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Novese campione d’Italia
■ di Franco Astengo

Il Savona concluderà domenica 11 Gen-
naio 2009 l’inedito trittico casalingo 
ospitando la Novese, una delle società 
più antiche e gloriose tra quelle che par-
tecipano al girone A, di questo campio-
nato di Serie D.
Raccontiamo, allora, la bella favola delle 
Novese degli anni’20, quando i bianco-
celesti si laurearono  addirittura campio-
ni d’Italia.
Circostanze particolari che meritano una 
rievocazione, anche perché Savona calci-
stica ebbe una parte in quella storia.
Correva la stagione 1921 – 22: il calcio 
stava mutando pelle, da gioco per ap-
passionati un po’ “snob” stava trasfor-
mandosi in un fatto di massa, capace di 
coinvolgere non soltanto interessi spor-
tivi, ma anche economici e politici.
Grandi imprenditori e grandi Città stava 
premendo per mutare l’organizzazione 
calcistica, fino a quel punto basata sul 
volontarismo, con un campionato di I 
Divisione (la massima serie di allora) sud-
diviso in minuscoli gironi e sottogironi 
regionali, cui tutti volevano partecipare.
Vittorio Pozzo, “mente fina” del calcio 
italiano e futuro CT della nazionale cam-
pione del mondo ‘34 e ‘38, presentò un 
progetto che prevedeva la suddivisione 
del torneo in diverse serie, con regolare 
meccanismo di promozioni e retroces-
sioni, come accadeva già da tempo in 
Inghilterra patria del gioco.
Scoppiò il finimondo: le società “piccole”, 
rappresentative delle periferie ma molto 
numerose si ribellarono e non accettaro-
no il progetto.
Le “grandi” allora decisero di fare in conto 
proprio, scindendosi e formando la Con-
sociazione Calcistica Italiana (CCI) che 
organizzò un proprio campionato, ba-
sato sulla formula di 2 gironi di massima 
divisione.
L’elenco di quelle squadre può essere 
considerato il vero “Almanacco di Gotha” 
del calcio italiano, quello della “nobiltà 
del sangue”: Pro Vercelli (vincitrice del 
titolo), Genoa, Novara, Bologna, Andrea 
Doria, Juventus, Hellas Verona, US Mi-
lanese, Livorno, Milan, Spezia, Vicenza, 
Alessandria, Pisa, Modena, Padova, Casa-
le, Legnano, Savona, Torino, Internazio-
nale, Venezia, Brescia.
Le altre rimasero nella FIGC, disputando 

un torneo suddiviso in 10 gironi, con se-
mifinali e finali.
Nel girone ligure prevalse la Sampierda-
renese precedendo ( e qui troviamo l’al-
tra annotazione savonese) lo Speranza, 
la seconda squadra della nostra città, in 
quel periodo compagine molto forte tec-
nicamente ed atleticamente con i suoi 
Salemme, Bona, Ceppone, Marchioni, 
Valentino.
Lo scontro finale vide, così, di fronte 
proprio la Novese, vincitrice del girone 
piemontese e delle semifinali, ed i “lupi” 
sampierdarenesi dalla maglia bianco-
cerchiata.
C’è da dire che la Novese presentava un 
impianto di squadra molto forte per-
ché, usufruendo della minaccia (poi non 
mantenuta) da parte della Federazione 
di non utilizzare giocatori passati alla 
CCI per la Nazionale, aveva visto passare 
nelle proprie fila due autentici “astri” del 
calcio italiano di allora: l’estroso Cevenini 
III detto Zizì, colonna dell’Internazionale 
ed il genovese Aristodemo Emilio Santa-
maria, uno dei più classici protagonisti 
del tempo che, successivamente, tornato 
in rossoblu sarebbe stato il trascinatore 
del Genoa alla conquista dei due scudet-
ti 22-23, 23-24, gli ultimi nella storia del 
grifone.
Così la Novese , in quel di Cremona nel dì 
21 Maggio 1922, imponendosi 2-1 dopo 
i tempi supplementari alla Sampierdare-

nese divenne campione d’Italia.
Nell’estate del 1922, dopo un aspro con-
fronto tra le parti e la mediazione dell’avv. 
Bozino presidente della Pro Vercelli (che 
stava per cedere Rosetta alla Juventus al 
costo di 50.000 Lire: era proprio il segna-
le dei tempi che stavano cambiando) si 
raggiunse un accordo per una I Divisione 
al Nord basata su 3 gironi (ci si avviava, 
insomma, sulla strada del girone unico 
che poi si sarebbe realizzato con l’annata 
29-30): trovarono posto, oltre ovviamen-
te alla Novese, per la quale i sogni di  glo-
ria sfumavano definitivamente, anche le 
due savonesi: gli striscioni biancoblu ed 
i rossoverdi speranzini. Il torneo 22-23 
fu appannaggio dell’imbattuto Genoa e 
per le savonesi si trattò dell’ultima espe-
rienza di vertice. La Novese resse ancora 
una stagione, poi con il campionato 23-
24 arrivò il definitivo declassamento.
La legge del Dio denaro stava definitiva-
mente imponendosi, anche nel calcio.
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Elisa di Padova

In un inverno così freddo il giro di boa 
imporrebbe qualche giorno di letargo, 
ma la squadra di Bortolas non ha più 
tempo da perdere e se all’inizio, il cam-
pionato sembrava piuttosto equilibrato 
oggi, salvo qualche sorpresa, l’ancièn re-
gime si è restaurato con la triade Biellese, 
Spezia e Casale che stanno scavando un 
solco dietro alle quarte. E il Savona? E’ 
vero, è poco più sotto, ma chi l’avrebbe 
detto a inizio campionato di dover patire 
un’altalena di emozioni tale, nel girone 
di andata  A fine agosto, sulla carta, tra 
le prime della classe insieme con l’inco-
gnita-beffa “Spezia” e l’estremo ritardo 
nella compilazione dei gironi, poche set-
timane dopo, non era ancora finito set-
tembre, già in crisi per la penuria di risul-
tati nonostante i nomi grossi (ma quanti 
infortuni…) e un allenatore attaccato ai 
colori e fortemente voluto anche dalla 
piazza. Aleggiava lo sconcerto, quindi la 
prima rivoluzione: comincia la “cura Bor-
tolas” che sembrava dare i suoi frutti con 
i risultati sul campo e la riconquista del 
feeling con i tifosi e i vari sostenitori.
Ma era Novembre e stava già in agguato 
Giusy Ferreri che inconsapevole di quan-
to accadeva in una provincia ligure can-
tava “e tu non sembri neanche più così 
forte…”: i biancoblù spegnevano la luce, 
in campo non c’era più traccia degli 11 
leoni che avevano fatto quasi sognare in 
trasferte come Giaveno o Settimo Torine-
se. Intanto i rilevatori sismici avvertivano 
scosse in corrispondenza dello spoglia-
toio del Bacigalupo e infatti poco dopo 
non si faceva attendere la “rivoluzione di 
dicembre”: fuori mezza squadra titolare, 
qualche acquisto importante e rientra 
qualche vecchia conoscenza. 
Insomma, nella scelta sul da farsi si po-
teva optare per la soluzione-Novese che 
dopo essere partita con sogni di gloria e 
nomi roboanti ha smantellato la squadra 
ed ora galleggia in zona play-out con la 
juniores in campo. Se a Savona non è sta-
ta attuata questa scelta forse è segnale 
che le ambizioni non sono accantonate 
in prospettiva play-off che, al di là della 
loro (in)utilità, ogni anno finiscono però 
sempre troppo presto per i biancoblù. 
Oppure queste scelte possono essere let-
te in prospettiva della prossima stagione. 
Oggi, al giro di boa, il Savona sembra (fi-
nalmente!) aver conquistato la forma fisi-

L’altalena
delle emozioni

Novese 1921/22: da sinistra in piedi: Vercelli, Grippi, Toselli, il massaggiatore, Bonato 
Bertocci, Santamaria, Gambarotta. Accosciati: Neri, Stritzel, Parodi, Cevenini III
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Questa
domenica
Albese Rivarolese
Ciriè Derthona
Giaveno Cuneo
Pro Settimo & Eureka Entella Chiavari
Rivoli Lavagnese
Sarzanese Sestrese
SAVONA Novese
Sestri Levante Casale
Valdaosta Biellese

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

Agenda

■ di Massimo Bochiolo

Da candidata alla promozione a candi-
data ai playout. Tre mesi di campiona-
to sono stati sufficienti alla Novese per 
rovesciare i pronostici di un torneo e 
soprattutto di un organico che in po-
chi avrebbero immaginato, da subito, 
lontano delle primissime piazze. In-
genti investimenti, un tecnico esperto 
e affermato, nomi di assoluto valore, 
molti dei quali con una lunga carriera 
professionistica, hanno prodotto un 
gruppo del tutto deludente, particolar-
mente sul piano della personalità e da 
subito incapace di costituire la squadra 
che nelle intenzioni dell’immobiliarista 
alessandrino Marletti doveva dare la 
scalata alla Lega Pro. Ancor più dopo la 
stagione 2007-08, ampiamente inferio-
re alle attese, con una salvezza agevola-
ta, conquistata ai playout anche grazie 
alla rinuncia dell’Imperia. Le minacce di 
epurazione, poi concretizzatesi, la clas-
sica “scossa”, con l’esonero di Maselli, 
rimpiazzato dall’ex biancoblù Lorenzo 
Mazzeo dopo l’umiliante 0-5 di Biella, 
non sono servite ad evitare un’anonimo 

centroclassifica e soprattutto una svol-
ta minimalista alla stagione biancoce-
leste. Organico totalmente smantellato, 
con cessione di tutti i pezzi pregiati: dai 
difensori Della Bianchina, Nodari e Spi-
nelli; ai centrocampisti Balacchi, Caval-
lo e Panzanaro; agli attaccanti Minetti, 
Vasoio e Zaniolo. Il rompete le righe 
ha prodotto il trasferimento in blocco 
di gran parte della juniores nazionale, 
con la promozione in prima squadra di 
Bonanno, Briata, Cipolla, Donà, Girau-
di, Motto e Turturiello. Del gruppo che 
aveva iniziato il ritiro estivo rimangono 
quattro diciottenni, i portieri Cherubini 
(dalle giovanili del Prato) e Frassinelli 
(dalla Lavagnese) e i difensori Grillo e 
Rainone (dalla Berretti del Pavia), due 
’89, i centrocampisti Costa (dalla San-
remese) e Motta, e un solo giocatore 
non “under”, il centrale difensivo Fe-
derico Tavella (’86, in biancoceleste da 
6 stagioni). Troppo poco per evitare di 
ripercorrere le recenti orme di Imperia, 
Sanremese e Sestrese, tanto da indurre 
la dirigenza novese a tornare sul merca-
to per reperire le risorse necessarie, so-
prattutto in termini di esperienza, utili 

a garantire almeno l’accesso ai playout. 
Un obiettivo che, considerati i nomi dei 
neoacquisti, non sembra facilmente 
raggiungibile, visto che solamente l’in-
terno Diego Canonico (’80, dalla Fortis 
Juventus; sei maglie nelle ultime tre 
stagioni, passando per Este, Vercelli, 
Borgomanero, Voghera, Sestri Levante 
e Borgo San Lorenzo) vanta trascorsi si-
gnificativi in categoria. Di secondo pia-
no, invece, gli altri acquisti: dall’esterno 
Alain Garzilli (’87, dal Borgomanero), al 
mediano Basilio Vavalà (’87, dalla Cor-
niglianese), ai due attaccanti Alberto 
Cavazzi (’86; ex Orbassano, Valle del 
Giovenco e Pro Castel di Sangro) e Sa-
verio Mastrojanni (centravanti classe 
’84; una trentina di presenze in D con 
Nola, Isernia, Ferentino e Riccione, e 
17 reti lo scorso campionato col Por-
fido Albiano), entrambi reduci da una 
parentesi nell’Eccellenza marchigiana, 
con la maglia della Jesina. Al di là delle 
prime confortanti prestazioni (tre scon-
fitte consecutive, delle quali, però, una 
maturata nel recupero e un’altra suben-
do due rigori a sfavore), un quartetto di 
rinforzi che non sembra garantire l’ac-
cesso ai playout, un obiettivo che, dopo 
i sogni estivi, pare, paradossalmente, 
un miracolo.

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

La classifica
 1 Biellese 39
 2 Casale 36
 3 Spezia 35
 4 Sarzanese 26
 5 Savona 26
 6 Rivarolese 26
 7 Pro Settimo&Eureka 25
 8 Derthona 24
 9 Entella Chiavari 23
 10 Sestri Levante 23
 11 Rivoli 22
 12 Lavagnese 22
 13 Albese 22
 14 Cuneo 17
 15 Novese 17
 16 Giaveno 15
 17 Valdaosta 14
 18 Ciriè 13
 19 Sestrese 12

Così gioca la Novese

■ di Chicca

1a Puntata
Esistono alcune donne, sempre meno 
nel nostro mondo, che hanno la capa-
cità di sentire i pensieri dei loro uomini 
mentre dormono, in quello stato cioè 
di abbandono parziale in cui l’inconscio 
viene investito da una patina di dolce 
zucchero per trasformare figure recondi-
te in sogni. Spesso le predestinate utiliz-
zano il loro dono per rispondere alla DDI 
(Domanda Davvero Importante) e, una 
volta che hanno avuto il suggerimento 
su cosa cucinare per cena, rimettono i 
tappi e ignorano le qualsivoglia schi-
fezze insediate nella mente umana.  Per 
Gianna, ignorare era diventato impossi-
bile. Erano 15 anni che sentiva lo stesso 
ritornello; il marito immaginava delle 
partite, di calcio, e lo faceva tutte le notti, 
persino la domenica mattina. Il punto è 
che i sogni, in particolare quelli umani, 

hanno sempre una componente morbo-
sa o ossessiva e questi sogni, infatti, non 
si limitavano a sottintendere il desiderio 
di gioco (che Gianna aveva provato a 
placare diverse volte, suggerendogli un 
calcetto tra vecchie glorie) ma si inflig-
gevano la condizione irrinunciabile della 
vittoria. Col tempo (ogni moglie è esper-
ta freudiana) Gianna capì che non si trat-
tava del complesso del perdente, quello 
insoddisfatto nella vita che riversa sul 
campo le sue perversioni omicide (l’arbi-
tro, per intenderci), e neppure di un’am-
bizione adolescenziale frustrata. Notò un 
giorno un particolare non secondario: i 
giocatori della squadra che doveva vin-
cere avevano tutti le magliette uguali ed 
erano sempre quelle. Sembrerà un’ovvie-
tà, ma Gianna non era pratica o forse non 
era sicura; le bastarono poche ricerche 
per convincersi: si trattava della squadra 
della città, che da anni militava in infime 
categorie insieme a scarafaggi e risto-
ranti indonesiani di dubbia autenticità. 
Si decise a risolvere la questione, pensò 
che forse suo marito non era l’unico, for-
se l’ossessione si annidava furtiva nei so-
gni deviati di tutti i mariti e, prima o poi, 
avrebbe messo in pericolo addirittura 
l’ordine sociale. “Vado dall’assessore allo 
sport o dal MATmaB (Magnifico Albero 
Magico Terrificante ma anche Buono)?” 
si chiese un giorno d’autunno, “L’albero” 
intonò con un gospel la sua coscienza 
più intima. 
E MATmaB fu. Per fortuna, cari lettori.
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Le meravigliose
calcioavventure di…

ca giusta e la mentalità di chi indossa una 
maglia da non disonorare. I tifosi chiedo-
no di essere riconquistati, e come dargli 
torto? Da troppi anni il Savona vede “le 
altre” che salgono, un po’ per sfortuna, un 
po’ per errori commessi (ma anche am-
messi!). Per non rischiare di trascorrere i 
mesi che ci aspettano, nella stanchezza e 
nell’apatia di chi vaga per campi sperduti 
nella landa piemontese occorre ritrova-
re per lo meno un obiettivo comune.  In 
fondo chi ancora segue questa squadra 
in questa altalena di emozioni dimostra 
un grandissimo attaccamento ai colori e 
alla maglia che non può essere liquida-
to semplicisticamente. Costanza quindi 
e si riparte dalle ceneri, come la Fenice, 
d’altra parte si rema dalla stessa parte e 
questo non bisogna scordarlo.
Sono questi i momenti in cui si vedono le 
squadre con gli attributi.
E sono questi i momenti in cui si vedo-
no anche le vere tifoserie. Buon ritorno 
a tutti quindi, con orgoglio e la dignità 
di una città che aspetta… Giusy Ferreri 
permettendo!


