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Savona-Biellese

Una partita classica
■ di Franco Astengo

Arriva la Biellese al “Bacigalupo”, in una 
fase “topica” del campionato con i bian-
coneri in piena lotta per la promozione 
diretta ed il Savona ad inseguire la possi-
bilità di partecipare ai play-off.
Un andamento del torneo che avremmo, 
davvero, pensato diverso, almeno fino a 
tutto il mese di Gennaio, ma che adesso, 
comunque, offre agli striscioni la possibi-
lità di disputare una gara di grande pre-
stigio con l’obiettivo della vittoria e del 
riscatto.
Per quel che riguarda la parte storica, 
accertato che le statistiche indicano un 
“trend” favorevole al Savona nelle gare 
casalinghe, con 15 vittorie, 8 pareggi, 4 
sconfitte a partire dal 13 Marzo 1927 (Sa-
vona – Biellese 2-2) intendiamo, subito, 
rendere omaggio ai bianconeri piemon-
tesi ricordando quella che è stata, proba-
bilmente, la loro miglior formazione nella 
storia: risaliamo, infatti, alla stagione 55-
56 e quella Biellese conquistò il passag-
gio in Serie C, vincendo anche a Savona 
per 5-0; ma attenzione gli avversari non 
erano i biancoblu (che militavano nella 
categoria inferiore) ma la Veloce, che in 
quel periodo andava per la maggiore. Ri-
cordiamo, allora, la formazione di quella 
Biellese schiacciasassi: Lovo, Oliaro, Bra-
ghieri, Chiola, Crivelli, Boccalatte, Manci-
ni I, Francone, Pochissimo (questi ultimi 
due hanno indossato entrambe le maglie 
di Biellese e Savona), Rondano e Plebani. 
Reso omaggio alla più grande Biellese, 
ricordiamo allora anche un grandissimo 
Savona, quello capace di salire in Serie 
B nel campionato 65- 66: alla Biellese, 
alla 7a giornata, fu inflitta una durissima 
lezione; 4-2 con reti di Corucci, Gittone, 
Natta e Ratti. Formazione biancoblu: 
Tonoli, Valentino Persenda, Ratti, Verdi, 
Pozzi, Natta, Corucci, Gittone, Taccola, 
Pietrantoni, Bertani. 
Da ricordare ancora che, dodici mesi pri-
ma (stagione 64-65) nel corso di un Sa-
vona – Biellese 3-1 aveva segnato il suo 
primo goal in biancoblu “Victor” Panuc-
ci, secondo cannoniere di tutti  i tempi 
nella storia del Savona FBC, alle spalle 
di Borgo. Non possiamo però gettarci 

alle spalle le sconfitte: da rimarcare l’1-4 
subito nel campionato di Serie B 45-46. 
Da sottolineare perchè al centro dell’at-
tacco bianco-nero si schierò quel giorno 
il minuscolo Ermes Muccinelli, in seguito, 
con la maglia della Juventus e della La-
zio, una delle più grandi ali destre nella 
storia del calcio italiano, plurinazionale 
ed ideale “spalla” di Giampiero Boniperti 
(Muccinelli, negli anni’70 si trasferì a Tor-
re del Mare  e fu allenatore e dirigente di 
Loanesi e Spotornese).
In quella Biellese dell’immediato dopo-
guerra giocava anche Zeffiro Furiassi, 
terzino sinistro successivamente di La-
zio, Fiorentina e Nazionale Italiana, poi, 
nel corso degli anni’60 apprezzatissimo 
allenatore del Savona.
Ricordiamo ancora la partita della scorsa 
stagione: un rocambolesco 3-3, nel cor-
so del quale la meteora Minieri offrì, con 
una tripletta, una grande prestazione; 
la sola nei suoi pochi mesi di deludente 
permanenza in biancoblu. 
Infine una sola citazione fra quelle possi-
bili riguardanti gli ex di entrambe le for-

mazioni: tra i tanti che potrebbero essere 
citati (abbiamo già scritto di Francone 
e Pochissimo, potremmo aggiungere la 
“meteora” Granai: chi lo ricorda?) ci li-
mitiamo ad un solo personaggio, ma di 
grandissimo spessore  tecnico ed umano 
perchè si tratta di  Giancarlo Tonoli, por-
tiere che dopo Mantova, Grosseto, Anco-
nitana, visse a Savona splendide stagioni 
sportive (in realtà sta vivendo ancora 
nella nostra Città, come savonese ormai 
non più semplicemente d’adozione, sti-
mato da tutti) con un intervallo  proprio 
a  Biella nell’annata 64-65.
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

Riscossa delle prime della classe, tutte vin-
centi fuori casa, e del Savona che rientra 
nella lotta play-off. Tre le vittorie esterne, 
quattro quelle interne e solo due pareggi. 
Questa la sintesi della 29a giornata. Per 
motivi di stampa commentiamo le par-
tite di domenica scorsa e non il turno in-
frasettimanale. Vince ma non convince la 
capolista Biellese (59 p.), 4 a 0 in casa della 
Novese (16° 23 p.). Pur sottotono i lanieri 
passano al “Girardengo” grazie alle reti di 
Pasciuti, Pierobon  e alla doppietta di Fer-
retti. Tiene il passo Spezia (2° a 55 p.) 2 a 0 in 
casa del Valle d’Aosta (17° a 21 p.). Succede 
tutto nella ripresa: apre le marcature al 49° 
il bomber Lazzaro (15 reti) su rigore. Masi 
e Nastasi mettono al sicuro il risultato tra il 
62° e il 67°. Aquilotti in 10 per l’espulsione 
del difensore Cintoi. Risorge in trasferta il 
Casale (3° a 48 p.) con un rocambolesco 
3 a 2 ai danni della Lavagnese (9° a 38 p.). 
Mattatore della giornata l’italo-canadese 
Uccello, autore di una tripletta che fa di-
menticare due mesi senza gol. Illusorio il 
vantaggio dei liguri, autorete di Lorusso 
al 28°, che terminano in 10 per l’espulsio-
ne di Maretti.   Mantiene il terzo posto la 
Sarzanese (48 p.) grazie alla vittoria per 2 
a 0 in casa del fanalino di coda Ciriè (19° a 
19 p.). Liguri subito in vantaggio al 2° con 
Cesarini, abili a sfruttare un’indecisione 
del portiere Ussia. Sigilla la vittoria Alfano 
all’80°. Secco 4 a 1 del Savona (6° a 44 p.) 
ai danni della rivelazione Pro Settimo (5° a 
45 p.). Inizio da brividi per i biancoblu, ma 
salva il risultato il portiere Fiory che para 
il rigore causato dal medesimo stendendo 
Cravetto lanciato a rete. Lo scampato peri-
colo galvanizza gli striscioni che passano 
con Salafrica e soprattutto con la tripletta 
di Soragna. Non va oltre lo 0 a 0 l’Albese 
(6° a 44 p.) con il Sestri Levante (13° a 32 p.) 
malgrado la superiorità numerica dal 14° 
per l’espulsione di Travaini. 0 a 0 anche tra 
Rivarolese (10° a 35 p.) ed Entella (8° a 39 
p.), partita scialba tra due squadre di cen-
tro classifica. Ben più vivace il match tra 
il Derthona (14° a 29 p.) e il Cuneo (11° a 
34 p.), 1 a 0 per i leoncelli tortonesi, gol di 
Ignesti al 36°. Si allontana dalla zona calda 
il Rivoli (11° a 34 p.), che supera per 1 a 0 
il Giaveno (15° a 25 p.), quest’ultimo quasi 
certo di disputare i play-out. A segno Bor-
tolas all’8°. 

Il Punto
La grande mischia
per i play-off

Campionato 2007-08: tripletta di Minieri alla Biellese. Uno dei Gol
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■ di Elisa Di padova

Ci sono certe persone, talvolta intere 
famiglie, così legate all’evoluzione di 
certi aspetti di una città da diventarne 
parte.
Questo è il caso della famiglia Del 
Buono così strettamente legata con le 
vicende del Savona.
Abbiamo incontrato Nico Del Buono, 
figlio del “Presidentissimo” per merito 
del quale il Savona degli anni 60 visse 
quel periodo roseo che tutti ricordano 
con nostalgia.
Ricordando quegli anni con l’emozio-
ne negli occhi, viene subito da chiede-
re che cosa sia cambiato…
“C’era più familiarità, più attaccamento. I 
giocatori giravano per le strade della cit-
tà, i tifosi e i savonesi in generale li segui-
vano, si davano del tu. Ogni vittoria del 
Savona si trasformava in un carosello per 
la città che partecipava totalmente alle 
iniziative legate alla sua squadra. Pensi 
che spesso e volentieri, venivano orga-
nizzate delle raccolte fondi per aumen-
tare il premio-partita ai giocatori!”.
“Ho un bel ricordo di quel calcio – con-
tinua Del Buono -. Ora la tristezza è ve-
dere ammucchiati 22 giocatori in venti 
metri. Si gioca un calcio atletico e non 
tecnico, la tecnica è passata purtroppo e 
definitivamente in secondo piano. Il cli-
ma di quell’epoca offriva alla domenica il 
cinema, il ballo, il calcio, ma quello citta-
dino! Non ci si spostava con facilità come 
oggi, c’erano pochi mezzi, oggi invece i 
ragazzi non stanno mai fermi. Per chi ne 
aveva le possibilità il programma della 

domenica era: ore 14.30 partita del Savo-
na, ore 16.30 cinema e ore 18.30 ballare. 
C’era tensione e astio anche allora tra ti-
fosi, ma la differenza era che si finiva al 
massimo con una scazzottata. Mi ricor-
do una trasferta a Sestri Ponente: c’era 
un vicolo stretto che portava al campo 
e dalle finestre ci lanciavano addirittura 
dei vasi di terracotta! Gli anni 60 poi sono 
stati quelli del boom economico e delle 
maggiori possibilità, si sono aperti nuo-
vi orizzonti per la gente comune che ha 
trovato anche altre alternative alla parti-
ta della domenica. Poi c’è da dire che a 
Savona il pubblico ha sempre risposto 
molto bene ma ad una condizione: vuole 
che il Savona vinca e giochi bene! Come 
dargli torto?”.
In effetti c’è una tendenza alla disaffe-
zione che si respira in questo periodo, 
con poca gente alla domenica allo sta-
dio…
“Certamente! È normale che la gente si 
disaffezioni al Savona. È un circolo vizio-
so, una catena di conseguenze. Bisogna 
spronare e coinvolgere il pubblico e poi 
la cosa fondamentale: i risultati che ora, 
non si può non dirlo, mancano”.
Cosa manca a Savona oltre ai risultati? 
Cosa per invertire la tendenza?
“Savona ha una grossa tegola che è insita 
nella mentalità dei cittadini e soprattutto 
di chi ha i numeri. Le persone che con-
tano del calcio si disinteressano, lo igno-
rano: grossi imprenditori che potrebbe-
ro far fare ai biancoblù il salto di qualità. 
Questa è la chiave di lettura a mio avviso. 
Mio padre, ha avuto invece il merito di 
investire sul Savona ed era anche riusci-

to a coinvolgere tutta la città con inizia-
tive che certamente oggi sarebbero anti-
quate ma che allora avevano funzionato 
molto bene”.
Un suo giudizio sull’operato dell’at-
tuale società. 
“E’ positivo, anche se in certe occasio-
ni mi piacerebbe vedere più grinta dal 
punto di vista dirigenziale. Il calcio è una 
giungla e ha bisogno di qualcuno che vi 
si dedichi a tempo pieno. Il Savona ha 
bisogno costantemente di appassionati 
che vogliano dedicarsi alla causa bian-
coblù”.
Chissà quanti ricordi e quanti perso-
naggi pittoreschi avrà visto sfilare nel-
le varie vicende del Savona, proviamo 
a ricordarne qualcuno?
“Certo…ricordo Ghersi il ceramista di 
Albisola, un pazzo! Avrebbe fatto qual-
siasi cosa per il Savona. Il Dott. Bogliolo, 
medico del Savona. Di lui ho un ricordo 
bellissimo. Giocavamo contro la Pro Ver-

celli. Marchioro uno dei giocatori più 
importanti della Pro, si era infortunato. 
Era poi uscito dagli spogliatoi per rien-
trare in campo e il Dott. Bogliolo gli era 
andato incontro con le mani nei capelli: 
«No! Io non entrerei mai dopo una botta 
di questo genere, può essere pericolo-
so!» e Marchioro, spaventato, non è più 
rientrato! Come dimenticare poi Cicerin 
Dante, portuale, sempre impegnato nel-
la cura del settore giovanile. Era uno di 
poche parole, anzi sapeva solo il dialet-
to, ma era un maestro di vita e aveva un 
gran seguito tra i ragazzi. Vorrei infine 
ricordare quello che secondo me è stato 
il miglior allenatore dal dopoguerra ad 
oggi: Gustin Bertolotto”.
Immagini di un calcio e di una Savona 
che fu…

Del Buono
…dal 1860…
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Colloquio-intervista con lo storico ex-presidente Nico Del Buono

“Dov’e’ finito quel calcio che
faceva impazzire i savonesi?”
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Stagione 1959-60, il Savona FBC ricevuto a palazzo Sisto IV dal Commissario La Corte: 
da sinistra Nico Del Buono, Pastorino, Galleano, Bertola, Palagi, Lamberti, Padre Aurelio, 
Nadali, Carena, Conti, Chiarenza, Mariani, Teneggi, Cerisola, La Corte, Stefano Del Buono, 
Persenda, Contin, Parodi, Pelizzari, Turotti, Casella. In ginocchio: Roggero, Ciglieri, Serena, 
Ziliani, Angelini, Frione, Caffaratti.
Foto tratta da: Savona la città nella storia del calcio di Luciano Angelini e Franco 
Astengo



■ di Franco Astengo

Percorriamo, ancora una volta, il tempo a 
ritroso per occuparci di una delle stagio-
ni più importanti, non solo nella storia 
del calcio savonese, ma dell’intero calcio 
italiano: si tratta dell’annata 1948 – 49, 
quella per intenderci che si concluse con 
la tragedia di Superga (4 Maggio 1949) 
vero e proprio punto di svolta per il no-
stro football che si vide improvvisamen-
te privato, alla vigilia dei mondiali di Rio 
dove l’Italia era chiamata a difendere il 
titolo conquistato in Francia nel 1938, dei 
suoi uomini migliori. Savona risultò parti-
colarmente colpita, in quel drammatico 
frangente, perchè vi scomparve uno degli 
uomini – simbolo, Valerio Bacigalupo, leg-
gendario numero uno che, dalle nostre 
parti, aveva vestito le maglie di Vado, Cai-
rese e Savona. La stagione 1948 – 49 deve, 
però, essere ricordata anche come una 
delle più positive nella storia del Savona 
FBC: la compagine, allenata da Agostino 
Bertolotto, concluse al secondo posto il 
girone A di Serie C, dopo un duello rusti-
cano durato ben 42 giornate con il Fanful-
la (sconfitto, tra l’altro, sia all’andata che al 

ritorno: 3-2 in quel di Lodi, e 4-2 a Corso 
Ricci, laddove in una splendida giornata di 
sole il Savona, schierato in maglia blu, gio-
cò una delle più belle partite dei suoi 102 
anni di storia) che, alla fine, prevalse per 
un solo punto di distacco :“Per un punto 
Martin perse la cappa” titolò il Calcio Il-
lustrato, in quell’occasione. Un Savona 
spumeggiante, capace di un gioco vivace, 
sempre a ritmi altissimi, che non realizzò 
l’impresa di ritornare in Serie B, soltanto 
perchè, in un girone a 22 squadre (com-
prendente, tra l’altro, Sanremese, Casale, 

Pro Vercelli, Biellese, Varese. Monza, Pia-
cenza) era possibile una sola promozione 
(non esistevano, allora, i play – off). Que-
sto, dunque, l’organico di quella grande 
stagione degli striscioni: Portiere: Casta-
gno; Difensori: Vignolo (1 rete), Molinari 
(1 rete), Melandri, Alvigini (1 rete), Gher-
si; Centrocampisti: Longoni (5 reti), Cap-
pelli (14 reti), Dreossi (6 reti), Siccardi (3 
reti), Ighina (3 reti), Semoli, Viacava; At-
taccanti: Zilli (8 reti), Frumento (10 reti), 
Re Dionigi (13 reti), Bacciarello (4 reti), 
Cereseto. Non era ancora stata istituita la 
IV Serie e, di conseguenza, il campionato 
immediatamente al di sotto della Serie C 
era quello della Promozione Interregio-
nale. In un girone comprendente anche 
squadre emiliane e piemontesi (vinto 
dalla Rivarolese davanti al Borgotaro), si 
trovarono anche sei compagini rappre-
sentanti della nostra Provincia: Speranza 
(terzo posto: la miglior stagione nella sto-
ria dei rossoverdi, dalla ricostituzione del-
la società dopo la brutale imposizione di 
scioglimento attuata dal regime fascista): 
De Alessandri, Reano, Massone, Amelotti, 
Schiappapietra, Costa, Briano, Tommasi-
ni, Porsenna, Bartolini, Borgo (Guidetti, 

Baldini, Cavalla, Bartoli); Albenga (quin-
to posto): Gianardi; Ascheri, Facchinetti, 
Bologna, Ferri, Pollero, Carrega, Littarelli, 
Testa, Rodi, Grosso (Franchi, Tomberli II, 
Ghini, Riolfo) Varazze (ottavo posto): Ve-
rando; Parodi, Bruzzone; Mariotti; Veschi, 
Giusto; Zunino, Lamberto, Guerra, Vanara, 
Canepa (gli ultimi due, grandi protago-
nisti del Savona anni’30) (Agoglio, Testa, 
Baglietto I, Baglietto II, Marini)
Vado (undicesimo posto): Bruno Ferrero; 
Ghiorzi, Bernardini; Bacigalupo, Tomberli, 
Barile; Marchese I, Marchese II, Mantero, 

Mucci, Pelizzari (Sandon, Sappa, Pallaro, 
Calabria, Lorini) Alassio (dodicesimo po-
sto): Amoretti (ex portiere di Juventus, 
Fiorentina e della Nazionale), Storelli, 
Cioli, Boscione, Motto, De Paoli, Marche-
sotti (un genovese, scomparso prema-
turamente, al quale fu poi dedicato un 
magnifico torneo notturno, svoltosi per 
molte stagioni, a Sampierdarena), Ma-
stroianni, Galuppo, Bottelli, Ilariuzzi (Car-
bone, Valentino, Minafra, Leone). Cairese 
(sedicesimo posto): Mazzucco; Olmi, Fe-
nech; Benzi, Vespi, Ferri; Milanese, Selmi, 
Gandolfi, Ferrero I, Introini (Rossi, Rinaldi, 
Regalzi). Il campionato di I divisione, a 
girone unico, fu vinto da Cengio, allenato 
da quel Giovanni Besio che nella stagione 
successiva sarebbe passato alla Veloce, 
diventandone l’anima, il cuore, la ban-
diera per decenni, rappresentando uno 
dei dirigenti di maggior spicco del nostro 
calcio provinciale. La classifica finale del-
la I Divisione 48 – 49 si dipanò a questo 
modo: Cengio 36; Dianese 32; Veloce 28; 
Borgo Peri Imperia 32; Avis Valleggia 25; 
Finalese 24; Ventimigliese 23; Stella Rossa 
27; Quiliano 19; Cokitalia Bragno 20; Ce-
raile e Loanesi 13; Altarese 10. Il girone di 
II divisione registrò il successo del Dego, 
poi sconfitto, nella finale regionale dalla 
Pegliese (2-0). Ricordiamo, allora, la for-
mazione degli azzurri della Val Bormida: 
Doglio, Ferruccio, Zunino, Monticelli, Ser-
ra, Pastorino, Leonardi I, Leonardi II, Pitta-
luga, Reverdito, Calamano.
Il campionato juniores provinciale fu ap-
pannaggio della Veloce, davanti a Libertà 
e Lavoro, Lavagnolese, Finale, Varazze, Le-
ginese e Croce Verde Albisola.
Il torneo ragazzi (equiparabile a quello 

allievi, attuale) fu vinto dalla Stella Rossa, 
seguita da Lavagnolese, Robur (una squa-
dretta messa su da papà Ciglieri, nelle 
cui fila esordirono futuri astri del calcio 
savonese, da Emilio Pacini, all’ingegner 
Pizzimbone, all’oculista Sanna), Lancia, 
Vado, Valle di Vado, Sabazia, Fronte della 
Gioventù e SIBI (Salviamo i bimbi d’Italia, 
una istituzione benefica presente nell’im-
mediato dopoguerra: in quella squadra 
esordirono Andre Galindo, Elvio Curti, 
Bruno Porta, fra gli altri).
Si disputò, infine, anche il primo campio-
nato UISP: da ricordare soprattutto per-
chè registrò il successo della Villetta, quella 
Villetta che, negli anni ‘50 – 60, si sarebbe 
segnalata come una delle migliori società 
della provincia, organizzando per anni un 
torneo giovanile di dimensione nazionale 
come quello intitolato a Giancarlo Boggio 
e pervenendo, con la prima squadra, fino 
alla “Promozione”: Con la Villetta (che in 
quella sua edizione inaugurale, allenata 
dai fratelli Marino, schierava la seguente 
formazione: Govone, Bianchi, Gilardo-
ni, Rossi, Sguerso (Il “maestro”: uno dei 
personaggi più importanti della Savona 
del dopoguerra nel calcio, nella politica, 
nell’insegnamento, nella cultura), Valdora, 
Bianchi, Pentenero, Roetto, Negri, Pratelli), 
in quel primo torneo UISP c’erano anche: 
Grondona A e Grondona B (si trattava del 
Circolo dei Portuali), Molese (allenata da 
“Guglie” Talassano), Servettaz, Rinascita 
Fornaci, Zinolese, Fulgor e Scarpa e Ma-
gnano. Come si può notare, erano ancora 
presenti le squadre di fabbrica a testimo-
nianza della antica Savona industriale che, 
alla vigilia delle grandi lotte dell’Ilva, stava 
per percorrere la sua ultima stagione.

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

Appunti per la storia del calcio provinciale

Sessant’anni fa: per un punto
martin perse la cappa
1948-49: tragedia a Superga 

La prima edizione della Villetta (1949), campione provinciale UISP: Gilardoni, Bianchi, 
Sergio Sguerso, Valdora, Rossi, Pentenero, Roetto, acosciati: Negri, Carmigniani, Govone, 
Pratelli.

Roberto Longoni grande protagonista della stagione 1948-49 qui ritratto con i compa-
gni di linea Alvigini e Puccini (tratta dal Calcio Illustrato 1° luglio 1948)

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona



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

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

Agenda■ di Massimo Bochiolo

È al comando dalla prima di campio-
nato. Detiene di gran lunga il miglio-
re attacco del girone, nonché quinto 
di tutta la serie D. Ha incassato solo 
due sconfitte, consecutive, dopo una 
serie iniziale di 19 partite utili. Assie-
me al Casale pratica, probabilmente, 
il miglior calcio di tutto il girone. È la 
Biellese, che partita come outsider, ri-
dimensionata nei nomi e nei numeri, 
si è dimostrata la squadra più regolare, 
più coesa, sotto il profilo del gruppo, 
e che, probabilmente, ha sbagliato 
meno di tutte. Formazione che ha di-
sputato una stagione perfetta, nella 
quale brillano l’esplosione del centra-
vanti Ferretti, la completa rinascita di 
Koffi Teya (due anni dopo il terribile in-
cidente in cui perse la vita Varrenti) e la 
consacrazione di un’invidiabile batte-
ria di giovani centrocampisti d’attacco. 
Il tutto completato da un pizzico di for-
tuna, rappresentato da pochi o trascu-
rabili infortuni. Un fattore sicuramente 
importante per una rosa meno folta di 
altre pretendenti al successo finale. In 
estate, dopo le cocenti delusioni dello 
scorso torneo, Older Tescari, ancora una 
volta affiancato dal d.g. Orazio Buda, 
aveva puntato su un deciso alleggeri-
mento dei costi, svincolando, oltre agli 
under Cicutti, Mancari e Pedrina, i “se-
natori” Lazzaro, Saviozzi, Spinelli e Lu-
nardon. A completare il quadro delle 
cessioni, le partenze di Brollo, Riccardi, 
Santoro e Minincleri. Conferma per ap-
pena sei giocatori: tra i non under, la 

coppia centrale formata da Riccardo 
Nicolosi (’81, oltre 200 presenze in D) e 
Alessandro Merlin (’79, quinta stagio-
ne in maglia bianconera), dal jolly Mat-
tia Acquadro (’87), dall’interno Marco 
Perini (’85, in categoria con Usmate, 
Albano e Trino), dal fantasista Giusep-
pe Torromino (’88) e dal giovanissimo 
esterno d’attacco Costanzo Bottone 
(’90). Tantissime le novità, a partire dal 
tecnico, l’emergente e biellese “doc” 
Luca Prina (’65), già secondo di Bac-
chin, nel 2001-02, e, in seguito, per tre 
stagioni al Villaggio Lamarmora e per 
una e mezza alla Pro Belvedere Vercelli. 
Oltre a quello di Prina, si sono rivelati 
fondamentali i ritorni del portiere Luca 
Mordenti (’75, dal Saluzzo; 111 presen-
ze in C2 coi bianconeri) e del mediano 
Marcello Koffi Teya (’78, in C2 anche 
con le divise di Legnano, Pro Vercelli, 
Carrarese e Alto Adige), proveniente, 
al pari di Federico Bigatti (’81), centro-
campista di spinta ex Novara (70 pre-
senze in maglia azzurra), dal Rodengo 
Saiano. Ottimo il rendimento dei gio-
vani, dagli esterni difensivi Bocca (’87), 
Picollo (’89, dal Giaveno) e Alezia (’89) 
ai centrocampisti Torromino, Scutti 
(’88, dal Torino Primavera), Pasciuti 
(’89, dall’Albinoleffe Primavera), Camil-
li (’89, dal Cecina) e Bottone, quasi tutti 
dotati di propensione all’inserimento e 
alla conclusione a rete. La vera sorpre-
sa, in positivo, naturalmente, è arrivata 
dall’attacco, reparto nel quale, accan-
to a Marco Pierobon (’79, 14 gol nello 
scorso torneo con la Rivarolese), non 
di rado arretrato sull’out di destra, è 

esploso Andrea Ferretti (’85, dal Sestri 
Levante), centravanti di ottimo fisico 
e di grande temperamento, scovato 
dal d.g. canavesano Bava e definitiva-
mente consacrotasi dopo un inizio di 
carriera speso nei tornei di Promozio-
ne ed Eccellenza toscani, con le maglie 
di Ponsacco, Sangimignano (2 reti) e 
Montemurlo (13 reti in 52 partite). Una 
rosa quasi dimezzata, rispetto a quella 
che nella passata stagione aveva con-
teso la promozione, per quasi metà tor-
neo, all’Alessandria. Una rosa che però 
si è dimostrata squadra vera, da subito, 
gestita da Prina con buona turnazione, 
sia nei giovani che nei più esperti. L’ex 
tecnico della Pro Belvedere, davanti a 
Mordenti, ha schierato quasi sempre 
un quartetto, coi centrali titolari Mer-
lin e Nicolosi talvolta avvicendati da 
Acquadro, altrimenti impiegato come 
esterno basso al posto di Picollo, o a 
centrocampo, a dar man forte alla fase 
di interdizione, sostenuta quasi intera-
mente da Koffi Teya e Perini. In assenza 
di Pasciuti o Bottone, la spinta maggio-
re sulle corsie esterne proviene dalla 
fascia destra, con Scutti, Bigatti e, in 
qualche occasione da Pierobon, qua-
si sempre coperti da Bocca. Libertà di 
svariare su tutto il fronte d’attacco per 
Torromino e soprattutto di innescare 
il bomber Ferretti, terminale di riferi-
mento della formazione bianconera.

Così gioca la Biellese

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

■ di Francesca Astengo

Chi lo è stato, chi ci ha provato, sa che 
non è facile come sembra. Affogare 
con orgoglio e cordoglio quando la 
barca affonda e restare con i piedi per 
terra, se è chiamata dall’alto all’ascesa 
all’Olimpo, è spesso un compito ambi-
valente e indubbiamente poco gratifi-
cato. Sul Capitano, universale e quindi 
proprio (specifichiamo la singolarità 
perché vorremmo che ciascuno di voi 
lo realizzasse, anche ripescando ricordi 
personali, ogni sport che ne preveda 
uno va bene), si costruiscono immagi-
nifiche iconoclastie poetiche che han-
no l’eterno e costante compito di...non 
rispecchiare minimamente la realtà, a 
volte neppure il suo romanzo. Il Capita-
no vero, quello che ci piace, è capitano 
nella vita, signore della morale. Niente 
a che vedere con Mila Azuki, per inten-
derci (per i maschietti è il corrispettivo 

di Holly Atton). Non è necessariamente 
il più “forte” (anzi, meglio che non lo sia), 
non è l’idolo dello spogliatoio monda-
no (quello con le ragazze da panico e la 
battuta pronta), non è l’esperto di tatti-
ca che guarda la Liga per criticare il mi-
ster (per quelli c’è un supporto in legno 
proprio ai bordi del campo...), forse è 
inutile dirlo, non è l’eroe anarchico che 
libera il popolo dall’arbitro tiranno con 
una liber-ata rivoluzione di saliva e ca-
tarro (6 giornate!). Il Capitano è quello 
che arriva per primo al campo, uscen-
done nel buio dopo aver controllato le 
cose dimenticate nello spogliatoio. Il 
Capitano non ha mai dubbi, di fronte a 
te; perché è tutto il giorno che si ripete 
in testa le mille possibili varianti di film 
mentali che aleggiano in squadra e ha 
già risposto a tutto. Il Capitano ha an-
cora fiato al novantesimo, è ad allena-
mento il 24 Dicembre, sorbisce ore e ore 
di elmi da dirigenti logorroici e spende 

miliardi col cellulare per stare dietro ai 
compagni; per dirla con metafora palla-
volistica, è quello che si ricorda la lacca 
(serve a non scivolare) quando si va a 
giocare sul parquet. Demitizziamo una 
buona volta, con fare machiavellico, il 
capitanato alla Del Piero (più unico che 
raro) per concentrarci su una ricetta re-
alistica: 50 % passione e 50 % sudore. È 
un’elezione soprannaturale, una teofa-
nia che parte sostanzialmente dal cuo-
re benché chiunque abbia il compito 
esplicito, riflettendo nello sport un’alle-
goria di realtà, di essere il capitano della 
sua vita; mi auguro che ricordarlo possa 
vagamente migliorare le cose. 

Apologia del Capitano

A lato il capitano del Savona
Valentino Persenda


