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Dare & avere:
“il Savona” ai 
tempi della crisi
Molti di voi avranno notato che in città non sono ancora ap-
parsi i tradizionali cestelli de “Il Savona” che da diversi anni 
accompagnano la stagione calcistica. Il vostro giornalino del 
cuore è comunque nelle vostre mani anche se con numero di 
pagine e copie ridotte. Perché? Perché se seguissimo il por-
tafoglio, questo giornalino già da diversi anni non esisterebbe 
più. Invece seguiamo il cuore, pertanto eccoci nuovamente 
qui con voi. Saremo per un certo periodo di tempo in distri-
buzione solo la domenica allo stadio e presso il tradizionale 
cestello al Centro Commerciale il Gabbiano di Corso Ricci. 
Non abbiamo ridotto la passione e l’amore con cui realizziamo 
il giornale. Questo grazie all’impegno dei nostri collaborato-
ri che dedicano il loro tempo libero (e non) e la loro energia 
a scrivere, fotografare, impaginare, correggere e distribuire il 
giornale. Certo, chiedessimo qualche decina di centesimi di 
euro a copia ai nostri lettori forse il giornale non sarebbe più 
piccolo ma più grande, stampato in molte più copie e diffu-
so con ancora maggiore capillarità. E probabilmente avrebbe 
anche degli utili. Ma non è questo lo spirito con cui è nato. 
Quando si vive e lavora in una comunità, sia questa un piccolo 
paese o una grande città, a nostro avviso esistono delle regole 
non scritte ma che hanno un grande valore: una di queste è 
che per la comunità si può dare anche senza avere nulla in 
cambio. Questo i nostri sponsor “aficionados” lo sanno be-
nissimo e in tutti questi anni ci hanno sostenuto sapendo di 
fare non tanto pubblicità per loro, ma di dare sostegno ad un 
progetto nato e sviluppato per la realtà collettiva nella quale 
vivono e lavorano. E di questo siamo tutt’oggi loro grati! Lo 
sa l’editore, che crede che questo giornale abbia un valore 
che vada oltre a quella economico, e che sia uno dei piccoli, 
piccolissimi mattoni, con i quali si costruisce un qualcosa per 
la comunità, e per questo puntualmente integra quanto non 
coperto dagli sponsor. Naturalmente è ferma intenzione ritor-
nare “a pieno regime” nel minor tempo possibile. Ma questo, 
ovviamente, non dipende da noi… l’importante è esserci e 
continuare a darvi il vostro giornale.
Detto questo rieccoci qua, di fronte ad una nuova stagione in 
cui ci aspetteranno emozioni, speranze, delusioni, arrabbiatu-
re. Quali saranno le proporzioni?
Bé questa è un’altra storia… e ve la racconteremo nel corso 
dei numeri. Buona lettura!
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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Doppia salvezza

Il bilancio della Coppa Italia
n Fabio Astengo

Il bilancio delle prime tre gare di Coppa Italia non si può certamente definire 
brillante se ci si limita a considerare esclusivamente i risultati conseguiti. 
Due pareggi esterni e una sconfitta interna non hanno permesso ai bianco-
blù di giocarsi le residue speranze di qualificazione nello scontro interno con 
la Valenzana. Poco male comunque, come sottileneato da mister Corda, 
visto gli impegni che attendono i biancoblù in campionato, un torneo che 
prevede ben 38 partite e diversi turni infrasettimanali. Inoltre, da una analisi 
più accurata delle partite di Coppa Italia si possono trarre motivi di otti-
mismo. Nonostante le numerose assenze e una rosa completata cammin 
facendo i biancoblù hanno messo in mostra buone potenzialità. A Cuneo il 
Savona ha disputato una buona gara: dopo aver superato indenne la prima 
mezz’ora, in cui i locali hanno creato buone occasioni da rete sventate dalla 
sorpresa Giaretti, gli striscioni hanno trovato il gol e acquistato sicurezza. 
Da quel momento si è visto un bel Savona, sempre concentrato su ogni 
pallone, propositivo sulle fascie e pungente in attacco. Peccato per quei 
cinque minuti di sbandamento alla fine della prima frazione in cui i locali 
hanno prima pareggiato con un rigore dubbio e poi raddoppiato. Un uno-
due micidiale che poteva pesare anche psicologicamente, ma così non 
è stato: il tecnico sardo nell’intervallo ha caricato a dovere la truppa e la 
reazione è stata ottima. Il Cuneo è stato pressato con una determinazione 
feroce fino ad ottenere il pareggio con Garin, successivamente i biancoblù 
hanno tenuto in mano il controllo della gara calando solo nel finale. Con il 
Pavia, squadra di categoria superiore, è stata invece una gara un po’ par-
ticolare, tutto è girato storto, a cominciare dai due gol a cavallo del riposo. 

Bottiglieri ha poi sbagliato il rigore che poteva riaprire la gara e nel frattempo 
la squadra si è innervosita, subendo altri due gol e terminando in nove. Un 
errore da non ripetere in futuro, grinta ed entusiamo non devono portare 
a queste situazioni in cui una partita viene letteralmente gettata al vento. 
A Casale infine si è rivisto un bel Savona, sempre determinato e che ha 
ribatutto colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa. Sugli scudi il neo 
centravanti Garin, che ha ispirato il gol di Rossi, e si è sempre reso perico-
loso. L’argentino, nel nuovo ruolo offensivo, può diventare la sorpresa della 
stagione, deve però migliorare sotto l’aspetto della freddezza in area di 
rigore. Tutto sommato, un Savona che promette bene e che può crescere 
ancora nelle prossime settimane. Sempre forza Savona!

n Fabio Parodi

Quello che é accaduto quest’estate lo si sa fin troppo bene: il dietrofront 
di alcuni sponsor causa crisi economica, il nodo-stadio non ancora total-
mente sciolto, il goffo tentativo di accedere ad un ripescaggio comunque 
irraggiungibile dopo il piazzamento (penalizzato) dell’anno scorso, le trop-
pe promesse a vuoto dell’imprenditoria locale. Fatto sta che il Savona si 
presenta ai nastri di partenza del campionato 2011-2012 con un duplice, 
difficilissimo obiettivo da raggiungere: riuscire ad ottenere sia la salvezza 
economica che quella sportiva. Riuscire a centrarle entrambe (sia chiaro 
fin da subito) sarà difficilissimo, addirittura l’una appare conflittuale rispetto 
all’altra: nel sentire comune, infatti, se non si spende non ci si salva. Invece, 
con le nuove norme bisognerà trovare il modo di far quadrare i bilanci e 
le classifiche; questo varrà per tutti e gli esempi di Salernitana e Atletico 
Roma per molti presidenti devono essere risuonati come mille campanelli 
che trillavano contemporaneamente: chi, solo pochissimi anni fa, avrebbe 
mai immaginato che le finaliste di un playoff per la serie B non sarebbero 
state ammesse al campionato successivo? Invece è successo. Così, per 
assurdo, riuscire ad arrivare alla salvezza sarà molto meno arduo che non 
raggiungere la tranquillità economica: infatti il responso delle 38 giornate 
sarà, a grandi linee, la copia di quanto espresso dal campo, quindi basterà 
avere una squadra che sappia onorare gli impegni sportivi. Ben più difficile 
sarà riuscire a mantenere sotto controllo i conti economici: la concomitanza 

di troppi fattori negativi ha messo in difficoltà le società e, soprattutto di 
questi tempi, non é per nulla facile riuscire a tornare sulla retta via. Però il 
calcio (solo quello di Lega Pro, a dire la verità) ormai impone la correttezza 
finanziaria e ci si dovrà adeguare anche sotto quell’aspetto. Per molti i mesi 
a venire saranno durissimi: certo, anche sulle sponde del Letimbro; tutto 
questo perché, da buoni savonesi, riusciamo sempre a farci del male con 
le nostre mani: si sbloccasse il discorso dello stadio, tutto sarebbe molto 
meno difficile per Pesce e soci. Invece... invece siamo qui a sperare di 
evitare l’ennesima onta sportiva ad un territorio che pare essere in grado di 
produrre solo brutte figure. E’ assolutamente vero che si raccoglie ciò che 
si semina: vista l’indifferenza diffusa della città “che conta” (mai nessuno 
ci ha specificato cosa conta, e a chi) verso la società di calcio potremmo 
essere vicini ad un nuovo raccolto, per la gioia dei soliti noti. Però qualcosa 
potrebbe bloccare il processo. Questo richiesto virtuosismo finanziario pro-
babilmente ci porterà a parlare più di soldi che non di risultati: sarà un bene 
o un male? Se mal gestito, soprattutto ai piani alti del calcio, diventerà solo 
pretesto per attività sterili come lo spettegolare e il fare i conti nelle tasche 
altrui; se ben gestito potrebbe essere un modo per far crescere i dirigenti e 
quegli eterni bambinoni che siamo noi tifosi: i “ricchi scemi” sono sempre 
più rari e pericolosi, perché passati loro spesso e volentieri le società spro-
fondano (qualcuno ha più notizie del Brescello o del Castelnuovo?). Ormai 
non si ottiene nulla per diritto divino, ma crescendo poco alla volta a prezzo 
di sacrifici ed investimenti mirati: la nuova capacità richiesta al Savona sarà 
proprio quella di riuscire a mirare meglio degli altri. Se ci riuscirà, saranno 
altri a doversi asciugare le lacrime. 
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Cosa non si fa
per il contributo 
di solidarietà

Maxi girone e nobili decadute

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 Booking-
show

dove puoi acquistare i biglietti
per la partita e tanti altri

spettacoli e manifestazioni

n Franco Astengo

Alla vigilia di quello che appare proprio presentarsi come “l’annus horribilis” 
del calcio italiano, il Savona FBC si trova ad affrontare un chilometrico gi-
rone da 20 squadre sparpagliate tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, 
Toscana, Veneto: con una Y (la X è riservata all’omologo girone di Prima 
Divisione) che dovrebbe significare o Alessandria o Monza (i nostri lettori, al 
momento dell’uscita del giornale sapranno già come sarà terminata la vi-
cenda, salvo eventuale rinvio della prima giornata di campionato della gara 
che dovrebbe vedere di fronte l’ipotetica Y con il Renate). Un girone dalle 
dimensioni inedite dal punto di vista geografico, più ampio che quei gironi 
di “ferro” dei tempi della Serie C “unica” (quella “vera” ci capita di scrivere 
qualche volta rievocando), un girone che nasce appunto dalla volontà della 
federazione di ridimensionare e tornare all’antico: un ridimensionamento 
necessitato dalla crisi economica e tecnica in cui il nostro calcio si sta di-
battendo, senza grandi prospettive di uscita, almeno per ora. Esaminiamo, 
però la composizione del girone dal nostro consueto punto di vista quello 
“storico” e, sotto quest’aspetto, non possiamo nascondere la nostra sod-
disfazione: c’è il “pieno” delle nobili decadute, compagini che con i bianco-
blu hanno ingaggiato duelli a tacchetti roventi in ben altri tempi. Avremo di 
fronte l’eterna rivale Entella (evitiamo gli ultimi trascorsi: ricordiamo soltanto 
lo 0-4 di Chiavari nel 65-66), Il Casale, prima squadra affrontata dal Savo-
na all’esordio nella Divisione Nazionale 13-14 (in quell’annata i nerostellati 
vinsero il titolo di campione d’Italia), il Lecco (dai grandi trascorsi in Serie 
A all’inizio degli anni’60 con Nyers, Abbadie, Lindskog, Clerici), il “picco-
lo Brasile” Mantova (anche qui Serie A negli anni’60, dopo una cavalcata 
inarrestabile dalla Serie D, mentori Fabbri e Allodi. Dal Mantova arrivarono 
a Savona Giancarlo Tonoli e Albino Cella), il Treviso (recentemente in Serie 
A. Fu con il Treviso che il Savona disputò la prima partita di campionato in 
Serie C al “Bacigalupo” di Legino, Stagione 59-60, primo goal dello scarso-
crinito Dario Ballauco e gran rete “em bicicleta” di Corrado Teneggi), la Pro 
Patria (l’immaginifica Pro contro la quale, proprio nella passata stagione il 
Savona ha disputato andata e ritorno le migliori gare, ma che nel passato 
fu grandissima rivale, anche in Serie B anni’40), il Rimini (ricordiamo in Serie 
C un 1-1 con rete riminese di Spadoni, un giocatore che avrebbe dovuto 
compiere uno straordinaria carriera, poi passato alla Roma e fermato da un 
bruttissimo incidente di gioco) e, infine, la Y, se fossero i “grigi”, i ricorsi sto-
rici si sprecherebbero, ma anche il Monza vanta diversi campionati come 
antagonista degli striscioni. Esiste, poi, nella composizione del girone una 
“fascia B” composta da squadre che hanno militato in diverse occasioni 
nello stesso girone del Savona, ma senza mai aver occasione di duelli diretti 
di grande spessore “storico”: Cuneo, Valenzana, Poggibonsi, Montichia-
ri ( c’è anche il San Marino, sceso a Savona in una sola occasione, C2 
2002-2003, risultato finale 0-0.)Infine le rivali di recente acquisizione come 
Sambonifacese, Montichiari, Renate e le assolute novità: Bellaria, Borgo 
a Buggiano, Giacomense. Ecco fatto: abbiamo descritto le avversarie del 
Savona dal punto di vista storico e l’occasione è buona per augurare a tutti 
gli sportivi una proficua stagione, con il vecchio grido di battaglia “Animo 
biancoblu!”.

Un’edizione storica del Mantova, nobile decaduta che il Savona incon-
trerà in questo campionato 2011-12. Nella foto l’edizione dei “virgiliani” 
capaci di salire in serie A al termine della stagione 1960-61.
Da sinistra in piedi: Longhi, Turatti, Fantini, Recagni, Micheli, Giavara, 
Giancarlo Tonoli. Accosciati: Fantini, Furini, Giagnoni, Martinelli.

n Lisa Simpson

Non c’è molta differenza fra finto e finito. Il calcio che sta finendo è sempre 
più finto, se quest’estate la “Gazzetta dello sport” dedicava giornalmente 
due pagine al torneo virtuale giocato al computer con tanto di presentazio-
ne (!?), cronaca (!?!?) e commento tecnico (!?!?!?). La simulazione è talmen-
te diffusa che i giocatori di serie A pensavano che qualcuno credesse loro, 
quando dicevano di lottare per tutta la categoria: in realtà scioperavano per 
loro stessi e spiego anche perché. Il pretesto era l’articolo 7, riguardante 
i diritti dei calciatori messi fuori rosa: la scusa era risibile, visto che in 15 
anni per questo motivo sono nate solo una decina di cause ed attualmente 
l’unica società che potrebbe avere problemi in questo senso è la Lazio. La 
vera questione era sul contributo di solidarietà, che in serie A riguarda tutti i 
giocatori, in B una parte e in Lega Pro una minoranza: non ci vuole molto a 
capire per chi combattevano Tommasi e co. Le società volevano che i cal-
ciatori lo pagassero per intero, come tutti gli altri fortunati che guadagnano 
più di 90.000 euro all’anno; loro facevano di tutto per evitare. Dopo che il 
governo ha ritirato la norma, come mai lo sciopero è subito rientrato?



Il Presidente Pesce lancia l’appello 
abbonamento ai VIP ed alle Imprese: “Date un 
segnale forte alla Città per il Savona Calcio”  
Cari Amici,
il calcio è sempre stato un fenomeno di massa, l’argomento da prima pagina, 
il placebo per dimenticare le brutte notizie di un mondo sempre più complica-
to. Milioni di persone che acquistano il quotidiano, per prima cosa, leggono 
le pagine dedicate al calcio, alla squadra cittadina, al campione che questa 
ha ingaggiato o ceduto. Il “virus” calcio contagia tutti: dallo studente all’affer-
mato professionista, dall’operaio al Primario, dal senza tetto al Principe del 
Foro, senza distinzioni di età, sesso, etnia e religione, per fortuna…. Questo 
ha consentito al fenomeno calcio di divenire anche uno straordinario veicolo 
per “parlare” alla gente, per lanciare segnali, per manifestare le proprie idee, 
per pubblicizzare un prodotto: ha più visibilità la scritta sulla maglietta di Totti 
allorché, segnato un gol, si toglie la casacca giallorossa e corre, seguito da 
sguardi e telecamere, che l’affissione di milioni di manifesti in città. Ovvia-
mente il tutto è condizionato dall’importanza della categoria in cui si gareggia 
e dal seguito che una città riserva alla Sua squadra. A Savona la “piazza” è 
importante, ed ha il palato fine, reso tale da fasti, purtroppo da tempo dimen-
ticati, di partecipazioni gloriose in altrettanto gloriose categorie. Da tre anni 
stiamo cercando di restituire al Savona 1907 fbc S.p.A. la dignità che merita, 
per far sì che la città possa nuovamente essere orgogliosa della sua squadra 
di calcio, nelle parole dei tifosi così amata e ritenuta unica. Da imprenditori 
abbiamo provveduto alla trasformazione del sodalizio in “Società per Azio-
ni”, prospettandole un futuro da Azienda ed adeguando la ragione sociale al 
Campionato Professionistico nel quale l’ abbiamo immediatamente portata.
Stiamo perseguendo un progetto che punta sui giovani e che cerchi di pro-
seguire, nel rispetto e nei limiti imposti della crisi economica globale. Non mi 
dilungo a ripetere che tutto quello che è stato fatto, dai successi sportivi alle 
proposte sociali e urbanistiche, lo abbiamo fatto da soli, con i nostri mezzi ed 
i  pochissimi amici che ci hanno sostenuto - ai quali va la nostra riconoscenza 
e stima - poiché la cosa è ormai arcinota, ma vorrei lanciare una proposta a 
tutti coloro che potrebbero contribuire ai successi del sodalizio. Comprendo 
perfettamente che in questo momento contingente e difficile dell’economia 

nazionale, si pensi maggiormente a pagare gli stipendi ed i fornitori che a 
sponsorizzare una squadra di calcio, anche se con poche risorse, tuttavia 
lancio ai cittadini VIP ed alle Imprese di Savona una proposta che ritengo as-
solutamente attuabile: sottoscrivere un abbonamento “sostenitore” a favore 
del Savona Calcio! Il costo è sostenibile (parlando delle cifre del calcio): set-
tecento euro annuali, che consentono l’ingresso in Tribuna VIP a tutte le par-
tite di campionato, l’accesso all’area Ospitalità, ed altre facilitazioni illustrate 
sui nostri depliant. A mio avviso questo gesto, oltre ad essere una forma di 
sostegno verso la squadra della città, potrebbe essere un segnale forte di in-
teresse verso la stessa e di condivisone degli sforzi di chi sta portando avanti 
il progetto di far divenire la squadra del Savona un ambasciatore della città 
nel Paese, con il miraggio di orizzonti sempre più ampi. Coloro che vorranno 
aderire all’iniziativa avranno uno spazio particolare sul sito della Società e la 
giusta visibilità in occasione di tutte le iniziative che il Savona promuoverà. 
E’ in via di studio un gadget esclusivo (pins) che distinguerà gli appartenenti 
a questo esclusivo gruppo, che diverrà una sorta di “club d’Elite” dei soste-
nitori del Savona 1907 fbc. La Società è disponibile ad accogliere eventuali 
suggerimenti sulla possibilità di un abbonamento “personalizzato” per deter-
minate categorie, e sarebbe lieta di poter aprire un dialogo di collaborazione, 
ai livelli consentiti di ognuno, per rendere veramente partecipi i cardini sociali 
e commerciali di Savona alla squadra cittadina. Il nostro slogan di quest’anno 
è “Al Bacigalupo sono di casa”. Venite a trovarci o chiamateci per un ap-
puntamento da voi: insieme potremo fare ancora meglio. Anticipatamente 
ringrazio personalmente tutte le persone che vorranno rispondere a questo 
appello, pensando che magari un giorno potremo essere tutti orgogliosi di 
veder lanciato in etere un messaggio di speranza, celato sotto una casacca 
biancoblù sventolata al cielo!
Savona,22/08/2011

Andrea Pesce
Presidente  

Savona 1907 fbc SpA    

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

Chi li ama lo segua
“Chi ama questi colori mi tenda una mano”: è questo il senso della lettera del presidente Pesce. Il tentativo di capire quanto a questa città interessi della 
squadra di calcio e del suo futuro; perché a parole sono tutti tifosi e appassionati (soprattutto quando si vince), ma non appena dalle parole si deve passare 
ai fatti la tentazione di dileguarsi sembra più forte di qualsiasi altra motivazione. Dove sta la verità? Certe volte viene difficile capirlo persino a chi, come 
noi, vive in mezzo ai tifosi. Sicuramente Savona è piazza che ha bisogno di continui stimoli, perché profondamente immatura da un punto di vista sportivo; 
altrettanto sicuramente i savonesi hanno uno scarsissimo senso di appartenenza, per cause che con lo sport non hanno niente a che vedere (progressiva 
trasformazione in città-dormitorio, assenza di sbocchi occupazionali per i giovani ecc.). Va da sé che l’appello del presidente non è rivolto a chi vive con 
la pensione minima o a chi è disoccupato, ma a tutti quelli che da questo territorio riescono ancora a trarre risorse economiche e finanziarie; settecento 
euro per un imprenditore o per un professionista sono meno di un’elemosina: dare un segnale in questo senso sarebbe importante anche per stimolare, in 
questa dirigenza, la voglia a continuare. Certo gli errori di Pesce e dei suoi collaboratori sono stati tanti, in vari campi e, probabilmente, non si fermeranno 
neanche qui. Il mugugno è libero e ci mancherebbe altro, però non deve neanche prevaricare il senso della ragione: cosa resta a quelli che se lo tagliano 
solo per fare un dispetto alla moglie?


