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■ di Franco Astengo

Ci è capitato di scriverlo più volte, ma non 
abbiamo tema di ripeterci: il derby Savo-
na – Vado è quello “storico” sul serio per il 
nostro calcio locale; quello che va alle sue 
radici più antiche ed, allora, vale sempre la 
pena rievocarne i tanti passaggi nel passa-
to. In questa occasione ci occuperemo del-
le partite giocate  in campionato in quel di 
Vado, come sarà nell’occasione di  questa 
Befana calcistica che ci aspetta al “Chitto-
lina”. Una storia che inizia il 18 Novembre 
1923: i rossoblu hanno appena vinto la 
Coppa Italia e gli striscioni savonesi sono 
freschi di retrocessione dalla Divisione 
Nazionale. Ci si ritrova così in I Divisione, 
alla quinta giornata: nel Vado c’è Felice Le-
vratto, nel Savona Rinaldo Roggero, tanto 
per  citare soltanto i “nazionali” ma fini-
sce 0-0. Dodici mesi dopo (21 Dicembre 
1924, Ottava giornata) proprio Roggero 
dal fatale dischetto consegna al Savona 
il primo successo in terra vadese. Il Savo-
na si impone anche alla 7a giornata del 
campionato 25-26, ancora con il minimo 
scarto (a segno Oxilia). Qualche stagione 
di intervallo, poi il derby ritorna alla 14a 
giornata del campionato 32-33: il Savona 
si fa nuovamente “corsaro” e si impone con 
un rotondo 6-1 (tripletta del supercanno-
niere Borgo). Sono gli anni’30, stagioni di 
duelli in I Divisione e in Serie C (campio-
nato istituito con il campionato 35- 36): 
ecco un riassunto, 34- 35 1-0 a favore del 
Savona (Vanara);  36 – 37 pari 1-1 (Morelli 
e Motto);  37- 38 di nuovo 1-0 per il Savona 
(Felice Levratto: un classico goal dell’ex); 
38-39 gli striscioni si impongono per 2-1 (a 
Zioni, rispondono Borgo e Vanara); 39-40 
secco 3-0 per il Savona che sale in Serie B 
(Gè, Buggi, Vaschetto).  E’ passata la bufera 
della guerra e le vicende calcistiche savo-
nesi e vadesi si sono alternate tra gioie e 
dolori, ma il derby a Vado ritorna soltanto 
il 1 Maggio 1948: è Serie C, che il Savona 

sta per concludere dominando ed impo-
nendosi a Vado per 3-1 (Zilli, Cappelli, Ighi-
na da una parte; “Bertin” Mantero dall’al-
tra). Passano molte stagioni e quando la 
“partitissima” ritorna di scena la musica è 
cambiata: siamo in Promozione, si gioca 
la 7a giornata il 22 Novembre 1953 ed il 
Vado che impone la propria legge con un 
secco 4-2 (doppietta di Nino Parodi, Cala-
bria, autorete di Galindo, Briano e Delfino); 
una delle edizioni più convincenti nella 
storia della società rossoblu. Capitano così 
alcune stagioni con il Vado in IV Serie ed il 
Savona in promozione: si ritorna di fronte 
il 9 Febbraio 1958, campionato Interregio-
nale, ed è 0-0 per una partita aspra giocata 
nel fango. La stagione successiva, 58- 59, è 
quella del ritorno del Savona tra le “grandi” 
del calcio italiano ed il derby si gioca alla 
ventottesima giornata: 2-1 con Mantero 
che porta avanti i rossoblu, poi raggiunti 
da una autorete di Gandini e superati da 
Brocchi. Seguono lunghissimi anni di in-
tervallo: il Savona percorre la fase più im-
portante della sua storia ( 15 anni in Serie 

C, con un intervallo in B), il Vado lotta nei 
campionati regionali. Il ricongiungimento 
si verifica alla ventiseiesima giornata del 
campionato Interregionale 86- 87: per la 
prima volta il Savona scende in gara di 
campionato al nuovo “Chittolina” ed un 
Savona dimesso, in piena crisi dirigenziale, 
salvato da Vittorio Panucci che schiera in 
gran parte i ragazzi del settore giovanile; il 
Vado si impone così per 3-2 con doppietta 
di Monte e rete di Ottonello (per il Savona 
segnano Carlinho e Quartaroli II).  Ancora 
rapidi flashes: 0-0 nell’87-88; 1-0 a favore 
del Savona (Valeri) nell’89-90; 0-0 nella 
stagione 98-99; 1-1 (Biloni e Prestia) nel 
99-2000; 1-3 a favore del Savona nella sta-
gione 2001-2002 che segna il ritorno degli 
striscioni in C2 (Bracaloni, Aloe, Peluffo, 
Schipani); 1-2 sempre a favore del Savo-
na nel campionato 2004 – 2005 in Serie D 
(Ferro, Caggianelli, Concas) e due pareg-
gi, infine (1-1 e 2-2) nelle ultime stagioni 
2005-2006 e 2006-2007. Il totale dice: 12 
vittorie savonesi, 9 pareggi, 2 vittorie va-
desi. Il seguito ad oggi...

Savona - Vado

La storia del derby
Tutte le partite giocate a Vado, tra “Traversine” e “Chittolina”
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Il Punto
Alessandria
da primato 
■ di Maurizio Vivalda
 
Alessandria voto 9: accreditata con i fa-
vori del pronostico, non delude le attese. 
Saldamente in testa con una media di 2,5 
punti a partita, una sola sconfitta in casa 
del Savona. Biellese voto 7: partita a razzo 
è rimasta in testa per buona parte del gi-
rone d’andata,  crollata nel finale con soli 
2 punti negli ultimi 5 incontri. Il distacco 
dai grigi è consistente (9 punti), se vuol 
puntare al primo posto non sono ammes-
si altri passi falsi. Sestrese  voto 8,5: la ma-
tricola terribile gioca a memoria, con una 
formazione collaudata. Lavagnese voto 8: 
mister Maselli ha allestito una formazione 
quadrata. I play-off sono alla sua portata. 
Lottogiaveno voto 7,5: squadra veloce e 
compatta, può migliorare il 6° posto del-
la scorsa stagione. Ciriè voto 6,5: ha perso 
qualche colpo nelle ultime giornate, ma 
è a ridosso della zona play-off . Savona 
voto 6: con Viviani pare abbia imbroccato 
la strada giusta, l’obiettivo play-off può 
raddrizzare la  stagione. Rivarolese voto 
6: in fase calante nelle ultime giornate, è 
squadra da trasferta. Una salvezza tran-
quilla può essere obiettivo accettabile. 
Novese voto 6,5: dopo un avvio stentato, 
9 punti in dieci partite, sono risaliti sino al 
9° posto, trascinati dal bomber Giglio (14 
reti).  Pro Belvedere Vercelli voto 5: partita 
con ambizioni di vertice, sta vivendo un 
campionato anonimo, a cavallo della zona 
play-out. Rivoli voto 5,5: evitare i play-out 
equivale ad una promozione. Imperia 
voto n.g.: se il campionato è falsato è “me-
rito” suo.  Casale voto 5,5: avvio disastroso, 
si è risollevata negli ultimi incontri. Il terzo 
posto dello scorso anno è un lontano ri-
cordo. Sanremese voto n.g.: vedi alla voce 
Imperia. Derthona voto 6: per i leoncelli 
l’obiettivo salvezza è raggiungibile.  Sestri 
L. voto 5,5: avvezza a navigare in zone pe-
ricolose, seria candidata ai play-out. Vado 
voto 5:  compagine carente in tutti i repar-
ti, abituata però a finali di campionato in 
crescendo. Saluzzo voto 4,5: una sola vit-
toria in casa del Giaveno, il resto è nebbia.

In campo!
■ di Francesca Astengo

Felice e bianco il Natale e senza calcio. 
Anche quest’anno le ferie natalizie ci 
sono servite per dimenticare, o meglio 
accantonare per un istante, le passioni, 
le vicissitudini e i rinculi del nostro pas-
satempo del cuore, della nostra passio-
ne da giocattolai. Sarà una questione di 
religione; teologicamente parlando for-
se si tratta di santificazione delle feste o 
sacralità delle offerte o sul rovescio un 
po’ ebraico della medaglia di tutela del 
sacro riposo, sia di Sabato o di Domeni-
ca. Sarà una questione storica; gli italia-
ni sono sempre stati degli scansafatiche, 
diciamocelo! No, non è questo. Ma ci 
sarà un motivo se in Inghilterra il primo 
martire (S. Stefano per gli agnostici) vie-
ne glorificato negli stadi anziché a casa. 
Apparte tutto, se il calcio l’hanno inven-
tato loro vuol dire che un minimo, il giu-
sto, bisogna dargli retta. E ormai che gli 
abbiamo copiato gli stadi e le maglie, le 
regole e gli stewards perché non fare un 
passo in più? Potrebbe anche essere una 

questione politica, demagogica come 
vorrebbe Pericle. Non risaliamo trop-
po indietro parlando dei giochi al circo 
massimo con leoni, cristiani, Russel Cro-
we etc. ma è un dato di fatto che le mi-
gliaia di operai di Liverpool siano state 
e siano oggi contente e appagate dello 
spettacolo, calcistico, offerto dalla Regi-
na, dai giocatori, dalle autorità; evento 
semi-gratuito comunque popolare da 
esplorare in chiave antropologica. In 
una parola, abusata in questo periodo 
ma densa di un significato illuminante 
per non dire illuminista , parliamo di fe-
sta. L’augurio proposito che ci sentiamo 
di proporre per il 2008 è anacronistico 
e sognatore ma al contempo concreto 
e costruttivo; il calcio deve diventare 
(o ritornare?) una festa del popolo. Ci si 
muova dapprima anche solo sul “nostro 
calcio”, regionale o poco più, per poi 
coinvolgere i campionati nazionali. Lo 
sport è prima di tutto strumento di ag-
gregazione, divertimento, felicità e per 
questo ha il compito di accompagnare 
la vita dei suoi adepti anche e soprat-
tutto nei momenti di riposo. Giocare a 
Natale, cari professionisti, è un onore.
Per le ferie ci sarà tempo.



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

Diciottesima Giornata
Sestrese Alessandria 1-3
Savona Casale 1-1
Biellese Lottogiaveno 0-0
Ciriè Novese 0-1
Derthona Rivarolese 1-0
Rivoli Saluzzo 1-1
Lavagnese Sanremese 5-0
Imperia Sestri Levante 0-3
P.B. Vercelli Vado 1-0

Classifica

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

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

Agenda

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

 45 Alessandria
 36 Biellese
 34 Lavagnese 
 33 Sestrese 
 28 Lottogiaveno
 27 Ciriè 
 27 SAVONA
 25 Rivarolese 
 24 Novese  

 22 P.B. Vercelli
 21 Imperia
 21 Rivoli 
 21 Casale
 21 Sanremese 
 20 Derthona 
 18 Sestri Levante 
 9 Vado
 8 Saluzzo 
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