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Il Punto

Savona
entella
eterno
duello?
n Maurizio Vivalda

Solo tre squadre a punteggio pieno (Sa-
vona, Settimo ed Entella), 27 reti, nessun 
pareggio e 4 vittorie esterne. Questa la 
sintesi della seconda giornata. Vittoria 
di misura del Savona (6 p.) su una coria-
cea Sarzanese (3p.) per 2 a 1, grazie alla 
doppietta di Marrazzo (4 gol). Davanti 
ad una buona cornice di pubblico, circa 
1000 spettatori e di fronte ad una squa-
dra di ben altra levatura rispetto al Pro 
Settimo, i biancoblu mettono in cascina 
altro fieno per confermarsi squadra di 
vertice. Pronti via e la partita si accende 
con due reti: vantaggio biancoblu al 10° 
e al 13° pareggio di Spinaci su rigore. Il 
tempo si chiude con la rete di Marrazzo 
al 45°. Nella ripresa gli ospiti tentano 
inutilmente di pareggiare i conti, ma 
la difesa del Savona fa buona guardia. 
Espulsi Chiarini e Del Nunzio dal cervel-
lotico Topulli da Milano. Anche la matri-
cola Settimo a punteggio pieno grazie 
al 2 a 0 sul Valle d’Aosta (1 p.) grazie 
all’autorete di Monetta e a Marchio. Per 
i valligiani da registrare solo una traver-
sa di Albireux. A punteggio pieno pure 
l’Entella che s’impone per 3 a 0 sull’Ac-
qui (1 p.). Sugli scudi l’ex biancoblu So-
ragna, autore di una tripletta. Ospiti in 
10 per tutto il secondo tempo complice 
l’espulsione di Pietrosanti. Perentorio 4 
a 1 del Vigevano (4p.) sul Pro Settimo (0 
p.). Partita senza storia con i lombardi 
subito in vantaggio. Colpaccio del Rivo-
li (4 p.) in casa del Cuneo (1 p.) 

segue a pagina 2

tornano a
volare i sogni

dei tifosi

La grande coreografia della gradinata biancoblù all’inizio della gara con la Sarzanese:
un’immagine che mancava da tempo dallo scenario del Bacigalupo.

(foto Mario Delfino)
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Questo Savona
ha carattere
Dalla Sarzanese al Derthona:
sfruttare il doppio turno casalingo

Del Buono
…dal 1860…

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

segue dalla prima
per 1 a 2. In vantaggio i padroni di casa 
al 12° ribattono gli ospiti al 36° e al 62°. 
Si riscatta il Casale (3p.) dopo il brutto 
scivolone interno: 0 a 1 sulla Lavagnese 
(1 p.) con marcatura di Masi al 14°. Da 
sottolineare che i nerostellati termi-
nano l’incontro in 9 per l’espulsioni di 
Finelli e Agnesina, resistendo al forcing 
finale dei bianconeri. Riscatto anche 
per l’Albese (3 p.) che s’impone in zona 
Cesarini per 0 a 1 in casa della matricola 
Aquanera (3 p.), grazie al gol di Garrone 
all’89°. Vittoria esterna per la Sestrese (3 
p.) del neo presidente Sciortino in casa 
del Chieri (3 p.) per 1 a 2 . Verdestellati 
in vantaggio al 7° con Alessi. Pareggio 
di Alberti al 14°. Decisivo Sabbione 
all’84°. Vittoria in extremis del Derthona 
(3p.) sull’Arenzano (0p.) per 2 a 1. Al 93° 
zampata di Guida che regala i 3 punti ai 
leoncelli. Di Sorrentino al 1° e Mussi per 
gli ospiti all’80° le altre reti. 

n Fabio Parodi

Ebbene si, ammettiamolo pure: sul 
piano del gioco rispetto a Settimo c’è
stato un piccolo passo indietro. Era 
quasi fisiologico visto che nella cit-
tadina torinese si è visto il più bel Sa-
vona degli ultimi anni, inoltre c’è da 
considerare la forza dell’avversario: la 
Sarzanese si è dimostrata, come d’al-
tronde ci si aspettava, una squadra 
ostica e pericolosa, in questo momen-
to sicuramente superiore alla Pro Set-
timo incontrata sette giorni prima.

Una gara, quella con la Sarzanese, che 
ha messo però in risalto un’altraquali-
tà di questo Savona: il carattere.

I biancoblù, infatti, hanno saputo ge-
stire al meglio la gara con i rossoneri 
soprattutto dal punto di vista men-
tale e caratteriale, dopo il gol iniziale 
di Marrazzo probabilmente si poteva 
pensare a una partita in discesa ma, 
grazie a una decisione dubbia di To-
pulli di Milano, gli ospiti hanno usu-
fruito di un rigore che ha riportato in 
parità la gara immediatamente.

A quel punto i biancoblù hanno avu-
to il merito di stare tranquilli e avere 
pazienza, hanno continuato a giocare 
a calcio e, pur non essendo brillanti 
come la domenica precedente, han-
no cercato di trovare un varco nell’ar-
cigna difesa degli ospiti.

Iacolino, a fine gara, ha sottolineato 
questo fatto: la squadra ha continua-
to a giocare senza farsi prendere ec-
cessivamente dalla voglia di segnare 
e dimostrando maturità, insomma se 
sette giorni prima si era visto un Sa-

vona garibaldino e 
spensierato con 

la Sarzanese il pubblico ha potuto ve-
dere la maturità e la capacità di saper 
soffrire che, al di là dei valori tecnici, 
fanno grande una squadra. 
Le note più positive arrivano comun-
que dal reparto offensivo: Sogno non 
era in grande giornata ma Marrazzo 
ha dimostrato ancora di essere un 
giocatore di categoria superiore (6 
gol in 3 partite ufficiali) segnando 
due gol che hanno fatto esplodere il 
Bacigalupo; anche Zirilli ha dimostra-
to di essere pronto partendo dalla 
panchina.

Il centrocampo si è avvalso della pre-
stazione di un super Paolo Ponzo, il 
savonese ha macinato kilometri recu-
perando palloni su palloni e facendo 
spesso da prezioso riferimento per i 
compagni, non è certo demerito suo 
se la manovra è apparsa per alcuni 
tratti più lenta, e quindi più prevedi-
bile, rispetto alla partita precedente.

Qualche apprensione di troppo ha 
invece regalato il reparto arretrato, 
apparso, alcune volte, poco attento, 
soprattutto nei due centrali, Iacolino 
ha sicuramente preso nota e ci lavo-
rerà nelle prossime settimane.

Questa domenica arriva il Dertho-
na, che dopo aver perso largamente 
all’esordio proprio con la Sarzanese 
ha battuto di misura il Borgorosso 
Arenzano, e naturalmente occorre 
continuare la corsa cogliendo la ter-
za vittoria consecutiva e sfruttando 
al meglio il doppio turno casalingo, 
questo è l’obiettivo della squadra 
mentre quello del pubblico, dopo i 
900 spettatori con la Sarzanese, è la 
fatidica quota 1000, frecce tricolori 
permettendo ....

La rosa dei giocatori
Pascarella Cristian 20/07/91 PORTIERE 
Giribaldi Luca 18/01/88 PORTIERE 

Antonelli Nicolò 24/04/90 DIFENSORE 
Balsamo Emanuele 12/11/75 DIFENSORE 
Candolini Matteo 09/10/90 DIFENSORE 
Bruni Emanuele 10/01/79 DIFENSORE 
Chiarini Enrico 18/10/90 DIFENSORE 
Grezzi Gianluca 20/08/91 DIFENSORE 
Di Leo Cristian 30/03/81 DIFENSORE 
Barca Simone 21/01/88 DIFENSORE

Andreotti Marco 30/03/77 CENTROCAMP. 
Antonelli Mirko 04/06/85 CENTROCAMP. 
Bottiglieri Andreas 20/12/88 CENTROCAMP. 
Fici Roberto 25/04/91 CENTROCAMP. 
Garin Hernan Pablo 24/10/83 CENTROCAMP. 
Gazzano Pietro 08/09/91 CENTROCAMP.
Ghigliazza Jacopo 26/08/91 CENTROCAMP. 
Montingelli Fabrizio 04/06/83 CENTROCAMP.
Ponzo Paolo 11/03/72 CENTROCAMP. 

Cagliani Stefano 20/04/88 ATTACCANTE 
Marrazzo Carmine 26/07/82 ATTACCANTE
Sogno Santiago 20/07/89 ATTACCANTE 
Zirilli Alessandro 28/04/80 ATTACCANTE
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Intervista a Salvatore Iacolino nuovo allenatore del Savona

mister “promozione”
L’hanno soprannominato Mister Promozione e lui sorride quando lo sente dire.

n Elisa Di Padova

L’hanno soprannominato Mister Promozione e lui sor-
ride quando lo sente dire.
Il perché di questo soprannome è presto spiegato. Salvato-
re Iacolino, nato ad Agrigento nel 1950, ha iniziato l’attività 
di tecnico nel 1980 nelle giovanili della Juventus.

Nel 1998 passò alla Viterbese in C2, quindi tre anni conse-
cutivi all’Ivrea in serie D (dal 2000 al 2003), poi la promo-
zione dalla D alla C2 con il Casale (stagione 2003/2004), in 
quell’incredibile campionato in cui i nerostellati riuscirono 
a scalare la classifica fino ad agganciare e superare un Bor-
gomanero che sembrava irraggiungibile.

Dopo un’altra stagione a Casale, Iacolino passò alla Cana-
vese con cui vinse il campionato: sono ricordi recenti, che 
bruciano ancora per i biancoblù, nell’anno della gestione 
Riolfo, quando al giro di boa sembrava che sarebbe basta-
to proprio poco per il salto di categoria. Fu ingaggiato poi 
dall’Alessandria, riportandola in C2 dopo anni di anoni-
mato e scontento generale.

Salvatore Iacolino è infine arrivato al Savona e solo que-
sto fatto, è garanzia dell’ambizione della società. 

Che cosa l’ha portata al Savona?
Sono venuto a Savona perché sapevo che la tifoseria mi 
voleva. Questo è stato lo spunto che mi ha portato qui. Io 
cerco sempre di andare dove so che mi apprezzano. Savo-
na è una piazza molto importante in cui ogni allenatore 
di queste categorie vorrebbe allenare: incontrare avversari 
del calibro di Savona, Alessandria, Spezia, rende più bello 
il nostro mestiere.

Parliamo di mercato: la società l’ha accontentata?
Sì, in tutto! Il mercato è stato molto soddisfacente. L’impat-
to con questa società è stato da subito positivo e propositi-
vo. Stiamo parlando di persone serie, preparate che hanno 
costruito un’organizzazione valida ed efficiente.

Come si lavora a Savona come città, come ambiente?
Direi molto bene! È bello quando arriviamo allo stadio ve-
dere che ci sono ad aspettarci per l’allenamento sempre 
almeno una trentina di tifosi. È una cosa che dà morale e 
grande motivazione: in questo modo si cerca sempre di 
dare qualche cosa in più.

Tredici gol nelle prime tre partite ma non dovevamo, 
come aveva detto in un’intervista, “vincere molto ma 
segnare poco”??
Eh non vi sfugge niente! Beh sì, meno male! Sono conten-
to di essermi sbagliato! Il 6 a 1 della prima di campionato 
forse è stato eccessivo, ma è dimostrazione di una grande 
prestazione dei ragazzi e di questo gliene va dato il merito. 
Ma noi dobbiamo tenere i piedi per terra, ci saranno anche 
partite da zero a zero o che si vinceranno 1 a 0 al novante-
simo, l’importante sarà vincerle comunque dimostrando di 
avere carattere e maturità. Un po’ come domenica: la Sar-

zanese è un’ottima squadra e ci ha messo di fronte ai limiti 

che abbiamo e alle cose che dobbiamo migliorare.

Una curiosità su quel 6 a 1: che cosa ha detto ai ragazzi 
tra primo e secondo tempo a Settimo Torinese?
Nell’intervallo ho detto che le squadre forti sono quelle 
che non si accontentano mai. E una volta rientrati in cam-
po loro hanno dimostrato di non essersi accontentati.

Il dodicesimo uomo quanto conta e quanto sarà impor-
tante quest’anno?
Conta moltissimo. È il nostro pubblico, l’ha dimostrato! È 
importantissimo avere un Bacigalupo bollente di tifo, le 
altre squadre dovranno farsela addosso quando verranno 
da noi!

Parliamo del girone. Quali sono i punti di forza delle 
nostre avversarie? Da cosa, insomma, dobbiamo guar-
darci?
Come ho già detto in altre occasioni a mio giudizio le squa-
dre più forti sono Sarzanese, Entella e Casale e il loro punto 
di forza quando giocano contro di noi è che non hanno 
nulla da perdere! Da perdere abbiamo solo noi che ci chia-
miamo Savona. E questo sempre!

Mister ci porta in C2?
Mi piacerebbe davvero tanto. Non posso fare promesse, 
non è il caso e non mi è mai piaciuto farlo però, posso dirlo, 
siamo sulla buona strada.

(foto Fabio Astengo)
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n Fabio Parodi

Domenica 20 Settembre a Savona è prevista l’esibizione 
delle “Frecce Tricolori” che, però, verranno anticipate dalle 
ben più spettacolari “Frecce Biancoblù”.
Perché ridete?
Alzi la mano chi di voi ha visto il Savona segnare 8 gol nelle 
prime due partite di campionato…
Appunto.
Anche perché l’ultima volta che è successa una cosa del 
genere erano esattamente 70 anni fa: campionato 1939-
40, quello della promozione in serie B. Quindi è perfetta-
mente inutile stare a millantare ricordi fasulli.
Le difficoltà incontrate contro la Sarzanese sono state an-
che una buona sveglia per tutti quelli che sognavano una 
marcia trionfale, a botte di 4 e 5 a 0. Non sarà così, lo si 
sapeva ma bisognava rendersene conto.
Adesso che, un po’ tutti, abbiamo le idee leggermente più 
chiare in testa, dobbiamo però renderci conto dell’impor-
tanza che può avere il pubblico nell’aiutare la squadra: 
900 spettatori nella prima partita casalinga. Non tanti, non 
pochi; soprattutto se si confrontano con le cifre degli altri 
campi: 350 a Chiavari, 400 a Casale, Sarzana e Lavagna.
Questa è una delle chiavi: portare il Bacigalupo ad essere 
un campo di riferimento, una tana dove gli avversari sanno 
di giocare davanti a un numero di spettatori doppio o tri-
plo rispetto a quello a cui sono abituati. Quindi un campo 
dove si soffre la pressione esterna.
Che c’è, inutile stare a nasconderselo: chi ha praticato un 
qualsiasi sport sa benissimo la differenza che passa quan-

do si gioca davanti ai parenti o poco più e quando, invece, 
il pubblico è numeroso. Cambia tutto: dalla capacità di te-
nuta mentale all’atteggiamento degli ufficiali di gara, dalla 
possibilità di dialogo con i compagni alle mille altre sfac-
cettature che può assumere un evento sportivo.
Ecco dove risiede l’importanza della partecipazione del 
pubblico alla partita: la possibilità di creare l’ambiente 
“giusto”, cioè le condizioni necessarie e sufficienti affin-
chè la propria squadra ottenga il risultato migliore con il 
minore dispendio di energie possibile. Naturalmente non 
è matematico che ciò accada, perché il calcio è impreve-
dibile, ma in ogni caso i tifosi sanno di poter uscire dallo 
stadio con la coscienza a posto quando dicono: noi c’era-
vamo, è la squadra che stavolta è mancata. In cuor nostro 
ci auguriamo che una frase del genere non debba mai es-
sere pronunciata. Perché la squadra, fino ad ora, non è mai 
mancata e crediamo che difficilmente lo farà in futuro. La 
seconda partita casalinga consecutiva sarà, quindi, ragio-
ne di più per andare a rendere omaggio a dei giocatori che, 
in questo primo scorcio di stagione, fanno sobbalzare tutti: 
amici e nemici. Sarà anche occasione per andare a divertir-
si e vedere giocare al calcio. Dal vivo, tra l’altro. Che rispet-
to alla televisione è tutt’altro spettacolo: si guarda quello 
che si vuole guardare e non quello che vuole il regista; si 
prende il sole (se c’è); si sentono i commenti di altri che, 
di solito, vedono una partita completamente diversa da 
quella che stiamo vedendo noi. E quest’ultima cosa è una 
delle più grandi bellezze e, al tempo stesso, uno dei mi-
steri più insondabili del calcio di tutte le epoche e di tutti 
i continenti. In più, c’è la possibilità di criticare agratis con 
una probabilità del 50% di trovare qualcuno che sostenga 
le vostre tesi. Andate a fare lo stesso all’Air Show e ve ne 
accorgete cosa vi dicono i vicini! E se proprio la moglie-
fidanzata-compagna-amante ecc. vi sfinisce con ‘sta storia 
delle “Frecce Tricolori”, vi suggeriamo questo sottile ricatto 
(magari, prima, ve lo recitate due o tre volte davanti allo 
specchio, tanto per trovare la giusta espressione e il giusto 
tono di voce): “Donna, ti porto a vedere le “Frecce” solo se 
prima vieni con me allo stadio!”. A questo punto le ipotesi 
sono due: o viene veramente con voi allo stadio o va a ve-
dere gli aerei con un altro. In ogni caso, vi siete garantiti la 
possibilità di andare alla partita…

Ma quali “Frecce Tricolori”? Domenica ci sono…

Le frecce biancoblù

POLLI ALLO SPIEDO

ARROSTI DI OGNI TIPO
COTTI O CRUDI A RICHIESTA

FORMAGGI E PRODOTTI
TIPICI REGIONALI

C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

La formazione 
che ha battuto la 
Sarzanese 2-1:
Pascarella, 
Antonelli, 
Candolini, Garin, 
Bruni, Di Leo, 
Ponzo, Bottiglieri, 
Marrazzo, 
Andreotti, Sogno

(foto Fabio Astengo)
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Appunti per una storia del calcio provinciale

Storia del torneo
dei bar alla “Valletta”
Seconda puntata: 1962-1964

n Franco Astengo

Eccoci qui, allora, come annunciato 
la settimana scorsa per raccontare tre 
stagioni del grande “torneo dei bar” 
alla Valletta San Michele.

1962
Includiamo in questa serie di nostri 
“retropassaggi della memoria” anche 
l’edizione 1962, del trofeo “Torre del 
Mare”, anche se non si tratta della stes-
sa storia del trofeo “ARCI-UISP”.
Si tratta di una scelta che intende indi-
care una affinità pratica ed ideale: quel 
torneo fu bellissimo, agonisticamente 
e tecnicamente: il modello organizza-
tivo esemplare (onore al merito per 
Nanni De Marco); le vetuste tribune 
della “Valletta” ritornarono ad essere il 
“foyer” del calcio ligure.
Si ritrovarono, insomma, tutti gli ingre-
dienti del grande successo degli anni a 
venire. Veniamo ai fatti: si parte dome-
nica 1 Luglio con 10 squadre, suddivise 
in due gironi, ed è subito spettacolo. Il 
Bar Sport di Legino (quasi tutti vadesi) 
supera 4-0 la S.M:S. “La Rocca”. Il resto 
dei turni eliminatori è all’altezza della 
“prima. Al termine delle cinque gior-
nate, nel girone A emerge il G.S. Bagni 
Nilo (una vera rivelazione), sul Cral 
Portuali (un po’ di delusione) per meri-
to della differenza reti, seguono Bagni 

Italia (ha giocato anche l’allenatore Te-
sta, terzino d’anteguerra del Savona), 
Bar Devalle (grandi parate di “Zamora” 
Berruti) e Bar Brasil; nel girone B il Bar 
Sport di Legino domina la “poule” men-
tre al secondo posto si piazza la Rapha-
el dalla difesa di ferro (Giorgio Peluffo, 
il compianto Don Nasi, il “sindaco del 
Santuario” Augusto Briano, anch’egli 
recentemente scomparso), seguono 
S.M.S La Rocca, il Bar Mongrifone ed 
il Gin Bar. La finale per il 3? e 4? posto 
tocca al Cral Portuali (1-0) sulla Rapha-
el: Reggiori fulmina Pennestri da 40 
metri. Finalissima: match-thriller con 
i “Bagni Nilo” che abbandonano ogni 
timore reverenziale, ed a pochi minuti 
dalla fine conducono 2-1. I bianchi del 
Bar Sport di Legino però non mollano 
e mentre Armella e Gaglione dettano 
la manovra, tocca a Roetto (l’uomo 
con il “fazzoletto in testa”) siglare il 2-2. 
Supplementari senza esito e poi rigori: 
l’ultimo tiro tocca ad Angelo Meren-
gone (l’ala più veloce della Stella Ros-
sa, ottimo allenatore delle giovanili di 
Villetta e Veloce), ma Camici gli blocca 
il pallone destinato all’angolino. Il Bar 
Sport di Legino si aggiudica così il tro-
feo.

1963
Parte il vero e proprio trofeo ARCI-UISP 
e si ritrova subito il clima delle grandi 

Nella foto:
1965 Sabazia-
Cristallo: i bianchi 
vadesi all’attacco 
con Livio Berruti 
e Micca; Franco 
Pescio ha appena 
respinto e Nanni 
Ciglieri e Romolo 
Varicelli sono al 
centro dell’area

sfide. I vadesi hanno cambiato casa 
(ma non maglia, restando fedeli al 
bianco) e lottano ora per la Coop Sa-
bazia. Il Cral Portuali è rimasto fedele 
al nero-rosso, ed allinea, nelle proprie 
fila, il meglio del calcio dilettantistico 
savonese con in testa Tullio Pierucci e 
Gian Negro. Si tratta del duello, questo 
tra Sabazia e Portuali, che infiamma il 
torneo, avviatosi domenica 14 Luglio e 
disputato da sei squadre a girone uni-
co. La prima giornata la dice già lunga 
sui valori in campo: la Coop Sabazia 
distanzia la S.M.S La Rocca con il pun-
teggio “all’inglese”; i Portuali infilano 
sei palloni all’Aurora Valleggia; la S.M.S. 
Generale (solo possibile terzo incomo-
do) batte i leginesi del Gin Bar con un 
secco 4-.1. Ma si vive in attesa del big-
match, che arriva all’ultima giornata. 
Si va alla rimonta reciproca: avanti i 
Portuali, pareggia il Sabazia e vicever-
sa. Ma non ci saranno i supplementari 
perché Gaglione inventa il 3-2 e sono i 
vadesi a fare festa grande.

1964
Cresce il tono della manifestazione ed 
ai nastri di partenza, domenica 14 giu-
gno, si allineano ben 12 formazioni (un 
record) suddivise nei soliti due gironi. Il 
Sabazia mette in fila la S.M.S Generale, 
Bar Acqui, Gruppo Sportivo Brandale, 
Bar Colonna e Bar Girmo.
Il Cral Portuali regola la rivelazione Ca-
dibona (si pone in luce il giovane Bot-
tinelli, che sarà acquistato dal Savona) 
seguono il Gin Bar (rissa gigantesca 
con i Portuali: vero Fanelli?), il Dopo-
lavoro Ferroviario (incredibile tandem 
Pacini – Bensi) ed il Bar Corallo che 
riscuoterà grandi simpatie vincendo 
la Coppa Disciplina ed il premio per 
il giocatore più giovane che tocca al 
suo mediano destro Luciano Casarino, 
il quale all’epoca toccava i 16 anni e 6 
mesi (Luciano è mancato nel 1999: lo 
ricordiamo qui con immutata commo-
zione). Per il 3° e 4° posto il Cadibona 
supera la S.M.S Generale per 3-1.
La finale per il titolo è tutta da rivivere: 
i nero-rossi del Porto travolgono, nella 
prima frazione, la Coop Sabazia sotto 
un pesante fardello di tre reti. Ma Ga-
glione e Pittaluga non ci stanno, ed 
all’inizio del secondo tempo, portano 
i bianchi sul 3-2. Il gran cuore dei por-
tuali regge però fino alla fine, ed il suc-
cesso (il primo,tanto agognato) tocca 
a loro.Davvero, in, quella occasione, 
i Portuali risultano i più meritevoli 
nell’edizione che rimane la più bella di 
questa storia.
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I precedenti di
Savona - Derthona

n Franco Astengo

Savona-Derthona: seconda gara ca-
salinga dei biancoblu, in questa sta-
gione nel corso della quale tutti si 
aspettano grandi cose. In attesa del 
responso del campo rivolgiamo il 
nostro consueto sguardo al passato 
L’albo d’oro parla savonese, registran-
do su 27 partite giocate in casa ben 
16successi del striscioni, 8 pareggi e 
3 sole sconfitte: partire dalla stagione 
26-27, in via Frugoni 3-1 a favore dei 
biancoblu. Dal vero e proprio florile-
gio di affermazioni savonesi, estrapo-
liamo un solo ricordo. Il 5-0 realizzato 
alla 32a giornata del campionato di IV 
Serie 58-59, dominato dal Savona che 
Felice Pelizzari schierò con il seguente 
“11”: Bruno Ferrero, Valentino Persen-
da, Ballauco, Contin, Ciglieri, Mariani, 
Brocchi, Nadali, Corrado Teneggi, Me-
righetto I, Ratto.Il torneo si avviava alla 
conclusione, con l’assoluto dominio 
degli striscioni che, alla fine, si sareb-
bero imposti con 7 punti di vantaggio 
sull’Entella, ritornando trionfalmente 
in Serie C (“unica”, senza 1 o 2: che bel-
lo serie C, invece di Lega Pro 1a o 2a 
Divisione. Per noi, poi, di antico pelo 
Prima e Seconda Divisione continue-

ranno sempre a 
rappresentare 
il campionato 
dilettanti suc-
cessivo alla Pro-
mozione o Eccel-
lenza che dir si 
voglia). Ebbene 
nell ’occasione 
di quel Savona 
– Derthona 5-0 
assiene alle reti 
di Teneggi (dop-
pietta), Mariani 
e del funambo-
lico Brocchi, an-
dasse a segno 
anche il forte 
difensore Dario 
Ballauco,che se-
gnò una rete che 
può ben essere 
definita come 
“storica”: si trat-
tò, infatti, dell’ul-
tima marcatura 
fatta registrare 
da un giocatore 
biancoblu sul 

vecchio campo di Corso Ricci, prima 
del trasferimento al nuovo stadio di 
Legino. Si chiudeva così un’epopea 
inaugurata il 9 Ottobre 1927 con un 
analogo 5-0 inflitto al Carpi, ed avvia-
to da una marcatura dell’ala sinistra 
Oxilia. Il destino volle che il già cita-
to Ballauco fosse chiamato anche ad 
inaugurare la sagra del goal, sul nuo-
vo terreno del “Bacigalupo” di Legino, 
almeno per quel che riguarda le gare 
di campionato: lo scarsocrinito ex-ve-
lociano segnò, infatti, al 12’ della pri-
ma giornata della Serie C 59-60 il goal 
d’avvio di uno splendido 3-1, inflitto 
al Treviso.

Savona - Dertho-
na campionato 
2007-2008:
l’ex capitano 
Alessio Barone e 
Cristiano Giuntoli
al centro 
dell’azione

ritorno al
campionato
n Franco Astengo

La Serie D è tornata al “Bacigalupo”, domenica 13 Settem-
bre: dopo la scorpacciata di Settimo, i biancoblu si sono 
ritrovati a giocare una gara aspra, combattuta, in bilico fino 
alla fine. Iacolino ha presentato la formazione – tipo (re-
cuperando Candolini), Sottili aveva impostato una classica 
gara di contenimento per una Sarzanese che, francamen-
te, ci è parsa usare più la sciabola del fioretto. Allora, qual è 
l’impressione complessiva destata da questo Savona? 
Prima di tutto va annotato l’equilibrio tra i reparti che si 
realizza attraverso uno schieramento nel quale appare del 
tutto determinante il lavoro di Ponzo, a protezione della 
difesa e nella capacità di impostare il gioco sempre con 
grande precisione e visione nel far transitare l’azione da 
una fascia all’altra. L’equilibrio, nota costante per tutti i 90’, 
appare garantito dallo “stantuffo” Garin, capace di transi-
tare con grande facilità da una parte all’altra del campo. 
L’impostazione d’attacco è in mano ad altri due “gauchos” 
Bottiglieri (che deve, però, ancora crescere in continuità) e 
Santiago Sogno, capace fino a quando ha a disposizione 
benzina nel motore, di svolgere un doppio ruolo, di facito-
re di gioco e di finalizzatore. Zirilli, subentrato all’argenti-
no, è apparso più “punta centrale”. 
Sarebbe da rivedere in una occasione nella quale fosse chia-
mato a funzionare da “uomo d’area” Tecnicamente inecce-
pibile l’apporto di Andreotti, a volte, in particolare nel pri-
mo tempo, un po’ trascurato nell’evolversi della manovra: 
Marrazzo si è rivelato al pubblico savonese davvero come 
un “bomber” di razza, confermando in pieno l’impressione 
destata, sette giorni prima, nella periferia torinese.Carmine 
si è dimostrato in grado, sempre e comunque, di punta-
re alla porta, e questa è una dote che dovrebbe rivelarsi, 
davvero, il valore aggiunto di questo Savona 2009-2010. 
Nelle retrovie si è palesata una disinvoltura e una fiducia 
sviluppata, in particolare, nella marcatura degli avversari: 
con una sofferenza di troppo nel contenere le azioni degli 
avversari basati su lanci lunghi. Un giudizio lusinghiero, al-
meno dal nostro punto di vista, per il portiere Pascarella. 
Insomma: come si può rispondere alla domanda che tutti 
si pongono; può questo Savona dominare il campionato. 
L’allenatore Iacolino, risponde sempre con grande pru-
denza, ed è difficile valutare il resto delle pretendenti (nel 
campionato scorso, ad esempio, la Biellese andò in fuga 
subito, tutti aspettevano il “crollo”, che poi non si verificò): 
gli avversari, il loro valore, nel giudizio di un campionato 
contano eccome! Visto, così, in una sola occasione, tra le 
mura amiche, in una partita che- ripetiamo – è apparsa 
una classica partita di Serie D, possiamo ben spendere un 
giudizio di organico assolutamente all’altezza: forse, se 
vogliamo individuare un tallone d’Achille, serve maggiore 
continuità in mezzo al campo, spendendo un poco di più 
in quantità rispetto alla qualità (per dirla con definizioni 
che appartengono a quel calcio moderno che, a volte, ci 
capita di osservare con un qualche scetticismo ed il pen-
siero rivolto ai nostri “bei tempi andati”).
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n Massimo Bochiolo

Tre presidenti in quattro anni: da Giovanni Icardi a Vittorio 
Massano, passando per l’interregno biennale di Gianluca 
Barabino. Dopo l’ennesimo ribaltone estivo, la stagione dei 
leoncelli - la terza consecutiva in D -, nasce sull’asse Torto-
na-Acqui. Al Derthona finiscono l’ex presidente dei termali 
e tre giocatori (Daddi, Montante e Todaro), ad Acqui l’ex 
d.g. tortonese Pelagalli, nel frattempo già dimessosi, e il 
difensore centrale Cesari. Molte le incognite, non tutte di 
natura tecnica. Da chiarire rimangono infatti la posizione 
dell’ex d.s. Musumeci, attualmente all’Arezzo e sussurrato 
registra “ombra” di diverse operazioni di mercato, ma so-
prattutto la situazione contabile, tuttaltro che cristallina 
e rassicurante. Nuovo è anche lo staff tecnico, a partire 
dall’allenatore, il 43enne Paolo Diliberto, in cerca di rilan-
cio dopo una travagliata stagione a Rivoli, per finire al di-
rettore tecnico, l’ex portiere di Catania, Cagliari e Bologna 
Roberto Sorrentino, reduce da una promozione sfiorata 
alla guida del Seregno.
Nuovo, inevitabilmente, è anche gran parte dell’organico, 
che conta solamente cinque confermati: il terzetto under 
di centrocampo, formato dal ’90 Marco Assolini e dai due 
’89 Andrea Incontri e Nicolò Zini, il difensore centrale Paolo 
Ignesti (’83; Prato in C2 e tanta D con Aglianese, Sestese e 
Forcoli) e il veterano nonché capitano Cisco Guida (’71; 541 
partite in carriera e 17 campionati di Serie C, tra le altre con 
Alessandria, Avellino e Benevento). Partiti Di Matteo e Cor-
ti, passati rispettivamente al Morro d’Oro e all’Aquanera, a 
difendere i pali dei leoncelli sono arrivati Giuseppe Licciar-
dello (’91; ex Berretti del Palermo), Marco Volante (’85; dal 
Pinerolo, ma in precedenza al Saluzzo e prima ancora alla 
Valenzana, in C2) e il giovanissimo Stefano Tullo (’92; dal 
Vigejunior).
In difesa, reparto che registra le cessioni di Cesari e quelle 
importanti, anche in ottica under, dell’esterno Magnè e del 
centrale Volpini (entrambi al Pergocrema), sono arrivati lo 
stopper Giuseppe Cacciatore (’83; 15 presenze e 1 gol in 
2ª Divisione, lo scorso anno col Canavese, 204 partite in D 

con le maglie di Castellettese, Gia-
veno e Verbania) e sei giovani: gli 
’89 Michele Magli (dal Garlasco) e 
Maurizio Todaro (prima di Acqui, 
un’esperienza da titolare a Bra); il 
terzetto di ’90, tutti cresciuti nelle 
giovanili juventine, Nicola Catala-
no (dal Rivoli), Giacomo Molinaro 
(dal Giaveno) e Anthony Ricciardi 
(dal Cirié); il ’91 Marco Tavani (dalla 
Berretti del Celano).
Più conservativo il mercato del settore 
centrale, che ha visto in uscita i due laterali 
genovesi Pattuglia (al Bogliasco) e Albrieux (al 
Valle d’Aosta) e l’acquisto dell’esterno Claudio Poesio 
(’87; dalla Rivarolese) e del mediano, ex biancoblù, Sergio 
Lombardo (dal Casale). A completare il reparto due under 
di origine siciliana: Simone Bognanni (’90, dal Celano) e 
Giuseppe Tiralongo (’89, dal Palazzolo Acreide). Del tutto 
nuova, infine, la batteria di attaccanti, che oltre ai due ex 
acquesi Pietro Daddi (’77; 10 maglie negli ultimi 7 cam-
pionati) e Marco Montante (24 reti negli ultimi due tornei 
di Eccellenza), può contare sull’ala Stefano Bonsanto (’88; 
dalla Pro Settimo & Eureka) e, soprattutto, per dimentica-
re i colpi dell’eterno Lulù Oliveira (concluderà la carriera 
nell’ambizioso Muravera, Eccellenza sarda), sull’estroso 
Ivano Sorrentino (’83; dall’Alghero), punta esterna di asso-
luto valore, già in ottima condizione, come dimostrano il 
gol e i due assist confezionati nei primi 180’ di torneo.

L’avversaria di questa domenica

rivoluzione Derthona
Poche conferme e tante novità per il “nuovo” Derthona di Massano

(foto: www.derthona.it))



n Francesca Astengo

Ci sono momenti, attimi fuggenti disseminati sul sentiero 
di ogni vita, che senza preavvisi e clamori si collocano in 
una dimensione irraggiungibile dalla realtà. Ci sono mo-
menti che vanno aldilà delle aspettative e che non si pos-
sono prevedere; che funzionano da oasi amene nel deser-
to della quotidianità e sono insostituibile abbeveraggio di 
ogni sogno o previsione sbiadita che sarà surrogata nella 
memoria. È complicato descrivere l’Idea. É molto più sem-
plice abbandonarsi e salutare affettuosamente i tifosi redi-
vivi, tornati al Baci per sostenere la passione di sempre, ora 
che nell’aria c’è sapore di una concretezza e di una serietà 
del tutto nuove. È facile cercare posto in una gradinata 
piena e festante, è bello cantare e sentire che nella voce, 
sfiancata dall’ardore, del nostro grande capo-ultrà fa capo-
lino al posto della solita angoscia da silenzio la tranquillità 
brillante di chi non si sente più solo. È bello sentire che ci 
siamo, vedere tante parole scritte dal cuore del Savona, 
rendersi conto che tutti vogliono dire la loro, che la piazza 
è calda, fertile, fervente dalla voglia di esprimere se stessa 
e la sua rinnovata (e mai dimenticata) fede. E poi diciamolo, 
è bello conoscere una squadra così. Seria, concreta, decisa, 
consapevole di suoi mezzi. Senza entrare nei risultati (la 
dolcissima ciliegina sulla torta del campionato!), non cre-
do capiti ogni giorno una tale dimostrazione di audacia e 
impegno, una reazione titanica ma controllata all’imprevi-
sto tentato dalla sfortuna (si sa, l’arbitro è spesso sinonimo 
di mala sorte...) e uno scambio così costante d’energia e di 
sentimento tra le due parti che, separate in loco, non sono 
da anni in una tale sintonia. Mi rivolgo al di fuori, ai pochi 
ancora tentati da Sky o dalla sua concorrenza: un Savona 
Così lo abbiamo aspettato per anni, non lasciatevelo sfug-
gire e partecipate con entusiasmo al nostro grande sogno. 
Al Baci si gioca in casa.  

La classifica
SAVONA 6
Settimo 6
Entella Chiavari 6
Vigevano 4
Rivoli 4
Sarzanese 3
Chieri 3
Sestrese 3
Aquanera 3
Albese 3
Casale 3
Derthona 3
Cuneo 1
Lavagnese 1
Valdaosta 1
Acqui 1
Borgorosso Arenzano 0
Pro Settimo & Eureka 0

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

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

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

Grande Savona,
Grande Baci


