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Il Commento

Savona FBC: si cambia
Nessun futuro senza realismo, serietà, passione
■ di Franco Astengo

Era nostra intenzione commenta-
re con lievità quanto emerso dal 
“Fantasanna” che Elisa, nello scor-
so numero del giornalino, aveva 
scritto interpellando alcuni spor-
tivi che seguono assiduamente le 
vicende del Savona FBC, sui loro 
sogni, progetti, scelte preferite per 
la prossima stagione in biancoblu. 
Vogliamo essere sinceri (“franchi” lo 
siamo già, dalla nascita): a scorrere 
le varie affermazioni svolte abbiamo 
provato un qual senso di delusione. 
Intendiamoci: l’amore per i colori c’è 
tutto ed anche uno sfoggio di una 
certa competenza. C’è chi, con gran-
de precisione, sa indicare giocatori 
dell’Alzano – Cene o del Dorando Pe-
tri di Carpi (non ce ne stupiamo, c’è 
capitato...), anche se ad esempio la 
disputa sui natali di un centrattacco 
di 34 anni che “va sempre in doppia 
cifra” tra Formia e Fondi ( sarà romano 
o sarà napoletano ?) non l’abbiamo 
granché compresa, così come il pen-
siero rivolto ad un giocatore siciliano 
che, anni addietro, era interessato a 
trasferirsi in Liguria. Non sono queste 
le questioni: è il tono complessivo 
(tanto per dirla in politichese) che ci 
ha lasciato perplessi, al riguardo del-
la poca attenzione alla realtà locale 
(salvo da parte di chi riprenderebbe 
gli ex, già falliti, in blocco) e, soprat-
tutto, la mentalità che emerge che 
è quella di considerare davvero la 
Serie D come il regno di “chi ci cam-
pa” con il pallone; che è la mentalità 
emersa nel corso di questi anni e che 
non ha portato a risultati eclatanti. 
Allora, diciamo la nostra, tanto per 
intenderci, sviluppando di seguito 
un altro tipo di discorso. La Serie D, 
a nostro modestissimo avviso, deve 

essere un campionato di “transito” 
per giovani, sia giocatori, sia alle-
natori, che hanno voglia di affer-
marsi e portarsi in alto. Il discorso 
degli “under” tanto dibattuto va as-
solutamente rovesciato: non si trat-
ta, sempre dal nostro punto di vista, 
di cercare i quattro ragazzi forti, ma 
di fare tutta la squadra di giovani (il 
Savona tra l’altro ha vinto il suo gi-
rone negli Juniores Nazionali: qual-
cosa vorrà pur dire...) innestando 
tre- quattro uomini di esperienza, 
ma conosciuti per essere personag-
gi di vera classe, in campo e fuori. 
Anche l’allenatore dovrebbe ri-
spondere a queste caratteristiche: 
giovane, emergente, che assu-
me la Serie D come banco di pro-
va, magari per salire di categoria 
con la squadra di cui è alla guida. 
Ecco: nelle rispettabilissime argo-
mentazioni degli sportivi che se-
guono assiduamente le vicende del 
Savona FBC (ripetiamo la formula: 
non  usiamo la parola “tifosi”. Proprio 
non ci piace) non abbiamo notato 
questa voglia di futuro, questa vo-
lontà di mettersi tutti alla prova, di 
sperimentare strade nuove di cui 
il calcio savonese (ma anche quel-
lo italiano) ha estremo bisogno. 
Allarghiamo, però, il nostro commen-
to ad un altro aspetto delle vicende 
calcistiche savonesi che oggi è nella 
mente, e sulla bocca di tutti. Il rife-
rimento è ovvio, pensiamo al cam-
bio societario. Alcuni passaggi sono 
obbligati: l’avv. Romani ha assunto 
un importante incarico nell’ambito 
della realtà economica, culturale e 
sociale della nostra Città e della no-
stra Provincia e il suo permanere alla 
Presidenza diventa, anche se non 
formalmente, “incompatibile”. Stes-
so discorso per quel che riguarda 

il dott. Luciano Pasquale. Spero ci 
sarà consentito, e sentiamo di ave-
re – senza jattanza – l’autorevolezza 
per farlo, formulare un giudizio sin-
tetico su questi tre anni di presiden-
za retta dall’avv. Roberto Romani. 
Non entriamo nell’ovvietà: il grande 
merito è stato quello di aver salva-
to la società dal fallimento (è stato 
un lavoro di gruppo, ma vogliamo 
dirlo: l’avv. Romani ha avuto sog-
gettivamente parte decisiva in que-
sta operazione); il grande risultato 
è stato quello di aver tenuto una 
amministrazione rigorosa e di po-
ter presentare agli eventuali nuovi 
“partners” (perché di questo si tratta, 
a quanto pare, e non di acquirenti) 
una situazione societaria che possia-
mo ben definire come “specchiata”. 
Fin qui tutto naturale, o quasi, per-
ché situazioni di questo genere in 
giro non ce ne sono mica tante... 
Ciò che vorremmo sottolineare, in-
vece, è la genuinità della passione 
sportiva che è stata profusa nel corso 
di questi tre anni: questa sì una ge-
nuinità rara, figlia – crediamo di po-
terlo scrivere – di un vero e proprio 
“amore filiale” per i colori biancoblu. 
Tutto questo non ha esentato, è al-
trettanto ovvio, da errori od omis-
sioni, da atteggiamenti a volte 
superficiali e dal seguire un poco 
acriticamente determinate scelte di 
altri: ma quello che ci interessa sot-
tolineare è stata – appunto – la ge-

nuinità della passione, vero valore 
aggiunto di questa gestione, valore 
che rimarrà perché crediamo che da 
qualsiasi altra posizione personale 
si continuerà, comunque, a volere il 
bene del Savona. Adesso sorge una 
domanda spontanea: cosa chie-
dere a chi si farà carico della nuova 
gestione? Si apre un nuovo ciclo, al 
centro di una situazione comples-
sa ( pensiamo alla questione dello 
stadio) ed in vista di una possibi-
le ristrutturazione dei campionati. 
Ci sentiamo, esprimendo ancora una 
volta un parere del tutto personale, 
di indicare un solo principio: quella 
della assunzione di un livello pie-
no di responsabilità da parte di chi 
sarà chiamato a compiere le scelte 
decisive, sia sul piano societario, sia 
a livello sportivo. Evitiamo , se pos-
sibile, ibridi e cogestioni; evitiamo 
familismi e “cordate” (almeno sul pia-
no sportivo, gli amici degli amici che 
tutti in gruppo come al bar, fanno di-
rettore sportivo, allenatore, direttore 
tecnico, ecc). Ecco: chiediamo serietà 
e passione. Due ingredienti che, al di 
là dei risultati sul campo (per i qua-
li valgono tanti fattori che, elencati, 
riempirebbero tutte le pagine del 
nostro giornale, ed oltre), non sono 
mancati in questi anni. Valga per tut-
ti, il vecchio grido di battaglia: animo 
biancoblu!
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■ di Franco Astengo

Nell’ultimo numero, per questa sta-
gione, del nostro giornalino com-
pletiamo, più  o meno, il panorama 
della storia calcistica della nostra 
provincia con gli anni centrali del 
decennio’60. In questo caso il nostro 
retropassaggio (in tempi in cui il 
portiere, in un frangente del genere, 
poteva ancora giocare la palla con la 
mano) ci porta alla stagione 1967 – 
68. Per il Savona FBC si trattò di una 
annata particolare: gli striscioni, in-
fatti, erano appena capitombolati 
dalla Serie B ( pochi, all’epoca, sareb-
bero stati disposti a scommettere 
sul fatto che quella sarebbe stata 
l’ultima stagione del Savona nella 
“cadetteria”: i più pensavano ad un 
rientro in tempi rapidi) ma fallirono 
l’aggancio, classificandosi al terzo 
posto alle spalle del Como e del Pia-
cenza (pensate un po’!!). Allenati in 
un primo tempo da Occhetta, poi 
sostituto all’11a giornata (al termine 
di uno 0-0 casalingo con il Monfal-
cone) da “Pinella” Baldini, i biancoblu 
allinerano la seguente formazione 
base: Ghizzardi (un acquisto che, ef-
fettuato con dodici mesi d’anticipo 
avrebbe sicuramente garantito la 
permanenza in B), Verdi, Cherubini; 
Ostermann, Pozzi, Furino; Stevan, 
Natta, Fazzi, Fascetti, Merlo. La “rosa” 
comprendeva anche: Gittone, Mas-
succo, Caucci, Benigni, Marcolini, 
Pietrantoni, Fiorani, Manarelli, Mat-
tei, Aimone, Boncompagni, Bottaro, 
oltre al portiere di riserva Vincenzo 
Rigamonti (tanto nomini!) mai utiliz-
zato. In Serie D le savonesi erano 
due, incluse nel girone A, vinto 
dall’Asti con 43 punti, due di vantag-
gio sulla Pro Vercelli : l’Alassio si clas-

sificò al nono posto (34 punti) e l’Al-
benga all’11 posto (33 punti). Le due 
“ponentine” potevano contare su 
questi organici: Alassio (allenatore 
Budda Campanelli): Selvatici, Cova, 
Laureri; Invernizzi, Lunetta, Capriati; 
Mussini, Di Puccio, Testa, Stalla, Ber-
telli (Casella, Gastaldi, Maderi, Lodi, 
Nocchi, Natta, Dossena, La Guardia, 
Pabis). Albenga (allenatore, l’estroso 
ungherese Lajos Szekeli): Janicelli; 
Ramella, Bulfoni; Lamberti, Neuhoff, 
Vignolo; Vigone, Gabrielli, Basili, Ce-
liberti, Panucci (Carabba, Bruzzone, 
Bordegari, Lagustena). Nel girone A 
della Promozione militavano 10 
squadre savonesi. Si trattò di un 
campionato ad altissimo livello vin-
to, alla fine, da un grande Varazze 
(poi sfortunato nello spareggio per 
la Serie D, opposto all’Arsenalspe-
zia). Si trattarono di due partite di-
sputate con grande pathos agoni-
stico, all’andata , in un “Pino Ferro” 
strapieno finì 0-0 grazie alle grandi 
parate dell’egiziano Farouk Elbay 
che difendeva la rete degli arsena-
lotti, i quali poi rientrarono a casa via 
mare, ospitati sullo yacht del loro 
Presidente, il magnate Albino Butic-
chi, in futuro presidente del Milan. 
All’Alberto Picco gli spezzini, che po-
tevano vantare in organico giocatori 
di categoria superiore come Castel-
lazzi (Roma e Catania), Incerti e Pisci-
na si imposero per 3-1. Svanì a que-
sto modo il sogno varazzino. Questi 
gli organici di quella indimenticabi-
le stagione per quel che riguarda, 
appunto, il girone A di Promozione. 
Varazze (primo classificato): Lupi, 
Gasperini, Morchio, Carattino, Alto-
belli, Calamano, Polignano, Reca-
gno, Gallione, Barbarossa, Galbiati 
(De Logu, Cerruti, Ferro, Badano, Tar-

chino) Vado (quarto classificato): 
Giacomo Rosso; Armella, Sassu; Mic-
ca, Bartoli, Lori; Mino Persenda, Mar-
tinucci, Nino Parodi, Gaglione, Man-
draccio (Ficini, Gianni Rosso, Aragno, 
Riolfo, Suraci, Pittaluga, Dagnino). 
Loanesi (quinti classificati): Sozzi, Pe-
sce, Maddalena, Negri, Pierucci, Giu-
sto, Toscani, Battaglia, Testa, Calzola-
ri, Ciotti (Losa, Negri, Graziani) 
Spotornese (settima classificata) 
Piotto, Mallone, Romano, Bertero, 
Marenco, Vicenzi, Mellano, Caviglia, 
Ratti, Sardo, Cappelli (Astengo, 
Chiappella, Comelli, Dato, Musso) 
Finale (nono classificato): Calcagno, 
Travagli, Gottardi, Mazzucchelli, 
Bruzzone, Meliga, Bosio, Robutti, Vi-
gnolo, Garibaldi, Aspesi  (Turri, Vias-
solo, Dressino, Moltrasio, Bellora, 
Vadone) Veloce (decima classifica-
ta): Di Giorgio, Sarti, Marino, Giribo-
ne, Negro, Minuto II, Vasconi, Bene-
detti, Testa, Pali, Minuto I (Duce, 
Sciolla, Rossi, Galleano, Francese, 
Conterno) Nolese (undicesima clas-
sificata): Bonetti; Monti, Aramini, Sa-
porito, Bocchia, Pisano, Santiglia, 

Procopio III, Pierucci, Somà, Capraro 
(Tissone, Alemanni, Velizzone, Mes-
sa, Saporito II, Rosu, Taretto) Cairese 
(quattordicesima classificata): Ber-
tonasco; Berretta, Garrone; Bonello, 
Lucchesi, Bertone; Bo, Negro, Mona-
ci, Tornago, Perotti (Gilardi, Camoira-
no, Zunini, Croci) Cengio (quindice-
simo classificato): Spensatello; 
Baronti, Pizzorno; Molinari, Nardo, 
Scavino, Borgo, Dormetta, Gaiero, 
Veglio, Merlo  (Barberis, Ternavasio, 
Castiglia) Villetta (sedicesima classfi-
cata).: Pescio, Giometti II, Procopio I, 
Gaggero, Giometti I, Sogno, Proco-
pio II, Calcagno, Rusticoni, Galindo, 
Piscopo (Ghiso, Bongiorno, Ramella, 
Manconi, Boffano, Martelli). La se-
conda categoria si disputò, per  quel 
che riguardava le compagini della 
provincia di Savona, su due gironi, 
appannaggio, rispettivamente di 
Borgio Verezzi e Don Bosco di Varaz-
ze. Nel dettaglio, del girone A, face-
vano parte: Borgio Verezzi (primo 
classificato): Giazzi, Saccani, Bertos-
si, Rescigno, Rinaldi, Bezzi, Giuni, 
Mandraccio II, Pennello, Vignaroli, 
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Grosso. Pietra Soccorso (quarto clas-
sificato): Geloso, Vite, Dondo; Beltra-
me, Rembado, Gambetta; Eilmann, 
Tognato, Daniele, Bianchi, Bergoin. 
Leca (quinto classificato): Gilardino; 
Enrico II, Mantero; Brancaleoni, Enri-
co I, Cavallero; Calò, Rolando, La 
Guardia, Arrigo, Zanardini. Auxilium 
Alassio (settimo classficato): Ianno-
ne, Revello, Caviglia; Ferro, Giacchel-
lo, De Felice, Usai, Leone, Locatelli, 
Capasso, Mosca Calizzano (nono 
classificato): Santo; Mozzoni, Roa-
scio; Gianotti, Tomberli, Marson; Fici-
ni II, Massone, Chirivì, Barberis, Sal-
vatico. Priamar (decima classficata): 
Porta, Imberti, Farulla, Nofroni, Tar-
diti, Nervi, Longhi, Bresciani, Bensi, 
Caraccio, Siter Judax (undicesima 
classificata): Monaci, Patetta, De 
Luca, Massimiani, Godani, Ferrero; 
Rauso, Berruto, Bosano, Filippi, Boni-
facio Ceriale (dodicesima classfica-
ta): Durando; Bonollo, Borzone; 
Sciutto, Ascoli, Mezzatesta; Botto, 
Troja, Rossi, Revetria, Prandini. Enel 
Albenga (quattordicesima classifi-
cata): Ottavi, Vignaroli I, Bausone; 
Lia, Damonte, Peluffo; Colombo, 
Amerio, Marengo, Gianazzi, Trucco. 
Girone B: Don Bosco Varazze (primo 
classificato): Cosimi; Di Vairo, Cervet-
to; Torri, Albezzano, Ferro; Musmeci, 
Massa, Ferranti, Cini, Guglielmelli. 
Albisola (seconda classificata): Tra-
versa; Piovano, Furci; Patrone, Gan-
dolfo, Tortarolo; Bottinelli, Paltrinieri, 
Salomone, Di Maggio,  Caserta. Car-
carese (terza classificata): Rovere, 
Pesce, De Zorzi, Magliano, Odella, 
Ramognino; Legario, Tagliaferri, Del-
fino, Crosa, Briano Altarese (nona 
classificata): Vizzini, Porta, Caropre-
so, Fornaciari, Patrone, Giribaldi, 
Pansera, Scarcia, Malatesta, Oddera 
II, Oddera III Millesimo (decimo clas-
sificato): Giacosa, Siccardi, Montal-
do; Franzini, Rabino, Siri, Besenzoni, 
Ferro I, Andreolo, Briano, Pennino. 
Santa Cecilia (dodicesima classifica-
ta): Ligresti, Della Casa, Grassi; Da-
miani, Venturini, Mistrangelo; Fiore, 
Siccardi, Tronchin, Chiarbonello, 
Guerrini. Il campionato juniores fu 
vinto clamorosamente dalla Veloce 
che, in finale, superò il favorito Savo-
na ai calci di rigore (5-4,  dopo che i 
tempi supplementari erano termi-
nati 0-0). Per i granata andarono a 
segno: Sarti, Grillone, Rossi, Boschis, 

Galleano. Per i biancoblu: Murgita, 
De Rizzo, Zanette, Lardo. Arbitro: 
Robutti di Finale Formazioni. Veloce: 
Duce, Rossi, Garbero, Boschi, Gallea-
no, Crispino, Sarti, Boschis, Aonzo, 
Ortombina, Grillone (allenatore 
Marte) Savona: Rondelli, Coppola, 
Zanette, Gava, De Rizzo, Lardo, An-
tonioli (Foglia nel secondo tempo), 
Mannarelli, Marcolini, Murgita, Guer-
raz (all.Volpi). Di seguito le formazio-
ni delle altre formazioni che parteci-
parono a quel campionato, 
ricordando come vi si trovi anche 
quella dell’Intrepida di Acquafred-
da, una compagine di Murialdo che 
soltanto in quella stagione tentò 
l’avventura dei campionati federali. 
Don Bosco Varazze:  Giusto, Olcese, 
Torri, Landolfa, Piga, Patelli, Spinelli, 
Cattivelli, Ghigliazza, Albezzano, Ra-
petti. Vado: Dagnino, Doglio, Leon-
cini, Aragno, Cruciani, Lugaro, Cavi-
glia, Damonte, Tomei, Poddighe II, 
Grasso Cadibona: Brondo, Giusto, 
Bazzano, Nicolini, Sciutto, Frediani, 
Pullina, Ghigliazza, Scarrone, Perna, 
Scamuzzi Spotornese. Astengo, Bel-
lomi II, Rossello, Arecco, Nasturzio, 
Bellomi I, Girgenti, Cappelli, Zerboni, 
Comelli, Giusto Auxilium Alassi: Ian-
none, Aicardi, Giancantieri, Revello, 
Giacchello, Massa, Lordi, Torregros-
sa, Giudice, Capasso, Vitale Millesi-
mo. Franchello, Bono, Fracchia, Ca-
stello, Siri I, Zazzaro, Siri II, Chiarlone, 
Cavalli, Zilioli, Colla Albisola: Delfino, 
Susco, Stirace, Bortoletto, Berio, Bor-
gese, De Benedetti, Manca, Parodi, 
Biavasco, Cianci Villetta: Ghiso, Span-
gher, Panuccio, Martelli, Codispoti, 
Ramelle, Manconi, Boffano, Ferrero, 
Sol,a Bergamini Loanesi: Bruno, Bu-
cellato, Cricenti, Graziano, Rosso, 
Ferrari, Oliva, Cavallero, Battaglia, 
Guzzetti, Alai Cengio. Francese III, 
Bagnasco, Barberis, Gerion, Maglia-
no, Olivero, Poggio, Giachello, Tardi-
to, Veglio, De Micheli Varazze. Ric-
cardi, Delfino, Ghigliazza, Valle, 
Giacchino, Boasso, Solari, Noto, Bat-
telli, Camogli, Gastaldi Finale L. Ma-

stromarino, Baietto, Michelotti, Ro-
tunno, Carzolio, Robutti, Pucci, 
Cervone, Caputo, Caviglia, Garibaldi 
Soccorso Pietra Ligure: Palomo, Pic-
cinini, Mazzucchelli, Bellenda, 
Aschero, Ferrario, Aicardi, Eilman, 
Costantino, La Pira, Di Lorenzo Nole-
se: Grosso, Caviglia, Rossi, Cerisola, 
Ricchebuono, Gattorno, Toso, De 
Matteis, Ros, Ruffino, Rarano Santa 
Cecilia: Servetto, Piana, Invernale, 
Fiore, Rossi, Cusimano F:, Maniscal-
co, Cusimano L, Minuti, Benvenuti, 

Epifani Savona B: Mendola, Giacco-
ne, Neirotti, Falabella, Coppola, Fer-
rando, Desogus, Doni, Zanco, Ca-
nazza, Bolognesi. Intrepida 
Acquafredda: Perrone, Amarante, 
Fracchia, Rossotti, Berta, Briano, Le-
vratto, Cigliuti, Zunato, Santo, Negro 
Priamar: Giordano, Ferrero, Saetto-
ne, Da Castelli, Di Tullio, Mazzanti, 
Sasso, Duga, Zunino, Rodino, Ne-
gro.
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Ritrovo Ufficiale del
Savona 1907 F.B.C.

Corso Italia, 142 r.
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■ di Maurizio Vivalda

Giochi praticamente fatti per la promozione, play-off quasi definiti, si-
tuazione ingarbugliata in coda. A due giornate dal termine arrivano 
i primi verdetti, seppur non definitivi. Manca un punto alla capolista 
Biellese (78  p.) per festeggiare la promozione tra i professionisti. Al 
“Lamarmora” Camilli sugli scudi, autore di una doppietta ai danni del 
Lottogiaveno (16° a 29 p.) che ora rischia la retrocessione diretta. Illu-
sorio il pari degli ospiti ad opera di Ammendolea. Vale più per il morale 
che per la classifica il successo esterno dello Spezia (2° a 72 p.), 3 a 0  ai 
danni della Lavagnese (10° a 44 p.) con le reti di Innocenti, Nieto e Masi. 
Gli aquilotti hanno tenuto a riposo il capocannoniere  Lazzaro (21 reti) 
in ottica play-off, che disputeranno dalla ormai certa seconda piazza. 
Anche il Casale (3° a 60 p.) con il 3 a 0 sul Ciriè (16° a 29 p.) può guardare 
con relativa tranquillità al prologo di campionato. Da segnalare la dop-
pietta di Uccello, che si porta così a 20 centri, uno in meno di Lazzaro. 
Tre punti pesanti in chiave play-off anche quelli della Sarzanese (4a a 59 
p.) in casa della Virtus Entella (9a a 46 p.). Decide l’incontro Cesarini al 
53°. Inutile l’assalto finale dei chiavaresi. Battuta d’arresto per l’Albese 
(5a a 57 p.) in casa della pericolante Sestrese (16a a 29 p.) che doveva 
vincere a tutti i costi per evitare la retrocessione diretta. Verdestellati 
subito in vantaggio con Ramenghi. Poi è uno show del portiere geno-
vese Chinchio,che sventa  le conclusioni a botta sicura dei langaroli. Bel 
match al “Coppi” tra Derthona (7° a 51 p.) e Savona (8° a 50 p.), due com-
pagini con lo sguardo rivolto al futuro. Risultato deciso da due doppiet-
te: di Oliveira (16 reti) per i leoncelli e di Falchini per i biancoblu. Vittoria 
esterna e salvezza quasi certa del Rivoli (12° a 40 p.)2 a 1 sul Cuneo (10° 
a 44 p.). Reti decisive nella ripresa, pareggio dei biancorossi con Rossi 
a 52° e definitivo vantaggio ospite di Ragosta. 4 a 0 tra Rivarolese (13a 
a 39 p.) e Novese (19° a 26 p.). Con una sola gara da disputare, quasi 
impossibile la salvezza per i biancocelesti. I torinesi dovranno gestire 
al meglio i 5 punti di vantaggio sulla zona play-out. Unico 0 a 0 della 
giornata quello tra Valle d’Aosta (15° a 33 p.) e Sestri Levante (14° a 34 
p.) che  praticamente condanna le due formazioni a disputare la lotteria 
dei play-out.

Biellese ad un punto
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Un altr’anno smetto
■ di Francesca Astengo

15 Maggio 1992. Venerdì. Il can-
cello aperto, le auto poco fuori 
sullo sterrato, la porta socchiusa 
degli spogliatoi, la classica, no-
stalgica luce tenue da tramonto 
primaverile dirige ombre imper-
scrutabilmente ondeggianti. Un 
altr’anno smetto. «Ciao ragazzi, 
accomodatevi pure...facciamo 
due chiacchiere sulla stagione, un 
po’ di defaticante e siete liberi, in 
vacanza!». Sì, devo dirlo subito. 
«Tutto sommato non è andata così 
male». Sorrisi beffardi e sguardi a 
terra. In un angolo Alessio, il sot-
toleva, non riesce ad ascoltare il 
discorso-conforto del mister; sta 
guardando Nino, il veterano,il ca-
pitano, il quasi quarantenne. Ha 
qualcosa di strano negli occhi e 
non può essere ancora per quel ri-
gore, dopo 25 anni da specialista 
non può esserci rimasto così male. 
“Se non è la volta buona ti lascio. 
Non ce la faccio più a correrti die-
tro come una ragazzina”, lo devo 
fare per forza, glielo devo, mia mo-
glie mi ammazza. E poi dicono che 
all’inizio fosse la sua specialità, gli 
hanno dato fiducia sin dall’esor-
dio; doveva esserci anche tipo una 
canzone o un coro su di lui, chi se 
lo ricorda. . «...in effetti l’organico 

delle Biellese...». E poi, diciamolo, 
non ce la faccio più fisicamente. 
Sono troppo lento e stanco.  Fa 
proprio strano vederlo così, pensa 
Alessio assorto. E in un attimo la 
soluzione gli balena in testa: “vuo-
le smettere!”; l’aveva detto che se 
anche quest’anno andava male 
lui ci mollava, perché siamo dei 
pappamolli. Ma io li adoro questi 
ragazzi, non posso abbandonarli. 
Stava per parlare, l’ho visto, è ri-
masto zitto ma sta per abbando-
narci, lo sento. Dai un giocatore si 
vede dal coraggio, devo annun-
ciarlo ora davanti a tutti. «Bene 
ragazzi in campo dai!». Usciamo. 
Non ho fiatato. Non ha parlato! 
Bene, il finale a cui siete abituati, 
fedeli tifosi-lettori, prevederebbe 
lo squarcio alieno o divino, fortui-
to ed eccessivamente pregnante a 
livello emotivo (o semplicemente 
sdolcinato) che, come d’incanto, 
risolve tutto. Dopo una stagione 
di favole e raccontini il finale pre-
scelto è indisponibile. Nino smet-
terà di giocare, abbandonando i 
compagni prima di compromet-
tere definitivamente le fragili co-
ronarie. Ogni tanto è utile fare 
serenamente i conti con la realtà; 
in attesa che qualcuno scriva il 
nostro finale. Ma chi?
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■ di Elisa Di Padova

Era il 29 maggio del 2007 quando 
la Sala della Sibilla sulla Fortezza 
del Priamar gremita di savonesi (e 
non solo) si preparava a festeggia-
re i cento anni del Savona 1907 Fbc.   
La stagione che si era appena con-
clusa aveva riservato grandi emo-
zioni; i biancoblù erano la squadra 
più temuta nel girone di andata, 
primi in classifica e si respirava già 
odore di promozione… poi l’in-
spiegabile calo, lo spogliatoio che 
non sembra più così tanto unito e 
la Canavese che ci soffia via la C2 
(allora si chiamava ancora così). 
Il gruppo che ha fatto nascere 
IL SAVONA ha cominciato pro-
prio da lì, da quelle giornate del 
centenario che hanno segnato 
la storia e dalla fine di quel cam-
pionato inspiegabile e sfortunato. 
Sfogliando numero dopo nume-
ro del “nostro” prodotto edito-
riale viene un po’ da guardarlo 
con orgoglio, un po’ come fanno 
i genitori quando i figli dopo il 
diploma partono per l’università 
in città diverse, città lontane. Ab-
biamo cercato di dare alla nostra 
città un qualcosa di originale, di 
sentito e non di mercificato, che 
desse spazio e voce a quanti lo 
volessero. Le due stagioni in cui 
IL SAVONA ci ha tenuto compa-
gnia al Bacigalupo non sono sta-
te sicuramente di aiuto dal punto 
di vista dei risultati. L’entusiasmo 
è scemato in posizioni di medio-
alta classifica… proprio quelle 
posizioni da Purgatorio, in cui non 
c’è da soffrire ma nemmeno da 
gioire, quelle posizioni che non 
ci appartengono. Abbiamo con-
tinuato lo stesso a scrivere, anche 
quando le forze e gli argomenti 
sembravano venire meno. Ab-
biamo continuato a vederci per 
titolare e impaginare. Abbiamo 
continuato a guardare con orgo-
glio il piccolo cucciolo che anche 
nelle giornate più fredde dell’in-
verno appena trascorso svento-
lava vivace e irrequieto dai sup-
porti biancoblù in giro per la città. 

La storia, le interviste, gli aggiorna-
menti, le emozioni, i giochi e i “deli-
ri” a interrogarci come fosse possi-
bile che una vittoria o una sconfitta 
potesse cambiare in modo così 
netto il lunedì di ciascuno di noi. 
Due anni di immagini scattate a 
immortalare momenti, storie di 
vita, fatti e personaggi che hanno 
fatto del biancoblù una leggenda. 
Oggi abbiamo voglia di parlare 
di vittorie, vogliamo parlare di 
giocatori che le altre ci invidia-
no, vogliamo scrivere la storia di 
una stagione che sia davvero un 
cammino verso la promozione.   
Ma ci siamo stati e ci saremo an-
che se non sarà così. Accanto e 
a supporto di quel dodicesimo 
uomo in campo che è parte inte-
grante di quei 90 minuti trascor-
si allo stadio, alla ricerca di nuo-
vi spunti e stimoli per far volare 
la comunicazione, il tam-tam di 
quelli che allo stadio ci sono sem-
pre andati: arrabbiati, felici, tristi, 
delusi, non hanno mai tradito! 
Ci siamo perché anche se il pic-
colo è cresciuto e se ne è anda-
to di casa resta il doppio filo che 
ci lega in modo indissolubile.  
Dopo oggi si va un po’ in vacanza 
anche noi, ma l’orecchio resta vi-
gile da parte di tutti, ci scommet-
terei, anche da chi giura che “non 
ne vuole sapere più niente”… 
Oggi siamo qui, per l’ultima volta 
quest’anno, non resta che un ar-
rivederci, poteva andare meglio, 
molto meglio senza dubbio, ma IL 
SAVONA dopo due anni sarà proba-
bilmente ancora disposto a soffrire.  
Grazie a chi ci ha collezionato dal 
primo numero, grazie a chi già al 
giovedì ci cercava in giro per la cit-
tà e grazie anche a chi ci ha usa-
to come “cuscino” sui gradoni del 
Baci. Quando l’ultima luce sarà 
spenta e tutti saranno già tornati 
a casa, forse questa pagina reste-
rà qui, ostinata e tenace, abban-
donata dentro al nostro stadio a 
testimoniare a chi la raccoglierà, 
che IL SAVONA (non solo queste 
quattro pagine di carta) non è af-
fare di pochi, che IL SAVONA non 
è morto: vive e desidera.

Due anni insieme


