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Il Punto
n Maurizio Vivalda

La 19a giornata è stata caratterizzata dai pareggi, ben 6, 
di cui 5 per 1 a 1. 2 le vittorie, entrambe in trasferta, 14 
le marcature. Ha riposato la capolista Pro Patria (40 p), 
in attesa delle decisioni della Disciplinare e di risolvere i 
gravissimi problemi societari. Partiamo dai segni 2. Come 
nel girone d’andata il Savona (7° 22p) supera in rimonta 
il fanalino di coda Sanremese (17a 9p). 1 a 2 il risultato 
finale, deciso al 92° da un grave errore del portiere ma-
tuziano Cavarzan, prontamente sfruttato dagli striscio-
ni che insaccano con Tedesco. Nel primo tempo al 12° i 
biancazzurri passano in vantaggio con Sifonetti su rigore, 
bilanciato dalla marcatura di Tarallo (8 gol). Colpaccio del 
Canavese (9° 21 p) in casa della Sacilese (14a 13 p), abile 
a sfruttare la superiorità numerica dal 43°, quando il friu-
lano Fantin esce per doppia ammonizione. Il gol ospite 
arriva solo all’87°, deviazione vincente di Rozzio. Passan-
do agli 1 a 1, partiamo dal big match di Salò tra il Feralpi 
(5° 30p) e il Tritium (2° 35p). Ospiti in vantaggio al 31° con 
Floriano. La veemente reazione dei ragazzi di mister Ra-
stelli è rintuzzata dall’esperta difesa ospite, che deve però 
capitolare al 73°  ad opera di Coppiardi, lesto a toccare a 
rete dopo una corta difesa della difesa. In Montichiari (12° 
19p) Pro Vercelli (3a 34p) ospiti in vantaggio al 6° con Ma-
latesta. I piemontesi controllano la partita, ma al 45° sono 
raggiunti grazie al guizzo di Saleri che in spaccata insacca 
alle spalle di Valentini. Nella ripresa portieri in evidenza. 
Il derby tra Renate (10° 21p) e Lecco (4° 33p) si conclude, 
come all’andata, col segno x. Gli ospiti vedono sfumare al 
91° l’ottava vittoria consecutiva; in vantaggio al 16°  col 
bomber Fabbro (10 gol) subiscono senza danni la reazio-
ne dei nerazzurri, difendendosi con ordine. La svolta al 
58°: Jdayi si becca la seconda ammonizione e guadagna 
gli spogliatoi anzitempo. La partita sale di tono e i locali 
raggiungono il pari con Mazzini, come detto nel recu-
pero. Tra Virtus Entella (11a 19p) e Valenzana (13a 19p) 
succede tutto nella ripresa: al 67° contropiede ospite e 
marcatura di Corazza, al quale replica Vasoio all’83°. In 
Mezzocorona (15° 12 p) e Sambonifacese (6a 26p) ospiti 
(tanto per cambiare…) in vantaggio grazie a un’autorete 
di Mallus in avvio di match. Cognigni nella ripresa ristabi-
lisce l’equilibrio in campo. Infine, pareggio a reti bianche 
tra il Casale (16° 11p) e Rodengo Saiano (8° 22p).
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un amico ci 
ha lasciati
n Elisa Di Padova

È un po’ più vuota la Segreteria del Bacigalupo da quando se ne è an-
dato lui. Se non era alla scrivania, era dall’Ivana, se non era dall’Ivana 
era a fare qualche giro, sopralluogo tecnico allo Stadio, per vedere 
quali lavori dovessero essere fatti, chi dovesse sollecitare.
Non lasciava niente al caso. Una carriera di dirigenza nel calcio della 
nostra provincia, la sua: 10 anni al Vado, 18 allo Zinola, di cui fu an-
che Presidente e 2 al Dego. Tanti anni quindi da rivale dei biancoblù, 
eppure, nonostante la breve, se paragonata alle altre, avventura al 
Savona, tanta dedizione e sacrificio per la causa.
Con la scrivania piena e le mille richieste di tutti i componenti della 
società se l’è sempre cavate bene: magari subito borbottava un po’, 
ma poi la richiesta sarebbe stata soddisfatta e nel modo più preci-
so possibile. Silvio Patatti, da più di tre anni Segretario del Savona, 
col suo sorriso e il suo modo gentile cercava sempre di accontentare 
tutti. Nelle pause, pensava alla sua settimana bianca: lo sci, la sua pas-
sione! E in trasferta sovente capitava di sentirlo raccontare episodi “di 
questa o quella pista nera”, consigliava gli itinerari più belli sulle valli 
imbiancate. Silvio se ne è andato proprio insieme al 2010 che tante 
gioie ha dato a lui e a tutti noi e allora senza girarci troppo intorno, 
chiudiamo così, con un semplice “Ciao Silvio, grazie di cuore”.

n Marco Pastorino

Quella di domenica sarà la prima gara al Bacigalupo che il Savona 
disputerà senza il suo segretario delle ultime stagioni. Eh già, Silvio 
Patatti se n’è andato a Capodanno, lasciando tutti di stucco, primi fra 
tutti i suoi familiari, poi anche tutti gli amici che aveva nel mondo 
dello sport, da Dego a Zinola, da Vado a Savona. E sarà una brutta 
sensazione quella che si vivrà domenica, quando al Bacigalupo, sin 
dal mattino, si sentirà la mancanza di Silvio: ogni domenica Silvio ar-
rivava di buon’ora allo stadio per controllare che tutto fosse in ordine. 
Tra i primi ad arrivare, tra gli ultimi ad andarsene alla sera; manche-
ranno a tutti, oltre alla sua grande disponibilità e tatto, le sue ottime 
doti organizzative. Ciao Silvio, anche da lassù insieme ai tanti nostri 
amici, tifa ancora per gli striscioni.   

n Lisa Simpson
 
A casa mia il presepe si è sempre fatto a cavallo di Santa Lucia, il per-
ché è presto spiegato: la festa del “dì più breve che ci sia” per secoli è 
stata la vera Fiera di Natale di Savona. Si andavano a comprare i pezzi 
del presepe, si trovavano i dolci o le leccornie da consumare nei giorni 
di Natale, si sceglievano gli ultimi addobbi natalizi; adesso tutto ciò è 
morto nel nome della “globalizzazione”, però in casa è rimasta la tradi-
zione del presepe in quei giorni. Così quest’anno, facendo uno strappo 
alla regola, ho sistemato Tarallo all’ingresso della grotta. Perché pro-
prio lui? Fondamentalmente perché la statuetta che ho porta il 9 sulla 
schiena, poi perché non rappresenta un giocatore dal fisico minuto e 
infine per esclusione: De Angelis, con quel cognome, dà l’impressione 
di frequentare ambienti più altolocati, Mezgour è musulmano, quin-
di a priori fuori dai giochi (per i musulmani Gesù non è altro che uno 
dei tanti profeti che hanno preparato la venuta di Maometto), Tedesco 
doveva ancora arrivare… non restava che Tarallo. In qualche modo la 
sua presenza nel presepe avrebbe dovuto attirare una sorta di benedi-
zione celeste su di una squadra e una società che, nel girone di anda-
ta, non sono sembrate essere totalmente in sintonia. Non mi è andata 
male: alla prima “uscita ufficiale” ha fatto un gol e preso una traversa 
a Chiavari e tutta la squadra non ha giocato male, poi però è arrivata 
questa sosta infinita e la storiaccia della penalizzazione.
Con la metà di gennaio il presepe è tornato in cantina, ciononostan-
te la prima uscita a Sanremo è stata confortante: un altro gol! Forse 
gli influssi benefici durano… Se facciamo un bel girone di ritorno e 
ci restituiscono i punti l’anno prossimo vi attrezzate anche voi, siamo 
d’accordo?

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Ho messo Tarallo 
nel presepe
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n Fabio Parodi

Una volta Lugaresi (Storico presidente del Cesena, ndr) disse: “A 
un certo punto della partita Ponzo smette di essere un giocatore e 
diventa una bestia”. Quanto ti rivedi ancora in questa definizione?
Credo che sia uno dei più bei complimenti che abbia mai ricevuto, son 
tutte cose che mi hanno sempre aiutato nel corso della mia carriera. 
Una volta Maselli, che era il mio allenatore nella Primavera del Genoa, 
mi disse: “Ogni giocatore deve esaltare le proprie qualità e nascondere 
i propri difetti: tu tecnicamente non sei un mostro… Sai correre? Corri!”. 
E da lì ho cominciato.
Fare il mediano o il “portatore d’acqua” significa solo correre?
No, non significa solo correre; significa, però, avere il piacere di correre. 
Io cerco di trasmettere a qualche mio compagno il piacere di correre, 
il piacere di fare il cross che poi è finalizzato in rete più ancora che fare 
gol. Questo è il motivo per cui in carriera ho fatto pochissimi gol: primo 
per i miei limiti, oggettivi; ma anche perché mi dà piacere quello. Se mi 
pesasse il fatto di essere “portatore d’acqua” probabilmente avrei già 
smesso di giocare.
Ma allora, lo sport professionistico è più divertimento o più sacri-
ficio?
E’ divertimento nel sacrificio: secondo me questa è la definizione. Io 
mi rendo conto di avere fatto tantissimi sacrifici, ma non li ho mai per-
cepiti tali. Io ormai sono un “vecchietto” ma, se mi guardo indietro, mi 

rendo conto di essere una persona molto fortunata, che ha ottenuto 
quello che un bambino sognava. 
Parlando di bambini: quali sono le basi imprescindibili per un ra-
gazzo che voglia provare ad intraprendere lo sport come profes-
sione?
Non è facile, tra l’altro mi rendo conto che le generazioni sono un po’ 
cambiate. Un ragazzo che non ha talento ma passione e voglia di arri-
vare, per me ce la fa; quello che ha talento ma non sopporta il sacrificio, 
no. Tra l’altro adesso vedo molti giocatori bravi con la palla, perché i 
giovani sono cresciuti molto dal punto di vista tecnico, però vedo molti 
meno giocatori bravi senza palla. 
Dei paletti ben specifici quali una corretta alimentazione, non 
bere, non fumare contano qualcosa o relativamente?
Secondo me contano molto, però conta sempre l’equilibrio. Molti pen-
sano che uno se ha avuto una carriera lunga è perché non ha fatto que-
sto o quello: nei tempi e nei modi giusti si può fare tutto. Certamente 
l’eccesso è sbagliato, ma è sbagliato a prescindere. Credo che sia fon-
damentale un certo tipo di educazione che dovrebbe essere trasmesso 
ai giovani: un’educazione alimentare, allo stile di vita, a capire che ogni 
calciatore è un imprenditore di sé stesso, quindi che deve tutelare il 
proprio fisico per prima cosa.
Nel corso della tua carriera, hai trovato società disponibili ad inse-
gnare questi valori?
Obiettivamente, poco. Si trovano delle persone, dei singoli che cerca-

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

Foto Fabio Astengo

Divertimento nel sacrificio
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no di insegnare certe cose. Un discorso più ampio è difficile da trovare.
Nel tuo ruolo sei più esposto di altri a traumi da contrasti. Hai mai 
sentito parlare di medicinali “miracolosi” per guarire più veloce-
mente?
Mah, io come traumi ne provoco più che subirne: mi metto avanti con 
il lavoro… A parte gli scherzi, io non credo a medicinali miracolosi e 
neanche a macchinari miracolosi. Io credo al fatto che la volontà e la 
“testa” possano fare molte cose. Nel mondo del calcio esiste una ri-
strettissima categoria di giocatori privilegiati, poi c’è la gran massa di 
coloro che si devono guadagnare la riconferma sul campo domenica 
dopo domenica. Per qualcuno ci può essere la tentazione di prendere 
qualche scorciatoia non lecita? Secondo me se c’è stato questo discor-
so, o se c’è ancora, non è tanto a livello singolo quanto a livello di so-
cietà. Quando si è parlato di doping, anche a livelli altissimi, non è mai 
stata una cosa del singolo ma c’era un’equipe alle spalle. Se si guarda-
no tutte le inchieste che sono state fatte, i nomi sono ricorrenti: quindi 
non è una forzatura del singolo giocatore. Certe volte ti trovi dentro a 
una situazione che un giocatore giovane, più di uno con dell’esperien-
za alle spalle, e rischi di subirla.
Hai avuto una carriera tutto sommato “tranquilla”, nel senso che 
non hai mai giocato per squadre che, per motivi extrasportivi, 
erano obbligate a vincere sempre e comunque. Quest’obbligo di 
vittoria ad ogni costo quanto può essere condizionante per un 
calciatore?
Qualche tempo fa non era tipico delle società obbligate a vincere, era 

quasi una “moda”. Qualche tempo fa mi è capitato di sentirmi dire “E’ 
un periodo che sei un po’ giù, facciamo la flebo prima della partita”, sin-
ceramente mi sono sempre rifiutato: piuttosto, se sono stanco, gioco 
male o non gioco per niente. Perché non so cosa c’è dentro.
Ma, nel corso di questi anni, hai avuto dei compagni più disinvolti 
o, forse, più incoscienti?
Più incoscienti mi sembra il termine giusto. Magari superficiali: non ho 
mai avuto la prova certa che si trattasse di sostanze dopanti, però se 
non stai attento può capitare che… Al giorno d’oggi c’è più informa-
zione, ma mi ricordo che 10 o 15 anni fa era d’uso comune fare flebo o 
altro. Io preferisco sempre prendere un integratore, in busta chiusa e 
con il nome scritto sopra.  
Ci dici qual è la ricetta giusta per mantenere a 38 anni questa in-
tensità agonistica?
La passione, la voglia ogni volta che entri in campo, anche per gli al-
lenamenti. Quando mi sveglio la mattina, dopo la mia famiglia, il mio 
pensiero è il campo. 
Chiudiamo con una battuta: lo sai che la tua voglia di correre per 
un campo di calcio probabilmente ha levato all’Italia dell’atletica 
qualche medaglia olimpica nel fondo o mezzofondo? Sei coscien-
te della responsabilità nei confronti della nazione?
(Ride, ndr) No,no probabilmente non ce l’avrei fatta. Però c’è sempre 
tempo, magari non nel mezzofondo: lì ci sono gli africani… ma se rie-
sco a trovare qualche disciplina, perché no? 

Alcuni scatti di Ivo Romasi, dell’inaugurazione della nuova struttura interna dedicata a Giacomo Comparato composta da due 
campetti in sintetico presso la curva sud del Bacigalupo.

n Fabio Astengo

Il derby con la Sanremese ha permesso al Savona di inziare bene, almeno sul campo, un 2011 nel quale gli striscioni saranno chiamati alla rimonta, 
a prescindere dalla penalizzazione, sulle squadre che in questo momento sono in posizione playoff. Una vittoria importante perché consente alla 
squadra di mister Foschi di iniziare con il piede giusto questa seconda parte di campionato, dopo oltre un mese di sosta natalizia. Da rimarcare, 
inoltre, che si tratta della quarta vittoria consecutiva ottenuta dai biancoblù al Comunale di Sanremo. Come già accaduto in altre occasioni nella città 
rivierasca si è visto un Savona a due facce: timido e sovrastato dai matuziani nel primo tempo, determinato e più padrone del campo nella ripresa. Un 
atteggiamento che, chiaramente, ha lasciato perplessi i savonesi che hanno potuto seguire i biancoblù nella prima trasferta dell’anno. Le discussioni 
nel dopo partita si sono sprecate per cercare di capire. Ci proviamo anche noi. Analizzando a mente fredda il primo tempo è chiaro che i biancazzurri, 
spronati da Salvatore Mango, sono partiti a mille ben sapendo che i ritmi alti avrebbero messo in difficoltà gli striscioni. E così è avvenuto: i padroni 
di casa sembravano giocare in dodici o tredici, arrivavano puntualmente in anticipo su ogni pallone, erano più decisi nei contrasti. Il Savona, sovra-
stato fisicamente a centrocampo, non è mai riuscito ad imporre il proprio gioco e si è reso pericoloso una sola volta con Mezgour, che ha sprecato 
malamente da ottima posizione. L’indiavolato Mango a fine partita ha fatto notare che la sua squadra aveva dominato in lungo e in largo il primo 
tempo. Possiamo anche essere d’accordo, ma è anche vero che tutto questo predominio non ha portato a grandi occasioni per i padroni di casa. Oltre 
all’azione del rigore nel taccuino del cronista risulta solo la punizione di Pippi, ben parata da un Nicastro che si è dimostrato attento per tutta la gara. Il 
Savona ha quindi retto nel momento di difficoltà, impedendo alla Sanremese di concretizzare il predominio della prima frazione. I biancazzurri hanno 
però pagato la loro partenza sprint e nel secondo tempo hanno lasciato campo agli striscioni, rivitalizzati dall’ingresso di Capuano a centrocampo, che 
hanno sfruttato gli errori dei padroni di casa con i due gran gol di Tarallo e Tedesco, subito in rete all’esordio in biancoblù. Insomma, una partita che 
poteva finire in pareggio ma che il Savona è stato in grado di ribaltare, con un po’ di fortuna e con la maggior classe dei suoi giocatori. Ora è necessario 
sfruttare l’influsso positivo sul morale e sulla convinzione provocato da questa vittoria e dall’entusiasmo dei nuovi arrivati, per questo motivo la partita 
con la Sacilese è fondamentale per dare continuità e aumentare l’autostima dei giocatori. Mancano quindici partite alla fine del campionato, quindici 
partite da giocare con la massima concentrazione e con l’orgoglio di chi ha subito una ingiustizia. Forza ragazzi!

Dalla Sanremese alla Sacilese
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n Lucio Stengo

Il degrado morale, culturale, politico del nostro Paese sta raggiungendo li-
velli impensabili anche al confronto dei periodi più cupi, dagli “anni di piom-
bo” a “Tangentopoli”. Nello stesso tempo constatiamo che lo stipendio del 
dottor Marchionne, pari alla somma di quelli di 1.600 operai Fiat, si colloca a 
metà strada tra quelli di Cassano ed Ibrahimovic. Sono dati da Paese malato. 
Gravemente, se pensiamo, ancora, che in Italia la pressione fiscale tocca il 
43,5%, al terzo posto tra i paesi dell’Unione Europea, dopo Svezia e Dani-
marca. Con i livelli di servizi di cui dispongono i cittadini svedesi e danesi. 
In questo quadro la vicenda delle penalizzazioni della società di Lega Pro di 
Prima e Seconda Divisione (a quando un referendum per abolire queste or-
rende denominazioni?) ovviamente si ridimensiona ad episodio di “quarta 
fila”. Pur tuttavia ci permettiamo di ravvederne una importanza superiore a 
quella apparente, anche per il rispetto dovuto a quanti si misurano ancora 
con la realtà del calcio con passione e sportività I più penalizzati, tra l’altro, 
da un’altra serie di assurdità circa le norme vigenti: ma non torniamo sulla 
storia delle tessera del tifoso ed ultra...una storia che non sappiamo come 
definire se ridicola o penosa, in ispecie se applicata a medie-pubblico da 
500 o 600 spettatori per volta ed avendo personalmente assistito, invece, 
alle imprese di Ivan il Terribile in quel di Marassi. Ritorniamo però al punto: 
anche il calcio italiano, come il Paese è malato. Malato per la pretesa di ap-
parire quello che non è. Davanti alla facciata di alcune società miliardarie e 
dello “specchio magico” (ma deformante:ne parleremo meglio) della tv, già 
dalla serie A, parte sinistra della classifica, alla Serie B (un disastro tecnico ed 
economico) e alle categorie susseguenti, il panorama del tutto sconsolante. 
Non siamo noi, beninteso, affermando questo, i provocatori. Ci è capitato 
di ascoltare qualche pomeriggio fa il direttore sportivo del Foggia, Claudio 

Pavone, che, intervistato da Rai Sport sulle ragioni che inducono le società 
italiane a ricorrere al mercato straniero anche per i giovani e giovanissimi 
ha, candidamente (?) dichiarato: perché gli italiani giocano male. A noi que-
sta sembra la questione, non tanto quella delle incombenze amministrative 
più meno espletate dalle società. Il  gigantismo professionistico (quattro 
categorie, con la quinta, la Serie D più o meno assimilabile) per garantire 
posti di lavoro fasulli e precari ha prodotto fallimenti e un arretramento 
complessivo nella qualità del gioco. L’ipertrofia degli staff tecnici non è stata 
indirizzata a migliorare la qualità del gioco (soprattutto ed essenzialmente) 
dal punto di vista collettivo; la crescita della forza atletica (innegabile) non 
ha corrisposto ad un miglioramento tecnico. Il calcio in tv è in molti casi un 
anti-spettacolo. Ci capita di assistere a gare di Serie D o di Lega Pro franca-
mente inguardabili, con molti anziani ex-protagonisti nelle serie maggiori 
che tirano a campare gli ultimi spiccioli di carriere molto spesso tutto som-
mato mediocri. Ci permettiamo, da antichi frequentatori dell’ambiente, un 
suggerimento: ridimensionare, ridimensionare seccamente. Non è il caso di 
rievocare il passato (le condizioni sono troppo diverse), ma il “format” A e B 
professionistiche, C e D semi-professionistiche (con l’obbligo di dichiarare la 
seconda attività) ed il ritorno dei dirigenti “per passione”, potrebbe rappre-
sentare un nuovo traguardo per poter pensare ad un avvio di risanamento. 
Un’ultima annotazione, questa volta riferendoci davvero ai vecchi tempi: 
pensare a contratti per medici e massaggiatori in Serie C pare davvero fuori 
luogo. La memoria, per rimanere a casa nostra,  ritorna agli indimenticati 
Gege Scarpa e Piero Molino, storici medico e massaggiatore del Savona Fbc 
anni ‘60. Ed un consiglio, all’attuale dirigenza biancoblu: basta dare asilo a 
ultra trentenni a fine carriera. Se carriera si può definire.

n Franco Lini

Anno nuovo, Savona vecchio? L’inizio di 2011 ha mandato in scena una vera 
e propria epurazione. Ne hanno fatto le spese ma soprattutto i giovani vir-
gulti (Chiarini, 1990; Ymeri, 1992; Romeo, 1991). Sono arrivati Cosimo Tedesco 
(1981), ex Paganese, la vecchia conoscenza Giovanni Capuano (1979) dell’e-
poca Piro, il portiere Alessandro Cicutti (1987). Gente non più di primo pelo. 
Al di là delle scelte tecniche, che competono all’allenatore, sembra emergere 
la volontà di puntare con maggiore decisione su giocatori di lungo corso (la 
scelta di Tedesco e Capuano pare indicativa), scommettere sull’esperienza 
piuttosto che sulla freschezza e sulla voglia di crescere e affermarsi della linea 
verde. Mestieranti a caccia di stipendi piuttosto che ragazzotti smaniosi di cre-
sce e di mostrare le loro potenzialità. Due scuole di pensiero, entrambe rispet-
tabili, ma con obiettivi e prospettive diverse: guardare all’immediato piuttosto 
che alla programmazione. Ma ogni discorso, visti i risultati del girone di andata 
e preso atto dei movimenti in entrata e uscita, e al di là degli effetti (disastrosi) 
della penalizzazione, non può prescindere da una considerazione: il mercato 
estivo si è rivelato un autentico fallimento nelle scelte, nelle valutazioni, nella 

costruzione della squadra, con inevitabili contraccolpi (negativi) nell’organiz-
zazione e nel gioco. E non è un bel vedere. Un bilancio lontano anni luce dal-
la trionfale cavalcata del Savona targato Jacolino. A qualcuno, nello staff del 
presidente Pesce, dovrebbero fischiare le orecchie, o meglio qualcuno glie-
le dovrebbe tirare per benino. Ora è doveroso e d’obbligo guardare avanti. 
Foschi sa bene che il suo Savona è andato avanti a singhiozzo: non vince al 
“Bacigalupo” dal 3 ottobre (1-0 col Tritium), pesano le sconfitte interne con 
Lecco 0-2 (7 novembre) e Canavese 1-2 (12 dicembre). La vittoria nel piccolo 
derby con la malconcia Sanremese è una boccata d’ossigeno, ché la tabella 
di marcia dell’allenatore Foschi vede i biancoblu in terreno negativo, come 
dicono gli esperti di Borsa. Il ritorno al successo contro i matuziani muove la 
classifica ma non consente voli pindarici, né fantasiosi e ingenui entusiasmi, 
anche se non tutto, in ottica play off (il primato è più lontano di Plutone), è an-
cora compromesso. Ma ora, appesantiti dalla penalizzazione, il tempo stringe. 
E’ più che mai necessario uno scatto di reni. E’ indispensabile una progressione 
di risultati positivi per poter risalire la corrente e agganciare senza altri intoppi, 
né ulteriori titubanze la zona play off. Foschi sembra aver scelto l’equipaggio 
per alzare le vele. Sperare non costa nulla.

Il calcio malato specchio del Bel Paese

Penalizzazioni e professionismo

Savona Fbc, largo ai senatori

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
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un ricordo degli allenatori savonesi

n Franco Astengo

Nelle scorse settimane il piccolo-grande mondo del calcio savonese 
è stato colpito da alcuni lutti molto significativi: quello riguardante 
il segretario biancoblu Silvio Patatti, e quelli relativi a due personaggi 
“storici” come Bruno Curti e Emilio Pacini, appassionati istruttori di 
molte generazioni in tante squadre. Abbiamo così rivolto un pensiero, 
un ricordo sommesso, ad alcuni di questi protagonisti della nostra 
storia comune, che ci hanno lasciato ma che non possono essere 
dimenticati. Tornando indietro con i nostri “flash-back” della memoria 
siamo così risaliti fino agli anni’30, a Rinaldo Roggero “l’ala più veloce” 
unico savonese ad aver indossato la maglia azzurra militando nelle fila 
del Savona FBC (Ghigliano, Levratto, Valerio Bacigalupo hanno giocato 
in Nazionale sotto altre bandiere): Roggero, impiegato del comune di 
Savona, preferiva in verità il ruolo di direttore tecnico, ma nei momenti 
topici quando era necessario assumersi delle responsabilità dirette non 
si è mai tirato indietro e va ricordato come uno dei principali costruttori 
delle tante vittorie degli striscioni nel decennio 30-40, conclusosi con 
l’ascesa in Serie B. Il secondo personaggio che vorremmo ricordare 
per esteso è Felice Levratto, uno dei più grandi giocatori della storia 
del calcio italiano, per 30 volte nazionale (titolare fisso fino all’arrivo in 
Italia dell’immaginifico “Mumo” Orsi): Levratto era una persona modesta, 
dotata però di grande carisma, appassionato curatore dei particolari 
tecnici e capace di passare dall’Olimpo dello scudetto con la Fiorentina 
(era, in quella stagione 55-56, il “secondo” di Fuffo Bernardini) alle piccole 
squadre della nostra provincia, con lo stesso impegno e la stessa voglia 
( “Il calcio – esclamava – è melodia, astuzia, furbizia...): dalla Veloce 
al Varazze dalla Nolese (con un rapporto tormentato con il grande 
presidente “Rissetto” Bruzzone che tentava di invadergli il campo di 
competenza) al settore giovanile del Savona, di cui fu responsabile a 
più riprese negli anni’60 portando la squadra “De Martino” diverse volte 
alle finali nazionali, Levratto (scomparso nel 1966) ha impersonificato 
davvero una grande stagione di sport. Con Levratto abbiamo toccato 
la grande scuola vadese “l’Università del Calcio”: pensiamo allora alla 
dinastia dei Bacigalupo e dei Frumento (Pipetto e Felicino) a Romualdo 
Chittolina che, in lunghe stagioni alla guida degli juniores rossoblu 
aveva tirato fuori intere future squadre titolari, e, principalmente, 
Felice Pelizzari. Pelizzari ha rappresentato dalle nostre parti l’avvento 
della “modernità”, il passaggio dai tempi pionieristici a quelli del calcio 
“scientifico”: tra i primi a frequentare i corsi di Coverciano, era un tattico 
raffinatissimo (spiegava i suoi schemi sulle colonne di “Savona Sport” 
di Ivo Pastorino e Pino Cava, nello stesso modo in cui Felice Borel sulle 
colonne del “Campione” illustrava gli schemi delle squadre di Serie A: il 
“vianema”, o il catenaccio di Rocco e Frossi, lo schema d’attacco di Zio 
Lajos prima al Milan e poi alla Samp, ecc..) e un grande motivatore, 

oltre che un vero e proprio “gentleman”: il suo Savona 58-59 resterà un 
capolavoro irraggiungibile nella storia ultracentenaria della maggiore 
squadra cittadina. Accanto a Pelizzari va collocato sicuramente 
Natale Zamboni, con il vadese protagonista -appunto- delle prime 
frequentazioni dei corsi al centro tecnico di Coverciano, istituiti da 
Artemio Franchi, con in cattedra “Giuanin” Ferrari e Silvio Piola: Pelizzari 
e Zamboni erano colleghi nella vita (lavoravano rispettivamente nel 
comune di Bergeggi e in quello di Vado) e accomunati dal tratto di 
grande signorilità e dalla capacità di non lasciare nulla al caso: Zamboni 
costruì veri e propri miracoli, la Libertà e Lavoro in Promozione 
nel 57-58, Cairese e Spotornese capaci di sfiorare la IV Serie negli 
anni’60 (probabilmente le più belle edizioni nella storia di gialloblu e 
biancocelesti), tanto per ricordare le “punte” più salienti di una splendida 
carriera da “trainer” (a Coverciano, in quegli anni, aveva frequentato i 
corsi del “master” calcistico, anche il professor Eliseo Colla, insegnante 
di educazione fisica al Liceo Chiabrera. Un “ginnasiarca” precursore 
di Heriberto Herrera, preso però da mille impegni sportivi che dedicò 
poco tempo al calcio, soprattutto come preparatore atletico della Veloce 
negli anni della IV Serie). Abbiamo fin qui parlato di protagonisti ad alto 
livello, ma non possiamo dimenticare coloro che, negli anni più difficili 
quando mancavano le maglie, le scarpe ed i terreni da gioco erano 
davvero “impossibili” e le trasferte si dovevano effettuare sui pullman 
di linea si sono dedicati ai tanti settori giovanili: “Cicerin” Dante creatore 
di una vera e propria “scuola di calcio”, ricordato ancora adesso dai suoi 
ragazzi in periodici raduni, “Guglie” Talassano inventore della Molese 
e della Gloria, con lui nella società rossoblu Siccardi e Penna tecnici di 
grande valore oltre al già ricordato Bruno Curti che poi avrebbe diretto 
a lungo il settore giovanile del Savona FBC, il mago Danilo del “SIBI”, 
papà Ciglieri allenatore della Robur, il trio Vallarino – Borzone – Enrico 
Fabbri animatori della Stella Rossa, Berto Marino a lungo factotum 
della magnifica Villetta, l’allenatore del Don Bosco Parodi, e sempre 
nell’ambito dei salesiani, Gian Besio, anch’egli indimenticabile Un tattico 
formidabile, sicuro anticipatore dei tempi, fu Mario Vadone, il “mago” 
sulla scia di Helenio Herrera di cui era un grande estimatore: Vadone 
schierò per la prima volta dalle nostre parti la squadra con il “battitore 
libero” cui affidava il n.11 per non scompaginare psicologicamente gli 
altri difensori (allora le marcature era automatiche: il 2 stava sull’11, il 
3 sul 7, il 4 sull’8, il 6 sul 10 e, ovviamente, il 5 sul 9, dimodochè i grandi 
centravanti di potenza, Nordhal in Serie A e Corrado Teneggi dalle 
nostre parti, scavalcato il centromediano si trovavano a tu per tu con 
il portiere. Servivano così portieri molto scattanti, quindi non altissimi, 
come poi sarebbe servito in seguito, mutato lo schema di gioco). Proprio 
Emilio Pacini, ricordato all’inizio, contrappose allo schema di Vadone 
un altro accorgimento tecnico, dando il n.11 allo “stopper”, in modo 
da confondere le acque... Pacini compì nella sua carriera di allenatore 
(lavorando in ferrovia ovviamente, perché non stiamo parlando di 
professionisti) due veri e propri capolavori: la Villetta in Promozione ed il 
Bar Treviso in Prima Categoria. Abbiamo divagato e vogliamo ricordare 
ancora qualche nome: Ezio Volpi che dagli allievi “B” del Savona arrivò 
alle serie maggiori, prima di mancare in modo del tutto prematuro, Pino 
Marte, anch’esso grande fautore dei giovani con Villetta, Veloce, e poi 
Savona proprio a fianco di Volpi e Curti, gli ultimi epigoni della grande 
scuola vadese Davide Ansaldo e Piero Armella, Gino Ghersi dal tratto 
sempre un po’ pessimistico (quando si segnava in trasferta nel primo 
tempo, negli spogliato nell’intervallo il suo avvertimento era: figiou 
emmo segnou troppu prestu..) ma dall’enorme carica umana e dalla 
sicura competenza tecnica (era cresciuto alla scuola ungherese, quella 
di Gyorgy Orth tanto per intenderci). Abbiamo raccontato alcune storie, 
molti nomi sono stati omessi (fra i più giovani, protagonisti negli anni’90 
come non ricordare Gianni Lisena, davvero scomparso troppo presto) e 
ce ne scusiamo: lo scopo era comunque quello di accomunare tutti in un 
ricordo sempre vivo di stagioni di grande calcio e di spiccata umanità.

Guglie Talassano, uno dei protagonisti del nostro ricordo, ritratto 
con i suoi ragazzi della Molese 1958 sul campo del Gloria in corso 
Ricci: da sinistra Corsiglia II, De Valle, Balocco I, Piredda, Guglie; 
accosciati: Carozzo, Miglio e Balocco II



La classifica
Pro Patria 40
Tritium 35
Pro Vercelli 34
Lecco 33
Feralpisaò 30
Sambonifacese 26
SAVONA 22
Rodengo Saiano 22
Canavese 21
Renate 21
Entella Chiavari 19
Montichiari 19
Valenzana 19
Sacilese 13
Mezzocorona 12
Casale 11
Sanremese 9

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

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

La stangata
n Francesca Astengo

Dopo le vacanze natalizie più lunghe della sto-
ria, torniamo, all’alba del Carnevale, a parlare 
di Savona. Anzi, dato che la malalingua è fem-
mina e Savona è la città delle Peppie, ben più 
che del Chinotto, torniamo a Sparlare di Savona. 
Rassegna stampa: nel momento forse peggiore 
della storia dei biancoblù degli ultimi due anni, 
quando le certezze che ci avevano reso grandi 
stanno apparentemente latitando, per lasciarci 
non solo piccoli, ma anche un po’ capricciosi, c’è 
chi sembra voler scherzare parlando di cose se-
rie. Il presidente Pesce ai microfoni di Ivg il 19 
gennaio: “La responsabilità per ritardato perfe-
zionamento degli adempimenti” è la motiva-
zione della penalizzazione. Di fatto, si tratta di 
documentazione inviata in ritardo, ma in piena 
regola. Una decisione che lascia perplessi, enne-
sima dimostrazione del caos che regna in Lega 

Pro sotto ogni punto di vista.” Si capisce che lei 
è stressato, Caro Presidente, ma guardi il lato 
positivo della medaglia: un mese per tornare in 
piena forma non è poi male, data la frenesia di 
questo campionato. C’è però una piccola cosa 
che ci chiediamo un po’ tutti, da tifosi. Posto che 
purtroppo tra “In ritardo” e “in piena regola” non 
c’è di mezzo un semplice “ma” ma ben quattro 
punti, quattro punti chi ci ricordano che, allora, 
in ritardo è comunque “male” anche se di poco, 
come è stato possibile compromettere la serietà 
della nostra Società, che è indiscutibile, per una 
semplice questione di moduli da consegnare? 
Forse manca un addetto alla modulistica? Pos-
so candidarmi dato che, in quanto giornalista, 
sono disoccupata? E poi su, non diamo la colpa 
alla Lega Pro! È come prendersela col governo 
se ci staccano la luce perché ci siamo dimenti-
cati di pagare la bolletta!Forza presidente, forza!

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

Sacilese da battaglia 
n Marco Pastorino

La Sacilese scende in Riviera con una classifica che 
non lascia ancora tranquilli i biancorossi friulani. 
Savona punti 22, Sacilese punti 13. Sulla carta 
il distacco di 9 punti non lascerebbe speranze 
ai friulani, ma sul campo si sa la classifica conta 
poco o nulla. I playout, che per ora vedrebbero 
impegnate Casale e Mezzocorona,  distano solo un 
punto per la Sacilese ed il distacco da Montichiari, 
Valenzana ed Entella, che la precedono,  è già di 
sei punti. Domenica scorsa una sconfitta interna 
arrivata nel finale di gara con la Canavese, che ha 
complicato e non poco la classifica della squadra 
di Costantini. Per la salvezza ottenere punti nelle 
gare interne è determinante, ora la Sacilese 
cercherà di giocarsela a Savona, magari per 
cercare di strappare almeno un punto; il Savona 
dovrà essere bravo a giocare una partita a scacchi, 
cercando di abbattere con calma e pazienza 
quello che sarà probabilmente il fortino del  4-4-
2 dei biancorossi. Quindi sono due obiettivi 
diversi: da un lato per i biancorossi  la salvezza, 
per i biancoblù invece dopo la penalizzazione 
l’obiettivo pare essere ancora quello dei playoff, 

perché oramai la vetta della classifica è quasi 
impossibile da raggiungere, anche se si attende 
ancora di conoscere il futuro, ogni giorno sempre 
più nero, della capolista Pro Patria, la cui sentenza 
sarà emessa nei primi giorni di febbraio, proprio 
alla vigilia della gara interna per i bustocchi con il 
Savona di mister Foschi.  

LA roSA DeLLA SAcILeSe

PORTIERI: Calligaro Angelo, Mion Michele. 

DIFENSORI:  Colombera Luca, Conte Mattia, 
Fantin Valerio, Grazzolo Francesco, Vecchiato 
Roberto, Bigolin Cristiano, Franchetto 
Alessandro, Di Berardino Stefano, Matteo Gritti.

CENTROCAMPISTI: Furlan Davide, Gardin 
Massimo, Roveredo Elia, Segato Nicola, Dal Cin 
Matteo, Barbini Matteo, Bertagno Simone.

ATTACCANTI: Ligori Federico, Brotto 
Gianmarco, Corbanese Simone, Conte Angelo, 
Kabine Mehdì.


