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In occasione di Savona – Ciriè

Le avversarie torinesi
Non solo Juve e Toro nella storia biancoblù

■ di Franco Astengo

Savona – Ciriè rappresenterà certamente 
una tappa importante nel cammino dei 
biancoblù verso le prime piazze della 
classifica ma, dal punto di vista storico, 
non è certo gara di grande significato 
(un solo precedente al “Bacigalupo”: 1-0 
per gli striscioni, proprio nel corso del 
campionato appena passato. Si giocò il 
13 Aprile 2008). Abbiamo così pensato 
di sviluppare una originale rivisitazione 
“storica” andando a rintracciare tutte le 
occasioni in cui squadre della provincia 
di Torino, sono scese a disputare gare di 
campionato in trasferta a Savona, da via 
Frugoni a Corso Ricci, fino al “Bacigalupo” 
di Legino. Il bilancio complessivo è estre-
mamente favorevole ai colori biancoblu: 
40 vittorie, 25 pareggi e soltanto 10 scon-
fitte. In questo bilancio non figura, però, 
la gara più importante: il riferimento è , 
ovviamente, alla partita di Coppa Italia 
disputata con la Juventus il 3 Settembre 
1966 e che abbiamo già tante volte de-
scritto in diverse sedi ( la presenza della 
TV, 19.000 spettatori, il Savona che resi-
ste fino ai tempi supplementari, quella 
Juve allenata da Heriberto Herrera che 
alla fine della stagione avrebbe vinto lo 
scudetto: insomma tanti spunti di nar-
razione...) e che, oggi, non riprendiamo 
se non per riaffermare il dato di quella 
partita quale “pietra miliare” nella storia 
del Savona FBC. Anche il “Toro” è stato 
avversario del Savona, in questo caso a 
livello di campionato e nei “tempi eroici”, 
quando in via Frugoni si giocava a livel-
lo di Divisione Nazionale: due trasferte 
toriniste a Savona con una vittoria (il 18 
Gennaio 1914: 4-0) ed una sconfitta subi-
ta il 18-12-1921 (era il campionato della 
CCI, quello delle “grandi”, con un Savona 
in grande spolvero capace di imporsi per 
3-1 con reti di Truffi e doppietta del bol-
zanino – ungherese Cuttin). Le squadre 
della provincia di Torino più “familiari” 
dalle nostre parti sono state, fin qui, 
l’Ivrea e il Pinerolo. Gli arancioni epore-
diesi hanno giocato a Savona 16 partite 
(undici successi savonesi, quattro pareg-
gi, una vittoria dell’Ivrea: prima gara il 6 
Aprile 1958, 4-1 in Corso Ricci, in un mare 

di fango). L’Ivrea è stata protagonista di 
una della più grandi giornate del calcio 
savonese : il 15 Maggio 1966, davanti a 
15.000 spettatori commossi, un Savona 
ferito dalla scomparsa del presidente 
Gadolla la settimana precedente in quel 
di Valdagno, acquisiva matematicamen-
te la promozione in Serie B, schiantando 
(5-1) proprio l’Ivrea. Segnò una triplet-
ta Giuliano Taccola, furono i suoi ultimi 
goals in maglia biancoblu: anche per lui 
c’era un crudele destinato in agguato. Ed 
ecco gli altri dati statistici riguardanti le 
squadre della Provincia di Torino in tra-
sferta  a Savona:
il Pinerolo, cui si accennava, ha com-
piuto 15 trasferte ( 6 vittorie savonesi, 6 
pareggi, 3 sconfitte: prima occasione un 
2-0 a favore dei biancoblu, in Serie C, il 
20 Dicembre 1936), mentre il Giaveno 
con quattro trasferte (due vittorie e due 
pareggi) è l’unica fra le squadre esami-
nate in questa occasione, ad avere uno 
“score” favorevole. Seguono nell’elenco: 
Moncalieri ( 7 gare: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 
sconfitte: dunque bilancio in equilibrio), 
Nizza Millefonti (1 vittoria e 4 pareggi), 
Rivarolese ( tre vittorie biancoblu), Ca-
navese ( 1 vittoria e 3 pareggi: da ricor-
dare lo spettacolare 3-3 della stagione 

2006 – 2007), il Cafasse Sociale (2 vitto-
rie), Castellamonte ( 1 vittoria), Cenisia (1 
vittoria: le simpatiche “violette” erano in 
campo il 19 Ottobre 1958, travolte da un 
grande Savona per 3-0, alla sua quarta 
vittoria consecutiva ed in viaggio verso 
il rientro in Serie C); Chieri (1 vittoria), 
Fiat Torino (1 vittoria: 3-0, era il 14 Marzo 
1926, tempi eroici quando le squadra di 
fabbrica andavano per la maggiore. Dal-
la Fiat Torino,qualche anno dopo sareb-
be uscito Carlo Parola; mentre dall’Alfa 
Romeo Milano, più o meno in contem-
poranea avrebbe spiccato il volo Valen-
tino Mazzola), Istituto Sociale (1 vittoria 
ed 1 pareggio) La Chivasso (due vittorie, 
anche i biancorossi erano presenti nella 
IV Serie anni’50), Orbassano (1 vittoria e 
1 pareggio), Orbassano Ciriè (un  vittoria) 
Pastore Torino, Piemonte Torino e Vigor 
Torino (tre partite, tre vittorie savonesi 
che accomuniamo citando queste squa-
dre risalenti proprio al periodo “fonda-
tivo” del calcio in Italia), Sangiustese (1 
vittoria), Volpiano (un pareggio:la glo-
riosa “Virtus” che, poi, fondendosi con 
la Sangiustese avrebbe contribuito a far 
nascere il Canavese).
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

La sosta del campionato per lasciar spa-
zio al Torneo di Viareggio (ed ai recuperi) 
è l’occasione per fare il punto della classi-
fica. Zona promozione. Il terzetto in testa 
è guidato dalla Biellese (48 p.). La capoli-
sta pare aver superato la crisi di gennaio 
(due sconfitte con Entella e Casale), anche 
se mister Prina continua a ritenere Spezia 
quale favorita. Gli aquilotti, indietro di 3 
lunghezze, possono vantare un organico 
di caratura superiore,  (citiamo tra gli altri 
Lazzaro, Fusco e Citterio) anche se finora 
non ha pienamente convinto. Terzo in-
comodo il Casale (44 p.). Tra le sorprese 
positive della stagione, presenta i bom-
ber Zenga e Uccello, una coppia che ha 
risolto più di un incontro. Zona play - off. 
Sette squadre racchiuse in 5 punti, ma un 
solo posto a disposizione. In pole position 
il Savona (37 p.). Dopo una partenza disa-
strosa (2 punti nelle prime 4 gare), il cam-
bio di allenatore e di alcune pedine han-
no riportato fiducia intorno alla squadra. 
Sarzanese (37 p.) e la matricola terribile 
Pro Settimo (35 p.) lotteranno comunque 
per un piazzamento di prestigio. A ruota, 
Rivarolese (34 p.) e il trio a 32 punti Entel-
la, Albese e Lavagnese, tutte compagini 
in grado di terminare nella parte sini-
stra della classifica. Zona play - out. Otto 
squadre in lotta per non far compagnia 
al Derthona, all’ultimo posto per illecito 
sportivo (quindi una delle 2 retrocessio-
ni dirette) sanzionato da una cervellotica 
sentenza, che potrebbe essere rivista in 
appello. Penultima piazza per il Ciriè (15 
p.) prossimo avversario dei biancoblu al 
Bacigalupo.  Per i torinesi il decimo posto 
della scorsa stagione è un lontano ricor-
do. Non se la passano bene neanche Valle 
d’Aosta e Novese, entrambe a 17 punti. I 
valligiani, neopromossi, non hanno mai 
nascosto l’obiettivo salvezza. Per la No-
vese, la miseria di un punto nelle ultime 
10 gare frutto dello smantellamento della 
rosa da parte del patron Marletti.Un gra-
dino sopra le due delusioni del campiona-
to, ovvero  Sestrese (18 p.) e Lottogiaveno 
(21 p.), rispettivamente settima e sesto la 
scorsa stagione. Ai confini della zona cal-
da Cuneo (26 p.), Sestri Levante (26 p.) e 
Rivoli (29 p.), obiettivo: evitare la lotteria 
dei play-out.

Il Punto

La Biellese
riprende
il comando

Savona - Ivrea 5-1: nella giornata della promozione in serie B lo sfortunato Giuliano 
Taccola segna la sua ultima rete in biancoblù.



■ di Franco Astengo

“Pallone e campanile: la storia del calcio 
finalese, dalle origini al Finale Foot Ball 
Club”: un libro uscito in questi giorni, per 
i tipi della Inpress editore, che si prean-
nuncia come una vera e propria “bibbia” 
per gli appassionati della storia del no-
stro calcio provinciale, inserendosi nella 
scia dei volumi già pubblicati, negli anni 
scorsi, al riguardo delle vicende di Savo-
na, Cairese, Vado e Loanesi.
Il libro, di grande formato contiene cir-
ca 400 pagine, suddivise in due parti: la 
prima, curata dalla giovane storica Ema-
nuela Miniati ricostruisce le vicende del 
calcio a Finale seguendole passo, pas-
so dalle origini ai giorni nostri. Vicende 
del calcio finalese molto particolari, per 
una storia che merita davvero di essere 
raccontata: Finale, infatti, è divisa in fra-
zioni molto importanti che, sino al 1927 

formavano diversi comuni (Finalmarina, 
Finalpia, Varigotti, Finalborgo e Calvisio) 
ed ha avuto, per quel che riguarda le pro-
prie espressioni calcistiche, diversi corsi 
e ricorsi, scissioni ed unificazioni, periodi 
in cui c’era una sola squadra, altre con 
due formazioni, altre con tre o quattro. 
La rigorosa ricostruzione eseguita nel 
volume prende in esame tutti questi 
periodi e, di conseguenza, abbraccia un 
novero di campionati molto numerosi : 
una ricostruzione corredata da una inte-
ressante galleria fotografica.
La seconda parte curata dal “nostro” Mas-
simo Bochiolo appare una vera e propria 
miniera di dati: vi si rintracciano, infatti, 
risultati, classifiche, tabellini, a partire 
dal 1950, di tutte le formazioni finalesi e, 
precisamente, dell’US Finale Ligure per 
37 campionati dal 1956 -57 al 1994 – 95; 
del FBC Finale, con la stagione 1956-57 
e, poi, dal 1996-97 al 2007 – 2008 per un 

totale di 14 campionati; della Polisporti-
va Finalborghese per 22 campionati dal 
1973-74 al 1994 – 1995; della Polisporti-
va Finalpia per 7 campionati dal 1968 – 
69 al 1974 – 75 e dei Boys Finalpia per 6 
campionati dal 1969-70 al 1974-75.
Ritroviamo, così, risultati, classifiche, for-
mazioni di 87 campionati: per la preci-
sione 5 tornei di Serie D; 22 di Eccellenza 
(come denominato il campionato imme-
diatamente a ridosso della Serie D, dal 
1968-69); 9 di Promozione, prima manie-
ra (quando era questo, dal 1948 – 49 al 
1968 – 69 il campionato immediatamen-
te al di sotto della IV Serie: da ricordare 
che non esisteva lo sdoppiamento C/1, 
C/2), 8 di Promozione seconda maniera 
(la formula attuale: 2 gironi regionali, al 
di sotto dell’Eccellenza), 6 di I Divisione 
(il campionato sottostante alla Promo-
zione fino al 1959-60); 26 di I categoria 
(istituita nel 1968-69); 5 di II categoria 

(formata nel 1959-60); III categoria (dopo 
un periodo in cui convivevano a questo 
livello il campionato “riserve” e quello Di-
lettanti del CSI, si arrivò, per la provincia 
di Savona alla III categoria, vera e propria 
nel 1969-70).
Abbiamo così voluto, anche per stimolare 
la curiosità attorno a questo importante 
lavoro, dare uno sguardo alle avversarie 
delle finalesi, limitandoci alla provincia 
di Savona e segnalando, in questa sede, 
quante volte queste compagini compa-
iono e ,quindi ,invitando chi vi ha mili-
tato a “cercarsi” nelle varie formazioni e 
risultati.
La compagine che più volte ha incontra-
to le squadre finalesi è stata la Loanesi 
(41 occasioni: dal 1950 – 51 al 2003 – 
2004. La prima formazione rossoblu che 
compare nel volume è questa: Garbarino, 
D’Eramo, Basso, Arduino, De Paola, Bosio, 
Orso, Antibo, Vacca, Giovara, Duce e poi, 

via a seguire..)
35 campionati per  
la Cairese (dal 1950 
– 51 al 2007 – 2008. 
La prima formazione 
gialloblu riportata 
è questa: Giannini, 
Tortarolo II, Tortarolo 
III, Scorzoni I, Fenech, 
Rinaldi (futuro ca-
pitano della Veloce 
promossa in IV Se-
rie), Benzi I, Benzi II, 
Morosato, Scorzoni II, 
Baronzo).
27 campionati per la 
Veloce (dal 1952-53 
al 1989-90. Anche 
per i granata ripor-
tiamo il primo “11” 
citato: Lugas, Gam-
betta, Storelli, Sciolla, 
Grazzini I, Mantero, 
Grazzini II, Tomasini, 
Ghiglione, Minuto, 
Rosa). Ed ecco le al-
tre squadre, con il 
numero di citazioni 
e l’arco temporale in 
cui sono comprese 
nel volume:
25 Cengio (dal 50-.51 al 92-93); 24 Pie-
tra Ligure (dal 68-69 al 2000-2001); 23 
Varazze (dal 51-.52 al 2007-2008); 23 
Albisola (dal 51-52 al 91-92); 23 Alassio 
(dal 52-53 al 2000-2001); 22 Carcarese 
(dal 54-55 al 92-93); 20 Altarese (dal 52-
53 al 2005-2006); 19 Quiliano (dal 50-51 
al 2000-2001); 19 Borghetto S.S. (dal 68 
– 69 all’88-89); 17 Vado (dal 52-53 al 98-
99); 16 Andora (dal 68-69 al 2005-2006); 
16 Millesimo (dal 68-69 al 94-95); 15 Al-
benga (dal 52-53 al 2007-2008); 15 Ceria-
le (dal 68-69 all’87-88); 14 Borgio Verezzi 
(dal 68-69 al 94-95); 12 Auxilium Alassio 
(dal 53-54 all’86-87); 12 Calizzano (dal 68-
69 all’88-89); 11 Spotornese (dal 65-66 al 
77-78); 11 Nolese (dal 65-66 al 78-79); 11 
Mallare (dal 75-76 al 91-92); 8 Villetta (dal 
56-57 al 74-75);7 Avis Valleggia (dal 50-51 
al 56-57: Precisiamo: i donatori di sangue 
non c’entravano niente. Avis era la sigla 
di: Associazione Volontà Impegno Spor-
tivo, roba da fine ‘800, insomma); 7 Celle 

(dal 52-53 all’84-85); 7 Libertà e Lavoro 
(dal 52-53 al 59 – 60); 7 Laigueglia (dal 
70-71 al 2007-2008); 7 Bastia (dal 79-80 
all’86-87); 6 Boys Vado (dall’80-81 all’86-
87); 6 Bragno (dall’85-86 al 2007-2008); 
6 Borghetto ‘84 (dall’88-89 al 94-95); 6 
Priamar (dal 68-69 all’84-85); 6 Pontelun-
go (dal 69 -70 al 79-80); 6 Speranza (dal 
50-51 al 56-57); 6 Santa Cecilia (dal 56-57 
all’82-83); 6 Stella Rossa (dal 50-51 al 56-
57); 5 Lavagnolese (dal 52-53 al 56 – 57); 
5 San Giorgio (dal 69-70 al 73-74); 5 Zi-
nola (dall’87-88 al 99-2000); 5 San Filippo 
Neri (dal 78-79 all’85-86); 4 Legino (dal 
90-91 al 2000-2001); 4 Cisano (dal 92-93 
al 2006-2007); 4 Monteponi (dal 50-51 
al 53-54); 4 Pietra Sport (dal 72-73 al 79-
80); 4 Savona (erano stagioni di “magra” 
per lo squadrone biancoblu costretto 
nei tornei regionali: 53-54, 54-55, 88-89, 
98-99) 3 Valleggia (55-56, 56-57, 75-76), 
3 Don Bosco di Varazze (68-69, 71-72, 80-
81), 3 Cadibona (68—69, 69-70, 70-71), 
3 Judax (68-69, 69-70, 70-71), 3 Ingauna 
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…dal 1860…
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Calcio in provincia

Finale: una storia infinita
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Stagione 1969 - 60, promozione in serie D. Il giorno più lungo di Finale Sportiva.
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■ di Elisa Di Padova

“Felino nei riflessi, autoritario e sicuro” 
così Gianmarco Fiory è stato descritto sui 
principali quotidiani italiani, come “un 
atleta che si avvia sulla strada del gran-
de calcio”. Fiory nasce il 26 giugno 1990 
a Capri, in provincia di Napoli. Ha iniziato 
la carriera nelle prestigiose giovanili della 
S.C. Caprese dove è restato dal 2001 fino 
al 2006 sotto la guida di Ciro Pescina, per 
poi approdare al Sorrento (C2). Qui ha 
militato nelle giovanili e ha esordito tra 
i professionisti: preparato atleticamente 
da Gigi Imparato, ex portiere professio-
nista, e seguito da ultimo anche da Mario 
Capece che ha allenato anche Antonio 
Mirante, altro portiere campano acqui-
stato dalla Juve 9 anni fa e attualmente 
in forza alla Samp. Nel gennaio del 2007 
anche Fiory passa dal Sorrento alla Ju-
ventus, dove diventa da subito il portiere 
titolare della Primavera e dove vince una 
supercoppa Primavera contro l’Inter. Si 
divide tra la Primavera e la Berretti e in 
alcune occasioni l’allenatore Ranieri l’ha 
convocato con altri suoi pari grado per 
completare il gruppo della prima squa-
dra, durante la preparazione a Vinovo o 
nell’importante esperienza della Tournée 
dello scorso anno in Asia e Australia.
“La tournée a Hong Kong, Shangai e Mel-
bourne è stata una bellissima esperienza. 
Abbiamo fatto 70 ore di volo in 14 giorni! 
E proprio a Melburne ho giocato per 20 
minuti, una grandissima emozione, in-
credibile, i primi 5 minuti mi tremavano 

le gambe, ero davanti a 55 mila spettatori, 
ho fatto due parate a terra, roba di ordina-
ria amministrazione insomma… - scherza 
Fiory -, ma poi con Zebina, Le Grottaglie, 
Stendardo e Molinaro davanti a me non 
potevo avere niente da temere!”.
Hai conosciuto grandi campioni della 
serie A, raccontaci le tue impressioni…
“Quando sono stato convocato spesso era 
perchè mancava proprio Buffon, in ritiro 
mancavano i nazionali Del Piero, Camo-
ranesi… ma gli altri c’erano comunque 
tutti! Ti assicuro che è una bella emozio-
ne stare davanti a Trezeguet! Quello che 
ti posso dire, la mia impressione, è che 
siano tutti molto umili e forse per questo 
sono arrivati fino a quel livello. Spesso si 
vede molta più presunzione in serie D ri-
spetto alla massima categoria!”.
Come è stato lasciare Capri e la tua fa-
miglia?
“Beh, là si stava bene, ma per me che 
voglio fare il calciatore venire al nord è 
stata sicuramente la scelta più giusta. La 
mia famiglia è stata contenta per quello 
che mi è successo e mi ha spronato a se-
guire il mio sogno”.
Studi ancora?
“Sì ho deciso di proseguire, sono al 5° 
anno di Ragioneria”.
Parliamo di Savona, come hai vissuto 
il prestito in biancoblù?
“All’inizio ho avuto qualche problema, 
sono stato un mese a casa per problemi 
familiari, ma ora sto benissimo anche se 
tutti ci mangiamo le mani per i punti che 
abbiamo perso per strada. La scelta di 

venire a Savona è stata dettata dal fatto 
che in Primavera non avrei giocato tutte 
le partite e ho preferito sfruttare l’occa-
sione di farmi le ossa in serie D. È stato 
il consiglio che mi hanno dato tutti, spe-
cialmente per un portiere è importante 
l’esperienza con persone più grandi”.
E lo spogliatoio com’è?
Come ti sei trovato?
“Molto bene, sono tutti bravissimi ragaz-
zi, molto umili. Ora posso dire che siamo 
davvero uniti. Nell’ultimo periodo, spe-
cialmente da quando è arrivato Giuntoli, 
si è sentita la differenza di chi ha un po’ 
più d’esperienza soprattutto sul compor-
tamento e poi siamo più compatti. E’ gra-
zie alle persone più grandi come lui, Ba-
rone e altri che si cresce anche dal punto 
di vista caratteriale”.
Dopo un primo periodo hai trovato il 
tuo spazio dimostrando il tuo valore…
“Quando sono tornato a Savona giusta-
mente ho fatto tre partite in panchina 
per ‘punizione’ intanto ho ritrovato la 
condizione. Di questo devo ringraziare 
anche Patric Panucci che mi ha dato la 
possibilità di rientrare, non è da tutti… “
Come vivete la concorrenza tra portie-

ri tu e Giribaldi?
“Guarda secondo me lui è un ottimo por-
tiere, tra noi c’è una sana concorrenza!”. 
Come trascorri il tuo tempo libero?
“Io abito ad Albisola Superiore e forse 
d’inverno è un po’ triste… Savona mi pia-
ce. Esco spesso con gli altri compagni di 
squadra. Mi piace uscire con gli amici, an-
dare al cinema, insomma le solite cose”.
Cosa si impara in serie D?
“Si fa senz’altro più esperienza rispet-
to anche alla Primavera di una grande 
squadra. Qui non ci sono i fuoriclasse, o 
se ci sono, sono solo di passaggio. Però 
c’è gente che porta i soldi a casa per 
campare. È un’esperienza preziosa per 
un giovane e a maggior ragione per un 
portiere”.
Cosa è il calcio per te?
“È proprio tutto. Ho giocato tutte le mie 
carte sul calcio…”.
Allora non possiamo che fargli un grosso 
in bocca al lupo, aspettando di sentire 
parlare ancora di lui!

foto Marco Pastorino

Intervista al portiere di scuola juventina

Se son rose
Fiory…ranno

(71-72, 72-73, 73-74), 3 Balestrinese (72-
73, 73-74, 75-76), 3 Zinola Fornaci (89-90, 
90-91, 91-92), 2 Ferraro (75-76 e 76-77), 
2 Freccero (68-69, 69-70), 2 Fulgor Loano 
(69-70, 70 -71), 2 Bar Treviso (70.71, 71-
72), 2 Bardineto (70-71, 74-75), 2 Veloce 
Loano (70-71, 71-72), 2 San Bernardino 
(73-74, 79-80), 2 Gagliardi Loanesi (74-
75, 77-78), 2 Montecatini (52-53, 53-54), 1 
Generale (53-54), 1 Dopolavoro Ferrovia-

rio (53-54), 1 Don Bosco Savona (70-71), 
1 Partenope Albenga (73-74), 1 Savona 
Nord (74-75), 1 Letimbro (74-75), 1 Samp 
Club Loano (74-75), 1 Chimor (74-75), 1 
Fornaci (74-75), 1 Leca (79-80), 1 Lava-
gnola ‘78 (88-89), 1 Dego (52-53).
Insomma: quasi una vera e propria storia 
del calcio, in provincia di Savona.



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

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

Agenda
■ di Massimo Bochiolo

La salvezza con quattro acquisti. Il Cirié 
sceglie il mercato e prova a raddrizzare 
una stagione nata con prospettive poco 
entusiasmanti, sintetizzate da un girone 
d’andata disastroso, con appena 9 pun-
ti in 16 partite. La minirivoluzione di 
dicembre porta i nomi di Stefano Fioc-
cardi (’76, dal Rivoli), difensore centrale 
dotato di buone doti atletiche, Manuel 
Brollo (’76, dal Borgomanero), mediano 
di sostanza ed esperienza, Salvatore 
Pantaleo (’83, dal Rivoli), dinamico in-
terno che non disdegna gli inserimenti, 
e, soprattutto, di Massimiliano Palombo 
(’74, dai varesini della Sestese; quasi 6 
stagioni e 40 gol nel Novara in C1 e C2, 
lo scorso anno 13 reti in 19 partite col 
Cerano Ovest Ticino), estroso e mobile 
centravanti, accostato un paio di volte 
ai colori biancoblù, in un passato più o 
meno recente. Non cambia, invece, la 
conduzione tecnica, che rimane affidata 
a Giovanni Koetting, 47 anni, esordien-
te in D dopo otto campionati di Eccel-
lenza (cinque alla Rivarolese, due al Ca-
stellamonte, l’ultimo alla Strambinese). 
Apparentemente rafforzato dai quattro 
rimpiazzi, al cui acquisto sono corrispo-
ste le partenze di Latini, Roscio e dei 
trentini Bortolotti e Pontalti, il Cirié sta 
comunque faticando ad abbondonare 
i bassifondi della classifica, complice 
una preoccupante fragilità difensiva e 
l’impossibilità di prescindere dai gol di 

Palombo, a segno già 6 volte in altret-
tante gare. In assenza di un finalizzato-
re di peso, il solo Bergantin (’74, dalla 
Rivarolese), come ha dimostrato gran 
parte del girone d’andata, contraddi-
stinto dalla cronica sterilità in zona gol 
di Bortolotti, non può garantire le reti 
e i punti necessari per compiere 
la rimonta auspicata 
in casa ciriacese, 
né tanto meno 
colmare il gap 
d’esperienza che 
caratterizza la rosa 
nerazzurra. Ad ecce-
zione dell’ex epo-
rediese e di tre 
dei quattro neo-
acquisti, 21 dei 
27 giocatori si-
nora impiegati 
da Koetting 
hanno meno 
di 25 anni, coi 
più esperti rap-
presentati dallo 
stopper Alberto Bala-
gna (’85, dalla Rivarolese) 
e da quattro 22enni, di cui tre 
confermati: il portiere Francesco Us-
sia, gli esterni difensivi Andrea Tarallo e 
Gianluca Bo (dalla Novese), e la mezzala 
Marco Dessena. Esperienza che non si 
può chiedere all’ala destra Francesco 
Atteritano (’88), ai due interni di cen-
trocampo, entrambi ’89, Cretazzo (dalla 

Juventus) e Rabbi (dall’Ivrea) o, addirit-
tura, ai rincalzi d’attacco, Monteleone 
(dal Giaveno), Pisani (dall’Ivrea) e Russo 
(dalla Juventus), tutti classe ’90. Sostan-
ziale continuità, dopo il mercato, nello 
schema tattico dei torinesi, un 4-4-2 che 
a centrocampo, grazie a Brollo e Panta-

leo, pre- senta, finalmente, al-
ternative all’altezza 

della categoria. 
A protezione 
di Peirano (’91, 

dall’Ivrea), che 
ultimamente ha 
sostituito tra i pali 

Ussia, Koetting 
schiera abitual-

mente i cen-
trali Balagna e 
Fioccardi, con 
Bo (rincalzo il 
’90 Ricciardi, 
dalla Juven-

tus) a sinistra e 
Tarallo a destra. 

Mediana in cui la 
sostanza è garantita 

da Brollo e Cretazzo, men-
tre a due elementi tra Pantaleo, 

Rabbi, Atteritano e Dessena sono ri-
chiesti qualità e corsa. In attacco spazio 
a Bergantin e, acciacchi permettendo, 
a Palombo, dai quali, oltre ai gol, sono 
attesi il carattere e il carisma per com-
piere comunque una piccola impresa.

Così il Cirié

CENTRO ESTETICO

a Quiliano
in via Torcello 6r/7r

Tel. 019.88.55.52
Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

La classifica
 1 Biellese 48
 2 Spezia 45
 3 Casale 44
 4 Savona 37
 5 Sarzanese 37
 6 Pro Settimo & Eureka 35
 7 Entella Chiavari 32
 8 Lavagnese 32
 9 Rivarolese 32
 10 Albese 32
 11 Rivoli 29
 12 Cuneo 26
 13 Sestri Levante 26
 14 Giaveno 22
 15 Sestrese 18
 16 Novese 18
 17 Valdaosta 17
 18 Ciriè 16
 19 Derthona 3

■ di Francesca Astengo

Riassunto: Gianna trova El Chupi e lo 
scambia per un dono divino...mentre il 
fantasma mandato dall’albero magico re-
sta solo nella foresta.

3a puntata
Il soprannome di El Chupi fu coniato 
dopo una sola partita, il derby in tra-
sferta con la Pizzigagnola vinto per 3 a 
zero. Il nostro eroe, che non aveva ben 
compreso il gioco ma temeva che se si 
fosse tirato indietro non avrebbe più 
potuto godere delle amorevoli cure del-
le mamme del paese, aveva calciato un 
pallone a caso tra le due bandierine del 
corner («c’entrerà qualcosa col football 
del nord!» si era detto) che il vento aveva 
deviato paurosamente fino a incastrar-
lo all’incrocio dei pali più lontano, im-
prendibile per il portiere avversario. Un 

Eurogol incredibile che gli valse, oltre al 
soprannome, l’ammirazione illimitata di 
tutta la città. Avevano finalmente trovato 
un giocatore in grado di realizzare il salto 
di qualità, era l’anno buono e c’era anco-
ra tempo per arrivare in finale. El Chupi, 
dal canto suo, imparò in breve le regole 
e i meccanismi, fece pratica lentamente, 
non senza difficoltà. 
Vinsero una marea di partite ripetendo 
questa sequenza: la squadra era com-
patta e combattiva, conscia del suo valo-
re aggiunto, pressava e imponeva il suo 
gioco fino a che il piccolo fenomeno non 
realizzava la sua rete di culo, aprendo la 
strada alla goleada degli attaccanti veri. 
Tutto procedeva al meglio, o almeno così 
sembrava ai tifosi fiduciosi e ignari.
Successe che in una notte buia e ventosa, 
sul campo d’allenamento della Alloccola, 
la favorita dell’anno che disputava la fase 
preliminare in un altro girone rispetto ai 

Nostri, si presentò un ragazzino emacia-
to e sporco. Sembrava in tenuta da gara, 
la maglia rossa e color fango, i tacchetti 
consumati; parlava un insolito idioma 
celtico che nessuno conosceva e negli 
occhi aveva uno strano brillio inquietato, 
doveva essersi perso nella foresta. Mister 
Gluck, che non avrebbe interrotto l’alle-
namento neppure  se fosse caduto un 
meteorite, delegò al custode il compito 
di dare del thè al bambino e di rispedir-
lo a casa. Era appunto seduto oltre la 
rete quando un disimpegno del terzino 
Gigantus deviò la boccia nella sua dire-
zione... stop deciso con il collo del pie-
de e cannonata a fil di palo, inutile dire 
che la potenza del tiro era stata tale da 
bucare senza clamore la rete esterna di 
recinzione. «Vieni qui caro!» disse Gluck, 
facendo mostra di tutta la sua umanità 
ma con il sorriso beffardo di chi trova la 
gallina dalle uova d’oro e vuole sfruttarla 
fino all’ultima penna «Non ti andrebbe di 
provare due punizioni con noi?».

Segue nel prossimo numero...

Le meravigliose
calciovventure di... El Chupi,
e la fortuna del principiante


