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In occasione di Savona – Sestrese

Giornata Biancoblù
L’incasso della gara con i “cugini” devoluto alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo.
■ di Franco Astengo

Un doveroso atto di solidarietà, quello 
che ci auguriamo compiranno molti sa-
vonesi domenica prossima, indipenden-
temente dal valore tecnico – agonistico, 
che pure riguarda il “derby” più “storico” 
nelle centenarie vicende del Savona FBC. 
L’incasso, infatti, sarà devoluto a sostengo 
delle popolazioni terremotate dell’Abruz-
zo: segnalare quanto questo drammatico 
episodio ci abbia colpito non serve a nul-
la; così come, dal nostro punto di vista, 
serve a poco indicare questa o quell’altra 
soluzione per ripartire. Sicuramente c’è 
da riflettere su tante cose, che riguardano 
non solo le zone colpite ma tutto il nostro 
Paese: quanto prevalga la logica della spe-
culazione, quanto si misuri a realtà in ter-
mini di “apparire” e non di “essere”, quanto 
sia fragile la nostra vanità quotidiana. Tor-
niamo, però, al calcio giocato, senza però 
abbandonare per un attimo i pensieri più 
profondi che proprio la cronaca di questi 
giorni ci suggerisce. Savona – Sestrese ri-
sulta essere, per quel che riguarda le gare 
casalinghe di campionato disputate dagli 
striscioni tra Via Frugoni, Corso Ricci e “Ba-
cigalupo” di Legino, una delle più ricche di 
storia: la Sestrese, infatti, è scesa per ben 
33 volte sotto la Torretta per quello che 
può ben essere definito un “classicissimo” 
derby ligure. Il bilancio è decisamente fa-
vorevole ai biancoblu con 20 vittorie, 11 
pareggi e 2 sole sconfitte. La “prima volta” 
si verificò alla decima giornata del campio-
nato di Divisione Nazionale 1920 – 21 (30 
Gennaio 1921): successo per 1-0 del Savo-
na con rete dell’ungherese (o bolzanino?) 
Cuttin, gran centravanti e primo “divo” nel-
la storia del nostro sodalizio calcistico. Alla 
fine degli anni’30 il regime fascista impose 
alla Sestrese di mutare la propria denomi-
nazione sociale in quella di Cavagnaro, dal 
cognome di una squadrista ucciso negli 
scontri dei primi anni’20, aggiungendo ai 
colori sociali il nero al tradizionale verde. 
Fu proprio allora che tra Savona e Cava-
gnaro si giocarono due grandi campionati 
di Serie C: quello 38 – 39 con il Savona vit-
torioso sia alla fine sia nello scontro diretto 
in Corso Ricci (3-0 con reti di Vanara, Felice 
Levratto ed Allegri): i biancoblu furono poi 

superati nelle finali da Brescia e Udinese: 
12 mesi dopo, ancora Savona primo e Ca-
vagnaro secondo (0-0 nello scontro diret-
to in casa biancoblu), ma Savona capace 
di superare lo scoglio dei play – off  e di 
approdare in Serie B (Savona – Sestrese, 
del resto, in Serie B si è giocata soltanto in 
due stagioni: 45- 46 e 46 -47). Da ricorda-
re, ancora, due recenti successi savonesi: 
un 3-0 alla 27a giornata del campionato 
96- 97, con reti di Peluffo, Patric Panucci 
e De Marco ed un 4-0 alla 7a giornata del 

campionato 2001 – 2002 (quello dell’ulti-
ma promozione in C2 per il Savona) con 
Sala, due volte Bracaloni e Lamberti a se-
gno. Nella scorsa stagione botta e risposta: 
1-1 con reti di Lamberti e del figlio dell’ex-
allenatore dei verdi, Maisano (oggi sulla 
panchina della Sestrese siede il “principe” 
Balboni, davvero un personaggio di spicco 
nella microstoria del calcio ligure di questi 
ultimi vent’anni).
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

■ di Maurizio Vivalda

A quattro giornate dal termine la Biellese 
mantiene le distanze sullo Spezia (+ 4), 
mettendo così un altro tassello verso la 
promozione. Giochi ancora aperti invece 
in zona play-off e in coda. Ben 6 le vittorie 
interne, 2 quelle esterne e un solo pareg-
gio. Passeggia la capolista al “Lamarmo-
ra”, 3 a 0 sul pericolante Ciriè (17° a 26 p.), 
grazie alla doppietta di Ferretti (16 reti) e 
a Pierobon. Lanieri in vantaggio al nono, 
complice una disattenzione della difesa 
ospite. Poi è tutta discesa fino al termine. 
Nona vittoria esterna per Spezia (2° a 68 
p.) che supera per 3 a 1 la Sestrese (18° 
a 25 p.). Incontro deciso da un bomber 
Lazzaro in gran spolvero, sua la tripletta 
che lo porta a quota 20 gol. Partita ma-
schia, con un espulso per parte (Chinchio 
e Cintoi) e 57 falli. Unico pareggio della 
giornata quello tra Valle d’Aosta (15° a 
29 p.) e Sarzanese (3a a 56 p.). I valligiani 
sono l’unica squadra di bassa classifica 
a fare punti, mentre gli ospiti restano 
l’unica compagine imbattuta nel giro-
ne di ritorno, consolidando così il terzo 
posto. Colpaccio dell’Albese ai danni del 
Casale 2 a 1 al “Palli”. I langaroli aggancia-
no così la squadra di mister Germano al 
quarto posto, confermandosi come vera 
sorpresa del campionato. Per gli ospiti a 
segno su punizione Saraceno e Roselli, 
diciottesima rete di Uccello per i padroni 
di casa.   Spera ancora nei play-off il Pro 
Settimo (6° a 53 p.), che batte per 2 a 0 
il Lottogiaveno (15° a29 p.), anche se ha 
disputato una partita in più. Più compli-
cata invece la strada per il Savona (7° a 
48 p.) che perde di misura a Cuneo (9° a 
44 p.), rete di Rossi al 25°. Nella ripresa i 
biancoblu spingono alla ricerca del pari, 
ma i biancorossi (in 10 nel finale) resisto-
no fino al termine.  Salvezza matematica 
per la Virtus Entella (8a a 46 p.) grazie alla 
vittoria per 3 a 2 sul Rivoli (12° a 37 p.), in 
una partita ricca di episodi (due espulsio-
ni e due rigori), ma povera tecnicamente. 
A un passo dalla salvezza anche la Lava-
gnese (9a a 44 p.) che s’impone per 1 a 0 
su una Rivarolese (13a a 36 p.) in piena 
crisi, considerato che i piemontesi non 
vincono dal lontano 21 dicembre e che 
sono a 3 punti dalla zona play out. Soffre 
ma vince il Derthona (11° a 39 p.), 1 a 0 
sulla Novese (19a a 23 p.), grazie al solito 
Oliveira (13 reti) su rigore al 35°, un altro 
passo verso la salvezza.

Il Punto

La Biellese 
insiste
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Dal Lunedì al Sabato orario continuato 8.15 - 20.00
Domenica mattina 9.00 - 13.00



■ di Elisa Di Padova

Chi di voi non ha detto almeno una volta nel-
la vita: “Se vincessi al SuperEnalotto mi com-
prerei il Savona!” o quantomeno darei un 
grosso contributo, comprerei questo o quel 
calciatore etc, etc… È nell’indole del tifoso o 
in generale dello sportivo sentirsi un po’ DS 
quando all’inizio del calciomercato le società 
fanno a gara per aggiudicarsi i giocatori mi-
gliori o gli allenatori più quotati, o al sabato 
mattina quando si scommette su chi il vero 
mister, quello in carne e ossa, schiererà tra gli 
undici a disposizione. Il Fantacalcio rapisce 
tutti dai 10 ai settant’anni e anche i tifosi 
biancoblù hanno le loro idee più o meno 
precise sulla Fanta-gestione della loro squa-
dra.  Abbiamo lanciato un piccolo sondag-
gio con l’aiuto anche dello spazio sul forum 
del sito del Savona Club Giuliana Gazzano e 
le risposte non si sono fatte attendere: con 
un fantamilione di euro c’è chi saprebbe 
dove mettere le mani, altri invece ritengono 
che le questioni prioritarie da affrontare sia-
no altre a cominciare dalla gestione societa-
ria. “Ogni tanto sogno di fare un superena-
lotto da 90 milioni di euro – spiega Flavio B. 
- Dopo aver risolto qualche problemino per-
sonale, acquisterei anche il Savona. Poi co-
mincerei a pensare a tutto il resto: DS, mister, 
giocatori, ecc. ecc. Ma si salverebbero in po-
chi di quelli esistenti…” e alla domanda “Chi 
salveresti?” è una tifosa a rispondere “…solo i 
tifosi!! – interviene Eleana ...e neanche tutti!!” 
Alessio G. spera che esista “una cordata per 
cambiare radicalmente la situazione ma “dei 
giocatori di quest’anno salverei Fiory (Juve 
permettendo), Poli, Barone, Feliciello, Coghe 
(da tenere in panchina), Troiano, Leto Co-
lombo, Soragna. Per gli acquisti guarderei 
negli altri gironi anche se prenderei al volo 
Sogno del Valle D’Aosta e qualche giovane 
del Casale, ma non Zenga. Il nome dell’attac-
cante che punterei è Francesconi della Se-
stese, Galletti del Brindisi e in mezzo al cam-
po un giocatore che affianchi troiano, mi ha 
molto impressionato il Vailatti della Pro Setti-
mo”. Supertifoso, direttamente dalla Ger-
mania, ritiene che “il primo da confermare 
dovrebbe essere il Fantabortolas, che a mio 
giudizio ha preso la squadra in un momento 
di tensione e poco felice e per un attimo si è 
quasi creduto al miracolo. Questa non è una 
squadra da primato, ma un buon allenatore 
può fare molto. La prima cosa che è mancata 

è la Fantacontinuità. Non si può infatti rivolu-
zionare in continuo la squadra che poi ha 
bisogno di tempo per l’amalgama e il cam-
pionato diventa una corsa ad ostacoli. Tra le 
note positive i fantacalciatori che riconfer-
merei sono: Fiory, Di Pietro (crescerà ancora 
diventando un punto di riferimento), Barone 
(gallina vecchia fa buon brodo), Bruni (si at-
tende la sua consacrazione in maglia bian-
coblu), Soragna (sta crescendo di stagione in 
stagione e l’anno prossimo sarà al top), Troi-
ano (lottatore e ragionatore necessario per il 
centrocampo, sarà necessario fargli bere 
qualche camomilla, ma tutto sommato va 
bene)”. Supertifoso continua parlando di una 
possibile cessione della società o una sua ri-
voluzione “Saluterei molto volentieri l’entra-
ta in società di uno o due rappresentanti dei 
tifosi che abbia potere decisionale per poter 
controllare l’operato della società in futuro, 
questi delegati dovrebbero venire elette de-
mocraticamente dai tifosi in un incontro”.  È 
più drastico e senza mezzi termini invece 
Yury che terrebbe  Fiory, Di Pietro (come ri-
serva), Soragna, Troiano e forse Barone (ma 
non come capitano).  Secondo Spinne “il 
problema è trito e ritrito: tutto sta a trovare 
una punta centrale che faccia i gol, uno alla 
Grabinski per capirci… il livello della catego-
ria è così basso che tutta la campagna acqui-
sti si riduce ad 1 acquisto azzeccato”. Anche il 
nostro tecnico e appassionato Massimo-
Tortuga sfodera qualche nome ma precisa 
che con un fantamilione a disposizione si 
compra tra i professionisti e vista l’aria di cri-

si…” limitandomi alla D e all’Eccellenza, quel-
le geograficamente più prossime a noi, but-
to lì qualche nome noto e qualche 
“scommessa”, evitando i giocatori del girone 
A e ricordando che io non sono del mestiere. 
Per cui, in D: Salandra (attaccante, Cologne-
se), Spampatti (attaccante, Alzano Cene), 
Magnoni (attaccante, Sestese), Poletti (difen-
sore, Nuova Verolese), Forlani (difensore, Cal-
cio Caravaggese), Fraccaro (centrocampista, 
Castellarano) e Visciglia (attaccante, Virtus 
Castelfranco). In Eccellenza: Ghisalberti (at-
taccante, Pontisola), Capelli (difensore-cen-
troc., Pontisola), Pesenti (attaccante, Villa 
d’Adda), Pellegris (attaccante, Pedrengo) e 
Greco (attaccante, D. Pietri Carpi). Geronimo 
ironizza giocando con le parole “Con il fanta-
milione in dote manderei subito la dirigenza 
attuale a vendere la Fanta in gradinata. Non 
avrei problemi a confermare Bortolas, perso-
na molto seria e preparata, un valido DS e 
poi la squadra verrebbe da sola. Ci sarebbe 
una punta che da noi è poco conosciuta ma 
da Roma in giù timbra e tanto, si tratta del 
romano Santucci del Gaeta, l’anno scorso 
praticamente solo con i suoi goal ha vinto il 
campionato di Eccellenza Laziale, ha 34 anni 
ma è sempre andato in doppia cifra”. 1bian-
coblu è breve e conciso “comprerei la bielle-
se in blocco...”. Blueboy, dopo una simpatica 
e ipotetica formazione miracolata si espone 
“a mio giudizio occorre un radicale cambia-
mento di rotta!”.  La risposta di Pirla è proba-
bilmente la più articolata e completa (a di-
mostrazione che il nick scelto sul web non 
segue la regola del nomen omen!) “Io la vedo 
così, tenendo conto delle possibilità econo-
miche di questa dirigenza. Confermati: Fiory, 
Poli, Troiano, Leto, Barone, Soragna, Reca-
gno, Feliciello, Storno, Bruni. Confermabili: 
(in alternativa, pari ruolo e nel caso di Serva-
Ilardo-Tortorolo anche pari età) Giribaldi, 
Serva, Cota, Ilardo, Salafrica, Tortorolo. Non 
confermati: Borracino, Riggio, Giuntoli, Co-
ghe, Di Pietro, Salis, Sofrà, Falchini. In prestito 
in serie D: Astengo, Ghigliazza, Vallerga. Rin-

forzi: Poichè da Savona sono passati giocato-
ri che hanno fatto bene e che, conoscendo 
già l’ambiente, potrebbero fare anche me-
glio (portando un buon bagaglio tecnico e 
d’esperienza) cito solo ex che farebbero al 
caso nostro e che, probabilmente, per vari 
motivi non costerebbero cifre impossibili: 
Uccello, Glauda, Damonte, Friso, Cilona più 
un terzino sinistro del 91 ex Juventus/Sam-
pdoria Primavera (anche in prestito tipo Fio-
ry). Allenatore: Bortolas. Vice allenatore e 
preparatore dei portieri: Viviani. Otto Under: 
Poli e Serva tra gli 89, Fiory, Bruni, Recagno 
ed eventualmente Ilardo per i 90, Tortorolo e 
un altro da acquistare per i 91. Questione 
contratti: rivisti al rialzo rispetto al 08/09: Fio-
ry, Poli e Recagno. In linea rispetto al 08/09: 
Troiano, Leto, Soragna, Feliciello, Storno, Bru-
ni, Ilardo, Tortorolo. Rivisti al ribasso rispetto 
al 08/09: Barone, Giribaldi, Serva, Cota, Sala-
frica. In caso di media inglese positiva mag-
giorazione dei rimborsi del 20% per tutti. In 
caso di media inglese uguale nessuna varia-
zione. In caso di media inglese negativa di-
minuzione dei rimborsi del 20% per i senior 
e del 10% per gli under. Capitolo multe. Dalla 
quarta alla sesta giornata di squalifica scon-
tata 250 Euro di multa per i giocatori senior e 
100 Euro per i giocatori under (moltiplicati i 
giorni di squalifica ricevuti), dalla settima in 
su il doppio... Tutto questo risparmiando 
molti fantaeuro del milione di partenza. In 
ogni caso – conclude Pirla -, se mai un giorno 
si dovesse ricostruire uno stadio con capien-
za inferiore a 6.000 posti espandibili ad alme-
no 8.000 addio sogni di gloria!” Chiudiamo 
con Sherwood che probabilmente il fanta-
milione lo ruberebbe allo sceriffo di Notting-
ham “Fermo restando che chiunque prenda 
il Savona del prossimo campionato, sono 
imprescindibili due cose: che si punti senza 
mezzi termini non a vincere ma a stravincere 
questo schifosissimo campionato con scelte 
di giocatori azzeccate e poi contare qualcosa 
a livello federale. Come mai l’Ivrea l’anno 
dopo aver perso lo spareggio con il Savona 
per vincere il campionato è stata spostata 
nel girone lombardo? Come mai la P.B.Vercelli 
per tentare di vincere il campionato ha fatto 
la voce grossa e si è fatta spostare nel girone 
lombardo? Poi ovviamente per vincere com-
prerei Iacolino o Gaudenzi del Fano, Torresa-
ni (Crociati Noceto) o Prina (Biellese), e so-
prattutto i giocatori, una rosa ampia perché 
per vincere ci vuole un mix di esperienza ma 
soprattutto gente abituata a vincere e com-
battere. Da confermare Fiory e Poli, Borraci-
no e Bruni. Poi Feliciello, Barone, Troiano, 
Leto Colombo e Soragna. In difesa ci voglio-
no altri 2 centrali: Sentinelli (Alghero), Turone 
(Monopoli) o Coletto (Pro Belvedere). Per il 
centrocampo il genovese Vagnati (Giaco-
mense), Del Signore (Canavese), Didu (Pro 
Vercelli) e Cesarini (Sarzanese). Per l’attacco 
su tutti Sarli (Siracusa) che anni fa era interes-
sato a venire in Liguria e Alberti (Valenzana). 
Infine acquisterei qualche giovane di valore 
da affiancare a Fiory e Poli. Bottone e Pasciu-
ti della Biellese non sarebbero niente male…”. 
Chiusi i quaderni e ripiegate le Gazzette i ti-
fosi aspettano di dedicarsi al Sanna, ma quel-
lo vero! Sperando che sia vincente. 

Del Buono
…dal 1860…
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Fantasanna. Anch’io una
volta nella vita l’ho detto…

Stagione 2005/06: nei biancoblù è schierato Concas: un sogno da Fantasanna?
Da sinistra in piedi: Cancellara, Bonvini, Moronti, Patric Panucci, Concas, Pagniello.
Accosciati: Vanoli, Riggio, Iannolo, Curabba e Coghe.



■ di Franco Astengo

Tante volte, nella nostra storia di modesti 
cultori della memoria del calcio savonese 
ci è capitato di raccontare di questa sta-
gione: quella della mitica annata del Sa-
vona in Serie B, racchiusa tra il 3 Settem-
bre 1966, data del match di Coppa Italia 
con la Juventus perduto ai supplementari 
con il minimo scarto in un “Bacigalupo” 
ricolmo davanti a 20.000 spettatori sotto 
l’occhio elettronico delle telecamere di 
Rai 1 telecronista Nando Martellini ed il 18 
giugno 1967, data della “fatal Catania”; un 
giorno che, davvero, non vorremmo ricor-
dare e che invece ci torna prepotente-
mente nella memoria ogni qual volta in-
crociamo quella maglia a striscioni 
biancoblu. In questa occasione, però, 
come ci capita di fare ormai da qualche 
settimana, rivolgiamo la nostra attenzio-
ne al resto del mondo del calcio savonese 
in quella stagione. Un calcio savonese che 
sviluppò, come capitava all’epoca, con 
grande impegno la propria attività realiz-
zando anche risultati importanti. Quanto 
al Savona, della stagione della Serie B ri-
cordiamo soltanto gli uomini schierati, 
prima da Rabitti e poi da Occhetta: Portie-
ri: Ferrero, Tonoli, Pascali, Sommariva. Di-
fensori: Persenda Valentino, Ratti, Verdi, 
Zoppelletto, Pozzi, Fochesato Centrocam-
pisti: Furino, Gittone, Natta, Spanio, Fa-
scetti. Attaccanti: Prati, Benigni, Gilardoni, 
Fazzi, Rollando, Dalle Crode, Recagni. Ac-
canto ai “big” vanno ricordati anche i gio-
vani della squadra “De Martino”, il campio-
nato che si situava immediatamente alle 
spalle di quello della prima squadra (quel-
lo, cioè, che fino all’inizio degli anni’60 era 
denominato “riserve” e adesso si chiama 
“Primavera” avendo assunto, cioè, più 
spiccatamente le caratteristiche di un tor-
neo giovanile, anche se i titolari delle pri-
me squadre possono essere schierati co-
munque). Ecco, dunque, come era 
composta la rosa “De Martino” del Savona 
in Serie B: Sommariva, Pascali, Maddale-
na, Budicin, Gardella, Bocchia, Rollando, 
Menconi, Basili, Rizzo, Dalle Crode, Vanni-
ni, Scaia. Naturalmente molti titolari non 
disdegnarono di scendere in campo con 
questa squadra e si alternarono così Git-
tone, Recagni, Natta, Fochesato. Persino 
Valentino Persenda giocò in “De Martino” 
in una occasione storica: Juventus sconfit-
ta 1-0 al Bacigalupo con gli striscioni in 10 
per l’espulsione di “Poppo” Vannini (il cen-
travanti Pier Basili arretrò in difesa). In Se-
rie D; girone A, vittoria finale del Pavia e 
gran campionato dell’Albenga, piazzatasi 
al quarto posto con questa formazione: 
Jannicelli (Carabba), Ramella, Bulfoni 
(Bruzzone), Gabrielli, Neuhoff,  Vignolo 

(Lamberti), Gollo, Cazzola, Panucci, Celi-
berti, Ciotti (Testa). Onorevole dodicesima 
piazza per l’altra rappresentante della no-
stra Provincia, l’ Alassio: Zenari (Selvatici), 
Maderi, Laureri (Cova), Dossena, Capriati, 
Invernizzi (Lunetta), Foresti, Parodi, Te-
neggi, Rebagliati, Chittolina (Testa, Bertel-
li) . In PROMOZIONE vince il campionato 
la Sestrese, perdendo una sola partita in 
30 giornata. L’unica sconfitta (3-.2) matura 
al “Pino Ferro” per opera di un grande Va-
razze che si piazza al secondo posto, pre-
sentando questa formazione: Lupi, Cerru-
ti, Gasperini, Cervetto, Altobelli, Cini, 
Polignano, Taretto, Galbiati, Barbarossa, 
Firpo (De Logu, Morchio, Carattino, Gallio-
ne). Ecco i piazzamenti delle altre savone-
si militanti in quel campionato e le relative 
formazioni: 4a VADO: Giacomo Rosso, 
Aragno, Sassu, Berardo, Bartoli, Martinuc-
ci, Lagustena, Micca, Pittaluga, Lori, Alba-
ni (Gaglione, Franco Rosso, Lagasio, Botti-
nelli, Suraci, Gianni Rosso, Roncaglione, 
De Valle, Glauda) 5a SPOTORNESE: Piotto, 
Romano, Renesto, Bertero, Marenco, Sar-
do, Caviglia, Mellano, Ratti, Musso, Conti 
(Parodi, Botto, Avellino, Chiappella, Bel-
trame) 6a FINALE: Bianchi, Travagli, Cane-
pa, Meliga, Iannello, Bruzzone, Moltrasio, 
Robutti, De Sciora, Bazzurro, Tognato (Pe-
scio, Calcagno, Mazzucchelli, Bodrato, Ga-
ribaldi, Mandraccio, Bellora, Vadone) 7a 
VELOCE: Di Giorgio, Sciolla, Pietropaolo, 
Giribone, Ciglieri, Negro, Vasconi, Bene-
detti, Pali, Chiesa, Tobia (Durighello, Minu-
to I, Minuto II, Testa) 8a LOANESI: Sozzi, Di 
Biase, Pesce, Graziano, Negri, Giusto, Losa, 
Andreini, Valentino, Ladetto, Santiglia (De 
Moro) 9aCAIRESE: Bertonasco, Parabolani, 
Berretta, Garrone, Pierucci I, Pesce, Negro, 
Lucchesi I, Monaci, Bertone, Lucchesi II 
(Pasio, Bonello) 13a VILLETTA: Merciai, 
Monti, Visconti, Iacovacci I, Giometti II, 
Procopio I, Rusticoni, Puzar, Procopio II, 
Calcagno, Piscopo (Scagliola, Gaggero, 
Giometti I, Boffano, Sogno, Iacovacci II) 
14a NOLESE: Angelini, Zamboni, Aramini, 
Rizzolo, Brignole, Pisano, Messa, Somà. 
Aramini, Pierucci II, Corso, Capraro (Re-
stuccia, Saporito, Ragusa, Massa). Nel tor-
neo di seconda categoria le savonesi furo-
no suddivise in 2 gironi, quello 
comprendente le compagini di Imperia , 
del Ponente savonese e della città di Sa-
vona (Priamar e Judax) ; l’altro con le squa-
dre della Valbomida, del Levante e di Ge-
nova. Nel girone A successo finale della 
Dianese con questi piazzamenti conse-
guiti dalle squadre della nostra provincia 
e relativi schieramenti: 3a SOCCORSO PIE-
TRA LIGURE: Geloso, Vite, Dondo, Gagge-
ro, Beltrame, Mantero, Garavagno, Gam-
betta, Daniele, Aicardo, Rosa 6a AUXILIUM 
ALASSIO: Diodati, Baudoino, Caviglia, Car-

bone, Ferro, De Felice, Locatelli, Leone, 
Basso, Brancaleoni, Castiglioni 8a PRIA-
MAR: Porta, Imberti, Ricci, Reggiori, 
Grasso,Longhi, Not, Bosio, Sabatini, Carac-
cio, Siter 9a CALIZZANO: Ficini I, Tabò II, 
Oddone, Borghello, Roascio, Massone, Ca-
clcagno, Perrone, Mozzoni, Balbo, Riolfo 
10a BORGIO VEREZZI: Falco, Giuni, Sacca-
ni, Balbo, Bezzi, Pittalis, Ferro, Vignaroli, 
Lanfredi, Buftalmo, Grosso 11a JUDAX: 
Vallega, Recchia, Ferrero, Nervi, Minuto, 
Angeleri, Contini, Rauso, Bosano, Ceva, 
Bonifacio 12a LECA: Gilardino, Settimio, 
Calò, Rolando, Moreno, Enrico I, Astengo I, 
Zanardini, Enrico II, Bodo, Pogerone. Nel 
girone B (quello misto Genova – Savona) 
grande trionfo del Cengio, con un “11” tut-
to da ricordare: Spensatello, Molinari, Piz-
zorno, Scavino, Nardo, Borgo, Canaparo, 
Pregliasco, Dormetta, Gaiero, Veglio Piaz-
zamento e formazioni delle altre nostre 
rappresentanti: 3a DON BOSCO VARAZZE: 
Busso, Mallone, Ghigliazza, Torri, Ferro, Al-
bezzano, Musmeci, Cazzolla, Recagno II, 
Tarchino, Ferranti 4a MILLESIMO: Carac-
ciolo, Ramognino, Tarigo, Burnengo, No-
lasco, Rabino, Tornago, Cavalli, Costa, Fer-
ro, Giacosa 5a ALBISOLA: Traversa, 
Brunettini, Furci, Foglia, Vicenzi, Tortarolo, 
Gandolfo, Ardinghi, Alluigi, Di Maggio, 
Caserta 7a CARCARESE: Rovere, Piazza, 
Mascelli, De Zorzi, Patrone, Bolla, Legario, 
Tagliaferri, Bo, Briano, Crosa 8a CADIBO-
NA: Bonetti, Porta, Grasso, Paggini, Falco, 
Ferzini, Spinelli, Pilleri, Andreoli, Malate-
sta, Pulina 9a SANTA CECILIA: Ligresti, Del-
la Casa, Aste, Damiani, Venturini, Posillipo, 
Mistrangelo, Gaggero II, Guerrini, De Vita, 
Canepa 11a ALTARESE: Vizzini, Poggio, 
Schinca, Giribaldi, Fornaciari, Oddera, 
Candotti, Briano, Pieri, Scandella, Occhi. 
Un’occhiata, infine, come a solito anche 
alle categorie giovanili. Per gli juniores 
(all’epoca comprendenti le classi 1948-
1949: insomma i sessantenni di oggi) ab-
biamo “zoomato” la competizione più im-
portante: la Coppa Bacigalupo. Ecco il 
dettaglio: Finale 8.1.1967 a Spotorno Au-
xilium Alassio – Don Bosco Varazze 1-0 
(rete Quartara) Auxilium Alassio: Mendo-
la, Robolli, Caviglia, Carbone, Giacchello, 
Capasso, Ferro, Quarta, Francia, De Felice, 
Mosca (all.Ivo Brancaleoni, non dimenti-
cato terzino di Sestrese, Reggina, Como, 
Bari e Torino) Don Bosco Varazze: Giusto, 
Piga, Di Vairo, Cerruti, Torri, Parodi, Varese, 
Toscano, Cattivelli, Spinelli, Musmeci (alle-
natore “Monzeglio” Craviotto) Finale 3-4 
posto Vado – Villetta 2-0 Vado. Gallotto, 
Marson, Leoncini, Cruciani, Poddighe, Pio-
vano, Rado, Crifò, Tomei, Damonte, Grasso 
Villetta: Ghiso, Dinaro, De Benedetti, So-
gno, Bianchi, Taglienti, Ferrero, Sola, Cote-
lessa, Ramelle, Arecco Ecco le formazioni 

delle altre partecipanti a quella prestigio-
sissima competizione: Nolese: Grosso, 
Garzoglio, Richeri, Caviglia, Toso, Moggio, 
Arnello, Ros, Ricchebuono, Pastorino, Fon-
tana Finale: Turri, Nida, Pizzo, Milano, Vias-
solo, Gualerzi, Barbero, Dressino, Bolo-
gnesi, Fresco, Vadone Spotornese: 
Astengo II, Jannece, Rossi, Canporeggi, Si-
rombo, Pisà, Comelli, Girgenti, Cappelli, 
Avellino, Caprini Loanesi. Bruno, Micheli, 
Rosselli, Schiesaro, Rosso, Zunino, Cavalle-
ro, Versolato, Vignolo, Gianazzi, Mambrin 
Cadibona. Brondo, Giusto, Nicolini, Perna, 
Formento, Bazzano, Fanunza, Ghigliazza, 
Pollino, Maiolino, Radovanovich Albisola: 
Francucci, Babboni, Cervetto, Caviglia, 
Longo, Fersini II, Merengone, Testa, Vigno-
la, Borgese, Bertei Millesimo: Rubino, Siri, 
Bono, Tranchero, Fracchia, laura, Castello, 
Zazzero, Besenzoni, Cavalli, Barisone Va-
razze. Riccardi, II, Baitelli, Valle, Cerruti, 
Maio, Solari, Perrone, Camogli, Riccardi I, 
Noto, Fazio Veloce: Ferro, Serravalle, Te-
nenti, Crispino, Battaglini, Boschi, Grasso, 
Maio, Aonzo, Cervetto, Grillone Al Cam-
pionato Allievi (classi 1950 -51), parteci-
parono 10 squadre: risultò dominatore il 
Savona provvisto di grandi individualità e 
allenato da Ezio Volpi, alle spalle  dei bian-
coblu la Veloce di capitan Sergio Sarti  e 
l’Albisola trascinata da Carlo Foglia. For-
mazioni: Savona: Francese, Magnani, Zu-
nino, Gerion, Perlo, Neirotti, Lacota, Rosso, 
Procopio III, Casesa, Fazzi II Veloce: Baldel-
li, Pastorino, Conterno, Vasconi II, Garbero, 
Sarti, Baccan, Baccino, Oddera, Provenza-
no, Amedeo Albisola: Magnaghi, Basso, 
Scarlatta, Manca, Collura, Berio, Gamba, 
Foglia, Giusto, Biavasco, Grignola Vado: 
Amoretti, Marchi, Sozzi, Manzani, Illarcio, 
Colombo, Bacigalupo, Caviglia, Levratto, 
Poddighe III, Caramia Santa Cecilia: Carel-
la; Perrotta, Iannicelli II, Rossi, Fiore, Siccar-
di; Fea, Mistrangelo, Fabretti, Benvenuti, 
Epifani Villetta A: Caporali, Briozzo, Berga-
mini, Boffano, Gambarotta, Spangher, 
Manconi, Giacobbe, Capraro II, Freccero, 
Pesce Spotornese: Bausone, Giuria, Biser-
na, Giacchino, Nasturzio, Arecco, Cappelli, 
Mamberto, Marchionni, Giusto, Bozzo 
Don Bosco Varazze: Perata, Olcese, Cutti-
ca, Albezzano, Spinelli, Minola, Granone, 
Landolfa, Ghigliazza, Ottonello, Patelli Vil-
letta B: Giardina II, Boagno, Pannuccio, Ce-
risola, Codispoti, Navello, Gentile, Papalia, 
Carai, Core, Damiani Nolese: Peluffo, Boz-
zo, Pollero, Ruffino, Ricchebuono, Gattor-
no, Fiorito, Caviglia, Garzoglio, Ravano, 
Rebello.

Appunti per una storia del calcio provinciale

Stagione 66-67: non solo serie B
Magnifiche: Varazze (Promozione) e Cengio (Seconda Categoria)
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Abitudinariamente
Special-One
■ di Francesca Astengo

L’oro di un allenatore si soppesa il Sabato 
mattina. Si sveglia presto, per una cola-
zione abbondante e nutriente: all’inglese, 
da vero professionista. Mentre soffrigge 
il bacon il pensiero vola a quel diavolo di 
terzino sinistro “Ci mancava l’infortunio, 
adesso come si fa?”. Doccia veloce, cra-
vatta di rappresentanza e ingresso nello 
studio. Si muove cautamente ma con il 
fare determinato di chi sa di compiere 
un rito che nessuna disattenzione o fret-
ta potrebbe scalfire; dal cassetto spunta 
il Fascicolone: anni di fatica a classificare 
e testare schemi, combinazioni e gioca-
tori. Con la perizia di un burocrate te-

desco elenca da anni, con foto annesse, 
acquisti, bidoni, giovani e maturati-tardi 
“per sapere sempre con chi si ha a che 
fare”. La sua bibbia a destra, la Gazzetta 
a sinistra...pour parler, come l’opinione 
pubblica per un demagogo antico. Tutto 
quello che c’è da sapere già lo sa. Om-
bra di donna dietro alla porta «Sei pron-
to? Devi andare a lavoro» «Sì infatti, sto 
scrivendo la formazione» poi lei pensa 
”Oggi è una giornata importantissima” 
lui, di rimando indiretto “Lo sai che oggi 
si decide tutto”. Dopo cinque minuti di 
dubbio assillante decide di ricorrere allo 
Staff e alza la cornetta. Dopo 45 minuti 
di litigi gli undici sono pronti e brillan-
ti, il collaboratore un po’ meno amico. « 

Ragazzi, la resa dei conti è giunta. Oggi 
si decide se i vostri volti saranno scolpiti 
nel firmamento divino degli eroi o si li-
quefaranno imputriditi nel Lete. Senza 
pressioni, siamo in bilico tra il sogno e la 
disfatta, tra l’Eden e Waterloo, tra Eldo-
rado e Canne, tra il Paradiso e l’Inferno 
dantes...» «La vuoi smettere di parlare 
da solo come un cretino! Muoviti! Ho un 
esame!» «Arrivo...» “Tanto lo distruggo il 
ragionier Fantini con Vucinic davanti, si, 
non ci sono storie... quest’anno lo vinco 
io il fantacalcio dell’ufficio!”.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

■ di Massimo Bochiolo

Reduce da una stagione disgraziata, 
la Sestrese si presenta al Bacigalupo 
alla disperata ricerca dei punti indi-
spensabili per evitare una delle ultime 
due posizioni e guadagnare l’accesso 
ai playout. Una situazione che a inizio 
stagione era difficilmente pronostica-
bile, grazie ad un mercato estivo nel 
quale i verdestellati avevano rimpiaz-
zato i partenti (la pattuglia argentina, 
il portiere Giovinazzo e il terzino Ca-
mussi) con un gruppo di ex “promes-
se” dei vivai di Genoa e Samp, tutti con 
esperienze, anche significative, a livel-
lo professionistico. La squadra, guidata 
a inizio stagione da Giuseppe Maisano, 
non è invece mai decollata, racimolan-
do il primo punto alla settima giorna-
ta, dopo una serie iniziale di 6 sconfit-
te consecutive. Nemmeno il cambio 
di guida tecnica, alla 14ª, con l’esordio 
in pachina di Roberto Balboni, classe 
’64, autentica istituzione verdestella-
ta (328 presenze), ha sortito gli effetti 
sperati. Le due vittorie con Novese e 
Savona sono risultate infatti illusorie, 
immediatamente vanificate dagli in-
credibili scivoloni interni con Rivoli 
(in pieno recupero 2 gol in 2 minuti) e 

Pro Settimo, e dalla pesante sconfitta 
(2-4) subita nello scontro diretto di Ci-
rié. Disastroso, soprattutto, è risultato 
il rendimento esterno, col primo suc-
cesso arrivato addirittura alla 33ª, col 
minimo scarto, sulla derelitta Novese. 
Una stagione contrassegnata da una 
serie interminabile di infortuni, ma an-
che da leggerezze difensive e passaggi 
a vuoto, almeno in parte giustificabili 
con la quasi ininiterrotta emergenza 
che ha afflitto l’organico dei genovesi, 
sin dall’avvio di stagione. Tra i più tar-
tassati dalla sfortuna anche il fresco ex, 
Tiziano Glauda (’83), rientrato tre do-
meniche fa, dopo il secondo infortunio 
stagionale. Ma ai box sono rimasti an-
che gli attaccanti Alessi (’82, lo scorso 
anno 11 gol in 15 partite, col Rivoli) e 
Ramenghi (’81; 93 gol in maglia verde-
stellata, ma solo 5 quest’anno), il ter-
zino Garrasi (’85, dal Rieti) e, in tempi 
diversi, i mediani Gallotti (’86; a dicem-
bre dal Ponsacco e prima ancora con 
Valenzana e Carrarese) e Puppo (’74). 
Proprio l’ex sestrino, assieme a Ramen-
ghi, Romeo (’74, con Puppo e Glauda, 
uno dei tre superstiti dell’ultima Se-
strese di Claudio Gazzo) e Moretti (’87), 
e ai giovani Maisano (’88), Sigona (’88) 
e Virgili (’90), costituisce il più esper-

to del gruppetto dei confermati dello 
scorso torneo. Semiesordiente in pri-
ma squadra, si è invece messo in luce, 
in parte grazie all’indisponibilità degli 
attaccanti titolari, Riccardo Piacentini 
(’90): punta dotata di buona persona-
lità e discreto fiuto del gol (cannoniere 
della squadra, con 7 centri), unica nota 
positiva di una stagione per il resto da 
dimenticare. Inferiore alle attese an-
che il rendimento del centrocampo, 
dove era lecito attendersi molto di 
più dalla spinta dell’esterno mancino 
Cadenazzi (’82, 8 gol lo scorso anno 
nel Calangianus), dall’attitudine alla 
costruzione di Gadau (’81; 1 presenza 
in B col Cagliari) e da Cammarosano e 
Maranzano, mediano classico il primo, 
fantasista il secondo, entrambi ceduti 
alla fine del 2008. In difesa, infine, non 
ha certamente brillato lo stopper Mo-
retti, spesso, per esigenze di formazio-
ne, in coppia col grintosissimo Romeo, 
mentre a completare un quadro non 
certo roseo ha infine contribuito la sta-
gione poco brillante di Ivaldi, tornato 
in D dopo quattro stagioni nei profes-
sionisti (di cui 3 a Giulianova, in C1) e 
non di rado rimpiazzato col giovane 
Chinchio (’89).

Così gioca la Sestrese
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