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Il Punto
n Maurizio Vivalda

La seconda giornata del girone A di Seconda Divisione re-
gistra 6 vittorie interne, 2 esterne e 2 pareggi. Solo due  le 
compagini ancora a punteggio pieno: Casale e Alessandria, 
protagoniste delle due vittorie esterne. Partiamo proprio dal 
segno 2.  2 a 0 del Casale in casa della Sambonifacese, unica 
squadra ad aver perso le prime due gare. Dopo un primo tem-
po equilibrato, i nero stellati salgono di tono nella ripresa an-
dando a segno con Taddei (4 reti) e Siega. Vittoria di misura e 
al cardiopalma per  l’Alessandria, 1 a 0 sul Santarcangelo (3p), 
grazie a un’invenzione del solito Artico che al 67° lancia in gol 
Martini. All’86° i romagnoli usufruiscono di un penalty, parato 
da Servilli. 2 a 0 tra Giacomense (4p) e Cuneo (1p). I locali, in 
vantaggio al 7° con Paci, restano in 10 al 75° per l’espulsione 
di Caciagli e in pieno recupero raddoppiano con Vagnati su 
rigore. Stesso risultato tra Valenzana (4p) e Bellaria (3p), in evi-
denza  la doppietta della riserva Miracoli, che così si propone 
titolare fisso. Prima sconfitta in campionato del Savona (3p), 
2 a 1 in casa del Treviso (4p). I biancoblu meritavano almeno 
il pari, ma la prodezza di Torromino al 69° decide l’incontro. 
Striscioni in vantaggio al 12°: assist di Buglio per Garin il cui 
tiro è deviato in porta da Biagini. I veneti pareggiano al 43° con 
Gallon. 2 a 1 anche tra Borgo a Buggiano (4p) e Rimini (3p). 
Ospiti in vantaggio al 5° grazie al rigore di Buonocunto. L’au-
torete di Zanetti riporta il match in parità, deciso al 25° da Pa-
ganelli.  2 a 0 tra Montichiari 83p) e Poggibonsi (1p).  Il risultato 
premia la squadra che ha cercato maggiormente il risultato 
pieno. Le reti per i rossoblu sono di Muchetti al 26° e Mastro-
ianni all’86°. Primo successo e in rimonta per l’Entella (3p), 2 
a 1 sul Lecco (1p).  Alla rete ospite di Viviani al 27° risponde 
immediatamente Rosso, che al 52° fornisce l’assist a Lenzoni 
per la marcatura che vale i tre punti. Pirotecnico 2 a 2 tra San 
Marino (1p) e Mantova (2p), che si dividono la posta e fanno 
la partita un tempo ciascuno. Il  primo tempo si chiude con gli 
ospiti avanti di 2 gol, siglati da Zaninelli e Pettarin. Altra musi-
ca nella ripresa: i padroni di casa raddrizzano la partita grazie 
alle marcature di D’Antoni e Lapadula. Unico match senza reti 
quello tra Renate (1p) e Pro Patria (0p.). I tigrotti, con il primo 
punto conquistato sul campo azzerano la  penalizzazione. 

Più forte,
ragazzi!
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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Siamo solo noi ?

Un buon Savona 
nelle prime
due partite 
n Fabio Astengo

Una vittoria e una sconfitta, è questo il bilancio di questo primo scorcio di 
campionato che ha visto il Savona incrociare i tacchetti con il Montichiari e, 
successivamente, con il Treviso.
Nella prima sfida casalinga con i lombardi il pubblico presente al Bacigalupo 
ha potuto ammirare una bella partita. I biancoblù si sono espressi bene, 
dimostrando di avere già assimilato le indicazioni di Ninni Corda.
Gli applausi a scena aperta dei tifosi hanno spesso sottolineato le ottime 
trame disegnate sul terreno di gioco dagli striscioni. Azioni di gioco che 
hanno spesso portato al tiro Buglio e compagni, fino al gol dello sfortunato 
Amirante, che, dopo aver sbloccato il risultato, si è infortunato gravemente 
ai legamenti mettendo a serio rischio l’intera stagione.
Un vero peccato perchè il bomber genovese, nei pochi minuti in cui ha 
calcato il terreno del Bacigalupo, aveva già dimostrato di essere un ottimo 
elemento. La sua intesa con il giovane Rossi, gran partita la sua, sembrava 
già ben collaudata.
La differenza di gioco con il Savona in versione casalinga dello scorso anno 
è stata comunque evidente.
La trasferta di Treviso, nonostante le assenze di Amirante e Rossi, è stata 
interpretata dalla truppa biancoblù allo stesso modo.

Grande determinazione, cambi di gioco e inserimenti puntuali sulle fasce 
hanno contraddistinto il primo tempo in Veneto. Anche in questa occasione 
arrivare alla conclusione è stata la logica conseguenza del gioco espresso. 
Il rammarico è per il secondo gol, sfiorato più volte, che avrebbe chiuso la 
partita.
I locali, già in difficoltà, probabilmente non avrebbero retto mentalmente il 
raddoppio. A sorpresa invece i trevigiani, nei minuti finali della prima frazio-
ne, hanno trovato il gol del pareggio, in evidente fuorigioco, che li ha rimessi 
in partita.
I biancoblù hanno risentito psicologicamente del colpo basso e la seconda 
frazione non è stata all’altezza della prima, la partita sarebbe comunque 
probabilmente terminata sul pareggio se Torromino non si fosse inventato 
un eurogol.
Infine due aspetti da migliorare: dieci ammonizioni in due partite sono trop-
pe, il gioco del tecnico sardo prevede aggressività e un buon numero di 
ammonizione è da mettere in conto. A maggior ragione occorre quindi evi-
tare quelle dovute a proteste e nervosismi vari. 
In secondo luogo è da notare che la grande mole di gioco delle prime due 
partite ha prodotto solo due gol, occorre essere più cinici e freddi sotto 
porta. Un aspetto che potrà migliorare con la crescita della condizione fisica 
e con il lavoro di Corda.

n Fabio Parodi

Con il Blasco ancora ricoverato a causa del fantomatico batterio “killer”, 
ci siamo permessi di riprendere il titolo di una delle sue canzoni più famo-
se per un ragionamento sulle situazioni che, storicamente, vive il Savona: 
possibile che siamo solo noi quelli che gli si spacca il centravanti durante il 
primo tempo della prima partita di campionato? Possibile che siamo solo 
noi quelli che una cosa del genere gli succede solo quando i soldi sono po-
chi o pochissimi o niente? Possibile che siamo solo noi quelli che, quando 
c’è da prendere una penalizzazione, restiamo cornuti e mazziati perché gli 
unici veramente penalizzati siamo solo noi? Possibile che siamo solo noi 
che arriviamo sesti quando ai playoff ci vanno le prime cinque? Possibile 
che siamo solo noi che, visto che quest’anno ai playoff ci vanno le prime 
sei, siamo pure capaci di arrivare settimi? Possibile che siamo solo che arri-
viamo quart’ultimi l’unico anno che retrocedono le ultime 4 (serie B 66-67)? 
Possibile che siamo solo noi che arrivano settimi quando restano in catego-
ria solo le prime 6 (serie C 51-52)? Possibile che siamo solo noi quelli che si 
vendono la partita decisiva per andare in serie A (serie B 40-41)? Possibile 
che siamo solo noi che quando vinciamo un campionato poi ripescano cani 
e porci (serie D 77-78 e 2009-10), ma se non lo vinciamo non ripescano 
nessuno (tutti gli altri anni)? Possibile che siamo solo noi che quando la so-
cietà fallisce i giocatori scappano e dobbiamo finire con i ragazzini (serie D 
86-87 e 2005-06), mentre dalle altri parti restano e finiscono pure ai playoff 

(Casale 2006-07 e Pro Patria l’anno scorso)? Possibile che siamo solo noi 
che battiamo due volte la prima in classifica ma poi arriviamo secondi a un 
punto (serie C 48-49)? Possibile che siamo solo noi che ci muore il presi-
dente il giorno della promozione in serie B (serie C 65-66)? Possibile che 
siamo solo noi che quando vinciamo il campionato di serie D si inventano 
la C2 (serie D 77-78) e fra due anni sono 40 anni (QUARANTA anni!!!) che 
non giochiamo in terza serie? Possibile che siamo solo noi che per tornare 
in serie C ci si deve mettere 15 anni (QUINDICI anni!!!), mentre dalle altri 
parti in tre o quattro si levano il pensiero? Possibile che siamo solo noi che 
al secondo anno di serie C siamo già senza soldi? Possibile che siamo solo 
noi che partiamo con lo slogan “Torniamo a scrivere la storia”, ma questa 
storia l’abbiamo già scritta e vissuta troppe volte, la sappiamo a memoria 
e non ci piace per niente; adesso vorremmo tornare a scriverne un’altra. 

Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405
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Il calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Superga

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

Dopo qualche mese di intervallo riprendiamo il nostro racconto sul calcio 
ligure “Oltre il Genoa e la Samp” terminando la rievocazione relativa agli 
anni’40. Proprio in chiusura del decennio, il 4 Maggio 1949, si consumò 
la tragedia del “Grande Torino” la più forte squadra italiana schiantatasi 
nel rogo di Superga: l’avvenimento è troppo noto per scriverne in questa 
sede, ci limiteremo pertanto per ricordare quei grandissimi campioni, tra i 
quali il vadese Valerio Bacigalupo, ad illustrare questo articolo con una foto 
“classica” dell’11 granata. Per tutto il resto degli anni’40 il vessillo del calcio 
ligure “minore” fu tenuto in alto dallo Spezia, in Serie B. Esaminiamo allora il 
comportamento tenuto dai bianconeri  nella cadetteria: 47-48 quarto posto 
alle spalle del Novara di Silvio Piola, Brescia e Como; 48-49 diciottesimo 
posto con la salvezza raggiunta in extremis; il girone contava su 22 unità. 
Il forte deficit di bilancio aveva costretto la dirigenza spezzina a cedere i 
gioielli Tomà al Torino, Scarpato e Nay alla Lucchese, Torti (30 reti in due 
stagioni) al Palermo. La Serie C, per la stagione 47-48 fu considerata dalla 
Federazione di “qualificazione” per arrivare, nella stagione successiva, ad 
una Serie C nuovamente di dimensione “nazionale” su quattro gironi.
Le squadre liguri di Serie C si trovarono così suddivise in due raggrup-
pamenti, quello “A” comprendente, assieme a squadre piemontesi, anche 
Imperia, Savona, Cairese, Speranza Savona, Sanremese, Vado, Alassio, 
Albenga e quello “B” sconfinante anche in Piemonte, Emilia, Lombardia al 
quale presero parte anche Entella, Sestri Levante, Corniglianese, Rivarole-
se, Pontedecimo, Quarto, Bolzanetese, Sarzanese, Sestrese, Lavagnese, 
Rapallo e Varazze. In entrambi i gironi il successo finale arrise alle squadre 
liguri, da una parte vittoria del Savona (52 punti, 62 reti all’attivo 18 al pas-
sivo) mentre dall’altra parte toccò al Sestri Levante regolare la Sestrese.
L’annata 48-49 registrò così il ritorno della Serie C alla dimensione naziona-
le su quattro gironi: nel Girone “A” si trovarono dunque, Savona, Sanreme-
se, Sestri Levante, Sestrese. Quel campionato va ricordato essenzialmente 
per il lunghissimo “braccio di ferro” fra Fanfulla e Savona, risoltosi soltanto 
alla 42° giornata (proprio l’ultima!) a favore dei  lodigiani, che prevalsero per 
quel  solo punto che fece titolare al “Calcio Illustrato”:  “Per un punto Martin 
perse la cappa”. Si trattava di un Savona fortissimo, allenato da Agosti-
no Bertolotto, che poggiava sulla forza e la classe dei Castagno, Molinari, 
Melandri, Vignolo, Longoni, Siccardi, Zilli, Frumento, Re Dionigi, Semoli, 
Dreossi, Cappelli. Le altre liguri si piazzarono a questo modo: Sanremese 
quarta ( un ottimo torneo illuminato dai guizzi di Mario Ventimiglia e dalle 
parate di “Ceci” Von Mayer), diciottesimo posto e salvezza stentata per la 
Sestrese e 21° posto, con relativa retrocessione, per i “corsari” di Sestri 
Levante.

L’articolo è stato illustrato dalla riproduzione di entrambe le fac-
ciate della cartolina pubblicata in occasione dei funerali. Le due 
facciate comprendevano da un lato, una delle formazioni “clas-
siche” dei granata e sull’altro lato il testo di una poesia compo-
sta per l’occasione. La poesia, nell’ingenuità dei suoi versi, rende 
perfettamente il dato della commozione che pervase in quei giorni 
tutta l’Italia non solo quella sportiva.



La Classifica
Casale 6
Alessandria 6
Giacomense 4
Valenzana 4
Treviso 4
Borgo a Buggiano 4
Rimini 3
Santarcangelo 3
Montichiari 3
Entella Chiavari 3
SAVONA 3
Bellaria Igea Marina 3
Mantova 2
San Marino 1
Renate 1
Lecco 1
Poggibonsi 1
Cuneo 1
Pro Patria 0
Sambonifacese 0

Calendario
QUESTA DOMENICA
Alessandria Borgo a Buggiano
Bellaria Igea Marina Casale
Cuneo Sambonifacese
Lecco Pro Patria
Mantova Renate
Montichiari Giacomense
Poggibonsi Entella Chiavari
Rimini Santarcangelo
SAVONA Valenzana
Treviso San Marino

PROSSIMO TURNO
Borgo a Buggiano Montichiari
Casale Lecco
Giacomense SAVONA
Pro Patria Cuneo
Renate Treviso
Sambonifacese Mantova
Entella Chiavari Alessandria
San Marino Bellaria Igea Marina
Santarcangelo Poggibonsi
Valenzana Rimini

L’altalena delle pance (semi) vuote  
n Francesca Astengo

Il clima è d’incertezza, le notizie confuse, i com-
menti sommari e preoccupati, esagerati e montati. 
Quest’anno ancora di più. Quest’anno di più perché 
la crisi, alla faccia di chi ignora la politica a tutti i costi, 
assume sempre più i contorni tumefatti del crostone 
che galleggia nella nostra minestra, rendendola in-
sipida e amara. Crisi che si è fatta vedere e sentire 
nel precampionato dei nostri benamati Striscioni, mai 
così nel mirino delle disastrose profezie borsistiche e 
delle malelingue dei talent scout improvvisati che ag-
giungono, alle preoccupazioni oneste verso il cucire il 
pranzo con la cena, la convinzione che il menù non 
sia dei migliori. È una questione di pancia e la pri-
ma di campionato non poteva dimostrarlo più chia-
ramente. Quando lo stomaco è vuoto, o dolorante, 
il cuore e la testa mostrano visceralmente il loro lato 
oscuro, la loro follia. Tre punti a parte, la partita con il 
Montichiari – quando ci si mette anche il caso… - ha 
dato spunto, o forse è meglio dire la miccia, a diversi 
spettacoli di incontrollabile e, a tratti, divertentissima, 
pazzia. Al terzo posto, un gradito riconoscimento al 
ritorno puntuale del direttore generale Mino Armien-
ti, dalla sempre pacata posizione assunta in tribuna 
non-vip. Quando si paragonano le sponde calcistiche 
ai teatri, sottintendendo che il gradimento, per fair-
play, sia espresso tramite battito di mani, si dovreb-

be pensare a lui. Una trivialità coinvolgente - pari a 
quella di un genitore arrabbiato che assiste alle par-
tite del figlio scarso incitandolo a spaccare le gambe 
all’avversario - illumina le reazioni troppo diplomatiche 
degli astanti della tribuna centrale. Estremo, e dun-
que, savonesissimo. Sul secondo gradino del podio 
il neo ct Ninni Corda che, dopo l’espulsione - che 
non stentiamo a credere ingiusta vista la scandalo-
sa prestazione arbitrale del maremmano Giovani - si 
nasconde, furbetto, sull’ultimo gradino del sottopas-
saggio, sbirciando la partita e chiamando a sé alcuni 
calciatori per dare le ultime e sfuggevoli direttive. Non 
contento, passa il secondo tempo in gradinata, subito 
dietro la grata, camminando avanti e indietro in stile 
Paperon de’ Paperoni nel deposito. Impareggiabile, 
dov’era l’anno scorso un temperamento così?! Ulti-
mo, ma in vetta alla nostra classifica, l’autista, volen-
teroso nella rubiconda rotondità, dell’ambulanza della 
Croce Rossa posizionata ai lati del campo. Dopo l’en-
nesimo incidente di gioco, forse stanco di trascinare 
faticosamente la barella attraverso e lungo il perime-
tro, l’impavido soccorritore prende il toro per le corna: 
mette in moto e, sgasando, affronta rombante la pista 
del Baci in versione spericolatamente Nascar.  Quel 
che resta dello stadio, un po’ perplesso, lo incida con 
gaudio. Ve lo dice chi ne sa pochissimo: se questo è 
l’antipasto, al Baci quest’anno ne vedremo delle belle, 
delizie a crepapelle.

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

Il principio del frullatore
n Lisa Simpson

O del lavoro dissipativo. Indica qualcosa che modifica l’energia interna delle parti di cui è composto il sistema, 
esattamente come nel frullatore noi mettiamo una banana e ne traiamo il suo frullato: la banana resta, ma 
l’energia che tiene aggregate le sue particelle viene modificata, di modo che non è più allo stato solido ma li-
quido. Allo stesso modo, la classifica resta ma ne viene modificato lo stato. Come? Con le penalizzazioni, che 
domande! Quella che leggete su giornali, televideo e siti vari non è la classifica che vedrete fra qualche tempo: 
è ancora in attesa delle modifiche alla sua energia interna. Ad esempio: il Savona non ha 3 punti ma forse 
2, per via della penalizzazione che probabilmente toccherà per avere pagato in ritardo i contributi. Non che 
dalle altre parti si stia molto meglio. Citiamo a caso: la Pro Patria non ha 0 punti ma -4 o -5, a seconda delle 
penalità che le verranno inflitte a cause delle continue irregolarità dell’anno scorso; sicuramente il Montichiari 
non ha 3 punti ma 2, perché ha presentato in ritardo la fidejussione per l’iscrizione al campionato e perde un 
punto; e così via. Questo è il calcio moderno: basato sul principio del frullatore, per cui oggi sono primo sul 
campo e domani mi trovo ultimo sulle scrivanie. Piace, non piace? Sicuramente non c’è da annoiarsi. Che poi 
si possa chiamare ancora sport… 


