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■ di Franco Astengo

Dopo molti anni sono tornato a vivere qua-
si “da dentro” l’ambiente del calcio ed ho 
potuto osservare da vicino i tanti cambia-
menti che si sono susseguiti nel corso dei 
decenni: da quando , cioè (spero saranno 
scusate le eccessive citazioni autobiografi-
che), alla metà degli anni’50, mi era stato 
possibile entrare in un mondo che è stato, 
alla fine, buona parte della mia vita. Allora 
mi pare il caso di esprimere qualche rifles-
sione, appunto frutto delle osservazioni 
svolte in questi mesi, divagando un po’ 
tra un argomento e l’altro. Prima di tutto è 
vero: tutto è cambiato, è rimasto – credo – 
soltanto l’antico spirito del gioco, quando 
si è in campo. Il resto, primo fra tutti l’ap-
proccio da parte dell’ambiente circostante 
(dirigenti, pubblico, mezzi di comunicazio-
ne di massa) è mutato e l’artefice principe 
(una banalità assolutamente vera) è stato 
l’uso del mezzo televisivo.Tanto è vero che, 
come prima annotazione, ho constatato 
di essermi arreso: se c’era una trincea che 
mi sarebbe piaciuto difendere ad oltran-
za, sarebbe stata quella dell’unitarietà del 
calcio italiano. Un “totus” avevamo sempre 
detto, dalla terza categoria alla Serie A, con 
“chance” eguali per tutti ( e tante favole ce 
l’avevano insegnato: dal Legnano, alla Pro 
Patria, dal Castel di Sangro, all’ultima la 
più recente del Chievo). Tutto questo è ir-
rimediabilmente saltato: c’è un calcio con 
la televisione, diviso in due, quello con la 
Champions League e quello soltanto con 
il campionato, ed un calcio senza la tele-
visione che, in questa stagione arriva ad-
dirittura fino alla Serie B. Così, violentando 
le mie originali convinzioni, sto converten-
domi all’idea di una Super Lega all’ameri-
cana (stile NBA) che raccolga chi può per-
metterselo economicamente ed abbia un 
adeguato bacino d’utenza, con la TV al 
suo servizio ( non il gioco al servizio della 
TV: questo, almeno sia concesso). Poi che 
questa Super Lega abbia al suo interno un 
meccanismo di promozioni e retrocessio-
ni, tanto per mantenere viva una tradizio-
ne, e non un campionato unico suddiviso 
geograficamente è un discorso che può 

anche restare aperto.Per il resto, però, il 
professionismo puro deve essere abolito: 
ritornino, in Serie C(abolendo da subito 
il campionato di C2, inutile e dannoso e 
suddividendo i gironi rigorosamente con 
il criterio della viciniorità: Girone Nord, 
Girone Centro, Girone Sud di una unica 
Serie C), i semiprofessionisti con una altra 
attività extracalcistica debitamente cer-
tificata e controllata. Soprattutto, torni, a 
quel livello l’antico vincolo federale e gli 
unici autorizzati a trattare i trasferimenti 
delle società siano i dirigenti delle società 
stesse, regolarmente tesserati, eliminando 
drasticamente procuratori, rappresentanti 
e cose del genere: una bella ristrutturazio-
ne, insomma, rispetto a chi (giocando o 
non giocando) pretende di vivere di cal-
cio, ad un livello che – dal punto di vista 
tecnico ed agonistico – assolutamente 
non lo consente. Una ristrutturazione clas-
sica: che eliminerà posti di lavoro “fasulli”, 
ma restituirà dignità sportiva ad un calcio 
che deve tornare ad essere solo apparen-
temente “minore”. Tocco brevissimamen-
te, soltanto per un argomento, il “nostro” 
campionato di Serie D: un campionato 
che presenta un livello tecnico comples-
sivamente modesto ( i giocatori corrono 
perché si allenano tanto e vivono bene, 
rispetto all’immediato dopoguerra, ma fi-
nisce lì: con in più un tatticismo esaspera-
to e -verrebbe da dire – esagerato). Il pro-
blema centrale della Serie D, quello che ne 
determina uno squilibrio sul piano tecnico 
– agonistico, è il vincolo a far scendere in 
campo gli under: una scelta incomprensi-
bile, in questi termini, che davvero non si 
capisce chi possa averla partorita. Al di là 
dell’osservazione banale che i giovani bra-
vi giocano comunque (pensate che il Mi-
lan, oggi come oggi, contrabbanda la pos-
sibilità di far fare un salto di qualità ad una 
squadra di quasi quarantenni attraverso 
l’innesto di un diciassettenne!) è proprio il 
meccanismo di quel tipo di vincolo che ri-
sulta sbagliato, crea difficoltà alle squadre, 
carica di eccessiva responsabilità i ragazzi, 
ne condiziona una equilibrata crescita cal-
cistica: fermo restando il principio – base 
dell’abolizione di qualsiasi forma surretti-

zia di professionismo, meglio sarebbe un 
limite d’età complessivo (25 anni?) con la 
possibilità di schierare fuori – quota senza 
limite d’età (3 – 4 ?), dimodochè gli anzia-
ni in soprannumero, se hanno passione, 
possano sfogarla nelle categorie minori ( 
tra le quali da abolire subito l’Eccellenza, 
tornando alla vecchia “Promozione”) ed 
i giovani possano crescere in tranquillità, 
nei campionati di categoria.L’obiettivo di 
queste divagazioni è quello di rivolgere 
un invito a“ridimensionare”: ecco la parte 
“normale” del calcio italiano, quella fuori 
dalle esasperazioni televisive, ha bisogno 
di dimensionarsi molto diversamente, 
uscire da un distruttivo modello di imita-
zione. Infine, ancora due annotazioni ri-
volte agli sportivi che seguono le partite 
dal vivo, quelli che si recano allo stadio, 
ed ai dirigenti delle società.Agli sportivi: 
serve una maggiore voglia d’appartenen-
za, non tanto alla squadra del cuore (per 
la quale è ovvio si fa il “tifo”), ma all’intero 
ambiente calcistico, al gioco nel suo insie-
me, alla sua storia, alla sua valenza sociale, 
alla sua capacità di insegnare a stare as-
sieme: ecco, nella logica della “curva” che i 
tifosi credono di esprimere, accusando chi 
ne è fuori di incomprensione, non ho tro-
vato questo, non ho trovato l’amore per il 
gioco del calcio in senso lato.Ai dirigenti: è 
necessario che i dirigenti siano competen-
ti, si sforzino, si confrontino, apprezzino la 
competenza e prendano in mano davvero 
le sorti della società di cui sono parte, dia-
logando in termini adeguati con i tecnici 
ed eliminando (mi ripeto volutamente) 
intermediari e faccendieri. Un tempo il 
calcio italiano disponeva di dirigenti di 
società davvero competenti, né milionari 
“spargisale” né avventurieri qualunque 
(Imperia e Sanremo insegnano..), tanto è 
vero che Mocchetti presidente del Legna-
no, Beretta presidente del Brescia, Mazza 
presidente della Spal funzionarono anche 
( e non nei tempi dei pionieri, il calcio era 
già adulto, come adesso) da commissari 
tecnici della Nazionale.Ecco: le osserva-
zioni e divagazioni sono concluse. Se altri 
desiderano intervenire...

Osservazioni e divagazioni
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Il Punto
Lavagnese al
secondo posto
■ di Maurizio Vivalda
 
La 19a giornata è contraddistinta dai campi 
pesanti e dalle vitttorie esterne, ben quat-
tro. L’Alessandria (48p.) vince a fatica sul 
Ciriè (27 p.), complice il terreno pesantissi-
mo. Per i grigi a segno Falchini (4 gol) che 
trova l’angolino alla sinistra del portiere. Il 
Ciriè è alla terza sconfitta consecutiva. La 
capolista in casa non perdona: nove parti-
te e nove vittorie.  La Lavagnese (37 p.) sale 
al secondo posto, approfittando del rinvio 
per neve di Casale-Biellese, andando a 
vincere 2-0  in casa della Rivarolese (25 p.). 
A segno il sempreverde Masitto (5 gol) e 
Draca. La squadra di Maselli è al settimo ri-
sultato utile consecutivo e alla quarta  vit-
toria esterna. La Biellese (36 p.) è raggiunta 
al terzo posto dalla Sestrese, che si aggiu-
dica il derby con il Sestri L. (18 p.) per 3 a 1.  
Per i verdestellati è la quinta vittoria ester-
na. In vantaggio i levantini con Ferretti. Poi 
è solo Sestrese, a segno con Grazzini, Pup-
po e Ramenghi su rigore(7 gol).Consolida 
il quinto posto il Giaveno (31 p.) che passa 
per uno a zero sul redivivo Imperia (21 p.). 
Per i piemontesi, in serie positiva da nove 
giornate, decisiva la rete di Celeste. Uno 
a uno nel derby tra Vado (10 p.) e Savona 
(28 p.). Rossoblu in vantaggio con Baudi, 
risponde dopo pochi minuti Soragna (3 
gol). Pareggio a reti bianche nel derby del-
le neopromosse alessandrine Novese (25 
p.) e Derthona (21 p.) in un campo al limi-
te della praticabilità. Tre punti importanti 
per La Pro Belvedere Vercelli (25 p.) in casa 
del fanalino di coda Saluzzo (8 p.) guidato 
dal neo allenatore Barbato. Per gli ospiti a 
segno Perelli con una doppietta e De Lo-
rentiis (5 gol).Il Rivoli (24 p.) si allontana 
dalla zona play-out grazie alla vittoria con-
quistata a spese della Sanremese (21 p.), 
grazie a un rigore benevolmente conces-
so e trasformato da Placida. Da registrare 
il crollo degli spettatori al Comunale, visto 
che si è tornati all’ingresso a pagamento, 
dopo la “pacchia” durata praticamente tut-
to il girone d’andata. 



Del Buono
…dal 1860…
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■ di Francesca Astengo
 
La domanda è di rito, come sono andate 
le vacanze? Al campo si ritorna sempre 
con un sorriso...
“Sono andate bene, le abbiamo passate in 
casa. In realtà per me le vacanze sono più 
una noia, preferisco la vita normale. Infatti 
questa mattina sono già al lavoro..”
Facciamo il punto sui campionati, allie-
vi e giovanissimi approdano al periodo 
natalizio con due vittorie.. come vanno i 
nostri giovani?
“Sono davvero soddisfatto delle due squa-
dre che disputano i campionati nazionali; 
ci aggiriamo tra il terzo e il quarto posto in 
classifica nonostante sia il primo anno e le 
nostre avversarie appartengano a società 
più organizzate e conosciute. Stiamo facen-
do una bella figura.” 
I campionati sono rimasti fermi dal 17 
Dicembre fino al 12 Gennaio, durante 
questa sosta ci si allena?
“Si assolutamente, ci siamo allenati il più 
possibile. Anche se i ragazzi non dovrebbe-
ro avere problemi a smaltire il panettone, al 
contrario nostro..”
In un’intervista a inizio stagione aveva-
mo parlato del problema della disciplina 
e del rispetto sportivo, quali esiti ha avu-
to il codice etico?
“Devo dire che dopo la squalifica di San-
remo ci si sta comportando meglio. Il re-
golamento che abbiamo divulgato ha un 
esito forte e ovvio perché tutti si rendono 
conto che nello sport come nella vita c’è 
necessità di darsi una disciplina, anche solo 
per il fatto che se i nostri ragazzi dovessero 
un domani fare carriera e giocare in grandi 
società devono sapere come comportarsi. 
Considerando quello che è successo nelle 
giovanili dell’ Empoli (la squadra in allena-
mento è stata separata dai genitori) possia-
mo dire di averci pensato prima.”
Nella partita con l’Alessandria ha esor-

dito Alessio Salis, direttamente dagli 
juniores. Una grande soddisfazione per 
tutto lo staff delle giovanili..
“Alessio è un ragazzo bravissimo che pro-
viene da una famiglia perfetta;sono felice 
per lui perché penso abbia tutte le carte in 
regola per andare avanti davvero. È il classi-
co ragazzo che tutte le società vorrebbero 
avere nella loro rosa, anche dal punto di 
vista umano.”
Ci sono altri giovani che a suo avviso po-
trebbero già solcare le fila della prima 
squadra?
“Per me si, ce ne sono già un paio che sono 
maturi. Non mi piace fare dei nomi ma par-
lando dei ‘90 questo discorso è azzeccato 
e anche fra i ‘91 molti ragazzi promettono 
bene. Diciamo che il Savona ha di fronte a 
sé un’ottima prospettiva per il futuro.” 
E poi questi ragazzi sono in ottime 
mani..
“Si sono davvero contento di avere questo 
staff di allenatori. Rainone è al primo anno 
con la juniores nazionale e deve affrontare 
tutti i problemi, tra cui una rosa sempre a 
disposizione della prima squadra e quindi 
in mutamento continuo ma si sta compor-
tando bene. E di Piovano che dire? Dovreb-
bero essere tutti come lui soprattutto per 
capacità umane. “ 
Gli obiettivi per il 2008?
“Ricalcare i risultati del 2007,allievi e gio-
vanissimi hanno fatto benissimo; anche i 
regionali che affrontano i campionati sotto 
leva e questo gli serve per crescere. Gli alle-
natori sono tutti bravi e soprattutto sono da 
esempio come uomini. Sono davvero sod-
disfatto di questa prima parte di campiona-
to, abbiamo lavorato tutti insieme. Non ci 
resta che risolvere i problemi di campo..”
Breve postilla: il giorno 10 Gennaio 2008 
avranno inizio i lavori per rendere sintetico 
il campo Levratto di Zinola, attuale sede di 
allenamento di molti gruppi delle giovanili 
del Savona. FOOTBALL FIELD WANTED...

Intervista a Panucci

Prospettive per il futuro

I pronipoti

JUNIORES NAZIONALI
In piedi da sinistra: Rainone (All), Mucaj, Crispino, Salis, Delbuono, Melica, 
Romasi, Recagno, Mozzone, Toriello(dir) In ginocchio da sinistra: Ragusa (2°All), 
Moraglio, Vavala’, Crivelli, Ninivaggi, Ferrotti, Schirru, Iacobellis, Borracino,(Mass)

ALLIEVI NAZIONALI

In piedi da sinistra: Rossi, Chiaffitella, Marino, Bizzi, Marcocci, Fortunato, 
Panarello, Zanut, Piovano(All), Vallerga, Atzeni, Poggi, Tortorolo, Gillardo, Porta, 
Vermiglio, Mora(Dir) In ginocchio da sinistra: Chiazzaro(Dir), Carfagno,Rosso, 
Genta, De Luca, Ghigliazza, Severini, Fici 

GIOVANISSIMI NAZIONALI
In piedi da sinistra: Barletto, Comparato, Bubba, Veloce, Perelli, Lavagna (2°All) 
Canepa, Morasso, Vanni, Aonzo, Magliuolo, Neri, Gaione, Porta(All)
In ginocchio da sinistra: Pizzolato,Profumo,Siccardi,Ceccarelli,Luise,Pentenero

Sanremese 31
Alessandria 24
Sestrese 22
Sestri Levante 20
Novese 20
Savona 17
Casale 16

Saluzzo 15
P.B.Vercelli 15
Vado 15
Derthona 11
Lavagnese 10
Imperia   0

Parma 32
Spezia 29
Piacenza 27
Lucchese 26
Sassuolo 20
Savona 19
Modena 15

Reggiana 14
Viareggio 14
Carrarese 13
Sarzanese   8
Massese   4
Fo.Ce.Vara   1

Juventus 34
Genoa 31
Torino 29
Sampdoria 26
Canavese 21
Savona 17
Pro Vercelli 16

Novara 16
Sanremese 11
Casale  6
Biellese  6
Novese  4
Derthona  4

Giovanili ‘65: da sx in piedi Er Petitti (non si torna mai sconfitti), Renato Praiotti, Vittorio 
Panucci, Guido Lagustena, Luciano Bordegari, Eugenio Vannini, Elvio Ronchetti, Felice 
Levratto, Ronchetti Papà. Accosciati: Pippi Prussiati, Andrea Pali, Marietto Dobourgel, 
Berto Carattino, Giuliano Spensatello, Mirko Mellano, Piero Pittofrati, Giuseppe Piotto.

Gli Antenati
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■ a cura di Brankolo

Acquario
(Borracino, Cilona, Eretta, Giuntoli, 
Iliante, Pellegrini)
L’acquario mantiene sempre le sue pro-
messe: quindi promettete di finire il cam-
pionato al top. Avete intuizione viva, a 
volte geniale, ma siete troppo orgogliosi 
e finite troppo spesso facendo di testa 
vostra… Ricordatevi che siete parte di 
una squadra! Quindi siate generosi: vi ri-
esce molto bene!

Pesci
(Monti e Salis)
Sotto il segno dei pesci: idealisti, sogna-
tori e romantici… Lasciate da parte i so-
gni (che ne avete anche troppi), a meno 
che non siano di vittoria! E visto che siete 
campioni di generosità usatela tutta per 
dare il vostro meglio in campo! Ce n’è bi-
sogno! Siete capaci di fare molte cose e 
anche bene, un pò come l’uomo del rina-
scimento, ma volete far troppo e quindi 
sintetizzate poco. Riuscite quindi con dif-
ficoltà a trovare la vostra identità. Consi-
glio: concentratevi su un solo obiettivo, 
quello calcistico!

Toro
(Carlevaro, Di Pietro, Romani)
Visto che siete vanitosi e sensuali… cer-
cate di vantarvi con le donne delle vostre 
performances calcistiche. Così prende-
rete due piccioni con una fava! Ah! Dal 
momento che siete incazzosi e testar-
di ricordatevene la prossima volta che 
scenderete in campo… sono doti utili 
nel calcio, specie per le vittorie. Senza ec-
cessi però (che vi riescono anche molto 
bene!) altrimenti… cartellino rosso!

Gemelli
(Lamberti)
I gemelli sono in continuo movimento. 
Non riescono a star fermi. Dunque muo-

vetevi sul rettangolo verde: è tutto a vo-
stra disposizione! A proposito della per-
sonalità multipla… cercate di sfoggiare 
sempre quelle giuste per il vostro ruolo: 
fantasiose ed imprevedibili! Spiazzerete 
gli avversari!

Cancro
(Barone e Vanoli)
Fantasisti. Fantasisti e creativi. A volte 
anche un pò … ehm grezzi (Zidane è del 
vostro segno…). Ma anche terribilmente 
sensibili. Amate essere attorniati dalla fa-
miglia (e dagli amici): considerate quindi 
la squadra come la vostra seconda fami-
glia. Siete un segno ambizioso, ma anche 
generoso. Esibite le qualità del vostro 
segno (testate escluse!) sul campo con 
la vostra squadra (che è un pò la vostra 
famiglia). Saranno premiate!

Leone
(Glauda e Riggio)
Il leone aspetta sonnolento sotto il  
baobab mentre la leonessa gli procaccia 
il cibo… eh si bella la vita per il re della 
foresta… Il campo però non è la sava-
na… Quindi fuori le vostre indiscutibili 
qualità: ottimismo, passione e senso 
dell’onore. Anche se sembrate autonomi 
e indipendenti in realtà avete bisogno 
degli altri per poter stare sulla scena e 
dal momento che siete maestri nel dare, 
date tutto il vostro meglio per conclude-
re in bellezza questa faticosa stagione.

Vergine
(Marantino, Solari e Soragna)
Serî e precisi. Meglio: pignoli e perfezio-
nisti. Siete degli organizzatori nati. L’ordi-
ne è nato sotto il segno della Vergine. Il 
senso del dovere (soprattutto nel lavoro) 
è il vostro pane quotidiano quindi sape-
te cosa fare. Cosa aspettate dunque? Il 
campo e la squadra sono lì, pronti.

Bilancia
(Napoli)
Comunicatori e vanitosi: oltre alla cura 
dell’aspetto fisico, c’è l’amore per la clas-
se, lo stile e il buon gusto. Ovviamente 
eterno indeciso. Ah! Dimenticavo! È il 
segno del lusso… quindi cosa aspettia-
mo ad andare via (insieme al Savona, 
s’intende) da questa poco lussuosa serie 
D?? Il vostro credo sono: il Bello, il Vero 
e il Buono. Portati naturalmente a vita 
stilosa, atmosfere soft, avventure e… 
frivolezze. Quindi lasciamole per il dopo-
campionato. Ok?

Scorpione
(Moronti)
Ahia! Lo Scorpione mi ha punto! La sua 
aggressività, unita al coraggio, sono il 
punto di forza. Irresistibili, sicuri e tre-
mendamente decisi. Pochi riescono a 
reggere il loro ritmo. Incredibilmente 
istintivi riescono facilmente nelle conqui-
ste. Ma troppo spesso non sono in grado 
di gestirle: troppo orgoglio. In fondo, sot-
to la corazza, sono anche loro sensibili, e 
di questo hanno paura. Caratteristica te-
mibile, da cui guardarsi, è che preparano 
con cura, aspettando nell’ombra, il loro 
colpo… Ah… uno Scorpione da ricorda-
re, nel bene e nel male: Maradona. 

Capricorno
(Giribaldi)
Serî ed essenziali. Apparentemente duri 
come il ferro… invece sensibili e buo-
ni. Intelligenti, simpatici e pazienti. La 
parola lealtà ha per loro davvero signi-
ficato. Dignità tutta maschile in coppia 
con ambizione e spirito di realizzazione. 
Non amano per nulla la sottomissione e 
l’umiliazione. Come, giustamente, i tifosi. 
Quindi, a buon intenditor… poche parole! 
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con i nuovi Nano, Classic e Touch!

■ di Elisa Di Padova

Dalla duplice posizione privilegiata di chi 
vive le partite in casa dalla tribuna stam-
pa a leggere formazioni e sponsor, e le 
trasferte insieme ai ragazzi della gradina-
ta, alcuni amici di sempre, altri conosciu-
ti proprio sugli spalti, mi ritrovo, dopo la 
pausa delle feste, con tante idee per la te-
sta dopo il giro di boa di questa stagione. 
Allora, come si fa a Capodanno con i buo-
ni propositi e le vecchie abitudini, provo a 
pensare cosa c’è da buttare dalla finestra 
e cosa da salvare con cura. Butto un inizio 

di campionato anonimo insieme a consi-
derazioni ormai inutili e assodate da tutte 
le voci in capitolo. Butto anche l’esaspe-
razione del clima di caccia al tifoso che si 
è riflesso, purtroppo, anche sulla nostra 
città, rendendo meno piacevole per tutti 
recarsi allo stadio. E butto le stucchevoli 
giustificazioni di Costa Crociere e la man-
cata sponsorizzazione al nostro Savona 
sperando che altre realtà si avvicinino alla 
nostra piazza riportandoci su palcoscenici 
più meritevoli. Del resto, a costo di essere 
giudicata retorica, buonista o magari in-
genua, confesso di non essere capace di 

buttare altro, soprattutto perché giudizi 
tecnici o tattici è meglio lasciarli agli spe-
cialisti. Forse perché cerco di prendere dal 
calcio e da questa esperienza vissuta tutte, 
ma proprio tutte, le emozioni e penso che 
la rabbia e la gioia ci fanno vibrare l’anima 
allo stesso modo e sono le facce diverse di 
una stessa medaglia: la passione. Tutto il 
resto è noia. Allora c’è da salvare lo sguar-
do di gioia di un giovanissimo raccatta-
palle biancoblù al Baci che salta sotto la 
gradinata ed esulta per la vittoria. C’è da 
salvare una domenica di cuore e orgoglio. 
C’è che comunque si sta sotto la pioggia a 
cantare per 90° minuti se il Savona scen-
de in campo. E c’è anche che al di là del 
numero dei presenti, anche solo per 10 di 
loro ne sarà valsa la pena giocare. C’è da 
salvare tutto ciò che fuori dal rettangolo 

verde e dai 90 minuti di gioco contribui-
sce a creare questo fenomeno che è il cal-
cio qui da noi: Pasturin che ogni volta che 
arrivo allo stadio mi fa vedere per primo 
la formazione “du San-na”. E il buon Nanni 
in contestazione quando metto la musi-
ca che non gli piace e “che nu se capisce 
cusse dixan”.  C’è che quando la terna ar-
bitrale sale le scale seguita dalle squadre 
è sempre un’emozione particolare, e non 
importa se gli avversari sono l’Alessandria 
o il Lottogiaveno. C’è che quando Pellegri-
ni, o chi per lui, sta per battere una puni-
zione e Gino, alla mia destra, mi dice “que-
sto è gol”, 90 su 100 sarà davvero gol e c’è 
che domenica 30 dicembre, a campiona-
to fermo, sentivo che mancava qualcosa 
alla “mia” domenica.

Ho messo tra le cose
da salvare…



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

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

Classifica

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

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

Agenda

Serie D 
GirONe A

2007 - 2008
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AlessAndriA 3-1 1-0 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 1-0 1-1 1-0 2-1 0-1 1-1
novese 0-1 1-0 0-1 0-0 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 0-2 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 0-3 0-6 0-1 2-2 0-1
sAnremese 1-1 1-2 1-0 0-0 1-0 0-0 0-1 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 1-3 0-0
vAdo 1-3 2-5 1-2 0-2 0-2 0-2 1-0 1-1 0-3

 48 Alessandria
 37 Lavagnese 
 36 Biellese
 36 Sestrese 
 31 Lottogiaveno
 28 SAVONA
 27 Ciriè 
 25 Novese  
 25 Rivarolese 

 25 P.B. Vercelli
 24 Rivoli 
 21 Casale
 21 Derthona 
 21 Imperia
 21 Sanremese 
 18 Sestri Levante 
 10 Vado
 8 Saluzzo

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

■ di Massimo Bochiolo

Trenta giocatori impiegati, tre diversi alle-
natori e solo otto punti in classifica. È que-
sto il magro bilancio del Saluzzo, compagi-
ne che cerca il terzo miracolo consecutivo, 
quest’anno, obbligatoriamente, senza po-
ter contare sulla “carta” ripescaggio. Chiu-
sa l’era Calandri e abbandonata momen-
taneamente la categoria, i cuneesi sono 
ripartiti in piena autarchia, stravolgendo 
quasi interamente un organico nel quale 
pesano ancora le partenze degli elementi 
di maggiore qualità: l’eterno D’Errico, il re-
gista Angelucci e, soprattutto, il fantasista 
Di Cosmo, già autore di 11 reti in 19 parti-
te in Serie C2, con l’Igea Virtus. Pochissime 
stelle e tanti giovani, con sei conferme: i 
difensori Ricca (’87) e Tortone (’88), il cen-
trocampista Paschetta (’88) e le punte De 
Maria (’89), Peretti (’89) e Sismonda (’85, 
6 reti lo scorso anno). La maggior parte 
dei nomi nuovi proviene dal Piemonte. A 

cominciare dalla doppia coppia ex Orbas-
sano Ciriè (in estate erano arrivati Baritel-
lo e Bonfiglio, a novembre Franceschini e 
Mastrapasqua), per seguire con l’esterno 
Bo, dal Canavese, e concludere con gli 
elementi giunti dall’Eccellenza piemon-
tese, tra cui il portiere Tulino (dal Chisola) 
e il centrocampista Graziolo (dall’Albese), 
ai quali, a novembre, si era unito, seguito 
dal compagno Maghenzani, la bandiera 
braidese Enrico Antona (’79). Quindi un 
gruppetto di nomi esotici, coi toscani Fal-
chini, Milianti e Vanni, il campano Cioce, 
e i due giovani Galluccio (’88) e Dell’Anno 
(’88), quest’ultimo freschissimo ex ed ac-
comunati dalle esperienze con Solofra, 
Casarano e Darmstadt. In mezzo al via vai 
continuo di giocatori che ha caratterizza-
to il girone d’andata dei cuneesi è anche 
arrivato il tesseramento di Luca Mordenti 
(’75, 242 presenze in C), assoluta garanzia 
per la categoria e di certo indispensabile 
per un reparto giovanissimo, dall’età me-

dia poco superiore ai 20 anni. A guidare il 
gruppo era stato chiamato l’ex Albese Mi-
chele Scola, poi, a novembre, dopo un av-
vio choc, con un punto, guarda caso con-
tro il Savona, in appena 9 partite, il via alla 
rivoluzione dell’organico, con le cessioni 
di Baritello, Falchini, Graziolo, Milianti, Tu-
lino e delle meteore Maghenzani e Vanni, 
alle quali sono seguite, a fine anno, quelle 
di Bo e Franceschini. Nell’intermezzo due 
cambi di guida tecnica, con Carmine Maf-
fettone, in sella per nemmeno un mese e 
sostituito a fine anno dal giovane Gavino 
Barbato (una parentesi Solofra), il primo 
risultato dell’ultima e più importante no-
vità stagionale, l’ingresso nelle file della 
dirigenza locale di Vincenzo Riccio, im-
prenditore campano operante nel settore 
alimentare. Infine, in extremis, l’ingaggio 
dell’ex valenzano Felice Foglia (’77, 2 pre-
senze in A, 59 in B e 143 in C), che torna 
in Piemonte dopo una parentesi nell’Ec-
cellenza laziale, col Boville Ernica. Difficile 
che possa bastare per colmare il divario 
con la zona playout, ma la dirigenza gra-
nata sembra crederci.

Così gioca il Saluzzo
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