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Nuovo stadio o
stadio nuovo?
Colloquio a ruota libera con l’avvocato Roberto Romani

■ di Franco Astengo

La risistemazione urbanistica della zona 
di Legino, là dove sorgono il “Campus” 
universitario e lo stadio “Valerio Baci-
galupo”, è oggetto, da qualche giorno, 
di ampio dibattito su iniziativa dell’Am-
ministrazione Comunale che ha deciso 
di inserire, nel nuovo Piano Urbanistico 
Comunale che dovrebbe arrivare in que-
sta primavera a compimento dopo mol-
ti anni con l’approvazione da parte del 
Consiglio, un progetto che prevede un 
allargamento dello stesso Campus ed un 
nuovo impianto sportivo che sostituisca 
l’attuale. Un  progetto che non prevede 
nuovi insediamenti privati e che dovreb-
be essere finanziato esclusivamente con 
fondi pubblici. Il vecchio “Valerio Baci-
galupo” indubbiamente mostra tutte le 
crepe degli anni: ne compirà cinquanta 
a Settembre, dopo una serie di vicende 
che ne caratterizzarono la costruzione 
collegandola ad uno dei cosiddetti “de-
litti del secolo”, l’assassinio della signora 
Maria Martirano, moglie del costruttore 
milanese ing.Fenaroli, poi condannato 
all’ergastolo assieme al presunto ese-
cutore materiale, l’elettrotecnico Raoul 
Ghiani (“l’uomo dall’abito blu”): una sto-
ria che meriterebbe di essere raccontata 
nel dettaglio. Torniamo però al nuovo 
stadio. L’avv.Roberto Romani, presiden-
te del Savona FBC, non nega la necessi-
tà:” è evidente l’assoluta inadeguatezza 
dell’impianto attuale. Tanto più che ci 
ritroviamo, ogni anno, a combattere con 
una Commissione di Vigilanza (partico-
larmente “occhiuta” n.d.r) che limita a 
soli 2.000 posti l’agibilità dell’impianto”. 
Romani prosegue: “l’impressione è quel-
la di vivere in una cattedrale nel deserto, 
ma di quelle in costante ristrutturazione, 
dove non si riescono a nascondere le 
crepe”. L’iniziativa dell’amministrazione 
comunale, quindi, a giudizio del mas-
simo esponente del club biancoblu è 
particolarmente apprezzabile, cogliendo 
una esigenza evidente ed affrontandola 

in termini adeguati.
“ Il nostro ringraziamento, come Società, 
al Sindaco e alla Giunta quindi è assolu-
tamente totale, nello stesso tempo, però, 
va aperta una riflessione su alcune inizia-
tive che, a costi molto contenuti, potreb-
bero essere prese immediatamente al 
fine di poterci far disporre, da subito, di 
una struttura adeguata”: aggiunge l’avv.
Romani. “L’idea sarebbe quella di una so-
luzione di “transizione”, capace di realiz-
zare un insieme di necessità nostre e del 
pubblico savonese, in attesa del nuovo 
impianto e della sistemazione definitiva 
dell’area – continua Romani – in parti-
colare realizzando la coincidenza tra ca-
pienza dello stadio e agibilità e la totale 
autosufficienza della squadra, dal punto 
di vista del poter disporre della sede di 
allenamento e delle gare di campionato 
(inutile ricordare che, dopo anni di giro-
vagare per la sede di allenamento con 
spese notevoli sostenute dalla società, 
come nel caso dell’affitto del campo di 
Voze, adesso la squadra si alleni sul ter-
reno di Zinola n.d.r.)”.
Ancora Romani: “La nostra proposta con-
siste precisamente in questo: intervento 
per abbattere le curve, ormai inutilizzabili 
nel presente e per il futuro; creando nella 
zona nord, verso la piscina dell’Amatori 
Nuoto, un grande parcheggio per il pub-
blico e nella zona sud, riunendo lo spa-
zio lasciato libero dalla curva e l’attuale 
campetto, prevedere la costruzione di 

un terreno da gioco regolare, sul quale – 
appunto – poter svolgere gli allenamen-
ti. Il vantaggio sarebbe rappresentato 
anche dal fatto che i servizi, il bar, la sede 
del settore giovanile resterebbero al loro 
posto”.
Conclude il Presidente: “Si avrebbe così 
un impianto da 8.000 posti che potreb-
bero essere tutti usufruibili, anche per 
eventuali altri eventi e potrebbe essere 
rifatto il fondo, non semplicemente il 
manto ma un intervento molto più radi-
cale”. Domandiamo: “Il fondo in erba na-
turale o sintetica”.
Il Presidente, vecchio innamorato del 
“calcio che fu” risponde: “il cuore direbbe 
in erba naturale, i tempi forse ci indicano 
nel sintetico, sia per il terreno principale, 
sia per il campo di allenamento, la solu-
zione più adatta. Sono molti i terreni sin-
tetici nel nostro girone e, tanto per tran-
quillizzare i tifosi, sono già diversi anche 
in Prima e Seconda divisione”.
Insomma: il messaggio della società è 
chiaro. Il nuovo stadio può essere messo 
in cantiere nel quadro della ristruttura-
zione della zona e dell’ampliamento del 
campus. Nel frattempo, però, sarebbe 
importante una soluzione di passaggio 
che fornirebbe una spinta importante 
per una società che intende continuare a 
crescere, da tutti i punti di vista, organiz-
zativo e tecnico.
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

Quattro vittorie esterne e cinque casalin-
ghe, sconfitte le ultime 6 della classifica 
che vedono allontanarsi la zona salvezza 
diretta, testa a testa tra Biellese e Spezia 
per la promozione. Questi i verdetti della 
26° giornata. La capolista Biellese (54 p.) 
supera per 2 a 0 il Derthona. Sono però i 
leoncelli a sfiorare il vantaggio al 26° con 
Minnucci, Nicolosi salva sulla linea. Pas-
sato lo spavento i lanieri passano 29° con 
Bigatti che di testa  supera il baby Corti e 
raddoppio al 53°, nuovamente Bigatti su 
rigore contestato dagli ospiti. Mantiene 
le distanze Spezia (2° a 49 p.) che sbanca 
Giaveno per 1 a 0. Aquilotti contratti nel 
primo tempo, complice una classifica che 
non permette ulteriori passi falsi. Altra mu-
sica nella ripresa, anche se Di Paola spreca 
diverse occasioni. Non sbaglia Frateschi 
al 63°, superando l’incolpevole Bilucaglia. 
Nota di colore: assenti i raccatapalle, atti-
rati dalla locale festa di carnevale, sostitu-
iti dal presidente tuttofare Arcota! Brusco 
stop casalingo per il Casale ( 3° a 44 p.) 
battuto dal Cuneo per 1 a 0. I nero stellati 
recriminano per una traversa e due rigori 
netti non concessi. La Sarzanese (4° a 41 
p.) si aggiudica la sfida play-off col Savo-
na (5° a 40 p.) scavalcandolo in classifica. 
Decisiva la rete di Giacani al 90°, azione su 
corner molto dubbio. Biancoblu rimaneg-
giati dalle assenze per squalifiche di Rig-
gio, Soragna e Troiano. Nel convulso finale 
da registrare anche l’espulsione di Falchini 
per proteste.  Altre 2 vittorie importanti in 
chiave play-off: il Pro Settimo (6° 39 p.) con 
la Rivarolese (10a a 33 p.), ospiti in vantag-
gio col capocannoniere Perrone (13 reti) al 
6°. I padroni di casa, seppur in 10 dal 44° 
per l’espulsione di Vailatti, ribaltano il risul-
tato nella ripresa con Santoro su rigore e 
Cravetto. Cinquina dell’Albese (7° a 39 p.) 
in casa del povero Ciriè (18° a 25 p.). Secco 
4 a 1 del Virus Entella (9° a 35 p.) nel derby 
con la sempre più inguaiata Sestrese (19° 2 
25 p.). Ai chiavaresi bastano 18 minuti per 
mettere al sicuro il risultato, grazie a Men-
chini e Bodini. Tre punti pesanti in chiave 
salvezza per il Sestri Levante (13° a 30 p.), 
2 a 1 sulla Novese (16° a 20 p.) che capitola 
solo all’83°, rete di Bellotto per i rossoblu li-
guri. Colpaccio infine della Lavagnese (8° a 
36 p.) che va a vincere per 1 a 0 in casa del 
terzo fanalino di coda Valle d’Aosta (17° a 
18 p.).

Il Punto

Biellese allunga, 
Spezia insegue

A settembre lo stadio Bacigalupo compirà 50 anni



■ di Elisa Di Padova

È tenace come Rocky, il protagonista del 
suo film preferito. Nasce a Genova il 22 
aprile del 1986, è alto 1,72 e pesa, ci tiene 
a sottolinearlo, 71 Kg! Il suo piatto pre-
ferito, ahimé per la dieta dello sportivo, 
sono però le lasagne. Abbiamo ritrova-
to un Di Pietro in formissima  e dal look 
rinnovato dopo le feste, in linea con la 
tendenza di tutta la squadra… “il mister 
è molto attento al peso – spiega il cen-
trocampista biancoblù -. Le feste sono 
state caratterizzate da molta corsa e po-
chi panettoni. Io e Riggio, ma non siamo 
i soli, ci siamo comprati anche la bilancia 
da tenere a casa per stare attenti a non 
ingrassare. Bortolas ha previsto multe 
salate per chi si presenta con un chilo di 
troppo!”. Luca Di Pietro, ha iniziato a gio-
care a calcio al Baiardo, squadra di Geno-
va che milita in Promozione. Poi, dopo 
sette anni alla Sampdoria, è approdato al 
Savona e questo, è il suo sesto anno con 
la maglia biancoblù.
Ti avevamo conosciuto come single 
incallito, dicevi: non mi vuole nessuna 
e io mi voglio divertire. Ora sappiamo 
che è cambiato qualcosa…
“Sì, infatti il nuovo look col “capello lungo” 
è la fidanzata che lo vuole! –scherza Di 
Pietro -. Posso dire di aver trovato l’amo-
re qui a Savona, si chiama Sabrina…”.
In campo ti sei sempre distinto per es-
sere il lottatore, quello che non molla 
mai e questo ti ha procurato anche 
tanti cartellini e qualche espulsione. 
Quest’anno hai rimediato qualche 
cartellino sì, ma forse appari meno im-
pulsivo… la maturità del giocatore?
“Eh… Ammetto di essere un giocatore 
un po’ troppo aggressivo, questa è sem-
pre stata la mia forza e il mio limite. An-
che da ragazzino sono sempre stato così, 
non mollavo mai, volevo sempre vincere 
e anche nelle partitelle tra amici sento 
tantissimo la competizione. Ogni tanto 
ho superato il limite eccedendo in que-
sto nervosismo che mi porta a delle in-
genuità. Ma sai, poi ti rendi conto che a 
rimetterci sono la squadra e i compagni 
e anche sotto questo aspetto sono previ-
ste delle multe… Sì, sono cresciuto, ora 
picchio molto di meno e spesso sono gli 
altri a picchiare me!”.
Il tuo ruolo è quello del centrocampi-
sta di quantità, una vita a recuperare 
palloni diceva Ligabue… ogni mister 
vorrebbe avere in campo ogni dome-
nica 11 Di Pietro che corrono e “porta-
no avanti la carretta”!
“Sì, sono un centrocampista atipico, nato 
come difensore. Ora il mister mi fa gio-
care un po’ più avanti, mezz’ala sulla si-
nistra e mi trovo davvero bene in questo 
ruolo. È vero quello che dici, sto davvero 

a raccogliere palloni, d’altronde i piedi 
sono quello che sono e quindi macinare 
chilometri e aiutare davanti e dietro è la 
cosa che mi riesce meglio!”.
Dopo sei anni in biancoblù puoi dire 
di aver assistito a molti cambi nello 
spogliatoio del Bacigalupo. Come hai 
vissuto tutto questo?
“Tutti i compagni nuovi che sono arriva-
ti erano dei bravi ragazzi, siamo sempre 
stati un bel gruppo a Savona. Poi ovvia-
mente con qualcuno si lega di più con 
altri di meno, ma rientra tutto nella nor-
malità! Per quanto riguarda i compagni 
del gruppo vecchio (quello prima del fal-
limento n.d.r.) siamo rimasti io, Riggio e 
Giuntoli… ma ci siamo presto avvicinati 
con tutti i nuovi ragazzi. Stiamo bene e 
ci vediamo anche fuori dal campo. Per 
esempio Storno e Leto sono sempre a 
cena a casa mia e di Riggio!”.
Vi dilettate tra i fornelli? 
“Sì,…cioè Riggio cucina e io lavo! È come 
dentro al campo, gli altri mettono l’arte e 
io faccio i lavoracci!”.
Torniamo ai rapporti con le varie so-
cietà…
“Beh, sulle precedenti gestioni, e sto par-
lando degli ultimi sei anni c’è ben poco 
da dire. Ora con questa società siamo 
stabili e sono sicuro che riuscirà a porta-
re in alto il Savona. So che c’è malumore 
ma questa società pensa e vuole il bene 
del Savona… Capisco però la sensazione 
di frustrazione da parte dei tifosi e lo ca-
pisco bene perché sono anche io un ti-
foso (genoano doc! n.d.r.). Savona è una 
piazza troppo importante per questa 
categoria e i nostri tifosi ci sono sempre 
stati vicino, dappertutto! Però ora sono 

dall’altra parte, sono in campo, e specie 
i ragazzi più giovani vanno sotto pressio-
ne; se sentono un clima astioso nei loro 
confronti, sicuramente non li aiuta, han-
no più paura di sbagliare. Però, ripeto, 
bisogna riconoscere che hanno ragione 
ad essere “arrabbiati”: sono tre anni che 
non riusciamo a vincere un campionato 
e anche quest’anno c’è da mangiarsi le 
mani per i punti che abbiamo buttato al 
vento!”. 
Gli studi? Frequentavi l’Università du-
rante la nostra ultima chiacchierata…
“Questo è un tasto dolente…. Ho dovu-
to abbandonare la facoltà di Ingegneria 
delle telecomunicazioni a Genova per-
chè non riuscivo a conciliare le cose. Pri-
ma facevo il pendolare da Genova ma da 
quando abito qua a Savona è diventata 
proprio dura! Mi dispiace perché a scuo-
la sono sempre andato bene, anche se 
qualcuno non ci crede quando lo dico! 
Ora ho puntato tutto sul calcio…”.
Guardi la tv? Qual è il tuo programma 
preferito?
“Non guardo programmi culturali o di 
politica perché mi interessa poco, quan-
do ho tempo guardo Il Grande Fratello 

e mi piacciono tutti i reality. La scorsa 
settimana ho guardato anche il festival 
di Sanremo, sono appassionato di tutta 
la musica italiana, da Vasco a Ramazzotti! 
E poi molto calcio, la mia passione, il Ge-
noa, sono un fedelissimo!”. 
Tra i tuoi sogni nel cassetto entrambi 
sono “sportivi”: la vittoria della Cham-
pions per il Grifone e la vittoria di un 
campionato insieme al Savona! Luca 
Di Pietro e il calcio sono ormai una 
cosa sola?
“Il calcio è la mia vita, è la mia passione. 
Ho lasciato mia mamma per il calcio, gli 
studi, la mia città… Sta diventando un 
lavoro anche se non è tutta rose e fiori la 
vita del calciatore…”.
L’anno prossimo vestirai ancora la ca-
sacca biancoblù?
“Questo dovresti chiederlo a Patric ma 
da parte mia c’è la completa disponibilità 
a restare… a maggior ragione ora che ho 
trovato l’amore! Posso dire, per restare in 
tema d’amore, che il mio col Savona è un 
matrimonio ben saldo!”. 
E come ogni buon matrimonio che si ri-
spetti all’orizzonte non c’è neanche l’om-
bra della crisi del settimo anno!

Del Buono
…dal 1860…
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tel. 019 828 782 - 019 850 405

POLLI ALLO SPIEDO

ARROSTI DI OGNI TIPO
COTTI O CRUDI A RICHIESTA

FORMAGGI E PRODOTTI
TIPICI REGIONALI

C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

L’infaticabile Di Pietro 
A Savona ha trovato anche l’amore!

Passare ad Apple è ancora
più facile con idueesse!

Scopri da idueesse tutta la gamma di prodotti Apple:
Mac Pro, iMac, MacBook Pro, MacBook,

i nuovissimi iPod Nano, iPod Classic e iPod Touch,
software Apple e terze parti, periferiche, accessori

Assistenza su prodotti Apple con operatori certificati
Vado Ligure, via Verdi, 6 | Tel. 019.21.00.177 | fax 019.21.62.833 | infoemail@idueesse.com

Di Pietro dal look rinnovato insieme a Bruni. Alle loro spalle il magazziniere Claudio Bosano
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Appunti per una storia del calcio provinciale

Vent’anni fa: dominio Carcarese
Storia di una stagione anomala

Soluzioni per l’organizzazione, la programmazione, il controllo
e la gestione economica e finanziaria di aziende ed enti pubblici

www.ormaconsulting.it

■ di Franco Astengo

L’idea è ambiziosa: raccogliere i nostri 
appunti sparsi sulle vicende del calcio 
savonese degli ultimi cinquant’anni, as-
semblarli con quelli di altri che hanno 
coltivato e stanno coltivando la stessa 
passione, fornire loro forma organica e 
scrivere , alla fine, una vera e propria sto-
ria del calcio savonese.
In attesa di elaborare un progetto vero e 
proprio utilizziamo, allora, le pagine del 
nostro giornalino per cominciare a rac-
contare qualche annata, fra le più signi-
ficative cercando di entrare nel dettaglio 
per quanto possibile.
Partiamo da vent’anni fa, campionato 
1988 – 89, nell’occasione in cui si deter-
minò una situazione molto particolare: 
l’egemonia, nel nostro calcio provinciale, 
non fu, come accaduto in tantissime al-
tre occasioni, detenuta dal Savona FBC.
Gli striscioni erano guidati, in quel mo-
mento, da Enzo Grenno che aveva rile-
vato la società dopo il disastro Binacchi-
Quartaroli (86-87); Grenno aveva già 
fornito una prima spinta positiva e la 
compagine pareva attrezzarsi per tor-
nare nella categoria superiore (C/2), ma 
nell’estate del 1988 una nemesi impreve-
dibile colpì il bravo presidente biancoblu 
sotto forma di un disguido amministrati-
vo, lasciato in sospeso proprio dalla pre-
cedente, fallimentare, gestione.
Il Savona si trovò così, inopinatamente, 
retrocesso d’ufficio e costretto a ripartire 
dalla Promozione (2 gironi regionali; così 
era denominato all’epoca il campionato 
immediatamente successivo alla Serie 
D, in realtà in quel momento appellato 
come “Campionato Interregionale”.
Il calcio savonese viveva, però, in quel 
periodo un momento di grande fermen-
to e nel torneo Interregionale, girone A, 

militavano ben quattro squadre espres-
sione della nostra provincia: Carcarese, 
Vado, Albenga e Cairese.
Il predominio provinciale toccò proprio 
alla Carcarese: i biancorossi, quarti nella 
classifica finale preceduti da Cuneo, Pe-
gliese ed Aosta, erano allenati da Cor-
rado Orcino, già finissimo centrocam-
pista di Savona, Sestri Levante e Finale, 
ed allenatore emergente che, qualche 
anno dopo, dirigendo proprio il Savona 
si sarebbe reso protagonista di notevoli 
imprese.
La Carcarese 88-89 presentava questa 
“rosa” di titolari: Bressan, Brunelli, Biolzi, 
Allia, Mura, Dondo, Torterolo, Bottero, 
Saltarelli, Soldano, Genta  (Bandini, Ger-
vasio, Sughi, Verdi, Pisu, Marenco).
Undicesimo classificato il Vado, allenato 
per la settima stagione consecutiva da 
Paolo Tonelli, con questa formazione: 
Vaccarezza, Garattini, Gamberucci, Rossi 
I, Merello, Dagnino, Belvedere, Martinelli, 
Marazzi, Ottenello, Doragrossa (Bargelli-
ni, Rossi II, Cella, Ceppi, Ponzo pronto a 
salpare per i lidi delle massime divisioni 
nazionali, Tessiore, Ceraudo, Gonella, 
Caramello, Mazzone, Persenda, Casali, 
Monte, Vernice.
Dodicesimo posto per l’Albenga, allena-
ta dal grande ed indimenticabile Viviani 
che già si era seduto sulla panchina in-
gauna nei turbinosi anni’60, con questa 
formazione: Valpreda, Bacinelli, Cantore, 
Vecchio, Marazzi, Pascale, Paterniti, Bian-
chi, Zuliani, Buttu, Piccolotti  (Ancona, 
Bianchi, Conton, Ricci, Radio, Salvio, Pet-
tinari, Garbarino, Fissore, Esposito).
Quindicesima la Cairese che, ormai esau-
riti i fuochi dell’epopea Brin, manteneva 
comunque il posto nell’Interregionale. 
La squadra era guidata dall’ex-genoano, 
atalantino, alessandrino e varesotto Ma-
nueli, che fungeva da allenatore – gioca-

tore con questo organico: Bellasera, Bor-
dini, Ciferri, Melchiori, Bertone, Scorzoni, 
Persenda, Pieri, Valeri, Manueli, Rizzola 
(Gagliardi, Gotta, Eretta, Boveri, Pollero, 
Ferraro, Massara, Cornaglia, Gaiero, Sala, 
Longagna, Briano, Panelli).
Al campionato di Promozione, parteci-
parono sei squadre della provincia di Sa-
vona: una fu promossa, proprio il Savona 
FBC resosi protagonista di una stagione 
strepitosa; due furono retrocesse: il Fina-
le e la Veloce.
Questo il dettaglio, sempre relativo alle 
compagini della nostra provincia: al pri-
mo posto il Savona, guidato da Mauro 
Della Bianchina, allenatore – giocatore: 
Picone, Lualdi, Bobbio, Canu, Della Bian-
china, Bottari, Ranieri, Pietrolungo, Mon-
te, Chicchiarelli, Teneggi ( Lualdi, Mori, 
Pietropaolo, Grimaudo, Bergallo, Quar-
tieri).
Al sesto posto il Millesimo, allenato da 
Giancarlo Tonoli: Salamini, Bagatin, Ma. 
Bagnasco, Bazzano, Loddo, Mi. Bagna-
sco, Balestra, Espis, Zemma, De Salvo, 
Manitto (Sturlese, Porotto, Capelli, Belli, 
Francia, Grosso, Bazzini).
Ottava piazza per l’Alassio, allenatore 
Baucia: Zenari, Parma, Chirivì, Gandolfo, 
Lucadello, Piazza, Meneghetti, Piana, Vil-
la, Pinto, Lanteri (Bergivi, Villa, Bergoin, 
Bianchino, Pierotello Caasata, Martinello, 
De Francesco).
Tredicesimo il Varazze, diretto dal “Co-
bra”, al secolo Beppe Corbellini ex ala di 
Brescia, Savona, Sanremese, che non di-
sdegnava anch’egli di scendere in campo 
all’occasione: Garzero, Piazza, Iacovino, 
Ratto, Grippo, Fulcner, Vallerga I, Manfre-
di, Vallerga, Mieli, Corbellini ( Carcerano, 
Galleano, Bruzzone, Perata, Dagnino, Ca-
nepa, Ardinghi, Antonaccio).
Quattordicesima la Veloce, allenata 
dall’ex-biancoblu Sergio Salomone: Riol-

fi, Marchisio, Calvi, Prina, Del Missier, Por-
ta II, Porta I, Monge, Lombino, Guarisco, 
Allocco (Cancellara II, Cerutti, Rembado, 
Podestà, Gulli, Turone, Reverdito, Simo-
nelli, Cancellara I, Briano, Zuliani, Marel-
lo, Sponza).
Infine, quindicesima posizione per il Fi-
nale, allenatore Giallombardo poi sosti-
tuito dall’ex-torinista Unere: Di Tonno, 
Vose, Giallombardo, Carzolio, Franco, Re-
scigno, Griffa, Piazza, Carbonaro, Pezzoli, 
Bortolini (Rossi, Bettin, Cagliola, Tonelli, 
Zunino,Barbera, Bernolfi, Ottonello, Pa-
rodi, Pio, Pittino, Zunino).
Il campionato di Prima Categoria fu vinto 
dalla Dianese.
Pubblichiamo l’intera classifica: Dianese 
49; Cengio 40; Quiliano 39, Loanesi 36, Fi-
nalborghese 35, Borgio Verezzi 34, Cam-
porosso 32, San Bartolomeo del Cervo 
30, Arma’85 29, Mallare 29, Pietra Ligure 
28, Borghetto’84 28, Zinola 27, Borghet-
to S.S: 23, Lavagnola ‘78 14, Calizzano 7.
La seconda categoria era suddivisa in 
due gironi: anche in questo caso pubbli-
chiamo le classifiche complete.
Girone A: Sanremese 52, Imperia 46 (era-
no tempi di fallimento anche allora!!), 
Andora 43, Bordighera 37, Laigueglia 36, 
Carlin’s Boys 32, Balestrinese Toirano 31, 
Vallecrosia 30, Cisano 28, Auxilium Alas-
sio 27, Santo Stefano 26, S.Filippo Neri 
24, Boys Vado 20, Pontelungo 20, Riviera 
dei Fiori 17, Pietrabruna 11.
Girone B: Fornaci 42, Cameranese Salice-
to 40, Altarese 39, Celle 35, Spotornese 
33, Bragno 33, Legino 30, Sciarborasca 
28, Rocchettese 26, PortoVado 26, Albi-
sola 24, Santa Cecilia 23, Villapiana Don 
Bosco 16, Alba Docilia 16, Valleggia 8, ri-
tirato il Ferrania.

Stagione 1988-89 due immagini del derby Carcarese - Cairese 0- 0



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

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

Agenda

■ di Massimo Bochiolo

Dopo quattro stagioni ricche di sod-
disfazioni, concluse, nel peggiore dei 
casi, ad un soffio dai playoff, il Giave-
no conosce le sofferenze della zona 
salvezza e l’incapacità di allontanarsi 
da una posizione che, domenica dopo 
domenica, diventa sempre più preoc-
cupante. Nata nell’ottica di un radicale 
rinnovamento, a partire dalla scelta di 
interrompere, dopo 5 anni, il rappor-
to con Felice Russo, la stagione dei 
sangonesi è stata sinora decisamente 
inferiore alle attese, contraddistin-
ta dai tradizionali limiti offensivi e da 
una non pronosticata fragilità difensi-
va. Una stagione nata male, a partire 
dall’avvicendamento estivo, non sen-
za polemiche, di Roberto Sorrentino 
con Michele Scola, e proseguita quasi 
sempre in piena emergenza, nono-
stante il doppio tentativo di svolta, 
prima, con l’investitura dell’esordien-
te di ruolo Marco Miglino (’72), nella 
duplice veste di allenatore-giocatore, 
e poi, con l’inserimento, nel mercato 
di fine anno, di cinque giocatori. Cio-
nonostante, la squadra non ha mai 
cambiato passo, arrivando alla gara di 

ritorno coi biancoblù con la pesante 
eredità di 8 sconfitte negli ultimi 10 
incontri e di una sola vittoria in quasi 
tre mesi. Evidenti i limiti offensivi, con 
Alessio Ammendolea (6 reti sinora), re-
duce dall’ottima stagione di Rivoli (16 
centri), spesso troppo solo e al quale, 
dopo la cessione di Sorrentino (al Rivo-
li, quindi all’Alghero), sono stati affian-
cati attaccanti dallo score affatto entu-
siasmante (Ciocia, dalla Pro Settimo e 
successivamente al Torgiano, e Quin-
tieri), inesperti (Padoan, Ripandelli e 
Trentinella) o totalmente da verificare 
in categoria (Magno, subito ceduto 
per incompatibilità col tecnico Scola, e 
Marzano). Inevitabile il ricorso al mer-
cato, con l’inserimento dell’ex ciriacese 
Simone Quintieri (’82; autore, in D, di 
25 reti in 119 partite), che al rientro in 
Piemonte ha però confermato il rendi-
mento deludente mostrato a Castrovil-
lari nei primi due mesi di campionato. 
Il secondo miglior marcatore è così di-
ventato un altro acquisto dicembrino: 
l’esterno sinistro Piero Panzanaro (’77), 
che nel passaggio da Novi a Giaveno 
è stato promosso da terzino ad ala. 
Cambi, comunque, anche a centro-
campo e in difesa, e un rinforzo pure 

tra i pali: in mediana, alle partenze di 
Fici (al Seregno), Solari (alla Cairese) e 
soprattutto del gioiellino Celeste (alla 
Pro Belvedere) è corrisposto il solo ar-
rivo del regista basso Michele Scianni-
manico (’77, dal Valle d’Aosta); in terza 
linea, spazio ad Andrea Caricato (’74, 
dal Rivoli), stopper col vizio del gol che 
ha sostituito l’ex Canavese Bonato (al 
Volpiano); come dodicesimo è infine 
arrivato, dal Darfo, l’ex casalese Luca 
Bilucaglia (’89). Tra i giocatori non in 
quota under che avevano iniziato il 
ritiro estivo restano il portiere-allena-
tore Miglino (più di 350 presenze in ca-
tegoria), i centrali Alex Negro Frer (’79, 
dal Tavolara; 32 presenze in B con la Pi-
stoiese e 1 col Torino) e Dario Salacone 
(’80, dal Cirié; a Giaveno nel 2004-05), 
l’esterno sinistro Simone Montagna 
(’86, dal Cirié), il jolly Marco Canavese 
(’85, dal Cirié), e il già citato rientrante 
Ammendolea. Quindi, tantissimi gio-
vani, tra cui l’esterno destro Abalsamo 
(’88), gli ’89 Bernardo, De Laurenti e 
Mazza (’89, dalle giovanili del Torino) 
e gli attaccanti Padoan (’89), Ripandelli 
(’88, dal Turate) e Trentinella (’90, dalla 
Canavese).

Così il Lottogiaveno

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

La classifica
 1 Biellese 54
 2 Spezia 49
 3 Casale 44
 4 Sarzanese 41
 5 Savona 40
 6 Pro Settimo & Eureka 39
 7 Albese 39
 8 Lavagnese 36
 9 Entella Chiavari 35
 10 Rivarolese 33
 11 Cuneo 32
 12 Derthona 32
 13 Rivoli 30
 14 Sestri Levante 30
 15 Giaveno 22
 16 Novese 20
 17 Valdaosta 18
 18 Ciriè 18
 19 Sestrese 18

■ di Francesca Astengo

Riassunto: il “presunto” campione brasi-
lao e il “vero” fantasma-campione tede-
sco portano le rispettive compagini a non 
avere eguali nei gironi; tutti attendono con 
ansia lo scontro diretto per incoronare i 
vincitori del campionato. 
4a puntata 
“Buonasera signore e signori, siamo col-
legati in diretta dalla stadio Olimpico di 
Soma per assistere all’evento sportivo 
dell’anno: la finale del campionato re-
gionale di calcio. Le presenze sugli spalti 
suggellano l’importanza del momento, 
erano anni che le fatiscenti gradinate 
dell’Olimpico non erano chiamate a una 
tale fatica. Siamo sicuri che sarete in po-
chi a seguirci da casa...per la “gioia” del 
nostro irrinunciabile sponsor Il paradiso 
del porco (gingle di alcuni minuti: “i no-
stri maiali son più rosa e tu cosa ci vuoi 
fareeeee!”). Si affrontano oggi: l’Allocco-
la, eterna favorita impreziosita dalla po-
tenza e dalla concretezza del suo nuovo 
gioiellino tedesco, sicuramente prove-
niente dal vivaio di una grande (anche 
se non si è capito quale), e il Tafona, la 
rivelazione del campionato portata alla 

ribalta dal fortunoso talento sudameri-
cano El Chupi. A Soma piove e tira vento, 
buono spettacolo a tutti”. Il fischio d’ini-
zio permise alle migliaia di spettatori di 
ricominciare a respirare; Gianna e il ma-
rito avevano impegnato il televisore per 
permettersi due biglietti di tribuna ma 
nell’animo della donzella qualcosa era 
inquieto «uhm...quel tedesco uscito dal 
nulla, così bianchiccio ed evanescente mi 
ricorda  qualcosa...» Eh si cara, direte voi 
lettori, QUELLO è il campione che aveva 
mandato l’albero per esaudire il tuo de-
siderio e tu, babba, l’hai scambiato per 
un poverocristo mezzo morto di fame. 
Poco male, nessuno lo sapeva e c’era una 
finale da giocare con il coltello tra i denti, 
con il destino o contro. 30’ l’ala del Tafo-
na si inserisce in velocità, con un numero 
di prestigio riesce a liberarsi del terzino 
Gigantus e a mettere in mezzo un cross 
forte e teso, nuca di El Chupi che passava 
di lì per caso e...gol, 1 a 0. Al 35’ una pu-
nizione da 40 m del fantasmino tedesco 
riconduce il risultato alla parità. Le squa-
dre guadagnano gli spogliatoi cariche di 
tensione e adrenalina, il thé della pausa 
è più avvelenato che mai. 56’ con una 
bella azione di agilità in contropiede il 

bomber dell’Alloccola sorprende la dife-
sa del Tafona e insacca a porta vuota, 2 a 
1. Le cose si mettono male e precipitano 
pochi minuti dopo, in uno scontro fuori 
dall’area con il più cattivo centrocampi-
sta alloccolese, Diablotich, El Chupi vede 
il suo piccolo ginocchio scuro rovinare su 
se stesso. “Potrebbero essere i legamenti, 
cari spettatori. Pare proprio che il talen-
to tanto atteso non potrà scortare la sua 
squadra alla rimonta...a questo punto la 
partita è compromessa Dino?” «No» ma 
non era la risposta di Dino, era la risposta 
del vecchio capitano del Tafona, bagnato 
e sporco di fango lui diceva no; e dice-
vano no i suoi compagni che avevano 
lavorato tanto e pensavano, potevano...
Volevano vincere lo stesso. Dicevano no 
gli spettatori tafonesi che, noncuran-
ti della pioggia, si erano avvicinati alle 
griglie per urlare il loro esserci e il loro 
crederci. E questo, sarete stupiti quanto 
me, bastò. La determinazione e l’ener-
gia derivanti dalla difficoltà riuscirono a 
sovrastare il destino, il volere dell’albero 
magico, i pronostici e la qualità oggettiva 
delle due squadre. Tafona-Alloccola finì 3 
a 2 in un tripudio di gioia gocciolante. 
La vittoria, neanche a dirlo, fu dedicata 
a El Chupi, a colui che aveva realizzato 
il sogno della città per sbaglio. Se il suo 
talento era solo un’illusione non lo era il 
mutamento della squadra a contatto con 
una pozione magica a cui nessuno aveva 
pensato: la fiducia in sè stessi.

Le meravigliose
calciovventure di... El Chupi,
la finalissima


