)
SAVONA  SARZANESE

Giovanissimi Nazionali

2° GIORNATA (30-09-07)
SAVONA ha riposato

(07-10-07)
BIELLESE SAVONA

 15 Biellese  
 13 Alessandria 
 12 Imperia
 12 Lavagnese 
 9 SAVONA
 8 Rivoli 
 8 Sestrese
 8 Rivarolese 
 7 P.B. Vercelli

 7 Ciriè
 7 Sestri Levante
 7 Sanremese
 4 Giaveno 
 3 Novese
 3 Casale
 2 Derthona
 1 Saluzzo
 0 Vado

Ritrovo Ufficiale del
Savona 1907 F.B.C.

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


