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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Due vittorie interne, 3 esterne e 3 pareggi, 16 reti segna-
te, ha riposato il Valenzana. In sintesi i dati salienti della 
settima giornata del campionato di Seconda divisione. 
Dopo ben 527 minuti d’imbattibilità la capolista Feralpi 
Salò (16 p) subisce il primo gol della stagione, per la cro-
naca su punizione dal limite di Ravasi al 77°, anche se ciò 
non pregiudica il risultato finale: 2 a 1 in casa del Renate 
(16° 3 p) in piena crisi. La svolta dell’incontro tra il finale 
del primo e l’inizio del secondo tempo. I verdazzurri gar-
desani vanno a segno con Bracaletti al 45° e Sberna al 
49°, grazie a gravi disattenzioni della difesa casalinga. La 
Pro Patria (2a 15 p) ha preso gusto a mettere a rischio le 
coronarie dei propri sostenitori. Dopo il rocambolesco 4 a 
3 di 15 giorni fa, altra partita al cardiopalma allo Speroni, 
dove i Bustocchi, sotto per ben due volte, alla fine hanno 
la meglio su una coriacea Sacilese (14a 5 p) per 4 a 2. Da 
segnalare la doppietta del capocannoniere Ripa, a quota 
7 reti e la crisi societaria della squadra di Busto con le di-
missioni del presidente Tesoro. 1 a 1 tra Sambonifacese 
(9a  9p) e Savona (3° 14p). Pronti via e veneti in vantag-
gio con Brighenti, che supera Nicastro dopo 343 minuti 
d’imbattibilità, ma i biancoblu rimettono in carreggiata 
l’incontro al 15° con Ponzo. Gli striscioni dominano la par-
tita, colgono la traversa con Tarallo, ma al termine debbo-
no dividere la posta. Prima sconfitta per la Pro Vercelli (4a 
11p) battuta per 1 a 0 e raggiunta in classifica dal Tritium. 
Per i padroni di casa a segno Teso al 54°. Piemontesi in 10 
per l’espulsione del portiere Valentini. Lecco (11° 8p) cor-
saro in casa del Rodengo (6° 11p), 0 a 1 il risultato finale 
con la marcatura di Fabbro. Terza sconfitta interna per il 
Casale (15° 5p) nel derby con la Canavese (8a 10p). I ne-
rostellati sciupano 3 palle gol nei primi 15’; altra musica 
nella ripresa gli ospiti passano grazie a Cristini (4 gol). La 
ferrea legge del “primo non prenderle” impera al Comu-
nale di Chiavari: scontato lo 0 a 0 tra Entella (13a 5 p) e 
Sanremese (17a 3p), due squadre in crisi di gioco e risul-
tati. A risvegliare dal torpore ci pensa Marrazzo, che cen-
tra casualmente la traversa. 1 a 1 infine tra Montichiari (7° 
10 p) e Mezzocorona (12° 7p), con i trentini che riescono 
strappare un buon pareggio in rimonta. 
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SuPermercato coNaD - via Servettaz, 1 Savona - Tel. 019.802.554

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

n Fabio Parodi

Si ha un bel dire che il pubblico del Savona è pur sempre 
il più numeroso del girone A, che lo Sky, che i biglietti no-
minativi, che la stagione estiva lunga, che… che… che… 
La risposta della “ggente” in queste prime tre partite è stata 
non proprio all’altezza degli sforzi fatti dalla dirigenza: in 
calo nel secondo incontro, ben più importante del primo, 
in ulteriore calo nella terza partita contro la Tritium. 1200 
persone di media sono una quota minima: uno scalino dal 
quale salire, non certo scendere! Invece siamo scesi. Per-
ché? Risposta difficile da dare, la complessità della risposta 
potrebbe essere dovuta a molteplici fattori che proveremo 
a condensare in queste poche righe. La situazione è ge-
neralizzata e il calcio italiano non sta godendo certo di un 
periodo di gran spolvero: le società maggiori, seguendo la 
politica del vendersi persino l’anima alle televisioni, hanno 
provocato nel pubblico un effetto di sazietà e noia difficil-
mente superabile. Dopo gli obbrobri delle partite al vener-
dì e lunedì sera, siamo arrivati all’assurdo della domenica 
a mezzogiorno; oltre alla sensazione di overdose, questo 
spezzettamento continuo produce un’altra conseguenza 

mille o non più mille?

nefasta: lo spettatore comune sta perdendo il concetto di 
competizione generale, per arrivare a quello di competi-
zione individuale. Cioè: chi segue una partita comincia a 
percepirla non come piccola componente di un’unica gior-
nata di campionato, ma come una cosa a sé stante che si 
ripeterà altre 17 o 19 volte, indipendentemente dalle altre 
squadre partecipanti; del resto quando ci sono partite tutti 
i giorni, chi sa dire chi gioca il posticipo di una giornata o 
l’anticipo dell’altra? Si sta perdendo, quindi, il senso stes-
so dei campionati, con squadre che festeggiano le vittorie 
sul campo di allenamento o davanti alla televisione e ti-
fosi (soprattutto quelli occasionali) che non ci capiscono 
più niente e, per logica, lasciano perdere: come? Non an-
dando più allo stadio. A questi due fattori (l’overdose di 
calcio e la confusione dei calendari) aggiungiamo anche 
la tecnologia, che fa sì che ci siano ragazzi di 20\25 anni 
che tra Playstation, Sky, Fantacalcio, Internet e chi più ne 
ha più ne metta, sanno tutto di Chelsea, Barcellona, Bayern 
e tutte le altre squadre italiane ed europee, ma che non 
hanno mai messo piede in uno stadio una sola volta in vita 
loro. Attenzione: non stiamo parlando di persone a cui il 
calcio non interessa, bensì di soggetti a cui interessa molto 

Foto Fabio Astengo

conad è anche punto Bookingshow
dove puoi acquistare i biglietti

per la partita e tanti altri
spettacoli e manifestazioni



3

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

unità d’Ita(g)lia
n Lisa Simpson

Siamo in piene celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità d’Italia. Ebbene: prendete la città che più di tutte ha lottato per far parte di questa 
nazione, quella che solo negli anni ‘50 si è vista riunire alla terra madre, quella nella quale persino la squadra di calcio viene chiamata familiar-
mente Unione. Proprio lei, Trieste. Trieste che è andata a finire sui giornali di tutto il mondo perché, prima nel globo, ha steso enormi teli all’in-
terno dello stadio a raffigurare un pubblico che, allo stadio, non ci va più. Onestamente questa lenzuolata di teste immobili ha fatto venire in 
mente quant’è mancata l’inventiva italiana nel Far West: con questo sistema, lì avrebbero potuto decidere (magari per risparmiare: in una città 
di coloni scozzesi, ad esempio) di raffigurare tutti i ricercati in un unico, enorme manifesto “Wanted”. Insomma Trieste, dopo essersi battuta 
per l’unità d’Italia, adesso si lancia a corpo morto nell’unità di taglia. L’iniziativa è già stata bollata come “patetica”, “triste”, “sconcertante” ma, a 
detta del locale presidente, ha anche suscitato la viva curiosità dei colleghi di categoria, tutti alle prese con stadi cupamente deserti in nome 
delle TV a pagamento. TV a pagamento che si sono scagliate contro la trovata alabardata, dimenticandosi degli effetti sonori registrati che 
hanno mandato in onda (e sono pronte a mandare in qualsiasi momento) quando il pubblico non partecipava all’evento. Un esempio? Le finali 
mondiali per clubs giocate a Tokio, con i dipendenti delle multinazionali “portati in gita” allo stadio e gli effetti di fondo prodotti da trombette 
il cui suono (chissà come mai…) aveva sempre la stessa intensità. E i figuranti cinesi della Supercoppa italiana giocata l’anno scorso a Pechino, 
quelli ce li siamo già dimenticati? Cos’è, adesso vorremmo metterci lì a far pagare i diritti anche sui “taroccamenti”? Piano con lo scandalizzarsi, 
quindi: la televisione sta uccidendo il calcio giorno dopo giorno, partita dopo partita. Se un presidente stende il lenzuolo sopra lo stadio, può 
anche darsi che lo faccia per nascondere il cadavere.

ma che, proprio a causa dell’enorme mole di informazioni che 
possono reperire al di fuori della vita reale, perdono qualsia-
si interesse ad un’attività sociale quale è quella di recarsi allo 
stadio con gli amici o altre persone. Venti, trent’anni fa chi 
voleva gustarsi una partita doveva per forza andarla a vedere: 
oggi la si costruisce sul computer e (molto importante) non si 
perde mai, evitando anche la frustrazione della sconfitta (Al-
largando il discorso, coloro che tendono ad identificarsi trop-
po in questi modelli sono gli stessi che al primo rimprovero o 
al primo insuccesso nella vita reale si buttano giù dal quarto 
piano…). La stessa crisi l’ha vissuta, prima del calcio, il cinema: 
platee deserte, sale in profondo rosso, tutti in casa davanti al 
film in televisione. Una soluzione è stata quella delle multisa-
le, nelle quali radunare persone con gusti diversi riuscendo a 
ridurre le spese. Naturalmente questa soluzione per il calcio 
è impraticabile, però il ragionamento porta al problema del-
le strutture: chi andrebbe, oggi, in un cinema fumoso con gli 
spettatori tutti schiacciati uno vicino all’altro e i sedili in legno? 
Nessuno, naturalmente, però trent’anni fa era la norma, poi 
i cinema si sono adeguati alle mutate esigenze del pubblico 
e hanno recuperato spettatori. Un occhio, dunque, bisogna 

buttarlo anche agli stadi: nella stragrande maggioranza 
dei casi scomodi, fatiscenti o solo vecchi quando va bene. 
In questo caso l’Italia è indietro anni-luce rispetto al resto 
dell’Europa calcisticamente importante: all’estero gli sta-
di sono tutti di proprietà delle società e vengono vissuti 
dalle comunità molto di più rispetto al nostro paese dove, 
per assurdo, sono comunali. Senza contare che l’inverno 
tedesco o inglese non è certo paragonabile al nostro; però 
laggiù fanno il pienone nonostante il clima perché proprio 
la maggiore fruibilità, sotto tutti gli aspetti, degli impianti 
è indicata come punto di forza per riuscire a fidelizzare il 
pubblico. Ben venga dunque la volontà di rifare lo stadio 
Bacigalupo e, possibilmente, di acquistarlo. Altrimenti sarà 
impossibile, in futuro, convincere una persona a lasciare il 
tepore di casa per andare a vedere la partita al freddo e 
(magari) all’acqua. E’ giusto, quindi, provare a recuperare 
interesse con campagne pubblicitarie, promozionali e via 
d’inventiva, ma finchè non verrà affrontato il problema 
strutturale queste saranno sempre dei palliativi e non del-
le cure.

tuttI a VerceLLI!
Il Savona club Giuliana Gazzano per l’importante trasferta di Vercelli

del 31 ottobre organizza un pullman al seguito della squadra.
Partenza da Piazza del Popolo. 

Per INFo e PreNotaZIoNI: 329 3827712 - 349 3706061
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La Serie a, le emozioni, la famiglia
e gli obiettivi da raggiungere
Intervista a Juriy Cannarsa

n Elisa Di Padova

Juriy Cannarsa nasce a Torino il 22 aprile del 1976, ha esordito 
in serie A il 12 settembre 2004 con la maglia della Reggina nella 
partita contro l’Udinese. Poi tanta serie B con Frosinone e Saler-
nitana e infine l’Arezzo prima di approdare al Savona.
Raccontaci proprio del tuo esordio in serie A…
“Affrontavamo l’Udinese, quindi una partita meno delicata rispetto 
ad altre, all’inizio ovviamente avevo un po’ di tensione, poi è svanita. 
L’esordio in B l’ho fatto a 19 anni, quello in A a 28! Ricordo che quella 
partita finì 0-0”.
Ottimo, in quanto difensore significa che hai fatto bene il tuo la-
voro!
“Eh sì, da questo punto di vista sì!”.
Contro la Tritium una bella emozione: match winner con un bel 
gol di testa!
“Eh sì, per un difensore segnare è sempre una bella soddisfazione e 
poi due domeniche fa è stata una soddisfazione per tutta la squadra!”.
Invece l’emozione più grande quando l’hai provata?
“A Milano nella partita contro il Milan. Non ero abituato a dare bi-
glietti alla famiglia. Mi dava fastidio che mio padre mi seguisse, non 
volevo distrazioni, preferivo piuttosto dare i biglietti agli amici. Ma 
quel giorno mentre facevo riscaldamento ho visto mio padre che si 
era comprato il biglietto della Tribuna, è stata davvero una bella emo-
zione per me!”.
Raccontaci della tua famiglia

La mia famiglia è composta da me, Valentina, Daniel e David. Ho 
conosciuto Valentina a Livorno quando giocavo lì, ci siamo sposa-
ti dopo un anno e mezzo, a giugno festeggeremo l’8° anniversario. 
Daniel ha 4 anni e mezzo, è moro ed ha un carattere tranquillo. Ha 
iniziato a giocare ma non è un grande amante del pallone, si diverte 
e continua perché vede me. David è il piccolo, ha 2 anni e mezzo: è 
biondo e mi somiglia di più, forse anche caratterialmente, è vivace e 
intraprendente, non si ferma mai. Quando vede il fratello che gioca 
vorrebbe giocare anche lui!
Raccontaci com’è lo spogliatoio e come vivi il rapporto con i più 
giovani
“Mi trovo con tutti molto bene perché a me piace molto scherzare 
e vivere col sorriso anche quelle situazioni di difficoltà. Per quanto 
riguarda i più giovani non ci sono gerarchie ormai nel calcio le cose 
sono cambiate e nelle squadre professionistiche ci sono tantissimi 
giovani a differenza di un tempo. Credo che il Savona sia una squadra 
con grossi valori che vengono soprattutto da loro, dai giovani. Sono 
pronti a ,livello tecnico per questo campionato, magari a livello emo-
tivo possono accusare un po’ ma è tutta questione di esperienza. I 
nostri giovani hanno grosse potenzialità”.
Se dovessi dire in chi di loro ti rivedi da ragazzino a chi pensi?
“Cattaneo quando è in campo è silenzioso e al tempo stesso sa farsi 
valere, io ero proprio così calcisticamente parlando. Anche Bottiglieri 
a livello di carisma e concretezza, sono ragazzi che recepiscono tan-
tissimo e hanno una gran voglia di imparare. Ti ho fatto questi due 
nomi in particolare ma devo dire che tutti i ragazzi sono attenti al loro 

Foto Fabio Astengo
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I precedenti di Savona-Valenzana
n Franco Astengo

Ampiamente favorevole , per gli striscioni, il bilancio delle gare in-
terne avversaria la Valenzana: 8 vittorie, due pareggi, 1 sola sconfitta 
(arrivata, peraltro, nel corso dell’ultimo confronto disputato: un 1-3 
subito nel corso della disgraziata stagione 2003-2004 conclusasi con 
il ritorno in Serie D). La Valenzana appartiene anch’essa al novero del-
le società fondatrici del calcio italiano, in prima fila fin dagli anni ’20 
al punto da fornire anche un giocatore alla nazionale dell’epoca: il 
portiere Morando (poi passato al Torino).
La prima occasione di confronto, sotto la Torretta, si realizzò nel corso 
della stagione 24-25 (campionato di Prima Divisione, successo finale 
della Novese che, reduce dal vittorioso campionato 21-22, rappre-
sentava davvero una delle “grandi” del calcio italiano dell’epoca). Il 
Savona vinse 2-0. Il boom si realizzò, invece, nel corso del campionato 
successivo, proprio alla prima giornata: un clamoroso 7-0 con reti di 
Sardi (ex-Genoa e nazionale, tripletta), Fioretti (doppietta: un zinole-
se che, nel dopoguerra avrebbe allenato a lungo lo Speranza), rigore 
di Perlo e settimo sigillo di Luigi Bertolini, quel giorno esordiente in 
maglia binacoblu. Bertolini, uno spilungone proveniente da Busalla, 
fu adoperato in quel torneo dall’allenatore ungherese Lajos Dimeni 

come centravanti: poi passato ad Alessandria fu trasformato da Car-
cano in un mediano laterale (che marcava le ali secondo il “metodo”); 
l’allenatore passò poi alla Juve e si portò appresso proprio Bertolini. 
Si trattava della Juve dei cinque scudetti (dal 1931 al 1935): Bertolini 
fu utilizzato da Pozzo in nazionale anche ai mondiali del ‘34 (lo si rico-
nosce facilmente nelle foto perchè giocava con il fazzoletto in testa) e 
fu protagonista della finale vittoriosa (2-1 alla Cecoslovacchia, reti di 
Orsi e Schiavio) che laureò gli azzurri campioni del mondo.
Torniamo però alla storia di Savona-Valenzana, per raccontare altre 
due vittorie savonesi: un rotondo 4-0 ottenuto l’8 Marzo 1992 (il 
campionato dello spareggio perduto a Casale dall’Oltrepo), con reti 
di Canu, Peselli, Capurro e “Micio” Gatti. Quel giorno Corrado Orcino 
schierò: Viviani (dal 77’ Cancellara), Carrea, Mozzone, Falco, Capurro, 
Baldi, Canu, Benedetti, Gatti, Peselli, Barozzi.
Ricordiamo, infine, il 3-0 inflitto ai rossoblu alessandrini il 29 Ottobre 
2000. Nonostante la sconfitta i valenzani alla fine vinsero comunque 
il campionato di Serie D. A segno, in quella fausta giornata per i no-
stri colori, Notari, Spatari ed un rigore di “Charlie” Calabria. Savona 
di giornata: Iacono, Cavalcante, Notari, Cappanera, Di Gioia, Magnani 
(86’ Lamberti), Bracaloni, Colacicco (62’ De Fraia), Calabria (87’ Sicilia-
no), Spatari (allenatore Flavio Ferraro).

ruolo, i difensori chiedono spesso consigli per crescere e imparare. 
Tutti loro in questi anni si giocano la loro carriera con la regola dei 
giovani, una regola secondo me un po’ spietata che non ti da il tempo 
di maturare e si rischiano di perdere per strada tanti talenti”.
Dai un consiglio ai più giovani…
“Non abbattersi mai nelle difficoltà anche se non si gioca molto que-
sto non significa non migliorarsi ma possono esserci delle vicende di 
squadra che portano a non essere tra i titolari. Il mio consiglio è quel-
lo di cercare sempre il miglioramento sia a livello tecnico che fisico. 
Non bisogna mai abbassare la guardia: avevo Castiglia, un compagno 
che nel Frosinone non giocava mai… oggi è a Bari. Mai mollare, al-
meno potrai dire di averci provato con tutto te stesso e questo è un 
concetto che ribadisce sempre il mister”.
Un giudizio sulle altre squadre del nostro girone…
“Sono tutte squadre molto ciniche che aspettano l’avversario, gioca-
no con le ripartenze, fanno gol e poi si chiudono. Puntano al sodo più 
che al bel gioco”.
Ora tocca a te: un difetto e un pregio di Juriy Cannarsa
“Per quel che riguarda il difetto, diciamo che la mia ostinazione mi ha 
spesso portato a fare scelte personali per la mia carriera che hanno 
un pochino trascurato la mia famiglia. Sono stato fortunato perché 
mia moglie con la mia famiglia mi ha sempre seguito, d’altra parte 

un calciatore deve pensare a fare il calciatore e basta. Anche per que-
sto all’inizio dell’intervista dicevo che preferivo che mio padre non 
mi seguisse: perché in lui vedevo un po’ una distrazione, andavo per 
la mia strada e non mi interessava del resto. Oggi penso di avere un 
po’ trascurato certe cose, ma penso che me li godrò dopo e farò altre 
scelte. Un pregio? Sono una persona serena e molto testarda: quan-
do mi fisso su qualcosa, costi quel che costi lo voglio ottenere. Oggi 
voglio vincere questo campionato, per me sarebbe importantissimo 
a livello personale perché sarebbe la prova che posso dire la mia an-
che avendo superato i 30. Sapendo che questo poi è un obiettivo im-
portante anche per la società è un doppio stimolo”.
Chiudiamo e ci salutiamo con un difetto e un pregio del Savo-
na…
“Giochiamo meglio contro le squadre forti perché tendiamo ad esse-
re troppo “belli” a fare bel gioco, a dimostrare le nostre qualità e qual-
che volta perdiamo in concretezza ed andiamo in difficoltà. Il nostro 
pregio è che non ci arrendiamo nelle difficoltà e questo è dato dalla 
somma dei nostri caratteri e dal carisma del mister che ha inculcato 
questa voglia di vincere in tutti: nessuno ci sta a perdere più neanche 
una partitina di allenamento!”.

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

Via Monti, 16r Savona - Tel. e Fax 019 822 613
fili@cheapnet.it
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n Franco Astengo

Un’annata, quella 1965-66, che gli sportivi savonesi ricordano soprattutto 
per la straordinaria cavalcata degli striscioni biancoblu dominatori del Gi-
rone A di serie C, capaci quindi di essere promossi nella “cadetteria”.
Abbiamo già raccontato tante volte, in diverse sedi, quelle vicende e non 
vi ritorniamo in questa occasione dedicata alle “altre” squadre della nostra 
provincia, la cui stagione fu comunque altamente significativa in una fase 
di forte espansione del nostro movimento.
Di quel Savona Fbc, quello del 4-0 a Chiavari, del 2-1 al Como, del 5-1 
finale all’Ivrea rammenteremo soltanto la tragedia della scomparsa del 
comm. Fausto Gadolla, una tragedia umana e sportiva capace di segna-
re il cammino di un’epoca per la maggior squadra della nostra Città: un 
evento che, ancor oggi a tanti anni di distanza, ci addolora e commuove. 
E fa riemergere rimpianti mai del tutto sopiti. 
Ricordiamo la classifica finale di quella Serie C (anche per dare un’idea del 
lignaggio delle avversarie):SAVONA 45, UDINESE 43, COMO 42, MARZOT-
TO 42, BIELLESE 39, TREVISO 37, PIACENZA 37, RAPALLO 36, LEGNANO 36, 
SOLBIATESE 36, MONFALCONE 31, TRIESTINA 31, ENTELLA 30, CREMONE-
SE 28, MESTRINA 27, TREVIGLIESE 26, PARMA 25, IVREA 21.
Ruolino delle presenze: Verdi 33, Natta, Fazzi, Gittone, Taccola 32, Pozzi 
30, Pietrantoni 28, Ratti 25, Bruno 23, Corucci 22, Valentino Persenda 19, 
Rosin 18, Tonoli 16, Calzolari 13, Pittofrati 9, Tosello, Bertani 4, Vannini 2, 
Dubourgel 1. Allenatori: Nino Rosso, Manlio Bacigalupo.
Nell’occasione riteniamo giusto fornire ai nostri lettori un ricordo molto 
particolare, quello relativo all’elenco dei 32 membri del consiglio direttivo 
del Savona Fbc, quale testimonianza di un fortissimo legame tra la Città 
e la Società, emergono nomi indicativi dello professioni, dell’amministra-
zione pubblica, dell’imprenditoria, un clima completamente diverso da 
quello degli anni successivi. Questi comunque i 32 nominativi: Mario Va-
gnola, Dino Arecco, Rino Cappellani, Giovanni Conti, Giuseppe De Lucis, 
Luigi Minuto, Aristide Brizzolara, Domenico Murialdo, Pierangelo Cala-
bria, Ermanno Ferraro, Romildo Cirio, Bruno Freccero, Fulvio Cerisola, Aldo 
Caviglia, Nello Novaro, Bruno Ferraro, Serafino Saglio, Franco Bruno, Gio-
vanni Odello, Remo Lequio, Giuseppe Bertola, Federico Bertone, Stefano 

Del Buono, Giovanni Falco, Angelo Vaccari, Dino Galleano, Francesco Pre-
zioso, Ernesto Carena, Carlo Zanelli, Gaetano Massaferro, Nino Patrone, 
Carlo Salino. Savona, lo ricordiamo, era ancora una città industriale, anche 
se la via del declino era già segnata, con una forte atttività commerciale 
in porto. Per rimanere nell’ambiente biancoblu vi è da segnalare l’ottimo 
campionato della squadra De Martino, allenata da Felice Levratto e cu-
rata organizzativamente dall’indimenticabile Claudio Petitti, dopo aver 
dominato il proprio girone ed eliminato il Casale nei play-off approdò alle 
finali nazionali di categoria soccombendo soltanto nei tempi supplemen-
tari, sul neutro di Acqui Terme, alla Solbiatese (0-1). Formazione base dei 
giovani biancoblu: Iannicelli (Spensatello), Sciolla, Vicenzi, Vannini, Verri, 
Bertani, Dubourgel, Sardo, Basili, Pittofrati, Mellano.
In IV Serie due squadre savonesi, Albenga ed Alassio, erano presenti nel 
girone A (vinto dallo Spezia davanti a Viareggio,Cuneo e Pavia). Da notare 
che i pali del Cuneo erano difesi dal savonese Luciano Angelini, mentre 
altri “nostri” giocatori in quella stagione militarono in squadre piemontesi: 
Guido Lagustena al Cinzano e Gianni Micca e Mario Sozzi alla Carassone-
seMondovì. Inoltre l’ingauno Siccardi giocò nella Massese in Serie C, tanto 
per citarne qualcuno.
Ecco gli organici delle rivierasche. 
ALBENGA (quinto posto): Carabba, Ramella, Bulfoni, Vignolo, Verdino, 
Rumazza, Zago, Gabrielli (Cazzola) Testa, Celiberti, Ciotti.
ALASSIO (nono posto): Zenari, Natta, D’Andrea, Lunetta, Maglioni, Cal-
zolari, Nino Parodi, Elvio Fontana, Corrado Teneggi, Pacciani, Giovannelli.
Il campionato di Promozione registrò l’ennesimo successo della Sestrese. 
Un successo inutile perchè poi i verdestellati persero i play-off per salire 
in Serie D. Si trattava comunque di un vero squadrone allestito da Ivaldi e 
Muratore con il portiere Sommariva e il terzino Budicin poi passati al Sa-
vona, Cuttica, ex di Genoa, Verona e Modena, il futuro alessandrino Berta 
ed il fantasmagorico Zingariello all’ala sinistra.
Le savonesi in lizza erano nove.
Ricordiamo le “rose” dei titolari di queste squadre, segnalando anche la 
straordinaria stagione della Spotornese, allenata da Natale Zamboni che, 
per un lungo tratto, fece pensare anche ad un inserimento nella lotta per 
le primissione piazze.

Appunti per una storia del calcio provinciale

65-66: Straordinaria stagione
Il Savona sale in Serie B, la Villetta di Pacini in Promozione, il “mago” Vadone, gli allievi del Vado 
vice campioni regionali battuti dalla Sampdoria ai rigori

La Villetta dominatrice del campionato di seconda categoria da sinistra 
in piedi: Ernestino Monti, Bruno Fanelli, Ciappellano (che nell’occasione 
sostituì il titolare Paolo Merciai), Cicci Barbino, Corsari, Picchi Procopio, 
allenatore Emilio Pacini; accosciati: Don Lello Paltrinieri, Lauretano, 
Iacovacci II, Mombrini, Piscopo II.

La Veloce 65/66: Giusto, Macelloni, Negro, Marino, Ferretti; accosciati: 
Vasconi, Benedetti, Durighello, Tobia, Guglielmelli, Chiesa.
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LOANESI (quarto posto): Giraud, Damonte, De Biasi, De Moro, Derchi, 
Negri, Thea, Andreini, Andorno, Gaglione, Graziano (Falco, Losa, Pesce).
SPOTORNESE ( sesto posto): Traversa, Peluffo, Romano, Renesto, Maren-
co, Barioglio, Santiglia, Bordegari, Giamello, Salomone, Gandolfo ( Negri-
ni, Renesto, Musso, Arnello).
CAIRESE (settimo posto): Bertonasco, Beretta, Aspetti, Bonello,Tullio Pie-
rucci, Bertone, Monaci, Veglio, Guelfi, Lucchesi, Pasio ( Duro, Pesce, De 
Matteis).
VARAZZE (ottavo posto): Spensatello, Gasperini, Delfino, Altobelli, Ca-
rattino, Pizzorni, Polignano, Barbarossa, Galbiati, Cazzola,Gala (De Logu, 
Enzo, Firpo).
NOLESE (nono posto): Raimondi, Zamboni, Aramini, Brignole, Ronchetti, 
Pisano, Messa, Greco, Enrico Pierucci, Procopio II, Caracciolo (Ghelli, Gia-
cobbe, Bongiovanni, Saporito, Tissone).
VELOCE (decimo posto): Durighello, Giribone, Marino, Negro, Giusto, Ot-
tone, Vasconi, Guglielmelli, Tobia, Chiesa, Pepè Minuto (Di Giorgio, Nuccio 
Minuto, Benedetti, Macelloni).
VADO (undicesimo posto): Camici, Gianni Rosso, Sassu, Martinucci, Bar-
toli, Berardo, Franco Rosso, Lori, Lagasio, Ratti, Pittaluga (Umberto Ficini, 
Glauda, Spinelli, Moretto, Albani, Giorgetti).
FINALE LIGURE ( quattordicesimo posto): Busso, Travagli, Iannello, Got-
tardi, De Sciora, Panizza, Robutti, Tognato, Mandraccio, Suraci Aspesi 
(Musso, Bruzzone, Cavanna, Bianco, Mazzucchelli).
ALBISOLA (quindicesimo posto): Berruti, Brunettini, Furci, Rizzolo, Gar-
rone, Bonelli, Caserta, Gandolfo, Alluigi, Reverdito, Corso (Aiello, Puppo, 
Ardinghi, Di Maggio).
Un’altra bella sorpresa , per gli sportivi savonesi, arrivò anche dal campio-
nato di II categoria: nel girone A, infatti, il successo finale arrise alla Villetta, 
la modesta società messa su nel 1949 da un pugno di audaci e capace, in 
quell’occasione, di assurgere in “Promozione” dopo aver eliminato nella 
finali anche Forza e Coraggio La Spezia, Nuova Corte S.Margherita, Ros-
siglionese, Ponte Carrega, Don Bosco di Varazze. Vale la pena ricordare 
Bertone, Marcucci, Boggio, successivamente Alberto Sacchi e, soprattut-
to i fratelli Marino, Berto addetto alla prima squadra e Nini, fautore del 
settore giovanile dal quale, a quel momento, erano già usciti Marco Ghia-
ra e Vittorio Panucci e che, proprio in quella stagione avrebbe lanciato 
Paolo Merciai destinato ad essere titolare del Savona e, poi, nel Bari in 
Serie B. E ancora, il “filosofo” Del Buono, Ferro, “Chinne” Liberatori, Rocco 
De Carlo, l’ingegner Ermano Minuto, Stellin, il calzolaio Gaggero e tanti 
altri.  La squadra, un mix di anziani e giovani come vedremo nel detta-
glio, con grandi personaggi dal punto di vista umano come i “preti operai” 
Giuan Nasi e Lello Patrinieri, era stata allestita dall’indimenticato Emilio 
Pacini che, dopo aver giocato per lunghi anni, si era seduto in panchina 
dimostrandosi subito uno dei tecnici di vaglia della nuova generazione 
savonese. Questa la classifica del girone: VILLETTA 40, DIANESE 36, CEN-
GIO 32, AUXILIUM ALASSIO 30, CADIBONA 29, CARLIN’S BOYS 28, SOC-
CORSO PIETRA LIGURE 26; PRIAMAR 25, GARESSIO 24, ALTARESE 23, SAN 
BARTOLOMEO DEL CERVO 22, CARCARESE 18, DON BOSCO SAVONA 14, 
MILLESIMO 10.
Ed ecco l’elenco dei giocatori che formavano le “rose” delle savonesi.
VILLETTA: Merciai, Nasi, Mombrini, Lauretano, Picchi Procopio, Galindo, 
Barbino, Jacovacci I, Fanelli, Piscopo II, Monti (Ciappellano, Gaggero, Cal-
cagno, Corsari, Puzar, Jacovacci II, Bosco).
DON BOSCO SAVONA: Bonanni, Filippi, Pozzi, Bosio, Giometti I, D’Har-
court, Nasi, Sibilio, Jacopino, Olivieri, Tatti Sanguineti (Giometti II, Bellomi 
I, Zerboni, Ravera, Patetta, Tarchini).
ALTARESE: Piotto, Bertone, Scandella, Giribaldi, Rabino, Lino Berruti, Cori-
zia, Paolo Occhi, Pieri, Schinca, Oddera (Fornaciari, Ravinale, “Pep” Berruti).
CARCARESE: Rovere, Gamba, Lavagna, Sesena, Patrone, Chiarlone, Bo, 
Tagliaferri, Crosa, Bolla De Zorzi (Legario).
CENGIO: Peluffo, Montaldo, Gerion, Scavino, Molinari, Borgo, Bandoni, 
Gaiero, De Micheli, Pizzorno, Veglio (Caracciolo, Pregliasco).
MILLESIMO: Boetti, Cominetti, Pizzorno, Scarcia, Siri I, Cavalli, Zazzara, Siri 
II, Giacosa II, Cacre, Giacchello (Giacosa I, Ferro I, Ferro II).
AUXILIUM ALASSIO: Casella, Badoino, De Felice, Carbone, Laureri, Fore-
sti, Brancaleoni (il grande Ivo: 100 partite in serie A con Como, Torino e 
Bari), Leone, Castiglioni, Locatelli, Pabis (Caviglia, Capasso).

PRIAMAR: Porta, Ricci, Grasso, Vivarelli, Tarditi, Farulla, Imberti, Bresciani, 
Caviglia, Nofroni, Siter (Grossi, Risso, Longhi, Sabbatini).
SOCCORSO PIETRA LIGURE: Geloso, Bellasio, Gaggero, Beltrami, Dondo, 
Mantero, Garavagno, Gambetta, Daniele, Mandraccia, Aicardo (Rebaudo, 
Rembado, Vite).
CADIBONA: Bonetti, Porta, Grasso, Paggini, Malatesta, Minuto, Pilleri, 
Brandini, Andreoli, Mistrangelo, Cattardico.
Da segnalare che tre squadre della provincia di Savona erano state inse-
rite nel girone “B” comprendente squadre genovesi ed una di esse, il Don 
Bosco di Varazze, era risultata vittoriosa.
Ecco le formazioni delle tre savonesi “in partibus infidelium”.
DON BOSCO VARAZZE: Cosimi, Lupi I, Mallone, Cervetto, Ghigliazza, 
Albezzano, Varese, Ferro, Vallino,Musmeci, Calamano II ( Perata, Tarchino, 
Cini).
LIBERTA’ LAVORO SPERANZA: Goretti, Berruti, Perata, Reggiori, Storti, 
Vallieri, Rossi, Arena, Recagno II, Morasso, Longagna (Manotti, Danello, 
Astengo, Lisena). All.Morando.
SANTA CECILIA ALBISOLA: Carella, Dalla Casa, Aste, Damiani, Venturini, 
Posillipo, Tortarolo, Gaggero, Guerrini, Di Vita, Canepa (Ligresti Dio Barto-
lo, Fiore, Aste, Siccardi).
Nei settori giovanili la Veloce si impose nel torneo provinciale regolan-
do nel girone finale la Spotornese, allenata da Mario Vadone, per tutti il 
“mago Vadone”, Vado, Savona, Villetta e Libertà Lavoro Speranza.
Ecco le formazioni delle sei finaliste.
VELOCE: Di Giorgio, Jannece, Tenenti, Giribone, Battaglini Frumento, La-
cota, Rocca, Siri, Pesce, Bonifacio.
SPOTORNESE: Vizzini, Mozzone, Bausone, Zampieri, D’Angelo, Chiappel-
la, Crifò, Chiapparo, Beltrame, Spilimbergo, Bertero.
VADO: Gallotto, Doglio, Smeraldi, Marson, Poddighe, Crifò, Albani, Levrat-
to, Giammusso, Caviglia, Damonte.
SAVONA: Delfino, Maddalena, Alessandria, Perlo, Benelli, Tomei, Cattardi-
co, Ferro ,Testa , Camporeggi, Loffredo.
VILLETTA: Ghiso, Delmissier, Caprni, Pagliarulo, Lamberti, Ramelle, Ciap-
pellano, Piscopo, Casalini, Toso, Ratto.
LIBERTA’ LAVORO SPERANZA: Manotti, Balocco, Caviglia, Dallaglio, Pio-
vano, Sciutto, Sogno, Pesce, Corsiglia, Calcagno, Raco.
Risultò straordinario il cammino della squadra allievi del Vado, allenata 
da Croce, capace di arrivare, dopo aver vinto il campionato provinciale 
di categoria ed eliminato il Canaletto di La Spezia e la Sammargherite-
se, ad impegnare allo spasimo (sul campo neutro di Varazze), l’omologa 
squadra della Sampdoria. I rossoblu tennero il campo, come si diceva 
una volta, e a decidere le sorti del match fu la “lotteria dei rigori”. Giacomo 
Rosso ne parò tre, ma non fu sufficiente: il Vado fu condannato soltanto 
dall’imprecisione dei suoi tiratori.
Queste le formazioni delle squadre finaliste del campionato provinciale.
VADO: Giacomo Rosso, Canova, Leoncini, Lugaro, Argano, Cruciani, Co-
sta, Damonte, Rado, Caramia, Poddighe.
SANTA CECILIA ALBISOLA: Ligresti, Perrotta, Rossi, Turezzini, Baglietto, 
Siccardi, Fiore, Mistrangelo (poi passato alla pallanuoto e ancora oggi alle-
natore della Rari Nantes Savona), Fabbretti, Benvenuti, Janicelli II.
VELOCE: Duce, Crispino, Franco Rossi, Boschi, Ivo Rossi, Frumento, Serra-
valle, Sarti, Oddera, Grillone, Ortombina.
SAVONA: Limongi, Cianci, Bocca, Martelli, Perlo, Neirotti, ManricoFazzi, 
“Picci” Rosso, Battaglia, Tomei, Casesa.
VILLETTA: Piero Astengo, Pepe, Bergamini, Ramelle, Boffano, Codisposti, 
Damiani, Papalia, Sterzati, Poppi Procopio, Biggi.
DON BOSCO VARAZZE: Giusto, Piga, Torri, Somà, Boasso, Parodi, Spinelli, 
Cattivelli, Varese, Landolfa, Tassara.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona



La classifica
Feralpisalò 16
Pro Patria 15
SAVONA 14
Pro Vercelli 11
Tritium 11
Rodengo Saiano 11
Montichiari 10
Canavese 10
Sambonifacese 9
Valenzana 8
Lecco 8
Mezzocorona 7
Entella Chiavari 5
Sacilese 5
Casale 5
Renate 3
Sanremese 3

calendario
QUESTA DOMENICA
Canavese Tritium
Feralpisalò Rodengo Saiano
Lecco Sambonifacese
Mezzocorona Renate
Pro Vercelli Pro Patria
Sacilese Entella Chiavari
Sanremese Casale
SAVONA Valenzana

PROSSIMO TURNO
Casale Lecco
Entella Chiavari Montichiari
Feralpisalò Mezzocorona
Renate SAVONA
Rodengo Saiano Pro Patria
Sambonifacese Pro Vercelli
Tritium Sacilese
Valenzana Sanremese

Note d’amore sugli spalti del Baci
n Francesca Astengo

Agli attenti lettori dello stadio non sarà sfuggito 
che  per l’ultima partita in casa sia la società che 
i tifosi hanno scelto, sui loro giornali, il magnilo-
quente Match Program e la fiammiferaia Fanzi-
ne, un tema comune. Si parlava di sensazione, 
musica e colore. Similitudine (a dir la verità un 
pò mussoliniana) orchestra-squadra da una 
parte, con un’armonia nel gioco paragonata a 
quella delle note e il suggestivo svago di reparti 
in cui l’attacco era inevitabilmente il violino, e 
un’accesa requisitoria dall’altra, per denunciare 
che uno stadio senza colori (“senza le pezze”) 
non ha che la voce, unico strumento libero di 
sostegno. Mi unisco al coro con una consta-
tazione semplice: che la musica sia cambiata, 
si sente. Mi spiego. Sarà che l’impianto di spe-
akeraggio è nuovo, sarà l’influenza dei grandi 
campi, sarà la generazione iPod. Fatto sta che gli 

spalti del Baci, oltre a risuonare dei successi del 
momento e degli evergreen, hanno anche ini-
ziato una selezione inconsapevole che molto ci 
dice sulle aspirazioni che volteggiano nell’aria e 
inebriano gli animi. Quando si sente We are the 
champions il cuore va da sè, ma bisogna aver-
ne il coraggio. Lo abbiamo avuto, con il classi-
cissimo, con l’inno ritmato di We will rock you, 
carica pura ma anche solidarietà senza compro-
messi. Scegliere della musica del genere rivela 
la rincorsa al sogno. E quando cammini nel bel 
mezzo di una tempesta tieni bene la testa alta e 
non aver paura del buio, alla fine della tempesta 
c’è un cielo d’oro e la dolce canzone d’argento 
cantata dall’allodola. Cammina nel vento, cam-
mina nella pioggia, anche se i tuoi sogni saran-
no sconvolti e scrollati va avanti, va avanti con la 
speranza nel tuo cuore... You’ll never walk alone, 
Savona. Te lo stiamo cantando tutti.

n Fabio Astengo

Il Savona non è più una sorpresa, lo si è capito netta-
mente osservando l’atteggiamento sul terreno di gio-
co delle ultime due avversarie che hanno incrociato i 
tacchetti con i biancoblù: Tritium e Sambonifacese.
Senza dubbio già prima che iniziasse il campionato 
gli striscioni godevano di gran considerazione tra gli 
addetti ai lavori ma, a tutto ciò, si è poi aggiunto il ri-
scontro sul campo che ha messo in risalto le ottime 
potenzialità della rosa a disposizione di mister Ruotolo.
La partita interna con i lombardi ha evidenziato l’ap-
proccio alla partita nettamente diverso dell’avversa-
rio dei biancoblù,  fino a quel momento infatti, nelle 
partite precedenti, gli avversari avevano giocato a viso 
aperto cercando i tre punti.
La Tritium, ottima squadra peraltro, ha invece impo-
stato la gara del Bacigalupo cercando innanzitutto di 
rompere il gioco savonese, infoltendo il centrocampo 
e cercando un eventuale colpaccio sulle ripartenze.
Insomma, il gioco è diventato duro: la squadra avver-
saria ha giocato cercando di spegnere le fonti di gioco 
del Savona utilizzando una tattica attendista.
Questo atteggiamento portato avanti con feroce de-
terminazione, e la contemporanea assenza dell’ariete 
Tarallo, hanno messo in difficoltà i ragazzi di Ruotolo, 
soprattutto in fase offensiva, e ci è voluto lo stacco 
imperioso di Cannarsa a pochi minuti dal termine per 

risolvere il match. A dimostrare, ancora una volta, che 
l’arco biancoblù ha a disposizione diverse frecce nella 
sua faretra.
A rimarcare l’importanza della vittoria con i lombardi è 
venuta, la domenica successiva, la vittoria dei ragazzi 
di Vecchi con la Pro Vercelli, una delle candidate alla 
vittoria finale.
A San Bonifacio si è rivisto lo stesso film, squadra av-
versaria corta e aggressiva, centrocampo folto, gran 
corsa e ripartenze veloci. I padroni di casa hanno pro-
vato in questo modo a raccogliere il punticino che 
sognavano, ci sono riusciti a fatica, nonostante un Sa-
vona arrembante che li ha costretti nella propria metà 
campo, in particolare nella ripresa.
Il team di Ruotolo ha avuto le sue occasioni (che pec-
cato la traversa di Tarallo) ma, anche in questa gara, si è 
andati a segno con chi non è un bomber: Paolo Ponzo.
Insomma, chi ha “sofferto” di più questa nuova situa-
zione sono sicuramente gli avanti savonesi che hanno 
ricevuto meno palle giocabili; per rimediare occorre, e 
questo Gennaro Rutolo lo sa benissimo, variare il gioco 
d’attacco cercando, a ogni partita, di sorprendere l’av-
versario di turno. 
Questa domenica arriva al Bacigalupo la Valenzana, 
squadra di categoria che evoca brutti ricordi a chi se-
gue questa maglia da tempo, ci aspettiamo un’altra 
battaglia da vincere con la testa, la determinazione e 
la classe. Forza Savona, si può fare.

Il Savona nel mirino

Savona via Servettaz, 41 tel. 019 840031 fax 019800810 olivieri.expert@domax.it
ORARIO: 9.00 / 12.30 - 15.00/19.30 - chiuso domenica e lunedì mattina


