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Il Punto
n Maurizio Vivalda

La 33a giornata pronuncia il primo verdetto in coda: Mezzocorona 
retrocesso in serie D. In testa, giochi ancora aperti per la promo-
zione diretta e per due posti play-off, oltre a quelli già acquisiti da 
Feralpi e Pro Vercelli.Ha riposato la capolista Tritium (56p), 4 le vit-
torie interne, 3 quelle esterne e un solo pareggio, 23 le reti segnate. 
Partiamo dai segni 2. Tre punti che tengono aperto il campionato 
quelli che il Savona (6° 46p) conquista in casa del Canavese (11° 
36p). Gli Striscioni colpiscono in avvio con Tarallo (12 gol), servito 
da Mezgour che uscirà per infortunio in finale di tempo. Nella ri-
presa i  biancoblù controllano agevolmente il match, sfiorando il 
raddoppio con Facchinetti, sua la traversa colpita al 59°. Affonda il 
Lecco (7° 44p) sconfitto per 2 a 1 dalla Valenzana (12° 33p). Avvio ar-
rembante degli ospiti, in vantaggio al 9° con l’esperto Bachlechner 
e che raddoppiano al 20° grazie a un’autorete di Goisis. Lombardi 
più volenterosi nella ripresa, ma la marcatura di Fall al 92° è tardi-
va per riaprire la partita. Il Mezzocorona (17° 23p) saluta il calcio 
professionistico arrendendosi al Casale (10° 37p) vittorioso per 4 a 
1. Il match dura di fatto dieci minuti: Mitra all’8° su punizione e Ve-
gnaduzzo su rigore al 10°(con conseguente espulsione di Traversi) 
chiudono la pratica a favore dei piemontesi, che passano anche al 
37° (Pavoletti) e al 79° (Marongiu). Per le statistiche la marcatura del 
trentino Cognini. Quarta vittoria consecutiva per il Feralpi Salò (2° 
54p), che batte la Sambonifacese (14° 31p). Incontro equilibrato nel 
primo tempo grazie agli ospiti che mettono alle corde i lanciatissimi 
padroni di casa. Altra musica nella ripresa: Bracaletti al 47° su rigore 
e Graziani al 57° su punizione spianano la strada per i lombardi. Di 
Faccini all’86°  la rete del definitivo 2 a 1. Identico risultato quello tra 
il  Montichiari (8° 41p) in salute e la Pro Patria (4° 49p) che malgrado 
la gravissima crisi societaria onora la sua stagione. I Bustocchi, in 
inferiorità numerica dal 17° per l’espulsione di Nossa (fallo su Flo-
rean lanciato a rete), capitolano al 26° quando Fusari mette la palla 
a fil di traversa. All’inizio ripresa Filiciotto raddoppia per i bresciani 
e al 56° Zanetti accorcia le distanze per gli ospiti, che terminano in 
9 per l’espulsione di Marchetti (doppia ammonizione). Vittoria che 
vale la salvezza quella conquistata dall’Entella (13° 312p) ai danni 
del ben più quotato Renate (5° 47p). Al 16° dormita della difesa 
lombarda che dimentica Lazzaro ben appostato sul secondo palo, 
abile a sfruttare la punizione di Vasoio. I chiavaresi rinfrancati dal 
vantaggio agiscono di rimessa  e ad inizio ripresa sfiorano il rad-
doppio ancora con Lazzaro. Tre punti pesanti  quelli racimolati dalla 
Sanremese (15° 27p) 3 a 2 sul Rodengo Saiano (9° 40p). Al 15° ospiti 
in 10 per l’espulsione del portiere Pedersoli e i liguri aumentano la 
pressione, concretizzata dalle marcature di Raguseo al 35°, Salvi al 
46° e Pippi al 50°. La squadra di mister Piovani ritrova l’orgoglio e 
accorcia  al 55° con Colombo. Nel recupero Martinelli trasforma il 
rigore concesso per fallo di Raguseo. 1 a 1 infine tra Sacilese (16° 
26p) e Pro Vercelli (3° 52p) (Segato e Bonomi). 
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n Lisa Simpson

L’espressione “Tertium non datur” è la traduzione latina di un concet-
to che viene utilizzato dalla notte dei tempi: indica la situazione nella 
quale si hanno a disposizione solo due alternative, perché la terza 
(per l’appunto) non è prevista. Anche se manca il conforto della ma-
tematica, è quasi certo che la Tritium riuscirà vincere il campionato di 
Seconda Divisione contro qualsiasi pronostico. Ecco il motivo per cui 
abbiamo adattato il motto latino alla particolare situazione: la Tritium 
non era prevista. Restando sempre nelle citazioni classiche, scarta-
bellando qua e là abbiamo anche scoperto che i locali chiamano gli 
abitanti di Trezzo non Trezzesi, Trezzani, Trezzitani o via inventando 
come facciamo noi, bensì “abduani”. Abduani perché abitanti di una 
località sull’Adda, Abdua in latino. Certo che dire “abduano” dà una 
soddisfazione ben maggiore: sembra quasi di masticare mentre si 
pronuncia, riempie la bocca come un cannolo alla crema ed è infini-
tamente meglio di ingauno, eporediese o eugubino. Lo stesso grado 
di soddisfazione interiore che si prova a dire “teatino”… che non vi 
diciamo dove abita perché intanto avete tutta l’estate per scoprirlo! 
Ciao, ciaoooo….

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Tritium non datur

Il migliore 
campionato degli 
ultimi 30 anni

n Fabio Parodi

Il Savona ha preso la bella abitudine di disputare campionati non fa-
cilmente dimenticabili: l’anno scorso per la qualità e la quantità delle 
vittorie, quest’anno per le emozioni che ci ha regalato fino all’ultima 
giornata. Questo che va a terminare (considerato il piazzamento fi-
nale e la categoria frequentata) è il migliore torneo del Savona degli 
ultimi 30 anni: in lotta fino all’ultima giornata per il raggiungimento 
dei playoff, obiettivo mai raggiunto nelle precedenti stagioni dispu-
tate in Seconda Divisione. E’ perfettamente inutile, quindi, parlare di 
fallimento, anche se è altrettanto sbagliato parlare di soddisfazione, 
fermo restando che alla squadra non si può imputare nulla: 
- costruita con giocatori raccolti qua e là come si potrebbe fare per 

comporre un mazzo di margherite, con doppioni e triploni (si può 
dire?) nello stesso ruolo e altre zone del campo totalmente sguar-
nite; 

- priva di preparazione atletica per tutto il girone di andata; 
- squassata da assurde tensioni interne allo spogliatoio e non solo; 
- dopo il cambio di allenatore addirittura indebolita da un punto di 

vista tecnico, ma forse rafforzata da quello della compattezza.  
Paradossalmente, in tanta confusione, i quattro punti di penalizza-
zione hanno avuto l’effetto opposto di quanto immaginato a Roma: 
si è finalmente riuscito a creare un gruppo che, per sedici giornate, ha 

inseguito, raggiunto, perso, riagguantato, riperso e re-inseguito un 
obiettivo che desse un senso al campionato che si stava disputando. 
Se in questi mesi abbiamo avuto modo di discutere, sperare, gioire, 
arrabbiarci, polemizzare, se cioè abbiamo avuto modo di essere tifosi 
e non semplici spettatori di una rappresentazione monotona e piat-
ta, tutto ciò si deve alla convinzione e (perché no?) alla testardaggine 
di un insieme di giocatori che, finalmente, è riuscito a diventare squa-
dra “vera”. Una squadra che ha individuato un bersaglio, che è diven-
tato anche il nostro, e nella quale ognuno si è messo a disposizione 
del gruppo passando sopra agli inevitabili limiti individuali a livello 
tecnico, caratteriale e fisico; se necessario, giocando anche fuori dal 
ruolo abitualmente ricoperto (vedi Ponzo e Tarallo, tanto per citarne 
due) pur di provare a catturare la preda. Una squadra che è arrivata 
al traguardo zavorrata dai troppi errori commessi prima dell’inizio 
della stagione e che è inciampata proprio mentre gli altri lanciava-
no lo sprint finale. Una squadra e un allenatore (naturalmente, visto 
che senza il suo lavoro molto di quanto detto prima non si sarebbe 
potuto concretizzare) che, in ogni caso, meritano il nostro applauso: 
perché di questa stagione non restino solo i rimpianti; perché l’even-
tuale mancato raggiungimento dei playoff non diventi pretesto per 
cancellare tutti i bei ricordi che ci hanno lasciato certe partite; perché 
la caduta a tre passi dal traguardo non venga letta come disfatta ma 
come inciampo, com’è stata in effetti. Restiamo alla finestra, ad osser-
vare quello che ci riserverà l’ultima giornata di un girone di ritorno 
vissuto pericolosamente: dal Savona ma non solo. E poi ripartiamo 
da quei particolari cui non si è dato troppo peso l’estate scorsa: le 
persone intelligenti fanno tesoro dei propri errori. Che il prossimo 
campionato possa essere il più bello degli ultimi 40 anni!
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Il tiro di Facchinetti purtroppo colpirà la traversa
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Il “segreto” di Tarallo
Il cannoniere savonese si racconta

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

conad è anche punto Bookingshow
dove puoi acquistare i biglietti

per la partita e tanti altri
spettacoli e manifestazioni

n Elisa Di Padova

Michele Tarallo, attaccante biancoblù classe 1980 (12 i gol segnati 
finora), esordisce in Serie A a 18 anni, il 3 aprile 1999, con la casacca 
del Bari, durante il recupero della gara Bari-Roma 1-4.
Nella stagione 2005-2006, con la maglia dell’Uso Calcio, Tarallo ha 
realizzato il record di marcature in una stagione nel campionato di 
Serie D. L’attaccante della formazione bergamasca andò in rete per 
ben 36 volte in 33 partite disputate.
In seguito prosegue la carriera in terza serie con le maglie di Padova, 
Monza e Pergocrema fino all’estate 2010 quando scende di catego-
ria firmando un accordo con il Savona. 
Michele è puntuale, riservato e riflessivo, qualcuno lo chiama il bom-

ber dallo sguardo triste…
Come mai spesso hai quell´aria triste, o è solo un’impressione?
Sono così, quello è il mio sguardo ma non è triste, sono un riflessivo, 
conto sempre fino a 10 prima di rispondere. Probabilmente è ilmio 
carattere anche se da ragazzino ero più istintivo. Però dentro allo 
spogliatoio sono tra i più “stupidi” mi piace molto scherzare. Forse 
fuori non lo faccio trasparire ma sono così, mi piace ridere e stare in 
compagnia degli amici.
Pensi di avere perso qualche occasione importante nella tua 
carriera?
Persa no, perché quando uno sente di perdere delle occasioni prova 
dei rimpianti e io rimpianti non ne ho. Però sicuramente a causa de-
gli infortuni ho trovato diversi ostacoli nella vita e alla fine raccogli 
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sempre quello che semini, poi le sfortune e gli imprevisti possono 
capitare e sono da mettere in preventivo. Io però rimpianti non ne 
ho e penso di aver fatto il massimo.
Raccontaci la vita nella varie società: USO Calcio e invece quella 
a Padova, Monza e Crema.
Nel bene e nel male anche in annate sfortunate ho avuto la fortuna 
di essere stato bene praticamente dappertutto. Tutto questo grazie 
alle persone che ho incontrato, persone davvero positive.
Chi di queste persone ti ha lasciato di più nella tua esperienza 
professionale?
A livello tecnico alcuni allenatori come Sergio Buso del Settore Gio-
vanile del Bologna, Fascetti al Bari, Mandolini al Padova mi hanno 
insegnato tanto, mi hanno fatto salire degli scalini, uno dopo l’altro: 
ognuno di loro mi ha fatto fare un passo avanti. Poi all’Uso Calcio 
ho trovato un ambiente bellissimo, il Presidente e il Direttore erano 
come un padre e un fratello per me e ancora adesso abbiamo un 
grande rapporto.
E delle piazze, dei tifosi che un calciatore incontra, che cosa 
rimane?
Per ogni città, ogni stagione rimane qualcosa e almeno 3 o 4 volti 
fotografati nella mente.
E i compagni?
È lo stesso discorso, si creano legami di amicizia forti. Almeno un 
paio di giocatori in ogni squadra diventano amici che sento o fre-

quento. Sicuramente sarà così anche quest’anno, in questo gruppo 
ci sono tante persone positive!
Dopo avere realizzato 36 gol in 33 partite pensavi che sarebbe 
cambiato qualcosa nella tua vita di calciatore?
L’annata fortunata all’Uso Calcio è stata la diretta conseguenza dei 4 
anni trascorsi là. Stavo bene ed ho fatto bene. Finchè non vivi il cam-
biamento non te ne accorgi, già la stagione precedente dovevamo 
essere promossi ma perdemmo per un punto, potevo andare via ma 
restai perchè sentivo che dovevo, e così è stato. Il rimpianto in quel 
casoi sarebbe venuto se me ne fossi andato.
Dicci qualcosa sul tuo infortunio, che ti ha tenuto lontano dai 
campi di calcio così a lungo.
Ho subito il primo infortunio a 18 anni ed al punto di vista mentale è 
stato il peggiore perchè da giovane è più difficile reagire. Poi all’Uso 
dopo aver vinto il campionato mi sono rotto i legamenti della cavi-
glia e sono stato 6 mesi fermo. Al Monza ho fatto il crociato, l’anno 
dopo al termine della preparazione ho iniziato a sentire un fastidio 
e mi avevano detto che c’era un problema di cartilagine e che non 
avrei più potuto giocare. Dopo uno stop di 10 mesi quest’anno ho 
iniziato timoroso, man mano ho sentito risposte positive del ginoc-
chio e ho preso coraggio. A livello personale questo per me è stato 
un anno molto importante spero di continuare a migliorare.
Perché segni sempre alla Pro Patria? E perché a Busto non hai 
segnato?

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

Via Monti, 16r Savona - Tel. e Fax 019 822 613
fili@cheapnet.it
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Agenzia Marino s.r.l.
via Paleocapa 18 - Savona
Tel. 019 8386205

Non lo so, ci sono quelle squadre per cui un attaccante diventa la 
bestia nera! Comunque quest’anno a Busto non ne valeva la pena, 
vincevamo già 2 a 0... (scherza sorridendo n.d.r.)
Come vedi oggi il tuo domani?
Non sono abituato a fare progetti a lunga scadenza. Adesso sono 
concentrato sulla fine di questo campionato, poi tireremo le somme.
Quali sono i tuoi hobby al di fuori del calcio? 
Mi piace molto leggere, un po’ di tutto come generi, in particolare 
romanzi. Proprio due giorni fa ho comprato The Power, il seguito 
di The Secret, una serie di libri che formulano teorie motivazionali 
e il cosiddetto “segreto della vita”, cioè Volere è Potere. Condivido 
gran parte di queste cose anche se a mio avviso ci sono cose scritte 
che non sono modificabili: facciamo l’esempio di una partita, posso 
condizionarla fortemente perchè voglio vincere e farò di tutto per 
farcela, però un imprevisto come un infortunio purtroppo non si 
può prevedere e condizionare. Poi capita anche che da un impre-
visto nasca un’opportunità inaspettata, come si dice a Napoli: si 
chiude una porta si apre un portone!
Consiglia un libro a due compagni di squadra...
Allora a Garin consiglierei proprio The Secret, per avere maggiore 
fiducia nelle sue capacità ed essere più positivo. Con Tedesco invece 
partiamo con qualcosa di semplice, appassionante e scorrevole: il 
Codice Da Vinci per esempio.
Cinema?
Ultimamente al cinema non ho visto molti film belli. Ma recente-

mente ho rivisto in tv Il Destino di un cavaliere, una bella commedia. 
E poi tra i cult c’è sicuramente Seven, una lezione di vita.
Tra i film che parlano di calcio, quali ti sono piaciuti di più?
Beh, l’allenatore nel pallone descrive perfettamente e con grande 
ironia il mondo del calcio. Poi mi è piaciuto tanto The Best. 
Raccontaci di te: sei geloso della tua vita privata? Sei fidanzato? 
Vorresti una famiglia?
Si, sono geloso della mia vita privata, sono per il vivi e lascia vivere. 
In questo momento non sono fidanzato, vorrei una famiglia, perchè 
me la immagino nel mio futuro, però è anche vero che deve essere 
la persona giusta, perchè se non ne vale la pena piuttosto sto da 
solo. La vita è così, può capitare tra due mesi o tra sei anni, a volte ci 
penso: è come quando monta l’angoscia perchè si invecchia, ma io 
credo che se la si vive tranquillamente si rischia pure di fare qualco-
sa di positivo!
Cosa farai nel periodo di stop?
Sicuramente starò 15 giorni a casa mia in Costiera, poi spero che mi 
resti poco tempo, perchè significherebbe che siamo andati avanti 
fino a giugno con i play off...
Ti piacerebbe restare a Savona?
Sì, certo. Questi colori mi hanno dato la possibilità di rimettermi in 
gioco e poi come avevo detto in un’intervista a inizio campionato 
io sono uno che non ama tanto i cambiamenti. A Savona sto bene e 
resterei volentieri.

n FabioAstengo

Questa voglia di non mollare, di tenere vivo il sogno 
playoff fino all’ultimo ci piace. Rende onore all’impegno 
dei ragazzi di Foschi che non vogliono rinunciare agli spa-
reggi per la Prima Divisione e alla società che sta portan-
do avanti la battaglia giudiziaria per recuperare almeno 
qualcuno dei quattro punti di penalizzazione. 
Un punto, un solo punto ci divide da quel quinto posto a 
lungo inseguito in questo girone di ritorno che ha visto il 
Savona protagonista. Al momento sono ventisette i punti 
raccolti dal giro di boa, solo Renate e Feralpi Salò hanno 
fatto meglio, un cammino importante che, purtroppo, ha 
avuto il suo momento negativo nel doppio stop consecu-
tivo con Montichiari e Feralpi Salò.
Uno stop giunto nel momento meno opportuno, figlio di 
qualche errore ma anche di tanta sfortuna e di qualche 
decisione arbitrale avversa.
Fortunatamente i biancoblù hanno continuato a crederci 
e a San Giusto hanno colto una vittoria importante, diven-
tata importantissima nel momento in cui è giunta notizia 
dei risultati delle concorrenti: tutte sconfitte, a dimostrare 
ancora una volta l’equilibrio che regna in questo pazzo 
campionato.
Nel momento in cui scriviamo queste righe non sappiamo 
come sarà finita la vicenda del ricorso al TNAS, non sap-
piamo se ci sarà stata giustizia, almeno parziale, e il Savo-
na avrà visto riconsegnarsi i punti conquistati sul campo. 

Punti che, ricordiamo, sono stati sottratti alla classifica 
degli striscioni per motivi che nulla hanno a che fare con il 
calcio giocato e che, al massimo, avrebbero meritato una 
modesta multa.
In ogni caso, l’ultima partita che ci aspetta è di quelle 
“toste”, al Bacigalupo si presenta l’Entella che, nonostante 
abbia già raggiunto la salvezza, non ci farà sconti. I ragazzi 
di Foschi sono attesi da una dura battaglia, il mister, viste 
le numerose assenze, avrà meno frecce a disposizione 
dell’arco biancoblù ma non c’è tempo per rimuginare 
su infortuni e squalifiche. Occorre buttare il cuore oltre 
l’ostacolo.
In conclusione vogliamo ricordare la classifica senza le 
penalizzazioni (anche se per qualcuno sono ben meritate 
…): Tritium 58, Feralpi 56, Pro Patria 56, Pro Vercelli 52, 
Savona 50, Renate 47. Il Savona per i risultati sul campo 
merita i playoff, il resto non ci interessa. Proviamoci anco-
ra ragazzi!

Savona, meriti i playoff
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Il calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Settima puntata: la ricostruzione

n Franco Astengo

Ricordiamo, in questa occasione, il difficile periodo della 
ricostruzione post-bellica rendendo omaggio, prima di tutto, a 
quanti si sacrificarono per ripristinare l’insieme della nostra vita 
culturale, sociale, e perché no? Sportiva in un frangente davvero 
così drammatico, facendo i conti con l’assenza di risorse, le difficoltà 
nei trasporti, l’assoluta carenza di materiali. All’indomani della 
Liberazione, però, il fervore attorno all’attività calcistica riprese 
intensissimo, quasi a voler dare un segnale di ritrovata normalità.
Le società si ricostituirono immediatamente e molte di esse 
tornarono alle denominazioni di origine, sbarazzandosi di quelle 
imposte dal defunto regime: riapparvero così sulla scena, Andrea 
Doria, Sampierdarenese, Sestrese, Pontedecimo, Ruentes Rapallo, 
Speranza Savona, ecc. Per la stagione 45-46 non si riuscì però a 
realizzare immediatamente la possibilità di disputare i campionati 
con le stesse formule dell’anteguerra: il Paese era ancora spaccato 
in due; i trasporti stradali e ferroviari risultavano quanto mai difficili 
(quelli aerei, naturalmente, non esistevano); le città erano state 
distrutte dai bombardamenti. Le società, riunite in assemblea a 
Novara, decisero così di disputare la Serie A su due gironi, uno 
settentrionale e l’altro centro-meridionale; la Serie B fu suddivisa 
in tre “poule” e la Serie C allestita su basi interregionali. Nel girone 
nordista della massima divisione si ritrovarono così ben tre compagini 
genovesi, perché accanto al Genoa e alla Sampierdarenese venne 

ammessa anche l’Andrea Doria, allo scopo di riparare i torti subiti 
dalla società biancoblu con la fusione impostale  nella stagione 27-
28.Anche in Serie B si ritrovarono tre compagini appartenenti alla 
nostra regione: Sestrese (risultata alla fine la migliore del lotto con un 
terzo posto nel girone vinto dall’Alessandria), Savona (10°) e Ausonia 
Spezia (11a): gli spezzini sostituirono temporaneamente la gloriosa 
insegna dello Spezia FBC, non utilizzabile, in quel momento, per via 
del passaggio bellico ai “Vigili del Fuoco”. La particolare situazione 
delle infrastrutture stradali e ferroviarie della nostra regione (rimaste 
pressoché totalmente distrutte) consentì alla sola “Speranza Savona” 
di partecipare alla Serie C, nell’ambito di un girone D per il resto tutto 
piemontese: si registrò la vittoria finale dell’Asti, mentre i verde-rossi 
savonesi raggiunsero un ottimo quinto posto, allineando alcuni dei 
giocatori ormai anziani ma sempre validissimi che avevano fatto 
grande il Savona degli anni’30, come Vanara, Borgo e Canepa. Per le 
altre squadre liguri la FIGC organizzò un apposito torneo, svincolato 
però dai meccanismi di promozione e retrocessione: le compagini 
iscritte furono suddivise in due gironi (secondo il classico criterio del 
Ponente e del Levante) con una “poule” finale, alla quale pervennero 
Bolzanetese, Pontedecimo, Vado, Cairese, Rapallo ed Albenga, 
classificatesi nell’ordine. La stagione 46-47 registrò, nelle alte sfere 
del calcio italiano, alcune importanti novità: il ritorno della Serie A a 
girone unico; la nuova fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria, 
dalla quale nacque l’attuale Sampdoria; la possibilità di acquistare, 
dopo un lungo intervallo, giocatori stranieri.La Serie B venne 

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

Schierata al “deposito del tram” di Cornigliano la Rappresentativa Ligure 1948. Gli ultimi due giocatori accosciati a destra sono stati due grandis-
simi protagonisti del calcio savonese, l’attaccante “Bertin” Mantero ed il portiere Bruno Ferrero. Formazione: Ferrero, Podestà, Vignale, Giraudo, 
Cappelli, Gonella, Introini, Capitelli, Mantero, Etrusci, Serra.
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nuovamente strutturata su tre gironi, e le tre squadre liguri ammesse 
(Savona, Spezia e Sestrese) furono inserire in un chilometrico “Girone 
A”: 22 squadre, inizio il 22 Settembre 1946, conclusione il 6 Luglio 
1947. Gli esiti delle nostre squadre regionali risultarono, in quella 
occasione, assai diversi: mentre lo Spezia lottò addirittura per la 
Serie A, arrivando al quinto posto (vinse il campionato la Pro Patria) 
giovandosi dell’intelaiatura che aveva consentito il successo nello 
“scudetto di guerra”; al Savona e alla Sestrese non bastarono, invece, 
buona volontà ed abnegazione per sfuggire ad una retrocessione 
dovuta più a carenze di carattere economico – organizzativo piuttosto 
che a motivi di carattere tecnico. Da notare, in ogni caso, che a Savona 
non si era perso il vizio di lanciare giovani destinati alle ribalte più 
prestigiose: in quel pur sfortunato campionato 46-47 si affermarono, 
infatti, il portiere Pendibene (Reggina, Palermo, Torino, Novara) ed il 

funambolico difensore “Ciccio” Varicelli (Cremonese, Livorno, Spal). La 
Serie C 46- 47 fu organizzata su basi regionali: riteniamo così di fare 
cosa gradita ai nostri lettori, elencando (in ordine di graduatoria) le 
squadre che parteciparono a quel lontano torneo, perché per molte 
di esse si trattò di una esperienza irripetibile, almeno a  livello di 
terza serie: Sanremese, Entella, Rivarolese, Speranza Savona, Rapallo, 
Sestri Levante, Cairese, Lavagnese, Vado, Pontedecimo, Alassio, 
Bolzanetese, Albenga, Varazze, Sarzanese, Corniglianese, Imperia, 
Ausonia Spezia, Tigullio Santa Margherita Ligure, Intemelia. Ci si 
avviava così verso la conclusione degli anni’40, contrassegnati dalla 
tragedia di Superga e dall’avvento del “calcio – spettacolo”: ci sarà 
occasione per riparlarne.

Il magnifico Sestri Levante vincitore del girone B di serie C 1947/48 con la seguente formazione: Ivani, Santi, Moretti, Avvenente, Pastorino, Ferrari, 
D’Alessio, Malatto, Bruzzo, Castagnola, Pini.

I precedenti di Savona-entella
n Franco Astengo

“Venenum in cauda” o “dulcis in fundo”? Al momento in cui scriviamo non 
sappiamo ancora che tipo di partita potrà essere Savona- Entella, in pro-
gramma proprio all’ultima giornata di questo complicato campionato di 
Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011. Ci limitiamo, allora, ai soli responsi 
statistici e a qualche accenno di “revival” (che la materia, sotto questo aspet-
to presenterebbe notevolissimi e molteplici spunti). Il bilancio complessivo 
parla a favore dei biancoblu che, nelle gare giocate tra Corso Ricci e “Baci-
galupo” di Legino hanno fatto registrare 11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.  
(compresa quella subita nella scorsa stagione, che non impedì agli striscioni 
di stravincere il campionato). Savona-Entella è soprattutto , però, anche una 
partita storica, che nel cuore degli anni’50 fece registrare momenti di grande 
impatto emotivo: quando l’Entella era la “grande rivale” ed anche la bestia 
nera. Raccontiamo, allora, per esteso soltanto le due ultime partite giocate in 
corso Ricci:, in precedenza al trasferimento a Legino: due gare che gli sportivi 
dai capelli grigi ricorderanno come tra le più emozionanti nell’albo dei loro 
ricordi. Dunque, andando per ordine: domenica 16 Febbraio 1958, diciotte-
sima giornata del campionato interregionale di II Serie. L’Entella veleggia in 
testa alla classifica ed il Savona, neopromosso per meriti sportivi, insegue, 
dopo un avvio esitante e aver messo a posto la squadra con due formidabi-
li acquisti novembrini: Nadali e Teneggi. Si coltivano ancora sogni di ricon-
giungimento (il Savona non perde da otto giornate). Corso Ricci è un mare 
di fango, ha piovuto a dirotto. Pelizzari schiera: Bruzzone, Galindo, Valentino 

Persenda, Papes, Nadali, Mariani, Vaccari, Pastorino, Teneggi, Gennari, Mante-
ro. Il risultato si schioda soltanto al 16’ della ripresa, Bruzzone “ceffa” l’uscita e 
Casagrande insacca: 0-1. Non è finita, il Savona si butta in attacco e al culmine 
di una mischia, dieci minuti dopo il goal, l’arbitro Bellotto di Pordenone as-
segna un rigore agli striscioni: i ragazzi che, all’epoca, seguivano cambiando 
campo il portiere avversario invocano il gran tiro di Nadali, ma Pelizzari dalla 
panchina indica Papes (tra l’altro mal ridotto per una brutta entrata del solito 
Cavina), ne esce un tiro fiacco che l’odiato Righetti devia in corner. Pareggio 
ed ambizioni sfumate assieme. Righetti che sarà di nuovo protagonista po-
chi mesi dopo, ancora in negativo (almeno per noi): festa d’Ognissanti, an-
cora Corso Ricci, ancora Savona – Entella ( i chiavaresi all’epoca, giocavano 
in maglia nera con un grande scudo biancoceleste sul petto); sesta giorna-
ta del campionato di IV Serie. Lo scenario è mutato, il Savona è saldamente 
in testa alla classifica dopo aver ottenuto cinque vittorie di fila. L’Entella si 
rivela, però, ancora “squadra fatale”,al termine di un incontro combattuto a 
bulloni spianati con l’incerto arbitraggio di Rossi di Torino che assegna due 
rigori molto dubbi (entrambi messi a segno da Brocchi per gli striscioni, da 
Guerra, un altro non molto “amato” dal nostro pubblico, per l’Entella). Finisce 
1-1 ma la scena-madre la recita ancora Righetti che, insultato dal pubblico 
scalcia violentemente la rete di protezione ferendo un bambino: il pullman 
dei chiavaresi a fine gara è inseguito dalla folla, e raggiunto al passaggio a 
livello del Piemonte (opportunamente abbassato). Il pareggio non frena il 
cammino del Savona che, alla fine, dominerà il campionato (come appunto, 
ricordavamo all’inizio, è accaduto anche 12 mesi or sono).



La classifica
Tritium 56

Feralpisalò 54

Pro Vercelli 52

Pro patria 49

Renate 47

SAVONA  46

Lecco 44

Montichiari 41

Rodengo Saiano 40

Casale 37

Canavese 36

Valenzana 33

Entella Chiavari 31

Sambonifacese 31

Sanremese 27

Sacilese 26

Mezzocorona 23

calendario
QUESTA DOMENICA
Sambonifacese Canavese

Valenzana Feralpisalò

Pro Vercelli Lecco

Pro Patria Mezzocorona

Renate Montichiari

Rodengo Saiano Sacilese

Tritium Sanremese

SAVONA Entella Chiavari

Fulmine in clausola
n Francesca Astengo

Quando l’esito sembra segnato, sembra scivolare 
inesorabilmente verso una direzione predefinita, 
che tutti i fattori hanno concorso a delineare, il 
cielo terso trattiene un respiro, liberando il lampo 
che presagisce arrogante che nulla è detto. Tutto 
da (ri)fare, in questo campionato primaverile. Tut-
to in un paio di settimane. Dalla decisione, ancora 
sofferente e angosciata, dei due gruppi di sup-
porters – presenti e organizzati da un decennio 
nella tifoseria biancoblù - di lasciare la gradinata, 
di condannarla ad un silenzio che risuona ben più 
forte di qualsiasi tromba da battaglia. Passando 
per l’appuntamento singolare di mercoledì, al 
Tnas di Roma, quando, in un caso eccezionale per 
la storia sportiva non solo del nostro paese, una 
toga ha avuto l’onere, non certo l’onore, di scardi-
nare a tavolino le sorti di una stagione calcistica. 
Non si trattava, come forse saprete, di sanzioni 
aggiuntive o provvedimenti contingenti; l’esito 
del ricorso è forse l’esito del campionato, non a 

caso le due partite si giocano a distanza di soli tre 
giorni. Il destino, il tifoso savonese lo sa bene, è 
beffardo. Poteva concludersi così semplicemente 
la stagione dell’agognata C2, delle penalizzazio-
ni, dell’ingresso massiccio della società in città e 
delle faide secolari tra mentalità ultras? No. Man-
cava il lampo, che anche questa volta – sorridere-
te – si chiama Entella. I chiavaresi, imbattuti dagli 
striscioni (anche) nella stagione scorsa, quella 
d’oro, approdano al Baci. Il Savona li accoglie a un 
punto dal sogno, con la convinzione che i play-
off non rappresentino una magra consolazione, 
ma il punto di partenza per un futuro radioso. 
Palla al centro, ancora una volta. Contro lo scudo 
biancoceleste, contro il destino, contro tutti. Se ci 
leggerete ancora, vorrà dire che i ragazzi – contro 
tutto – ce l’hanno fatta. Ancora.

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

ancora una volta Savona - entella: 
al Bacigalupo torna la bestia nera 
degli striscioni
n Marco Pastorino

Neppure la corazzata biancoblù guidata dal 
nocchiero Iacolino riuscì a piegare l’Entella nelle 
due gare della passata stagione: l’Entella si prese sei 
punti su sei, dimostrandosi la classica “bestia nera” 
per il Savona, benché la compagine biancoblù 
avesse asfaltato letteralmente il campionato. E 
molti tifosi non l’hanno ancora digerite quelle due 
sconfitte, quella di Chiavari trasmessa anche in 
televisione e quella al Bacigalupo quando tutti a 
Savona meditavano una grande rivincta sportiva. 
La compagine chiavarese quest’anno guidata 
prima da mister Bacci ed ora da mister Prina ha 
faticosamente raggiunto la salvezza in Lega Pro, 
avvalendosi dapprima delle prestazioni tra gli altri, 
oltre che di Soragna,  anche dell’altro ex biancoblù 
Marrazzo e poi di quelle dell’ex spezzino Lazzaro, 
che si diceva in predicato di vestire la casacca 
biancoblù come il suo compagno Capuano. 
Domenica il Bacigalupo sarà teatro di una gara 
che potrebbe ancora regalare il traguardo playoff 

ai biancoblù, anche perché in settimana arriverà la 
sentenza in merito al contro ricorso presentato dal 
Savona a seguito della penalizzazione di 4 punti. 
Quindi dentro o fuori dai playoff magari per un 
solo punto, mentre la Virtus Entella ha tirato un 
sospiro di solievo dopo la vittoria di domenica 
con il Renate, diretto avversario del Savona, 
con una rete firmata Nunzio Lazzaro. Quindi la 
Virtus Entella rimarrà in Lega Pro II, avrà molto 
probabilmente da risolvere il problema stadio, ma 
una soluzione come sempre la si troverà. E poi si 
vedrà cosa scaturirà dalla riforma dei campionati, 
da anni sbandierata, ma ora davvero molto vicina.

Questa la formazione schierata  da mister Prina 
domenica scorsa in casa con il Renate:
Mosca, Merlin, Scantamburlo, Zaccanti, Ciarcià, 
Favret, Hamlili, Pondaco, Quintavalla, Russo, 
Tacchinardi, Lazzaro, Masi, Soragna, Vasoio. 
In panchina: Paroni, Del Brocco, Marrazzo. 
Allenatore Sig. Prina.


