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Il Punto
Sarzanese
superstar:
il Savona
attende al varco
■ di Maurizio Vivalda

Il sesto turno di campionato è caratteriz-
zato dalle vittorie esterne, ben sei, e da 
un solo segno x. La capolista Biellese (13 
p.) mantiene un punto di vantaggio sulle 
inseguitrici vincendo agevolmente col 
fanalino di coda Sestrese, fermo ancora a 
quota zero. Bianconeri in vantaggio all’8° 
con una punizione di Bottone. Provvi-
sorio pareggio ligure al 31° con Ramen-
ghi. Nella ripresa i lanieri proseguono il 
forcing, che si concretizza con le reti di 
Ferretti e Camilli. Passando al terzetto 
delle inseguitrici, tre punti pesanti per la 
Sarzanese (12 p.) che supera Spezia (8 p.) 
nel derby del levante, grazie ad un’auto-
rete lampo di Imburgia, davanti a oltre 
4.000 paganti. I rossoneri controllano la 
partita giocando di rimessa. Gli aquilot-
ti, alla prima sconfitta, terminano in 10 
per l’espulsione di Zazza. Prima vittoria 
esterna per il Derthona (12 p.) in casa del 
Valle d’Aosta (7 p.). L’incontro si decide 
nella ripresa, doppietta di Spinaci (4 gol) 
e Sogno per i rossoneri. Prima vittoria 
esterna anche per la Lavagnese (12 p.) 
con il Pro Settimo (5 p.) per 2 a 1. Anche 
qui succede tutto nella ripresa. Piemon-
tesi in vantaggio con D’Agostino, ma i 
bianconeri in quattro minuti ribaltano il 
risultato con Romano e Russo. Padroni 
di casa in 10 per l’espulsione di Emiliano. 
Il Savona (5 p.) rompe il digiuno con la 
vittoria vincendo a Ciriè (2 p.). Biancoblu 
in vantaggio dopo 70 secondi, grazie ad 
un’autorete di Latini. Torinesi volentero-
si, ma poco concreti, striscioni in ripre-
sa, ma ancora “convalescenti”.Colpaccio 
dell’Albese (7 p.) in casa di un Rivoli (8 p.) 
che alterna a buone prestazioni cadute 
inspiegabili. Per i langaroli Melle e Busa-
to, Ramenghi  per l’undici di  Diliberto.
Altre squadre altalenanti la Novese (8 p.) 
che nell’anticipo vince a Giaveno (8 p.) 
con rete di Minetti e  l’Entella (5 p.) che 
perde in casa dal Cuneo (5 p.) a bersaglio 
con Della Maggiora. I chiavaresi lamen-
tano l’annullamento di una rete a Basili-
co per fuorigioco. Infine, unico pareggio 
della giornata lo 0 a 0 tra Sestri Levante 
e Rivarolese.

■ di Elisa Di Padova

A Zinola nel campo sintetico dove il Savo-
na effettua gli allenamenti settimanali in-
contriamo il nuovo mister. La società l’ha 
ingaggiato con un accordo sprint per risol-
levare le sorti di una squadra che sembra 
non riesca a decollare, nonostante abbia 
le potenzialità di un boeing. L’allenamen-
to è appena finito e Enrico Bortolas ci sta 
aspettando per la consueta chiacchierata 
introduttiva. Nasce il 16 luglio del 1958 
in Veneto e la sua storia è la “storia di un 
giocatore che ha sempre giocato in serie 
D, con grande voglia di imparare – afferma 
Bortolas sorridendo  mentre ripensa alle 
sua vicende–. Questa sensazione me la 
sono portata dietro e ad essa si è sommata 
la voglia di aiutare e insegnare agli altri”.
Mister, è arrivato da pochi giorni, come 
è stato l’approccio con i giocatori?
“È chiaro che quando un gruppo di gioca-
tori non conosce l’allenatore e viceversa 
c’è sempre una fase di studio iniziale. Dob-
biamo cercare di capire il più velocemente 
possibile che cosa non andava per cercare 
di porre subito rimedio al trend negativo”.
Avete fatto una chiacchierata prima del 
primo allenamento dal punto di vista 
psicologico come è stato?
“Il primo impatto a campionato iniziato 
non è mai facile ma in questo sta la bra-
vura dell’allenatore: riuscire a stemperare 
certe situazioni. La prova più importante 
sarà il responso del campo”.
Gli spettatori che hanno visto questo 
primo Savona avevano la sensazione 
che mancasse un certo equilibrio in 
campo, l’impressione, qualche volta, 
era quella di una squadra in cerca di 
identità…
“Questo non lo so, fondamentalmente 
ognuno deve essere se stesso e tirare fuori 
il massimo per quello che può dare cer-
cando di sbagliare il meno possibile. Que-
sto dovrò fare io: dovrò cercare di capire 
il più velocemente possibile che cosa non 
funziona per far sì che il trend da negativo 
diventi positivo”.
Perché ha detto sì? Si aspettava la tele-
fonata del Savona?
“No sinceramente no. Io stavo seguendo 
la C2 dove pensavo di rientrare… poi è ar-
rivata la proposta del Savona ed è chiaro 

che tornare in serie D al Savona è diverso 
rispetto alle altre piazze… questo in sen-
so positivo e negativo perché poi tutte le 
cose hanno sempre due facce. L’entusia-
smo con cui ho allenato tanti anni in serie 
D mi è tornato per venire al Savona”.
Com’è stato l’approccio con la società?
“Molto positivo”.
Vedendo le vicende del Savona nelle 
ultime stagioni, diciamo a partire dalla 
retrocessione dalla C2, che impressione 
ha avuto? Una squadra sfortunata, una 
piazza difficile… che cosa?
“Uno deve esserci dentro per poter valu-
tare. Da quello che posso intuire io è che 
ci troviamo in una piazza ambiziosa, im-
portante e che non ci sta a stare in serie D. 
Merita dei palcoscenici più importanti di 
quelli di oggi. Tant’è vero che la classifica è 
impietosa e bugiarda e dobbiamo cercare 
di venirne fuori il prima possibile”.
Cosa ne pensa delle altre squadre del 
girone?
“Secondo me ci sono 4-5 squadre più quo-
tate: dico Novese, Spezia, Rivoli, Biellese, 
Derthona e Casale. A queste dobbiamo 
aggiungere anche il Savona ma questo 
deve ancora venire fuori, quello che dob-
biamo ricordarci è che nessuno ci regalerà 

niente, vinceremo solo grazie alla nostra 
determinazione sul campo”.
Per ora, ha detto, niente rinforzi. Non 
c’è però il rischio che dicembre sia trop-
po tardi?
“Il mio -niente rinforzi- è riferito a questo 
primo momento in cui devo prima capire 
ciò che ho a disposizione. Poi dopo la va-
lutazione cercheremo di intervenire dove 
sarà necessario”.
Ha parlato di piazza importante e di 
blasone. Questo spesso è uno stimolo 
ma qualche volta può anche diventare 
un ostacolo…
“Certamente ma queste sono le piazze 
dove bisogna mettersi a confronto se si 
vuole crescere, prendendo annessi e con-
nessi. Assumendosene le responsabilità”.
Conta di più l’ordine o la fantasia per lei 
nel calcio?
“Tutte e due… perché ci vuole dell’ordine 
in campo senza il quale non si saprebbe 
cosa fare. Ma ci vuole anche la fantasia e le 
singole caratteristiche dei giocatori”.
Il segreto per motivare i ragazzi prima 
di una partita?
“Avere delle motivazioni interne, intrinse-
che. È l’allenatore che deve saperle dare ai 
giocatori”.
E’ importante che in un gruppo i gioca-
tori individuino un leader, che esso sia 
l’allenatore, il capitano…
“Ci vuole tutto: ci vuole che ci siano dei 
leader, dei trascinatori soprattutto nei 
momenti di difficoltà perché poi lo spes-
sore degli uomini si vede proprio in quei 
momenti quando non è facile essere una 
squadra”.
Si può descrivere con due aggettivi 
come allenatore?
“Determinato e cocciuto”.
Hobby e tempo libero?
“Calcio e calcio…”.
Qual è l’obiettivo del Savona oggi?
“Cercare di portare a casa più punti possi-
bili partita dopo partita”.
Una promessa che fa alla squadra…
“Grande impegno, grande determinazio-
ne e guai a mollare”.
Una promessa ai tifosi…
“Combatteremo su ogni palla fino al 95°. 
Sempre. Con la Sarzanese serve la partita 
perfetta”.

Parla Enrico Bortolas, il nuovo mister alla guida dei biancoblù 

“Impegno e determinazione”
Savona-Sarzanese: serve la partita perfetta
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Del Buono
…dal 1860…
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Sala rossa. Nel pomeriggio di Mercole-
dì 24 settembre un gruppo di amici di 
vecchia data e neo acquisiti si è riunito 
per onorare, doverosamente, un Amore 
grande. Non si tratta di un consiglio co-
munale né di un party di compleanno 

nonostante ci fossero sia il sindaco sia 
tanti sorrisi. Era la festa del Savona, cele-
brato dall’ultimo monile di un’intelligen-
tia appassionata e presente, Angelini e 
Astengo. Non mi diletto a commentare il 
libro, già recensito proprio su queste pa-

gine, ma mi limito a sottolineare ciò che 
nella nostra ottica vuole rappresentare: la 
Storia. “La storia siamo noi” recita una fa-
mosa canzone e  mai mi è sembrato così 
vero come ascoltando i discorsi del “post-
partita”; ex-giocatori di ogni fattura, età 
(e residenza..) che ricordano ogni avver-
sario, ogni parata, ogni rigore. Si scherza 

tra amici come si faceva negli spogliatoi, 
con lo stesso brio e con la stessa voglia 
di continuare a giocare per sempre. Ma 
non esiste dialettica senza contrari e gli 
organizzatori hanno dimostrato di sa-
perlo bene decidendo di abbinare alla 
presentazione celebrativa la premiazio-
ne del giovane più promettente. Si chia-
ma Simone Pizzolato (leva 1993) el niňo 
che ritira il premio. È carino, alla moda, 
imbarazzato e silenzioso: il Presente anzi, 
il Futuro. Cito a proposito un concetto ri-
badito da diversi oratori della giornata e 
che chiama in causa la famiglia. L’esorta-
zione è un po’ quella di provare a sentirci 

uniti aldilà delle difficoltà e del tempo 
che passa, una macchina inesorabile che 
si rinnova e si spurga, con sudore a sacri-
fici, per reiterare nel tempo una tradizio-
ne sportiva e cittadina che va accettata 
principalmente per quella che è e di cui 
tutti siamo responsabili. A proposito, da 
poco l’ennesimo cugino ha lasciato la 

panchina…ops, la famiglia. Per quanto 
l’anonimo scrivente non si senta di attri-
buirgli particolari responsabilità va detto 
che anche mahatma Ghandi andrebbe 
in escandescenze di fronte a una serie 
di prestazioni tanto pietose (col Rivoli 
una su tutte). Per scrupolo specifico che 
attaccarsi a un gioco non del tutto sca-
dente e alla fortuna avversaria sia mera  
inettitudine buonista. Se i panni sporchi 
si lavano in casa propria allora diciamo-
celo tra noi che qualcosa non va. Basta 
che qualcosa cambi e alla svelta perché 
questi sono tempi che nessuno vorrà ri-
cordare. Ma dov’è l’animo biancoblù?

Animo biancoblù

un difficile commiato,
uno spontaneo benvenuto
■ di Franco Astengo

Tutti sanno che siamo degli inguaribili nostalgici e che, con tutta probabilità, non ri-
usciremo mai ad adattarci ai ritmi del calcio moderno, al mercato più o meno sempre 
aperto, alla ricerca delle soluzioni “in corsa”, a quelli che sono definiti i “giri di valzer” 
degli allenatori. Intendiamoci bene: non che, nei favolosi anni’50 -’60 gli allenatori 
fossero ben saldi sulle panchine. L’idea che è più facile cambiarne uno anziché un-
dici è sempre circolata nelle menti dei dirigenti e la storia del Savona di quegli anni 
presenta spunti interessanti, anche sotto questo aspetto: Furiassi fu licenziato da 
Del Buono nell’autogrill di Pavia dopo un 1-3 a Como, sulla strada del ritorno (Nico 
Del Buono ci venne incontro proprio mentre entravamo nel locale e ci disse, con 
fare misterioso: mio papà ha cambiato l’allenatore); venne Pasinati ma la Reggiana 
vinse lo stesso il campionato. Idem Gadolla con Rosso: arrivò Manlio Bacigalupo ed 
il Savona salì in Serie B. Abbiamo ancora nelle orecchie lo sbattere di una porta del-
lo spogliatoio del Moccagatta e “mister” Rabitti pronunciò la fatidica frase: “me ne 
vado” subentrò Enzo Occhetta e si arrivò, così, alla “fatal Catania”. Potremmo prose-
guire a lungo ma ci fermiamo qui: romanticamente siamo per le “bandiere” anche in 
panchina, Herrera, Rocco, Vujadin Boskov, Felicino Pelizzari, tanto per restare dalle 
nostre parti. Con questa idea del calcio nella testa e nel cuore diventa così difficile il 
commiato per Roberto Biffi: per noi una bandiera, il “capitano” protagonista dell’ul-
tima scalata verso la C2, forse l’ultimo ad interpretare nella nostra storia la volontà 
di impegno che i tifosi sognano. Roberto Biffi se ne va dopo una breve, troppo bre-
ve, esperienza sulla “nostra” panchina: avremmo voluto avesse potuto imitare un 
suo predecessore come Valentino Persenda, super – protagonista in campo e poi, 
nelle due stagioni da trainer, una promozione dalla D ed una salvezza in C2. Almeno 
quello, insomma: non è stato possibile, la dura legge del calcio moderno impone 
ritmi diversi. Non è rimpianto il nostro, solo una idea romantica che, naturalmente, 
non ci impedisce di formulare uno spontaneo benvenuto a Bortolas, serio uomo di 
campo, scuola “Toro” (quindi assoluta garanzia da questo punto di vista): da lui tutti 
si aspettano l’inversione di rotta (scriviamo prima della trasferta di Ciriè), i risultati, 
noi pretendiamo di più, un pizzico d’amore per gli striscioni biancoblu.

La presentazione del libro “Savona, la città nella storia del calcio” edito da Delfino&Enrile, 
avvenuta il 24 settembre scorso, ha rappresentato un momento particolarmente signifi-
cativo nella vita sportiva e culturale della città, registrando una grande partecipazione. 
Nella foto le autorità intervenute, da sinistra il sindaco Federico Berruti, il presidente della 
Fondazione De Mari Luciano Pasquale, il presidente del Savona fbc Roberto Romani, il 
presidente del coni provinciale Lelio Speranza.

L’inquadratura della folla presente in Sala Rossa testimonia delle importanti presenze di 
ex-biancoblu. In primo piano si riconoscono, nella prima fila: Osvaldo Verdi, Valentino 
Persenda, la signora Nadali, Ilvo Nadali, Giancarlo Tonoli. Nella fila successiva : Albino 
Cella, Gastone Contin.

Uno dei momenti più significativi dell’avvenimento è stato quello della consegna del pre-
mio “Cicerin Boys” al giovane più promettente del settore giovanile biancoblu. Nella foto: 
il prescelto Simone Pizzolato è affettuosamente circondato da Gino Gravano, anima, cuo-
re e bandiera dei “Cicerin”, dal sindaco Federico Berruti e dal presidente Roberto Romani.
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■ di Franco Astengo
 
L’idea di continuare a scavare nel passato 
del calcio savonese presenta, indubbia-
mente, un certo fascino e, quindi, prose-
guiamo nell’opera già avviata in alcune 
occasioni attraverso il nostro giornale. 
Questa volta ci occuperemo delle squadre 
savonesi scomparse, quelle società di cal-
cio che hanno vissuto negli anni trascorsi 
momenti di grande sviluppo, partecipan-
do a campionati prestigiosi e, successiva-
mente, per diversi motivi, prevalentemen-
te di carattere finanziario (purtroppo!) si 
sono trovate costrette ad abbandonare 
l’agone. Ci limiteremo a riferirci alla città di 
Savona,occupandoci di quelle società che 
hanno partecipato almeno al campiona-
to di II categoria o (in tempi precedenti) a 
quello di I Divisione, nei prossimi numeri 
pensiamo di poterci occupare anche di 
analoghe situazioni verificatesi in provin-
cia. Dunque si tratta di partire, e la prima 
citazione tocca alla Villetta: i biancocelesti 
con sede in  via Montegrappa, fondati nel 
1949 da un gruppo di super appassionati 
come Marcucci,Rocca, Frumento, Car-
mignani, Sergio Sguerso e, soprattutto, i 
fratelli Marino, Gualberto e Gualtiero, che 
poi, in  vesti  diverse ne ressero le sorti per 
decenni: “Nini” con Augusto Ferro, un  altro 
da citare assolutamente, fino al 1987 anno 
della chiusura di quell’insegna gloriosa. La 
prima stagione agonistica fu caratterizzata, 
per i villettiani, da un prestigioso successo 
nel campionato provinciale UISP: poi si ini-
ziò a frequentare i tornei federali, costruen-
do anche un prestigioso settore giovanile. 
L’apice fu raggiunto a metà degli anni’60, 
con l’organizzazione annuale del trofeo 
Giancarlo Boggio per allievi, un torneo che 
presto assunse una dimensione naziona-
le (poi negli anni’70 portato avanti a quel 
livello dalla “verve” organizzativa di Mario 
Vadone) che è facile desumere leggendo 
l’albo d’oro: Juventus, Sampdoria, Inter, Bo-
logna, Como; il meglio del calcio italiano a 
livello di categoria; contemporaneamente 
la prima squadra, allenata da Emilio Pacini, 
salì fino a raggiungere la “Promozione”, la 
Serie A dei dilettanti liguri, misurandosi con 
Vado, Sestrese, Pontedecimo, Finale, Sam-
pierdarenese, Campese, Varazze, Cairese; 
una impresa davvero di grande portata. A 
quel livello la piccola società,presieduta in 
quel periodo da Alberto Sacchi, resse per 
diverse stagioni, fino agli anni’70: ne vesti-
rono la casacca giocatori destinati ad altri 
palcoscenici da Vittorio Panucci a Paolo 
Merciai a Lucio Ghiso e tanti provenienti 
dal vivaio che con la maglia della Villetta 
diedero davvero un grande impegno: Gag-
gero, Calcagno, Fanelli, i fratelli Procopio, 
Ernestino Monti, l’elenco sarebbe lunghis-
simo ma è soprattutto la “Villetta” che non 
deve essere dimenticata. Strettamente col-
legata alla storia villettiana è anche quella 
della Stella Rossa: formata all’interno del 

Bar Leo di Via Paleocapa (dove adesso si 
trova il Piccolo Bar) la compagine azzurro 
– rossa (ma c’era anche una muta di maglie 
azzurre con V nera, in omaggio al super 
interista Enrico Fabbri, principe dei gior-
nalisti savonesi e per molti anni segretario 
della società) fondata da Vallarino e Borzo-
ne disputò molti campionati di I divisione 
tra il 1947 ed il 1959, lanciando giocatori ad 
alto livello, primi fra tutti i fratelli Persenda, 
Mino e Valentino, poi protagonisti assoluti 
del calcio savonese: ma come non dimen-
ticare l’ala Merengone, il centrocampista 
Amedeo, Bernardini, Ricci, tantissimi altri. 
Poi nel 1959 la Stella Rossa decise di conflu-
ire proprio nella Villetta e si formò, per una 
stagione la V.S.R., una sigla dal sapore va-
gamente balcanico, per poi tornare, però, 
12 mesi dopo alla sola insegna villettiana. 
Un capitolo a parte deve essere riservato, 
a questo punto della nostra storia, al cal-
cio di quartiere: Lavagnola, Fornaci, Zinola 
hanno avuto momenti diversi di intenso 
fervore calcistico. A Lavagnola la parte del 
leone toccò per molti anni alla Libertà La-
voro, diretta espressione della società di 
mutuo soccorso ( il fascismo costrinse, ne-
gli anni’30, a mutare l’insegna del sodalizio 
in Patria e  Lavoro) fusasi in seguito ( a metà 
degli anni’50) con la gloriosissima Speran-
za, diretta erede della grande squadra che 
negli anni’20 aveva partecipato ai campio-
nati di Divisione Nazionale contendendo al 
Savona FBC la supremazia cittadina perve-
nendo così, come Libertà Lavoro Speranza, 
al campionato di promozione nella stagio-
ne 58-59: era la squadra allenata da Natale 
Zamboni, con Sergio Sguerso, Natali, Livio 
Berruti, Antonio Murialdo. La nota saliente, 
nel calcio lavagnolese di quel tempo, era 
però rappresentata dalla rivalità intrecciata 
tra calcio e politica, se la Libertà e Lavoro, 
infatti, era espressione del “club” rosso, il 
contraltare della parrocchia era rappresen-
tato dalla Lavagnolese, fortissima nei setto-
ri giovanili (diverse coppe Bacigalupo vinte 
con i vari Rentocchini, Minuto, Lenzuni, 
Valfrè) ma in grado anche di arrivare con la 
prima squadra in I Divisione: insomma era-
vamo negli anni di Peppone e Don Camillo. 
Diverse le insegne alle Fornaci: i Bagni Ita-
lia di Beppe Muda, tra la fine degli anni’50 
ed i primi ‘60, con Dario Sobrero, Adriano 
Rovere, Jean Fusero, Giampiero Cervi; poi 
alla metà degli anni’60 la Judax, fondata 
da Mario Ostuni presso l’oratorio San Luigi 
con i Godani, Minuto, Bonifacio, Ceva, Bo-
sano ed, infine, il ritorno alla denominazio-
ne Fornaci (ripresa dal quella antica, degli 
anni’20, con  la squadra in maglia rossone-
ra, sciolta d’autorità dal fascismo nel 1927). 
La Zinolese, invece, raggiunse la II catego-
ria nella stagione 84 -85 per poi salire quasi 
immediatamente fino alla Promozione e 
cedere il passo, con una confluenza, ne-
gli anni’90 al Legino, tuttora felicemente 
operante e quindi non partecipe di questa 
storia del passato. Da ricordare ancora due 

piccoli bar del centro cittadino: il Bar Frec-
cero di Via Paleocapa (con il vice presiden-
te Franco Freccero, i cannonieri Rusticoni e 
Servetto, l’indimenticabile Marietto Ober-
to) in II categoria a fine’60 ed il Bar Treviso 
di Corso Colombo ( ancora Emilio Pacini a 
dirigere la baracca, con alcuni protagoni-
sti assoluti del calcio minore savonese: da 
Barbino a Siter, da Gianni Borgo a Luciano 
Francese, capocannoniere). Ancora la Glo-
ria, la piccola società di Guglie Talassano, 
Siccardi, Penna con il campo da 7 nel greto 

del Letimbro, protagonista nei “ragazzi” e 
con qualche esperienza anche nelle cate-
gorie superiori e ricordandole soltanto con 

una citazione per esigenze di spazio: il Don 
Bosco, espressione ovviamente dell’orato-
rio salesiano poi fusasi con il Villapiana (ci 
fu una esperienza di fusione anche con la 
Chimor, ma a livello inferiore), il circolo sar-
do del “Nuraghe”, il Savona Nord,  la Lancia 
ed il Libero Sport. E’ ancora in attività, inve-
ce, un altro sodalizio protagonista di quelle 
stagioni: l’inossidabile Priamar di cui dav-
vero andrebbe fatta la storia in continuità 
dal 1942 ad oggi.

Le squadre savonesi scomparse

del Letimbro, protagonista nei “ragazzi” e 
con qualche esperienza anche nelle cate-
gorie superiori e ricordandole soltanto con 

Prosegue il gioco della memoria. Le foto dei “biancoblu fuori di Savona” pubblica-
te nel libro “Savona, la città nella storia del calcio” rappresentano una selezione di 
quelle che abbiamo ritrovato. Abbiamo così pensato di proseguire su quella scia
Una menzione anche per l’ottima ala Nistri, protagonista in un Savona di Serie 
D anni ‘80, che merita comunque di essere ricordato. Ecco Nistri nel Fiorenzuola 
1985. Da sinistra in piedi: Baldacci, Crippa, Pozzi, Serena, Rossi; accosciati: Santo-
loci, Trapella, Nistri, Mazzi, Sgrò, Paratici.

Ecco una Villetta “di lusso” in Prima Categoria (68-69).
Da sinistra in piedi: Crifò, Calcagno, Ratto, Barioglio, Poddighe, Procopio I, Franco Pescio.
Accosciati: Sogno, Morasso, Ghiso, Gaggero, Jacovacci II

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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



Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Questa
domenica
Albese Ciriè
Cuneo Casale
Derthona Biellese
Lavagnese Valdaosta
Novese Sestri Levante
Rivarolese Pro Settimo & Eureka
SAVONA Sarzanese
Sestrese Entella Chiavari
Spezia Giaveno

Prossimo
turno 
Biellese Lavagnese
Casale Sestrese
Ciriè Rivoli
Entella Chiavari Derthona
Giaveno SAVONA
Pro Settimo & Eureka Novese
Sarzanese Albese
Sestri Levante Spezia
Valdaosta Rivarolese

Agenda
■ di Massimo Bochiolo

Alla terza stagione consecutiva in Se-
rie D la Sarzanese volta pagina e prova 
a dimenticare un campionato 2007-08 
contraddistinto da qualche sofferenza 
di troppo e 4 cambi di allenatore. Per 
i rossoneri, di nuovo con liguri e pie-
montesi dopo un biennio con toscane 
e umbre, l’estate ha portato importan-
ti novità, sia per quanto riguarda l’as-
setto societario che sotto il pro-
filo strettamente tecnico. Un 
nuovo presidente, il romano 
Renato Gerosi, che oltre a 
sostituire Marco Casta-
gna (rimasto nei quadri 
dirigenziali come il suo 
predecessore, Diego 
Angeli) ha stretto una 
concreta collaborazio-
ne col settore giovanile 
della Roma, e 12 nuo-
vi acquisti, provenienti 
per lo più dal centro-sud. 
Nuovo, solo in parte, anche 
l’allenatore, Massimo Plicanti 
(37 anni), all’esordio in categoria 
e che, dopo un biennio trascorso alla 
guida della Sammargheritese, torna a 
Sarzana con l’intenzione di dimentica-
re l’esonero patito tre anni fa (da primo 
in classifica) proprio coi rossoneri. Dal 
Tigullio il tecnico massese ha portato 

l’unico elemento prelevato in regione, 
l’ala destra Angelotti (’85, ex Vado e Lo-
anesi; 32 gol negli ultimi 3 campionati 
di Eccellenza ligure). Proviene invece 
da molto più lontano il resto dei nuovi 
arrivati, ove figurano, 
tra i non under, il portiere Gambardella 
(’83, ex Prato, per ora riserva del con-
fermato Gini), il centrale venezuelano 
Del Nunzio (’80, già in C con Nocerina 
e Sora) e il rincalzo di ruolo Cutolo (’87, 

ex Trentino), l’esterno di sini-
stra Bertoncini (’86, dallo 

Jesolo, 1 presenza in B 
con l’Empoli), il cen-

trocampista Trotta 
(’78, ex Paganese 
e Sorrento, due 
stagioni fa al Pon-
tedecimo Polis) e, 
infine, due attac-
canti, Alfano (’82, 
già a Catanzaro in 
C2, poi tanta Ec-

cellenza campana) 
e il brasiliano “Guto” 

De Freitas (’81, dai 
marchigiani della San-

giustese, che con Del Nunzio 
e l’argentino Cornacchione comple-
ta un terzetto sudamericano quanto 
mai eterogeneo). Molti arrivi anche sul 
fronte dei giovani, tra i quali 3 ex ro-
manisti, l’esterno basso di destra Zaz-

za (’90), l’interessante fantasista Triola 
(’90) e l’attaccante Raimondo (’91), e 
tre centrocampisti, gli ’89 Cenetti (dal 
Napoli) e Curcio (dal Piacenza) e il ’91 
Dall’Armi (dal Frosinone). Sono stati 
invece promossi dalle giovanili ros-
sonere il centrocampista Marchi (’90) 
e i difensori Falorni (’90), Michi (’91) e 
Viviroli (’90). Quindi le conferme, che 
vedono, al fianco dell’’88 Pellini e dei 
tre ’89 Cesarini, Codacci e Gini, quattro 
elementi più esperti: lo stopper Amato 
(’82, ex Pontremolese e Sanremese) e 
i centro campisti Cornacchione (’81, 
Vibonese, Sambiase, Massafra e Hin-
terreggio nei suoi trascorsi italiani), 
Sabatini (’76, 54 presenze in C e 203 
in D, tra le altre con Castelnuovo Gar-
fagnana, Cuneo e Canavese; il solo su-
perstite della Sarzanese che, unica tra 
le liguri, vinse, tre anni fa, gli spareggi 
tra le seconde di Eccellenza) e Tedeschi 
(’85, ex Carrarese). Per Plicanti, tecnico 
che adatta lo schema tattico ai propri 
elementi (dal tridente di S. Margherita 
è passato all’unica punta di Sarzana), 
un gruppo che trova le proprie miglio-
ri risorse nella corsa e nell’agonismo, 
col regista Sabatini, autentico cataliz-
zatore di gioco, e, quando recuperato, 
il fantasista Triola ad innalzare il tasso 
tecnico e imprevedibilità di manovra.

Così gioca la Sarzanese

Assistenza su prodotti Apple con operatori certificati
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Oggi passare ad Apple è ancora
più facile con idueesse!

Scopri la gamma completa iPod Apple
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■ di Chicca

C’erano una volta marito e moglie che 
nonostante la povertà vivevano felici. 
Avevano un solo cruccio ed era quello 
che non riuscivano ad avere bambini. 
Un giorno la moglie lesse su un libro un 
antico rimedio: doveva dormire una set-
timana abbracciata a una pentola di len-
ticchie e da li sarebbe nato l’erede. Sette 
giorni dopo dalla pentola uscì una bam-
bina piccina picciò tutta bionda e sorri-
dente. La chiamarono Elisicchia perché 
nata dalla Lenticchia. Passarono gli anni 
e, quando la piccola si sentì grande, deci-
se che era stufa di mangiare rape e partì 
alla volta della città per cercare di sposare 
l’ambito primogenito di Sannitopopolo, 
il re della regione. Camminava da giorni 
quando incontrò una quaglia grassoccia 
che scappava da una volpe. “Uccidila, Uc-
cidila! Salva la piccola quaglia!”. Elisicchia 
si rimboccò i calzoni, imprigionò la volpe 

in un sacco e salvò la quaglia ma poi non 
se la sentì di uccidere la volpe e dopo 
una lunga ramanzina la lasciò libera con 
la promessa che sarebbe diventata vege-
tariana. A quel punto la quaglia si trasfor-
mò in una fata stupenda e le disse: “Sei 
buona Elisicchia, prendi questa penna di 
quaglia magica e vedrai che ti servirà” e 
detto questo,svanì. Dopo qualche gior-
no  Elisicchia arrivò a palazzo e chiese la 
mano del principe che a dirla tutta se la 
sarebbe anche sposata perché gli stava 
simpatica ma il padre proprio non la vo-
leva. “Un disonore” diceva ”una contadi-
na che sembra un fagiolo!”. Così decise 
di metterle il bastone tra le ruote: “Elisic-
chia nata da lenticchia, se regina vuoi di-
ventare queste tre prove devi superare”. 
La condusse sul tetto dell’Acquario reale 
che conteneva tutti i pesci del mondo 
e, scaraventandola nella prima vasca, le 
disse che doveva descriverli tutti, scien-
tificamente. Elisicchia non era brava ne 

a nuotare ne a scrivere e pensò di aver 
perso la prova ma la penna magica la 
trasportò sul bordo e cominciò a scrivere 
freneticamente. In tre ore il lavoro era fat-
to. Il Re, stupefatto, pensò allora di andar-
ci giù pesante e la portò alla scuderia dei 
draghi. “Questi draghi volano velocissimi 
e intanto, per farsi compagnia, si raccon-
tano delle storie. Voglio che tu le ascolti 
e me le racconti tutte!”. Inutile dire che 
Elisicchia non sapeva volare ma ancora 
una volta la penna la aiutò e in quattro 
ore poté portare al Re una vera e propria 
antologia rilegata in pelle di drago. “Non 
è possibile!” pensava il Sannito sempre 
più preoccupato mentre la conduceva 
al campo di allenamento della Squadra 
Reale di gambapalla. “Dovrai intervistare 
il mister della squadra”. Era un gigante? 

Uno stregone? Un orco? “E’ quel ragazzo 
laggiù”. Proprio quando Elisicchia pensa-
va di aver trovato una prova superabile la 
penna si voltò e le disse: “Ah no, questo 
no! È un lavoro infinito! Chissà quanti ne 
cambiano quest’anno! ”. Così Elisicchia 
non sposò il principe ma era contenta 
lo stesso perché prima di tornare a casa 
aveva fatto l’abbonamento a Sky.

Elisicchia e 
Sannitopopolo
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