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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Due vittorie interne, 2 esterne e 4 pareggi, 19 reti segna-
te, ha riposato l’Entella. Le due “Pro” (Patria e Vercelli) in 
vetrina per le rimonte, in positivo la prima, in negativo la 
seconda. Questi i dati salienti della 12a giornata del cam-
pionato di Seconda Divisione. Allunga il passo la capolista 
Pro Patria (27p), autrice di un rocambolesco 3 a 2 ai danni 
del Tritium (4° 21 p) al quale non basta chiudere il primo 
tempo col doppio vantaggio e in superiorità numerica. 
Altra gara nella ripresa, col bomber Ripa (11 reti) che sale 
in cattedra e sigla una doppietta molto pesante. Partita 
spigolosa, con ben quattro espulsioni: Anania e Ripa per 
i bustocchi, mister Vecchi e Bortolotto per gli ospiti. Si 
conclude in parità l’altro big match della giornata: 2 a 2 
tra Pro Vercelli (3° 22p) e Feralpi Salò (2° 23p). I bianchi 
di mister Braghin, dopo due vittorie consecutive, getta-
no al vento due punti al termine di un incontro iniziato 
con un micidiale uno due ad opera di Bonomi (7 reti).  Da 
sottolineare che gli ospiti subiscono nei primi nove mi-
nuti lo stesso numero di reti delle precedenti dieci gare. 
I lombardi non si perdono d’animo e riacciuffano il pari 
con Graziani e Quarenghi (rigore). Dopo cinque turni il 
Savona (6° 19p) torna alla vittoria superando in trasferta il 
Mezzocorona (13° 11p). Decisiva l’incornata del Principe 
Garin al 75°, che sfrutta alla perfezione il cross di capitan 
Ponzo. Nel finale Nicastro neutralizza la botta di Coppa-
ri, la migliore occasione dei padroni di casa che, per la 
cronaca, vedono esonerare mister Maraner. Nuovo alle-
natore (Buglio), ma stessa musica al “Palli” dove il Casale 
(17° 6p) perde il sesto dei sette incontri fin qui disputati. 
A portare a casa i tre punti è la Sambonifacese (5a 19p) 
con le reti di Jorginho e Pietribiasi. Continua la risalita del 
Lecco (7° 17p), che supera di misura il Canavese (8° 15p), 
mentre si dividono la posta Rodengo (11° 12p) e Monti-
chiari (10° 12p), 1 a 1 il risultato finale. Altra rimonta della 
giornata quella della Sanremese (16a 6p), che riprende 
per due volte il Renate (12° 11p), in vantaggio al 14° con 
Battaglino su rigore e Brognoli al 42°. A raddrizzare la par-
tita per i liguri ci pensano due ex biancoblu:  Moronti al 
29°, ancora su penalty, e Siciliano al 68°. 0 a 0 infine tra 
Valenzana (9° 14p) e Sacilese (15a 8p).
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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

“Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più? “ cantava Lucio Battisti: 
parole che si adattano alla perfezione a quanto andremo ad esporre. 
La partita contro il Casale ci offre il destro per parlare di un loro con-
cittadino tornato, qualche giorno fa, agli onori della cronaca. Franco 
Quartaroli è un nome che i trentacinquenni e più faticano ancora 
a digerire: “grazie” a lui il Savona fallì a campionato in corso, rischiò 
di sparire dal panorama calcistico nazionale, venne salvato da Enzo 
Grenno e finì il torneo con un manipolo di ragazzini dai piedi buoni 
che riuscirono persino a non retrocedere. Dopo il danno, la beffa: il 
suo sodale Binacchi intentò causa al Savona (quello di Grenno) per i 
rimborsi mai pagati (da Quartaroli) e la cosiddetta “giustizia sportiva” 
gli diede pure ragione! Tecnicamente, va detto, non è direttamente 
imputabile di nulla, visto che le quote societarie da lui rilevate veni-
vano sempre intestate ad altre persone: resta il fatto che la sua sola 
presenza è sinonimo di disastro economico; l’unico club di cui fu ef-
fettivamente presidente è il Mezzomerico, ritiratosi a metà campio-
nato per vicende che poi vedremo.
La storia di Franco Quartaroli non si esaurisce nella parentesi savone-
se: all’inizio di tutto ci fu la sua passione per il ciclismo, in cui si distin-
se come buon corridore dilettante, per poi passare alla palla di cuoio. 
All’inizio si occupa di Casale (69-70), Vigevano (76-77), Suzzara, Man-
tova (83-84) in qualità di commissario straordinario o liquidatore, 
con esiti poco confortanti per le varie società; nell’84 torna al primo 
amore: entra nel direttivo del Gruppo Ciclistico Novarese Rovero; co-
mincia alla grande, finisce in un disastro: due mesi di interdizione 
da qualsiasi attività dirigenziale, corridori che preferiscono interrom-
pere l’attività per riprenderla l’anno successivo, una volta svincolati 

dalla sua società. Poi l’arrivo a Savona (86-87) di cui già sappiamo. 
Dopo la Liguria, forse, i punti più alti: presidente del Mezzomerico 
(Prima Categoria), si fa arrestare per spaccio di banconote prodotte 
all’insaputa della Banca d’Italia, quindi false, nell’89; nel ’91 rileva la 
Biellese, assieme al socio Aldo David: organizza la campagna acquisti 
del lanieri pagando i cartellini dei giocatori con assegni della Banca 
del Lago d’Orta o di quella del Regno di Albania. E’ il caso di scrivere 
che le banche non esistevano? In tanti abboccano, lo denunciano e 
il giochino gli costa un’inibizione fino a Marzo 1996. Straordinaria la 
tesi difensiva: se ci sono persone disposte ad accettare assegni del 
1934 del Regno d’Albania, è evidente che non sono preparati com-
mercialmente a ricoprire cariche dirigenziali!
Un decennio dopo, alla Biellese scoprono che sono spariti anche 
tutti i trofei vinti in 90 anni di storia: manco a dirlo accusano la sua 
gestione, seppur senza prove. Quartaroli nel frattempo si avvicina 
all’Alessandria ma poi non se ne fa nulla, mentre il 26 dicembre 2003 
si prende la Pro Vercelli: il giorno della presentazione alla stampa c’è 
la Digos a fargli da scorta, vista la gioia con cui i tifosi bianchi hanno 
accolto la notizia; a metà gennaio è già tutto saltato. Nel 2004 si in-
teressa alla Sambenedettese, nel 2006 alla Torres ma con scarse for-
tune, perché le dirigenze locali non gli lasciano spazio. In occasione 
del fallimento dell’Imperia, nel 2008, si fa vedere un paio di volte al 
“Ciccione”, non si sa in quali vesti. Adesso, a 40 anni dall’esordio, si è 
lanciato nella trattativa per l’acquisizione del derelitto Catanzaro. E 
qui chiudiamo, per ora…
N.B. Per chi volesse approfondire, possediamo copia di tutti gli arti-
coli da cui sono tratte le informazioni qui sopra.

Ancora tu

Foto Fabio Astengo

Conad è anche punto Bookingshow
dove puoi acquistare i biglietti

per la partita e tanti altri
spettacoli e manifestazioni
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Forse Avanti così
n Lisa Simpson

Forse in società avevano già previsto 
di prendere tutte queste “baccate” e 
si sono premuniti perché, andando i 
giocatori storti, le strisce diagonali si 
vedono diritte.
Forse in società pensano che ci sia an-
cora l’ora legale e si sono dimenticati 
di regolare le righe.
Forse in società avevano capito che 
quest’anno ci sarebbero girate assai, 
per cui si sono messi avanti comin-
ciando a girare le strisce.
Forse in società hanno paura che le 
nostre maglie possano essere con-
fuse con quelle dei galeotti, per cui 
hanno messo le strisce oblique. Ma 
quelle dei galeotti sono bianconere, e 
non per caso.
Forse in società sapevano del cam-
pionato che si apprestava a fare la Pro 
Patria e hanno provato ad imitarli, co-
minciando per gradi.
Forse in società preferiscono le ma-
glie con le strisce diagonali, perché 
le cravatte regimental alla fine sono 
sempre le più eleganti.
Forse in società hanno notato che, 
sulla strada, le strisce diagonali indi-
cano gli ostacoli più pericolosi, per 
cui magari pensavano che per pro-
prietà transitiva…
Forse in società chi deve ordinare le 
maglie soffre di un forte astigmati-
smo, per cui le strisce storte le vede 
dritte.
Forse tutti noi soffriamo di un forte 
astigmatismo, per cui vediamo storte 
le righe dritte.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

n Fabio Astengo

Le ultime due gare di campionato hanno visto 
l’avvento sulla panchina biancoblù di Luciano 
Foschi: il primo impatto del nuovo trainer nel-
la partita con il Lecco, avvenuto dopo soli due 
giorni al comando della navicella savonese, è 
stato scioccante. Sette giorni dopo, a Trento, gli 
striscioni hanno rialzato la testa espugnando il 
difficile campo del Mezzocorona.
La partita con i blucelesti è giunta dopo una set-
timana travagliata: l’addio a Gennaro Ruotolo, 
un paio di giorni con il secondo Vecchio e infine 
l’arrivo del neo tecnico laziale che, chiaramen-
te, non poteva, in soli due giorni, rivoluzionare 
tutto.
La squadra ha così pagato questa situazione 
dando vita alla peggior prestazione di questo 
inizio di stagione: lenti ed impacciati, i giocatori 
savonesi non sono mai riusciti a rendersi peri-
colosi ed hanno subito la verve del Lecco che, 
favorito dagli errori dei savonesi, ha segnato un 
gol per tempo ed ha portato via l’intera posta 
dal Bacigalupo.
Si è così persa l’occasione per tornare alla vit-
toria con la frustata psicologica del cambio alla 
guida tecnica e c’era il rischio di entrare in un 
vortice psicologico negativo. Mister Foschi non 
si è però perso d’animo ed ha lavorato tutta la 
settimana sull’aspetto mentale e tattico per ri-
animare una rosa in difficoltà nell’esprimere il 
suo vero potenziale, un potenziale che rimane 
di tutto rispetto, come ha confermato a fine 
gara anche l’allenatore del Lecco Roselli.
Di tutt’altro tenore la partita allo stadio Briama-
sco di Trento: in questa occasione si è comincia-
to a vedere il lavoro dell’allenatore laziale che 
ha proposto Ponzo arretrato sulla linea difensi-
va, un 4-4-2 con la coppia Tarallo-De Angelis di 
punta, serviti da un centrocampo a rombo che 
ha visto Briano agire davanti alla difesa e Botti-
glieri muoversi a ridosso delle punte.
E’ stata una partita dura, giocata a buon ritmo, 
con un’avversario tutt’altro che arrendevole. Il 
Savona ha saputo interpretarla nel modo giu-

sto, lottando su ogni pallone e concedendo 
sporadiche occasioni ai locali nel primo tem-
po. Il cambio di marcia è avvenuto nel secondo 
tempo, i biancoblù, sempre più autoritari e in-
traprendenti, hanno preso il controllo del cen-
trocampo e si sono resi sempre più pericolosi. 
Il gol degli striscioni è stato una conseguenza di 
questo predominio ed ha premiato un giocato-
re, l’argentino Garìn, che finora, con la gestione 
Ruotolo, era rimasto ai margini ma che, lo scor-
so anno, si era rivelato importantissimo.
Con la vittoria di Trento è così tornato il sorriso 
e l’ottimismo, una condizione mentale da sfrut-
tare nel doppio turno casalingo che attende i 
biancoblù. Questa domenica arriva al Bacigalu-
po il Casale, una partita che è quasi una classica 
visto che sarà il ventisettesimo incontro giocato 
a Savona nella storia delle due squadre: il bilan-
cio è di 14 vittorie savonesi, 6 pareggi e 6 vitto-
rie nerostellate. Il primo incontro venne giocato 
addirittura nel lontano 21 dicembre 1913 e vide 
la netta vittoria piemontese per 3-0. 
Chiudiamo con una nota di merito per i tifosi 
savonesi più sfegatati: il tifo, sia nella brutta par-
tita interna con il Lecco che nella lunga trasferta 
di Trento, è stato caldo e appassionato per tutta 
la gara. Un dodicesimo uomo che può diventare 
decisivo durante la fase calda del campionato. 
Avanti così! Tutti uniti verso l’obiettivo finale.
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La ricetta di Foschi
Attenzione per difensori, compattezza a centrocampo, fantasia in attacco

n Elisa Di Padova

Concentrazione e professionalità, spirito battagliero e carisma da tra-
smettere ai suoi uomini nel pre-partita. Ma anche gioco e goliardia 
quando la tensione può calare e si torna a casa con i 3 punti nel sacco. 
Ogni cosa ha il suo momento: è così che Mister Foschi ha ottenuto la 
vittoria contro il Mezzocorona che ha rilanciato i biancoblù nel girone 
A di Lega Pro II.
La carriera di Luciano Foschi allenatore inizia 9 anni fa all’Olbia dove 
vince campionato e scudetto. Per due anni poi è coach al Novara che 
porta dalla C2 alla C1, Teramo (C1), due anni alla Reggiana in C2, Tor-
res (C2) e infine Alessandria. Qui era subentrato a Iacolino e aveva 
portato i grigi dalla C2 alla C1.
Ma Luciano Foschi è stato prima di tutto un giocatore. La sua 
carriera inizia nel settore giovanile della Lazio, “ai tempi era uno 
dei settori giovanili più importanti e più strutturati, si curavano dei 
ragazzi a 360 gradi: se andavi male a scuola non giocavi, per fare 
un esempio. Nell’86 fui aggregato alla prima squadra, la prima ap-
parizione la feci nell’ultimo campionato di B, la stagione era quella 
dell’87-88 e l’esordio fu in Coppa Italia contro il Napoli di Maradona, 
che soddisfazione… L’esordio in campionato lo feci in serie B contro 
l’Udinese. Nella mia carriera ho fatto 400 partite nei professionisti. Ero 
un centrocampista incontrista, giocavo davanti alla difesa ma avevo 
i piedi buoni, ho fatto molti gol, 53 se non ricordo male e non sono 
pochi per un centrocampista, difficilmente di testa e su calci piazzati, 
io arrivavo da fuori e segnavo! A 33 anni ho fatto l’ultimo campio-
nato alla Cremonese, poi andai all’Olbia: quella era una scommessa, 
facevo il giocatore e l’allenatore e vincemmo il campionato, così ho 
smesso di giocare e ho iniziato ad allenare”.
Ma prima di quel momento aveva mai pensato ad una carriera 
da allenatore?
“Non mi sfiorava neanche l’idea! Ma negli ultimi anni di carriera i miei 
compagni mi dicevano che ero già allenatore in campo, si fidavano di 
me, mi chiedevano cose che in teoria non mi competevano… così ho 
preso il patentino e ho cominciato!”.
E ora ripensando a quei momenti si sente allenatore? Fin dove 
vorrebbe arrivare?
“Io credo che chiunque nella vita e nella professione si ponga degli 
obiettivi, anche se consapevole che possano essere irraggiungibili: 
beh, io vorrei diventare il più bravo allenatore del mondo e finchè 
faccio questo mestiere voglio pensare questo. È quello che dico 
sempre anche ai ragazzi. Sono necessarie intelligenza e umiltà per 
stare in questo mondo ma al tempo stesso bisogna riuscire a dare 
un valore assoluto a quello che fai, una sorta di unicità. In effetti è 
bello passare alla storia: pensare che nella storia dei 100 anni di Olbia, 
Alessandria e Novara c’è Foschi allenatore mi riempie d’orgoglio, non 
è cosa da tutti, è una fortuna!”.
E Mister Foschi nella vita privata chi è?
“È sposato con Monica e ha un gatto rosso che si chiama Lillo. Sono 
un tipo da gatto, è indipendente, si fa fare le coccole quando vuole 
lui ma ci aspetta quando andiamo a dormire… Non sono un amante 

della tv anzi, mi piace molto leggere. Tra i miei autori preferiti ci sono 
Connely, De Carlo e Coelho, quest’ultimo in particolare trovo molto 
pertinente alla vita e al lavoro dei giocatori, perché bisogna imparare 
a saper cogliere al volo i segnali che la vita ci propone …”.
Allora facciamo un gioco, consigli un libro o un autore per i gio-
catori di ciascun reparto…
“Allora… ai difensori consiglio un giallo di Connely, perché devono 
stare sempre all’erta e attenti a quello che può succedere… ai centro-
campisti consiglio un libro di De Carlo perché lui nei suoi libri parla 
molto dell’amicizia e la compattezza del gruppo per questo reparto 
è fondamentale. Gli attaccanti invece devono essere imprevedibili: 
il miglior attaccante fa capire quello che sta facendo solo quando 
ormai l’ha fatto, quindi a loro consiglierei assolutamente un libro 
fantasy, perché la fantasia fa realizzare cose impossibili e l’attaccante 
deve fare qualcosa di potenzialmente impossibile!”.
Com’è cambiato il mestiere di giocatore negli ultimi anni secon-
do lei?
“È cambiata la cultura e quello che hanno intorno. Negli anni 80 ero 
un ragazzino e sapevo che di fronte a me avevo una grande opportu-
nità: per gli amici ero quello fortunato, quello che aveva una grande 
chance. Oggi invece i giocatori hanno tanto, ce l’hanno facile e so-
prattutto hanno persone intorno che gli fanno credere che tutto sia 
facile. Forse non si calano neanche a fondo nelle sfide perché certi 
procuratori dicono: non ti preoccupare, se non vai bene lì, se non vai 
d’accordo col mister, andiamo da un’altra parte – e tutto questo non 
fa bene all’uomo giocatore anche perché perdi tutti quegli stimoli 
che servono per guadagnarti il posto e che ti fanno crescere!”.
Ha già avuto modo di conoscere Savona?
“Per quanto riguarda la città mi piace molto, è una città di mare e 
ha un bel clima. Sto imparando a conoscerla. Per quanto riguarda la 
piazza e i tifosi mi piacciono molto le attenzioni che hanno. Ci ten-
gono davvero e tutto questo ti fa sentire vivo e vero. Cercare di fare 
sempre il meglio e non deluderli è il nostro compito. Fare il giocatore 
è il mestiere più bello che ci sia, la paura non deve mai esistere, se c’è 
paura dei fischi allora significa che si deve cambiare mestiere! Troppo 
facile andare a prendere gli applausi solo quando si vince…”.
Ma se Foschi non avesse fatto l’allenatore che cosa avrebbe fatto?
“Mi sarebbe piaciuto molto fare lo psicologo, ho letto anche molti 
libri di psicologia, e in effetti trovo molto vicini i due mestieri, devo 
mettere insieme 26 teste: teste che vengono da posti diverse, con 
abitudini e caratteri diversi e bisogna farli convivere in uno spogliato-
io con il buonumore e il malumore che variano da un giorno all’altro. 
Tutto questo non è semplice ma è molto affascinante”.
Mister cosa si sente di promettere ai tifosi?
“Non mi piace fare promesse e non le faccio mai perché bisogna es-
sere certi di poterle mantenere e il calcio è imponderabile. Una squa-
dra, come un’azienda, è fatta anche di risultati e della coscienza che 
ci sono persone che lavorano e si impegnano per raggiungere degli 
obiettivi. Faremo il massimo, fino in fondo. E chi lavora bene raggiun-
ge sempre gli obiettivi che si è posto”

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

Via Monti, 16r Savona - Tel. e Fax 019 822 613
fili@cheapnet.it
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C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

n Franco Astengo

La stagione calcistica 2010-2011 sarà contrassegnata, come tante al-
tre per quel che riguarda il Savona FBC da un cambio di panchina: 
Foschi è subentrato a Ruotolo.
Una pratica comune per le società di calcio (un tempo si diceva, è più 
facile cambiarne uno invece che undici...) che nella società biancoblu 
era accaduto, nell’ultima occasione, dopo poche giornate dall’inizio 
del campionato 2008-2009 allorquando la “vecchia gloria” Roberto 
Biffi aveva ceduto il testimone a Bortolas; poi era iniziata l’era Jacolino 
(uno dei pochi a concludere la stagione, prima di lui Riolfo nel 2006 
– 2007; poi in quella successiva addirittura due passaggi, da Monte-
forte a Celestini e da Celestini a Viviani)
Abbiamo scelto alcuni dei tantissimi passaggi di testimone tra i di-
versi allenatori succedutisi nei quasi 100 anni di storia del Savona 
FBC, tralasciandone anche di importanti: ma questi che stiamo per 
ricordare, ci sono apparsi davvero i più significativi (nella storia ne 
avremmo rintracciati moltissimi: nel 1946-47 da Perrucchetti “pan-
tera nera” all’eterno Felice Levratto; nel 49-50 da Bertolotto, dopo il 
rifiuto di Cattaneo, all’inatteso argentino Josè Volante, tanto per fare 
alcuni esempi)
Partiamo , però, dal 1 Dicembre 1963, allo stadio “Sinigaglia” di Como 
il Savona cade per opera dei lariani padroni di casa (1-3): sulla via del 
ritorno , all’interno dell’autogrill di Pavia, Stefano Del Buono convo-
ca Zeffiro Furiassi e gli comunica l’esonero da allenatore della prima 
squadra. Per due settimane la compagine è affidata alle cure di Feli-

ce Levratto, che in quel momento dirigeva la “Primavera” (la grande 
squadra degli Spensatello, Panucci, Dubourgel, Vannini, Lagustena, 
Sardo, Mellano, Pittofrati): l’antico cannoniere del Genoa resse le sorti 
della squadra maggiore per due settimane (vittoria sulla Cremonese 
1-0 e pareggio a Lodi a reti inviolate), poi il 22/12/963 toccò al triesti-
no Piero Pasinati assumere definitivamente le redini (da notare che 
parliamo di tre nazionali: Furiassi titolare ai mondiali del ‘50, Levratto 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1928, Pasinati campione del 
mondo dieci anno dopo: tanto per dare una idea del livello del Savo-
na dell’epoca). L’ex ala destra degli azzurri all’esordio colse un roton-
do 3-1 ai danni della Mestrina, con reti di Milly Giordano e doppietta 
di Albino Cella ma alla fine si dovette accontentare del secondo po-
sto alle spalle di una inarrivabile Reggiana (una sola sconfitta in 34 
partite, alla penultima giornata in quel di Lodi).
La stagione 1965 – 66, alla fine fece registrare il trionfo di un Savona 
ritornato finalmente in Serie B: ma non furono tutte rose e fiori. Il 21 
Novembre 1965 la squadra diretta da Nino Rosso perse malamente a 
Treviglio (2-0): Gadolla e Del Buono decisero per una “scossa” siluran-
do il trainer e chiamando un uomo di grande esperienza, il vadese 
Manlio Bacigalupo. L’esordio dell’ex-portiere di Genoa e Torino, fratel-
lo maggiore del grande Valerio, fu trionfale: 4-0 alla Cremonese, il 28 
Novembre 1965, con reti di Calzolari, Fazzi e doppietta dell’indimen-
ticabile Giuliano Taccola.
Più o meno dodici mesi dopo il copione del cambio dell’allenatore si 
ripeté, in circostanze ed esiti diversi: il 13 Dicembre 1966 (un lunedì, 
il giorno prima la partita non si era disputata per la nebbia che aveva 
letteralmente avvolto il “Moccagatta”) il Savona fu sconfitto ad Ales-
sandria per 3-0 (grazie ad una mostruosa prestazione dell’argentino 
Francisco Ramon Lojacono, ex-Vicenza, Fiorentina, Roma, Sampdo-
ria): l’allenatore Ercole Rabitti diede le dimissioni, sbattendo letteral-
mente la porta. Subentrò il gentleman ex-milanista Enzo Occhetta, 
che all’esordio il 18 Dicembre, condusse gli striscioni al successo per 
3-2 sull’Arezzo. A rete i due grandi goleador della storia savonese: 
Glauco Gilardoni (doppietta) e Pierino Prati.
Nelle stagioni successive 67-68 e 68-69 si realizzarono altri cambi in 
corsa: Occhetta lasciò all’ex-cannoniere della Sampdoria (ed anche 
del Genoa) “Pinella” Baldini e dodici mesi dopo lo stesso Baldini passò 
la mano a Vincenzo Rigamonti, che in quel momento fungeva da n.12 
di Ghizzardi: un numero 12 di grande esperienza maturata in lunghe 
stagioni al Torino, dove il nostro aveva avuto allenatori di grande va-
glia da Baldi, ad Ellena, dal “dottor sottile” Annibale Frossi (l’uomo per 
il quale la partita perfetta sarebbe dovuta finire 0-0) all’ungherese 
Senkey.
Un altro “cambio storico” avvenne dopo qualche giornata dall’inizio 
della stagione 71-72: “Ringo” Malavasi (vulcanico emiliano che da 
squalificato si travestiva da milite della Croce Bianca), incappò in un 
avvio di campionato difficile culminato in una sconfitta casalinga (1-
4) subita dalla Pro Vercelli trascinata dal finalese Paolo Tonelli (che, 
poi, da allenatore del Savona sarebbe stato egli stesso esonerato).
La dirigenza, rappresentata in quel momento dall’avv.Alfio Viola 
plenipotenziario del gruppo Dapelo, decise di promuovere il trainer 

Storia delle panchine
biancoblu: gioie e tormenti

Enzo  Occhetta è stato uno dei protagonisti dei “valzer della panchina” 
biancoblù nel corso degli anni ‘60, ma è stato anche un grandissimo 
centrocampista. Qui è ritratto in un Milan campione d’Italia dal tasso 
tecnico eccezionale e dalle grandissime individualità. Da sinistra in 
piedi: Altafini, Schiaffino, Occhetta, Galli, Liedholm, Maldini (papà); 
accosciati. Fontana, Trebbi, Ferrario “ciapina”, Bean, Ghezzi.
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delle giovanili. Ezio Volpi, ex-terzino di Brescia, Fanfulla, Savona, Al-
benga.
La mossa si rivelò azzeccata e nella stagione successiva 72-73 la gui-
da di Volpi si rivelò essenziale per l’ultima seria occasione in cui gli 
striscioni avrebbero lottato per la Serie B.
Facciamo un balzo in avanti negli anni:  22 Ottobre 1978, campiona-
to di Serie C/2. Il torneo si era avviato disastrosamente, schierando la 
squadra ragazzi allenata da Agostino Macciò. Dopo lo 0-2 incassato 
ad Olbia, il nuovo presidente Viano ingaggiò Valentino Persenda con 
l’incarico di ricostruire una compagine all’altezza. “Roccia” si mise al 
lavoro e in una settimana portò sotto la Torretta un nugolo di atleti 
di valore, dalla grade esperienza: Piaser, Dolci, Mutti, Rossi, Miro Zu-
nino, con il gradito ritorno di Antonio Marcolini (cui si aggiunse, sette 
giorni dopo anche lo stesso Pierino Prati, prelevato dalla Fiorentina). 
L’esordio della nuova squadra, guidata dall’antico capitano, fu saluta-
ta da un pubblico che fece pensare ad un ritorno ai tempi della Serie 
B: la gara con il Viareggio iniziò con il brivido: l’ex-granata Toschi ful-

minò Sulfaro e tutto apparve in salita. Poi, con Lanni, proprio Zunino 
e Marcolini imposero i diritti della classe e il Savona si aggiudicò la 
gara per 3-1. Alla fine del campionato arrivò comunque una salvezza 
che, all’inizio, sarebbe apparsa del tutto insperata.
Per finire alcuni episodi più recenti: il 20 Febbraio 2000 (sconfitta 
a Busalla 3-1) Piro esonerò Sassarini, richiamando Ferraro (esordio 
sette giorni dopo: doppietta alla Bolzanetese, grazie a Riolfo e Lam-
berti). Pochi mesi dopo toccò al tecnico valbormidese lasciare ( 12 
Novembre 2000: Savona – Virtus Volpiano 1-1): subentrò Felice Tufa-
no (vittoria in trasferta, a Rivoli, con il minimo scarto. In goal “Charly” 
Calabria).  Tufano, nella stagione successiva, portò il Savona allo spa-
reggio di Voghera (indimenticabile 1-0 all’Ivrea) e alla promozione 
in Serie C2.
Poi nella sfortunata stagione 2005 – 2006 un triplice passaggio tra 
Pusceddu, Rossinelli ed Andrian e gli altri episodi rievocati all’inizio.

n Franco Astengo

Gettiamo uno sguardo sui grandi vivai: anche nella provincia di Sa-
vona, infatti, anche in tempi ben più difficili degli attuali dal punto 
di vista economico e sociale: quando si riciclavano le maglie da una 
stagione all’altra; scarseggiavano i palloni; si giocava su campi in 
terra battuta, durissimi d’estate e fangosissimi d’inverno, la cura dei 
giovani è sempre stata all’ordine del giorno. Il calcio come scuola, il 
calcio come palestra per il futuro: così è stato sempre. I vivai, curati da 
misconosciuti cirenei non sono – forse – mai stati alla ribalta (eppure 
qualche occasione, come vedremo, c’è stata), tenuti in second’ordine 
dal divismo, dal correre dei soldi, dalla più recente invasione televi-
siva che ha dato origine, probabilmente, ad uno dei fenomeni più 
importanti della globalizzazione. Dunque, scriviamo dei vivai, dei 
settori giovanili: un argomento che ci suggerisce argomenti storici, 
che pure, in ogni caso, diventano immediatamente d’attualità. L’im-
portanza dei ragazzi, pronti a sostituire i titolari, a dare nuova linfa 
al movimento, a rinnovare il  gioco, apparve assai chiara da subito, 
dagli albori del gioco: nel 1910 furono gli allievi della Pro Vercelli a 

presentarsi in campo al posto dei “bianchi leoni” della prima squadra 
per affrontare l’Inter nella finale dello scudetto ( i bicciolani protesta-
vano in quel mondo per presunte angherie subite dalla federazione 
e furono travolti 11-3, così come esattamente 50 anni dopo capitò gli 
juniores dell’Inter, mandati in campo contro lo Juve in un recupero 
post-campionato. 9-1, sei goal di Sivori, ultima partita di Gaimpero 
Boniperti ed esordio, forzato, di Sandrino Mazzola a segno su rigore): 
in quello stesso 1910 all’Arena di Milano esordiva la nazionale italia-
na e pochi giorni dopo, in quel di Budapest prima trasferta esordiva 
(non in azzurro, la maglia era ancora bianca per semplici ragioni di 
economia) un sedicenne: il futuro “figlio di Dio” Renzo De Vecchi. Poi, 
negli anni’30, a Torino infuriarono i “Balon-Boys” gli allievi di Adolfo 
Baloncieri a costruire le basi del futuro “ciclo granata”: un ciclo chiuso 
dalla tragedia di Superga, nelle cui convulse giornate  di dolore e di 
commozione trovarano spazio proprio i ragazzi del Toro, che chiu-
sero il campionato al posto di quegli immaginifici campioni che mai 
più sarebbe tornati a calcare i prati verdi. Negli anni’40-’50 era anco-
ra di moda chiamare “boys” le squadre ragazzi; così a Sanremo Carlo 
Carcano (allenatore della Juventus dei cinque scudetti,dal ‘30 al ‘35) 

I grandi vivai

Savona Juniores vincitore della coppa Bacigalupo 65/66 da sinistra 
in piedi: il dirigente Perlo, Basili, Verri, Carlo Ferro, Jannicelli, Mirko 
Mellano, Di Vita, Giorgio Botto, Giardina, l’allenatore Macciò; acco-
sciati: il dirigente Marietto Lenzuni, “Hitcens” Cattardico, Maddalena, 
Piero Zanette (per lui un commosso ricordo), Franco Battaglia, Gino 
Roncaglione (un vadese all’estero), Camporecci.

Villetta Juniores anni ‘60. Una piccola società quella de fratelli Marino 
in grado per oltre 40 anni di essere protagonista nei campionati giova-
nili. Da sinistra in piedi “Cicci” Barbino, Poppi “Charlton” Procopio, Ber-
gamini, Mario Sterzati, Boffano, Ramelle, Astengo, l’allenatore “Chinne” 
Liberatori; accosciati: Codispoti, Biggi, Papalia, Damiani, Pepe.
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I precedenti di Savona-Casale

fondò i Carlin’s Boys ed a Savona, per un certo periodo, la squadra 
allievi del Savona FBC fu denominata “Cicerin Boys”, dal nomignolo 
del loro istruttore Mario Dante. Erano tempi in cui il settore giovanile 
rappresentava l’incrocio tra tante realtà: quella delle grandi squadre 
che già si avvivano verso le “scuole calcio”, la specializzazione, l’idea 
del trampolino di lancio verso il professionismo; quella delle piccole 
squadre, di provincia, di paese, che curavano i giovani prima di tut-
to per tenerli assieme, farli vivere la realtà della loro terra e creare i 
presupposti per andare avanti, coltivare la passione; quella degli ora-
tori, dei bar, delle società di mutuo soccorso la cui finalità principale 
davvero era quella di dare sfogo ad una grande volontà di soddisfare 
l’idea di rincorrere quell’oggetto magico, che il pallone ha sempre 
rappresentato. Tutti assieme: capitava di trovare, nei tornei, le squa-
dre minori delle grandi compagini di Serie A (tanto per restare dalle 
nostre parti, a Savona, abbiamo già raccontato del trofeo Boggio or-
ganizzato, per molti anni, dalla Villetta: lì, in quella sede, per alcu-

ni di noi capitò di trovarsi per un giorno, per 60’ in Serie A, avendo 
davanti le maglie bianconere, rossoblu, blucerchiate, nerozzurre) a 
fianco – appunto – della squadra di quartiere o degli juniores della 
piccola società di Promozione, che pure pensava (a ragione) di avere 
una storia, di rappresentare qualcosa nel grande mondo del calcio. 
Poi i diversi modi di intendere l’utilizzo del vivaio,da parte dei diversi 
club: negli anni ’60, ad esempio il Savona FBC curava moltissimo le 
sue squadre minori , poggiando sull’esperienza di Felice Levratto, la 
sagacia amministrativa di Aldo Giordanello, la capacità organizzativa 
di Claudi Petitti, la dinamicità di Marietto Lenzuni e di tanti bravi alle-
natori fra quelli quell’Ezio Volpi poi partito per una brillante carriera 
fermata troppo presto da un male incurabile, ma era difficile per un 
giovane prodotto locale potersi affermare (pochi, davvero, i profe-
ti in patria) perchè si preferivano gli uomini di esperienza; a Vado, 
invece, dirigenti di lungo corso  come Ferrando, Morixe, Lazzaretti 
erano abilissimi a far comprendere ai ragazzi che indossare la maglia 
rossoblu rappresentava ancora, come trent’anni prima, il vertice del-
la carriera che era inutile cercare ancora, quando si faceva già parte 
della più rinominata “Università del Calcio” e si dovette arrivare agli 
anni ’60 inoltrati per vedere Motto a Spezia, Bartoli a Rapallo, Sas-
su ad Imperia, mentre i Micca, Gaglione, Pittaluga, Peluffo, Lagasio, 
Camici, rimanevano a rappresentare le colonne della formazione va-
dese negli anni della Promozione. Solo tratteggi, appunti, la storia 
del grandi vivai meriterebbe ben altro ed anche una lunga sfilza di 
citazioni, di episodi, di racconti. Sono tante le realtà a cui vorremmo 
fare riferimento: pensiamo agli oratori, dalla Priamar al Don Bosco, 
alla Lavagnolese, al Soccorso di Pietra Ligure, all’Auxilium di Alassio 
al San Filippo Neri di Albenga. Ancora, sempre legate a quel filone le 
squadre della Valbormida: Aurora Cairo e Olimpia Carcare e, tornan-
do in riviera, Santa Cecilia e Don Bosco di Varazze. Ricordiamo Stella 
Rossa, Gloria, Libertà Lavoro: le tre “grandi” savonesi degli anni ’50 
con i loro dirigenti appassionati, Siccardi, Penna, Vadone, Rebagliati, 
Cacciabue, Vallarino.
Abbiamo in mente un modello di presidente: Luigi Bagnarino, con-
ducator della Spotornese che fece grande la propria squadra por-
tandola in Promozione (63-64) ma contemporaneamente capace di 
costruire un grande settore giovanile, in grado di vincere campionati 
e coppe. Il calcio continua, come la vita, ed il calcio rimane la nostra 
vita, per quanti ci sono cascati dentro da bambini inseguendo un 
sogno: il pallone, la maglia, lo stadio rumoroso ed assolato.

Veloce Juniores anni ‘60. La Veloce ha sempre rappresentato uno dei 
vivai più prolifici. Da sinistra in piedi: Faggioli, Giorgetto Battaglini, 
Enzo Di Giorgio (Pro Vercelli, Anconetana), Giuliano Bonifacio, Franco 
Lacota, Grasso; accosciati: Siri, Pesce, Tenenti, Rocca, Jannece.

n Franco Astengo

Il “ripescato” Casale arriva a Savona in una fase cruciale di questo 
campionato di Seconda Divisione: sta per cominciare il “generale 
inverno” e per molte squadre siamo ai passi decisivi. La storia dei 
confronti tra Savona a Casale, comincia in via Frugoni, all’epoca dei 
pionieri del calcio italiano. La prima visita dei casalesi sotto la Torret-
ta risale, infatti, al campionato di Divisione Nazionale 13-14: proprio 
quello in cui i nerostellati si laurearono campioni d’Italia. Gli ospiti 
si affermarono per 3-0, ma i savonesi, alla loro prima stagione nella 
massima seria di allora, non demeritarono davvero. Si trattava di un 
Casale con quattro nazionali: il possente centromediano Barbesino, 
poi capitano degli alpini caduto nella battaglia del Montello durante 
la guerra 1915-18, ed il trio centrale d’attacco Mattea-Gallina-Varese. 
Da allora, però, la bilancia degli scontri diretti pende dalla parte dei 
savonesi, con 14 vittorie, 5 pareggi e 6 sole sconfitte, per un totale di 
51 reti segnate e 26 subite. L’ultimo successo del Casale a Savona ri-
sale alla stagione 2006-2007: i nerostellati si imposero al “Bacigalupo” 

per 2-0 frenando in maniera forse decisiva la corsa del Savona verso 
il primato finale, che pareva davvero alla portata degli “striscioni” del 
presidente Romani, dopo un magnifico girone d’andata. Scorrendo 
l’albo d’oro delle partite Savona-Casale rimane da notare la formida-
bile striscia positiva fatta registrare dagli striscioni, negli anni d’oro 
della Serie C, tra il 1959-60 ed il 1962-63: 3-0, 4-0-, 5-2, 3-1; tutti pun-
teggi pesanti, ma quello era il Savona dei Persenda, Ciglieri, Mariani, 
Nadali, Teneggi, Parodi, che in casa rappresentava davvero uno spau-
racchio per tutti. Un ricordo importante, quello delle vittoriose parti-
te disputate al “Bacigalupo” circa 40 anni fa, per ricordare, ancora una 
volta, il periodo migliore della nostra lunga storia, rappresentando 
così uno stimolo per i biancoblu di oggi che si giocheranno, in questa 
gara, una posta molto importante. Da ricordare, infine, cinque pezzi 
da “90” che, nella storia, hanno indossato sia la maglia biancoblu che 
quella nerostellata: l’ala Mino Persenda, il centravanti Nino Parodi, i 
portieri Italo Ghizzardi e Beppe Ridolfi, il terzino Osvaldo Verdi. Nella 
scorsa stagioen si registrò l’ultimo successo savonese: ci trovavamo, 
come adesso, nel mese di Novembre e si trattò di un rotondo 2-0.



La Classifica
Pro Patria 27
Feralpisalò 23
Pro Vercelli 22
Tritium 21
Sambonifacese 19
SAVONA 19
Lecco 17
Canavese 15
Valenzana 14
Montichiari 12
Rodengo Saiano 12
Renate 11
Mezzocorona 11
Entella Chiavari 10
Sacilese 8
Sanremese 6
Casale 6

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

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

Ho incontrato mister Foschi

Savona – Casale,
semplicemente una classica

n Francesca Astengo

Ho incontrato mister Foschi. Non proprio perso-
nalmente, ma era lì, abbandonato il verde maglio-
ne dell’esordio al Baci per la mise di rappresentan-
za, l’immancabile polo, con tanto di baldacchino 
pubblicitario alle spalle, come nella serie A. Ed ho 
subito pensato che fosse uno tosto, uno rassicu-
rante, uno che di calcio ne ha masticato parec-
chio; ed è anche vero, dato che ha vissuto la Lazio, 
quella della quasi C1 “meno male che ci sono gli 
spareggi”, ma anche quella di Fascetti e Schillaci. 
Lo guardavo e mi chiedevo, avrà capito che qui la 
gente freme? Che per il Savona si litiga sui blog 
e fuori, che non c’è sosta, che la gente se ne fre-
ga dell’ostacolo avversario, ma ci hanno mostra-
to uno scorcio di sogno e a mollare non ci pensa 
proprio nessuno, non adesso, non così? Avrà capi-

to? Mi dice che lui piazze calde ne ha viste tante, 
Novara, Teramo, Vercelli, Alessandria. Vabbè. Mi 
dice che i problemi della squadra sono sopratutto 
motivazionali, che il suo percorso sarà  alla ricerca 
della grinta perduta, che è la mentalità che non 
va, su quello non si è lavorato, per quello abbia-
mo preso due gol. Vabbè. Mi dice che lui non ne 
sa niente delle polemiche sull’aperitivo biancoblù 
(Scia me scuse), che non ha paura dei tifosi. Vabbè, 
non ha capito la domanda. Ma l’avrà capito? Atta-
nagliata dal dubbio. Mister, ce la possiamo fare? Il 
Presidente ha detto di sì, che lei è qui per questo. 
E’ lì che forse capisce, esausto. Possiamo farcela 
lavorando da subito, cambiando rotta da Mezzo-
corona, possiamo salire anche con i play-off, non è 
impossibile, continuiamo a crederci. L’uomo degli 
spareggi ha detto sì.  

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

n Marco Pastorino

Le partite saranno anche tutte uguali, dureranno tutte 90’ o poco 
più, saranno sempre più o meno 22 i giocatori in campo … e va 
bene tutto, ma Savona – Casale non è una partita come tutte le 
altre! Una partita sempre molto sentita, in campo e fuori: peccato 
che a Savona non ci sarà la tifoseria piemontese, così come quasi 
certamente quella savonese non potrà recarsi a Casale, complici 
le ultime restrizioni (ma allora cancelli, cancellate e quant’altro 
quando mai saranno utilizzate a Savona???). Lo scorso anno 
ci eravamo lasciati in quel di Casale con il Savona che strappò 
il pareggio negli ultimi istanti di gara con una rete di “Veleno” 
Cattaneo che valse il pareggio 1a1 e che fu un passo importante 
degli 11 di mister Iacolino verso la promozione tra i Pro. Pareggio 
festeggiato da una carovana di 5 pullman scortati da Savona sino 
a Casale e ritorno. Il Casale rimase nelle zone alte della classifica 
ed infatti fu poi ripescato; l’inizio del campionato però è stato 
tutt’altro che roseo, ora è fanalino di coda di una Lega Pro2 che 
non sarà molto diversa dalla Serie D, ma che evidentemente ha 
delle differenze di valori in campo e fuori che incastrano per ora 
i nerostellati in fondo alla classifica. La patata bollente è passata 
nelle mani di mister Buglio, papà del nostro Angelo, che pare-
va poter sedere proprio sulla panchina del Savona, e che invece 
domenica verrà a Savona in veste di mister della compagine pie-
montese. Sulla carta e classifica alla mano, una gara senza storia, 
ma mister Foschi e tutti i componenti della rosa biancoblù sanno 
bene che non sarà così; si tratterà di vedere se mister Buglio scen-
derà in Riviera cercando di “intrappolare” il Savona con una tatti-
ca difensiva ad oltranza o se si giocherà la partita a campo aperto.

Questi i componenti la rosa del Casale:
Portieri Alessio Dinaro 1993; Gianmarco Fiory 1990; Marco Chin-
chio 1989.
Difensori  Alessandro Angelotti 1989, Filippo Catenacci 1984, 
German Raul Piccoo 1989, Mariano Antonio Fernandez Farina 
1978, Matteo Guidi 1990, Michael Ciccomascolo 1989,          Natale 
Gonnella 1976, Paride Valtulini 1988.
Centrocampisti Alessandro Gatto 1990, Alessio Germani 1986, 
Amos Agnesina 1991,     Andrea Maria Lazzaro 1990, Dario Serra 
1979, Gaetano Iannini 1983, Niccolò Garrone 1984, Nicholas Sie-
ga 1991,  Stefano Capellupo 1988, Williams Finelli 1986
Attaccanti Federico Federici 1991, Jacopo Zenga 1986, Laurent 
Jean Barthelemy Lanteri 1984, Lorenzo Dal Rio 1981, Marco 
Montante 1984.
Allenatore Francesco Buglio 1957
Allenatore portieri Maurizio Brancaccio 1969
Allenatore in seconda Christian Terni 1972
Preparatore atletico Davide Losi 1986
Massaggiatore Giuseppe Ciclista 1969  Paco Contardi 1984
Mister a parte, i  nomi ben noti ai tifosi del Savona sono quelli del 
portiere ex Savona, Gianmarco Fiory, del centravanti figlio d’arte 
Jacopo Zenga e dell’attaccante ex Alessandria, Montante. Ci vor-
ranno occhi ben aperti quindi domenica, ma dopo la vittoria di 
Mezzocorona sarà importante per la classifica e per il pubblico 
tornare a vedere un Savona vincente, per non perdere il treno che 
può riportare nell’immediato gli striscioni nelle zone alte della 
classifica, ed in futuro magari a respirare nuovamente l’aria fresca 
e pura del vertice della classifica.


