
Direttore responsabile: Maurizio Vivalda maurizio.vivalda@ilsavona.com | Redazione: Fabio Astengo fabio.astengo@ilsavona.com | Francesca Astengo francesca.astengo@ilsavona.com 
Franco Astengo franco.astegno@ilsavona.com | Massimo Bochiolo massimo.bochiolo@ilsavona.com | Alessio Delfino alessio.delfino@ilsavona.com | Elisa Di Padova elisa.dipadova@ilsavona.com 
Cristina Enrile cristina.enrile@ilsavona.com | Fabio Parodi fabio.parodi@ilsavona.com | Editore: Delfino&Enrile Editori via Scarpa 10r 17100 Savona - via Mecenate 76 20138 Milano 
Stampa: Mediaprint srl Milano | Pubblicità: pubblicita@ilsavona.com | “Il Savona” è una testata di proprietà della Delfino&Enrile Editori ©2007 Riproduzione vietata.

Sponsor Ufficiale

Editoriale

“Il Savona”
al terzo anno
Sarà, questo appena cominciato, il 
terzo campionato che gli sportivi 
savonesi potranno seguire anche 
attraverso le colonne del “Savona”: 
un giornale fatto in amicizia, con il 
solo obiettivo di vivere, raccontare, 
respirare “l’aria biancoblù” nelle do-
meniche appassionati del torneo. 
I lettori potranno notare alcune no-
vità: la più importante riguarda un 
allargamento nel novero dei colla-
boratori, in modo da poter seguire 
sempre meglio, da dentro, le vicende 
della squadra; un nuovo “logo”, tutto 
nostro, considerato che la nuova ge-
stione societaria ha ritenuto oppor-
tuno non assegnarci quello “ufficiale”; 
una diversa collocazione del giornale, 
sempre edito da “Delfino & Enrile” che 
ne ha consentito anche la gestione 
finanziaria attraverso il proprio in-
tervento oltre a quello degli sponsor 
(tanto per capirci al Savona FBC 1907 
questa rivista non è mai costata un 
centesimo di euro), non più la veste 
di voce ”ufficiosa” della società (una 
sorta di “Stefani” di antica memoria), 
ma ha assunto una dimensione total-
mente indipendente ed autonoma. 
Scritto questo siamo qui, al nostro po-
sto, pronti a “tifare”, a gioire per i suc-
cessi, ad analizzare criticamente gli 
insuccessi (speriamo rari!) per fornire 
un contributo costruttivo; a dar voce 
ai protagonisti; a sollecitare un po’ di 
fantasia; a raccontare vecchie storie. 
Una sola ambizione: stringere gli 
sportivi attorno alla squadra; far sen-
tire gli antichi colori biancoblù i colori 
di tutta la nostra amata Savona.

Supermercato coNaD - via Servettaz, 1 Savona - Tel. 019.802.554

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

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

È iniziato il campionato 2009-2010

Il Savona
alla Genovese
Sarà “Pesto” o “Avvantaggiato”?

n Fabio Parodi

La proprietà passa nelle mani geno-
vesi della “GA Investments”, capitana-
ta dal Dott. Andrea Pesce. Con l’arrivo 
della nuova compagine dirigenziale 
cambia tutto: tecnici, addetti, gio-
catori. Gli unici “sopravvissuti” sono 
il segretario Patatti, il magazziniere 
Bosano, il team manager Cavaliere e 
il responsabile del settore giovanile 
Vittorio Panucci. A livello di squadra, 
le uniche conferme riguardano gli un-
der Giribaldi, Gazzano e Ghigliazza.
Una vera e propria rivoluzione.
Una rivoluzione che si manifesta an-

che nel rapporto con la città: la pre-
sentazione è sfarzosa e al tempo stes-
so coinvolgente come quelle delle 
squadre di categorie ben più nobili; 
per la campagna abbonamenti viene 
impostato un battage pubblicitario 
mai visto prima; fin dal primo giorno 
vengono allacciati rapporti con le isti-
tuzioni, che dovranno dare frutti ben 
più succosi di quelli ottenuti fino ad 
ora. Non c’è più niente di uguale a pri-
ma. O meglio, una cosa di uguale c’è: 
i colori. Quei colori che ci portano allo 
stadio, in trasferta, ovunque ci sia pro-
fumo di Savona; quei colori che fanno 
sì che noi scriviamo questo giornalino 
e che voi lo leggiate.
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Nella foto:
il Savona che ha 
sbancato Settimo 
Torinese



2

Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405

Il Punto

Savona
forza sei
n Maurizio Vivalda

Inizio scoppiettante del campionato 
di serie D. 5 vittorie esterne, come due 
anni or sono, e buon numero di reti 
(25). Sugli scudi un Savona “tennistico” 
e la Sarzanese. Partiamo dai segni 2. Pri-
ma pagina per i biancoblu che davanti 
a 150 tifosi entusiasti s’impongono con 
un perentorio 1-6 ai danni di un frastor-
nato Pro Settimo, società che punta a 
riconfermare l’ottimo sesto posto della 
scorsa stagione. Pronti via e striscioni 
in vantaggio con Sogno, autore di una 
tripletta. Palla al centro e Panzanaro ri-
porta il match in parità. L’esultanza dei 
padroni di casa dura poco perché al 9° 
Sogno punisce nuovamente Russo. Il 
tempo e, di fatto, l’incontro  si chiude 
col terzo gol ospite ad opera di Marraz-
zo. Nella ripresa marcature di Sogno, 
Di Leo ed ancora Marrazzo. Colpaccio 
del ripescato Settimo, 1 a 3 in casa del 
Casale. Nero stellati in vantaggio al 39° 
con Lauria. Altra musica nella ripresa, 
con gli ospiti a menar le danze e a col-
pire con Basiglio (rigore) Pepe e Mar-
chio. Incomincia bene l’avventura la 
matricola Aquanera che batte per 1 a 2 
una deludente Sestrese. Decisiva però 
l’espulsione del difensore genovese 
Garrasi. Segnature tutte nella ripresa: 
verde stellati in vantaggio con Sigona, 
ribaltano gli ospiti con Mazzucco e Ca-
mussi (rigore). Soragna regala i 3 punti 
all’Entella, vittorioso per 0 a 1 sull’Albe-
se. L’ex biancoblu è lesto al 74° a sfrutta-
re un’indecisione della difesa langarola 
e a insaccare a fil di palo. Comincia con 
una sconfitta lo storico debutto in D del 
Borgorosso Arenzano, 1 a 2 con il Chie-
ri. Liguri in vantaggio con Cattardico al 
48°, rispondono i torinesi con Pasquero 
e Pisani. Unica e pesante vittoria interna 
quella della Sarzanese che nell’anticipo 
supera per 4 a 1 il Derthona. Citazione 
d’obbligo per Cesarini che con 2 reti e 2 
assist strappa gli applausi dei tifosi ros-
soneri. Di Codacci e Cinino le altre due 
marcature spezzine e di Daddi il gol 
della bandiera tortonese. Deludente 0 
a 0 della Lavagnese in casa di un Rivoli 
infarcito di under. I bianconeri hanno 
controllato la partita, sprecando diverse 
occasioni nel primo tempo. Ritorna in D 
dopo 10 anni l’Acqui, 0 a 0 con il Cuneo. 
Espulso Cesari nel finale. 1 a 1 tra Valle 
d’Aosta e Vigevano.  Ospiti in vantaggio 
con Borella, pareggio rossonero di Ca-
puto (rigore).

La città, piano piano, pare sciogliere la 
tradizionale diffidenza verso i “foresti” 
e comincia ad avvicinarsi: timidamen-
te, come da tradizione, mandando 
avanti la “fanteria leggera” nel caso si 
sentisse il bisogno di una rapida ritira-
ta. Ma caso vuole che i “foresti” siano 
persone che parlano la nostra stessa 
lingua, che sono abituate a muover-
si in ambienti simili al nostro e che, a 
dirla tutta, pur avendo a che fare con i 
liguri sono riusciti a farsi strada, e an-
che bene.
Ecco che allora il Savona “alla geno-
vese” assume tutta un’altra aria: più 
familiare, meno aliena. Se diamo del 
“belinone” a qualche dirigente, que-
sto capisce e, se del caso, ci risponde 
per le rime: la cosa ci lascia un po’ in 
soggezione ma, allo stesso tempo, ci 
conforta. Perché, comunque, la nostra 
natura è questa: maledettamente tri-
sti quando non possiamo dare libero 
sfogo al mugugno continuo, che dalle 
altre parti d’Italia viene visto e vissuto 
solo come una grandissima rottura 
di scatole, non come una peculiarità 
con cui, a modo nostro, dimostriamo 
attenzione o interesse per qualcosa.

I “genovesi”, però, questo bene lo san-
no e avranno la pazienza di sopporta-
re gli eterni incontentabili: quelli che 
dopo una partita vinta 5-0, la prima 
cosa che sapranno dire sarà “Ma gli 
altri erano scarsi da far paura”, anche 
se si giocava contro la seconda in 
classifica. Perché si renderanno bene 
conto che, in ogni caso, il mugugno 
continuo verrà da gente che era se-
duta sui gradoni dello stadio, non sul 
divano di casa.
Il primo grande piccolo passo da fare 
perché il Savona passi da pesto ad 
avvantaggiato sarà proprio questo: 
(ri)cominciare a seguire la squadra 
con passione e costanza. E lo sfor-
zo richiesto è davvero minimo, se si 
considerano i prezzi richiesti per un 
abbonamento. Ecco che allora il gran-
de passo di schiodarsi da davanti alla 
televisione diventa minimo, di fronte 
alla prospettiva di pensare quanto 
si risparmia staccando una tessera; 
vi evitiamo conti ed elucubrazioni: 
la metà esatta delle 17 partite casa-
linghe previste. E se ne valesse vera-
mente la pena?

marrazzo connection
n Fabio Parodi e Fabio Astengo

Ogni partita ha un suo momento-
simbolo.
Il momento-simbolo di Pro Settimo-
Savona è stato quando Anderson 
(non uno scemo qualsiasi: il libero 
dell’Alessandria che due anni fa aveva 
dominato il torneo, tanto per puntua-
lizzare) quando Anderson, dicevamo, 
si è fatto 40 metri di corsa attaccato 
alla maglia di Marrazzo.
Cercava di fermarlo in tutti i modi: 
con le mani, con i piedi, pregando di 
avere un bastone da infilargli fra i pie-
di (nella migliore delle ipotesi) per rallentarne la corsa. Ma quello, niente: non cadeva, non si fermava, 
non perdeva palla.
Anzi, lo scartava due volte e, arrivato sul lato corto dell’area piccola, metteva il piede sotto e il pallone 
partiva: bello, morbido, girando come le curve della donna “giusta”. Toonnnnn.
Palo interno del “sette” opposto, rimbalzo e la palla che gonfiava la rete (per la sesta volta!).
Come dice Josè Altafini: “Che spettacolo, amici!” Che spettacolo…
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L’intervista al nuovo Presidente

Il numero 12 farà la differenza!
n Elisa Di Padova

L’aria più fresca lambisce gli ombrelloni delle spiagge 
che si chiudono per far posto a zaini e quaderni che oc-
chieggiano dalle vetrine e ricordano a tutti che sta per 
cominciare la scuola. Simboli di un settembre che ritor-
na e nell’aria già si sente la voglia di calcio, non solo 
quello “grande” (ma in fondo così piccolo sugli schermi 
di Sky!) ma anche e soprattutto quello che ci riguarda 
da vicino, il “nostro”, quello della nostra città. E allora 
si respira di nuovo biancoblù in città, le novità del pas-
saggio di proprietà in estate hanno ridato ossigeno a 
una fiamma che bruciava sotto le ceneri. Allora non po-
teva mancare, per la nostra prima uscita di quest’anno, 
proprio l’intervista ad Andrea Pesce, il nuovo Presiden-
te del Savona 1907 Fbc.

Presidente, un piccolo bilancio sui primi due mesi di 
incarico.
Assolutamente positivo. Il primo step è stato il rilancio del 
Savona come società di calcio in città a livello di comunica-
zione e marketing e poi ecco che abbiamo raccolto anche 
i primi risultati sportivi. Ci auguriamo che questo sia solo 
l’inizio!

E dal punto di vista personale come vive questo ruolo?
Eh devo dire che questo è un ruolo nuovo per me! Mi man-
cava questo in ambito lavorativo… è sicuramente una 
soddisfazione! È impegnativo ma abbiamo predisposto 
uno staff completo con ruoli ben definiti, lo staff tecnico e 
manageriale è competente, fidato e si avvale di esperti del 
settore calcistico: la passione e l’entusiasmo non bastano 
senza la professionalità. Ecco che tutto si semplifica con 
una struttura del genere.   

Come funziona il direttivo? L’organigramma è della so-
cietà è formato da persone che si conoscono e collabo-
rano da anni.
Sì, lavoriamo insieme da 15 anni, direi che ormai si può 
dire che siamo un gruppo affiatato, praticamente è quasi 
un matrimonio! Siamo uniti e collaudati.

Si sta appassionando ai colori bianco-blu?
Confesso che sto quasi diventando un tifoso, io che non 
ero un appassionato e che ho sempre tenuto il calcio un 
po’ distante! Mi sto appassionando ai colori della squadra, 
così come mio figlio, e credo che farò tutto il possibile 
per seguirla sempre molto da vicino… due settimane fa 
all’esordio ufficiale in Coppa devo dire che ero molto emo-
zionato!

In diverse interviste ha ribadito che l’obiettivo prima-
rio della società è il salto di categoria che poi è quello 
che le è stato chiesto a gran voce dai tifosi accorsi alla 
presentazione in Darsena…
Certamente, l’obiettivo è quello. Ovviamente non posso 
essere certo che sarà quest’anno, perché come si suol dire 
la palla è rotonda! Quello che posso dire è che continuere-
mo a fare il massimo per far sì che il Savona già quest’anno 
salga in Seconda Divisione, il primo passo verso un’ascesa 
che questa piazza merita.

Parliamo della città, come è stato l’approccio con la Sa-
vona economica e la Savona istituzionale?
Entrambi gli approcci sono stati buoni. L’impressione è che 
siamo stati graditi, anche perché non “calpestiamo i piedi” 
a nessuno! Il nostro Gruppo ha sempre riposto grande at-
tenzione per le attività sociali in ambito sportivo. L’obiet-
tivo primario è che il Savona frequenti le platee sportive 
che merita e che la squadra diventi un biglietto da visita 
per il nostro gruppo ed un orgoglio per i cittadini e le Isti-
tuzioni.

Parliamo del progetto-stadio. Prima del vostro arrivo 
le voci sembravano insistere su un netto ridimensiona-
mento del Bacigalupo, una cosa che sarebbe suonata 
in netto contrasto con le ambizioni di promozione tra 
i professionisti.
Assolutamente! La cosa certa è che il Bacigalupo dovrà es-
sere migliorato. L’amministrazione comunale e la Provincia 
hanno dimostrato grande apertura al dialogo e proprio in 
questi giorni ci sarà un altro incontro per aprire un tavolo 
di disponibilità. Si tratterà, una volta esposte le possibilità, 
di scegliere la soluzione più economica ma anche quella 
più adeguata alla nostra piazza! Tutto questo discorso poi 
si lega con l’idea di avere un impianto sportivo per gli al-
lenamenti del Savona e del settore giovanile, senza dover 
emigrare fino a Voze.

Chi o che cosa la sta sorprendendo di più in positivo?
Parlo di un giocatore particolare… il numero 12! Si sente 
un attaccamento incredibile verso questi colori che piano, 
piano, sta crescendo. Io tengo molto al tifo e al calore in-
torno alla squadra. Prima di avanzare pretese dovevamo 
dimostrare di fare sul serio. Ora che qualche prima risposta 
l’abbiamo data, abbiamo bisogno che loro continuino ad 
esserci. E ancora di più! Quindi l’invito è per tutti gli spor-
tivi, agli appassionati e i savonesi in generale, domenica si 
gioca in casa: abbiamo bisogno di voi!



4

Nelle sette precedenti esperienze, non è mai riuscita 
l’impresa di vincere al “Bacigalupo” ai rossoneri sarza-
nesi, che in questa gara d’esordio casalingo del Savona, 
arrivano pimpanti per aver strapazzato, otto giorni fa, 
il Derthona (4-1). Il bilancio complessivo, a partire dal-
la stagione 74-75 in Serie D, parla, infatti di tre vittorie 
per gli striscioni biancoblù e quattro pareggi: il primo 
dei quali si verificò alla 17a giornata di quel campio-
nato, giocata il 19 Gennaio 1975. Ricordiamo il nostro 
più brillante successo: il 3 Novembre 1991 (10a gior-
nata del campionato Interregionale) il magnifico Sa-
vona allestito da Enzo Grenno ed allenato da Corrado 
Orcino che, alla fine della stagione avrebbe sfiorato il 
salto di categoria cedendo ai rigori nello spareggio di 
Casale contro l’Oltrepo, si impose alla Sarzanese con il 
classico risultato di 2-0, con una rete per tempo dello 
sgusciante Peselli e del difensore Mozzone. Ricordiamo 
la formazione di quel giorno: Viviani, Carrea, Milani, Fal-
co, Benedetti, Mozzone, Canu, Baldi, Barozzi, Valentino 
(75’Bocchi), Peselli.

n Fabio Parodi

Ci sono persone che, se vengono nominate, vengono col-
lettivamente visualizzate in un determinato atteggiamen-
to: ad esempio Trapattoni, pur essendo stato un ottimo gio-
catore di calcio, viene da tutti immaginato in piedi davanti 
alla panchina a fischiare; oppure chi si ricorda che Carlo 
Pedersoli è stato il primo nuotatore italiano a scendere sot-
to il minuto nei 100 stile libero? Per tutti è Bud Spencer e 
ce lo immaginiamo, gigantesco com’è, a menar cazzotti in 
testa ai nemici di turno. Questo succede, forse, per il cliché 
che viene costruito attorno al personaggio, o forse perché 
a livello inconscio riusciamo a renderci conto di quando 
una persona fa qualcosa per divertimento o soddisfazione 
personale, prima ancora che per soldi. Lo stesso succedeva 
con Sergio, “Baccio” per tutti: era, è impossibile pensare a 
lui e immediatamente non vederlo seduto al posto di gui-
da del pullman della squadra. Certo ha lavorato all’Enel, 
giocava a bocce, aveva una sua vita personale, ma la prima 
immagine lo ricollega immediatamente al Savona.
Qui accanto abbiamo una sua foto della stagione 1979-80: 
assieme alla squadra e in posa come se ne facesse parte 
anche lui. Perché erano tutti davanti al suo “bambino”, alla 
sua “creatura”: il pullman con cui ad ogni trasferta accom-
pagnava i giocatori verso imprese più o meno gloriose. Un 
modo per far riconoscere il suo ruolo all’interno della so-
cietà. Autista nella buona e nella cattiva sorte, pronto ad 
ogni campionato a sobbarcarsi stancate micidiali pur di 
non lasciare soli i “ragazzi”. Sicuramente il ritorno era mol-

to più leggero se la partita era andata bene, ma sappiamo 
che non può essere sempre così. Eppure l’ha fatto per anni 
senza stancarsi, senza stufarsi, magari mugugnando quan-
do era di luna storta, ma sempre spinto da una passione 
genuina e cristallina, molla enorme ed inesaurbile. Da 
quelle trasferte ne ricavava centinaia di aneddoti, ricordi 
di litigi e di sorrisi: ogni volta che ne raccontava uno era 
diverso da quello che aveva narrato la volta precedente. 
E chissà quanti erano realmente successi e quanti erano 
“forzati”: ma chi se ne frega, era sempre bello scoprire il 
lato nascosto della vita della squadra. Quando non faceva 
da autista al Savona, trovava comunque il modo di esse-
re sempre in prima fila: prima fila sul pullman, s’intende. 
Al proposito il ricordo corre ad una di quelle trasferte che 
sulla carta paiono vicine ma in cui, in realtà, non si arriva 
mai: andavamo a Borgosesia qualche anno fa e lui, tanto 
per cambiare, era seduto accanto all’autista. Arrivati ad un 
certo punto, di fronte ai lamenti dei compagni di viaggio, 
decise di prendere la situazione in mano: “Conosco io una 
scorciatoia, l’ho fatta portando la juniores!”. E giù indica-
zioni al conducente: “Gira di qui, passa di là…”. Finimmo 
nell’aia di una fattoria. Lui ci rimase malissimo, ma i lazzi 
e le battute che ne seguirono servirono a far passare in 
allegria la restante oretta di viaggio. E pure ultimamente, 
quando ormai era incanutito con quel colore che solo i 
biondi sanno avere, vederlo con giacca e cravatta distri-
buire consegne e affannarsi tra segreteria e biglietterie… 
beh, tutto sommato c’era qualcosa di storto nel suo ruolo. 
Perché lui era nato per guidare il pullman della squadra e 
chi lo conosceva lo sapeva.

era nato per guidare
il pullman della squadra
Il nostro saluto a “Baccio”

Savona-Sarzanese
I precedenti storici

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

Nella foto:
Da sinistra 
in piedi: Ugo 
Polignano (d.s.) 
Baccino, Prati, un 
dirigente, Zenga, 
Zorzetto, Gola, 
Scremin, Baesso; 
accosciati: Zunino 
Serratore, Marco-
lini, Testa, Ratto.
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Appunti per una storia del calcio provinciale

Storia del torneo
dei bar alla “Valletta”
Prima puntata: un ricordo particolare

Note a margine

Ne rimarrà 
uno solo(a)
n Brankolo

Chi di noi non ha mai sentito questa 
frase? Leit-motiv al limite del tormen-
tone della serie Highlander, è forse 
la sintesi migliore per descrivere il 
campionato di calcio. Siamo all’inizio 
della saga, o meglio della stagione 
e, chi più chi meno, è intenzionato a 
rimanere “il solo”, o meglio “la sola”.
Anche di fronte all’evidenza di avver-
sarie più forti, credo che nel profondo 
di ciascuna tifoseria, nel profondo di 
ciascuna dirigenza il sogno di arrivare 
a rimanere la sola venga in generale 
coltivato un pò da tutti. Naturalmen-
te, come ogni anno, ci sono sempre le 
favorite, tra cui quest’anno c’è anche, 
o meglio dire c’è nuovamente il Sa-
vona. Si, perchè a onor del vero ogni 
stagione la nostra squadra è data tra 
le favorite, vuoi per il blasone, vuoi 
perchè alle volte accadono cose im-
prevedibili, ma alla fine nella rosa del-
le candidate ci si finisce sempre.
La grande differenza di quest’anno è 
che, con il corso dei campionati pre-
cedenti, storiche e temibili avversarie 
hanno consolidato le proprie posizio-
ni in categorie superiori, o quelle più 
sfortunate, come accaduto immerita-
tamente alla Biellese hanno ben altri 
problemi da risolvere, o altre ancora 
per alchimie(?) calcistiche sono in 
ogni caso avanzate di categoria… 
Quindi la rosa delle storiche favorite si 
restringe in modo sembrerebbe dra-
stico, rendendo l’impresa davvero alla 
portata. 
Le partite finora disputate hanno stu-
pito per i risultati numerici e qualita-
tivi e, se è vero che il buongiorno si 
vede dal mattino, è altrettanto vero 
che una rondine non fa primavera 
(anche se ora dopo la Pro Settimo 
sono diventate due).
Restiamo dunque con i piedi salda-
mente ancorati a terra perchè il cam-
mino è ancora lungo e le sorprese 
non mancheranno…
Comunque vada, in ogni caso, ne rim-
marrà una sola: naturalmente, per chi 
sta scrivendo, questa è il Savona.

n Franco Astengo

Questa rievocazione di un “pezzo” im-
portante nella storia del nostro calcio 
provinciale, come quello riguardante 
il “Torneo dei Bar”,che si organizzò, nel 
cuore degli anni’60, sul terreno della 
Valletta San Michele (cuore pulsante 
dell’attività calcistica dell’epoca per le 
squadre minori, ma non troppo, savo-
nesi: ci giostrarono, in quel periodo, la 
Villetta, la Libertà e Lavoro Speranza, 
i Bagni Italia, il Freccero, la Priamar, la 
Judax partecipanti ai campionati di I 
e II divisione) toccherà certamente il 
cuore di tanti appassionati sportivi, 
giocatori in campo o spettatori sugli 
spalti. Svilupperemo tre puntate, la 
prima riguardante il ricordo “com-
plessivo” di quelle vicende; la secon-
da per ricordare i tornei 1962-63-64 e 
la terza per ricordare quelli giocati nel 
1965-66-67 (quando, come ricordere-
mo meglio, la disputa del torneo fu 
interrotta) cercando di rievocare, per 
sommi capi, episodi e personaggi.
Spero ci sarà consentita, comunque, 
una premessa: non è semplice farsi 
afferrare dal filo sottile della nostal-
gia, senza cadere nella tentazione di 
descrivere le cose in modo che venga 
fuori, alla fine, come “andasse meglio, 
quando andava peggio” soltanto per-
ché noi che ne scriviamo adesso, ave-

vamo vent’anni.
Bando, quindi, alle considerazioni so-
ciologiche e torniamo con la memoria 
alla vetusta “Valletta”; facendo questo 
però veniamo assaliti dall’idea che la 
vita fosse profondamente diversa da 
oggi e che il calcio, quello minore, il 
“nostro” calcio fosse davvero un’altra 
cosa. Nei primi anni’60, quando il tro-
feo A.R.C.I. (questa le denominazione 
ufficiale di quello che, nella voce po-
polare era denominato, ed è passato 
alla nostra piccola storia, come “Tor-
neo dei Bar”) trovava la sua consa-
crazione di gioco e di pubblico (sulla 
scia anche di manifestazioni consimili 
svoltesi nel periodo immediatamente 
precedente) siamo in una fase di pas-
saggio tra il calcio ancora quasi pio-
nieristico disputato con impeto gari-
baldino, ed il gioco tattico, sofisticato 
con forme quasi “professionali” anche 
al nostro livello, che si svilupperà poi 
negli anni successivi.
Così, mentre qualche “mago” di pro-
vincia sperimenta il “libero” o il 4-2-4 
intravisti nelle prime, nebulose, ri-
prese televisive o conosciute di per-
sona in qualche avventuroso viaggio 
a Marassi, in campo ci sono ancora 
gli uomini con il fazzoletto in testa, 
pronti all’arrembaggio in qualsiasi 
momento della partita, in grado di ri-
voluzionare i risultati con il coraggio, 

Nella foto:
Sabazia di Vado 
Ligure, pluri-
vittoriosa. In 
piedi da sinistra: 
il massaggiatore 
Luigino Pittaluga, 
Lino Romano, 
Paolino Gaglione, 
Livio Berruti, Roc-
ca, l’allenatore 
Davide Ansal-
do. Accosciati: 
Ciccio Varicelli, 
Martini, Bonello, 
Martinucci, Marco 
Sfondrati.

Le foto del Savona di questo numero sono tratte da

www.savonaclub.it



6

la grinta, la tecnica individuale, lo spi-
rito “corsaro”.
Valeva allora il motto “basta se-
gnare un goal più degli altri”, ed 
il 3-2 era un risultato di ordinaria 
amministrazione,oltre al rito dei “sup-
plementari” nelle semifinali ed in fina-
le, con relativo corollario dei “rigori”, 
vera novità per l’epoca (in preceden-
za valeva il classico “soldo” che saltava 
per aria: ed anzi nei campionati fede-
rali giovanili la regola del sorteggio 
valse anche più avanti, consentendo 
alla Libertà Lavoro allenata da Vado-
ne con Bertero, Chiappella e soci di 
vincere una “Coppa Bacigalupo”, altra 
grande manifestazione che ricorde-
remo nel dettaglio, prima o poi, nel 
1965, davanti alla squadra juniores 
del Savona FBC).
Un gioco di emozioni dunque, con 
una partecipazione di pubblico no-
tevole (2.000 spettatori si affollavano 
nell’angusta tribunetta dal tetto di 
legno, appollaiati nella quale i nostri 

padri avevano assistito, negli anni’20, 
alle prodezze dello Speranza: quando 
“Cain” cominciava ad agitarsi tra i pali, 
quando Caligaris, ancora al Casale pri-
ma di passare alla Juventus e formare 
con Combi e Rosetta il più celebre trio 
difensivo della storia del calcio italia-
no, batteva le rimesse dal fondo con 
un lancio potentissimo che arrivava 
fino all’area avversaria).
Ciò che davvero era diverso da oggi 
era proprio la rappresentatività reale 
delle squadre quali punti di riferi-
mento, momenti di aggregazione e di 
partecipazione diretta per i quartieri 
della città e delle zone vicine.
La rivalità di bar, di rione, di frazioni 
era sentita quasi come un fatto di “pel-
le”, e passava attraverso il calcio come 
sfida leale, appassionata, coinvolgen-
te. Le squadre di allora sono rimaste 
nella memoria di tutti: l’eterna sfida 
Portuali – Sabazia (neri contro bian-
chi) rappresentava la naturale prose-
cuzione di un match Savona – Vado, 

dalle radici così profonde da scuotere 
per intero la nostra vita sportiva: ma 
pensiamo al ruolo di altre compagini 
come Bar Cristallo, Leginese, Libertà e 
Lavoro, Zinolese, Bar Riviera, Bar Livio 
ed altre ancora rispetto alle tifoserie 
ed ai “clan” di amici che vi si stringe-
vano attorno.
Il filo della nostalgia ci ha preso per 
davvero e viene fuori un altro mon-
do, ancora lontano dal post-moderno 
e dalla complessità sociale: se fosse 
meglio o peggio di allora, non sta a 
noi giudicare.
I nomi dei giocatori (purtroppo sol-
tanto di alcuni!!) saranno ricordati 
nelle prossime puntate, assieme alle 
classifiche di tutti i tornei: adesso il 
premio del ricordo va ex-aequo a tut-
ti, amici ed avversari, abbiamo scritto 
assieme alcune delle pagine più belle 
della nostra giovinezza.
Allora forse non lo sapevamo, oggi 
non possiamo avere rimpianti
 

n Fabio Astengo

Il campionato è iniziato la scorsa domenica a Settimo To-
rinese: alla vigilia la trasferta era temuta, sia per la forza 
dell’avversario, sia per le dimensioni ridotte del terreno 
di gioco del “Renzo Valla”. Inoltre, c’era un po’ di tensione 
perché era necessario partire bene per far crescere l’entu-
siasmo di tutta la piazza.
I timori, le paure e la Pro Settimo sono stati spazzati via da 
un Savona sontuoso, un Savona che è stato sempre padro-
ne del campo e che si è adattato alla perfezione al terreno 
di gioco ridotto. I tifosi sugli spalti - tanti, almeno 150 - stra-
buzzavano gli occhi vedendo le trame dei biancoblù: in 
particolare ha destato impressione il reparto centrale, che 
si avvale di giocatori di categoria superiore, e che ha dimo-
strato la propria forza. I vari Andreotti, Ponzo, Garin e Bot-
tiglieri hanno sempre giocato palla a terra facendo valere 
le qualità tecniche superiori agli avversari, supportando 
adeguatamente sia la difesa - mai in affanno - che l’attacco. 
Iacolino ha quindi già dato la sua impronta a questo Savo-
na: era evidente, infatti, che i biancoblù stessero giocando 
secondo un canovaccio preciso, ogni giocatore era sempre 

ben consapevole di cosa doveva fare e la velocità del gioco 
e delle trame fa da testimone a questo fatto.
Il reparto di centrocampo è stato, chiaramente, il cuore 
del gioco: ottimi cambi di campo a cercare l’uomo libero, 
triangolazioni in velocità, inserimenti dei terzini sulle fasce, 
palle in profondità per le due - scatenate - punte.
A proposito delle punte, forse il miglior complimento che 
possiamo fare loro è che si aveva la sensazione che potes-
sero segnare in qualsiasi momento: veloci, imprevedibili, 
molte volte imprendibili, un incubo per gli avversari diretti, 
hanno anche dimostrato di intendersi alla perfezione.
Merita comunque una citazione il bomber Santiago So-
gno, 20 anni appena ma un fiuto del gol incredibile che lo 
ha portato a esordire con una tripletta da ... Sogno.
Il pacchetto arretrato, infine, si è fatto sorprendere in oc-
casione del gol di Panzanaro ma, successivamente, non 
è stato mai in affanno; anche quando, visto il risultato, la 
concentrazione poteva essere in fase calante.
Certamente non tutte le partite avranno questo trionfale 
epilogo, è logico aspettarsi che arriveranno momenti duri 
durante il campionato, ma la netta sensazione è quella di 
una squadra che possa giocarsi fino all’ultimo la vittoria fi-
nale, supportata - fatto molto importante - da una società 
che, in pochi mesi, ha saputo darsi una organizzazione per-
fetta. Cari savonesi, non è più il momento quindi di trovare 
scuse banali per non tornare allo stadio: società e squadra 
lo meritano. I tifosi a Settimo erano tanti, ora c’è far diven-
tare una bolgia il vecchio Bacigalupo anche perché arriva 
la Sarzanese che, come la Pro Settimo, è una squadra da 
prendere con le molle.
Sarà il secondo esame per questo nuovo Savona, ma siamo 
sicuri che, con l’aiuto del pubblico, l’esame verrà passato a 
pieni voti.

Dalla pro Settimo alla Sarzanese
Un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente
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n Massimo Bochiolo

Reduce dal miglior campionato de-
gli ultimi 17 anni, la Sarzanese volta 
pagina, rinuncia all’imprenditore ro-
mano Renato Gerosi e riparte da un 
gruppo di dirigenti storici, fra i quali 
spicca Giancarlo Alioto, un passato da 
giocatore e da presidente rossonero - 
la prima volta quasi trentanni or sono 
-, già massimo dirigente della Masse-
se, in C1, a metà degli anni Novanta, e 
per qualche settimana in lizza, l’estate 
scorsa, per l’acquisizione dello Spezia. 
Il disimpegno di Gerosi ha prodotto 
immediatamente le partenze dei tre 
under Mammetti (al Guidonia), Triola 
(al Latina) e Zazza (al Sanluri), tutti in 
“orbita Roma”, e una situazione di in-
certezza dirigenziale probabilmente 
alla base della mancata conferma del 
tecnico massese Plicanti.
Nominato un nuovo presidente, 
Marco Castagna, il d.g. Alioto non ha 
perso tempo delegando i compiti di 
costruzione dei nuovi quadri tecnici a 
Giuseppe Ponzanelli, d.s. sin dai tempi 
della promozione dall’Eccellenza. In-
dividuato in Stefano Sottili (’69, ex di-
fensore, tra le altre, di Spezia, Atalanta 
e Bologna) il nuovo allenatore, Ponza-
nelli ha perfezionato le conferme dei 
centrali difensivi Gaetano Amato (’82, 
in passato anche con Sanremese e 
Pontremolese) e José Rafaèl Del Nun-

zio (’80, ex Sora 
e Nocerina), del 
regista e capita-
no Gabriele Sa-
batini (’76, in C2 
con Pisa, Tempio 
e Viterbese; alla 
quinta stagione 
consecutiva in 
maglia rossone-
ra), dell’incon-
trista Giacomo 
Cenetti (’89, ex 
primavera del 
Napoli), del jolly 
di centrocampo 

Davide Codacci (’89) e del gioiello lo-
cale, il trequartista Alessandro Cesari-
ni (’89, lo scorso anno autore di 9 gol e 
tanti assist nelle 31 partite disputate).
Molti i volti nuovi, indispensabili con-
siderando le partenze, tra le altre, 
del cannoniere Alfano (al Sant’An-
tonio Abate), del deludente brasilia-
no “Guto” De Freitas (al Boca Pietri), 
dell’ala destra Angelotti (al Montevar-
chi), dell’esterno di sinistra Bertoncini 
(all’Aversa Normanna), dell’argentino 
Cornacchione (ai romani della Cavese 
1919) e del portiere Gambardella (al 
Montichiari).
Da Aosta, al seguito di Sottili, sono 
arrivati il terzino-stopper Stefano 
Buccellato (’82, un precampionato col 
Savona di Piro, nel primo anno di Se-
rie D), il fluidificante mancino Andrea 
Palmero (’91, 6 presenze e 1 gol nella 
Carlin’s Boys, due stagioni or sono) 
e l’attaccante campano Luigi Cicino 
(’86, 99 presenze in D con Campo-
basso, R.C. Angolana, Viribus Unitis, 
Gelbison e Valle d’Aosta). Da Tortona, 
a completare il settore avanzato è ar-
rivato Riccardo Spinaci (’81, 87 gol in 
Serie D), centravanti classico, dotato 
di opportunismo e senso del gol.
Nel reparto “under”, oltre a Palmero, 
si registrano gli ingaggi dell’esterno 
destro Alessandro Lepre (’89, ex Vo-
ghera, dal Fano), del fluidificante di si-

L’avversaria di questa domenica

Sarzanese da playoff
I rossoneri provano a confermarsi coi gol di Spinaci e del “gioiello” Cesarini

nistra Leonardo Zambrino 
(’91, dalla Carrarese), e 
dei centrocampisti An-
drea Pellini (’88, di ri-
entro dal Lunigiana), 
Marco Siragusa (’90, 
dalla Pro Belvedere 
Vercelli), Jacopo 
Antonelli (’90, dal 
Fo.Ce. Vara) e Roc-
co Nuzzi (’92, dal 
Pisa). Nuova anche 
la coppia di portieri, 
dopo che per qual-
che giorno si era par-
lato del possibile arrivo 
di Gianmarco Fiory. Dal 
Forcoli è stato prelevato 
l’under Andrea Grassia (’90), 
preferito all’ex sassolese Bran-
chetti, e destinato a giocarsi il posto 
con Elia Antonio Bastianoni (’91), di-
rettamente promosso dal settore gio-
vanile, al pari dei difensori Biasi (’92) 
e Bottigliero (’91), dei centrocampisti 
Innocenti (’92) e Mencatelli (’91), e 
degli attaccanti Lamioni (’91) e Mar-
chi (’90). Non manca, infine, il classico 
ex: il centrale difensivo Fabio Rossi 
(’84, dall’Arzachena e in precedenza 
al Seravezza, in 2ª Categoria), prima 
vicinissimo al Carpi, quindi giunto a 
Sarzana anche in conseguenza del 
grave infortunio che ha interessato 
Amato (rottura dei legamenti crociati 
del ginocchio destro).
Assetto tattico già definito per Stefa-
no Sottili, che in questo primissimo 
scorcio di stagione ha dimostrato di 
prediligere un modulo a due punte 
(Cicino e Spinaci), in cui gli elementi 
chiave sono rappresentati dal mobilis-
simo Cesarini, rifinitore e finalizzatore, 
dal metronomo Sabatini, coadiuvato 
ai lati dai mediani Cenetti e Siragusa, 
e dai centrali Del Nunzio e Rossi. A 
completare il quartetto di difesa il più 
esperto Buccellato, sulla corsia di de-
stra, e il mancino Palmero a sinstra. In 
porta, anche per ragione anagrafiche, 
preferito, al momento, Bastianoni. 
Possibili varianti negli elementi im-
piegati sono costituite dall’accentra-
mento di Buccellato, con inserimento 
di Lepre in fascia, dall’utilizzo del jolly 
Codacci, anche nel ruolo di rifinitore, 
con avanzamento di Cesarini, e da 
sostituzioni pari ruolo di Palmero con 
Nuzzi e di Antonelli con Siragusa.



n Francesca Astengo

Vi avevo promesso una dipartita spettacolare; avevo an-
nunciato la resa, immancabilmente, a seguito dell’en-
nesima, ma non meno cocente, delusione dello scorso 
campionato. Invece eccomi qui. Per la chiarezza, musa del 
mestiere, mi ritrovo a spiegare ciò che a Giugno avrebbe 
prematuramente scosso gli animi e che quindi non era 
possibile esteriorizzare a dovere. Il Giornalino, e con lui la 
sua intera redazione (se scorgete tra gli spalti e la tribuna 
ci riconoscerete dalle toppe sulle maniche delle giacche, 
stile contabile dell’800, segno del duro lavoro....), non ha 
mai pensato di abbandonarLa. Semplicemente, di fronte 
alla mescita societaria che ci era stata preannunciata, non 
sapevamo che pesci pigliare o meglio, non sapevamo che 
cetaceo ci avrebbe divorato e in quale condizione ne sa-
remmo potuti venire a galla. Detto, fatto. Tutto sommato, 
se ci state leggendo o ci siete seduti sopra, significa che 
siamo sopravvissuti, siamo ancora strettamente ancorati 
alla vecchia Savona e a quella nuova. Molto onestamen-
te, dal basso dei miei ganci da mini-redattrice, posso ren-
dere conto del fatto che ne sappiamo ancora quanto voi 
e ascoltiamo la voce indistinta, preoccupata o entusiasta 
che sia, proveniente dai corridoi del Baci. Senza crogiolarsi 
nell’apoteosi di noi stessi, non esenti da errori e contraddi-
zioni, sentiamo costante la necessità di ribadire la nostra 
posizione. Siamo con la squadra, non della squadra e sia-
mo coi tifosi e dei tifosi nella misura in cui ogni collabo-
razione, suggerimento e critica è, ed è sempre stata, oltre 
che gradita attesa con sacra speme. L’appello resta il solito: 
restiamo uniti e per una volta, di fronte al baratro dell’in-
certezza (che non voglio chiamare diffidenza), mostria-
moci ben disposti ad accogliere questa nuova squadra e 
qualche suo iniziale, inevitabile, passo falso. Un buon cam-
pionato a tutti e ricordate, oggi più di ieri, il Savona siamo 
e vogliamo essere noi.

La classifica
SAVONA 3
Sarzanese 3
Settimo 3
Chieri 3
Acquanera 3
Entella Chiavari 3
Vigevano 1
Valdaosta 1
Acqui 1
Lavagnese 1
Cuneo 1
Rivoli 1
Sestrese 0
Borgorosso Arenzano 0
Albese 0
Casale 0
Derthona 0
Pro Settimo & Eureka 0

calendario
QUESTA DOMENICA
Aquanera Albese
Chieri Sestrese
Cuneo Rivoli
Derthona Borgorosso Arenzano
Entella Chiavari Acqui
Lavagnese Casale
SAVONA Sarzanese
Settimo Valdaosta
Vigevano Pro Settimo & Eureka

PROSSIMO TURNO
Acqui Settimo
Albese Lavagnese
Borgorosso Arenzano Entella Chiavari
Casale Vigevano
Pro Settimo & Eureka Chieri
Rivoli Valdaosta
Sarzanese Aquanera
SAVONA Derthona
Sestrese Cuneo

IL SaVoNa rISpetta
L’amBIeNte, per FaVore 

rISpettaLo aNcHe tu: 

rIcIcLamI!
Il Savona è attento all’ambiente: per questo da sempre 

stampiamo il giornale su carta riciclata, senza cloro, me-
talli pesanti e a pH neutro. Aiuta anche tu l’ambiente:

getta per favore la tua copia nei raccoglitori carta

Solipsismo a
tutta Sann-a


