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n Maurizio Vivalda

Savona voto 9: partita come la squadra da 
battere, con un allenatore vincente già con 
Alessandria e Canavese, sta mantenendo le 
promesse. 14 vittorie su 16 partite, due sole 
sconfitte (Virtus Entella e Albese) migliore at-
tacco (43 reti, media 2,7 ad incontro!) e seconda 
difesa del campionato. Virtus Entella voto 8,5: 
rivelazione del torneo, migliore difesa con sole 
5 reti subite (3 in casa e 2 in trasferta). A soli 2 
punti dalla capolista, non nasconde le ambizio-
ni. Casale voto 7,5: punta apertamente ai play-
off, anche se con un organico che non convince 
pienamente. Albese voto 8: può migliorare il 
quinto posto della scorsa stagione, è squadra 
temibile in trasferta (5 vittorie esterne). La dife-

sa è il suo punto di forza (14 reti subite). Rivoli 
voto 7: si è rivelata squadra da trasferta (4 vit-
torie esterne), inizia ad abituarsi ai quartieri alti, 
dopo 2 stagioni finalizzate ad una salvezza tran-
quilla. Aquanera voto 7,5: matricola terribile, 
deve migliorare il reparto difensivo. 10 punti di 
vantaggio sulla quintultima sono una bella dote 
per un finale di stagione senza patemi. Sarza-
nese voto 6,5: il secondo posto dello scorso 
anno nella classifica delle compagini liguri è un 
lontano ricordo. Acqui voto 7: Altra matricola 
da prendere con le molle, ottima difesa (11 reti 
al passivo), ma soffre un attacco un po’ sterile. 
Sestrese voto 6: dopo un inizio stentato si è 
rimessa in carreggiata, anche se non mancano 
problemi di organico. L’obiettivo è evitare il fi-
nale al cardiopalma della scorsa stagione. Bor-

gorosso Arenzano voto 6,5: veleggia a ridos-
so della zona play-out, per una neopromossa 
non è male. Settimo voto 6: le due partite da 
recuperare occasioni per altro fieno in cascina. 
Chieri voto 5,5: un punto sopra la zona play-
out non permette distrazioni. Cuneo voto 5: 
la C2 del 2007/2008 sembra lontana anni luce. 
Vigevano voto 5,5: dai lombardi forse ci si po-
teva aspettare qualcosa in più. Derthona voto 
5: un’altra delusione del campionato, dopo la 
brillante scorsa stagione. Lavagnese voto 4,5: 
stesso discorso del Derthona. Valle d’Aosta 
voto 5: la difficile situazione societaria toglie 
serenità all’ambiente. La salvezza sarebbe un 
ottimo risultato. Pro Settimo & Eureka voto 
4: dell’ottima squadra dello scorso anno (sesto 
posto) porta solo il nome.

Savona - Sestrese:
per il titolo d’inverno

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

(foto Fabio Astengo)
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n Fabio Parodi

Senza voler mancare di rispetto a nes-
suno, vorremmo far rilevare come in 
16 giornate il Savona abbia segnato lo 
stesso numero di gol dell’anno scorso 
in tutto il campionato. Sarà “merito” 
della regola dei cinque giovani, che 
svilisce ulteriormente il già non eccel-
so livello tecnico, sarà che gli avversa-
ri di quest’anno sono particolarmente 
arrendevoli, sarà che le combinazioni 
astrali sono favorevolissime, sarà quel 
che sarà, fatto sta che… 43 gol in 34 
partite contro 43 in 16.
Non solo: l’attuale capocannoniere 
della squadra, Sogno, è a quota 10 
gol: esattamente la stessa di Soragna 
dopo tutto il campionato dell’anno 
scorso. Addirittura i quattro attaccan-
ti biancoblù di quest’anno (Caglia-
ni, Marrazzo, Sogno e Zirilli) hanno 
segnato 26 gol in 16 partite, mentre 
i quattro dell’anno scorso (Bruni, Fal-
chini, Giglio e Soragna) ne avevano 
marcati 23 in 34.
Cosa vogliono dire questi numeri? Si-
curamente che la partenza del Savo-
na è stata al fulmicotone, altrettanto 
sicuramente che gli striscioni giocano 
a trazione anteriore, ma anche che la 

qualità del gioco è certamente mi-
gliorata e, soprattutto, che le riserve 
sono tali solo di nome. Pensare che 
tutto ciò è stato ottenuto senza ne-
anche un rigore a favore, non fa altro 
che aumentare il valore di quanto co-
struito fino ad ora dai biancoblù.
Con il nuovo anno parte la volata 
per il platonico titolo di campione 
d’inverno, che vale poco o niente ma 
comunque rappresenta un primo, 
flebilissimo, traguardo da raggiun-
gere. Volendo esagerare, potremmo 
azzardare che chi ha fame (e noi ne 
abbiamo tanta) non lascia niente per 
la strada: si prende tutto quello che 
passa davanti, senza essere troppo 
schifiltosi. Al limite, le cernite si fanno 
una volta che si è al sicuro con tutto il 
bottino e ci si può permettere di sce-
gliere cosa piace e cosa no.
Tra l’altro, con il calendario di 
quest’anno non c’è neanche la scusa 
della pancia piena di panettone: le 
feste sono strafinite e la forma non 
può essere che ottimale. Non sono 
ammesse distrazioni. Avanti Savona, 
che il 2010 sia memorabile!

come l’anno 
scorso

Ü ciacci
n Fabio Parodi

La prima volta in vita mia che ho cono-
sciuto Ernesto Ciacci è stato, manco a 
dirlo, allo stadio. Ero un infante o poco 
più e, alla mia “prima” al Bacigalupo, 
fui profondamente colpito da quel 
signore che gridava tutta la partita. 
Impressioni da bambino, natural-
mente, ma non nascondo che la sua 
figura mi facesse paura: nei 90 mi-
nuti di gioco il viso assumeva tutte 
le gradazioni di colore possibili fra il 
rosso e il viola, la voce via via diven-
tava sempre più roca e cavernosa. 
Ma quello che più di tutto mi creava 
disagio era il vederlo perennemente 
sporto in bilico fuori dal parapetto 
dei Distinti. “Come farà a non cadere 
di sotto?” mi chiedevo spaventato, 
ancora ignaro delle leggi della fisica. 
Per tutto il settore era “u Ciacci” e ne 
aveva per tutti: giocatori, arbitro, 
allenatori e qualsiasi altra persona 
si muovesse dentro o in prossimità 
del terreno di gioco. Ogni tanto si 
voltava per interloquire con chi se-
deva dietro di lui: c’erano quelli che 
cercavano di rabbonirlo e quelli (ba-
stardi) che invece lo titillavano, pro-
vocando nuove ondate di anatemi. 
Con il passare del tempo ho cambiato 
“casa” e mi sono trasferito in gradina-
ta (ma se vedevo qualcuno agitarsi 
oltremodo dall’altra parte dello sta-
dio, sapevo senza ombra di dubbio 
che era lui), per cui mi capitava di ri-
vederlo solo al Circolo Biancoblù, tap-
pa obbligata per sentire commenti e 
impressioni del dopopartita o delle 
trasferte. Sono passati gli anni, è di-
ventato anche segretario del Savona, 
senza perdere mai la vena polemica, 
ma soprattutto è rimasto grandissimo 
tifoso, fino all’ultima trasferta: quella 
di Rivoli, nella quale ci siamo ritrovati 
sullo stesso pullman. L’ultima vittoria, 
l’ultima gioia regalatagli dal Savona. 
Perché l’ultima partita che ha visto è 
stata una sconfitta, che per un tifoso 
non è mai una cosa bella. Per uno 
come lui poi… E mi piace immaginar-
melo che se ne va via sacramentando, 
come tutti gli amanti convinti (a tor-
to) di essere stati traditi. Perché l’amo-
re non è bello se non è litigarello.

(foto Mario Delfino)
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Ziro, leoni in campo e nella vita

n Elisa Di Padova

L’avevano soprannominato il Cruz del Savona, il bom-
ber del Pronto Intervento che non si faceva mai trovare 
impreparato quando veniva chiamato in campo e ri-
usciva anche a risolvere le partite, con una fantastica 
media tra minuti giocati e gol fatti! Dopo l’infortunio 
di Marrazzo è diventato inamovibile ed ha dimostrato 
qualità incredibili con gol che hanno lasciato a bocca 
aperta anche gli addetti ai lavori. “Le ore a sudare nel-
la preparazione atletica, gli allenamenti col freddo e il 
vento, il pre-partita con i compagni e il mister. È il ritiro 
per concentrarsi. Il calcio è questo, ed è tutto nella mia 
vita” – ci racconta Alessandro. I primi calci al pallone 
dati in strada, nel suo quartiere, poi “crescendo mi sono 
innamorato di questo sport e all’età di 7 anni sono an-
dato a giocare nel settore giovanile del Milan… da lì 
poi è venuto tutto il resto”.

Tre stagioni al Voghera, tre al Real Cesate. Poi Legnano, 
Seregno, Carpi, Nuova Albano, Usmate, Caratese. Gli ul-
timi campionati con Saronno e Vigevano (20 reti a sta-
gione in entrambe le formazioni), un anno alla Solbia-
tese e lo scorso anno all’Albese dove arriva alla doppia 
cifra con 10 gol. Questa la sua carriera, e lui cosa pensa 
del Savona di quest’anno? Siamo al giro di boa…
Sicuramente i risultati parlano per noi, 14 vittorie su 16 
partite non è roba da tutti i giorni. Abbiamo avuto un ren-
dimento costante e la costanza è la nostra arma più forte. 
La pausa è arrivata nel momento giusto, avevamo bisogno 
di ricaricare le pile per cominciare l’anno alla grande. Ab-
biamo l’Entella a due punti e non possiamo permetterci di 
sbagliare. Durante le feste abbiamo fatto un programma di 
allenamenti per arrivare al top e con la rosa al completo…

Già! A proposito di rosa al completo: ora che rientra 
Carmine credi che vi farà ruotare o giocherete a tre 

punte come a Chiavari?
Questa domanda dovresti farla al mister, non sono nella 
sua testa e non so come vorrà metterci in campo. La voglia 
di giocare c’è per tutti, io personalmente sono molto con-
tento se continuerò a giocare perché ho voglia di dare tut-
to. La sfortuna è stata che l’unica volta che abbiamo prova-
to a giocare a tre punti Marra s’è fatto male… vedremo, il 
mister comunque avrà di sicuro tre attaccanti che daranno 
il massimo.

Giudizio sull’operato della società?
La società sta facendo un ottimo lavoro e sta anche coin-
volgendo la città con tante iniziative. Il Presidente e i suoi 
collaboratori sono sempre allo stadio e questo per noi è 
un segnale importante. Oltre ad essere presenti dal punto 
di vista economico si vede che si sono proprio buttati con 
passione in questa realtà, ci sono molto vicini.

E il mister?
Il mister è vincente, tratta tutti alla stessa maniera. Non è 
tassativo, ci lascia liberi di giocare e di esprimerci, si ren-
de conto che siamo una squadra che gioca bene e lui tie-
ne molto a questo aspetto. Ha ragione quando dice che 
spesso siamo penalizzati a giocare su campi con avverse 
condizioni atmosferiche: il vento, l’acqua, il campo ghiac-
ciato… I valori tecnici tendono ad allinearsi e mi spiace un 
po’ quando non riusciamo ad esprimerci come vorremmo.

SAVONA C.so Vittorio Veneto 243 r - Tel 019 8401201 - Fax 019 8484560
VADO LIGURE Via Galileo Ferraris 143 - Tel 019 884055 - Fax 019 884056

PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

(foto Fabio Astengo)
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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

È arrivato il
generale inverno

Agenzia Marino s.r.l.
via Paleocapa 18 - Savona
Tel. 019 8386205

Resteresti l’anno prossimo?
Mi farebbe molto piacere restare con una società che ha 
un progetto ambizioso, certo resterei. Legarsi alle società è 
difficile in serie D ma col Savona speriamo in una continu-
ità che ci porti davvero in piazze importanti. Il giudizio su 
Savona poi come città e gente è senza dubbio positivo, il 
calore che c’è, la gente che viene allo stadio…

Proprio dai tifosi ti sei fatto conoscere e sei diventato 
tra i più amati: il calore della gradinata nei tuoi con-
fronti, lo senti?
Sì e per me è il riconoscimento al lavoro fatto: significa che 
sono sulla strada giusta. Viene riconosciuto l’impegno e il 
modo di giocare per la squadra e poi lo percepisco, quan-
do vado in giro e mi fermo a parlare con le persone, per me 
è importantissimo.

Il tuo motto: sempre leoni?
Sì, certo! Questo perché bisogna avere un carattere forte 
per superare sempre tutte le situazioni!

Parliamo dei tuoi gusti, qual è il tuo programma tele-
visivo preferito?
Non guardo molta televisione, più che altro film. Però mi 
piace moltissimo il Chiambretti Night.

L’ultimo libro che hai letto?
La vita di Alessandro Magno di Lane Fox Robin, è bello lo 
consiglierei senz’altro.

Vivi con Montingelli: vi accomunano le origini lombar-
de, è il compagno con cui hai anche più feeling?
Con tutti i ragazzi ho un bel rapporto, senza escludere nes-
suno! Con Fabrizio è una cosa strana, siamo tutti e due di 
Cologno Monzese ma avevamo sempre giocato in posti di-
versi e quindi non avevamo mai avuto modo di conoscerci 
bene. Ora qui si è creato un bellissimo rapporto, viviamo 
la quotidianità anche al di fuori del calcio… per me è un 
amico, condividiamo tutto. Sono contento che a Lavagna 
contro il Borgorosso sia entrato e abbia giocato, ha passato 
un periodo sfortunato e vedevo quanto soffriva, è stato un 
bel regalo di Natale, un regalo eccezionale!

Quando ti svegli la domenica mattina e si gioca, qual è 
la prima cosa che pensi?
Penso a come sto. Voglio solo star bene. Se mi alzo con la 
carica giusta so che il mio rendimento sarà al top!

n Fabio Astengo

La splendida corsa verso i campionati professionistici del Savona ha visto, nelle 
ultime due giornate, la comparsa di un nuovo avversario: il generale Inverno.
Ebbene si, nelle ultime due partite lo squadrone biancoblù, come era comunque 
prevedibile prima o poi, ha dovuto fare i conti anche con gli agenti atmosferici 
che hanno condizionato le gare con l’Albese e con il Borgorosso. Con i 
piemontesi, nella gara casalinga, il freddo era pungente e il vento spazza va il 
Bacigalupo senza sosta, il Savona ha avuto il demerito di non adattarsi al meglio 
alle condizioni ambientali perdendo lucidità e affidandosi troppo spesso ai 
lanci lunghi dalle retrovie per la testa di Zirilli. Se a tutto questo aggiungiamo il 
fatto che l’Albese è un’ottima squadra, con alcuni giocatori di sicuro avvenire, si 
possono facilmente comprendere le ragioni della prima sconfitta casalinga; una 
sconfitta che è però stata “digerita” nel modo corretto, sia per il contemporaneo 
pareggio casalingo dell’Entella con la modesta Valdaosta sia perchè la squadra, 
la società e la tifoseria dimostrano di essere consapevoli della forza di questo 
Savona e, al contrario del passato, sanno gestire i momenti di difficoltà con 
la giusta maturità. Era già successo dopo la sconfitta di Chiavari: la prima 
delusione e l’infortuni o di Marrazzo potevano portare qualche scompenso che, 
invece, grazie all’esperienza di Iacolino e alla presenza costante della società, 
non è avvenuto. E che di re dei tifosi? A Chiavari sembrava che il Savona avesse 
appena vinto il campionato: grandi applausi, i giocatori che tiravano le maglie, 
i cori di incoraggiamento ... tutto molto molto bello. La scena si è ripetuta con 
l’Albese, nonostante la prestazione non sia certo stata all’altezza di quella offerta 
in casa dei biancazzurri, a dimostrazione che il feeling tra i tifosi e il Savona ha 
raggiunto altissimi livelli. Anche dopo la sconfitta con i piemontesi gli striscioni 
hanno subito ripreso la corsa andando a espugnare il “Riboli” di Lavagna, dove 
il Borgorosso Arenzano gioca le proprie gare casalinghe: questa volta il sole era 
presente, la ventilazione era inapprezzabile (come avrebbe detto un noto radio 
cronista ...) ma, in compenso, la temperatura era di quelle da battere i denti e 
quindi il terreno di gioco, soprattutto nella fascia sotto la tribuna, era gelato.
Una delle due fasce era praticamente inutilizzabile, visto che le poche volte che 
i giocatori erano costretti ad avventurarcisi era quasi da comiche: infatti più che 
cercare di controllare la sfera, dovevano fare di tutto per cercare di stare in piedi 
cercando al più presto di uscire dalla zona “proibita”. In questo contesto è stato 
molto importante aver sbloccato immediatamente il risultato con il folletto 
Cattaneo che si è fatto trovare pronto a dare la zampata vincente dopo appena 
un minuto di gioco: la partita si è quindi messa subito sul binario giusto e, anche 
se non si è visto un Savona brillantissimo, i tre punti sono arrivati agevolmente 

soffrendo, ma solo per il timore di una beffa che sarebbe 
stata tremenda, solo negli ultimi cinque minuti. La sosta, 
come ha sottolineato lo stesso Iacolino a fine partita, è 
arrivata nel momento propizio visto che c’era necessità di 
rifiatare e ora, dopo le festivita’, si deve ripartire a testa bassa 
sfruttando a dovere il ritorno a tempo pieno di Carmine 
Marrazzo. La partita di questa domenica con la Sestrese 
è il primo atto di una coppia di giornate che potrebbero 
essere decisive nell’economia del campionato: i biancoblù 
chiudono l’andata e aprono il ritorno con i verdestellati e 
poi con la Pro Settimo e hanno l’obiettivo naturale di fare 
bottino pieno mentre i chiavaresi ospitano prima il Casale 
e poi l’Albese, due brutti clienti...
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n Franco Astengo

La foto che illustra questo articolo ci ha suggerito un viaggio della 
memoria che, ne siamo sicuri, coinvolgerà molti con i capelli grigi: 
intere generazioni di savonesi. Sino agli anni’60 inoltrati (ci è già ca-
pitato di farne cenno in altre occasioni) i ragazzi sino a 14 anni non 
potevano partecipare ai campionati ufficiali a 11 giocatori. L’attività 
era così tutta concentrata su combattutissimi tornei a 7, che si dispu-
tavano su campi che vanno descritti accuratamente, perché si tratta 
di mantenere una memoria davvero preziosa. Prima di tutto c’è da 
distinguere tra campi “precari” (ricavati cioè da spazi di fortuna) e 
“stabili”, questi ultimi quasi sempre presenti in strutture di oratorio o 
scolastiche, che descriveremo più avanti. I terreni “precari” 
più celebri e frequentati furono, ai tempi, essenzialmente 
due: il primo, quello del “Brandale”, costruito sulla spianata 
lasciata libera dalla distruzione del quartiere dei Fraveghi e 
di Piazza delle Erbe, avvenuta a causa dei bombardamenti 
dell’inverno 43-44. L’uso di quello spazio a fini calcistici (in 
realtà, nell’area di fronte alla Campanassa, oggi adibita a 
parcheggio, soleva fermarsi, nei mesi invernali, il “Carro di 
Tespi”. Un teatro viaggiante, con struttura in legno, la cui 
compagnia recitava i drammoni dell’800: Il Fornaretto di 
Venezia, Le due orfanelle, il Padrone delle Ferriere, ecc,ecc) 

durò fino alla metà degli anni’50, quando furono costruiti i grandi 
palazzi di via Gramsci. Il secondo terreno precario, assolutamente da 
ricordare, è quello del “Gloria”, costruito sul greto del Letimbro all’al-
tezza del ponte di legno di via delle Trincee (il “ponte delle bottiglie”, 
le cui arcate servivano da improvvisati spogliatoi). L’opera realizzata 
nell’immediata dopoguerra, soprattutto per volere di Guglie Talassa-
no, che seppe poi mettere assieme alcune squadre (la Molese, lo stes-
so Gloria) poi affermatesi anche nei campionati ufficiali resistette fino 
al 1956 quando (in quel terribile inverno!) una piena del Letimbro lo 
rese praticamente inagibile. Qualche volenteroso tentò, comunque, 
di ripristinarlo e vi si giocò ancora fino al 1958: poi l’abbandono de-
finitivo, ma i tempi stavano già inesorabilmente cambiando. Gli im-

quello che hai sempre cercato e non hai mai trovato…

Cd, disChi in Vinile, dVd e libri, Per Veri intenditori.

a Savona in Piazza Sisto IV 15r Tel. 019.840.23.17

Appunti per una storia del calcio provinciale

campetti sassosi per ragazzi d’altri tempi

Nella foto la formazione del “Don Bosco” edizione 1942, schierata sul campo dei Salesiani di Via Piave. Siamo alla finale del torneo riser-
vato ai ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni.  Nella foto, da sinistra in piedi: don Domenico Mistrali (organizzatore del torneo). Gino Bocchino, 
Perini, Renato Bodino, Lino Alocco (futura ala sinistra di Speranza e Vado); accosciati: Carlo Dellepiane (figlio del grande pittore savo-
nese), Alfredo e Nino Marini (futuri assicuratori, molto noti in città). La partita di finale fu arbitrata da Emilio Ciglieri, papà del futuro 
centromediano di Sampdoria e Savona Nanni, grande dirigente del calcio minore savonese negli anni’40 – ‘50. La foto ci è stata fornita 
da Gino Bocchino, che successivamente ancora nel corso della guerra mondiale si è dedicato allo studio della musica per scoprire, tra il 
1946 ed il 1947, il jazz portato dai militari americani e diventando uno dei migliori interpreti, a livello nazionale, di quel coinvolgente 
tipo di musica.
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pianti “fissi” da citare sono, invece, almeno quattro:
a) il campo del Sacro Cuore di Corso Colombo, la cui attività era ani-
mata dall’indimenticabile figura di Don Vittorio Dietrich, fondatore 
dell’U.S. Priamar. Il campo del Sacro Cuore ebbe una prima sede, 
incastonandosi in senso longitudinale rispetto alla ferrovia, tra l’im-
ponente edificio della zincatura dello stabilimento “Servettaz-Basevi” 
e via Buscaglia. Un campetto sassoso, frequentato tutti i giorni da 
torme di ragazzini magari male in arnese, ma dotati di inestinguibile 
passione. Se alla domenica si disputavano tornei più o meno regolari 
fra compagini rappresentativi di parrocchie e di quartieri della città, 
nei giorni feriali il centro dell’attenzione era captato  dalle sfide tra i 
tifosi di Bartali e quelli di Coppi (capitano della squadra di Bartali era 
lo stesso Don Vittorio, mentre i sostenitori del “campionissimo” erano 
diretti da Renzo, l’operatore del “Lux”, il cinema di via Buscaglia, che 
faceva anch’esso capo alla parrocchia). Le partite iniziavano alle 14, il 
numero dei partecipanti era indefinito, si terminava al buio con pun-
teggi varianti tra il 32-34, 27-29, 36-32 e così via. Nel 1964 fu installato 
il primo impianto di illuminazione di fortuna (il parroco Don Pescio, si 
lamentò molto per la bolletta...) e si avviò la grande stagione dei tor-
nei notturni: grandi squadre, foltissimo pubblico, un vero spettacolo 
che portò il nostro calcio minore al centro dell’attenzione generale. 
L’anno seguente la Servettaz – Basevi si spostò in via Stalingrado ed il 
campo del “Sacro Cuore” si allargò, mutando di prospettiva ponendo-
si frontalmente tra la ferrovia e Corso Colombo. Alla fine degli anni’80 
il Comune decise di utilizzare il terreno per fabbricare un parcheggio 
sotterraneo a più piani: inutilizzato ed inutilizzabile. Un vero e proprio 
monumento all’inefficienza storica dell’amministrazione comunale 
di Savona. b) il campo dei Salesiani di Via Piave. Situato tra via Piave, 
via San Giovanni Bosco e l’officina del gas il cui muro di cinta correva 
lungo Valletta San Lorenzo, il campo dei Salesiani è stato il punto di 
riferimento della gioventù savonese, fin dai tempi precedenti il se-
condo conflitto mondiale. Si può dire che tutta la città abbia giocato 
al pallone sul vecchio campo ricoperto di fine sabbia nera, dove si po-
teva far rimbalzare il pallone contro il muro per dribblare l’avversario 
(vero, Lello?), si calciavano pesanti sfere di gomma scura, ed anche 
per le partite amichevoli infrasettimanali venivano distribuite le ma-
glie (una grande attrazione!): negli anni’50 da una parte c’erano divi-
se rossonere e divise bianche con la striscia diagonale rossa, stile quel 
River Plate che nel 1952 avevamo addirittura visto all’opera dal vivo 
in quel di Vado Ligure, in memoria di Valerio Bacigalupo, vent’anni 
prima portiere proprio del Don Bosco (poi passato al Vado, alla Caire-
se, al Savona, al Genoa, all’invitto grande Torino di Superga), mentre 
tra i pali dei “Caterini” c’era Luigi Pendibene ( Savona, Reggina, Pa-
lermo, Novara, Torino). L’illuminazione notturna arrivò ai Salesiani in 
precedenza, rispetto al Sacro Cuore: era l’estate del 1960 e le lampade 
a mercurio venivano accese verso le 19 per poter splendere attorno 
alle 20,30. Un ricordo della grande emozione provata alla prima par-
tita, personalmente giocata alla luce dei fari: la memoria si attarda 
ancora in tutti i particolari, come per uno degli episodi più importanti 
della vita (per la cronaca: Priamar- Santa Rita 3-2). Successivamente, 
alla fine degli anni’90, il terreno è stato cementato: ciò nonostante, 
fino a qualche anno fa, vi si giocavano tornei combattuti come quelli 
di un tempo. Oggi, invece, lo spazio funge da giardino. c)il campo 
degli Scolopi, situato in cima alla collina di Monturbano, oggi defini-
tivamente scomparso per far posto alla nuova Biblioteca Civica (certo 
fa un po’ impressione quando si arriva davanti al portone della biblio-

teca, ricostruire mentalmente lo spazio in cui si giocava). Ovviamente 
l’attività che vi si svolgeva vedeva impegnati, durante la settimana, gli 
allievi (convittori ed esterni) del Collegio delle Scuole Pie. Alla dome-
nica, però, l’utilizzo del campo era allargato anche alla disputa di tor-
nei cittadini, come accadeva contemporaneamente al Sacro Cuore e 
ai Salesiani. Anzi si può dire che l’attività del Centro Sportivo Italiano 
(di cui ci siamo già diffusamente occupati) iniziò proprio sul terreno 
degli Scolopi. Il particolare più interessante da citare riguarda, però, 
le modalità di accesso al campo: era necessario, infatti, attraversare la 
sede dell’istituto Calasanzio, percorrendo austeri saloni alle cui pareti 
erano appesi i ritratti dei “Principi dell’Accademia”. Un itinerario che 
svolgevamo in punti di piedi ed in silenzio, per poi “esplodere” non 
appena arrivati in cima, sul terreno di gioco. A fianco del campo di 
calcio sorgeva anche un campo da tennis che, a partire dagli anni’60, 
venne aperto all’uso di tutti e rappresentò così un’occasione impor-
tante per giovani squattrinati ed impossibilitati a pagarsi le carissime 
tariffe dei campi privati, di avvicinarsi al nobile sport della racchetta. 
ci)d) il campo  del Santuario, situato esattamente dove si trova ades-
so il terreno di gioco di Letimbro e Speranza, tra il cimitero di San 
Bernardo in Valle e la Locanda. Ma tutto era diverso da adesso: ci si 
cambiava proprio nella Locanda, ed il terreno di gioco, molto erboso 
ai lati, presentava al centro spuntoni di pietra che imprimevano stra-
nissimi rimbalzi, conosciuti soltanto da alcuni specialisti (in primis, il 
“sindaco del Santuario” Augusto Briano, scomparso recentemente al 
quale inviamo un pensiero davvero commosso). Questa particolari-
tà rese la squadra di casa, la Letimbro presieduta dallo sportivissimo 
panettiere Giuanin Genta, quasi imbattibile tra le mura domestiche. I 
tornei che si disputavano sul campo del Santuario interessavano pre-
valentemente squadre appartenenti all’area della Valle del Letimbro 
(Riborgo, Marmorassi, Lavagnola)ma anche compagini provenienti 
da altri quartieri cittadini si cimentavano risalendo domenicalmente 
le colline (perché qui, anche ad anni’60 inoltrati, i fari per le “notturne” 
non c’erano ancora e non si poteva giocare nel corso della settimana). 
Toccò alla fornacina Judax porre fine all’imbattibilità casalinga della 
Letimbro, nella finale del torneo 1965: 1-0 per gli ospiti con una rete, 
se non andiamo errati, del biondo Mirko Beruto. Alle spalle delle due 
finaliste, l’Intrepida capitanata da Luciano Casarino, un altro indimen-
ticabile, e la Zinolese. Oltre a questi quattro campi definibili davvero 
come “storici”, i luoghi del calcio minore erano molteplici, sparsi per 
tutta la città, ma sarebbe troppo lungo ricordarli tutti per esteso. Ba-
sterà citarne alcuni: il “Bambi” a ridosso della Chiesa di San Domenico 
e del Garbasso (con annesso cinema parrocchiale); alle Fornaci tra la 
Chiesa e Corso Vittorio Veneto lungo via delle Maone (lì si disputò, 
ovviamente all’aperto, uno dei primissimi tornei di pallavolo: sport 
all’epoca ancora in fasce, almeno a Savona, perché ad Albisola aveva 
già ricevuto fortissimi impulsi); a Lavagnola, nello spazio di sotto alla 
Chiesa di San Nazario che, oggi, don Giovanni Lupino ha trasforma-
to in un ottimo campo di erba sintetica, sul quale qualche anno fa 
si disputò il primo torneo cui parteciparono formazioni formate da 
immigrati extracomunitari. Ci fermiamo a questo punto, pensando di 
aver rievocato un altro pezzo della Savona, calcistica e no, che non c’è 
più: in un ricordo che non vuole essere nostalgia, ma semplicemente 
testimonianza e memoria.

tutte le notizie del Savona Calcio e dello sport provinciale su 
www.savonanews.it
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n Massimo Bochiolo

Una juniores o poco più. E’ quello che in meno di due anni 
è diventata la Sestrese di Amirante, 10 reti lo scorso anno 
nello Carl Zeiss Jena (Serie C tedesca), e di Sebastian Hugo 
Grazzini, raffinato mancino argentino tornato in patria per 
vestire le divise di Newell’s Old Boys e Racing Club.
Il presente è molto meno stellare e trova il suo inizio, ve-
rosimilmente, nel disimpegno, dopo sei stagioni, di Carlo 
Viglietti, sostituito prima da Roberto Ruggiero - con Romo-
lo Marzi, personaggio chiave nelle traversie verdestellate, 
nel ruolo di vicepresidente -, quindi, a inizio settembre, da 
Sebastiano Sciortino, Assessore Provinciale all’Ambiente 
ed ex presidente del Borzoli. Sebbene l’uscita di scena di 
Viglietti avesse portato ad un ridimensionamento delle 
risorse e, conseguentemente, delle ambizioni, il mercato 
estivo aveva consegnato al confermatissimo “Principe” Bal-
boni un gruppo che sino a fine novembre aveva mantenu-
to la Sestrese in una tranquilla posizione di classifica. Poi, 
la bufera. La Sestrese, intesa come gestione “pre-Sciortino”, 
rimane coinvolta in un’inchiesta su un presunto giro di tan-
genti aventi lo scopo di alterare le gare di aggiudicazione 
dei finanziamenti UE, e gli sponsor (le aggiudicatarie), che 
secondo gli inquirenti si servivano di società dilettantisti-
che per creare fondi neri, si dileguano, lasciando la società 
verdestellata praticamente senza risorse. In poco meno di 
due settimane la squadra è azzerata. Partono tutti i pezzi 
pregiati, dalle punte Alessi (Pro Settimo) e Ammendolea 
(Cuneo), ai centrocampisti Cadenazzi (Borgorosso) e Na-
stasi (Corneliano), ai difensori Garrasi (Lavagnese) e Gal-
lotti (Savona). Ma la mannaia non risparmia nemmeno gli 
under, coi trasferimenti del portiere Frassinelli (al Teramo), 
dell’esterno Mastrogiovanni (alla Caperanese) e del jolly 
difensivo Matarozzo (al derelitto Derthona). Al loro posto 
un manipolo di giovani (tre ’90: Bruccoleri e Fiorentino dal 
Borgorosso, Nasiti dalla Valenzana; il ’91 Piscitelli dal Ca-
nelli e l’’89 Torromino dal Fontanabuona), tra cui spiccano 
i nomi di due ex biancoblù, quello dell’esterno d’attacco 
Giacomo Sofia (’86; dal Fo.Ce. Vara, dopo le parentesi con 
Pontedecimo e Veloce) e del terzino Gianluca Olivieri (’88; 
reduce da mezzo campionato giocato con lo Charvensod), 
ai quali si è aggiunto da pochissimo quello di Luca Orero 
(’88; dall’Oltrepo), interno di centrocampo, scuola Samp, 
con esperienze alla Pro Belvedere e alla Scafatese. Tutti in 
quota “under”, ad eccezione di Basilio Vavalà (’87; esterno 
destro, arrivato dalla Novese), i superstiti, tra i quali i più 
esperti sono il trequartista Andrea Carlevaro (’88, un altro 
ex), l’ala Pierluigi Sigona (’88), il portiere Marco Chinchio 
(’89), l’attaccante Gabriele Mazzei (’89) e il centrale difen-
sivo Salvatore Cannella (’89; un torneo di Viareggio vinto 
nel 2007 con la maglia del Genoa). Per Balboni l’immediata 
necessità di scongiurare il tracollo psicologico, nella spe-
ranza di individuare tra gli svincolati almeno un paio di 
nomi in grado di dare esperienza e qualche chance in più 
ad un gruppo che, in classifica, sembra apparentemente 
destinato alla caduta verticale. Scelte obbligate, inevita-
bilmente, anche sul piano tattico, con Balboni che, nella 
“nuova” stagione verdestellata, ha dato preferenza ad uno 
schieramento costituito da quattro difensori (Vavalà a de-
stra, Cannella e il ’91 Ferraro al centro - in attesa della pie-

na disponibilità del pari età Deodato - Piscitelli o Olivieri a 
sinistra), tre centrocampisti (al centro l’interessante Baudo, 
classe ’92, supportato da Orero e Torromino) e due tre-
quartisti (Carlevaro a destra e Sigona a sinistra) a supporto 
del volenteroso, ma sin qui poco produttivo, Mazzei.

L’avversaria di questa domenica

così gioca la Sestrese

I precedenti di
Savona-Sestrese
n Franco Astengo

Savona – Sestrese risulta essere, per quel che riguarda le gare casalinghe di 
campionato disputate dagli striscioni tra Via Frugoni, Corso Ricci e “Bacigalupo” 
di Legino, una delle più ricche di storia: la Sestrese, infatti, è scesa per ben 34 
volte sotto la Torretta per quello che può ben essere definito un “classicissimo” 
derby ligure. Il bilancio è decisamente favorevole ai biancoblu con 20 vittorie, 
12 pareggi e 2 sole sconfitte. La “prima volta” si verificò alla decima giornata del 
campionato di Divisione Nazionale 1920 – 21 (30 Gennaio 1921): successo per 
1-0 del Savona con rete dell’ungherese (o bolzanino?) Cuttin, gran centravanti 
e primo “divo” nella storia del nostro sodalizio calcistico. Alla fine degli anni’30 
il regime fascista impose alla Sestrese di mutare la propria denominazione so-
ciale in quella di Cavagnaro, dal cognome di una squadrista ucciso negli scontri 
dei primi anni’20, aggiungendo ai colori sociali il nero al tradizionale verde. Fu 
proprio allora che tra Savona e Cavagnaro si giocarono due grandi campionati 
di Serie C: quello 38 – 39 con il Savona vittorioso sia alla fine sia nello scontro di-
retto in Corso Ricci (3-0 con reti di Vanara, Felice Levratto ed Allegri): i biancoblu 
furono poi superati nelle finali da Brescia e Udinese: 12 mesi dopo, ancora Savo-
na primo e Cavagnaro secondo (0-0 nello scontro diretto in casa biancoblu), ma 
Savona capace di superare lo scoglio dei play – off  e di approdare in Serie B (Sa-
vona – Sestrese, del resto, in Serie B si è giocata soltanto in due stagioni: 45- 46 
e 46 -47). Ricordiamo allora quel campionato di Serie B 46-47, l’ultimo giocato 
dai “verdi” nella cadetteria e che vide entrambe le compagini sfortunate prota-
goniste: 5 retrocessioni in un girone a 22. Un campionato difficile soprattutto 
per le condizioni logistiche: trasferte su camion militari, pochi ( o niente) soldi, 
passione da vendere. In ogni caso, il 9 Giugno 1947, trentottesima giornata. Sa-
vona – Sestrese 3-0. A segno Cereseto, Cappelli e Puccini, un grande mediano di 
Santa Croce sull’Arno. In biancoblu, Felice Levratto aveva schierato: Pendibene, 
Vignolo, Varicelli, Puccini, Diotallevi, Ighina, Di Piazza, Cappelli, Dodi, Tommasi-
ni, Cereseto. Da ricordare, ancora, due recenti successi savonesi: un 3-0 alla 27a 
giornata del campionato 96- 97, con reti di Peluffo, Patric Panucci e De Marco ed 
un 4-0 alla 7a giornata del campionato 2001 – 2002 (quello dell’ultima promo-
zione in C2 per il Savona) con Sala, due volte Bracaloni e Lamberti a segno



n Francesca Astengo

Il rapporto tra il calcio e le donne è, per antonomasia, piuttosto controverso. 
A cominciare dal canzonatorio “Perché, perché?” di una Rita Pavone (probabil-
mente) tradita, passando per le autorità femminili della critica calcistica, sempre 
etichettate più per la loro avvenenza che non in ragione di competenze legitti-
me, finendo con la morbosa dicotomia calciopoli-vallettopoli, estasi sublimata 
dall’opinione pubblica, in ragione delle poco considerevoli capacità intellettuali 
affibbiate aprioristicamente (ma non necessariamente a torto) a entrambe le 
“vippissime” categorie. Di fatto, il genere di donna applicabile alla sfera cal-
cistica si divide nella leggenda di due stereotipi, per loro natura ugualmente 
sconvolgenti, evidenti nelle loro caratteristiche estremizzate. La “uoma” contro 
la femme fatale. Le dame bianche, tentatrici viziose, che sconvolgono la sana 
routine di astinenza da endorfine dei loro belli, ahimè, calciatori; le ragazze-ma-
schiaccio che affiancano l’altro sesso con sciarpe e cappellini ultrà, nella ricerca 
di un’accettazione, fondata sull’amicizia e sulla condivisione di una fede di pari 
livello. Nulla di più sbagliato. Un messaggio che forse non è emerso chiaramen-
te dalla pubblicazione del calendario delle Biancoblùbell girls 2010 (per quanto 
se ne sia parlato...) riguarda proprio questo aspetto. Sono ragazze comuni, solo 
ragazze comuni, senza velleità d’apparire o presunzione di rappresentare di più 
di quello che non siano oggettivamente, ovvero, in soldoni, lo specchio, ironico 
e sincero, di un coinvolgimento sereno della città nel grande cuore biancoblù. 
Per riconoscere la bontà dell’iniziativa non servirebbe neppure ricordare il gran-
de progetto di assistenza che Savona Insieme ha dato la possibilità di realizzare. 
Il bello è stato mettersi in gioco, litigarsi i numeri delle maglie, passare un’insoli-
ta giornata al Baci trasformato in set e make-up location. Cercate di riconoscerle 
per quello che sono, quella maliziosa, quella bella, quella dolce, quella afro, quel-
la manager e tutte le altre. Tutte, ogni domenica di ghiaccio e neve, si fondono 
nel grido infinito della gradinata Est del Delfino. Più che l’essere donne, le distin-
gue l’essere parte di una stagione che Savona non viveva da anni, partecipi di 
un’emozione che sarebbe inutile ricercare altrove. Le curve del Savona sono so-
prattutto quelle dello stadio dove, ebbene sì, anche una donna può consumare 

la sua passione. È 
pleonastico dire 
che lo farà “da 
uomo”.

La classifica
SAVONA 42
Entella Chiavari 40
Casale 30
Albese 28
Rivoli 25
Aquanera 24
Sarzanese 23
Acqui 23
Sestrese 18
Borgorosso Arenzano 17
Settimo 16
Chieri 15
Cuneo 14
Vigevano 14
Derthona 13
Lavagnese 11
Valdaosta 10
Pro Settimo & Eureka 10

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

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

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,
metalli pesanti e a pH neutro. Aiuta anche tu l’ambiente:

getta per favore la tua copia nei raccoglitori carta

Le curve del Savona


