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In occasione di Savona – Albese

Uno sguardo agli anni’70
■ di Franco Astengo

Savona – Albese non rappresenta un ap-
puntamento di particolare importanza, 
almeno dal punto di vista della storia or-
mai ultracentenaria del nostro sodalizio: 
soltanto cinque precedenti, due vittorie 
savonesi e tre pareggi, nessuna sconfitta, 
con il “clou” raggiunto il 2 Febbraio 1975, 
allorquando l’Albese, che poi vinse il cam-
pionato, fu strapazzata al “Bacigalupo” da 
un Savona in grande spolvero, che onorò 
l’appuntamento posto proprio al centro 
di quello che poi passò alla storia come 
un “esitante” campionato  ( a rete Beppe 
Corbellini da Brescia e doppietta di “Vic-
tor” Panucci. Formazione : Corti, Corbelli, 
Mircoli, Longoni, Perlo, Schichilone, Fraioli, 
Fossa, Panucci, Orcino, Corbellini. All. Piero 
Cucchi D.T. Pelizzari). Abbiamo pensato, 
però, di cogliere l’occasione per rammen-
tare un poco più in profondità le vicende 
del Savona anni’70: un decennio trascorso 
in “altalena”, con vicende contraddittorie 
e, dal punto di vista del ricordo, spesso 
trascurato e posto in ombra dal decennio 
precedente: quello dei rutilanti ‘60, gli anni 
del “vertice” in Serie C e della promozione 
in Serie B, il decennio dei grandi campioni 
in maglia biancoblu. Anche gli anni’70 co-
munque iniziarono all’insegna del “calcio 
che conta”.  La stagione 70 – 71 fu quella 
delle cinque liguri in Serie C, inserite nel 
girone dell’Italia Centrale: insomma, per 
farla breve, quella della prima esperienza 
(vittoriosa) del Genoa in Serie C. In casa 
biancoblu la proprietà era ancora affidata 
al gruppo Dapelo che la gestiva grazie alla 
consumata esperienza del rag.Rebuffa, in 
precedenza a lungo segretario della Sam-
pdoria: si trattava di un Savona, guidato 
da Evaristo Malavasi, ancora pieno di ot-
timi giocatori da Ghizzardi a Verdi, Marco-
lini, Vivarelli, Rumignani, Barlassina, Zuc-
chini e lo sfortunato Anzuini, ma il clima 
era inesorabilmente cambiato e alla fine 
si raccolse soltanto il quindicesimo posto; 
così come la stagione successiva, ritorna-
ti al girone settentrionale ed avvicendato 
Malavasi con Volpi dopo una sconfitta ca-
salinga con la Pro Vercelli (1-4) e effettuata 
un’ottima campagna di rafforzamento a 
novembre (Ballotta, Catuzzi, Balestrieri che 
si erano aggiunti ad Arnuzzo e Governato 
arrivati in estate) non si oltrepassò il dodi-
cesimo posto. A questo punto si verificò 
il cambio di proprietà: il gruppo Dapelo, 

che aveva gestito la società in Serie B nel 
drammatico dopo – Gadolla per diversi 
anni, lasciò a Mario Briano, un imprendito-
re edile savonese già giocatore biancoblu 
e dello Speranza,che coraggiosamente 
si lanciò nell’impresa:  la prima stagione 
della sua gestione fu memorabile, si ritor-
nò a parlare di Serie B, l’allenatore Volpi 
aveva saputo mettere su un “ensemble” 
di prim’ordine grazie agli acquisti degli 
ex-casertani Corbellini e Gottardo, i goals 
di Vittorio Panucci, la regia del sapien-
te Bosca, le parate dell’ex-sampdoriano 
Ermes Paterlini. Alla fine quinto posto, e 
rosee premesse non mantenute: Volpi 
emigrò a Venezia, Corbellini e Gottardo a 
Piacenza, delusero l’ex-genoano Pavoni 
e gli ex-torinisti Andreoli e Della Donna e 
fu retrocessione. L’ultima stagione in Serie 
C, quella “vera”, la categoria di riferimento 
per decenni nella nostra storia. Poi, le cose 
con l’istituzione di Serie C1 e Serie C2 sa-
rebbero inesorabilmente cambiate. Mario 
Briano non risultò, nonostante gli sforzi, a 
reggere economicamente l’impresa: in Se-
rie D la stagione 74-75 risultò difficilissima 
nonostante l’impegno di Pierino Cucchi, 
tornato all’ovile e ad un certo punto inve-
stito anche della mansione di allenatore 
affiancato da Felicino Pelizzari. La baracca 
fu tenuta su ancora dai goals di “Victor” e 
di un altro Corbellini, Beppe, un bresciano 
rimasto a vivere a Savona e che rappresen-
tò senz’altro il miglior acquisto di quella 
stagione. Tramontato Briano il resto degli 
anni’70 trascorse nel segno di Mario Rob-
biano, l’imprenditore piemontese naviga-
to “maestro”del calcio mercato,, come ave-

va dimostrato costruendo la favola della 
“Gavinovese”, resse la società nelle sta-
gioni 75-76, 76 – 77 e 77-78, rincorrendo 
il sogno della promozione, girando molti 
allenatori (Bodi, Gennari, Nino Parodi, To-
gnon, Agosti) ingaggiando giocatori di 
vaglia come Barbiero, Legnani, Martines,  
il grande portiere Ridolfi, Pupo, Incalza, il 
goleador Geremia, il forte difensore ex-ge-
noano Agnetti. La promozione arrivò, alla 
fine, con l’annata 1977-78 grazie all’arrivo 
in panchina di Valentino Persenda, l’en-
fant du pays reduce dai trionfi panchinari 
in Sardegna (nella Nuorese aveva lanciato 
Virdis), capace di portare la squadra al se-
condo posto del girone, valido per l’ascesa 
in C2. A quel punto, con uno dei suoi classi-
ci “colpi di testa” Robbiano mollò tutto e la 
società rischiò il fallimento: la stagione 78-
79 iniziò con la juniores in campo, allenata 
da Agostino Macciò ed il clamoroso 1-15 
incassato a Massa, in Coppa Italia. Ad Otto-
bre colpo di scena, si trova un nuovo pre-
sidente in Michele Viano, che propugnò il 
ritorno di Persenda che, in una settimana, 
ricostruì la squadra puntando su giocatori 
di esperienza e classe con i graditi ritorni 
di Marcolini e – nientemeno!- di Pierino 
Prati. Il 29 Ottobre 1978, con il Bacigalupo 
ricolmo di 8.000 spettatori la Savona cal-
cistica sembrava pronta per la rinascita: il 
Viareggio fu schiantato 3-1 e tutto appari-
va roseo all’orizzonte. Purtroppo il destino 
era in agguato: anche Michele Viano, dopo 
Fausto Gadolla, lasciò l’opera incompiuta 
scomparendo prematuramente. Una sor-
te avversa, alla vigilia degli anni’80, che 
avremo occasione di raccontare.
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

La capolista Biellese (42 p.) osserva 
il turno di riposo, ma le inseguitrici 
non ne approfittano.  Partiamo dal big 
match tra Spezia (3° a 36 p.)  e Savona 
(4° a 33 p), con l’onore della diretta tv 
di Rai Sport. L’incontro finisce in parità, 
con i biancoblu che recriminano per le 
occasioni mancate. Decisive le parate di 
Bertagna e Fiory. Sugli scudi Soragna, 
che si vede negare la gioia del gol dal 
portiere aquilotto.Secondo passo falso 
consecutivo del ridimensionato Casale 
(2° a 37 p.) che dopo la sconfitta di Alba 
viene superato in casa per 3 a 2 dal Pro 
Settimo (6° a 28 p.). Decisivo il contro-
piede di Cravetto che al 94°salta Balsa-
mo e firma il gol della  clamorosa vitto-
ria dei torinesi. 1 a 1 tra Derthona (12° a 
25 p.) e Sarzanese (5° a 28 p.). Liguri in 
vantaggio al 35° con Cesarini,  risponde 
Magnè con  un gol ad inizio ripresa. 
Leoncelli soddisfatti a fine partita, viste 
le assenze per infortuni e squalifiche 
dopo il duro match al Bacigalupo. Mis-
sione compiuta per l’altra matricola ter-
ribile Albese (7a a 28 p.) ai danni di una 
Novese (16° a 17 p.) in disarmo. 2 a 0  il 
risultato finale per i langaroli che entra-
no in zona play-off, zona alla quale si av-
vicina l’Entella (9a a 26 p.), che vince per 
2 a 1 ai danni del Valle d’Aosta (18° a 14 
p.).  Ospiti meritatamente in vantaggio 
al 20° con Bottiglieri. 
La botta sveglia i chiavaresi che pareg-
giano dopo 4’ con Di Corcia. Sigillo di 
Menchini al 64°. Valligiani in attesa del 
nuovo allenatore, dopo l’esonero di mi-
ster Benedetti. Secco 3 a 0 del Cuneo 
(14° a 20 p.) ai danni del Sestri L. (13° a 
24 p.), rivincita dei biancorossi dopo lo 
0 a 3 dell’andata, inflitto a tavolino dal 
Giudice Sportivo. Vittoria di misura della 
Lavagnese (11a a 25 p.), 2 a 1 sul fana-
lino di coda Ciriè (13 p.). 3 punti d’oro 
in chiave salvezza per la Sestrese (17a  a 
16 p.), 3 a 2 sul Giaveno (15° a 18 p.). Gol 
decisivo di Piacentini a 15” dal termine! 
1 a 1 nel derby torinese tra Rivarolese ( 
8° a 27 p.) e Rivoli ( 10° a 26 p.).

Il Punto

Un buon punto
per il Savona

Savona 1974 – 75. da sinistra in piedi: Fiorentino Nacinovich; Favalli, Beppe Corbellini, 
Corrado Orcino, Pierino Cucchi, Bruno Perlo, il finalese Canepa; accosciati: Borri, Corbelli, 
“Victor” Panucci, Titti Brignole.
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Fenomeno Bruni
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■ di Elisa Di Padova

“Questo Bruni ha della stoffa”, questo il 
pensiero saltato in testa a coloro che hanno 
assistito alle ultime partite dei biancoblù. 
3 gol nelle sue prime 3 uscite stagionali. 
Spontaneo, genuino, sorridente, così si pre-
senta ai microfoni e ai taccuini dei giornali-
sti. E con la stessa naturalezza sembra gio-
care col pallone in campo. Il sogno di tanti 
suoi coetanei, imboccare la professione di 
calciatore con un motivo fondamentale, la 
voglia di  migliorare e divertirsi.
Conosciamolo allora. Giovanissimo, classe 
1990 (19 anni il 27 marzo prossimo) e ori-
ginario di Pietrasanta, in provincia di Lucca 
“ma vivo a Massa da sempre”, precisa Lo-
renzo. Ha lasciato la famiglia per il Savona 
e vive ad Albissola Marina con Cota, Poli e 
Serva. Ci racconta che se la cavano bene in 
casa “ma quando il disordine supera un cer-
to livello per fortuna ci pensa Poli a mettere 
ordine!”.
Cambiare città per il calcio per un ragazzo 
così giovane significa anche cambiare scuo-
la: ora Bruni frequenta la 5° Liceo Scientifico 
al Grassi di Savona “mi sono trovato benis-
simo dall’inizio – ci spiega -, i Professori ca-
piscono il motivo per cui faccio le assenze e 
mi vengono incontro e anche i compagni 

mi danno una mano per i compiti e per stu-
diare”.
Hai già qualche idea per il prossimo 
anno? 
“La mia idea sarebbe quella di iscrivermi a 
Giurisprudenza, ma prima meglio pensa-
re a quest’anno… con la maturità non si 
scherza!”
Come ti trovi qui in Liguria?
“Benissimo, sto proprio da Dio! A tutto que-
sto vento forse però non ero abituato per-
ché dalle mie parti non c’è!”.
E la tua famiglia come ha preso la tua 
scelta, come ti consiglia?
“Loro sono contenti per me, soprattutto 
perché significa una grossa spesa in meno 
in casa! A parte gli scherzi, sono contenti 
perché faccio quello che mi piace. Non ri-
esco a tornare molto spesso perché c’è la 
scuola e quindi anche il lunedì che solita-
mente è il giorno libero io sono impegnato 
sui libri, diciamo che riesco a rientrare a casa 
una volta ogni mese, mese e mezzo…”.
Quando il Savona ti ha chiamato cosa 
hai pensato?
“Guarda in estate mi avevano chiamato sia 
lo Spezia che il Savona… ma io ho avuto 
pochi dubbi ad essere sincero”.
Racconta, racconta…
“Beh… subito ho pensato alla scuola. Se 

fossi andato a Spezia avrei fatto il pendola-
re e onestamente so cosa significa, sarebbe 
stata dura, avevo bisogno di un po’ di stabi-
lità e tempo per poter studiare. Poi mi è pia-
ciuta da subito la dirigenza e quello che mi 
offriva. La squadra è stata fatta con ambi-
zioni e me ne avevano parlato bene in tanti. 
Anche se non siamo primi in classifica, sono 
davvero felice, sto bene! Ho fatto poco ep-
pure la gente mi cerca e mi chiama…”.
In effetti ti sei fatto notare anche in piaz-
ze molto importanti… tra pochi giorni il 
provino alla Samp…
“Questa è una cosa che proprio non mi 
aspettavo, una grande soddisfazione. Si-
gnifica che il lavoro che ho fatto è stato ri-
pagato e la Samp è una grande squadra!”.
Come hai iniziato a dare i primi calci al 
pallone?
“Avevo 5 anni, giocavamo nel cortile… Ho 
iniziato nel Poggioletto come tanti calcia-
tori di Massa: Zanetti, Coda, Marco Rossi, 
poi a 12 sono andato alla Massese. Dopo 3 
anni e mezzo sono andato nei provinciali a 
Pietrasanta e là sono esploso. L’anno scorso 
sono andato alla Lucchese dove sono stato 
benissimo è un ottimo ambiente per lavo-
rare e migliorare. Sono stato col mister Mi-
chele Armenise, ex giocatore del Bari, e con 
lui sono migliorato tantissimo”.
Lo sai che qualcuno ti ha definito “un 
calciatore alla Inzaghi”, una punta velo-
ce con l’innato fiuto del gol?
“Ma dai! – ride Bruni -, è da quando sono 
piccolo che me lo dicono! La cosa non può 
che farmi piacere… diciamo che l’unica 
cosa che so fare è gol, non sono un fenome-
no tecnico, devo migliorare molto. Spesso 
mi capita di segnare… di rapina!”.
Ben vengano anche i gol di rapina! Quin-
di diresti Inzaghi se ti chiedessi qual è il 
tuo modello di calciatore?
“Lui mi piace molto, l’obiettivo è sempre il 
gol ma poi però la vittoria è della squadra! 
Però se dovessi dirti i miei modelli sono Toni 
o Batistuta, sarà che tifo fiorentina, ho tutta 
la collezione di dvd a casa…”.
C’è qualcosa che hai imparato qui con 
la maglia biancoblù nell’ultimo periodo 
specialmente?
“Sì, ho imparato soprattutto l’importanza di 
sapersi difendere in campo. Qui spesso ci si 
picchia in campo con spallate e scivolate. 
Sto imparando ad usare il fisico per difen-
dere la palla e far salire la squadra”.
Parliamo dello spogliatoio, hai legato 
coi compagni?
“Lo spogliatoio è molto unito, dobbiamo 
fare il meglio possibile. I ragazzi sono tutti 
molto in gamba e i più “vecchi”, quelli che 
hanno più esperienza come Giuntoli, Baro-
ne, Troiano o Soragna mi danno sempre un 
sacco di consigli… Io ho legato molto con 
i compagni di casa e poi Falchini, Salis, i più 
giovani insomma. Esco spesso con loro o 
con i compagni di scuola”.
E nel tuo tempo libero cosa fai?
“Mi piace molto andare in giro, stare con gli 
amici… ma ancora niente serate in discote-
ca alla domenica perché al lunedì poi chi si 
alza per la scuola..!”.

■ di Elisa Di Padova

La partita sarebbe cominciata mezz’ora 
più tardi e i viali che portavano al Picco 
erano già pieni di persone che andava-
no nella stessa direzione. Sciarpe bian-
conere al collo, ragazzi, ragazze, anziani, 
famiglie e ragazzini. Abbiamo guardato 
fuori dai nostri finestrini e abbiamo visto 
una città che si muoveva perché giocava 
la sua squadra! Alle tre imbocchiamo il 
tunnel di uno stadio vero, ci sono le reti 
a proteggere dai lanci di pietre dall’alto 
il breve tratto di strada che conduce al 
settore ospiti. E appena entrata è uno 
spettacolo: tribuna e distinti pieni di 
gente nonostante la diretta tv e l’antici-
po al sabato pomeriggio e di fronte a noi 
la mezzaluna della gradinata di casa che 
si stava riempiendo piano, piano. “Come 
on Eagles” domina la curva dal basso e 
poi via con le coreografie.
Scambi reciproci di saluti (le due tifose-
rie sono gemellate) e poi però occhi solo 
per i biancoblù.
Chissà cos’hanno pensato i nostri ragazzi 
più giovani, in uno stadio così “vero”, con 
una tifoseria alle spalle da boati e con 
una squadra così blasonata da affrontare. 
Di sicuro se oltre all’adrenalina qualcuno 
degli undici biancoblù ha avuto anche 
un po’ di paura non l’ha dato a vedere e 
ha superato la prova brillantemente.
La prestazione dei nostri è buona, il soste-
gno delle due curve pure, proporzionale 
ovviamente al numero dei presenti… la 
differenza fondamentale che corre tra le 
due piazze poi è solo una: loro hanno fre-
sco il ricordo della B, noi ne veniamo da 
20 anni di D…
Le occasioni più ghiotte le abbiamo noi 
e in effetti alla fine ci si potrebbe un 
po’ mangiare le mani ma il pomeriggio 
per i tifosi savonesi non è ancora finito: 
all’uscita infatti arriva una delegazione di 
spezzini per salutarci. Qualcuno dei no-
stri torna a Savona, qualcun altro si fer-
ma per passare la serata insieme a loro. 
Nei loro pub, nella loro sede, nella loro 
pizzeria. Tutti parlano dello Spezia, tutti 
cantano le canzoni dello Spezia, i “fanti” 
(così si chiamano a vicenda i ragazzi in 
gergo giovanile nella città del Levante) 
del gruppo Fronte del Porto ci mostra-
no la loro sede. Ci sono le foto della loro 
curva. In serie B. Caspita come dev’essere 
difficile e frustrante per loro adesso an-
dare a Settimo Torinese! Ci si saluta con 
una speranza che suona un po’ come un 
augurio: ritrovarsi di nuovo da avversari, 
ma in ben altre categorie!

La trasferta di Spezia

Finalmente 
uno stadio 
vero!



■ di Franco Astengo

Non esiste più la Serie C, per tante sta-
gioni meta agognata della tifoseria sa-
vonese (negli anni’50 quando eravamo 
in IV Serie; dagli anni’90 ai primi 2000  e, 
poi, dopo una “toccata e fuga” successi-
vamente, quando l’obiettivo era quello 
della C2).
Adesso i campionati immediatamente a 
ridosso della Serie B (luogo mitico che gli 
striscioni hanno frequentato per 6 sta-
gioni negli anni’40 e nel campionato 66-
67) si chiamano Lega Pro di I e II Divisio-
ne (“nihil sub sole novum”; negli anni’20 
– ‘30, in precedenza dell’istituzione del 
girone unico, ed anche dopo, i tornei di 
immediato rincalzo erano denominati 
proprio I e II Divisione).
Per la Serie C, dunque, è tempo di bilanci: 
ed abbiamo pensato di stilarne uno de-
dicato alla partecipazione delle squadre 
liguri a quello che è stato, davvero, un 
campionato importante per una lunga 
stagione del calcio italiano: un campio-
nato nel quale hanno militato squadre 
illustri, frequentato da grandi campioni, 
dove giovani di sicuro talento hanno 
trovato la vetrina per poi salire in alto 
(la memoria risale sempre al Gigi Riva, 
osservato con la maglia del Legnano, a 
diciott’anni: tanto per fare un esempio 
sicuramente significativo).
Allora, andiamo per ordine: la Serie C fu 
istituita, nell’ambito di una complessiva 
ristrutturazione del calcio italiano avvia-
ta nel 29 -30 con la formazione di Serie A 
e Serie B, nell’annata 35-36.
Da allora fino alla stagione 78-79 si ebbe 
una serie C “unica”, pur con diversi forma-
ti dal punto di vista del numero di gironi 
(dal 52-53 al 57 – 58 ci fu, addirittura, un 
campionato nazionale di Serie C a girone 
unico; poi si registrarono occasioni con 
3, 4,. 6 gironi mentre nelle stagioni 46-47 
e 47 -48 la Serie C servì come torneo di 
riqualificazione per recuperare una pro-
pria dimensione più ampia, dal punto 
di vista dei riferimenti geografici delle 
“poule”); con l’annata 1978 – 79 si decise 
invece di dividere questa terza Serie, in 
due categorie C1 e C2 ( anche in questo 
caso si è avuta, nel tempo, una modifica-
zione nel numero dei gironi).

Da ricordare ancora come risultino dei 
campionati vinti negli anni ‘30 – ‘40 sen-
za che a questi successi sia conseguita la 
promozione in Serie B della squadra vit-
toriosa: a quel tempo, infatti, era neces-
sario passare al vaglio delle finali (qual-
cosa di simile agli attuali play – off) e di 
conseguenza capitava di vincere il cam-
pionato e perdere – appunto – le finali.
Abbiamo, comunque, preso in conside-
razione tutti questi campionati ed esa-
minato la partecipazione  delle squadre 
liguri. Annotando anche le loro migliori 
prestazioni.
Il record di partecipazioni tocca allo Spe-
zia, con 18 presenze nella Serie C (con 2 
vittorie 35 – 36 e 39-40, si troverà anche il 
Savona vittorioso in questa stagione, ma 
biancoblu ed aquilotti militavano in gi-
roni diversi), 19 nella serie C 1 ( a partire 
dalla stagione 78-79, con un successo in 
quell’annata 2005 – 2006 , con la squadra 
allenata da Mandorlini) e 9 nella Serie C2 
per un totale di 46 presenze.
Al secondo posto la Sanremese con 22 
campionati in Serie C ( 2 vittorie 36- 37 
e 46 -47, grazie alla magnifica squadra 
guidata da Mario Ventimiglia, reduce dai 
fasti della Juventus), 7 in serie C1 (miglior 
piazzamento 4° posto nel 79-80) 7 in se-
rie C2 per un totale di 36 presenze.
Per il Savona, invece, un totale di 34 pre-
senze e terzo posto in graduatoria: con 
24 campionati disputati in Serie C (quat-
tro vittorie: 38 – 39 e 39 -40 con la squa-
dra dei Sandroni, Rosso, Morchio, Piana, 
Borel che, alla fine, riuscì a compiere il 
salto in Serie B; 47 – 48, un campionato 
dominato in maniera incontrastata dalla 
squadra allenata da Bertolotto e Catta-
neo con Zilli, Longoni, Ghersi, Cappelli, 
Castagno, Siccardi; 65 – 66 l’ultima asce-
sa in Serie B con Persenda, Verdi, Ratti, 
Pozzi, Natta, Gittone, Taccola, Corucci, 
Fazzi, Pietrantoni, Giancarlo Tonoli) e 10 
presenze in C2 (miglior piazzamento il 
5° posto dell’80-81, squadra allenata da 
Chico Locatelli ed illuminata ancora dai 
goal di Pierino Prati e poi da Giorgio Ca-
nali).
21 campionati per l’Entella, suddivisi tra 
18 di Serie C (miglior piazzamento un se-
condo posto nel 1946 -47) e 3 in Serie C 2 
(quinto posto nel 1985 -86, quando nella 

fila biancocelesti militava, come giocato-
re beninteso, un certo Luciano Spalletti).
L’Imperia ha disputato, a questo livello, 
14 tornei: 8 nell’antica Serie C (5° posto 
nella stagione 36-37) e 6 nella categoria 
C2; oltre le dieci presenze sono da re-
gistrare anche Rapallo (con 12: tutte in 
Serie C ed un terzo posto nel 1946 – 47 
e Sestrese (11 partecipazioni, con una 
vittoria nel campionato 40 -41 ai tempi 
di Pantani e Sabatini).
Ed ecco in fila le altre protagoniste del-
la nostra regione, ricordando come i 
campionati citati di seguito siano tutti 
relativi alla serie C “unica”, salvo specifica 
annotazione: 7 presenze Pontedecimo 
e Rivarolese; 6 presenze Sarzanese ( 2 
campionati in Serie C e 4 in C2) e Vado 
(miglior piazzamento dei rossoblu il 7° 
posto del 1938 – 39: la compagine dei 
Chittolina, Tomei, Bartoli, Casaccia); 5 
presenze Andrea Doria; 4 presenze Al-
benga (miglior piazzamento 1938 – 39 
con una squadra con molti ex-savonesi: 
Astengo, Canepa,Vanara), Varazze (un 
quinto posto, stagione 1940 – 41 con in 
maglia nerazzurra la mezz’ala Carissimi 
poi in Serie A con la Sampdoria); 3 pre-
senze: Cairese ( 2 in Serie C; 1 in C2: la 
squadra di Brin, con Bertone, Eretta, “Ra-
mon” Turone,ecc.), Sestri Levante (1 vitto-
ria nel 47-48) Corniglianese; 2 presenze: 
Ventimigliese, Arsenal Spezia, Speranza 

Savona ( un quinto posto nel 46 – 47, 
con Schiappapietra, Vanara, Borgo, Fru-
mento: la compagine rosso .- verde era 
stata riammessa in Serie C quale com-
pensazione delle persecuzioni subite 
durante il fascismo), Lavagnese, Alassio, 
Bolzanetese; 1 presenza Ausonia Spezia, 
Sammargheritese, Quarto.
Abbiamo tenuto fuori dal novero delle 
squadre con 2 presenze una situazione 
molto particolare: con 2 presenze (1 in 
Serie C e l’altra in Serie C1) si colloca an-
che l’immaginifico Genoa dei nove scu-
detti; due momenti di crisi (ricordiamo 
quello del 70 -71: campionato vinto con 
altre 4  liguri nel girone dalla squadra alle-
nata da “Sandokan Silvestri) prontamen-
te superati, per un ripresa verso l’alto del 
cammino dell’illustre società rossoblu.
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Il Genoa della prima esperienza in Serie C (70 – 71) da sinistra in piedi: Lonardi, Rossetti, 
Turone, Ferrari, Benini, Cini, accosciati: Speggiorin, Derlin, Perotti, Bittolo, Maselli e il 
massaggiatore Boero.
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Agenda
■ di Massimo Bochiolo

Priva di grossi calibri, un po’ disconti-
nua, ma con una rosa sufficientemente 
ampia, l’Albese, attualmente la migliore 
delle quattro neopromosse, si è sin qui 
dimostrata matricola che predilige la 
sostanza alla qualità e, soprattutto, una 
formazione da sùbito a proprio agio in 
una categoria da cui mancava da ben 
17 anni. La stagione dei biancocelesti 
deve quindi considerarsi ampiamente 
positiva, con l’obiettivo salvezza che, 
in virtù delle 4 vittorie negli ultimi 5 
incontri, sembra decisamente alla por-
tata. Merito di un organico che ha evi-
denziato personalità e spirito agoni-
stico, nonostante qualche passaggio a 
vuoto (su tutti, gli scivoloni di Sarzana e 
quello interno con la Pro Settimo & Eu-
reka) e alcuni infortuni e squalifiche (in 
sequenza Staffolarini, E. Ferrari, Odino 
e Melle, con quest’ultimo indisponibile 
da ormai 3 mesi, per la frattura di una 
clavicola). Proprio come 9 dei 24 gioca-
tori ad oggi impiegati, è esordiente in 
categoria anche l’albese “doc” Giancarlo 
Rosso: 48 anni, già a Corneliano, Som-
mariva Perno e Cherasco, e, dopo un 
intermezzo al Bene Narzole e un anno 
sabbatico, per la quarta volta sulla pan-
china langarola. Leader del gruppo, ca-
pitano ed autentico allenatore in cam-
po è però l’indimenticato Tano Perrella, 
sempre sulla breccia nonostante le qua-
si 35 primavere. Assieme all’ex bianco-

blù, sono elementi imprescindibili dei 
biancocelesti i centrali difensivi Maglie 
(’81, dal Voghera) e Staffolarini (’79), 
l’interno di centrocampo Odino (’77, 8 
stagioni con la maglia della Novese), la 
mezzala Garrone (’84, settima stagione 
in biancoceleste) e l’italo-argenti-
no Jeremias Busato (’89), uno 
dei quattro gemelli (gli 
altri sono Emiliano José 
Busato e i fratelli Ales-
sio e Daniele Talarico) 
di cui dispone Rosso. 
Elementi di buona 
affidabilità sono 
inoltre il centro-
campista offensivo 
Emanuele Ferrari 
(’83, 5 campionati 
nel Cuneo, di cui 
3 in C2), l’esterno 
mancino Saraceno 
(’83, dal Ce.Ver.Sa.Ma. 
Biella; in C con Bene-
vento, Biellese e Monte-
varchi), il mediano Quaglia 
(’86, dalla Rivarolese) e il centra-
le difensivo Cuttini (’83, ex Canavese e 
Sommariva Perno). Qualche difficoltà si 
è registrata invece in attacco, dove, in 
seguito alla repentina cessione dell’ex 
vadese Spartera al Canelli e l’infortu-
nio, all’8ª di campionato, di Fabio Mel-
le (’84, dal Ce.Ver.Sa.Ma. Biella), il peso 
del reparto è finito a lungo su Jeremias 
Busato e sul figlio d’arte Roselli (’86, dal 

Calcio Caravaggese), che prima punta 
non è. Proprio per sopperire alla caren-
za di un terminale di ruolo, nel mercato 
di dicembre, il patron Franco Rava ha 
proceduto all’ingaggio del centravanti 
Zirilli (’80), proveniente dalla Solbia-

tese dove, tuttavia, in questo 
scorcio di stagione non era 

riuscito a confermare il 
rendimento delle ul-

time due stagioni di 
Eccellenza, a Saron-
no e Vigevano (40 
gol in 65 partite). 
Tra i giovani si sono 
fatti apprezzare i 
due portieri, Ippo-
lito (dal Cecina) e 
Claudio Ferrari (dal 

Derthona), entambi 
classe ’88, gli esterni 

difensivi Bianco (’90, 
dalla Fossanese), Bottini 

(’90, dal Pizzighettone) ed 
Emiliano Busato e l’ala Da-

niele Talarico (’90, dal Gabet-
to), spesso tra i titolari, a differenza 

del fratello Alessio (12 presenze, tutte a 
partita iniziata). Solo scampoli di partita 
per Roggero (’91), mentre, nonostante 
le buone credenziali, rimane sottou-
tilizzato l’esterno difensivo Lauro (’89, 
acquistato a dicembre dalla Pro Belve-
dere). Da scoprire, infine, l’attaccante 
rumeno Marin Liviu (’85, dal Lonato).

Così gioca l’Albese
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Le meravigliose
calciovventure di... El Chupi, 
inguaribile cialtrone
■ di Francesca Astengo

Riassunto: Gianna, per realizzare i sogni di 
vittoria della squadra della città, decide di 
incontrare l’albero magico...
2a Puntata
Il MATmaB si ergeva isolato in una radura 
con poca luce; il suo aspetto era quello 
delle comuni querce, solo vagamente più 
tozzo, e i suoi rami crescevano in orizzon-
tale a creare una sorta di cupola, sotto la 
quale, si diceva, i sogni giocavano a car-
te e si sollazzavano con espedienti vari 
nell’attesa di essere maturi.  Funzionava 
così: l’utente doveva avvicinarsi al buco 
centrale della corteccia e sussurrare il 
proprio desiderio; se l’albero lo riteneva  
degno scaricava sul detto una montagna 
di frutti misti marci (desideri scaduti mai 
ritirati) e al loro posto compariva una so-
stanza molle e gocciolante. Lo sciamano 
del quartiere abbozzava si trattasse di 
parole, magiche, melliflue e appiccicose 

da cui, dopo una complicata elaborazio-
ne, sarebbe derivata la Soluzione. Gian-
na, impaziente, dopo aver scrutato il suo 
bozzolo si appisolò poco lontano, con  la 
testa dolorante dopo l’urto con un ana-
nas troppo matura. Nel frattempo, in un 
sentiero del bosco, un piccolo bambino 
color caffè esplorava meravigliato delle 
strane casette molle con il tetto rotondo 
che, senza sforzo, si potevano schiaccia-
re coi piedi e si chiedeva dove fosse finito 
il suo mare perché non gli sembrava pro-
prio possibile che qualcuno se lo fosse 
portato via. Era partito dal Brasilao, una 
regione del sud, con il sogno di vedere 
le Sue scarpe (cioè quelle cucite da lui, il 
suo orgoglio) esposte in una vetrina ri-
frangente della grande Pera. Arrivato in 
una radura conobbe il mostro più terri-
ficante che avrebbe potuto immaginare. 
Era uno strano animale verde con occhi 
di luce rotondi e gialli, bocca con denti 
che sembravano di ferro, disposti in una 

fila lunga tutta la mascella, una fronte su 
cui ci si poteva specchiare e due strane 
orecchie piccole, orientabili. Sembrava 
dormire. Proprio nel momento in cui il 
nostro piccolo eroe si era avvicinato per 
toccare quel pelo che sembrava lucido, 
Rudy il ferramenta, che dall’alto della ca-
bina di guida non poteva vederlo, mise 
in moto. Cominciò una fuga disperata, 
sentiva un rumore fortissimo e l’odore 
acre del mostro che gli ringhiava con-
tro, corse tra gli alberi  e i cespugli, corse 
al massimo delle sue possibilità, corse 
e saltò, corse fino a cadere su una cosa 
morbida e rosea che gli ostruiva il pas-
saggio. A Gianna bastò uno sguardo alle 
Nike che rivestivano i piedini per capire 
che la Soluzione era già pronta. «Chi sei?» 
chiese «Juan Antonio Esbobar Felipe Sal-
vator dos Santos del Chupi». Lo prese 
per mano e lo condusse a casa, convinta 
di aver risolto il problema di suo marito 
e pensando a dove alloggiare il nuovo 
campione. “Con un nome così, vinciamo 
il campionato per forza!”. Non si accorse 
mentre si allontanava, che dal bozzolo 
sull’albero stava uscendo un fantasmino 
bianchiccio, con la maglia del Bayern...
Segue nel prossimo numero...


