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La prima volta:
il Casale a Savona
per vincere lo scudetto
■ di Franco Astengo

La prima visita dei casalesi sotto la Tor-
retta risale al campionato di Divisione 
Nazionale 13-14: proprio quello in cui 
i nero - stellati si laurearono campioni 
d’Italia. Gli ospiti si affermarono per 3-0, 
ma i savonesi, alla loro prima stagione 
nella massima serie di allora, non deme-
ritarono davvero.
Insomma: ci si trovava sul serio agli albo-
ri del calcio italiano, in piena epoca pio-
nieristica.
Il Casale vinse quel campionato, il primo 
disputato veramente su base nazionale 
dominando il Girone A e precedendo, in 
ordine, il Genoa, la Pro Vercelli (campio-
ne uscente), Torino, Alessandria, Andrea 
Doria, Piemonte, Savona, Vigor Torino e 
Liguria.
Il girone finale dell’Alta Italia registrò 
nuovamente il successo dei nerostellati: 
alle loro spalle il Genoa, l’Inter, la Juven-
tus, il Vicenza e l’Hellas Verona.
Il 5 Luglio 1914 a Casale, ed il 12 Luglio 
sul campo della Rondinella a Roma, i due 
scontri diretti per il titolo: Casale – Lazio 
(i biancocelesti di Corbjons ed Anche-
rani, quest’ultimo primo importatore 
del materiale sportivo inglese per tutto 
il Centro – Sud e promotore di uno dei 
primi almanacchi del Calcio uscito in Ita-
lia proprio in quel 1914, avevano vinto il 
titolo di campioni dell’Italia Centro-Meri-
dionale superando, in una duplice finale 
la Spes Livorno). All’andata finì 7-1 per il 
Casale: al ritorno i piemontesi si limitaro-
no ad un 2-0 che li consacrò definitiva-
mente campioni d’Italia.
Torniamo allora alle trasferte del Casa-
le a Savona, tra via Frugoni, Corso Ricci 
e Legino: la bilancia degli scontri diretti 
pende dalla parte dei savonesi, con 12 
vittorie, 6 pareggi e 5 sole sconfitte, per 
un totale di 48 reti segnate e 25 subite.
Scorrendo l’albo d’oro delle partite Savo-
na-Casale rimane da notare la formida-
bile striscia positiva fatta registrare dagli 
striscioni, negli anni d’oro della Serie C, 

tra il 1959-60 ed il 1962-63 : 3-0, 4-0-, 5-2, 
3-1: tutti punteggi pesanti, ma quello era 
il Savona dei Persenda, Ciglieri, Mariani, 
Nadali, Teneggi, Parodi, che in casa rap-
presentava davvero uno spauracchio per 
tutti. L’ultima vittoria biancoblu in terra 
savonese, risale al campionato 2001-
2002: 1-0 (rigore di Aloe al 42’ del primo 
tempo).
Una formazione da ricordare, quella di-
retta da Felice Tufano, capace di centrare 
l’obiettivo della promozione in C2 : Iaco-
no, Contino, Barone, Perrella, Biffi (77’Ri-
olfo), Di Gioia, Cairo (77’ De Lucis), Braca-
loni, Peluffo (66’ Lamberti), Aloe, Sala.
Tutta da dimenticare ma impossibile non 
citarla, la sconfitta subita nella stagione 
2006-2007: il 28 Gennaio 2007 i nero-
stellati si imposero al “Bacigalupo” 2-0, in 

una gara molto importante per il prosie-
guo di quella stagione.
Da ricordare, infine, cinque pezzi da “90” 
che, nella storia, hanno indossato sia la 
maglia biancoblu che quella nerostel-
lata: l’ala Mino Persenda, il centravanti 
Nino Parodi, i portieri Italo Ghizzardi e 
Beppe Ridolfi, il terzino Osvaldo Verdi.
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

Biellese e Spezia fanno il vuoto, giochi 
aperti in zona play-off e play-out. Tre le 
vittorie interne, tre quelle esterne e tre i 
pareggi. Questa la sintesi della 13a gior-
nata. Fatica non poco la capolista Bielle-
se (66 p.) a piegare per 1 a 0 l’Albese (6° 
a 48 p.) che capitola solo al 78° complice 
l’autorete di Busato. Partita molto com-
battuta su un campo pesante, i langaroli 
non sfigurano in casa della prima della 
classe. Non demorde lo Spezia (2° a 62 
p.) che incamera i tre punti nella diffici-
le trasferta di Casale (3° a 54 p.) con un 
perentorio 2 a 5. Aquilotti graffianti già 
al 9° con la rete di Innocenti. Poi è un mo-
nologo bianconero. Frastornati i padroni 
di casa, che riescono ad impensierire 
la difesa spezzina solo al 72° e al 74° (a 
segno Lombardo e Zenga) complice la 
superiorità numerica per l’espulsione di 
Nieto al 61°. Agguanta la terza posizione 
una lanciatissima Sarzanese (54 p.) che al 
“Sivori” supera per 1 a 0 il Sestri Levante 
(14° a 32 p.). Rossoneri in vantaggio al 
9°, autorete di Silvestri. Poi è un mono-
logo dei padroni di casa, ai quali nega 
il più giusto pareggio il portiere ospite 
Gambardella, decisivo in almeno tre oc-
casioni. Cade inaspettatamente in casa il 
Pro Settimo (5° a 49 p.) battuto dal peri-
colante Ciriè (17° a 25 p.) per 2 a 0. Tutte 
nel primo tempo le reti (Pantaleo al 13° e 
Pisani al 43°). Non ne approfittano le in-
seguitrici Entella (8° a 43 p.) e Savona (7° 
a 45 p.) che impattano per 1 a 1. Bianco-
blu in vantaggio al 18° con Riggio. Nella 
ripresa chiavaresi a testa bassa, colgono 
il pari al 65° con Campanile. Passa di mi-
sura il Cuneo (9° a 41 p.) sulla Novese (18° 
a 23 p.), anche qui grazie ad un’autorete 
(Buonanno al 23°). I padroni di casa vin-
cono tra le mura amiche dopo due mesi 
di digiuno. Pareggio combattuto tra 
Derthona (13° a 33 p.) e Lavagnese (9° a 
41 p.). Ospiti due volte in vantaggio, ma 
all’88° una zampata dell’intramontabile 
Oliveira chiude l’incontro. Partita a tratti 
cattiva, con un espulso per parte. In coda 
tre punti pesantissimi per il Valle d’Aosta 
(16° a 27 p.) grazie al secco 3 a 0 ai danni 
del Rivoli (11° a 37 p.). Infine il fanalino di 
coda Sestrese (19° a 22 p.) non va oltre 
il pari casalingo con la Rivarolese (12° 36 
p.). Ospiti in vantaggio sotto il diluvio al 
47° con D’Alessandro. Pareggio dei verde 
stellati al 72° con Alessi.
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■ di Franco Astengo

Proseguiamo nel nostro tentativo di rico-
struire, sia pure parzialmente, la storia del 
calcio nella provincia di Savona e ci ad-
dentriamo nel cuore degli anni’60, in un 
momento di grande sviluppo e di conte-
se appassionanti. Tra l’altro cominciano a 
prendere piede i grandi tornei estivi a 7 ( 
come racconteremo in seguito si prova an-
che ad inaugurare il Lazzaretti di Vado, ma 
la vicenda andò un po’ burrascosamente). 
Spazio, dunque, ai dati della stagione 64 – 
65. Al vertice del calcio savonese si trovava, 
naturalmente, il Savona FBC che disputava 
il campionato di Serie C (allora non esiste-
vano C/1 e C/2: una sola serie C da tre gironi 
nazionali).
Gli striscioni, partiti per un campionato di 
transizione e per lanciare i giovani, disputa-
rono un torneo di notevole portata, termi-
nando al terzo posto alle spalle di Novara 
(promosso in Serie B) e Biellese
(del girone facevano parte squadrette qua-
li: Como, Piacenza, Treviso, Udinese, Cremo-
nese, Legnano, ecc.). Il clou della stagione 
si registrò proprio alla vigilia delle festività 
natalizie : il 20 Dicembre 1964, infatti, la 
capolista Novara fu travolta al “Bacigalupo” 
per 5-1, al termine di una partita straordina-
ria (una delle migliori, a nostro modesto av-
viso, disputate dalla compagine biancoblu 
nel corso degli ultimi cinquant’anni). Ricor-
diamo la formazione: Semenzin, Persenda, 
Ratti, Mariani, Ballardini, Natta, Fazzi, Gitto-
ne, Berto, Pietrantoni, Pozzi (allenatore Ros-
so). Nel corso di quel campionato il Savona 
impiegò anche Pittofrati, Calzolari, Panucci, 
Salomone, Jannicelli e Tosello.
Da rimarcare anche il campionato disputa-
to dagli immediati rincalzi biancoblu, che 
disputavano il torneo “De Martino”, riserva-
to alle squadre “riserve” di Serie A, B,C. I gio-
vani savonesi (allenatore Levratto) vinsero il 
girone A (memorabile un 3-2, in trasferta a 
Cuneo, con rete di Basili all’ultimo minuto), 
eliminarono la Solbiatese nella finale Nord 
Italia e furono eliminati dall’Arezzo nella se-
mifinale nazionale, allineando la seguente 
formazione: Jannicelli (Spensatello), Tosel-
lo, Sciolla Demaria, Ronchetti, Sardo, Lagu-
stena, Bordegari, Basili, Pali, Bottinelli.
Tre squadre savonesi militavano in Serie D: 
l’Albenga (sesta classificata, al termine del 

campionato vinto dal Rapallo) l’Alassio (un-
dicesimo) ed il Finale (che con il diciasset-
tesimo posto concludeva la sua esperienza 
nei campionati interregionali). Queste le 
formazioni delle tre compagini. Albenga: 
Carabba, Casazza, Ramella, Rumazza, Neu-
hoff, Calarco, Gabrielli, Seghezza, Testa, 
Celiberti, Ciotti (Franchi, Galindo, Balocchi) 
all. Viviani. Alassio: Zenari, Sala, Giovanelli, 
Capriati, Maglioni, Armella, Grillo, Ghilino, 
Parodi, Oberti, Tacchini (D’Andrea) all.Cam-
panelli. Finale: Settimio, Travagli, Iannelli, 
Dassereto, Visani, Vignolo, Bazzurro, Togna-
to, Robutti, Tonelli, Ottonelli (Meliga, Zago, 
De Sciora). Immediatamente al di sotto del 
campionato di Serie D si situava, all’epoca, il 
torneo di Promozione Regionale (suddiviso 
in due gironi). Ecco i piazzamenti e le for-
mazioni delle savonesi (campionato vinto 
dalla Sestrese)
Vado (terzo posto): Camici, Rocca, Pisu, Bar-
toli, Damonte, Sassu, Roncaglione, Albani, 
Micca, Santiglia, Chittolina (Caviglia, Marti-
nucci, Gaglione, Griffo, Damonte, Moretto, 
Lagasio, Berardo, Ottonello, Giorgetti, Bra-
cali, Cocito, Glauda, Rosso I e Rosso III).
Veloce (quarto posto): Ferrero, Marino,  
Pietropaolo, Minuto, Giusto, Negro, Testa, 
Vasconi, Tobia, Benedetti, Guglielmelli (Du-
righello, Chiesa, Reggiori, Ottone, Codato, 
Bonifacio)
Cairese (quinto posto): Angelini, Amello, 
Aspetti, Bonello, Pierucci; Papes, Lucchesi, 
Ruotolo, Parisi, Bertone, Pasio (Genta, Be-
retta, Aspetti, Negro, Veglio)
Spotornese (settimo posto) Pescio, Ma-
scelli, Romano, Arnello, Marenco, Barioglio, 
Giamello, Marcone, Alluigi, Ratti, Bertolotti 
(Parodi, Peluffo, Gandolfo, Lavagna, Testa)
Varazze (ottavo posto) Delogu, Cerruti, 
Prato, Pizzorno, Carattino, Tagliaferri, Poli-
gnano, Calamano, Massa, Gala, Ferro (Lupi, 
Rossi, Di Vairo, Cazzola, Bozzano)
Loanesi (nono posto) Giraud, Ferrari, Beltra-
mi, Derchi, Di Biasi, Suraci, Billia, Thea, Pitta-
luga, Di Moro, Andorno (Vicini, Damonte, 
Negri, Milani)
Albisola (undicesimo posto): Manni, Bru-
nettini, Furci, Bonelli, Garrone, Cazzola, Di 
Maggio, Cartabianca, Gandolfo, Massucco, 
Corso (Reverdito, Binelli, Rizzolo, Testa,)
Cengio (quattordicesimo posto, retrocesso 
dopo spareggi perduto a Varazze contro il 
Borgo Pila Canevello 0-1): Caracciolo, Ge-

rion, Montaldo, Nardo, Zunino, Bandoni, 
Borgo, Musso, Mandraccio, De Zanet, Ca-
stino (Traversa, Giacobbe, Scavino, Gaiero, 
Dormetta, Molinari, Pizzorno)
Alle spalle del torneo di Promozione si si-
tuava direttamente, allora, il campionato 
di II categoria, dominato dalla Nolese, cui 
parteciparono 11 squadre savonesi.
Queste le formazioni: 
Nolese: Giacosa, Boi, Aramini, Coco, Brigno-
le, Pisano, Ragusa, Messa, Rusticoni, Proco-
pio II, Capraro. 
Don Bosco Varazze: Cosimi, Lupi I, Mallone, 
Albezzano, Cervetto, Calamano II, Recagno 
II, Ferro, Vallino, Musmeci, Travi
Cadibona: Bonetti, Porta, Grasso, Minuto, 
Falco, Malatesta, Paggini, Andreoli, Lodici, 
Mistrangelo, Cattardico.
Altarese: Martini, Bertone, Scandella, For-
naciari, Giribaldi, Torcello, Mallarini, Oddera, 
Pieri, Occhi, Corizia
Priamar: Porta, Ricci, Grasso, Risso, Tarditi, 
Nofroni, Avellino, Guglieri, Caviglia, Imberti, 
Siter
Millesimo: Boetti, Ramognino, Molinari, 
Pregliasco, Siri II, Scarcia, Conti, Ziglioli, Siri 
I, Fracchia, Ferro
Don Bosco Savona: Soletto, Drago, Olivieri, 
Bosio, Giometti, Negro, Sibilio, Ghezzi, Mo-
rasso, D’Harcourt, Sanguineti
Villetta: Merciai, Gaggero, Mombrini, Iaco-
vacci I, Procopio I, Monti, Iacovacci II, Duchi-
ni, Fanelli, Paltrinieri, Corsari
Auxilium Alassio: Casella, Badoino, Salmoi-
raghi, Carbone, Laureri, Foresti I, Baudoino, 
Foresti II, Leone, Locatelli, Pabis
Carcarese: Santo, Ghiso; Sesena, Rizzo, 
Gamba, Bo, Bolla, Legario, Crosa, Tagliaferri, 
De Zorzi
Soccorso Pietra Ligure: Ciribì, Dondo, Bella-
sio, Beltrami, Rembado; Mantero, Bicocca, 
Gambetta, Daniele, Piccinini, Garavagno
Libertà Lavoro Speranza: Negrini, 
Berruti;Perata, Nervi, Pennino, Longagna, 
Pastorino, Arena, Bensi, Lori, Gagna.
Questi i convocati per la rappresentativa di 
categoria, che giocò contro quella di Geno-
va (1-2) a Vado, il 16 Maggio 1965: Merciai 
(Villetta). Melani (Carlin,s), Greco (Garessio), 
Mallone (Don Bosco Varazze), Aramini (No-
lese), Imberti (Priamar), Albezzano (Don 
Bosco Varazze), Lori (Libertà e Lavoro), Ja-
covacci II (Villetta), Badoino (Don Bosco Sa-
vona), Soletto (Don Bosco Savona), Vallino 

(Don Bosco Varazze), Somà (Garessio), Pro-
copio II (Nolese)
Nelle categorie giovanili fu la grande sta-
gione della Libertà Lavoro Speranza: la 
squadra allenata dall’indimenticabile Mario 
Vadone, si aggiudicò una prestigiosa dop-
pietta con Coppa Bacigalupo (la competi-
zione più prestigiosa dell’universo calcisti-
co savonese) ed il campionato provinciale 
juniores (perdendo la finale regionale dai 
sanremesi Carlin’s). Il “mago” Vadone, alli-
neava questa formazione: Grossi, Loviglio, 
Dallaglio, Chiappella, D’Angelo, DeValle, 
Not, Crifò, Arena, Danello, Bertero (che con 
il n.11 sulla schiena ricopriva il ruolo di “libe-
ro”). Della rosa facevano parte anche Goret-
ti, Dorindo e Musso. Nella finale provinciale 
i rosso-verdi lavagnolesi superarono (1-0) 
gli ingauni della San Filippo Neri che pre-
sentarono questo “11”:Gasperini, Viviani, 
Marelli, Carlevaro, Bruzzone, Berta, Gollo, 
Ferro, Rossi, Angelini, Enrico (all.Franchi).
Memorabile la finale di Coppa svoltasi a 
Spotorno (6-1-65) vinta lanciando la “mo-
netina” in aria ( “aveva due teste” raccontava 
Vadone, fiero di aver superato l’eterno riva-
le Macciò, che allenava la juniores bianco-
blu). Ricordata appena sopra la formazione 
dei lavagnolesi, riportiamo anche la com-
pagine schierata dal Savona, in quella oc-
casione: Piotto, Sciolla, Gambetta, Tarchino, 
Botto, Bosio, Mellano, Demaria, Giribone, 
Caraccio, Di Vita. Il campionato allievi era 
suddiviso in due serie A e B. La categoria 
A fu sorprendentemente dominata dalla 
Veloce di Marte, che superò Vado, Savona e 
Don Bosco Varazze, allineando questa for-
mazione: Di Giorgio (Duce), Jannece, Rossi, 
Sarti, Grasso, Bartolini, Caviglia, Siri, Lacota, 
Frumento, Grillone. I “granatini” si aggiudi-
carono anche il titolo regionale.
Il campionato di Serie B fu invece vinto dal 
Savona (questa volta Veloce e Vado furo-
no costrette a recitare il ruolo di damigel-
le d’onore). Questa la formazione allenata 
da un altro “indimenticabile”; Ezio Volpi: 
Astengo, Susco, Bottino, Neirotti, Giusto, 
Perlo; Loffredo, Cattardico, Bocca, Testa, Za-
nette. In quegli anni era molto attivo anche 
il Centro Sportivo Italiano che organizzava 
un campionato “Dilettanti” ad alto livello 
che, come vedremo, servì da trampolino 
di lancio per compagini destinate succes-
sivamente a militare nei campionati supe-
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riori. Nella stagione 1964- 65 quel torneo 
fu dominato dal Varigotti ( Formazione: 
Rebecchi, Bruzzone, Saccani “Topo Gigio”, 
Bruno Marengo ,futuro Sindaco di Savona 
e Spotorno, Rinaldi, Morena, Bezzi, Granieri, 
Bottino, Garibaldi “Moretto”, Grosso, alle-
natore “Benuan” Perasso; al secondo posto 
il Borgio Verezzi (Cabrini, Morena, Bonello, 
Cavalleri, Gualerzi, Zanardini, Bergallo, Lo-
catelli, Aicardi, Saccone, Signoroldi), terza 
piazza al Calizzano (Tabò I, un altro sindaco 
calciatore scomparso troppo giovane, Ro-
ascio, Ivaldo, Tabò, Mozzoni, attuale primo 
cittadino proprio a Calizzano, Ferrando, 
Ivaldo, D’Amore, Perrone, Balbo, Riolfo). La 
classifica era, poi, completata nell’ordine 
da “Pinin Andora”, Val Varatella, Raphael (la 
squadra del “grande” Giuan Nasi), Val Pora, 
Ranzi, Pietra Ligure e Finalborgo. I giallo – 
rossi del Varigotti completarono, alla fine, 
l’opera aggiudicandosi il titolo regionale 
battendo, nella finale, per 2-0 il San Mar-
ziano di Pegli. Siamo in grado di offrire, 
ancora, ai nostri lettori alcuni dati del tutto 
inediti. Il 13 Giugno 1965, organizzato dal-
la Villetta, si disputò il tradizionale Trofeo 
Boggio, cui parteciparono, con la squadra 
organizzatrice, anche l’Inter (risultata vin-
cente) la Veloce ed il Genoa. Si giocò nella 
settimana successiva al secondo successo 
dei neroazzurri di Herrera nella Coppa dei 
Campioni, e la partecipazione dei tifosi al 
torneo fu grandissima. Queste le formazio-
ni scese in campo.
Inter: Martinuzzi, Corbetta, Trespi, Rossi (poi 
passato al Savona), Rebuffi, Righi; Pogliani, 
Vanello, Franzoni, Brignani, Achilli (Borrini, 
Moro).
Villetta: Ghiso; Pagliarulo, Boffano, Brigno-
le (in prestito dalla Nolese), Caprini, Iozzia, 
Partinico, Musmeci, Varese (entrambi in 
prestito dal Don Bosco Varazze), Procopio 
III, Ramelle.
Veloce: Di Giorgio, Boschi, Caviglia, Grasso, 
Iannece, Rossi, Grillone, Sarti, Lacota, Fru-
mento, Siri.
Genoa: Savio, Vernetti, Mela, Mambrin, Gril-
landa, Mensa, Ameri, Neirotti, Andreuzza, 
Turone (Maurizio “Ramon”), Zunino ( “Miro” 
anche lui futuro biancoblu).
Il resoconto della stagione calcistica savo-
nese, 1964 – 1965, non sarebbe completo 
se non si riferisse anche del “Trofeo Martiri 
della Resistenza”, che rappresentò senza 
dubbio, e per vari motivi, uno degli appun-
tamenti “clou” della stagione assieme al 
Torneo dei Bar (vinto dai Portuali, in finale 
sul Sabazia) e del primo torneo notturno 
svoltosi sul campo del Sacro Cuore (succes-
so finale dei Garden’s Boys di Lavagnola sul 
Rinascita Fornaci, con il punteggio di 2-1). 
Il “Trofeo Martiri della Resistenza”, organiz-
zato da Nanni De Marco, avrebbe dovu-
to prendere il via Domenica 5 Settembre 
1964, con 15 squadre iscritte (a 7 giocatori) 
sul nuovissimo terreno di gara dei giardini 
di Vado Ligure, quello che sarebbe diven-
tato, dopo qualche anno, il celebre “Lazza-
retti”. Avrebbe dovuto prendere il via come 
abbiamo riferito all’inizio di questo articolo, 
perché il terreno non era recintato e gli spo-
gliatoi posti presso il bunker costruito dai 
tedeschi durante la seconda guerra mon-

diale e situato ad una cinquantina di metri 
dal terreno di gioco: tutti particolari insigni-
ficanti per gli appassionati calciatori, ma 
decisivi per il Commissario di PS di Vado, 
comm.Berardinetti, che prendendo spunto 
da questo stato di cose, intervenne mentre 
era già in corso la prima gara (Bar Gemma 
– Bar Corallo) suonando la carica con i rego-
lari tre squilli di tromba e “sfrattando” gioca-
tori ,organizzatori ed il folto pubblico.
Seguì un caso politico (il commissario fu 
accusato di una certa antipatia per il signifi-
cato della denominazione del Trofeo), ben 
documentato sulle colonne del “Lavoro” e 

dell’ “Unità”, che all’epoca pubblicava anche 
le pagine della cronaca locale. La soluzione 
fu trovata dal sindaco di Quiliano “Drin” Pi-
casso che offrì gratuitamente il terreno di 
gioco della cittadina da lui amministrata, 
allo scopo di far disputare regolarmente il 
trofeo, che poté così prendere avvio la do-
menica successiva, 12 Settembre 1964.
Alla fine prevalse il Bar Mongrifone supe-
rando in finale il Bar Minerva di Albisola ma, 
come ci capita qualche volta, non vogliamo 
raccontare per esteso le vicende delle diver-
se partite ma rendere un omaggio a quan-
to si impegnarono in quella competizione, 

pubblicando di seguito la formazione delle 
15 squadre (il riferimento è ai giocatori scesi 
in campo nella prima giornata):
BAR GEMMA: Santonocita, Scicolone, Gior-
danello, Fazzolari, Ciappi, Minutolo, Grilli
BAR CORALLO: Massone, Parodi, Piredda, 
Astengo, Casarino, Zecchinetti, Francese I
PORTUALI: Quaglia, Barale, Bertolotto, Val-
larino, Morando II, Damiani, Di Franco
CONDOR VALLEGGIA: Landucci, Ferro, Baran-
zini, Giuliano, Miletta, Colandrea, D’Emilio
MINERVA ALBISOLA: Faggion, Baglietto, Lusa, 
Vercelli, Arbarello, Pierucci II, Giordano
LUIGINO VARAZZE: Buffa, Colombo, Travi, 
Ghigliazza, Fornari, Olivero, Cervetto
LEGINESE: Pennestri, Scotto, Nervi, Giribal-
di, Frumento, Fanelli, Piacentini
SABAZIA: Giusto, Rossi, Dagnino, Giorgetti, 
Guidetti, Pisu, Balestrino
LIBERI VARAZZE: Mozzone, Ghiso, Furlan, 
Kirn, Fazio, Ferro, Tibaldi
ESSO VADO LIGURE: Cipero, Canova, Cap-
panera, Vacca, Lapini, Calabria, Marchese
CORMIN: Bassi, Brovia, Del Buono, Varicelli, 
Avico, Brugna, Becco
ANPI VADO: Illarcio, Frosio, Cervetto, Osti, 
Lavagna, Da Corte, Aiassa
MONGRIFONE: Ranieri, Loero, Calcagno, 
Gay, Duchini, Sobrero, Migliardi
DLF: Baldizzone, Venturino, Aiassa, Roncati, 
Pacini, Noceto, Donati
LETIMBRO: Botta, Ferro, Biggi, Briano I, Bria-
no II, Pastorino, Lagasio

■ di Massimo Bochiolo

ell’anno del centenario il Casale si ap-
presta a concludere una delle stagioni 
più incerte, ricche di rimpianti, e para-
dossalmente di bel gioco degli ultimi 
anni. Il capolinea di un ciclo che vede 
i nerostellati scontare il ritorno in C2 e 
la successiva, bruciante, beffa dei vit-
toriosi playoff di due stagioni or sono. 
Una stagione e un futuro sul quale pe-
sano le incertezze societarie, l’inade-
guatezza di una gestione incapace di 
trovare affidabili supporti economici, 
in grado di garantire quel campiona-
to da protagonisti che, a inizio esta-
te, era stato apertamente dichiarato, 
come obiettivo stagionale, dal duo 
Bertacchi-Gibin. L’improvviso dietro-
front dell’impresario torinese, che ha 
comportato l’abbandono del diesse 
Rizzieri, del tecnico Sesia (poi passato 
alla Canavese) e la partenza di diversi 
giocatori (Leto Colombo, Falchini, Dot-
ti, Santos De Carvalho, Siciliano) che 
avevano già raggiunto l’accordo col 
club nerostellato, ha costretto i casa-
lesi a ridimensionandore sensibilmen-
te le proprie ambizioni. Se sul piano 
strettamente tecnico il contraccolpo è 
stato ampiamente assorbito, con una 

stagione che per quasi due terzi del 
torneo ha regalato soddisfazioni, pun-
ti e bel goco, sul piano societario, da 
alcune settimane, sono affiorati pro-
blemi e incertezze. A corto di risorse, 
falcidiato da alcuni infortuni, con una 
rosa ridotta all’osso, il rendimento dei 
nerostellati è progressivamente calato, 
con un’evidente discontinuità segnata, 
in particolare, dalle ultime tre sconfit-
te interne consecutive. Considerate le 
vicissitudini societarie, la stagione dei 
casalesi risulta comunque positiva. 
Come positivo è stato il lavoro del tec-
nico Melchiori (’65; da giocatore 337 
presenze con la maglia del Casale), 
prontamente richiamato dal dg Cre-
vola dopo l’abbandono di Sesia. Molto 
positiva è risultata la campagna acqui-
sti, segnata dalle cessioni di Memmo, 
Friso, Panzanaro, Sorrentino e Chini, e 
dagli acquisti, tra gli altri, di Montingel-
li, Lombardo, Di Leo, Uccello e Zenga, 
tutti elementi che in questa stagione 
hanno più che ripagato le aspettati-
ve di dirigenza e tifosi. Pochissime le 
conferme dello scorso torneo: l’ester-
no mancino Tedesco (’89, stagione fi-
nita per la frattura della clavicola), lo 
stopper Russo (’82, rottura dei crociati 
e menisco, lo scorso gennaio) e il capi-

tano, l’ex valenzano Serra (’79, tra i più 
positivi nella fase offensiva, per inseri-
menti, conclusioni dalla distanza e assi-
st). Dei nuovi, su tutti, ha brillato il duo 
d’attacco Uccello (’86, dalla Rivarolese; 
35 gol negli ultimi due tornei, tornato 
a segnare a raffica dopo il consueto 
digiuno invernale)-Zenga (’86, dal Bor-
gomanero; decisamente cresciuto sia 
nella finalizzazione che nella gestione 
della palla), la migliore coppia-gol del 
torneo, con 30 reti all’attivo. Positivi an-
che gli interni di centrocampo, soprat-
tutto gli ex vogheresi Montingelli (in 
passato mediano di Ivrea e Canavese) 
e Lombardo (solo 8 presenze nelle due 
stagioni in biancoblù), entrambi classe 
’83, che con Boscolo (’74, dal Chioggia, 
93 gettoni in B, soprattutto con Treviso 
e Triestina) e, sporadicamente col “qua-
si” biancoblù Merlano (’85, dall’Aqua-
nera), hanno a lungo retto la gestione 
della zona nevralgica. In difesa, dopo 
l’infortunio occorso a Russo, a dar man 
forte ai centrali Di Leo (’81, dal Giave-
no) e al lontanissimo e un po’ logoro 
ex Emanuele Balsamo (’75, dalla Nove-
se), è arrivato da Tortona Fabiano Lo-
russo (’81). Infine, tra i giovani si sono 
distinti gli esterni difensivi Del Brocco 
(’90, dall’Ivrea) e Balzo (’90, dal Torino), 
l’ex biellese Minincleri (’89) e il portiere 
Zecchini (’88, dal Borgomanero).

Così gioca il Casale

La Nolese, dominatrice del campionato di II categoria, nel giorno dell’inaugurazione del 
“Maracanà” di Voze. Da sinistra in piedi il presidente “Rissetto” Bruzzone, Shad Rusticoni, 
Aramini, Bongiovanni, Greco, Boi, Messa, l’allenatore Felice Levratto. Accosciati: Pierucci 
II, Giacobbe, Pisano, Brignole (attuale consigliere del Savona FBC), Raimondi.



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

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

Agenda

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

La classifica
 1 Biellese 66
 2 Spezia 62
 3 Casale 54
 4 Sarzanese 54
 5 Pro Settimo & Eureka 49
 6 Albese 48
 7 Savona 45
 8 Entella Chiavari 43
 9 Derthona 43
 10 Lavagnese 41
 11 Cuneo 41
 12 Rivoli 37
 13 Rivarolese 36
 14 Sestri Levante 32
 15 Giaveno 28
 16 Valdaosta 27
 17 Cirié 25
 18 Novese 23
 19 Sestrese 22

Il Savona Club Valbormida da
10 anni al fianco dei biancoblù
■ di Elisa Di Padova

Il Savona Club Valbormida nasce nel 
1999 dall’idea di alcuni amici savonesi 
trapiantati in Valbormida e valbormi-
desi autoctoni innamorati dei colori 
biancoblù. 
“La nostra attività di club si basa su due 
principi – spiega Gianpiero Giasino, Pre-
sidente del Club -: il primo è quello di 
sostenere sempre gli striscioni in ogni 
campo o categoria, denunciando an-
che eventuali comportamenti lesivi per 
i colori biancoblù e il secondo è il rigo-
roso rispetto dell’avversario, cercando di 
favorire amicizia e dialogo con tutte le 
squadre e i loro sostenitori”.
Proprio con questo spirito il Savona 
Club Valbormida, dall’inizio del gi-
rone di ritorno, fornisce al capitano 
del Savona, Alessio Barone, un’opera 
in ceramica raffigurante il delfino sa-
vonese, la torretta e lo stemma della 
squadra ospite che viene consegnata 
proprio prima del fischio d’inizio al ca-
pitano avversario.
“In passato abbiamo promosso diverse 
altre iniziative come il gemellaggio con il 
Murialdo nel quadro dei festeggiamenti 
per la promozione in interregionale nel 
2000, un incontro conviviale a Calizza-
no dopo l’amichevole col Murialdo per 
l’inizio del campionato in C2 – racconta 
Giasino -. Poi ci occupiamo anche di cose 
più pratiche che facciamo per l’amore 
dei colori come la sponsorizzazione della 
stampa delle locandine, dei manifesti e 
delle spese di affissione per pubbliciz-
zare gli incontri casalinghi del Savona, 
e nel 2003 abbiamo donato una tabella 
luminosa per il cambio dei giocatori. Nel 
campionato 2005-2005 il nostro Club ha 
offerto il pallone di inizio gara per tutte 
le partite interne”.
“Ma la manifestazione per noi più signi-
ficativa – prosegue Giasino -, è quella 
dell’ anbisiusu (che in dialetto singnifica 
ambizioso n.d.r.); nel caso specifico va 
inteso come volontà costruttiva. Questa 
manifestazione si svolge di norma l’ulti-
ma domenica di dicembre prima dello 
stop natalizio del campionato: in questa 
occasione ricordando il grande amico e 
tifoso, Fracassin, diamo un riconoscimen-
to a chi ha la sana voglia di emergere, di 
distinguersi e di sentirsi soprattutto “an-
bisiusi” e orgogliosi di sentirci biancoblù, 
come lo siamo noi. Nell’ultima edizione, 
che si è svolta il 13 dicembre del 2008  
nell’atrio comunale con il patrocinio del 
Comune di Savona, i tre premiati sono 
stati: Alessio Barone, Luca Giribaldi e Pa-
tric Panucci”.
Come funziona la vita del Savona Club 
Valbormida, ogni quanto vi riunite?
“Normalmente ci riuniamo ogni 15 gior-

ni, presso i locali della bocciofila di Cairo 
Montenotte che ci ospita gentilmente”.
Quanti sono i soci iscritti?
“Del club fanno parte 96 soci: il più anzia-
no ha 78 anni, il più  giovane otto, il pic-
colo biancoblù Federico Calleri di Sala. 
Un ringraziamento particolare per il suo 
operato lo devo fare al Sig. Franco Tallari-
co, nostro socio…”.
Avete anche la presenza femminile nel 
vostro Club?
“Certamente! Abbiamo 18 donne iscritte 
la più giovane è Martina sorella di Fede-
rico”.
Cosa ne pensa il vostro Club della So-
cietà e della gestione della squadra?
“Dell’attuale società cosa pensiamo? Noi 
siamo molto attenti a che ognuno rispet-
ti sempre i propri ruoli. Diventa quindi 
molto difficile giudicare l’operato altrui 
quando non si hanno elementi per farlo. 
Dal punto di vista amministrativo non si 
può che prende atto di un’estrema cor-
rettezza, dal punto di vista dei risultati 
sportivi sicuramente risulta deficitaria; 
l’attuale posizione in classifica della 
squadra non è certo esaltante ma di qui 
a sentirsi demoralizzati per noi ce ne pas-
sa… il nostro pensiero è che un maggior 
sostegno alla squadra da parte della tifo-

seria forse avrebbe potuto aiutare a rag-
giungere migliori risultati. Essere sempre 
sotto esame sicuramente non aiuta”.
Qual è la ricetta giusta secondo voi 
per attirare la gente allo stadio?
“Per attirare più gente allo stadio il Savo-
na deve tornare ad essere sentito dalla 
città come una cosa propria di cui van-
tarsi ed essere orgogliosi. Non dovrebbe 
essere solo il patrimonio degli Ultras, 
dei Club organizzati o dei semplici tifo-
si che vanno allo stadio alla domenica, 
ma dell’intera città! Come raggiungere 
tale obbiettivo dovrebbe essere compi-
to di chi gestisce la società capirlo. Noi, 
nel nostro piccolo, cerchiamo di pro-
muovere il Savona nel nostro territorio 
valbormidese”.
Che cos’è per lei il Savona?
“Questa domanda mi è stata rivolta mol-
te volte, talvolta anche in senso ironico. 
Io ho sempre risposto che il Savona per 
me è quella bellisima signora che una 
volta, passandomi accanto, mi ha sorri-
so e con quel sorriso mi ha fatto perdu-
tamente innnamorare. Pur sapendo che 
avrebbe potuto tradirmi, dopo quel sor-
riso ho capito che non avrei mai smesso 
di amarla”.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Il Savona Club Valbormida in trasferta al seguito dei biancoblù

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


