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La prima partita dell’anno
■ di Franco Astengo

L’anno solare 2009 inizierà, per il Savona 
FBC, in una maniera del tutto originale, ine-
dita nell’ormai ultracentennale storia della 
società biancoblu: si giocheranno, infatti, 
nel giro di soli sette giorni ben tre partite 
di seguito in casa, tra le mura amiche del 
“Bacigalupo”. Domenica 4 Gennaio infatti 
si disputa l’ultima giornata del girone d’an-
data ospite la Rivarolese (di Rivarolo Cana-
vese, lo ricordiamo sempre per non con-
fonderla con la gloriosa Rivarolese 1919, gli 
“avvoltoi” della delegazione genovese che 
il Savona ha affrontato anche in serie C); 
mercoledì 7 recupero con il Derthona ed, 
infine, 11 Gennaio prima giornata del gi-
rone di ritorno avversaria la Novese (all’an-
data, nel vetusto “Girardengo) 2-2 con gran 
goal di Alessio Barone in chiusura, grazie ad 
un micidiale calcio di punizione). Abbiamo 
così pensato fosse il caso di andare a rivisi-
tare tutte, ma proprio tutte, le “prime” parti-
te giocate dal Savona all’inizio di ogni anno 
solare, ripercorrendo quindi la storia di ben 
89 campionati, a partire da quello di Divi-
sione Nazionale 13- 14. Non si può dire, al 
tirar delle somme, che la prima gara dell’an-
no abbia portato fortuna agli striscioni: in-
fatti il bilancio è negativo con 89 partite, 29 
vittorie, 19 pareggi e 41 sconfitte, con 99 
reti all’attivo e 107 al passivo. Un bilancio 
che va, comunque, distinto in due parti. In 
casa, tra Via Frugoni, Corso Ricci, e “Baciga-
lupo” lo “score” è favorevole (41 partire, con 
23 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte, 61 reti al 
passivo e 25 in attivo). Fuori dal campo di 
casa invece il “vernissage” dell’anno invece 
è risultato davvero, molto spesso, sfortuna-
to con sole 6 vittorie, 9 pareggi, 33 sconfit-
te, 39 reti fatte e ben 82 al passivo.
Ecco l’elenco completo: 13 -14 a Marassi, 
sconfitta con il grande Genoa 1-3 (ultima 
rete del grifone segnata nientemeno che 
da Renzo De Vecchi “il figlio di Dio”); 14- 15 
2-0 in casa all’AC Ligure; 19-20 a Savona, 
pari con il Torino 2-2; 20-21 successo casa-
lingo  sulla Spes del cardinale Siri e di De 
Prà (3-1); 21- 22 tracollo all’Arena Garibaldi 
di Pisa (0-4); 22-23 sconfitta al Velodromo 
Monti di Padova (1-3); 23-24 pareggio ge-
novese nuovamente con la Spes 0-0; 24-25 
sconfitta in via Chiaravagna, dalla Sestrese 
(1-0); 25 – 26 derby a reti bianche con lo 
Speranza; 26-27 travolto il Derthona in casa 
(3-0); 27-28 successo di misura, a Savona, 
con la Carrarese (1-0); 28-29 sconfitta a Luc-

ca 2-1; 29-30 pareggio a Pisa (0-0); 30-31 
sconfitta a Codogno 2-1; 31-32 sconfitta 
a Rapallo 1-0, ma successo finale nel cam-
pionato; 32-22 nuova sconfitta al “Macera” 
(Rapallo – Savona 2-0); 34- 35 vittoria in 
Corso Ricci sull’Albenga (2-1); 35- 36 anche 
la Sanremese (2-0) lascia le penne sulle rive 
del Letimbro; 36 – 37 sconfitta a Marassi 
dall’Andrea Doria (1-0); 37-38 insuccesso al 
Lamarmora (Biellese – Savona 2-1, lo stesso 
punteggio della stagione in corso); 38-39 
il Cuneo sconfitto in Corso Ricci 3-1; 39-40 
vittoria ad Asti 2-0, foriera della promozione 
in Serie B; 40-41, sconfitto il Verona (2-1) in 
casa; 41-42 sconfitta casalinga con il Nova-
ra (0-1); 42-43 “goleada” incassata al Moretti 
(Udinese – Savona 5-2); 45- 46 grande vit-
toria in quel di Sestri Ponente (2-1); 46- 47 
di nuovo in via Chiaravagna, rocombolesco 
4-4 tra verdi e biancoblu; 47-48 successo al 
Riva di Albenga 1-0 e vittoria finale in cam-
pionato; 48-49 Piacenza battuto in casa 
(3-1); 49-50 anche il Pavia subisce a Savona 
(1-0); 50-51 secca sconfitta al Moccagatta 
(Alessandria – Savona 4-2); 51- 52: Natal 
Palli amaro (Casale – Savona 3-0); 52 – 53 
tracollo al Girardengo (Novese – Savona 
6-1 in una stagione che si concluderà con la 
retrocessione in Promozione); 53- 54 derby 
impattato in Corso Ricci (Savona – Albisola 
2-2); 54-55 vittoria in quel di Albenga (2-1); 
55-56 nettamente distanziata la Carcare-
se in casa (3-1); 56-57 importante vittoria 
al Ferrando (Alassio – Savona 0-1); 57-58 
vento in corso Ricci e Magenta liquidato 
4-0 con due goal segnati direttamente dal 
corner perchè Bertin Mantero volle imitare 
il solito Gennari; 58-59 0-0 in corso Ricci con 
la Novese. Era proprio il primo dell’anno ed 

il Savona, che vinse il campionato, fu salva-
to dalle grandi parate di Ferrero (Bruno, ov-
viamente); 59-60 prima partita del nuovo 
anno nell’appena inaugurato “Bacigalupo” 
di Legino e Biellese superata di misura (1-
0); 60-61 0-0 in casa con il Treviso, difeso 
dalle paratissime di Barluzzi futuro Inter e 
Milan; 61-62 sconfitta a Pordenone 1-2; 62-
63 altra battuta d’arresto nel Veneto: 1-2 a 
Vittorio Veneto; 63- 64 rivincita casalinga 
con i neroverdi pordenonesi (1-0); 64- 65 
sconfitta (3-2) in quel di Solbiate, inutile 
la doppietta finale di Marco Fazzi; 65-66 
travolto il Marzotto (4-0): un altro tassello 
verso la serie B; 66-67 nella neve di Marassi 
grande partita ma sconfitta di misura dalla 
Sampdoria (0-1); 67-68 battuto il Rapallo (1-
0): 68-69 sconfitto anche l’Asti (1-0); 69-70 
pari casalingo con i giallorossi del Ravenna 
(1.1); 70-71 pari al Del Duca in quel di Asco-
li (0-0: è la prima stagione da allenatore di 
Carletto Mazzone); 71-72 vittoria casalinga 
con il Seregno (2-1); 72-73 gran pareggio 
in “Via Pisacane” (Legnano – Savona 0-0); 
73-74 vittoria con il Bolzano (1-0), ma re-
trocessione inevitabile); 74-75 clamorosa 
sconfitta interna con il Canelli (0-1); 75-76 
anche la Biellese passa al “Bacigalupo” (1-
0) eliminando gli striscioni dalla lotta per 
la promozione; 76-77 sconfitta di misura in 
quel di Asti (2-3); 77-78 sconfitta ad Arona 
(0-1) si gioca proprio il giorno di Capodan-
no, sarà l’ultima volta poi entreranno in 
vigore le festività natalizie da rispettare an-
che per i calciatori; 78-79 sconfitta in quel 
di Roma, dall’Almas (1-2); 79-80 sconfitta 
casalinga dalla Lucchese (0-1); 80-81 vit-
toria in casa sul Fanfulla 2-1; 81-82 anche 
il Casale (1-0) paga dazio al “Bacigalupo”; 
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

Biellese voto 8,5: beffata lo scorso anno 
dall’Alessandria, ritenta la scalata. Unica im-
battuta del girone, vanta una media di 2,25 
punti a partita. Migliore attacco (34 gol) e 
migliore difesa (12 reti subite, come Casale 
e Spezia). Casale voto 8: è ritornata la com-
pagine di 2 anni fa, attacco prolifico, con la 
coppia di bomber Uccello-Zenga (16 reti). 
Spezia 7,5: obbligata a vincere il campiona-
to dopo la retrocessione choc dalla serie B, 
alterna partite strepitose a vistosi cali. Im-
battuta in casa, 4 vittorie esterne. Rivarolese 
voto 8: il campionato anonimo dello scorso 
anno è un lontano ricordo. Sarzanese voto 
7,5: seconda nella classifica delle compagi-
ni liguri. Pro Settimo voto 7,5: la migliore tra 
le neopromosse, se continua con questo 
ritmo l’obiettivo salvezza sarà raggiunto in 
largo anticipo.  Derthona voto 7,5: profon-
damente rinnovata nell’organico e nello 
staff rispetto ad inizio stagione, presenta in 
attacco la coppia d’attacco Spinaci-Oliveira. 
I leoncelli puntano a migliorare l’undicesi-
mo posto della passata stagione. Entella 
voto 6,5: 10 punti nelle ultime 4 partite han-
no riportato l’ottimismo in casa chiavarese, 
tornata in serie D dopo 7 anni. Savona voto 
5,5: è la media tra il 7 per le partite esterne 
(14 punti) e il 4 per quelle interne (9 punti). 
A ridosso della zona play-off, le tre partite 
in casa consecutive saranno decisive per 
recuperare il terreno perduto. Lavagnese 
voto 5: 3 punti nelle ultime 4 gare, la squa-
dra di mister Falsettini è la brutta copia 
della compagine dello scorso campionato, 
chiuso al quarto posto. Sestri Levante voto 
6: dopo un buon avvio, tre sconfitte conse-
cutive a dicembre mettono preoccupazio-
ne in casa rossoblu. Rivoli voto 5,5: non sarà 
facile evitare la zona play-out, operazione 
riuscita lo scorso campionato. Albese voto 
5,5: due punti sopra la zona play-out, deve 
recuperare due incontri. Novese voto 4: il 
patron Marletti ha messo in vendita tutta 
la rosa, in campo i ragazzi della Juniores. 
Salvo miracoli, retrocessione inevitabile.  
Cuneo voto 5: retrocessa dalla C2, stenta a 
trovare un ruolo definito. Giaveno voto 5: 
un’altra delusione del campionato, dopo la 
brillante scorsa stagione. Valle d’Aosta voto 
5: seria candidata ai play-out. Sestrese voto 
5: stesso discorso del Giaveno. A Genova 
puntano molto sul ritorno del bomber Ra-
menghi. Ciriè voto 5: una vittoria in 16 in-
contri. Urgono rinforzi.

Il Punto
Le pagelle
del campionato

La palla di Salis è nel sacco. Il Savona passa a Lavagna



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

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

Agenda
■ di Massimo Bochiolo

Ai primi di luglio doveva, forse, dispu-
tare la Promozione. Sei mesi dopo è 
sorprendentemente quarta in classifi-
ca, dietro solamente a Biellese, Casale 
e Spezia. La stagione della Rivarolese 
nasce con la “prefazione” di un pesan-
te ridimensionamento. La staffetta 
Manavello-Tomasi Canovo e, a fine giu-
gno, il mancato apparentamento con 
la Canavese, di cui i bianconerogranata 
sarebbero dovuti divenire società satel-
lite, lasciava presagire il peggio, con la 
cessione del titolo sportivo al Settimo e 
il declassamento in Promozione. Poi, a 
sorpresa, nella prima settimana di luglio, 
la svolta societaria, con l’insediamento 
di una “costola” di ex dirigenti del Rivoli, 
guidata da Michele Salvati, e l’iscrizione 
alla Serie D. Nel mentre un’emorragia di 
tesserati, con la partenza verso altri lidi 
dell’ex tecnico Milani e di Comotto, Mo-
netta, Pierobon e Uccello, quattro cardi-
ni della formazione che aveva appena 
ottenuto un lusinghiero ottavo posto. 
A ricostruire i quadri tecnici ha pensato 
Marco “Pupi” Rizzieri, prontamente riac-
colto dai suoi ex dirigenti rivolesi, dopo 
un’effimera parentesi estiva a Casale. Il 
primo nome scelto dall’ex d.s. del Rivo-
li è stato quello di Fabrizio Daidola, 43 
anni, proprio come Rizzieri, ex canno-

niere di razza (indimenticabile la dop-
pietta firmata col Bra, contro i bianco-
blù, il 26 aprile 1992), con esperienze, da 
allenatore, al Trofarello, in Promozione, 
al Rivoli e, nelle ultime quatto stagioni, 
al Bra, sempre in Eccellenza. Pressoché 
immediato l’acquisto di Enrico Migliore, 
centrocampista centrale di 32 anni, che 
il nuovo tecnico ha voluto con sé per la 
settima stagione consecutiva. Quindi, 
due importanti ritorni: Marco Perrone 
(’85), seconda punta con esperienze in 
C2 a Viterbo e Marcianise, cresciuto nella 
Juventus e di rientro dopo una stagione 
a Giaveno, e Nicolò Munari (’85), interno 
di centrocampo reduce da una stagione 
di secondo piano a Ivrea. A completare 
la prima fase del mercato l’arrivo di altri 
cinque elementi: gli ex rivolesi D’Ange-
lo (’84) e Andrea D’Alessandro (’85, 11 
reti in 5 campionati, ma quest’anno già 
autore di 7 centri), il centrale difensivo 
Marco Di Placido (’86, dall’Imperia), il 
giovane centrocampista Claudio Poesio 
(’87, dal Voghera) e, dopo un tira e mol-
la con la Crescentinese, il portiere Luca 
Mogni (’84, dal Derthona). Tanti volti 
nuovi anche tra gli under, rappresenta-
ti dal duo Giurato (’88)-Mazzone (’89), 
altra coppia di ex Rivoli, dai difensori 
Deideri (’88, dal Sommariva Perno), Ma-
donna (’89, dalla Pro Vercelli) e Nebbia 
(’88, dalla Biellese), dal centrocampista 

Mandes (’90, dalla Canavese) e da due 
giocatori provenienti dal sud, l’ala Frat-
tasio (’89, dal Quarto) e l’interessante 
italo-brasiliano Tiago Rotondale (’89, 
dalla primavera del Napoli). Solo due 
i confermati della passata stagione: il 
giovanissimo esterno Simone D’Ales-
sandro (’90) e il capitano, l’esperto Mar-
co Moro (’70), ex centrocampista, tra le 
altre, di Spezia, Pisa e Cosenza, retroces-
so nel ruolo di centrale e autentico alle-
natore in campo. Corsa e velocità nelle 
ripartenze, unite all’opportunismo di 
Andrea D’Alessandro e Perrone, sono 
le principali armi di una Rivarolese a 
cui certo, considerate le cinque rimon-
te compiute, non mancano carattere e 
condizione atletica. Gli uomini chiave 
di Daidola, solito utilizzare un canonico 
4-4-2, sono il portiere Mogni, la coppia 
centrale Di Placido-Moro, gli interni di 
centrocampo Poesio-Migliore (in attesa 
di recuperare l’infortunato Munari) e gli 
attaccanti Perrone e A. D’Alessandro. A 
rotazione gli esterni, tutti giovani, ad 
eccezione di D’Angelo, spesso alterna-
tosi, come quarto di difesa, a destra, a 
Madonna e Giurato. A sinistra, dopo l’in-
fortunio, staffetta tra Nebbia e Deideri, 
mentre a centrocampo i più impiegati 
risultano Simone D’Alessandro, Man-
des, Mazzone e il temibile Rotondale.

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

La classifica
 1 Biellese 36
 2 Casale 33
 3 Spezia 32
 4 Rivarolese 26
 5 Sarzanese 25
 6 Pro Settimo & Eureka 25
 7 Derthona 24
 8 Entella Chiavari 23
 9 Savona 23
 10 Lavagnese 22
 11 Sestri Levante 20
 12 Rivoli 19
 13 Albese 19
 14 Novese 17
 15 Cuneo 15
 16 Giaveno 15
 17 Valdaosta 14
 18 Sestrese 12
 19 Ciriè 10

82-83 nulla di fatto ad Asti; 83-84 sconfitta 
a Pontedera (0-1); 84-85 vittoria in terra di 
Sardegna: 1-0 al Carbonia; 85-86 retroces-
sione alla fine, sconfitta ad Alessandria (0-3) 
all’inizio dell’anno; 86-87 nell’anno buio di 
Binacchi e Quartaroli vittoria ad Aosta (1-
0); 87-88 al “Bacigalupo” l’anno 1988 inizia 
con una bella partita: Savona – Valenzana 
3-2; 88-89 pari 1-1 al “Ferrando” con la Sam-
pierdarenese; 89 -90 sconfitta a Mondovì 
(0-1);  90 -91 sconfitta “di confine” a Venti-
miglia (0-1); 91-92 vittoria al “Fausto Coppi” 
(Derthona – Savona 0-1, alla fine della sta-
gione l’amaro calice dello spareggio con 
l’Oltrepo); 92-93 battuta d’arresto casalinga 
con il Bra (0-1); 93-94 sconfitta a Pietrasan-
ta (0-1); 94-95 nulla di fatto casalingo con 
la Vogherese; 95-96 regolato “all’inglese” il 
Pontedecimo al “Bacigalupo”; 96-97 Savo-
na travolto in quel di Castelnuovo Garfa-
gnana (0-5); 97-98 anno di retrocessione 
e “Ciccione” amaro (Imperia – Savona 3-0); 
98-99 il Savona tocca il fondo, a Legino vin-
ce la Grassorutese (??!!) 1-0; 99-2000 prima 
stagione della presidenza Piro, ritorno in 
Serie D, pareggio a reti inviolate in quel di 
Arma di Taggia; 2000-2001, vittoria di slan-
cio (3-2) al Bacigalupo sulla “solita” Sestrese; 
2001-2002 fondamentale successo, in quel 
di Castelletto Ticino, per la corsa vittoriosa 
alla serie C/2, 1-0 rete di Massimo Peluffo; 
2002-2003 0-0 a Savona con il Gubbio, nel 

recupero della prima giornata; 2003-2004 il 
Legnano, allenato da Casiraghi, strappa lo 
0-0 al Bacigalupo; 2004-2005, Serie D pari 
casalingo con il Casteggio (1-1); più o meno 
dodici mesi dopo 2005-2006 2-2 proprio a 

Casteggio; 2006 -2007 netto successo sul 
Borgomanero, nella prima stagione della 
stagione Romani; 2007 -2008 1-1 nel derby 
del Chittolina con il Vado, a segno Baudi per 
i rossoblu e Soragna per il Savona.

Così gioca la Rivarolese

Ecco il Genoa, ritratto sul prato di Marassi prima del derby d’andata 1962-63 (2-1 per il 
Grifone). Posano, con la gloriosa maglia rossoblù, anche due futuri savonesi: il terzino 
Umberto Ratti, esempio di professionalità, dal gran tiratore dalla distanza e rigorista 
perfetto, ed il centrocampista Bruno Baveni, uomo d’ordine, dalla spiccata personalità. 
Da sinistra in piedi: Ratti, Baveni, Firmani, Da Pozzo, Giacomini, Occhetta (che allenerà il 
Savona nella seconda parte del campionato di Serie B 1966-67 in sostituzione di Ercole 
Rabitti e nel corso del girone d’andata del torneo di Serie C 1967-68); accosciati: Fongaro, 
Pantaleoni, Colombo, Bolzoni, Bean.


