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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Quattro vittorie interne, due esterne e due pareggi, 20 le 
reti segnate, vince la Sanremese, l’unica squadra a non 
aver ancora incamerato i 3 punti, ha riposato il Lecco. 
Questa la sintesi della 15a giornata del campionato di 
Seconda Divisione. Apertura doverosa per il “testacoda” 
del Comunale di Sanremo dove i padroni di casa (16a 9 
p) centrano la prima vittoria stagionale superando la ca-
polista Pro Patria (31 p) per 1 a 0. Episodio decisivo al 32°: 
Nossa trattiene in area Moronti, dal dischetto “El Pampa” 
Sosa batte imparabilmente Anaia. I tigrotti giocano la ri-
presa in 10 per l’espulsione di Serafini al 46°. Terza vittoria 
consecutiva per il Tritium (2a 30 p), con un perentorio 5 
a 2 ai danni della Valenzana  (11a 15p). I lombardi subito 
in vantaggio con Spampatti,  si portano agevolmente sul 
3 a 0 e rallentano i ritmi. Gli orafi si portano sul 3 a 2, ma 
nel finale Floriano e Bortolotto siglano le reti del defini-
tivo 5 a 2.  Quarta vittoria esterna per la Pro Vercelli (3a 
29 p), che s’impone per 3 a 0 sul Mezzocorona (15a 11p) 
alla quarta sconfitta consecutiva.  Per i bianchi a segno 
Grezzi, Marconi e Santoni. Sta stretto al Savona (6a 22p) 
lo 0 a 0 in casa del Feralpi Salò (4a 24 p). Per gli striscioni 
è il quarto risultato utile consecutivo, anche se la vittoria 
manca dalla trasferta di Mezzocorona. Nella ripresa l’oc-
casione migliore dei biancoblù con Carbone che di testa 
da buona posizione non riesce ad insaccare. Tre punti pe-
santi in chiave salvezza per la Virtus Entella (12a 14 p), 3 a 
2 in rimonta ai danni del Sambonifacese (7a 20p). Ospiti 
in vantaggio al 16° con Staiti, i chiavaresi in otto minuti 
ribaltano il risultato con Masi e Marrazzo. Pari ospite nella 
ripresa e nel finale Vasoio sigla la rete che decide il match. 
Vittoria in extremis del Montichiari (8a 17 p) ai danni del 
Casale (17a 7 p). L’incontro avviato sullo 0 a 0 s’infiamma 
al 92° quando Muchetti scaglia un diagonale che vale tre 
punti. Terza vittoria esterna per il Rodengo (10a 15 p), 2 a 
1 in casa del Canavese (9a 16p). Reti ospiti nei primi mi-
nuti: Altobelli al 4° e Prandini al 9°. La partita sale di dono 
nel finale. Al 70° Bisso accorcia le distanze per i blaugran-
na, ma gli ospiti resistono all’assedio finale. Infine, “primo 
non prenderle” tra Sacilese (14a 12 p) e Renate (13a 13p). 
0 a 0 e tutti a casa con un punto in saccoccia.

In attesa dei 
regali…

…si conclude
il girone d’andata 



2

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

…semmai di “manico”. E qui si possono aprire dibattiti infiniti riguar-
do la parola in questione: vogliamo interpretarla come un’aperta dis-
sociazione dalla campagna acquisti estiva? Vogliamo interpretarla 
come un giusto attacco al partner tecnico (il vecchio fornitore delle 
maglie detto in termini moderni)? Vogliamo interpretarla come una 
netta presa di distanza dalla conduzione societaria? In realtà il no-
stro “manico” va un po’ più oltre. Incominciamo la disamina partendo 
dai tifosi: scarsi, freddi e divisi come non mai; non stiamo parlando 
solo di Savona in particolare, ma di tutta Italia. Il tifo organizzato, or-
mai, non esiste più a tutti i livelli: ucciso dalla commercializzazione 
sempre più assurda e martellante, sfiancato da provvedimenti tanto 
restrittivi quanto illogici, demolito dall’imperante “globalizzazione” 
che porta i media italiani a seguire Barcellona-Real Madrid come se 
fosse una partita di cui frega qualcosa a qualcuno. Il tifoso medio vie-
ne centrifugato in questa lavatrice di interessi economico-politici su 
cui viene stesa una patina di “sociale” e ne esce con il cervello lavato, 
frastornato ed incerto sul da farsi; soprattutto, ognuno reagisce al 
bombardamento secondo la propria cultura, la propria educazione, i 
propri sentimenti: si crea quindi un’enorme massa di persone isolate 
o di piccoli gruppi che vagano, un po’ come zombi, nelle radure del 
calcio moderno. Le prede ideali per i “cacciatori di teste” (nel senso 
stretto del termine) del marketing televisivo. Ecco il perché di stadi 
sempre più vuoti in tutte le categorie, di un pubblico sempre più 
apatico: in questi giorni si parla tanto dello sciopero dei calciatori 
di serie A e in molti gridano (provocatoriamente) allo sciopero dei 
tifosi. In realtà lo sciopero dei tifosi c’è già, e non da oggi: andatevi a 
vedere i dati delle presenze medie negli stadi italiani e avrete delle 
belle sorprese! Vi abbiamo preparato una tabella significativa: 

Cosa ci dicono questi numeri? Che la serie A è sempre ben poco ap-
petibile (15 anni fa si contavano mediamente 5.000 spettatori in più 
a partita), che la serie B ha visto dimezzati i suoi spettatori in 8 anni, 
che la C1 arranca e che la C2 si sta mestamente avviando ad un terzo 
delle presenze di 8 anni fa. In soldoni: 8.000 presenze domenicali me-
die in meno negli stadi in 8 anni (i 32.431 spettatori odierni contro i 
40.342 del 2002-03), il 75% delle quali concentrate in serie A (mentre 
nel 2002-03 erano il 63%). Numeri che, in prospettiva, fanno venire i 
brividi: ci si sta avviando a grandi passi verso un circo mediatico con 
dietro il nulla; in pratica, verso la morte del calcio di provincia. Eccolo 
qui il “manico”: altro che parlare di campagna acquisti o delle maglie 
sbagliate; presidenti, dirigenti e tifosi di mezza Italia dovrebbero co-
minciare a preoccuparsi seriamente della deriva che sta prendendo 
il calcio italiano, attualmente incapace di tutelare quello che è il vero 
patrimonio su cui si basa tutto il movimento: se muoiono le società 
di provincia muore la bellezza stessa del calcio, si rinuncia a priori ad 
un’Atalanta in Europa anche se in serie B, viene meno la molla che 
spinge(va?) tanti a recarsi negli stadi per inseguire il loro personale 
sogno, si chiamasse scudetto o serie C2. Essere coscienti, in tanti, che 
la mancanza di questo “manico” potrà produrre effetti devastanti sul 
nostro sport preferito, sarebbe già un bel passo avanti.

Non è questione di maniche…

conad è anche punto Bookingshow
dove puoi acquistare i biglietti

per la partita e tanti altri
spettacoli e manifestazioni

Anno Serie A Serie B Serie C1 Serie C2

2010-2011 24.177 5.060 2.397 797

2009-2010 25.570 5.120 2.643 803

2008-2009 25.779 5.433 2.494 922

2007-2008 23.887 5.730 2.756 928

2006-2007 19.711 8.568 2.491 1.215

2005-2006 22.476 7.111 3.317 1.145

2004-2005 26.098 6.538 3.407 1.022

2003-2004 25.675 9.523 2.772 1.391

2002-2003 25.474 10.075 2.857 1.936

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

Fondamentale crederci sempre
n Fabio Astengo

Tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite: un bilancio che 
può essere valutato diversamente a seconda dei punti di vista, parten-
do da chi vede sempre nero per arrivare al più ottimista.
Volendo vedere il bicchiere mezzo vuoto si può affermare che sei punti 
in quattro partite non sono comunque un bilancio sufficiente per una 
squadra con ambizioni di alta classifica. Inoltre, se il bilancio delle due 
trasferte è positivo con la vittoria di Trento e il pareggio di domenica 
scorsa, non è altrettanto positivo il totale dei punti ottenuti nelle due 
sfide casalinghe. In particolare, se si considera che le due sfide del Ba-
cigalupo sono state giocate con squadre sulla carta inferiori è forte il 
rammarico per i punti persi. Soprattutto considerando che in entram-
be le occasioni i biancoblù erano riusciti a sbloccare il risultato e quindi, 
avevano la possibilità di agire di rimessa. Nonostante ciò, invece, gli 
ospiti sono pervenuti al pareggio limitando i sogni savonesi.

Come sarebbe ora la classifica con i quattro punti persi nelle due sfide 
casalinghe? Sicuramente meglio, ma soprattutto consentirebbedi la-
vorare con un altro spirito. Per finire c’è da rimarcare la difficoltà ad an-
dare in gol degli striscioni, un difetto figlio di una manovra che appare 
ancora troppo lenta e prevedibile. Gli ottimisti dal canto loro possono 
far notare che tre pareggi e una vittoria rappresentano pur sempre una 
piccola serie positiva. E’ vero, composta da tre pareggi, di cui due ca-
salinghi, ma è anche vero che l’equilibrio che regna sovrano sul cam-
pionato rende prezioso anche il punticino raccolto, con amarezza, in 
incontri casalinghi. Occorre poi considerare il fatto che, nonostante il 
periodo non certo brillante degli striscioni, la la squadra savonese ri-
mane comunque “agganciata” alle prime posizioni.
Infine, soprattutto a giudicare dall’ultima partita di Salò, la squadra 
sembra risentire positivamente della cura Foschi. La squadra appare 
più viva ed agonisticamente in partita rispetto a precedenti incontri 
nei quali sembrava che gli avversari avessero sempre una marcia in più. 
Naturalmente occorre continuare a lavorare per continuare la serie po-
sitiva e migliorare la prolificità in zona gol, cercando di ottenere il mas-
simo dai due incontri che precedono la lunga sosta natalizia, questa 
domenica con la Canavese e sette giorni dopo nel derby con l’Entella.
Come abbiamo visto, due approcci diametralmente opposti nel consi-
derare la situazione attuale degli striscioni, da nostra parte ci auguria-
mo che abbia ragione chi vede il bicchiere mezzo pieno. In ogni caso 
lo staff biancoblù dovrà continuare a lavorare con tranquillità cercando 
di sfruttare al massimo la sosta rifornendo di nuova benzina il motore 
savonese. Il campionato è ancora molto lungo e chi, in questo momen-
to, sembra non avere freni, vedi Pro Vercelli e Tritium, potrà in futuro 
rallentare. Come già accennato questo è un campionato dove nessuno 
può permettersi di rilassarsi, come dimostra la vittoria della Sanremese 
con la Pro Patria, e quindi tutto è, e sarà, ancora in gioco.
Chiaramente è fondamentale crederci sempre.

Buon carnevale!

n Lisa Simpson

Sì, sì avete letto bene “buon carnevale”! Non vi sembri un’u-
scita fuori stagione: fra pausa natalizia, partite in trasferta 
e turni di sosta vari, ci ritroveremo all’appuntamento con 
il giornalino alla fine di Gennaio; proprio alla soglia delle 
feste carnascialesche e ben lontani, oramai, da panettoni, 
spumanti, alberi e presepi che caratterizzano il Natale. Per 
questo che, andando come al solito un pelo più in là, inve-
ce dell’augurio di Buone Feste vi facciamo quello di buon 
carnevale, periodo nel quale “ogni scherzo vale”. Speriamo 
che gli scherzi del Savona siano rivolti agli avversari e non 
ai tifosi. E qui, chi può, si tocchi i personali addobbi natalizi 
che porta in giro tutto l’anno…
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alla scoperta di Paolo Facchinetti: 
un jolly nel mazzo biancoblù

n Elisa Di Padova

Classe 1984, segno zodiacale pesci. Nello stile assomiglia un po’ a 
quegli interpreti anni ’70, tra creatività e ribellione. Stiamo parlando 
di Paolo Facchinetti che non a caso di soprannome fa George, come 
George Best l’attaccante di Belfast genio e sregolatezza.
Facchinetti nasce a Calcinate (Bergamo) e il suo piatto preferito è la 
polenta con qualsiasi cosa, arrosto, anche se della Liguria apprezza 
molto alcune specialità “ho sempre fatto le vacanze estive in Liguria, 
esattamente a Lavagna e mi piacciono molto la focaccia e la farinata!”. 
Ama il poker e forse è proprio lui l’asso nella manica di Mister Foschi 
che non a caso l’ha definito il suo jolly.
Quando hai iniziato a giocare?
“Ho iniziato da subito nelle giovanili dell’Atalanta, poi ho giocato due 
anni a Montichiari dove ho fatto il record di gol, 10, sempre giocando 
sulla fascia destra. Allora mi ha comprato il Genoa: sono andato in 
prestito al Padova, alla Pro Sesto e al Pergocrema. In realtà da ragazzi-
no fino agli allievi giocavo punta, poi mi sono trovato davanti Pazzini, 

Bianchi ed altri di quel calibro quindi ho trovato posto sulla fascia…
A Savona con chi hai legato di più?
“Mi trovo bene con tutti ma se devo dire a livello di legame di amici-
zia, con Buglio e Nicastro, è una questione di pelle e non di comodità 
visto che io sto ad Albisola e loro a Spotorno e Bergeggi”.
Oltre al calcio Paolo Facchinetti chi è?
“Uno studente di Economia e Commercio a Bergamo. L’obiettivo è la 
laurea triennale in 5 anni, ora sto studiando Diritto Privato, è dura”.
Ti piace viaggiare?
“Molto, al di là delle semplici vacanze, la scorsa stagione sono stato 
fermo e ho avuto modo di fare molte esperienze: volevo imparare 
l’inglese e sono andato 3 mesi a Londra. Sono partito da zero ora un 
po’ lo parlo e sono molto orgoglioso di questa esperienza che mi ha 
fatto crescere anche sotto il profilo umano. Consiglierei a tutti un’e-
sperienza del genere! Al tempo stesso mi mancava moltissimo il pal-
lone e riprendere quest’anno ha avuto un significato duplice: dopo 
un anno di stop hai una voglia che non t’immagini di scendere in 
campo e sto facendo di tutto per farla emergere ed essere di aiuto 

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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I precedenti di Savona - canavese

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

n Franco Astengo

Sarà la quinta partita che la Canavese disputerà al Bacigalupo, dall’i-
nizio della sua breve storia: la compagine rossoblu, infatti, sorse pro-
prio in quel 2001-2002 che ne vide l’esordio al “Bacigalupo” (3-1 per 
gli striscioni che, in quell’annata gloriosa guidati da Felice Tufano, 
approdarono alla Serie C2, dopo aver vinto lo spareggio di Voghera 
con l’Ivrea). La compagine piemontese infatti è nata da una fusio-
ne, quella tra la Sangiustese (all’epoca buona protagonista di alcuni 
campionati di Serie D e l’antica Virtus di Volpiano, una società che 
nell’immediato dopoguerra era arrivata anche in Serie C, militando 
nel girone dello Speranza, quando il Savona si trovava in Serie B, e 
allineando tra i pali l’ex-portiere della Juventus Valinasso, riserva di 
Combi nella serie dei cinque scudetti consecutivi vinti dai bianco-
neri tra il 1930 ed il 1935. In verità Valinasso fu titolare nell’ultima 
stagione, 1934-35, di quella memorabile cavalcata di vittorie poiché 

il mitico Giampiero Combi si era ritirato dall’attività agonistica subito 
dopo aver vinto il titolo mondiale, con l’Italia nel 1934). Torniamo, 
però, alla storia dei confronti tra Savona e Canavese: una vittoria per 
gli striscioni e tre pareggi. Fra questi il più importante può essere giu-
dicato il 3-3 dell’8 Ottobre 2006, quarta giornata del campionato di 
Serie D. Si trattò di un evento significativo. La gloriosa navicella bian-
coblù aveva rischiato, nell’estate precedente, di sparire: poi il gruppo 
dell’avv. Romani era riuscito a “ripescare” la società, mantenendo il 
titolo sportivo e acquisendo il diritto alla Serie D. Possiamo quindi 
considerare la gara con la Canavese (che alla fine della stagione vinse 
il campionato) quale gara-simbolo della rinascita del calcio savone-
se. Ricordiamo, allora, la formazione degli striscioni: Chiusi, Vanoli, 
De Lucis (Riggio dall’88’), Pellegrini, Giuntoli, Rossi, Concas, Siciliano, 
Grabinski, Albanese, Moronti. All. Riolfo A segno: Grabinski, Rossi, ed 
il non dimenticato “stopper” Cristiano Giuntoli.

alla squadra!”.
Sei fidanzato?
“Sì, sono fidanzato da 9 anni con Milena. È del mio paese viene spes-
so qua in Liguria ma non viviamo insieme, sta finendo l’università, 
Economia e Commercio come me”.
Che cosa consigli ai giovani che si avvicinano al calcio?
“Cercare di divertirsi sempre perché il calcio è un gioco e tale deve 
rimanere quando si scende in campo anche da professionisti. Abbia-
mo la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo. Poi se devo andare 
nel tecnico consiglio di non buttarsi a terra ogni volta che hanno un 
contatto con un avversario: a me questo calcio proprio non piace! 
Odio quando vedo giocatori che si cadono teatralmente e infatti io 
non butterei mai la palla fuori. È una questione di mentalità!  ”
Ti piacciono il cinema e tv?

“Mi piace molto andare al cinema, come generi mi piace un po’ tutto 
tranne l’horror”.
Ciascuno nell’infanzia si è immedesimato in un personaggio dei 
cartoni animati, specie quelli anni 80… qual era il tuo preferito?
“Ken Shiro, lo guardavo insieme ai miei fratelli più grandi!”
Avevi già sentito parlare di Savona dal punto di vista calcistico?
“Guarda, conosco il capitano del Voghera, è un amico e tra l’altro so 
che c’è un gemellaggio tra le tifoserie. Lui era venuto alla festa che 
avevate fatto in casa per la promozione in C2 e mi aveva raccontato 
di una piazza calda, di tanto affetto. In questa fase i risultati non ci 
stanno aiutando a guadagnare pubblico però devo dire che quell’af-
fetto di cui mi parlava lui si percepisce, soprattutto in trasferta, dove 
abbiamo sempre una cinquantina di ragazzi che ci seguono, si fanno 
davvero molti chilometri e cantano per 90 minuti!”

tino, renato, Sergio e Gino: quanto ci mancano 
le vostre “discussioni amichevoli”
n Marco Pastorino

E’  trascorso un anno da quella freddissima domenica di dicembre: mentre a Savona si festeggiava S. Lucia con le bancarelle, al Bacigalupo 
sferzato da un vento gelido si consumava prima il “dramma” sportivo con la sconfitta del Savona per 2-1 ad opera dell’Albese, poi quello più 
vero, importante ed affettivo del malore, poi fatale, che colpì Ernesto  Ciacci in tribuna. Chi lo conosceva bene sapeva che Tino sin da giovane 
quando vedeva giocare il Savona era scatenato: dapprima era nei distinti, poi negli ultimi anni in tribuna, intervallati dagli anni in segreteria 
che spesso in casa non gli permettevano di vedere tutta la partita. E questo gli dispiaceva parecchio. Quella domenica rimase maledetta, per-
ché durante la gara lui se ne andò, proprio come diceva sempre: “Morirò al Bacigalupo mentre guardo giocare il mio Savona”. Una predizione 
tragicamente verificatasi, un destino beffardo a vederlo da un lato, dall’altro forse una morte arrivata come lui, dovendo scegliere, avrebbe 
preferito. Ed è per questo che ora come non mai ci mancano le sue arguzie,  le sue discussioni con gli amici più cari, sempre a proposito del 
loro Savona, che alla domenica seguivano allo stadio, ma che li accompagnava ogni giorno dalla colazione al bar sino ai pomeriggi trascorsi 
al bar dello stadio con gli amici di sempre. Come non ricordare il grandissimo Dott. Renato Alluto, l’indimenticato Sergio Baccino, la simpatia 
pungente di Gino Pianciolla, gestore del bar con la moglie Ivana, la verve polemica ma sempre limpida del giornalista Gino Pellosio. E mi scuso 
se ho dimenticato qualcuno, ma sono certo che ancora come sempre sono lassù tutti insieme a parlare ancora del nostro Savona.
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Caro Franco,
innanzitutto un sentito ringraziamento per il libro “ Savona la città 
nella storia del calcio”, per quanto fai, per la passione, la ricerca e 
la precisione profuse nello scrivere su Savona, sul Savona e sulle 
formazioni minori della nostra città e provincia evocando i favolosi 
anni sessanta e facendo riaffiorare in tutti noi, ormai sessantenni 
coi capelli grigi, i ricordi più belli della nostra gioventù.
Noi ci conosciamo da una vita, da quando ragazzini calcavamo i 
campetti del Sacro Cuore e dei Salesiani e, in virtù della nostra 
antica amicizia, vorrei esporti la mia amarezza e delusione sulle 
nuove leggi e disposizioni che regolano l’accesso agli stadi con l’in-
troduzione della tessera del tifoso. Tu sai che, per motivi di lavoro, 
alla fine degli anni 60 ho dovuto lasciare la mia amata Savona per 
trasferirmi a Torino dove, per motivi vari, ho dovuto acquisire la 
residenza,senza mai tralasciare però di tornare nella nostra città 
nei fine settimana e soprattutto in occasione delle partite casalin-
ghe del Savona che seguo da più di 50 anni e che non ho quasi mai 
perso, anche a costo di litigare con la famiglia, pur di assistere alle 
prestazioni degli striscioni perché la mia pelle è di colore bianco 
blu. Ora vedi caro Franco, sono già due volte che succede in oc-
casione delle partite contro Sanremese e Casale che, dopo essere 
partito da Torino e aver fatto come ogni settimana i miei soliti 130 
km., nel recarmi per acquistare il tagliando per assistere alla parti-
ta, vengo informato che, essendo l’incontro dichiarato dal questo-
re a rischio, la vendita dei biglietti è consentita solo ai residenti in 
provincia di Savona. Essendo residente a Torino, mi sarei dovuto 
recare entro il giovedì  precedente la partita ad Alessandria o in un 
altro paese nei pressi di Casale nelle agenzie autorizzate alla ven-
dita  per acquistare il tagliando,  per poi magari essere rinchiuso 
da solo come una belva nella gabbia dei tifosi ospiti in cui fino ad 
oggi non ho mai visto uno spettatore.  Ma siamo all’assurdo? Non 
sai quale umiliazione sto provando e vorrei farlo presente all’illu-
strissimo Sig. Questore.
Io che ho il sangue biancoblù, che sono nato a Savona, che ho fre-
quentato i banchi di scuola con  Carlo Freccero,che ho tirato i primi 
calci al pallone con Aldo Grasso, Tatti Sanguineti, i dottori Neirotti, 
Badoino, Zanette e molti altri, o che sono stato capitano nell’eser-

cito, funzionario FIAT,dirigente del Torino Calcio, sono colpevole 
come molti di questi miei illustri concittadini di avere la residenza 
fuori Savona e quindi forse ritenuto un elemento ad alto potenzia-
le esplosivo. Ma il Signor Questore non si deve preoccupare. Per la 
prossima partita a rischio, forse con l’Entella, troverò qualche ami-
co di via Cadorna, ingabbiato anche lui, che mi ospiterà sul balco-
ne di casa sua per seguire l’incontro. A proposito vorrei chiedere al 
questore, se di sua competenza, che fine hanno fatto le tessere dei 
tifosi savonesi, compresa la mia, richieste da mesi e fino ad oggi 
non ancora pervenute. Come mai i miei amici di altre città come To-
rino, Alessandria, Valenza, Genova, ecc. ne sono entrati in posses-
so tutti dopo pochi giorni dalla compilazione del modulo? O forse a 
Savona la richiesta andava fatta direttamente al ministro Maroni?
Per finire, caro Franco, una nota per la Società e per il Presidente 
Pesce, che non finirò mai di ringraziare per l’impegno, anche eco-
nomico, profuso e per le soddisfazioni che ci ha regalato lo scorso 
campionato. Al dottor Pesce vorrei consigliare di compiere qualche 
passo per non disperdere quella risorsa di tifosi, e sono parecchi, 
che risiedono fuori provincia.
E’ inutile pretendere di vedere riempirsi lo stadio se non si fa nulla 
per recuperare le migliaia di tifosi del treno per Chiavari o i 10-15 
mila che domenicalmente calcavamo il Bacigalupo nei mitici anni 
60. Inoltre, caro presidente, il pensiero è mio ma condiviso da molti 
altri tifosi, faccia tornare a giocare la squadra con le maglie bian-
coblù a strisce verticali. E’ la nostra divisa e forse la fortuna tornerà 
a sorriderci. Infine signor Presidente, se mai, e dico se mai, si rifa-
rà lo stadio suggerirei di intitolarne un settore al mitico Valentino 
Persenda bandiera e capitano coraggioso che ha profuso tutta la 
sua anima per questi colori e creare sul pavimento, come sta facen-
do la Juventus, le stelle con inciso il nome dei nostri più validi atleti 
che hanno indossato le nostre casacche, non dimenticando inoltre 
una lapide a ricordo di quanti presidenti, dirigenti, giocatori o sem-
plici tifosi si sono prodigati  ed hanno profuso energie per i colori 
biancoblù. In particolare un pensiero e un saluto agli amici bianco 
blu scomparsi recentemente e che da lassù ci guardano costante-
mente, i Perachino, Pellosio, Ciacci, ma soprattutto una menzione 
per Giorgio Vacca, di cui forse mai ci siamo ricordati nelle nostre 

La lettera di un grande sportivo

Due esempi del tifo biancoblù rievocato da Checco Raselli nella sua lettera. A sinistra lo stadio Bacigalupo visto dall’alto nell’occasione del derby 
Savona-Genoa 1966-67. Sugli spalti si stipavano ventimila spettatori. A destra Doddo Vacca pure citato nella lettera: un antesignano degli ultras, 
che qui vediamo in camicia bianca e foulard al collo come i latin lovers degli anni ‘60, andare all’assalto (da solo!) delle maglie dei giocatori, al ter-
mine di Savona-Sampdoria 2-1 . Doddo si è appena impadronito della maglia di “Nano” Fascetti, ma farà di più nell’occasione: catturerà anche la 
maglia del sampdoriano Francesconi, strappata a metà da una vigorosa “presa” di Valentino Persenda. La maglia di Francesconi finirà in bacheca 
appesa all’interno del Bar Riviera delle Fornaci come un vero e proprio trofeo di guerra.
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cronache, vero Franco?, scomparso negli anni 70 e precursore di 
quegli ultras che poi forse siamo stati un po anche noi,che scorraz-
zava per tutta la gradinata nord incitando e sostenendo i nostri 
giocatori per novanta minuti.
Grazie per avermi ascoltato e per la tua ospitalità

Franco   Raselli

Ho ricevuto questa lettera da un grande sportivo, un caro amico, al 
quale desidero rispondere in prima persona, ringraziandolo prima di 
tutto di gran cuore per aver consentito, con il suo scritto, di entrare 
nel merito di un ragionamento che da tempo pensavo di sviluppare.
Ovviamente, la parti della lettera che riguardano il Questore ed il Pre-
sidente del Savona Calcio sono, tramite la pubblicazione sul giorna-
lino, girate direttamente agli interessati e speriamo di avere risposta.
La questione degli “striscioni” biancoblu, in relazione alla nostra sto-
ria, è questione troppo importante, ad esempio, per essere sottova-
lutata o abbandonata ad idee “nuoviste” che non sempre, nel calcio 
come nella vita, risultano efficaci. Entro nel merito soltanto al riguar-
do di un punto: l’amico Raselli parla di recuperare il grande pubblico 
che negli anni’60 seguiva appassionatamente la nostra squadra.
Sarebbe lungo addentrarci in una analisi dei mutamenti strutturali 
che, via, via, sono intervenuti nell’organizzazione sociale e in quella 
calcistica. Molto spesso, semplicisticamente, ci capita, rievocando 
questa o quella stagione, di esaltare la diversità nella gerarchia dei 
campionati. Un fattore importante, senza dubbio, allorché si pensi 
che, nel girone di Serie C (unica, senza C1 o C2) si trovavano Udinese, 
Alessandria, Treviso, Modena, Reggiana, Pro Patria, Parma
 e, ancora, (fatta salva la famosa stagione delle cinque liguri: Genoa, 
Savona, Spezia, Imperia, Entella) nel girone dell’Italia centrale, Sam-
benedettese, Ascoli, Rimini, Massese e via dicendo. Così come, asso-
lutamente fondamentale e del tutto banale da parte mia scriverlo, il 
ruolo della televisione che, negli ultimi tempi, è diventato anche un 
ruolo del tutto impietoso: quando si vedono grandi partite interna-
zionali e, poi, su Rai Sport la Lega Pro e la Serie D, ecco la differenza 
salta all’occhio in maniera del tutto dirompente, tanto più che nei 
livelli inferiori ormai si privilegiano forza fisica e “tattica” ai danni del-
la spettacolarità del gioco, i piedi buoni così latitano e lo spettacolo 
davvero non è dei più esaltanti. Non erano, però, questi gli argomen-
ti che volevo usare per rispondere alla lettera di Raselli, al riguardo 
della questione relativa al recupero di una parte del pubblico che, 
indubbiamente, manca sugli spalti del “Bacigalupo”. Intendevo, in-
vece, delineare il punto, vero, effettivo di cambiamento avvenuto 
nel corso di questi decenni: quello del coinvolgimento della Città. 
Il Savona era vissuto, allora, quotidianamente da migliaia di sportivi 
perché era un fatto cittadino, perché c’erano covi di aggregazione, 
soprattutto nei bar dove le persone si riunivano prima di tutto per 
stare assieme, per “fare comunità”: ed il Savona FBC era un momento 
fondamentale di questa comunità viva, pulsante, attiva, in una Città 
molto diversa dall’attuale, dove il declino dell’industria si faceva già 
sentire, ma erano tante le occasioni di lavoro e di impegno. Qualche 
settimana fa, rievocando proprio la stagione 65-66 quella della pro-
mozione in Serie B, della morte di Gadolla e del treno per Chiavari 
(ma treni nel abbiamo fatto tanti, in quegli anni, per Asti, per Varese, 
per Pisa...) abbiamo pubblicato l’elenco dei 32 consiglieri del Savona 
FBC all’epoca: un elenco che dimostrava tutto, c’erano l’imprendito-
ria, il commercio, la politica, le professioni, tutta la Città era rappre-
sentata in quei 32 nomi di persone che si impegnavano, ben al di là 
dell’apporto finanziario.
Tutti erano consci della responsabilità di un incarico come quello di 
consigliere del Savona FBC; certo, c’erano le figure trainanti, Stefa-
no Del Buono “in primis”, la cui grande  qualità era quella di saper 
“aggregare” attorno a quella che lui definiva “la navicella biancoblu” 
o il giovane Mario Vagnola, che aveva appena smesso la divisa da 
giocatore (anzi si allenava ancora con le riserve), capace di mettere 
su, tra gli operatori ed i lavoratori del Porto, una colletta da un mi-

lione per acquistare dall’Andrea Doria, il grande Merighetto, e poi, 
l’entusiasta Nini Marchese, anche lui attivo in proprio sul mercato dei 
calciatori (sue le scoperte di Vannini e Pittofrati, suo l’acquisto di Rat-
ti, poi “regalato” alla società), ma tutti sentivano quell’impegno, quel-
la responsabilità di rappresentare i 5.000 – 6.000 – 8.000 e più che 
affollavano il Bacigalupo. Torno ai Bar per un’ultima rievocazione, 
elencando quelli che, nell’Ottobre 1966 si erano dichiarati disponibili 
ad essere “ricevitoria” del grande concorso pronostici “Savona Goal” 
invenzione di Nanni De Marco e fiore all’occhiello di “Riviera Notte 
Sport”, il nostro settimanale di allora attraverso le cui colonne si nar-
ravano le imprese di tutto lo sport savonese ( Riviera Notte Sport, 
editore Sabatelli, usciva al giovedì al prezzo di 50 lire e se ne vende-
vano, più o meno, 5.000 copie a numero). Ebbene, l’elenco di quei 
bar- ricevitoria corrispondeva ai “covi” del tifo biancoblu: da quei lo-
cali ogni domenica partivano centinaia di persone per assistere alla 
partita (non ci volevano documenti di identità o tessere del tifoso, 
ma a Savona, salvo qualche sfottò non è mai accaduto nulla; neppu-
re quando i genoani arrivarono in treno, tutti pimpanti, fino al Parco 
Doria per poi essere ricacciati indietro con la coda tra le gambe, al 
termine di un derby straordinariamente vinto dal Savona grazie ad 
un grande goal dell’-ex Glauco Gilardoni). Inoltre, come gli sportivi 
dai capelli grigi avvertiranno immediatamente, l’elenco di quei “covi” 
corrisponde anche all’elenco delle squadre che partecipavano ai vari 
tornei estivi: insomma il calcio non era soltanto roba da spettatori, 
ma anche da protagonisti in campo.
Ecco qui: primo fra tutti il Circolo Biancoblu (che si era appena tra-
sferito in Piazza Diaz. Anche il Circolo Biancoblu partecipava ai 
tornei, auspice il dirigente Mario Ostinelli, così capitava di vedere 
protagonisti al Sacro Cuore i fratelli Persenda, Pierino Cucchi, Ezio 
Volpi, Nanni Ciglieri, Giulio Mariani), il Bar Sport di Legino (frequen-
tato proprio dai giocatori del Savona che da lì, organizzati da Nando 
Cogno, partivano per le celebri merende post-allenamento alla Ma-
donna del Monte), il Bar Negro di Vado Ligure (covo dei grandi rivali 
rossoblu,non raccontiamo qui le operazioni di “gufaggine” verso il 
Savona che si compivano alla domenica in Piazza Cavour a Vado...), il 
Bar Corallo di Santa Rita ( Rizzo, Briano, Emilio Carazzone, Gianni Pes-
sano, l’indimenticabile Luciano Casarino, anche loro sempre presenti 
nei tornei), il  Bar Livio di Corso Colombo (Livio Faggion, i giocatori 
della Priamar, sempre ottimi piazzamenti nei tornei) il Bar Chicco di 
Via Montenotte (dove giostrava all’ala sinistra proprio Giorgio Vac-
ca, così opportunamente ricordato da Raselli), il Bar Levratto di via 
Luigi Corsi angolo Via XX Settembre (questo era il “covo” dei veri 
intenditori, dove si sviluppano quei “sistemi” della schedina Totocal-
cio che spesso risultavano vincenti. E fu proprio Aldo Levratto, con 
“Drin”Astengo a vincere la prima tappa del Savona Goal), il Bar Juba 
di Via Pia ( anche in questo caso importanti partecipazioni ai tor-
nei), il Bar Nizza di Via Torino, il Bar Sport di Zinola (Scotto, Aschero, 
Cortese, Suraci: grandi vittorie, come al al Kg d’oro del 1969 al Sacro 
Cuore) ed , infine, il Bar Riviera delle Fornaci (aperto tutta la notte: ci 
sarebbero troppi nomi da fare e mi scuseranno gli amici che acco-
muno in un grande abbraccio: ma il rischio di dimenticare  qualcuno 
è troppo grande). Ecco, in questo elenco sta il segreto di quegli anni 
irripetibili, davvero irripetibili. Grazie Checco, per l’occasione che mi 
hai fornito per rievocare passaggi così’ importanti, non soltanto per 
la nostra gioventù, ma per l’intera Savona, la Savona di allora di cui è 
necessario non smarrire la memoria.

Franco Astengo



La classifica
Pro Patria 31
Tritium 30
Pro Vercelli 29
Feralpisalò 24
Lecco 23
SAVONA 22
Sambonifacese 20
Montichiari 17
Canavese 16
Rodengo Saiano 15
Valenzana 15
Entella Chiavari 14
Renate 13
Sacilese 12
Mezzocorona 11
Sanremese 9
Casale 7
*aggiornata al 5/12/2010

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

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

a Natale tutti più buoni
n Francesca Astengo

Sarà che il Natale ravviva la memoria e stimola i ri-
cordi. Sono andata a controllare, per curiosità, cosa 
si scriveva l’anno scorso, in questo stesso periodo, 
sul qui presente giornalino. Un po’, lo ammetto, per-
ché speravo di essere investita da quella gioia esal-
tante che aveva accompagnato il cammino del San-
na nello scorso campionato. Un po’, dato che avevo 
il dubbio, per assicurarmi che rose e fiori passati non 
si smentissero da soli, con qualche attimo di scon-
forto passeggero che è solito attanagliare la città, 
ma forse anche lo spogliatoio e la tribuna dirigen-
ziale, subito dopo un insuccesso non atteso, o poco 
accettabile. Nulla. Si scriveva una letterina a Babbo 
Natale perché difendesse il Baci dall’ordinanza co-
munale che prevedeva che l’area fosse destinata 
ad altri scopi. Salvo un brivido (che fine avrà fatto 
quel Puc??), la riflessione che era latente non sem-
bra schiodarsi. Allarmismo facile? Spiccata sensibi-
lità al catastrofismo? Inaccontentabilità congenita? 
Forse si. Bisogna ammetterlo, abbiamo già parlato 
della “savonesità” del mugugno e della freddezza 

mai smentita di una piazza che si esalta 5 secondi 
e recrimina per 5 secoli almeno. E tutto sommato, 
la luce natalizia mi ha illuminata anche questa volta. 
Lo diceva Foschi alla conferenza stampa di giovedì, 
di fronte a giornalisti di tutto il mondo (eravamo 
in due, e non lo dico solo perché fa ridere ma per-
ché è indicativo del discorso), parafrasando: “Chi 
dice che tanto vale salvarsi in fretta, perché di più 
questa squadra non saprà fare, è responsabile delle 
sue idee, vedremo a Maggio se ci faranno i compli-
menti o ci insulteranno. In ogni caso vuol dire che 
abbiamo mantenuto la categoria”. Lì per lì non ho 
colto. Poi, la luce natalizia. Ragazzi, mica ha torto. 
Siamo una neopromossa già orfana di un tecnico, 
che mantiene stabilmente il sesto posto, a un punto 
dall’agognato treno dei play-off, in un campionato 
un po’ assurdo dove la capolista perde con la Sanre-
mese (detto tutto). Certo, si poteva fare di più. Que-
sto che vedete stampato non è ottimismo. E’ forse 
essere un po’ stufi delle recriminazioni, del “non va 
mai bene niente”. E’ non scendere dal carro appena 
qualcosa si guasta. E poi, è Natale. Buon anno a tutti, 
ma non dite che questo non ci aveva fatto felici. 

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

Per la Canavese degli ex Pascarella e
Riggio tappa importante al Bacigalupo  
n Marco Pastorino
Un campionato non facile quello che sta giocando il Ca-
navese quest’anno: una classifica strana, a pochi passi 
dalla zona calda e pericolosa, ma anche a pochi punti 
dalla zona tranquilla ed addirittura dai playoff. E’ l’imma-
gine di un campionato strano anch’esso, che non trova 
un dominatore e che sarà in discussione probabilmente 
sino alle ultime giornate.   Domenica scorsa una scon-
fitta pesante in casa col Rodengo Saiano: ora 16 punti 
in classifica frutto di 5 vittorie, tre pareggi e cinque 
sconfitte. Sarebbero 18 i punti maturati, ma due sono 
stati tolti per irregolarità, altrimenti Savona e Canavese 
disterebbero proprio solo tre punti, quelli in palio do-
menica al Bacigalupo. Il Savona si ritroverà da avversari 
quel Luca Riggio i cui cross e le cui sgroppate al Baciga-
lupo non sono state mai dimenticate, ma sempre tanto 
rimpiante; e poi tra i pali degli ospiti il Savona troverà il 
suo grande ex portierone Cristian Pascarella, vera sara-
cinesca del Savona trionfatore guidato dal sempre rim-
pianto Iacolino e preparato ad arte dal preparatore Ba-
ratella, allievo di un portiere di nome Dino Zoff ( e non 
occorre aggiungere altro …). Con il Canavese, guidata 
proprio da Iacolino, partite mai dimenticate in quel di 
San Giusto Canavese, l’ultima che vide le due squadre 

affrontarsi in settimana, ma con i biancoblù seguiti in 
Piemonte sempre da una buona rappresentanza di fe-
delissimi. Certo ora per far sì che questo continui ad ac-
cadere anche nel 2011, ci vorrà una scossa soprattutto 
nei risultati: sicuramente a partire dalla gara casalinga 
con il Canavese e poi anche nell’insidiosa trasferta di 
Chiavari, dove i biancoblù saranno attesi dagli ex Sora-
gna e Marrazzo che guideranno l’attacco dei biancoce-
lesti. Questa la rosa del Canavese 2010/2011:
ALLENATORE: Ezio ROSSI
PORTIERI: PASCARELLA Cristian 1991; PINELLI Fabrizio 
1985; CASCINO Silvio 1992
DIFENSORI: CARRETTO Luca 1984; CONROTTO Giorgio 
1987; DURAVIA Marco1989; RIGGIO Luca  1987; ROZZIO 
Paolo 1992; VETTORI Federico 1982
CENTROCAMPISTI: CAMILLI  Francesco 1989; 
CRISTINI  Marco 1985; FANFONI Stefano 1990; GENTILE 
Andrea 1980; GERMANO Umberto 1992; LERDA 
Mattia 1990; ROLANDONE Gianluca 1989; TEMPERINO 
Salvatore 1989
ATTACCANTI: BERETTA Matteo 1978; BISSO Nicola 
1975; CURCIO Alessio 1990; PARESCHI Andrea 1991; 
PORCU Roberto 1989; SCUTTI Paolo 1988


