
Direttore responsabile: Maurizio Vivalda maurizio.vivalda@ilsavona.com | Redazione: Fabio Astengo fabio.astengo@ilsavona.com | Francesca Astengo francesca.astengo@ilsavona.com 
Franco Astengo franco.astegno@ilsavona.com | Marco Pastorino marco.pastorino@ilsavona.com | Alessio Delfino alessio.delfino@ilsavona.com | Elisa Di Padova elisa.dipadova@ilsavona.com 
Cristina Enrile cristina.enrile@ilsavona.com | Fabio Parodi fabio.parodi@ilsavona.com | Editore: Delfino&Enrile Editori via Scarpa 10r 17100 Savona - via Tiraboschi 2 20135 Milano 
Stampa: Mediaprint srl via Mecenate 76 20138 Milano | Pubblicità: pubblicita@ilsavona.com | “Il Savona” è una testata di proprietà della Delfino&Enrile Editori ©2007 Riproduzione vietata.

Sponsor Ufficiale

Periodico di informazione sportiva - Anno IV - Numero 58 - 25 novembre 2010 - Diffusione gratuita copie 5000
Direttore Responsabile Maurizio Vivalda - Registrazione Tribunale di Savona n. 584/07 del 13/8/2007

Il Punto
n Maurizio Vivalda

Due vittorie interne, una esterna e ben 5 pareggi, solo 
13 reti, ha riposato la Sanremese. Il tredicesimo turno del 
campionato di Seconda Divisone registra la fine dell’im-
battibilità del Feralpi Salò (4a 23 p), l’unica squadra del 
girone A ancora senza sconfitte. A spezzare l’incantesi-
mo ci ha pensato un Lecco (7° 20 p) sornione, che ina-
nella la terza vittoria consecutiva (addirittura la quarta 
di fila in trasferta!). Decisivo il rigore trasformato al 13° 
da Fabbro (9 reti). Il terreno in pessime condizioni, al li-
mite della praticabilità nel finale,  ha favorito gli ospiti. 
Rallenta il passo anche la capolista Pro Patria (28p), rag-
giunta al 90° nella trasferta di Chiavari con l’Entella (13a 
11p), flagellata da una pioggia battente. Per i bustocchi, 
al primo pareggio stagionale, la rete del provvisorio van-
taggio è stata siglata da Calzi al 24° con un tiro maligno 
da oltre 40 metri che ha sorpreso un Paroni non proprio 
impeccabile.  Finale burrascoso, con gli ospiti in 10 per 
l’espulsione di Som all’87° e il pareggio biancazzurro di 
Soragna su rigore.  Vittoria di misura del Tritium (2° 24 p) 
sul Rodengo (12° 12 p) che capitola solo all’87° per il rigo-
re calciato da Dionisi. Un espulso per parte: Chimenti al 
46° e, per gli ospiti, Canotti all’86°. Nel fango del “Cerut-
ti”1 a 1 tra Canavese (8a 16 p) e Pro Vercelli (3a 23p). Al 
vantaggio dei bianchi al 41° con Bonomi (8 reti) replica 
Cristini al 53°. I padroni di casa recriminano per la rete 
annullata allo stesso Cristini al 91° (fuorigioco dubbio). 
E’ sufficiente un solo tiro in porta al Casale (16° 7 p) per 
portare a casa un insperato punto esterno, fermando il 
Savona (6° 20 p) sull’1 a 1. I biancoblu partono bene: al 7° 
Garin steso in area, l’arbitro assegna il rigore trasformato 
da Tarallo (6 reti). Ti aspetti una partita in discesa per gli 
striscioni e invece al 45° Capelluto trova il pari con un tiro 
casuale quanto imparabile. Ripresa con i piemontesi che 
pensano solo a difendersi e a perdere tempo. 1 a 1 anche 
tra Renate (11° 12 p) e Sambonifacese (5a 20 p). Ospiti in 
vantaggio con Brighenti (5 reti) al 46°, pari dei lombardi 
al 91° grazie a Battaglino. Infine, prima vittoria casalinga 
per la Sacilese (15a 11p), che vince in rimonta per 2 a 1 sul 
Mezzocorona (14° 11 p) e 0 a 0 tra Montichiari (10° 13p) e 
Valenzana (9a 15p).  

La strada è lunga
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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

In quattro partite totali contro il Montichiari, il Savona non ha mai 
vinto: 3 sconfitte e un pari, per la precisione 1 gol fatto e ben 6 subi-
ti; neppure l’anno scorso, quando si disponeva di una supersquadra 
(anche i monteclarensi, per la verità), si è riusciti a sfatare il tabù: anzi, 
in finale scudetto arrivò una batosta non indifferente. Basterebbero 
questi pochi dati per classificare la partita di domenica come una di 
quelle da triplo circoletto rosso, nonostante gli ospiti abbiano per-
so bomber Ferrari, passato al Lumezzane. Come se non bastasse, i 
bresciani possono vantare una delle difese meno battute del girone 
e, in trasferta, possiedono lo stesso score del Savona: 2 vittorie, 3 pa-
reggi e una sconfitta. Sarà tutto tranne che facile, quindi: lo dicono 
i numeri, lo dice una tradizione che i rossoblu pian piano si stanno 
costruendo come nostra “bestia nera”, lo dicono i risultati, che ve-
dono i bresciani capaci di imporre il pari a Vercelli e Rodengo Sa-
iano e di vincere a Lecco. Non sono certo una corazzata, però sono 
un’ottima squadra di categoria, costruita secondo i dettami di questa 
serie, che dicono: prima di tutto non prenderle, poi, se capita l’oc-
casione, provare pure a darle. Esattamente il tipo di squadra contro 
la quale, in questa prima parte di stagione, il Savona ha sofferto le 
pene dell’inferno. Per evitare l’ennesima figuraccia casalinga, il buon 
Foschi dovrà rimestare nel poco a disposizione: poco non certo in 
senso numerico, intendiamoci, poco in senso atletico. La squadra è 
palesemente in difficoltà atletica: corre meno degli avversari, contra-

sta con meno convinzione degli avversari, lotta con meno intensità 
degli avversari. Se tutto ciò sia dovuto solo alla preparazione estiva 
o se ci sia anche una componente mentale non sta a noi dirlo: c’è un 
allenatore, che è pagato (anche) per sviscerare i problemi, a livello 
di testa, che possono essersi insinuati in giocatori che non riescono 
a dare un minimo di continuità alle loro prestazioni. Una domenica 
bene, un’altra male: chi gioca bene una partita, quella dopo inevita-
bilmente delude e viceversa. Un continuo saliscendi che non fa bene 
né alle coronarie dei tifosi, né (soprattutto) contribuisce a creare un 
clima di sicurezza all’interno dello spogliatoio; proprio quella sicu-
rezza che dovrebbe essere il primo volano per arrivare a una marcia 
tranquilla e lineare. La sconfitta con il Lecco, la vittoria di Trento e il 
pari con il Casale non possono non avere lasciato segni sul taccuino 
dell’allenatore: troppe le incertezze, le contraddizioni, gli interroga-
tivi che queste tre diversissime partite hanno suscitato. Qual è il vero 
Savona? Quello imbelle di domenica scorsa che, dopo essere pas-
sato in vantaggio, si è rintanato in area di rigore neanche avesse di 
fronte il Real Madrid e non l’ultima in classifica? O quello gagliardo 
e autoritario del secondo tempo contro il Mezzocorona? Quello in-
capace di creare un’azione in tutta la partita contro il Lecco o quello 
che non cedeva neanche un millimetro di campo a Trento? Questio-
ni irrisolte, domande al momento senza risposta. Il Montichiari, con 
tutto il suo carico di tradizione negativa, non arriva nel momento 
più adatto, ma se non si comincia mai ad affrontare i problemi non si 
arriva mai a una soluzione…

anche contro la tradizione

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

Fenomenologia
della tribuna

un campionato
da giocare

n Lisa Simpson

A Savona esiste un esemplare for-
se unico al mondo: la tribuna della 
squadra di calcio. Nelle altre città, na-
zioni, continenti in tribuna vanno gli 
appassionati veri, gli ex giocatori, gli 
ex dirigenti, gli sponsor e tutti coloro 
che a vario titolo si sentono coinvolti 
in maniera “speciale” dalla loro squa-
dra; ci vanno tutti coloro che voglio-
no, magari anche solo con la semplice 
presenza, esprimere vicinanza al pre-
sidente o ai giocatori, portare il mes-
saggio “guardate che in ogni caso io ci 
sono”. A Savona no. A Savona in tribu-
na ci vanno i più grossi rompicoglioni 
che esistono in città: quelli che godo-
no a vedere che le cose vanno male, 
così possono criticare a ruota libera 
perché “pagano più degli altri”; quelli 
che non spendono neanche un gram-
mo delle loro forze per alzarsi quando 
si segna un gol perché devono stare 
seduti, visto che “pagano più degli 
altri”; quelli che se proprio devono in-
sultare qualcuno, insultano uno del-
la loro squadra perché “pagano più 
degli altri”; quelli che neanche morti 
pensano di ringraziare i dirigenti nei 
momenti belli, perché è tutto dovuto, 
soprattutto a loro che “pagano più 
degli altri”.
Per evitare di dover sopportare anco-
ra a lungo questa sorta di impunità 
giustificata con il “noi paghiamo più 
degli altri”, perché non si istituisce 
l’ingresso libero per la sola tribuna? 
Potrebbe affacciarsi qualche anima 
candida in più: qualcuno che prima di 
pretendere e di criticare con spocchia 
tutto e tutti pensi al bene comune e 
a sostenere i propri colori; qualcuno 
che quando i ragazzi di là chiedono 
l’aiuto di tutti per cantare, si alzi non 
per imprecare contro il (nostro) gio-
catore di turno ma per incoraggiare il 
vicino di seggiolino a fare lo stesso.....

n Fabio Astengo

Inutile nascondercelo, la delusione per 
il pareggio casalingo con il Casale è 
stata cocente. Le prospettive, dopo la 
buona vittoria di Trento, erano chia-
ramente altre. Ci si aspettava un’altra 
convincente vittoria che avrebbe nuo-
vamente rilanciato appieno i bianco-
blú nella parte altissima della classi-
fica. Bastava infatti dare un’occhiata 
alle gare in programma per realizzare 
che le rivali avrebbero potuto perdere 
punti, come poi è puntualmente av-
venuto. E così questi due punti persi 
bruciano maledettamente, soprattut-
to considerando l’andamento della 
partita: un Savona subito in vantaggio 
con un rigore sacrosanto non ha poi, 
inspiegabilmente, affossato i colpi su 
un rivale non certamente irresistibile.
Da questa considerazione nasce il 
nostro quesito: come mai ciò non è 
avvenuto? Le motivazioni possono 
essere molteplici, alcune anche fanta-
siose. Qualcuno parla di una squadra 
con problemi atletici, derivanti dalla 
preparazione estiva, altri evidenziano 
problemi di natura psicologica, altri 
ancora semplicemente affermano che 
la rosa non è bene assortita come do-
vrebbe. Non siamo in grado di dare 
una risposta e, ancora meno, una cura, 
a questa ci deve pensare mister Foschi 
che ha l’esperienza necessaria per ca-
pire il male oscuro di questa squadra. 
Ci limitiamo a mettere giù, pensando 
alla partita di domenica, alcuni pen-
sieri:
•	 Preparazione	 atletica	 sbagliata?	

Può essere, ma come si spiega al-
lora il progressivo arretramento di 
baricentro avvenuto già nel primo 
tempo? Erano già stanchi nel primo 
tempo?

•	 Problema	 psicologico?	 Anche	 que-
sto può essere, soprattutto al Baci-
galupo, ma contemporaneamente 
risulta difficile pensare che giocatori 
di esperienza come quelli attual-
mente nella rosa biancoblù siano 
condizionati in questo modo. Inol-

tre domenica la condizione mentale 
era ideale visto che si era riusciti a 
sbloccare il risultato immediata-
mente.

•	 Rosa	male	assortita?	Anche	in	que-
sto caso è difficile pensare che sia un 
motivo valido, la maggior parte dei 
tecnici avversari ha parole di ammi-
razione verso gli striscioni. 

Insomma, un bel rebus che solo mi-
ster Foschi e i quadri tecnici possono 
risolvere. Se è vero, come ha afferma-
to il tecnico savonese, che questo è 
un campionato equilibrato e non è 
uno scandalo perdere punti anche 
con l’ultima in classifica, è anche vero 
che il Casale, dopo il buon pareggio 
di Salò, aveva raccolto solo un punto, 
per giunta con la Sanremese, nelle suc-
cessive sei partite che hanno portato 
alla sfida con i biancoblù. In ogni caso 
inutile piangere sul latte versato, gli 
striscioni sono sempre lì a giocarsela 
nelle prime posizioni, occorre lavorare 
con tranquillità pensando a una par-
tita per volta. Il campionato è molto 
lungo e tutto da giocare. Chiudiamo 
con un appello al Presidente Pesce: le 
manfrine dei giocatori casalesi nel se-
condo tempo, in cui si saranno giocati 
a dir tanto venti minuti, sono ancora 
nei nostri occhi. A ogni contrasto pa-
revano aver subito danni irreparabili 
e rimanevano a terra aspettando che 
gli striscioni calciassero il pallone fuori, 
salvo poi rientrare dopo pochi secondi 
vispi come scoiattoli. Chiaramente la 
sfera era poi restituita al Savona con un 
lungo passaggio a Nicastro. Riteniamo 
che tutto questo non sia galanteria né 
sportività, è possibile rompere questa 
logica perversa? Certamente si, basta 
avvertire prima della gara arbitro e av-
versari che il Savona non calcerà fuori 
la sfera in caso di giocatore a terra e 
che si aspetta lo stesso trattamento. 
Sarà l’arbitro a decidere se interrom-
pere la gara in caso di infortunio grave, 
evitando così le manovre dei furbastri 
di turno. Ne guadagnerà lo spettacolo, 
ora mortificato dalle continue interru-
zioni.  
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Fiducia e coraggio per far uscire 
quel qualcosa in più

n Elisa Di Padova

Nato a Castellamare di Stabia il 23 maggio del 1981 Gianluca De An-
gelis, attaccante del Savona, ha giocato l’ultima stagione alla Juve 
Stabia prima di approdare in Liguria. Sono 47 le reti segnate da De 
Angelis nelle ultime tre stagioni.
“I primi calci ai palloni li ho dati una piccola squadra che si chiama 
Gragnano. A Napoli si dice che si nasca praticamente già con il pal-
lone tra i piedi e in effetti già da piccolissimo stavi per strada a tirare 
calci al pallone con gli amici. Poi a 13 anni sono andato al Parma dove 
sono stato fino a 19 anni. Poi sono stato a Benevento, Fora, Verona, 
Torres, Gubbio, Melfi, Juve Stabia”.
Qual è il tuo ricordo più bello legato al calcio?
“L’esordio in serie A con il Parma, in Parma-Lazio, era il 1999, c’era Ma-
lesani allenatore e io sono entrato al posto di Vanoli. Poi senza dub-
bio tra i ricordi più belli c’è la vittoria del campionato di C2 la scorsa 

stagione, bello vincere nella propria città. Non sono rimasto perché 
era cambiato quasi tutto quest’anno e poi a Savona c’era questo pro-
getto importante di vincere e ho deciso di cambiare aria sposando in 
pieno il progetto del Presidente”.
Abiti ad Albissola?
“Si io e Valeria, mia moglie, stiamo ad Albissola Marina, e stiamo mol-
to bene. È simile ai nostri posti, quelli a cui siamo abituati, anche se 
indubbiamente c’è più vento qui!”.
Qual è il tuo piatto preferito?
“Paccheri di Gragnano con funghi porcini e provolone del Mona-
co….”.
Ci puoi spiegare di cosa si tratta?
“È una pasta particolare che in questa ricetta viene farcita, ripiena con 
questo tipo di formaggio tipico della costa sorrentina. Poi sopra ci 
vanno i funghi… una prelibatezza”.
Tra gli hobby hai quello di produrre birra artigianale…

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

Foto Fabio Astengo
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POLLI ALLO SPIEDO

ARROSTI DI OGNI TIPO
COTTI O CRUDI A RICHIESTA

FORMAGGI E PRODOTTI
TIPICI REGIONALI

C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

Il montichiari, da un decennio 
salvezze tranquille tra i pro
n Marco Pastorino

La storia dell’A.C. Montichiari S.p.A. ha la sua origine nel 1928, ma è 
solo tra gli Anni Settanta ed Ottanta che la squadra disputa i Cam-
pionati di Seconda e di Prima categoria, per poi arrivare a quello di 
Promozione. Negli anni Novanta arriva in Eccellenza,ma quando la 
società si struttura, l’obiettivo diventa la serie D, nella quale al primo 
anno il Montichiari si salva soltanto allo spareggio. Poi l’attacco per 
arrivare tra i Pro, che fallisce per due stagioni consecutivamente, con 
l’arrivo al terzo posto. L’anno seguente, però, si centra la promozione 
in C2. Dal 1999/2000 sino ad oggi i rossoblu protagonisti per 7 cam-
pionati di C2 salvandosi senza mai dover disputare i play out. Dal 
2004/2005 la presidenza è di Maurizio Soloni.
Attualmente nel campionato 2010/2011 il Montichiari si trova in una 
posizione di classifica per ora tranquilla, ma che non permette di fare 
troppi passi falsi in futuro. I 13 punti in classifica sono frutto di sette 
pareggi, due vittorie esterne, due sconfitte casalinghe ed una scon-
fitta esterna. Balza agli occhi un dato curioso: in sei gare casalinghe, i 
tifosi lombardi hanno dovuto assistere a quattro pareggi e due scon-
fitte, quindi rimangono due gare con Casale e Renate per cercare di 
togliere lo zero dalla casella delle vittorie casalinghe permettendo ai 
tifosi di poter veder la prima vittoria tra le mura amiche della squa-
dra, almeno nell’arco girone di andata. In trasferta due vittorie, tre 

pareggi, e una sconfitta: una squadra quindi da prendere davvero 
con le molle, tenendo conto anche delle ultime altalenanti prestazio-
ni degli striscioni biancoblù.
A.C. MONTICHIARI S.p.A: Presidente Maurizio Soloni; Vice Presidente: 
Edoardo Soloni; Direttore GeneraleRoberto Coppi; Direttore Tecnico: 
Stefano Bonometti; Medico sociale: Alberto Ghezza; Team Manager: 
Tiziano Ghidoni; Addetto Stampa: Luca Marinoni; Responsabile Set-
tore Giovanile: Christian Botturi; Segreteria: Marisa Spinoni ed Alber-
to Bonometti.
Ecco la rosa 2010/2011 del Montichiari:
PORTIERI Brignoli Alberto; Gambardella  Americo
DIFENSORI: Antoniacci Michele; Bettenzana Davide; Binatti Mattia; 
Crociani Carlo; Filippini Marco; Guatta Nicola; Valladares Marrero Wa-
gner; Verdi Matteo; Zaffagnini Andrea  
CENTROCAMPISTI: Bonometti Luca; Filiciotto Alberto; Fusari Stefano; 
Girardi Simone;  Muchetti Leonardo; Saleri Andrea; Selvatico Stefano; 
Soldi Mattia 
ATTACCANTI: Bertazzoli Alessandro; Bignotti Enrico; Bosio David; Di 
Quinzio Davide Damiano; Florian Damien; Goncalves De Oliveira Di-
mas; Negrello Marco
Allenatore: Claudio Ottoni; Preparatore Atletico: Marco Bresciani; 
Preparatore Portieri: Mauro Rosin; Massaggiatore: Aurelio Cerutti.

“È vero, ho tutta l’attrezzatura, le botti, tubi, cannucce, luppolo, c’è un 
processo di fermentazione, filtraggio, controllo della temperature… 
Io amo fare la tipica birra belga che è un po’ più forte ma secondo me 
quella è la vera birra!”.
Il tuo difetto qual è?
“Sono un po’ permaloso… diciamo che quando vengo attaccato me 
la prendo un po’… ma poi siccome sono un buono me la faccio pas-
sare subito!”.
Con chi hai legato di più nello spogliatoio
“Con tutti perché sono tutti ottimi ragazzi, poi è normale che fuori 
dal campo ci frequentiamo di più con quelli sposati insieme con le 
mogli: Piccioni e Cannarsa per esempio… ma capita che ci vediamo 
anche con gli altri”.
Come ti sembra il nostro girone, te lo aspettavi così?
“È un girone equilibrato dove nulla è scontato e lo si è visto domeni-
ca, non è mai semplice vincere. Però secondo me rispetto alle altre 

squadra noi abbiamo qualcosa in più. Ora come ora non lo stiamo 
dimostrando però sono certo che alla lunga potremo vincere il cam-
pionato o comunque andare su con i playoff. Di tutte le squadre viste, 
forse anche perché l’ho vista dall’esterno, la Pro Vercelli è quella che 
mi ha maggiormente impressionato”.
Cosa serve al Savona per ingranare quella continuità necessaria 
per svolgere appieno il suo ruolo di vertice
“Un po’ di fiducia in più. Dobbiamo inanellare due risultati di fila e 
questo ci darà coraggio e riusciremo a giocare tutti più tranquilli.
Come ti trovi col nuovo mister?
“Bene, gioco di più perché lui preferisce le due punte e per me quella 
è la posizione ideale”.
Ora arriveranno anche i gol quindi…
“Per forza, devono arrivare i gol, ne ho sempre fatti e non pochi! An-
che in questo caso, basterà farne uno e poi arriveranno tutti gli al-
tri…”.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona
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n Franco Astengo

La novità più rilevante, nelle vicende del calcio savonese dell’epoca, 
che possiamo riscontrare con la stagione 69-70 è quella della nasci-
ta della terza categoria, già da tempo presente a Genova e La Spe-
zia: è una nascita, come vedremo meglio in seguito, ancora un po’ 
“in sordina”, ma si pongono le premesse per una grande crescita che 
verificheremo nelle stagioni successive. Dalla terza categoria parti-
ranno, infatti, società che poi sapranno farsi valere a livelli superiori 
e, a volte, questo campionato ospiterà anche “nobili decadute” di alto 
lignaggio.
Il Savona FBC affronta, anch’esso, in quest annata una novità impor-
tante: per la prima volta infatti gli striscioni sono inseriti nel girone B 
della Serie C, quello dell’Italia centrale.
Una situazione del tutto inedita, che prevede di affrontare avversarie 
di illustre caratura (ci sono la Spal, la Sambenedettese, l’Ascoli di Car-
letto Mazzone allenatore-giocatore, la Massese di Sergio Castelletti 
che vincerà il campionato).
Lunghe trasferte e difficoltà per tifosi e giornalisti (si viaggiò in ae-
reo per la settimana sarda a Sassari e Olbia e ad Ascoli): con lunghe 
attese, dopo la partita, per ricevere la “R-stampa” attraverso la quale 
dettare agli stenografi il resoconto della gara (i telefoni funzionavano 
in modo molto diverso da oggi, e in molte parti d’Italia non c’era an-
cora la teleselezione).
In ogni caso, per i biancoblu allenati da Vincenzo Rigamonti si trattò 
di un campionato mediocre: decimo posto finale, nonostante una 
rosa ampia e competitiva (alcuni giocatori, lo diciamo a più di qua-
rant’anni di distanza furono malissimo impiegati. Zucchini e Barlassi-
na, in primis, fatti giocare di punta e poi rivelatisi grandi centrocam-
pisti in Serie A e B tra Lazio, Avellino, Palermo, Catania).
Formazione- tipo: Ghizzardi, Verdi, Canepa, Lippi (proprio lui il Mar-
cello “mondiale” mandato dalla Samp a fare esperienza), Paparelli, 
Mavero, Vivarelli, Dalmonte, Zucchini, Rossini, Barlassina (Merciai, 
Pozzi, Rumignani, Anzuini il cui grave incidente rappresentò forse la 

svolta in negativo per l’intero campionato, Canepa, Baveni arrivato 
tardi ma rivelatosi grandissimo giocatore come aveva già dimostrato 
nel Genoa e nel Milan, Rosso, Cherubini, Mialich, Restelli, Rossi, Profu-
mo, Capra e Marcolini).
In Serie D le savonesi sono due e si tratta dell’ultima stagione a que-
sto livello dell’Alassio che retrocede alla fine di un torneo davvero 
travagliato.
ALBENGA (undicesima): Janicelli, Bulfoni, Ramella, Vignolo, Neuhoff, 
Carlevaro, Vasconi, Gabrielli, Panucci, Celiberti, Colleoni ( Gasperini, 
Dotti, Pierucci Enrico) all. Luciano Testa
ALASSIO (diciottesimo): Casella, Benvenuti, Natta, Lunetta, Capriati, 
Invernizzi, Francia, Capasso, Bertelli, Sanchini, Cova (Mendola, Moira-
no, Ferro, Mela) all.Invernizzi
Nell’Eccellenza  le savonesi sono quattro e Vado e Varazze disputano 
un grande campionato: in particolare i neroazzurri che contendono 
alla super-Gaviese di Reghitto, Malcontenti, “ligaballe” Paterniti, Por-
tento (Bernardini gli diceva “a Portè non si gioca così in paradiso”), 
Ugo Polignano, Verdino e Tosello, il primato fin quasi in fondo al gi-
rone. Per Loanesi e Cairese, invece, non c’è niente da fare, le retroces-
sioni infatti sono ben quattro (perchè quattro sono diventati i gironi 
di prima categoria: con rossoblu e gialloblu retrocedono anhce Pon-
tedecimo e Dianese).
Dettaglio
VARAZZE (secondo posto): Lupi, Torri, Foglia, Prato, Carattino, Ca-
mogli, Mandraccio, Musmeci, Crosa, Barbarossa, Roserba (Delogu, 
Casali, Castello) all. Giorgi-Salamini
VADO (quinto posto): Piotto, Glauda, Gianni Rosso, Armella,Marenco, 
Bertero, Mino Persenda, Desogus, Chittolina, Berardo, Albani (Calzet-
ta, Lori, Caviglia,Bartoli, Brondo, Illarcio, Rosso III,Poddighe) all. Nino 
Parodi
LOANESI (tredicesimo posto): Turri, Pera, Zamboni, Calzolari, Giu-
sto, Donati, Ciotti, Andorno, Cappelli, Graziano, Negri (Messico, Bari-
gazzi, La Cognata, Toscani)
CAIRESE (quattordicesimo posto): Bertonasco, Berretta, Bovo, 

69-70: nasce la terza categoria

La formazione degli juniores biancoblù, in quella stagione all’inizio degli anni 1970. Spiccano gli uomini dello staff tecnico: grandi personaggi ai 
quali va il grato ricordo degli sportivi savonesi. Da sinistra in piedi il dirigente Bruno Curti (scomparso proprio in questi giorni, gli sportivi lo ricor-
dano con affetto oltre che come dirigente del Savona anche come allenatore e dirigente di Gloria e Libertà e Lavoro, un uomo buono, un grande ap-
passionato). Rossi, Mendola, Coppola, Perlo, Neirotti, Falabela, Torresan, l’allenatore Ezio Volpi, il massaggiatore “pippi” Prussiati, l’allenatore Pino 
Marte. In ginocchio: Lavezzi, Lingua, Parodi, Guerraz, Zanco, Giacone, Pastorino, Albanese, Canazza, Bolognesi.



7

Ventriglia, Bertone, Garrone, Masia, Boschis, Lucchesi, Ferrari, Tarigo  
(Giordano, Camoirano, Bianco, Croce) all. Piccini
Da segnalare  ancora l’ottimo comportamento del Vado in Coppa Ita-
lia. I rossoblu riescono ad approdare alla fase interregionale e dopo 
aver eliminato Ciriè (squadra nella quale milita l’ex-juventino, spal-
lino e savonese Fochesato) e Podenzano restano esclusi al quarto 
turno per opera del Ponte San Pietro (0-2 e 0-0: tra i pali dei berga-
maschi giostra Domenghini, fratello del celebre”Domingo” dell’Inter, 
del Cagliari e della nazionale).
Il prima categoria è la grande stagione del Pietra Ligure, che in realtà 
è ancora denominata (come in origine) Pietra Soccorso (via Soccorso 
è una delle strade principali della cittadina pietrese): si tratta di una 
lotta dura che, alla fine, vede i biancazzurri prevalere di un  punto 
sull’Argentina e di tre su di un Finale in netta ripresa.
Le savonesi sono dodici:
PIETRA LIGURE: Gibertini, Vte, Dondo, Mazzucchelli, Rembado, Gia-
notti, Comelli, Bosio, Di Cola, Eilmann, Tortarolo (Parodi, Bianco, Ron-
zi, Salvi) all. Sorrentino
FINALE LIGURE: Pucci, Milano, Gottardi, Vallarino, Iannello, Sura-
ci, Moltrasio, Vignaroli, Aspesi, Riolfo (Calcagno, Giardina, Carzolio, 
Dressino, Bellora, Cervone, De Sciora, Vignaroli, Vadone) all.Ardito
ALBISOLA: Piastra, Mattavelli, Furci, Piscopo I, Tortarolo, Di Vita, Ca-
serta, Gandolfo, Di Maggio, Cacagno, Basso ( Lauro, Biavasco, Pisco-
po II) all. Corrado Teneggi
SPOTORNESE: Sozzi, Bellomi II, Civitani, Beruto, Romano, Chiappel-
la, Lagustena, Mellano, Ratti, Sardo, Santiglia (Ottonello, Ghigliazza, 
Pittaluga, Sergo, Maffei) all. Ansaldo
VELOCE: Duce, Botto, Crispino, Sarti, Galleano, Benedetti, Borgo, 
Tullio Pierucci, Boschis, Fiore, Testa (Carella, Ferrario, Zilli, Battaglia, 
Durighello) all. Mucci
CARCARESE: Rovere, Ghiso, Rebella, Magliano, Odella, Briano, Mo-
naci, Tagliaferri, Bo, Demaria, Robbiano (Corrent, Pizzorno, Perotti, 
Bagnasco, Lagasio, Bonifacino, De Zorzi) all. Sesena
CERIALE: Camilloni (ex portiere di Serie A con la Spal), Sciutto, Ca-
vallera, Rollando, Morena, De Biase, Negri, Rossi, Sancinito, Nicosia, 
Secco (Triolo, Signoroldi, Sesena, Borzone, Clerici) all. Camilloni
VILLETTA: Pescio, Aragno, Monti, Ratto, Procopio I, Lisena, Aonzo, 
Procopio II, Iacovacci II, Gaggero, Papone (Caporali, Codispoti, Occhi, 
Bordero) all. Pacini – Del Buono
ANDORA: Giordano, Not, Valenza, Bertolino, Ghirardi, Mordeglia, 
Siccardi, Bernardini, Maiolino, Baroni, Bergoin (Barbesini, Piacciau, 
Amoretti, Ottavi) all. Ossola – Ferrario
AUXILIUM ALASSIO: Iannone, Villani, Laureri, Carbone, Enrico, Giac-
chelloI, Brancaleoni, Bianchi, Ferro, Skordis. Manfredi (Nicolosi, Mar-
tino, Montaldo, Giacchello II, Maghella I, Maghella II) all. Brancaleoni
NOLESE: Restuccia I, Bruzzone, Di Bartolo, Aramini, Restuccia II, Pisa-
no, Saporito, Gaglione, Gandoglia, Messa, Roversi (Malvarosa, Rosa, 
Troja, Morena, Sotgia, Rosu) all. Cuttica
CENGIO: Barducco, Poggio, Bagnasco, Molinari, De Micheli, Pizzorno, 
Giachello, Pregliasco, De Zanet, Veglio (Reviglio, Canaparo, Nardo, 
Arena, Corsino) all. Pizzorno
La seconda categoria risultò, invece, in questa stagione un campio-
nato un po’ sacrificato: troppe promozioni nella stagione precedente 
(dove i gironi di Prima Categoria erano stati portati da tre a quattro 
in tutta la Liguria) avevano contribuito a ridurre il numero delle par-
tecipanti, soltanto tredici. Per il successo finale lotta tra il Colombo di 
Cogoleto (che al termine della stagione si sarebbe trasformato in Co-
goleto’70), Borgio Verezzi ed Arenzano con successo finale dei gra-
nata che avevano allestito un vero e proprio squadrone ingaggiando 
dalla vicina Varazze un difensore del calibro e dell’esperienza di Alto-
belli e un “cervellone” come quello di Beppe Recagno, ex protagoni-
sta suio campi della Serie A e B con Sampdoria, Brescia e Pro Patria.
Questa la classfica finale: COLOMBO COGOLETO 37, BORGIO VEREZZI 
35, ARENZANO, 33 JUDAX 32 (il miglior campionato nella storia del-
la piccola società “fornacina”, PRIAMAR 32, CALIZZANO 25, FINALPIA 
22, FULGOR LOANO 22, MILLESIMO 18, FRECCERO 18, ALTARESE 17, 

CADIBONA 11, BORGHETTO SANTO SPIRITO 5.
Le savonesi:
BORGIO VEREZZI: Traversa, Vignaroli, Barile, D’Acquino, Rescigno, 
Bacinelli, Bongiovanni, Andreini, Aicardi, Calarco, Bongiovanni ( Mas-
sobrio, Giuni, Garavagno) all.Bongiovanni – Damele
JUDAX: Spensatello, Filippi, Storti, Godani, Ceva, Incorvaia, Rauso, 
Damonte, Bosano, Boschi, Graziottini (Landucci, Ferrari, Triolo, Minu-
to) all. Pescio
PRIAMAR: Porta, Ricci, Grasso, Mombrini, Tarditi, Farulla, Bosio, No-
froni, Soletto, Rodino, Imberti ( Giordano, Sasso, Zunino, Ciappellano, 
Pastorino) all. Grasso
CALIZZANO: Santo, Roascio, Barberis, Mozzone, Conrado, Bergese, 
Salvatico, Gandolfo, ChirivìI,. Chirivì II, Ruffini (Parodi, Icardi, Danna, 
Pacini) all. Alciatore
FINALPIA: Bonanni, Iosi, Magni, Pera, Gaulerzi, Chiapparo, Mar-
chionni, Morando, Beltrame, Leandro, Dossena ( Toso, Valente, Marti-
ni, Cancellieri, Bottino) all. Cresci-Nava
FULGOR LOANO: Salvo, Riva,Molli, Falco, Beltrami, Damonte, Per-
rone, Panizza, Vignolo, Guzzetti, Dolla ( Marchetti, Oliva, Moreno I, 
Moreno II, Cavaliere) all. Saglietto
MILLESIMO: Giacosa I, Baronti, Gamba, Nolasco, Molinari, Siri I, Tran-
chero, Siri II, Ferro I, Cavalli, Giacosa II (Franchello, Pastorino, Ferro II, 
Cacre, Zazzaro, Ziglioli) all. Siri
FRECCERO: D’Anna, Faggioli, Bianchino, Palmieri, Peluffo, Varicelli II, 
Bozzo, Benelli, Rusticoni, Balestrino, Novaro (Memè) (Astengo II, Ca-
viglia I, Caviglia II, Palmieri II, Giusto, De Anno, Cagnetti) all. Astengo I
ALTARESE: Campus, Giribaldi, Rolando, Moreno, Fornaciari, Pilleri, 
Oddera I, Oddera II, G. Berruti, Chiaruttini, Pansera (L. Berruti, Torcel-
lo) all. Pansera
CADIBONA: Grossi, Laiolo, Guidetti, Brandini, Malatesta, Parodi, Cro-
ce, Zunino, Spinelli, Pullina, Inzaghi (Giusto, Costa, Martinucci) all.
Cattardico
BORGHETTO SANTO SPIRITO: Cabrini, Palazzini, Casciano, Vasco, 
Brucato, Ciravegna, Baucia, Grego, Dell’Amico, Barile, Pesce (Orzelli, 
Guerra, Parinello I, Parinello II, Allegri) all. Vacca
Ed ecco, finalmente, la terza categoria. Savona completa così l’inte-
ro organico dei campionati federali. In realtà si tratta di un avvio un 
po’ in sordina che prevede la fusione dell’antico campionato “riserve” 
sempre regolarmente disputato nel corso delle stagioni precedenti 
con le nuove squadre appena affiliate. Di conseguenza nel girone a 
8 vinto dai Boys Finalpia sono 5 le squadre riserve e  3 quelle per così 
dire “interamente” nuove. Però si era partiti, e questo rappresentava 
l’importante.
Classifica del girone: Boys Finalpia 19, Ceriale riserve 19, Nolese 
riserve 16, San Giorgio Ceriale 14, Pontelungo Albenga 12, An-
dora riserve 9, Fulgor Loano riserve 7.
Siamo in grado anche di fornire la formazione delle tre squadre da 
considerarsi effettivamente come le “pioniere” del campionato di 
terza categoria.
BOYS FINALPIA: De Sciora, Gatti, Quinzio, Mattio, Dressino, Manaro-
la, Giribaldi, Viassolo, Zanetti, Pitto, Boncardo (Bolla, Rosa, Pascarella, 
Pamparino, Richeri) all. Iosi
SAN GIORGIO CERIALE: Rossin, Ciccione, Bo, Scola, Vinciguerra, Pie-
trosanto, Fazio, Lo Presti, Bucciuna, Ayssi, Sanna (Lombardini, Vio)
PONTELUNGO ALBENGA: Primerano, Negro, Pisano, Colombo, Bo-
gliolo, Radini, Sila, Mezzatesta, Immordino, Tamarindo, Abete (Sansa-
lone, Di Raimondo,Vio) all. Rossi.



La Classifica
Pro Patria 28
Tritium 24
Pro Vercelli 23
Feralpisalò 23
Sambonifacese 20
SAVONA 20
Lecco 20
Canavese 16
Valenzana 15
Montichiari 13
Renate 12
Rodengo Saiano 12
Entella Chiavari 11
Mezzocorona 11
Sacilese 11
Casale 7
Sanremese 6

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

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

Derby? Sì alla frutta!
n Francesca Astengo

Un derby è un derby. Che si tratti di quello d’Italia, 
dal lato dei blasoni, di quello di Roma, dal lato del-
le botte, o di quello tra due stabilimenti balneari 
vicini il 15 d’Agosto, dal lato di gelati e birrette, dal 
derby ci si aspetta qualcosa, non necessariamen-
te qualcosa in più, ma perlomeno qualcosa. Non 
ci sono dubbi che Striscioni-Nerostellati, alias Sa-
vona-Casale,  rientri a pieno titolo nella categoria; 
vuoi per la rivalità storica, vuoi per le sante maz-
zate spese negli anni  dai rispettivi ultrà (sempre 
molto attenti alle tradizioni storiche dei conflitti, 
si pensi al geniale “A Montaperti c’ero anch’io!”), 
vuoi, e questo sono sicura che lo vogliamo tutti, 
per la “promozione” “ottenuta” dai casalesi l’anno 
scorso. E direi che le virgolette bastano per esse-
re espliciti e non infierire, su quella squadra che 
non ha vinto il campionato con dieci punti di van-
taggio ma è magicamente in Lega Pro, con noi. 
Condite il tutto con le questioni di questo derby. 
Anzitutto la trasferta vietata agli ospiti, o se non 
proprio vietata parecchio limitata da tesserini, 
ticket, pass, cartoline della raccolta punti e com-

pagnia bella. I savonesi hanno risposto con soli-
darietà, entrando allo stadio un quarto d’ora dopo 
cantando “Rivogliamo i nostri nemici”. E’ evidente 
che il nemico comune è un altro, baffuto (e non è 
Stalin). Poi l’agnizione di Buglio papà, in panchina 
coi piemontesi, e Buglio figlio, scomparso (forse in 
tribuna) coi savonesi. E ancora, la classifica! Perché 
vincere contro il fanalino di coda, mica contro il 
Real di Mou, consentiva di staccare Samboniface-
se e Lecco che invece sono sempre lì, a far ressa 
in zona play-off. Vi basta per fomentare un’attesa 
da panico? Vi basta, perché non c’è altro. Un rigo-
re pasticciato, un euro-pareggio che si farà finta 
di dimenticare in fretta, tanti, ma tanti, calci nelle 
gambe, più di 60 minuti a cercare di perdere tem-
po. Uno dei rari casi in cui il gioco, complessivo, 
è forse più deludente del risultato. Un derby che 
non è un derby per un Savona che scimmiotta se 
stesso, speriamo di ritrovare quello vero, prima o 
poi. 

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
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