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campioni al giro di boa

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Foto Fabio Astengo



2

Savona:
è record
n Fabio Parodi

Ci sono tanti modi per ottenere 45 
punti, nel calcio; il Savona quest’anno 
ne ha scelto uno veramente clamoro-
so: 15 vittorie in 17 partite. Di meglio 
c’è stata solo l’Inter delle 17 vittorie 
consecutive.
Questo girone di andata ce lo ricorde-
remo per un bel pezzo, anzi forse ce 
lo ricorderemo per sempre: non esi-
stono precedenti simili in più di 100 
anni di storia e, per quanto possiamo 
essere ottimisti, crediamo che ben 
difficilmente ci sarà concesso di rive-
derne altri dello stesso livello. “Tornia-
mo a scrivere la storia” era lo slogan di 
quest’estate, profetico come non mai: 
in effetti questo girone d’andata è già 
un pezzo di storia che è stato scritto, 
anche se non portato nulla in cambio. 
Potrà portarlo, però, se verrà gestito 
bene tutto il fieno accumulato in ca-
scina in questi primi mesi.
Più che i risultati eclatanti come il 6-1 
con gli avversari odierni o il 5-0 con i 
loro “cuginetti” o il 6-0 contro l’Aqua-
nera, è da rimarcare il vantaggio ac-
cumulato contro le concorrenti alla 
promozione: ricordiamoci che l’Entel-
la sarebbe staccata di 7 lunghezze se 
il Vigevano non avesse combinato il 
famoso pasticcio sui cambi e il Casa-
le sarà comunque staccato di 9 punti 
anche se dovesse vincere il recupero 
contro il Cuneo. Sono vantaggi im-
portanti ma non certo decisivi, dob-
biamo renderci conto che il girone di 
ritorno non potrà essere un’altra mar-
cia trionfale a questo livello: da Gen-
naio in avanti i punti in certe partite 
cominceranno a pesare il doppio, gli 
avversari saranno sicuramente meno 
“farfalloni”, i campi (adesso che le in-
combenze “sintetiche” si sono ridotte 
alla partita dell’ultima giornata) sa-
ranno gelati, pesanti, fangosi, poco 
amici per chi fa della tecnica e della 
proprietà di palleggio un’arma vin-
cente. In altre parole, la squadra do-
vrà fare di necessità virtù in vari casi e 
accontentarsi, eventualmente, anche 
del punticino.
Però il Savona parte da lassù: 45 pun-
ti, una bella cima scalata in poche 
giornate. Comincia la discesa, siamo 
d’inverno: occhi aperti, gambe salde 
e attenzione a non sdrucciolare.

Il Savona
che ci piace

n Lisa Simpson

Un Savona che non ha vergogna a mettersi in mostra nonostante la catego-
ria frequentata, un Savona capace di stringere accordi con altre società molto 
più in alto nella gerarchia calcistica italiana, un Savona che alza la mano e dice 
“Ci siamo anche noi”, un Savona che si riprende il suo ruolo di guida del calcio 
ponentino, un Savona che si prepara a rivivere le categorie professionistiche 
anche facendo sì che i tifosi possano godere di certi appuntamenti.
Questo è il Savona che ci piace e che eravamo abituati a vedere: un riferimento 
per il calcio. Troppi, lunghi anni di profili bassi e scelte strategiche sbagliate ci 
avevano trasformato in una squallida società dilettantistica, senza alcuna diffe-
renza fra la categoria e l’impostazione dirigenziale.
Ora non più: quello che è stato fatto in occasione dell’arrivo del Catania è qual-
cosa che va molto al di là delle rivalità da bottega che per 20 e più anni ci siamo 
dovuti sorbire. Il Savona ha organizzato, Legino e Vado si sono resi disponibili: 
quando mai, per i cultori delle pseudo-inimicizie di carattere paesano, Vado e 
Savona avrebbero potuto collaborare? Peccato che, continuando su quella stra-
da, il calcio locale sia sprofondato a livelli da torneo dei bar. Certo ci sono an-
cora coloro che rincorrono, come massimo traguardo, le sfide da scapoli contro 
ammogliati e che fanno di tutto per evitare che il livello generale salga, però le 
scelte della società Savona mettono il calcio locale nella condizione di potersi 
elevare qualche gradino al di sopra della totale mediocrità: chi è intelligente 
certe occasioni le coglie al volo. 
La speranza è che le possibilità di crescita non si fermino qui, che il Savona torni 
ad essere esempio e punto di riferimento e non rivale da affossare solo per dare 
sfogo ad assurde pulsioni, alla lunga autolesionistiche. Un Savona forte e cono-
sciuto è tanta manna per tutto il calcio provinciale: molti anni fa c’erano ancora 
dirigenti che lo capivano; e adesso?

Foto Fabio Astengo
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un grazie e 
due desideri 
da… monaco 
di Baviera
n Antonio Bosi

“Un grazie al presidente Pesce per quello che sta facendo, a 
Ilio Semino per la sua disponibilità, ai giocatori che ci stan-
no aiutando a coronare un successo che si attendeva da 
troppo tempo. Un ringraziamento particolare a Salvatore 
Iacolino che si sta dimostrando, oltre che un buon allena-
tore, una persona molto seria e dedita 
alla sua professione. Un uomo 
di grande carisma. Un’esor-
tazione alle istituzioni di 
considerare seriamente 
questa società e di non 
sopravvalutare nega-
tivamente i nostri 
tifosi come è spesso 
successo nel recen-
te passato, di fare 
gioco di squadra 
ascoltando atten-
tamente le propo-
ste della presidenza 
e i desideri della ti-
foseria, che sono an-
che i loro elettori e di 
preparare il terreno per 
un grande futuro. Il treno si 
è fermato alla stazione di Sa-
vona ed ora dobbiamo salirci tutti 
su per non lasciarcelo scappare. Ora o 
mai più.
Due desideri: mi auguro un Savona in corsa per la I Divisio-
ne ad insediarsi in quello che è stato per moltissimi anni il 
suo campionato di appartenenza naturale.
Mi auguro uno stadio rinnovato, moderno, atto ad essere 
usato in maniera polifunzionale e che sia in grado di riunire 
molti sport e manifestazioni importanti, oltre che rimanere 
la culla del Savona calcio. Questo stadio è e deve rimanere 
il Valerio Bacigalupo. Eliminare la pista per il pattinaggio 
che deve tornare sul lungomare, avvicinare la gradinata 
alle tribune. Le due curve più vicine e subito dietro alle 
porte. Uno stadio rettangolare con una parziale copertura, 
più compatto e leggermente più alto così suddiviso: 7500 
Tribuna e distinti coperti, 7500 gradinata parzialmente co-
perta, 5000 nelle due curve.
A chi non verrebbe voglia di investire?”

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

Biancoblù
nel mondo
n Elisa Di Padova

Abbiamo sottoposto alcune doman-
de ad una categoria di tifosi molto 
particolari: sono i cuori biancoblù che 
seguono da lontano la loro squadra e 
che soffrono davanti a un pc…
Sono lontani, è vero, ma sembrano 
avere le idee molto, molto chiare! Ci 
hanno risposto Antonio Bosi, da Mo-
naco di Baviera, Davide Gamarra da 
Marsiglia e Egidio de Mitri dagli Emi-
rati Arabi.

Cosa ti ha sorpreso di più 
del Savona 2009-2010?

“Aspettavamo da tem-
po una dirigenza 

seria e profes-
sionale e che 

sapesse come 
muoversi per 
ottenere con-
sensi - spiega 
Antonio -. Era 
tutto così faci-
le e scontato, 

ma nessuno 
c’era mai riu-

scito fino ad ora! 
Loro sì e questo 

dà la sensazione che 
vogliano arrivare lon-

tano… i risultati sportivi 
sono secondari e comunque 

han dato loro ragione. Sono molto 
contento di questo.

Anche Davide è sulla stessa linea: 
“la professionalità della società e la 
relazione tra società/tifosi/città” così 
come Egidio: “l’impegno e l’entusia-
smo che la nuova Dirigenza fin dal 
primo giorno ha profuso nei confronti 
della squadra della nostra città, nono-
stante fossero di Genova e neofiti nel 
calcio”.

Qual è il tuo giocatore preferito?

Da lontano è più difficile trovare un 
beniamino, come spiaga Antonio: 
“vedo da parte di tutti i giocatori un 
atteggiamento professionale. Sem-
brano tutti bravi ragazzi. Forse l’icona 
numero 1 è senza dubbio Paolo Pon-
zo, per l’età più matura, l’esperienza 
calcistica e il carisma. Poi si potrebbe 
subito proseguire con Marazzo e So-
gno, oltre che Zirilli. Non si può ovvia-
mente dimenticare Pascarella, che si 
sta dimostrando un ottimo portiere. 
Ad essere sincero il giocatore preferi-
to in assoluto è tutta la squadra!”. 

Deciso Davide: “Paolino Ponzo ma in 
generale tutta la squadra”.

“Io darei un bel 10 a tutta la squadra 
e al nostro allenatore - precisa Egidio 
-. Ma se proprio devo scegliere dico 
Marrazzo per la professionalità di-
mostrata, per la classe e soprattutto 
per aver saputo zittire con i fatti tutti 
quelli che in estate lo avevano snob-
bato”.

Quali sono stati gli errori commessi 
secondo voi e in cosa si deve mi-
gliorare?
Antonio: “Forse qualche atteggiamen-
to di superficialità dovuto allo stress 
di dover sempre vincere e alla falsa 
convinzione che ormai il campionato 
è vinto perché siamo forti. Bisogna 
mantenere alta l’attenzione e la con-
centrazione nervosa, per cercare di 
vincere tutte le partite. È difficile, ma 
si deve fare quel percorso. Prima o poi 
l’Entella ci mollerà... Bisogna migliora-
re in difesa perché prendiamo troppe 
reti: non sarà un problema, fino a che 
si farà una rete in più dell’avversario, 
ma sarà sempre possibile? L’Entella è 
un po’ meno forte davanti, ma pare 
impenetrabile dietro. Non è neces-
sario vincere tutte le partite 5-1, 4-2, 
6-1... Non sarebbe male vincerne 
qualcuna difficile anche per 1-0…”.

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



4

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

tifosi al giro
di boa
n Elisa Di Padova

La parola ai tifosi del Savona che, interrogati sulle precedenti domande, hanno 
detto la loro.

Qual è stato l’aspetto che vi ha sorpreso di più di questo Savona 2009-10?
“Indubbiamente il ruolino di marcia impressionante - esordisce Alex, da sempre 
al seguito dei biancoblù -,14 vittorie su 16 partite va oltre le più rosee aspettative”. 
Non ha dubbi Luciano, webmaster del blog Biancoblutimes: “La Società. Seria, 
strutturata e professionale. Manca ancora qualche ingranaggio, ma una struttura 
societaria di questo livello non l’hanno nemmeno nei club professionisti e mi 
riferisco al marketing, alle presentazioni, alla comunicazione diretta con i tifosi...”. 
Anche Alessio G. degli Ultras 1972 fa un plauso alla professionalità della società 
e al dialogo con i tifosi e poi “l’esser riusciti a costruire una squadra competitiva 
grazie al Mister e ad Armienti in pochissimo tempo è stato un gran segnale”.

Qual è il tuo giocatore preferito?
Andrès Bottiglieri è tra i preferiti “ha classe da vendere ed è giovane: di sicuro 
farà strada” è la risposta di Alex e anche Alessio la pensa come lui “Ma tutti 
e tre gli argentini sono dei fenomeni e poi la potenza e la classe di Carmine 
Marrazzo”.
Luciano guarda in prospettiva: “Abbiamo una grande squadra, completa 
in ogni reparto. Questo è un organico che con pochi aggiustamenti si gioca 
il campionato anche in C2, vuoi un nome? Se necessariamente devo fare un 
nome direi Zirilli: potenza, abnegazione, senso del goal, spirito di sacrificio e 
determinazione”.

Quali sono stati gli errori commessi secondo voi (se ci sono stati degli 
errori) e in cosa si deve migliorare ancora?
La risposta è univoca, pochi per tutti, forse sotto l’aspetto calcistico qualche big 
che non ha reso secondo le aspettative, ma c’è un girone di ritorno apposta per 
smentire anche questo!
Per l’aspetto tecnico Alex punta il dito sulla difesa “che è un po’ il nostro tallone 
d’Achille”; sugli aspetti societari Alessio auspica invece che la società riesca ad 
imporsi sul Comune e sulla Questura circa i vari spostamenti relativi all’agibilità 
dello stadio.
Un’opinione su Casale ed Entella Alex: “non le temo,due buone squadre ma 
vinciamo noi, sicuro!”.
Luciano: “Due ottimi organici, pragmatici i Genovesi, più qualitativi i Piemontesi”. 
Alessio: “Casale è una buona squadra molta la qualità in mezzo al campo... 
sull’Entella beh, spero davvero di scrollarcela di dosso presto…”.

L’ultima domanda è all’insegna della scaramanzia, e all’insegna della 
scaramanzia sono le risposte.
Cosa fai se…….
Alex: “Non te lo dico”.
Luciano: “Prima aspetto il se... e semmai dopo…”.

Alessio: “Io se mai dovesse accadere, e mi tocco, una cosa la 
farò ma ovviamente ora non te lo dico…”.

“Per adesso nessun errore” secondo 
Davide.

“Errori sostanziali non ce ne sono 
stati - afferma Egidio -, sicuramente 
si potrà con l’esperienza migliorare 
qualche cosa, per esempio un po’ più 
di merchandising e il sito ufficiale un 
po’ più vivace”.

Un’opinione su Casale ed Entella
Secondo Antonio sono due buone 
squadre, insieme all’Albese: “Il Casale 
forse è più forte, ma è difficile giudi-
carlo in base a poche singoli spezzoni 
di partite viste online. Penso che la 
sorpresa-Albese avrà un ruolo deter-
minante per la classifica delle prime 
quattro. Dietro di loro c’è il deserto...”. 

Più drastico e ironico Davide: “A Ca-
sale sono morti, quelli dell’Entella, 
farebbero meglio ad andare a giocare 
a bocce…”.

Egidio ha una speranza: “alla fine ci 
molleranno - ma poi aggiunge - pos-
so toccare qualche cosa?!”.

E se si vince questo campionato 
prendete il primo aereo?
Antonio: “La mia gioia sarebbe dav-
vero incredibile, seguo quasi come se 
fossi lì tutte le domeniche. Cercherei 
di venire alla festa di promozione o fa-
rei il possibile per vedere almeno una 
delle ultime partite più importanti”.

Davide: “Se salissimo una volta al 
mese verrei in casa o in trasferta per 
vedere il magico Savona e speriamo 
che il maggio 2010 ci veda campioni 
fuori da questa categoria!”

Egidio per scaramanzia non vorrebbe 
rispondere ma “mi piacerebbe pren-
dere un bel volo e partecipare alla f... 
va beh non dico niente che è meglio! 
So solo che tutte le domeniche, quan-
do passo quella ora e mezza di fronte 
allo schermo del laptop ascoltando 
Radio Savona Sound tra una mail e 
l’altra e scappando da riunioni varie 
per sapere il risultato, penso: se fossi 
là farei un tifo infernale!”.



5

n Franco Astengo

I lettori de “il Savona” troveranno inusuale, nelle pagine del loro 
giornale, la foto di una squadra di hockey su prato.
Si tratta del Savona Hockey Club, ritratto sul campo della “Val-
letta” alla metà degli anni ‘60, allorquando la squadra lottava 
per rientrare in Serie A: obiettivo raggiunto proprio nel 1966, in 
contemporanea con l’ascesa in Serie B del Savona FBC ( in quel 
periodo anche le ragazze della Cestistica Savonese, allenate da 
Settimio Pagnini, frequentarono la massima divisione: si tratta-
va davvero di un momento magico per lo sport savonese).
Nella didascalia i lettori troveranno i nomi dei giocatori di quel 
Savona H.C. e tra loro quello di Flavio Baroncelli.
Flavio Baroncelli, savonese che molti hanno conosciuto e ricor-
dano, scomparso dolorosamente e prematuramente tre anni fa, 
dopo aver frequentato le scuole medie “Boselli” e il liceo “Chia-
brera”, si era laureato, nel 1968, in filosofia e si era brillantemen-
te imposto, nel volgere di pochi anni, come uno dei più impor-
tanti filosofi italiani, insegnando filosofia morale e politica alle 
Università di Trieste, Arcavacata, Genova ed ottenendo cattedre 
anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
E’ stato autore di testi importanti (ricordiamo soltanto gli ulti-
mi: “Il razzismo è una gaffe”; “Viaggio al termine degli 
Stati Uniti”; “Mi manda Platone”), autore radiofonico e 
giornalista brillante.
Proprio per ricordare la sua passione sportiva, il Savo-
na H.C. organizza per domenica 31 Gennaio il “Primo 
Memorial Baroncelli”, di hockey indoor tra squadre 
Under 16 (saranno presenti le migliori compagini del 
panorama nazionale): le gare avranno inizio alle ore 
10,00 presso il Palazzetto del Pattinaggio di Zinola e, 
nell’occasione, saranno raccolti fondi a favore dell’AN-
FASS. Superfluo ricordare come tutti gli sportivi siano 

invitati a partecipare.
Nei cassetti abbiamo ritrovato un inedito di Flavio riguardante 
il calcio, un articolo di qualche anno fa mai pubblicato, ed ab-
biamo pensato di regalarlo ai lettori del “Il Savona”, in ricordo di 
questo grande savonese.
Ecco di seguito il testo:

“Come rivierasco tengo per la Samp, anche perché non potrò mai 
dimenticare un antico Sampdoria-Barcellona 4-0 con Cucchiaroni e 
Skoglund che avevano un secolo in due. Mi ricordo che Skoglund era 
color polpa di granchio, e non sbagliava un dribbling. Il Barcellona 
aveva appena vinto il campionato spagnolo, e doveva essere venu-
to a Genova a piedi per adempiere ad un voto. C’erano anche Ber-
nasconi e Vincenzi: bastava che stessero in piedi davanti alla porta, 
ed erano tanto larghi che il pallone non poteva passare. Amo quindi 
molto la Samp, però se il Genoa perde mi dispiace, in quanto anda-
vo pazzo per Abbadie e sono fisicamente e culturalmente attratto in 
modo irresistibile dalla figura di Spinelli. Ho grandi simpatie anche 
per il Milan, perché ci ha giocato Prati che è passato anche per il Sa-
vona, e per il Cagliari perché aveva Riva, del quale ci aveva parlato 
tanto l’allenatore Lupi amico di famiglia, che lo aveva giovanissimo 
-se non sbaglio- nel Legnano. Ho insegnato a Trieste e a Cosenza, le 

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

un inedito di un grande savonese

Il gruppo del Savona Hockey Club a metà anni ‘60. Da sinistra in piedi: il maestro Rizzi, il prof. Dondi, Tino Sanguineti, Pinna, Mantero I, Bani, Sasso, Console, Giagi, 
Assereto, un dirigente, Graziano Giusto; accosciati: prof. Eliseo Colla, Anfosso, Camoirano, Ferrero, De Martini, Jani, Flavio Baroncelli
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cui squadre mi sono rimaste nel cuore, e voglio un po’ vedere 
come fa uno a non sentire qualche legame con la Juve, dopo 
averla vista perdere tante coppe ingiustamente contro il Real, 
ai tempi di Sivori e Charles. Se non amassi la Cremonese mi 
sembrerebbe di disprezzare il torrone, e la Fiorentina ave-
va Montuori e gioca con delle bellissime maglie, più o meno 
come il Napoli che aveva Maradona e con quelle maglie celesti 
ti intenerisce l’anima. Insomma non c’è una squadra che per 
qualche ragione non mi sia simpatica, e vorrei che vincessero 
tutte, tanto che secondo me potrebbero riunirsi a settembre 
tutti gli anni, prendersi uno scudetto per uno, ed evitare di fare 
il campionato. I vantaggi sarebbero enormi. Per esempio, i gio-
catori avrebbero più tempo e concentrazione per rilasciare le 
interviste, e le telecronache di Altafini, se fatte a campo per-
fettamente vuoto, risulterebbero molto più realistiche. Tanto 
più che - siamo sinceri - oggi per apprezzare una partita biso-
gna davvero intendersene, e stare molto attenti; insomma è 
impegnativo. Una volta vedevi qualche campione che faceva il 
maramaldo ai cinque all’ora in mezzo ad un branco di brocchi, 
ed era facile capire cosa bisognava guardare e perché. Ades-
so, checché ne dicano i nostalgici, son tutti buoni e quindi, se 
proprio il Signore non ti manda in campo Maradona, anche 
un po’ tutti uguali. A parte Berti, che non sa mai dove ha le 
gambe, ma in compenso è un ragazzo simpaticissimo e ser-
ve anche a rammentare a tutti che toccare la palla è ancora 
difficile, i giocatori di serie A e di serie B sono tutti in grado di 
beccare il palo da trenta metri, di colpire al volo, di andar su in 
rovesciata e, se non fanno tutti bella figura, è perché ciascuno 
di loro ha davanti della gente altrettanto brava che non gliela 
lascia fare. Così poi finisce che la gente rimane delusa, come 
per la finale Italia-Brasile che è stata una partita bellissima ma, 
siccome l’hanno vinta le difese, tutti hanno detto che faceva 
schifo. Insomma teniamo tutto come prima ma smettiamola 
di mandare effettivamente le squadre in campo, e alla lunga ci 
guadagneremo tutti. Per un po’ di anni i tifosi più violenti non 
si accorgerebbero di niente e continuerebbero a guerreggia-
re, ma alla lunga anche loro capirebbero, e comincerebbero 
a malmenarsi per l’unico motivo valido, ossia che sono tutti 
quanti delle teste di cavolo, e giustamente si odiano a vicenda. 
Non ho ancora deciso se gli arbitri e i segnalinee e gli allenatori 
sarebbe meglio mandarli in campo lo stesso, o no. Si accettano 
suggerimenti.”

(Franco Astengo per Flavio Baroncelli, in nome di una amicizia 
cominciata il 1 Ottobre 1955, ricordate San Remigio primo giorno 
di scuola, ed ancora forte e viva).

La capolista
se ne va!

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

n Fabio Astengo

E’ ancora nelle nostre orecchie il coro di esultanza della 
gradinata alla fine della partita con la Sestrese, coro 
replicato prontamente dai biancoblù nella bolgia dello 
spogliatoio: e se ne vaaaa .... la capolista se ne vaaaaa!!!!
Finalmente anche l’Entella ha perso una partita e, proprio 
in dirittura di arrivo del girone di andata, il distacco sale 
a cinque punti (sarebbero sette senza il pasticcio di Vige-
vano), un distacco che forse comincia a dare l’idea della 
differenza di valori tra le due squadre. Questo Savona è 
partito alla grande anche nel 2010: certamente il match 
con i verdestellati non era di quelli difficili ma, come 
molte volte capita nel calcio, è sempre meglio non sotto-
valutare nessuno e bene ha fatto lo squadrone biancoblù 
a chiudere immediatamente la partita con i volenterosi 
ragazzini genovesi. Il pubblico ha così avuto modo di 
divertirsi seguendo senza patemi le trame di gioco degli 
striscioni e porgendo un orecchio alle notizie che arriva-
vano dal comunale di Chiavari da qualche, diciamo così, 
“inviato” ... travestito da gufo. Sono arrivate buone notizie 
e così si può iniziare il girone di ritorno con tranquillità e 
ottimismo visto il distacco sulle principali antagoniste, la 
buona forma della squadra e il rientro di Carmine Marraz-
zo che, da bomber di razza, ha impiegato solo quattro mi-
nuti per tornare al gol. A proposito del bomber, il feeling 
con la tifoseria è di quelli importanti: solo così si spiega 
il boato con cui è stato accolto in campo dopo l’assenza 
per l’infortunio durata due mesi e mezzo. La “fame” di gol 
con cui va su ogni pallone ha fatto innamorare il pubblico 
savonese, che apprezza la generosità del giocatore noce-
rino. Il buon Carmine ha voluto subito ringraziare la tifose-
ria con un gol dei suoi e la sua esultanza sa di liberazione 
e ringraziamento per tutto l’ambiente che, nel periodo di 
assenza dai campi di gioco, ha saputo stargli vicino.
Il bilancio del girone di andata non può che essere estre-
mamente positivo: 45 punti in 17 partite, frutto di quindici 
vittorie e due sconfitte (46 gol fatti e solo 11 subiti), con 
dei numeri così cosa possiamo aggiungere?
E’ un cammino da record che non è stato raggiunto da 
nessuna delle capolista di tutti gli altri gironi della serie 
D (compresi quelli a 20 squadre), un ulteriore dato che fa 
comprendere la grandezza di questa squadra.
Anche Iacolino, valutando il girone di andata, ha sottoli-
neato la forza dei suoi giocatori con un eloquente: “Cosa 
potevamo fare di più?” Ora però viene il difficile: provare 
a ripetersi nel girone di ritorno, chiaramente non sarà 
facile ma questa squadra ha i numeri per provarci. La fase 
discendente del campionato inizia con la Pro Settimo, 
all’andata “asfaltata” con un tennistico 6-1, ma che ora 
si presenta al Bacigalupo forte di quattro risultati utili 
consecutivi. Inoltre Iacolino dovrà fare a meno di Sogno, 
incappato nella quarta ammonizione, e quindi dovrà per 
forza cambiare l’assetto offensivo probabilmente dando 
più spazio a Marrazzo e inserendo anche Cattaneo.
Nel frattempo l’Entella se la vedrà con l’Albese, squadra 
tosta e in grado di mettere in difficoltà chiunque. Vedre-
mo quale sarà la situazione alla fine di questa giornata 
consci che il compito per gli striscioni è sicuramente, sulla 
carta, più agevole soprattutto se la squadra dimostrerà, 
ancora un volta, maturità e concentrazione.
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n Massimo Bochiolo

Partita in estate con propositi ambiziosi, la Pro 
Settimo & Eureka sta cercando di raddrizzare 
una stagione iniziata malissimo (6 sconfitte 
nelle prime 6 uscite), proseguita con una 
timida inversione di rotta (6 punti in 7 par-
tite) e finalmente incanalata verso i margini 
della zona playout (8 punti su 14 complessivi 
conquistati negli ultimi 4 turni). In mezzo due 
momenti chiave: l’avvento di Fabrizio Daidola (clas-
se ’65), ex tecnico di Trofarello, Rivoli, Bra e Rivarolese, che 
alla settima di campionato ha sostituito Riccardo Milani, 
e l’autentica rivoluzione che nel mercato di dicembre ha 
portato al completo stravolgimento dell’organico a dispo-
sizione dell’ex cannoniere, tra le altre, di Bra, Cuneo e Der-
thona. Una decina di partenze bilanciate da altrettanti 
arrivi. Tra i più rappresentativi elementi tagliati nella fi-
nestra dicembrina figurano il cannoniere Davide San-
toro (al Borgosesia), l’esperto portiere Marco Miglino 
(ancora in cerca di sistemazione dopo un abbocca-
mento con la Biellese), il mediano Sabatino Liguori 
(all’Asti) e il generoso attaccante “Bobo” Cravetto 
(ai cugini del Settimo). Tra i “big” sono scampati 
all’epurazione i tre centrali Marco Comotto (’83; 
oltre 100 presenze in D nelle ultime 4 stagio-
ni), Anderson Santos De Carvalho (’80, dal 
Cuneo; per il carioca è la settima maglia in 
altrettante stagioni “italiane”) e Agatino Di 
Benedetto (’81; unico superstite della stori-
ca promozione conquistata nel 2007-2008). 
Con loro sono rimasti il capitano, Raffaele 
Panzanaro (’77, dal Giaveno; ma con tra-
scorsi in B con la maglia del Castel di Sangro 
e in C1 con quelle di Fermana, Ancona, Atletico Catania e 
Crotone; temibile soprattutto su palla inattiva, di testa o 
direttamente su calcio di punizione), che dopo un avvio di 
stagione come attaccante è stato retrocesso all’antico ruo-
lo di esterno sinistro, il mediano Jodi Sacco (’85, ex Cuneo, 
Bolzano e Casale) e il regista Gianchiglio Vailatti (’84; nel 
suo passato Canavese, Rivarolese e Casale, 9 centri lo scor-
so anno e una grande facilità di calcio col piede destro). Tra 
i giovani i superstiti sono i difensori Raffaele Mazza (’89, dal 
Giaveno), Davide Pizzano (’89), Alex Pozzi (’90) e Luca Pel-
legrino (’91, dal Canavese), il centrocampista Mattia Noia 
(’92, dal Novara) e, infine, l’ala mancina Alessio Puddu (’91, 
dall’Ivrea). Decisivi negli equilibri tattici e di spogliatoio i 
nuovi acquisti, che hanno permesso di ricostruire da zero 
l’attacco. Dal Cuneo, il diesse Fabrizio Pontremoli ha prele-
vato Andrea D’Alessandro (’85; 14 gol nell’ultimo torneo, a 
Rivarolo Canavese), punta di movimento allenata lo scorso 
anno da Daidola, mentre dalla Sestrese è arrivato l’aitan-
te Diego Alessi (’82; 25 gol negli ultimi due campionati, di 
cui uno solo, l’ultimo, disputato interamente con la stessa 
maglia), tornato in Piemonte dopo una stagione e mezza 
trascorsa in Liguria. A completare il reparto l’ex biancoblù 
Lorenzo Bruni (’90), autore ad Acqui di un avvio di stagione 
per nulla entusiasmante. Tanto mestiere e freschezza atleti-
ca sono invece richiesti ai tre ex tortonesi Cisco Guida (’71), 
Claudio Poesio (’87; ex Orbassano e Voghera) e Giacomo 

M o - linaro (’90; lo scorso 
anno al Giaveno) arrivati a 

S e t t i - mo per rinforzare seconda 
e terza linea, che soprattutto in fase di filtro si erano di-
mostrate assolutamente deficitarie. Nuovo, infine, anche 
il portiere titolare: dal Chieri è giunto un altro fedelissimo 
di Daidola, Luca Mogni (’84), esperienze in D con Casale, 
Voghera, Derthona, Canelli e Rivarolese. A fargli da dodi-
cesimo Filippo Teseo (’91), cresciuto nelle giovanili di Sol-
biatese, Novara e Sampdoria. Equilibrio, concretezza, con-
centrazione e determinazione sono le caratteristiche che 
Daidola sta cercando di conferire alla sua squadra. Tutto 
questo nonostante alcuni infortuni stiano penalizzando 
una rimonta che, complice il maltempo, ha permesso ai 
torinesi di rientrare in zona playout, recuperando 7 degli 8 
punti che appena 4 domeniche fa li separavano dalla sal-
vezza diretta.

L’avversaria di questa domenica

così gioca la pro Settimo



n Francesca Astengo

Il gelo si è nascosto, impertinente, tra le gradinate del Baci. Il grande ritorno a 
casa, con un anno e un derby in più, si è compiuto nel movimento armonico di 
un idillio in subbuglio; correnti d’umore e di natura fuse nel noto, incessante e 
fremente palpito. Lo sguardo astante va al cielo terso, blu sfuocato, macchiato 
da un’impressione di bianca nube. Il sospiro incerto riassapora le vibrazioni di 
ciò che si conosce, ma di cui si ha sempre appetito e, irrazionalmente, dubbio. 
Dubbio che la magia sia dispersa, la tensione rotta. Nello spogliatoio lo scalpic-
cio dei tacchetti inscena una danza rituale, affinché il tutto sia vincente come lo 
avevamo lasciato, perché le forze non vengano meno alla riapertura del sipario 
dopo l’intervallo. Basta mezz’ora e gli striscioni ritrovano loro stessi. Nessun in-
dugio, nessuna pietà né esitazione; nell’anno d’oro, essere re Mida fa sorridere. 
Trionfo come d’abitudine; fino a che il sole, scomparso dalla riviera dall’infausta 
debacle casalinga, sfavillante d’arancio, non s’impone all’orizzonte tra le brulle 
leginesi, risvegliando nel popolo dello stadio l’amaro retrogusto della nostalgia. 
Un altro grande ritorno doveva essere atteso. Carmine Marrazzo, estasi apolli-
nea, è disceso fra noi. È tornato suggellando il risultato, incoronando il bel gio-
co sul campo astioso delle patate, è tornato tornando al gol. Per chi credeva 
nel millenium bug savonese del primo decennio, e per quelli che malignavano 
sull’ingestibilità di tutti i “galli” dell’attacco. Se avere a disposizione Zirilli, Marte 
con la grinta di Efeso, e Marrazzo, cocchiere portatore di luce, rappresenta un 
problema di gestione, dobbiamo mettercela tutta per essere sempre così pro-
blematici. In barba ai titolari fissi, e al panettone. 

La classifica
SAVONA 45
Virtus Entella   40
Casale    33
Albese    28*
Sarzanese    27
Rivoli     25
Aquanera    24
Acqui     23*
Sestrese    18
Settimo    18
Borg.Arenzano   17
Cuneo    15*
Chieri    15*
Vigevano    14
Pro Settimo E.   14
Derthona    13*
Lavagnese    12
V. d’Aosta    10*

*una partita in meno

calendario
QUESTA DOMENICA
Aquanera Sestrese
Chieri Borg. Arenzano
Cuneo Acqui
Derthona Sarzanese
Lavagnese Rivoli
SAVONA Pro Settimo E.
Settimo Casale
Vigevano V. d’Aosta
Virtus Entella Albese

PROSSIMO TURNO
Albese Aquanera
Sestrese Chieri
Rivoli Cuneo
Borg. Arenzano Derthona
Casale Lavagnese
Sarzanese SAVONA
V. d’Aosta Settimo
Pro Settimo E. Vigevano
Acqui Virtus Entella

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

ci siete mancati, 
campioni d’inverno


