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Il punto

Biellese:
è già fuga?
■ di Maurizio Vivalda

La nona giornata di campionato è nel se-
gno della prima della classe. La Biellese 
(27p.) infatti passa a Rivoli per 2 a 1 con 
doppietta di Lazzaro (capocannoniere 
con Artico a quota 9 reti), inanella la nona 
vittoria consecutiva consolidando il pri-
mato solitario in classifica. Il Rivoli (12p.) 
in vantaggio  con Placida, recrimina per il 
rigore concesso ai lanieri sull’uno a uno. 
Le dirette inseguitrici segnano il passo, 
non andando oltre il pareggio.  L’Alessan-
dria (23p.), dopo 6 vittorie consecutive, 
deve accontentarsi di un punto sul diffi-
cile campo di Sanremo. I bianco azzurri di 
Biffi (12p.) aprono le marcature al 7° col 
sudamericano Lopez. I grigi pareggiano 
al 39° col bomber Artico, ma non riesco-
no a concretizzare la superiorità di gioco. 
“Sono sempre convinto che l’Alessandria 
è più forte della Biellese”, non si nascon-
de certo mister Iacolino a fine gara. Zero a 
zero tra Lavagnese (19p.) e Imperia (20p.), 
derby tra le rivelazioni del campionato. 
Le due compagini preferiscono non ri-
schiare e il segno x è la più logica delle 
conclusioni. Uno a uno tra Pro Belvedere 
Vercelli (9p.) e Savona (16p.). Piemontesi 
in vantaggio con Vitali al 20°. I biancoblu 
pareggiano al 55° con Minieri (terza se-
gnatura dal dischetto). Finale nervoso con 
le espulsioni dell’ex Grabinski e di Solari. 
La Sestrese (14p.), dopo un brillante avvio 
di campionato, continua a perdere colpi, 
superata per 2 a 1 dal Derthona. I leoncel-
li centrano la prima vittoria stagionale e 
portano a casa tre punti preziosi in chia-
ve salvezza. Il derby canavesano si risolve 
a favore della Rivarolese (14p.) per 2 a 0 
sul Ciriè (13p.). Terza vittoria esterna per il 
Lottogiaveno (14p.) che sbanca il Chitto-
lina per 2 a 0. Il Vado(1p.) parte ad handi-
cap al 7° con Bracco che anticipa Ghizzar-
di e segna un’autorete. L’ottava sconfitta 
su nove gare costa la panchina a Ferraro. 
Vittoria scaccia crisi per la Novese (8p.) sul 
Casale (4p.). Infine, il Sestri Levante (13p.) 
vince a Saluzzo (1p). Fanalino di coda in-
sieme al Vado.

■ di Elisa Di Padova

“Tutto il mondo ama vivere sulla cima della 
montagna ma la vera felicità sta nel saper 
risalire la scarpata”. La chiacchierata con 
Costanzo Celestini comincia con le parole 
di Garcia Marquez. Una metafora che ci fa 
capire subito di che pasta è fatto il nuovo 
mister del Savona. “C’è molto da lavorare 
per risalire le posizioni in classifica, ma pro-
prio per questo una vittoria finale sarebbe 
ancora più bella”. Quando gli chiediamo se 
sono tanti i punti che ci separano dalla vet-
ta della montagna Celestini scuote la testa. 
“Pensare al primo posto oggi non ci por-
terebbe da nessuna parte, io penso solo 
alla squadra che ci precede, dobbiamo 
darci obiettivi realizzabili di volta in volta 
in modo da prendere fiducia nelle nostre 
capacità”. Lei che ha giocato con dei veri 
campioni ha detto che ha imparato a 
trattare tutti nello stesso modo. Questo 
le ha creato problemi nel suo lavoro?
“Viviamo in un mondo dove la falsità è 
all’ordine del giorno e le persone schiette 
sono considerate quasi come dei rivoluzio-
nari. Io credo che con l’onestà diventi tutto 
più semplice, meglio pagare il fatto di es-
sere schietti che essere codardi e accondi-
scendenti. Può darsi che questo abbia dato 
fastidio ad altri ma ciò che mi importa è la 
mia coscienza”.
Come ha trovato i ragazzi ora che ha 
avuto il tempo per valutarli?

“Ho visto grandi qualità tecniche ma man-
ca ancora la fiducia nei propri mezzi. Nella 
vita ci vuole coraggio. Bisogna bandire ti-
mori e paure. Se vogliamo vincere bisogna 
fare dei sacrifici e lavorare tantissimo per 
il bene comune della squadra”. Celestini 
prosegue raccontando dei suoi maestri: 
“Sono stati due: Sormani e Corso nel set-
tore giovanile del Napoli, sono stati basilari 
per la mia carriera da calciatore e da alle-
natore. Oltre che dal punto di vista tecnico 
mi hanno allenato alla vita infondendomi 
quei valori che cerco di trasmettere ai ra-
gazzi oggi: la lealtà e l’onestà”. Come si fa 
a non chiederlo a lui? Il ricordo più bello è 
proprio la serie A “L’esordio nella stagione 
’79-’80, giocavamo a Torino, dovevo mar-
care D’Amico e per lui quella partita è sta-
ta un incubo – sorride il mister – non l’ho 
mollato un attimo! Un altro momento bel-
lissimo è stato lo scudetto vinto con la Pri-
mavera del Napoli l’anno precedente”. Alla 
fine della partita contro il Rivoli, all’esordio 
sulla panchina biancoblù, mister Celestini 
è andato coi ragazzi sotto alla gradinata ad 
applaudire e a prendere gli applausi dei ti-
fosi presenti. Il pugno stretto che batteva 
sul cuore a comunicare una cosa sola: «dai 
ragazzi, io ci credo». “Io li sto aspettando. 
So che possono avere astio o rancore, esse-
re diffidenti per una serie di cause diverse, 
ma abbiamo bisogno che tornino a incitar-
ci perché il tifo è una componente troppo 
importante. E soprattutto il Savona ap-

partiene alla sua città. Noi dobbiamo fare 
un’impresa a scalare quella classifica e io 
vorrei patire e gioire con loro”. Usa la parola 
“riconquistare” Costanzo Celestini parlan-
do dei tifosi “perché insieme a loro diven-
tiamo più forti”. Si richiama anche a Platone 
quando spiega che “è come quando dividi 
una cosa fatta per stare unita: le due metà 
diventano molto più vulnerabili”. “Io so che 
loro sono i migliori del girone e forse anche 
della serie D – continua Celestini – e vorrei 
che le avversarie sapessero che qui c’è una 
piazza calda che fa vincere le partite al Sa-

Intervista al nuovo allenatore Costanzo Celestini

Il neo mister che vuole
riconquistare i tifosi
Insieme a loro diventiamo più forti

Quello che i tifosi 
(non) dicono
■ di Chicca

Abbiamo sbirciato nei siti, anche 
quelli dei nostri nemici. Ci sembrava 
interessante offrire una panoramica, 
al solito un po’ ironica, delle “faccia-
te” delle squadre del nostro campio-
nato; quello che sentono, soffrono 
ed esprimono i tifosi del calcio a 
partire dalle news aggiornatissime 
e imparziali ad arrivare ai forum, veri 
pentoloni di opinioni, complimenti 
e perchè no? Qualche critica calda, 
personale. I Tifosi, maiuscolo non a 
caso, giornalisti e psicologisti, fedeli 
e saltuari, colorati, creativi e spogli e 
rudimentali: un solo aggettivo sem-
bra raccogliere righe e righe di let-
tere ai sogni in una voce collettiva e 
imponente...abbandonati. E’ quello 
che gridano i Samurai ultras Impe-
ria additando una “città glaciale e 
senza passione” o altri definendosi 
“minoranza ma sempre presente”; 
la solitudine rafforza la coesione ma 
gli appelli lacrimosi esprimono una 
sentenza, non paradosso ma gioco 
di parole, veramente inappellabile. 
Addirittura la capolista si smuove 
“Biellesi dove siete?”. E’ un po’ così 
per tutti (forse), perché il calcio di-
lettantistico non suscita l’emozione 
di un tempo, perché il patriottismo 
cittadino è andato svuotandosi 
anche prima della globalizzazione 
(farebbe rima per colpa della televi-
sione). C’è ancora qualcuno là fuori 
che sa che gli ultras, o comunque si 
chiamino, sono il sangue e il sale di 
ogni partita, la fidanzata birichina di 
ogni società. A noi piace ricordarli 
così “Siamo una squadra fortissimi: 
altri 4 schiaffi e si torna da Imperia 
con zero punti”. Rivoli Collegno: nel-
la vita ci vuole ironia.

Napoli ‘86 / ‘87 Campione d’Italia: da sx in alto: Bruscolotti, Bigliardi, Di Fusco, Garella,
Carnevale, Filardi. Al centro: Ferrara, De Napoli, Carannante, Volpecina, Bagni, Ferrario, 
Sola, Renica. In Basso: Muro, Celestini, Maradona, Bianchi, Caffarelli, Giordano, Puzone.

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

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

Classifica

 27 Biellese
 23 Alessandria 
 20 Imperia
 19 Lavagnese 
 16 SAVONA
 14 Sestrese 
 14 Rivarolese 
 14 Giaveno
 13 Sestri Levante 

 13 Ciriè 
 12 Rivoli 
 12 Sanremese 
 9 P.B. Vercelli
 8 Novese  
 5 Derthona 
 4 Casale
 1 Saluzzo
 1 Vado
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La birra integrale prodotta artigianalmente nel rispetto

delle antiche tradizioni dei maestri birrai
Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano
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Del Buono
…dal 1860…
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vona. I ragazzi in gradinata sono una com-
ponente troppo importante, col Napoli ad 
esempio abbiamo ottenuto certe vittorie 
solo grazie al calore del pubblico. Il mio so-
gno è vedere lo stadio pieno e gli avversari 
che hanno paura. Sono disposto a parlare 
con loro in qualsiasi momento, non voglio 
fare “l’amico” dei tifosi però credo che non 
debbano essere messi da parte e da parte 
mia ci sarà sempre stima e rispetto. Vorrei 
che sapessero che io penso al Savona 7 
giorni su 7 e lavoro per portare il Savona 
in serie C. Gioire insieme è semplice, ma la 
cosa più bella è patire e perdonare. Sappia-
no che io li aspetto a braccia aperte, spero 
prestissimo, perché non dobbiamo dare 
altri vantaggi alle avversarie e il tempo non 
è molto. Ci faranno un grande regalo quan-
do torneranno. Se poi avranno bisogno di 
altro tempo noi continueremo a lottare per 
farli tornare al campo”.
Mister un ultima cosa, ma Maradona… 
com’è?
“Maradona è un uomo libero! Con lui ho 
passato tre anni stupendi. Oltre che un 
grande campione ha anche grandi doti 
umane, anche se ultimamente non ha 
mostrato il meglio di sé, non ha fatto co-
munque del male a nessuno se non a se 
stesso! Arrivava sempre allegro, cantando 
e contagiava con la sua allegria tutto lo 
spogliatoio. Non ce n’è un altro che potrà 
assomigliare a lui!”.
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Così gioca la Novese
■ di Massimo Bochiolo

Dopo aver centrato la promozione agli spareggi nazionali regolando Alense e Corsico, 
Valter Marletti, immobiliarista di origini alessandrine in sella dall’autunno del 2005, ha 
subito parlato di professionismo, rinverdendo i fasti di una Novese che manca dalla  
Serie C da 32 anni, dai tempi della “favola” Gavinovese. A guidare i biancocelesti il con-
fermato Stefano Melchiori, 42 anni, ex centrocampista in A con Lazio e Lecce, 12 anni 
a Casale e una parentesi, giovanissimo, nel Varazze interregionale di Nocentini. Con lui 
sono rimasti i tre ex Cossatese, Balsamo (in biancoblù nel 96-97), Baudinelli e Pastori-
no, il veterano Boella (11 stagioni in biancoceleste), i centrali Liberati e Nodari, oltre a 
Tavella, Gerini e i giovani Carosio, Corti e Motta. A rinforzare l’organico tanti elementi 
di qualità, forse stagionati, ma con molta esperienza in D e nelle serie serie superiori. 
In attacco il duo Giglio-Lorieri, a centrocampo il terzetto formato da Merzek, Pagano 
e Genocchio, in difesa l’esterno destro Benassi. I risultati però sono stati decisamente 
inferiori alle aspettative e un po’ in controtendenza, dopo l’ennesimo rovescio casalin-
go, Marletti ha dato fiducia al tecnico, operando un’autentica rivoluzione. A poche ore 
dall’apertura del mercato di riparazione si registrano già 10 partenze (Benassi, Boella, 
De Carolis, Gerini, Liberati, Lorieri, Merzek, Minna, Pagano e Piana), colmate, per ora, 
dagli arrivi del cairese Binello, dei centrocampisti Fici e Balacchi, dei giovani Anzelmo, 
Colle, Marrone e Sanzi. In attesa di risalire la china, il compito di Melchiori è trovare 
l’amalgama e, forse, a breve, un nuovo centravanti, se come pare, partirà anche l’ariete 
Giglio.

“Il Savona” esce in edizione ridotta a causa della
concomitanza delle due partite casalinghe con Novese e

Biellese. Riprenderemo la regolare distribuzione con
la partita Savona - Sestrese del 18 Novembre 2007


