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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Campi al limite della praticabilità per la pioggia che ha 
flagellato tutto il nord, 3 vittorie interne, 4 esterne e un 
pareggio, 14 reti. In sintesi la decima giornata del cam-
pionato di Seconda Divisione.  La capolista solitaria Pro 
Patria (21p), a dispetto della crisi societaria, supera di mi-
sura il Renate (13° 7p)  per 1 a 0. Nel fango dello “Speroni” 
i bustocchi fanno valere la loro maggiore fisicità e l’inven-
tiva del bomber Ripa (9 gol), che al 40° anticipa difensore 
e portiere siglando la rete che decide l’incontro. Ripresa 
giocata con grande difficoltà viste le condizioni del terre-
no. Sfiora il colpaccio la Sacilese (15a 7p) in casa del Fe-
ralpi Salò (2° 19p). Lo 0 a 0 finale sta stretto ai biancorossi 
ospiti che in avvio colpiscono il palo con Bertagno. Nel 
finale di tempo lo stesso Bertagno costringe Branduani 
a un intervento prodigioso. Il big-match al “Piola” sorri-
de alla Pro Vercelli (4a 18p) e punisce oltre il dovuto il 
Savona (6° 16p). Sugli scudi il numero uno dei bianchi 
Valentini,decisivo in diversi episodi e fondamentale al 
60°  quando ipnotizza Tarallo parandogli il rigore calciato 
centralmente. Lo scampato pericolo galvanizza i padroni 
di casa che passano al 75°. Bonomi atterrato in area da Di 
Leo,  dal dischetto spiazza Nicastro. Si affaccia alle zone 
alte il Tritum (3° 18p), che si aggiudica l’incontro a Lecco 
(12° 11 p) per 2 a 0 affidandosi al contropiede. Marcatori 
Lenzoni e Sinato. Dal 38° ospiti in 10 per l’espulsione di 
Daldosso.  2 a 0 per gli ospiti anche in Montichiari (11° 
11p) e Sambonifacese ( 5° 16p), che colpisce con Dal De-
gan al 41° e Brighenti al 48°. I padroni di casa, in 10 dal 42° 
per l’espulsione di Fusari, sbagliano un rigore con Dimas. 
Terzo 0 a 2  della giornata quello tra Sanremese (17a 5p) 
e Canavese (7a  14p). Per i piemontesi a segno il duo Cri-
stini al 5°e Beretta al 92°. Con un primo tempo perfetto, 
la Valenzana (8a 13p) fa suo per 2 a 1 il derby del “Palli” 
con il Casale (16° 6p) contestato dai tifosi. Traballa forte-
mente la panchina di mister Ciulli. Le reti ospiti di Ridolfi 
al 18° e Arrigoni al 30°. Accorcia per i nerostellati Garrone 
al 49°. Infine, il Mezzocorona (10° 11p)  regola a fatica e in 
rimonta la Virtus Entella (14a 7p). Ospiti in vantaggio con 
l’ex biancoblu Soragna al 54°. Sale però in cattedra Ferret-
ti pareggiando  un minuto dopo e trasformando all’84°il 
rigore che decide la partita. 

Nella mischia

Con la prima sconfitta il Savona
si avvicina alla mischia del centro classifica Fo
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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

Diciamocelo molto chiaramente: se la Pro Patria è là da-
vanti una ragione ci sarà pure. A rilanciare i bustocchi, per 
assurdo, sono stati proprio Savona e Lecco: la sconfitta in 
terra ligure (senza vedere palla, detto per inciso) alla quar-
ta giornata e il primo tempo con i blucelesti, la domenica 
successiva, hanno evidentemente prodotto un elettro-
shock che ha risvegliato i tigrotti ad un passo dal baratro. 
Non per niente, contro il Lecco sono passati dall’1-3 del 
primo tempo ad un impensabile 4-3 finale; una partita e 
mezza per prendere coscienza della propria forza: da quel 
momento lì solo vittorie e conseguente, meritato primato 
in classifica. Anche la sconfitta di Vercelli, infatti, è venuta 
grazie ad un arbitraggio che potremmo chiamare “disin-
volto” (ma se fosse toccato al Savona avremmo riempito 
il giornalino a parlare solo di quello), nonostante la chiara 
supremazia di marca bustocca in campo. Il risveglio tigrot-
to è coinciso con l’addormentamento del Savona, a cui la 
vittoria sui lombardi pare avere fatto più male che bene, 
come se avesse bevuto una pozione malefica; la nostra 
speranza è che la torrenziale pioggia di Vercelli abbia fatto 
riaprire gli occhi alla bella addormentata biancoblù: se si 
fossero giocate tutte le partite con la stessa intensità mes-
sa in mostra in terra piemontese, a quest’ora gli striscioni 

a corrente alternata

avrebbero minimo 4 punti in più in classifica. Però con i 
“se” e con i “ma” non si va da nessuna parte e resta il dato 
di fatto della miseria di 3 punti raccolti nelle ultime quat-
tro partite: pure con l’assurdo che la gara giocata meglio 
è stata anche quella che ha segnato la fine dell’imbattibi-
lità. Noi restiamo convinti della forza di questa squadra, a 
nostro avviso ben superiore a quanto dice attualmente la 
classifica, così come restiamo profondamente sconcertati 
di fronte a certi passaggi a vuoto: chi era a Renate e poi a 
Vercelli la domenica successiva, poteva stentare a crede-
re di avere davanti sempre lo stesso gruppo di giocatori. 
In questo momento, forse, la differenza fra Pro Patria e 
Savona sta tutta qui: in Lombardia hanno acquisito piena 
coscienza dei propri mezzi e delle proprie possibilità, gli 
striscioni non ancora.

Foto Fabio Astengo

Conad è anche punto Bookingshow
dove puoi acquistare i biglietti

per la partita e tanti altri
spettacoli e manifestazioni

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona
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Agenzia Marino s.r.l.
via Paleocapa 18 - Savona
Tel. 019 8386205

Il fine giustifica i mezzi?

obiettivo i 12 punti

n Lisa Simpson

Ma non c’era una squadra a Meda? Certo che c’era e il Savona, meschinetto, l’ha patita ben oltre il previsto nel campionato 2003/04 (un punto 
in due partite). In un certo senso c’è ancora, anche se si occupa solo di settore giovanile. La storia di questa squadra è cambiata improvvisa-
mente un giorno di inizio giugno 2004 a Monza: niente di sportivo, però. I biancorossi del capoluogo erano arrivati alla fine dei loro giorni: 
il centro sportivo di Monzello pignorato dai creditori, lo stadio negato dal comune a causa dell’enorme esposizione mai incassata neanche 
parzialmente, le partite casalinghe giocate a Sesto San Giovanni; il fallimento era inevitabile, così come la sparizione dal calcio professionistico. 
Invece arrivò un signore, Giambattista Begnini, imprenditore e vicepresidente dell’Atalanta, che decise di accollarsi il fardello a patto che… A 
patto che venisse fatta tabula rasa di tutte le altre società brianzole dei dintorni che potessero distrarre potenziali investitori dal Monza Brianza 
(nome cambiato non a caso). Potrà sembrare strano, ma la proposta fu ben accolta e fu così che il Meda si trovò da un giorno all’altro dalla C2 
all’Eccellenza e pure privo di sponsor di peso. L’agonia è durata cinque anni tra Eccellenza e Promozione, dopodiché i bianconeri hanno deciso 
di lasciar perdere e dedicarsi ai giovani.Ma non c’erano due squadre a Vercelli? Certo che c’erano e l’anno scorso hanno pure fatto il derby in 
Seconda Divisione. Una era la Pro Vercelli dalle bianche casacche e dei sette scudetti; l’altra era la Pro Belvedere Vercelli senza una storia alle 
spalle, fondata pochi anni fa rilevando il titolo sportivo del Trino. All’inizio sembrava che tutto filasse liscio, con i “buoni” fra i professionisti e gli 
altri a spendere vagoni di soldi in D senza mai riuscire a fare il fatidico salto, fino a due campionati fa; l’anno scorso, però, è successo qualcosa: 
i bianchi si sono salvati e i cugini sono tornati in D, ma i “buoni” avevano anche una voragine di debiti che li hanno portati al fallimento e alla 
sparizione. Se ci si mette a fare due conti di quanto ha speso la dirigenza della Pro Belvedere negli ultimi 5 anni, si vede che avrebbero potuto 
ripianare tranquillamente i debiti della Pro Vercelli senza troppi problemi; invece hanno preferito scavare la fossa sotto i piedi dei cugini giorno 
dopo giorno, per problemi di incompatibilità personali. Fatto sta che, rilevato (di nuovo!) titolo sportivo e blasone dei bianchi, sono arrivati 
alla meta finale.

n Fabio Astengo

Ripensando alle ultime tre partite dei biancoblù le sensazioni che 
proviamo risultano alquanto contrastanti: delusione e un pizzico di 
rabbia per i punti persi con i pareggi con Valenzana e Renate, orgo-
glio, ammirazione e nuovamente rabbia per il bel Savona che ha do-
vuto cedere le armi immeritatamente in quel di Vercelli.
Le ultime quattro partite hanno regalato solo tre punti: dopo il pa-
reggio di San Bonifacio, rivalutato dall’attuale classifica dei rossoblù 
veronesi, i biancoblù sono incappati in due prestazioni al di sotto 
della media con Valenzana e Renate. In particolare ha fatto storcere 
il naso il pareggio a Meda con i nerazzurri, soprattutto considerando 
l’andamento della gara. La Valenzana scesa al Bacigalupo si è dimo-
strata squadra ostica e difficile da superare, i rossoblù del presidente 
Omodeo hanno chiuso tutti i varchi mettendo in risalto le difficoltà 
della squadra di Ruotolo nel creare opportunità per andare in gol; 
insomma, si è trattata dellla classica partita da risultato ad occhiali 
che, nell’arco di un campionato, ci può stare. Al contrario la partita 
di Meda è stata ricca di gol e sicuramente più emozionante: dopo il 
solito avvio sottotono e la sberla del vantaggio dei locali i biancoblù 
hanno saputo reagire ribaltando il risultato a cavallo dell’intervallo. A 
questo punto ci si aspettava un controllo della gara con la possibilità 
di colpire nuovamente i lombardi, costretti a scoprirsi, ma così non 
è stato. I savonesi, dopo un inspiegabile black-out di un paio di mi-
nuti sono tornati ad inseguire e hanno infine raggiunto il pareggio 
con Bottiglieri. A Vercelli tutt’altra  storia: su un campo impossibile, 
davanti a una buona squadra, in uno stadio vero e con un pubblico 

caldo e appassionato il Savona ha tirato fuori gli artigli. Una squadra 
viva, bene messa in campo e con personalità ha dimostrato di “esser-
ci” davvero, strappando commenti di ammirazione anche al pubbli-
co di casa.  A seguito della sfida con la Pro Vercelli ci sorgono alcune 
considerazioni: la squadra ha dimostrato senza ombra di dubbio di 
saper giocare al calcio con le grandi (vedi Pro Vercelli e Pro Patria), 
ma deve dimostrare la stessa personalità e voglia di raggiungere il 
risultato anche con le squadre di media e bassa classifica.
A tal proposito il calendario, con le prossime quattro partite, mette 
a disposizione della squadra di mister Ruotolo un’ottima occasione 
per dimostrare che il Savona è quello di Vercelli e rilanciarsi in clas-
sifica: tre sfide casalinghe con Lecco, Casale e Montichiari inframez-
zate dalla sfida di Trento con il Mezzocorona. Un ottimo trampolino 
di lancio per ritornare a vincere e rilanciarsi in classifica, l’obiettivo 
può e deve essere il poker di vittorie: dodici punti tondi tondi per 
guadagnare punti sulle rivali, in queste quattro giornate impegnate 
in scontri diretti. Una sfida tranquillamente alla portata del Savona 
ammirato con i bianchi piemontesi, molto meno per la squadra per-
vasa da amnesie di Meda. Rimaniamo ottimisti, la prima sconfitta in 
campionato può rappresentare un nuovo punto di partenza per un 
Savona più consapevole dei propri mezzi e con quel pizzico di rabbia 
agonistica in più. Noi, come al solito, faremo la nostra parte e saremo 
sugli spalti a fare il tifo!
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È l’equilibrio che fa la differenza
“Il portiere forte è quello che dall’errore risorge..”

n Elisa Di Padova

Esperienza, equilibrio e tranquillità. Così Davide Quironi, preparatore 
dei portieri della Lucchese, aveva definito Federico Nicastro in un’in-
tervista dello scorso anno. E così in effetti si presenta il custode della 
porta biancoblù: un sorriso per tutti, disponibile e pacato nell’affron-
tare le varie situazioni. La media dei voti dei 3 quotidiani sportivi na-
zionali lo ha decretato miglior portiere della C2 proprio con la maglia 
rossonera nella scorsa stagione, “personalmente è stata una grande 
soddisfazione, hanno contribuito molti fattori: la squadra, il lavoro 
svolto durante la stagione e poi un finale personale straordinario. Si 
lavora sempre per far bene, poi capita anche di sbagliare, ma il por-
tiere forte è quello che dall’errore risorge ed è sempre l’equilibrio che 
fa la differenza”. 
Federico Nick Nicastro nasce a Firenze il 24 novembre dell’81 e i primi 
calci al pallone li dà a 11 anni a Certaldo dove gioca fino all’esordio in 
Promozione. “Ho iniziato facendo il libero staccato, poi sono passato 
al ruolo di portiere: in realtà il mio allenatore mi voleva portare alla 
Fiorentina ma io ho detto no, perché volevo fare il portiere. Il perché? 
Lo dico sempre: mi faceva fatica correre, era più comodo stare in por-
ta!” – scherza il numero 1 biancoblù che è a un passo dalla laurea in 

Lingue “mi mancano solo 4 esami, 3 di lingue e uno di letteratura ita-
liana, mi laureerò quando mi riavvicinerò a casa. Grazie all’Università 
ho avuto la possibilità per due volte di partecipare alle Universiadi 
nel 2007 a Bangkok e nel 2009 a Belgrado con la nazionale italiana, 
vicecampione mondiale entrambe le volte”.
Ti definisci un “solitario” e in effetti il tuo ruolo rispecchia un po’ 
questa caratteristica, raccontaci com’è il ruolo del portiere …
“È un ruolo complicato. Sei l’ultimo e l’errore costa caro. È bello e 
affascinante sotto molti punti di vista. Mi piace molto approfondire 
perché non si smette mai di imparare e si continuano a inventare tec-
niche nuove. Dal punto di vista psicologico è un ruolo che richiede 
serenità ed equilibrio sempre, per poter sbagliare il meno possibile”.
Come è cambiato il ruolo del portiere con le modifiche che ha su-
bito in generale il gioco del calcio negli ultimi 20 anni?
“Io ho vissuto sulla mia pelle questo cambiamento: il retropassaggio 
al portiere ad esempio ora richiede maggiore padronanza con i piedi. 
La marcatura a uomo è diventata marcatura a zona con un fuorigioco 
alto”.
Qual è secondo te il calcio più bello?
“Secondo me quello che vorrebbe fare Zeman con la difesa alta, ma ci 
vuole tempo e grande organizzazione. Mi piacciono le squadre d’at-
tacco”.

Foto Fabio Astengo

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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



5

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

I precedenti di Savona-Lecco
n Franco Astengo

Savona-Lecco una gara dai precedenti davvero “storici”: la prima oc-
casione, infatti, di trasferta dei blucelesti lecchesi dalle nostre parti 
risale, infatti, alla stagione 1927-28 (campionato di I Divisione, vinto 
dalla Pistoiese).
Si trattò della seconda gara di campionato disputata dagli striscioni 
sul campo di Corso Ricci, appena inaugurato il 15 Settembre con la 
partita Savona-Carpi finita 5-0.
Il 9 Ottobre, invece, Savona -Lecco terminò 2-2 con reti biancoblu del 
forte centravanti Bertolero (un torinese che giocava con il basco in 
testa) e del difensore Ceppone, un fornacino rivelatosi uno dei mi-
gliori acquisti fatti con il passaggio forzato dal regime dello Speranza 
nel Savona FBC.
Quel giorno l’allenatore ungherese Lajos Dimeni schierò questi un-
dici: De Salvo, Pantani, Esposito, Perlo, Ambrosa, Baldassarre, Oxilia, 
Ceppone,Bertolero, Pellati, Giacoppo.
Il bilancio delle gare di campionato tra Savona e Lecco, disputatesi 
tra Corso Ricci e Legino, vede la prevalenza del segno X uscito ben sei 
volte, due volte hanno vinto i padroni di casa, mentre il Lecco non è 
mai riuscito ad impadronirsi dell’intera posta.
IL Lecco ebbe una stagione di gloria all’inizio degli anni’60 parteci-
pando a tre campionati di Serie A: anzi il piccolo stadio della città 
sita su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno risultò 
insidioso per le grandi e a Milan, Juventus ed Inter capitò di lasciarvi 
punti preziosi.
Era presidente della società lecchese il rag.Ceppi, un piccolo fabbri-
cante di lampadine, dal grande intuito calcistico (erano fatti così i 

grandi presidenti della provincia italiana, pensiamo al “mitico” Maz-
za della Spal, a Mocchetti del Legnano, a Carlino Beretta del Brescia) 
che seppe mettere assieme forti virgulti locali pensiamo a Duzioni 
(il capitano per antonomasia del Lecco), Gotti, Tettamanti, Arienti, il 
centravanti Bonacchi con grandi campioni stranieri: in quel periodo 
indossarono infatti la maglia bluceleste Istvan Nyers un apolide dal 
tiro al fulmicotone capocannoniere e pluriscudettato con l’Inter, l’al-
tro ex-interista Bengt Lindskog, il grande Giulio Cesare Abbadie, uru-
guaiano di grande classe, che per diverse stagioni aveva trascinato 
il Genoa ed il brasiliano Sergio Clerici che poi avrebbe fatto il giro 
d’Italia con diverse squadre (Napoli, Bologna, Verona, Atalanta).
Torniamo ai precedenti di Savona-Lecco per ricordare le due vittorie 
biancoblu.
Alla ventottesima giornata del torneo di Serie B 46-47 (conclusosi 
malamente per entrambe le compagini) il Savona si impose, in corso 
Ricci, per 1-0 con rete dell’ex-sampdoriano Di Piazza. La squadra era 
così composta: Pendibene, Vignolo, Varicelli, Puccini, Diotallevi, Ival-
di, Di Piazza, Cappelli, Tomasini, Ighina, Bianchi, all.Levratto
Evidentemente, però, i successi ottenuti con avversario il Lecco non 
portano bene al Savona. Infatti l’altra vittoria (anche in questo caso 
1-0 rete di “Victor” Panucci) alla ventitreesima giornata del campio-
nato di Serie C 73-74 risultò inutile, vista la retrocessione finale. For-
mazione di giornata del Savona: Paterlini, Andreoli, Perlo, Brignole, 
Canepa, Della Donna, Pavoni, Rossi, Panucci, Bosca, Cucchi (Capra dal 
63’) (12 Ghiso, 13 Buscaglia) all.Mino Persenda.
Da ricordare, infine, che nelle ultime due occasioni di confronto (Serie 
C2 80-81 e 81-82) la gara terminò 0-0.

In questo campionato il Savona ha trovato e troverà moltissime 
squadre che giocano solo sulle ripartenze.
“Sì infatti bisogna restare sempre concentrati! Le occasioni degli av-
versari sono poche, magari 2 o 3 a partita e quindi bisogna essere 
ancora più concentrati!”.
Cosa provi quando l’avversario sta per calciare un rigore?
“Ci fu un’annata quando ero negli Allievi Professionisti, che parai 10 
rigori! Pensa che quasi ero contento quando l’arbitro fischiava un ri-
gore perché ero quasi certo che l’avrei parato! A 16 anni sei proprio 
incosciente… A questi livelli chi è sul dischetto è un buon tiratore, 
speri sia lui a sbagliarlo anche perché tu hai 7 metri e mezzo da di-
fendere e quindi parti in svantaggio. Però il portiere si può prepara-
re studiando sui video le tecniche di tiro. Conta tantissimo l’aspetto 
mentale, se non sei convinto sei già battuto in partenza…”.
Cosa ti hanno lasciato in maniera indelebile i vari mister che si 
sono succeduti nella tua carriera?
“Il salto di qualità dal punto di vista tecnico me l’ha fatto fare Rossano 
Berti, alla Massese, ora al Siena. Ma porto con me gli insegnamenti 
di tutti: Gigi Simoni per i movimenti, Davide Quironi per avermi in-
segnato l’aspetto ludico del calcio, cioè il gioco e il divertimento… 
e poi Armando Amicone è il primo allenatore che lavora con me con 
tecniche scientifiche avanzate…”.
Com’è la squadra, come si vive lo spogliatoio?
“Dopo le normali prime difficoltà perché eravamo tutti nuovi, si è cre-

ato un bel gruppo, i ragazzi si mettono tutti a disposizione. Mi spiace 
per tanti che alla domenica devono andare in tribuna, è un peccato 
per tanti giovani che meriterebbero di mettersi in mostra e una dif-
ficoltà in più per il mister. Le regole della Lega non aiutano: se sei in 
quella fascia ok, ma a 22 anni sei già fuori dai giochi! Allora succede 
che molti calciatori a 20 anni abbandonino gli studi e poi dopo che 
vengono scaricati si ritrovano senza niente in mano…”.
Chi sono i tuoi giocatori di riferimento nel panorama calcistico 
internazionale?
“Iker Casillas e Julio Cesar anche perché come altezza mi avvicino a 
loro… per un paio d’anni sono stato poi un  grande amante dello stile 
tecnico di Doni della Roma…”.
Ora ci salutiamo, non prima però che tu ci abbia raccontato della 
tua vita bucolica a Bergeggi…
“Eh, eh… beh come dicono molti libri di magia certe volte capita che 
con un posto si crei un legame, un colpo di fulmine come succede 
a volte con una ragazza. E con la casa a Bergeggi dove sto io è stato 
proprio così. Ho una vista eccezionale: il mare, l’isola, i tramonti. Intor-
no casa ho un cane e un gatto, poi proprio dagli alberi sotto casa mia 
c’è un falco. E ci sono anche due cerbiatti che si avvicinano spesso 
anche perché la padrona di casa mia gli dà da mangiare. E la notte 
sento il vento incessante. È uno spettacolo della natura quel posto. 
È davvero fortunato chi nasce e passa tutta la vita in un posto così!”.
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n Franco Astengo

Proseguiamo nella nostra opera di ricostruzione della storia del calcio 
savonese, occupandoci della stagione 1952-53. Una stagione, quella 
di cinquantatre anni fa, che coincise con un momento di difficoltà 
dell’intera città, stretta nella morsa di una crisi economica rilevante, 
dovuta alle migliaia di licenziamenti dovuti alla riconversione dello 
stabilimento Ilva, di gran lunga il più importante della nostra zona 
industriale. Crisi che si ripercosse pesantemente anche sulle sorti del 
Savona Fbc. Non furono sufficienti gli sforzi dei dirigenti, primo fra 
tutti ovviamente il Stefano Del Buono, e l’abnegazione dell’allenatore 
Levratto, per evitare il capitombolo. Ci fu addirittura una rinuncia, il 
19 aprile 1953, alla gara casalinga con la Novese e, in diverse occasio-
ni, scesero in campo i ragazzi dei “Cicerin Boys” (cogliamo l’occasione 
per ricordare come, anche quest’anno, si sia svolto il loro raduno, con 
grande entusiasmo e partecipazione degna del loro mitico passato). 
Ma passiamo ai dati statistici, forse i più interessanti per i nostri letto-
ri. Il Savona partecipò al Girone D della IV Serie, terminando al 16mo 
posto (vittoria finale della Carrarese). La formazione tipo era la se-
guente: Moscino; Vignolo, Folco; Ronzon, Bruno, Longoni; Gilardoni, 
Rodi, Pantaleoni, Campora, Gambino. Gli altri titolari: Piredda, Gua-
gno, Manfredini, Facco, Festame, Bironi. Questi i “Cicerin Boys” inseriti 
in prima squadra: Cinarelli, Gravano, Vagnola, Rosso, Lantelme, Mar-
rone, Galatolo, Rivoire, Caviglia, Isacco, Alluigi, Montagna. Nell’imme-
diatamente sottostante campionato di Promozione, invece, la nostra 
provincia era rappresentata da 9 formazioni, così classificatesi.
Albenga (primo posto): Tonini, Labate, Moro; Pagano, Maritano, Vac-
ca; Riolfo, Salomone, Franchi II, Grammatica, Labbate (Franchi I, Mal-
co, Sacchi, Dentella).
Alassio (secondo posto): Gianardi, Ghersi, Barbieri; Bologna, Boscio-
ne, (poi allenatore delle “vespe” nella stagione 1960-61),  Rosasco; Ga-
sperini, Ferrari, Craveri, Girardi, Aloisio (De Paoli, Gallarate).
Vado (terzo posto): Caviglia II, Galindo, Murialdo; Biggi I; Macrì, Barile; 
Parodi, Marchese I, Ansaldo, Marchese II, Caviglia I (Bartoli, Biggi II, 

Martini, Reggiani, Griffo, Pelizzari, Pallaro, Barsi).
Cairese (quinto posto): Carzino I, Miele, Re; Varaldo, Rinaldi; Scorzoni; 
Bulbarella, Zaccone, Ciparroni, Bensi, Introini (Cuccu, Tortarolo, Car-
zino II).
Finale (sesto posto): De Nardi; Taverna, Firpo; Gravano, Gamba, Dodi; 
Ardoino, Cappelli, Galuppo, Volpe, Azzini (Vinci, Ghersi, Crespi).
Varazze (settimo posto): Montobbio; Camogli, Puggia; Bruzzone, 
Murta, Zunino; Giusto, Anselmo, Teneggi (il celebre Corrado, uitlizza-
to spesso anche  in porta: ruolo in cui sapeva davvero farsi valere, 
come gli capitò di dimostrare anche a Savona in anni successivi), Pe-
rata, Fantini (Moroni, Molinari, Penso, Baghino, Carissimi, Barbarossa).
Veloce (nono posto): Lugas; Gambetta, Storelli; Sciolla, Grazzini I, 
Mantero; D’Adda, Tommasini, Ghglione, Minuto, Rosa (Oscar Franco, 
Grazzini II, Granaiola, Piccoli).
Monteponi Vado (tredicesimo posto): Siccardi, Ferrini, Macciò; Ne-
gro, Tomberli, Baldini; Porsenna, Sanna, De Nicolai, Antibo, Lamberto 
(Lavagna, Bottarelli, Lorini).
Loanesi (14mo posto): Anselmo, Bertinotti, Cosso; Vacca, Schiappa-
pietra, Roncati, Tomei, Podestà, Pollastrelli, Piana, Aicardi (Cepporina, 
Bini, Frumento, Pacchioni).
Il campionato di I Divisione risultò appannaggio dell’Albisola, che 
così ascese per la prima volta alla “Promozione”. Il girone era com-
posto da 14 squadre: 12 della nostra provincia, più le cogoletesi 
Marenco e Colombo come dire “previ” contro “rossi” una sfida molto 
popolare all’epoca, che aveva quali epigoni anche a Savona, Libertà e 
Lavoro versus Lavagnolese, come vedremo più avanti scrivendo della 
Coppa Bacigalupo.
Queste le formazioni-tipo delle compagini savonesi.
Albisola: Eustacchio; Cavallo, Reano; Lubrano, Manzini, Montefiori; 
Rossello, Meda, Gervasio, Ferri, Pischedda.
Speranza: Baldizzone; Zamboni, Cava; Novaro, Sguerso, Bracco; Ne-
gro, Giacobbe, Maschio, Amadeo, Castino.
Finalborghese: Marchisio, Grossi, Giusta, Mariani (proprio lui, il Giu-
lio futuro capitano biancoblu), Andrei, Gaggero; Corradi, Sorrentino, 

Appunti per una storia del calcio provinciale. Stagione 1952-53

L’albenga sale in IV serie
L’anno dei “Cicerin Boys”. L’Albisola per la prima volta in Promozione. Nella Stella Rossa c’è Mino 
Persenda, Mariani nella Finalborghese. Alla Libertà Lavoro la Coppa Bacigalupo

L’Altarese 52/53 da sinistra in piedi: Profumo, Rapetto, Genta, Nicco, 
Remotti, Fonda; accosciati: Rizzo, Bazzano, Mignone, Torterolo, Bari, 
Roberto Ronchetti e il massaggiatore Blandin.

I Cicerin Boys, spesso saliti agli onori della prima squadra in quella sta-
gione, da sinistra in piedi: l’allenatore “Cicerin” Dante, Farfazzi, l’indi-
menticabile Marietto Vagnola, il dirigente Roggero unico biancoblù ad 
aver giocato in nazionale, Alluigi, Rivoire, Roberto Longoni qui nelle vesti 
di dirigente, Vagnola senior, Vico Speroni, il dirigente Nilo Casagrande; 
accosciati: Rosso, Briano, Cinarelli, Gino Gravano, Valeriotti, Marrone.
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Delfino, Giovene, Lauretano.
Avis Valleggia: Bruzzone I, Devalle, Rovigi; Bruzzone II, Brighi, Pani-
go; Padula, Grignano, Garzoglio, Falco, Astengo.
Dego: Rebella; Lena, Benearrivato; Monticelli, Miglietta, Ravera; Re-
verdito, Bramerio, Pollero, Migliardi, Salvi.
Montecatini Cairo: Olivieri; Mallarini I, Poggio; Perasso, Schiavetta, 
Bonifacio; Benzoni, Martini, Molinari, Vero, Mallarini II.
Stella Rossa: Beretta, Bernardini, Visconti; Tambuscio, Briano, Mar-
te; Ricci, Borzone, Mino Persenda (il 
“bombardiere nero”, fratello maggio-
ree di  capitan “Roccia”), Tessitore, Me-
rengone.
Altarese: Ronchetti; Nicco, Rizzo; Pic-
cardi I, Torterolo, Piccardi II; Remotti, 
Mignone, Pansera, Bozzano, Repetto.
Lavagnolese: Macciò, Ferro, Galatolo, 
Valfrè, Lavezza, Torcello; Charlone, 
Negro, Carrieri, Martin, Lenzuni.
Celle: Mozzone, Bovone, Testa; San-
tini, Baglietto, Calcagno; Londisona, 
Pillitteri, Barbarossa, Massa, Ferro.
Cengio: Caldi, Pastorino, Magliano; 
Utech, Frediani, Malfatti; Solaro, Fo-
glia, Valle, Garbero, Bosio.
Libertà e Lavoro: Botto, Farfazi, Sa-
ettone, Scotto, Santi, Vinci; Serotti, 
Cattardico, Bottinelli, Murialdo, Leoni.
Nelle categorie ragazzi la Coppa Baci-
galupo restò “in to paise du Giabbe”, 
cambiando sponda: dopo il dominio 
dei “previ” della Lavagnolese suben-
trò quello dei “rossi” della Libertà La-
voro diretta da Cacciabue e Rabeglia-
ti (non era ancora stata effettuata la 
fusione con lo Speranza e la squadra 

giocava con la maglia a scacchi arancio-marrone. Tiratissima la finale: 
1-0 alla Montecatini con rigore tirato due volte da Antonio Murialdo. 
Questi i protagonisti: Camici, Del Buono, i fratelli Nuccio e Italo Mi-
nuto, Cavallo, Nanni Ciglieri (Vado, Sampdoria, Savona, Lavagnese, 
Veloce), Monchiero, Trincheri, Boffa, Varaldo, Serrotti, Itali, Vinci, Reg-
giori (anche lui poi passato alla Sampdoria, successivamente Vado 
e Veloce), Murialdo (futuro sindaco di Spotorno, la città rivierasca 
dove, frequentemente, i sindaci hanno giocato al calcio), Pastorino.

n Marco Pastorino

Savona – Lecco sarà sicuramente una sfida delicata. Entrambe le squa-
dre vengono da due sconfitte: il Savona è caduto in quel di Vercelli, dove 
la Pro è stata sostenuta da un migliaio di tifosi, molti dei quali erano gio-
vani ragazzi del settore giovanile che correttamente la società porta ad 
assistere e a sostenere la Prima Squadra: il Savona,  pur sfoderando una 
delle migliori prestazioni in quanto a volontà e grinta, ha perso anche 
perché ha mostrato meno, anzi molta meno lucidità sotto porta, dove 
sono state fallite diverse palle goal, con l’unica parziale attenuante del 
terreno davvero pesante del Silvio Piola. E’ stata parità anche nei calci 
di rigore, uno per parte, fallito dal Savona, realizzato dalla Pro. La Lec-
co Calcio invece ha subito un pesante 2-0 tra le mura amiche ad opera 
della Tritium (tra l’altro rimasta in dieci uomini), che la colloca in una si-
tuazione di classifica ancora sufficientemente buona, ma che potrebbe 
diventare difficile se fosse risucchiata dalle inseguitrici in zona playout  
a quota 7 punti. Il numero di reti fatte, come detto, è pari a quelle del 
Savona, 13, ma il Savona ne ha subite 9, il Lecco ben 19 in 10 partite, 
un passivo davvero pesante. Quindi la gara del Bacigalupo di domenica 
prossima potrebbe essere un crocevia importante: il Savona dovrà fare 
una partita oltre che di grinta e combattimento, anche d’attacco, per 
cercare di mantenersi aggrappato al quintetto di testa che lo precede 
(la capolista Pro Patria è ora a +5): i tifosi accorsi al Piola si augurano di 
vedere la stessa grinta sfoderata a Vercelli anche al Bacigalupo, dove le 
ultime prestazioni sono state piuttosto “morbide”, dando l’impressione 
di giocare facendo passare il tempo pensando “ tanto prima o poi se-
gniamo”… Vero è che è più facile giocare contro chi si gioca la parti-

ta ad armi pari e non chi si schiera solo in difesa cercando di limitare i 
danni. Proprio lì deve stare l’abilità di giocatori e mister degli striscioni: 
scardinare le difese che si schierano sul “green” del Bacigalupo. La Lec-
co Calcio cercherà quindi punti (o almeno un punto) per non ritrovarsi 
invischiata nei bassifondi della classifica. Una società quella del Lecco 
che si prepara tra un paio di anni, nel 2012, a tagliare il traguardo dei 
cento anni di vita e il Presidente Invernizzi vorrà sicuramente spegnere 
le cento candeline su una torta da professionisti. Sicuramente degno di 
nota è il sito ufficiale delle società lombarda: sempre aggiornato, ricco 
di particolari e molto ben studiato soprattutto nella descrizione grafica 
dei vari settori dello stadio. Cliccando sulla piantina ed in particolare sul 
settore d’interesse dello stadio, si apre una foto dello stadio stesso dal 
quale si può capirne e soprattutto vederne realmente la struttura. Così 
come buono è il numero degli sponsor presenti sul sito del Lecco; la 
stessa cosa ci è stata fatta notare domenica sui rotor ai bordi del ter-
reno di gioco del Piola di Vercelli, stadio storico del calcio italiano. Una 
cornice davvero importante, in uno stadio che permette al tifo di farsi 
sentire davvero “caldo” per la vicinanza degli spalti al terreno di gioco. 
La speranza è che anche Eolo, dio del vento, domenica si tenga lontano 
da Savona, permettendo ai biancoblù di provare a fare la partita; ma 
comunque non ci dovranno essere alibi per mantenersi legati alla parte 
alta della classifica, la cui vetta si è allontanata per ora a quota 5 punti. 
Le prossime quattro gare saranno fondamentali, anche perché quattro 
di esse saranno giocate in casa: la bravura dovrà essere quella di far va-
lere il cosiddetto “fattore campo”. A mister Ruotolo e giocatori “ l’ardua 
sentenza” !

Savona-Lecco: la differenza la fanno le difese

Recuperiamo in questa occasione una foto relativa alla stagione 62/63 che abbiamo recente-
mente rievocato. Si tratta degli juniores del Vado ritratti in una occasione del tutto particolare. 3 
marzo 1963: finali regionali, alle “Traversine” Vado-Sampdoria 1-1. Da sinistra in piedi: il massag-
giatore Badano, Ottonello, Lagasio, Sassu, Bartoli, Rosso II, Franco Chittolina, Martinucci, allena-
tore Romualdo Chittolina; accosciati: Baranzini, Olmeda, Gandolfo, Giusto, Sfondrati, Landucci.



La Classifica
Pro Patria 21
Feralpisalò 19
Tritium 18
Pro Vercelli 18
SAVONA 16
Sambonifacese 16
Canavese 14
Valenzana 13
Rodengo Saiano 12
Mezzocorona 11
Montichiari 11
Lecco 11
Renate 7
Entella Chiavari 7
Sacilese 7
Casale 6
Sanremese 5

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

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

tutto il Savona
minuto per minuto
n Francesca Astengo

Domenica pomeriggio, 14.50, nell’aria risuona “A 
Taste of Honey”, nella versione strumentale del 
1965 suonata da Herb Alpert. Letta così potrà non 
dirvi molto, ma sentite le prime note chiunque 
non esiterà a riconoscere una delle sigle più famo-
se e indimenticabili della storia della radio italiana. 
E’ Tutto il calcio minuto per minuto, il programma 
di radiocronaca calcistica che dal ‘60, all’inizio con 
solo le trasmissione dei secondi tempi, ha fatto 
sognare generazioni e generazioni di calciofili di 
tutta la penisola. Ebbene si, perché se la polemi-
ca al calcio moderno investe senza esitazione i 
diritti tv, il monopolio “statale” ormai di Mediaset 
e l’arraffa-arraffa di digitale terrestre e satellite, un 
solo media salva la sua legittimità, pregressa nel 
tempo e confermata dalla professionalità: la radio. 
In particolare il programma di Alfredo Provenzali 
che, nella prima puntata ufficiale, oltre a partite di 
“cartello” che sono tali a tutt’oggi, aveva destina-

to un suo inviato proprio ad Alessandria, per un 
incontro dei grigi contro il Padova. Poco lontano 
da qui, verrebbe da pensare, senza riferirsi al dato 
strettamente geografico. Lo spunto nasce proprio 
dal fatto che, la settimana scorsa, Radio Onda Li-
gure 101 ha acquisito i diritti di radiocronaca in 
esclusiva del Savona Calcio per la stagione in cor-
so, così come ha fatto con il Riviera Basket di Vado, 
militante nella serie cadetta della pallacanestro. E’ 
una scelta, quella che parte proprio dalla sfortu-
nata trasferta di Vercelli, che ci lusinga e ci confor-
ta sull’entusiasmo che la squadra, in un periodo 
di risultati “dolci”, sta suscitando negli animi della 
cittadinanza e delle istituzioni. Si potranno ascol-
tare le imprese degli Striscioni ogni domenica, da 
Bergeggi a Varazze sulle frequenze FM 100.300-
101.900, per continuare a incrementare un amore 
che mai è sembrato più solido. Sognando il gior-
no, anche fosse nel caso di sospensione della serie 
A, in cui ad annunciare il team biancoblù sarà quel 
parapà parapà papparapaparapà...

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

Scaramuzza Maurizio, della Polleria Cry e Mauri di Corso Tardy e Benech, nostro storico sponsor 
del giornalino parteciperà con  la Podistica Savonese in collaborazione con SPORTART e  l’agen-
zia turistica GRATTACIELI E PALME alla trasferta a  New York per la più blasonata, più partecipata 
e importante Maratona del mondo. Gli atleti della spedizione sono:  Gianluca Rossi che  tenterà  
di riconfermare il suo primato correndo sotto le 3 ore, Berardino Giusti, Paolo Peirone e Carlo Riz-
zo che cercheranno di migliorare i loro tempi tutti sotto le 3h,30min. Correranno inoltre la loro 
prima Maratona: Scaramuzza Maurizio, Battaglino Gisella, Grisolia Eleana,  Stevanin Olivia, Ratto 
Tatiana e Baldo Francesco. In bocca al lupo a tutti.


