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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Sesta giornata di campionato all’insegna dello spet-
tacolo, grazie alle 5 vittorie interne, 4 interne e un 
solo pareggio. 22 le reti segnate. 3 a 0 esterno della 
capolista Treviso (14p) sulla Valenzana (18a 4p). I ve-
neti hanno dimostrato di meritare la qualifica di prima 
della classe, punendo gli errori difensivi dei rossoblù. 
La partita s’infiamma nella ripresa, grazie alle marca-
ture di Visentin al 56° e nel finale di Gallon e Marac-
chi. Vince e convince il Cuneo (2° 13p) di mister Ezio 
Rossi, 4 a 0 sul Lecco (20° 2p) e quarta vittoria di fila 
per l’undici della Granda. Tutti i gol nel primo tempo, 
ma il risultato al 90° poteva essere anche più roton-
do. A segno Varricchio (doppietta), Passerò e Cristi-
ni. Il punto della maturità per il Casale (3°13p), quello 
della rinascita per l’Alessandria (15a 5p). Si chiude 
sullo 0 a 0 il derby atteso 20 anni, giocato davanti a 
1500 spettatori e che in sostanza accontenta tutti. 
Grigi che accolgono il nuovo mister Sonzogni interro-
pendo la serie di 3 sconfitte consecutive. Montichiari 
(4° 12p) corsaro in casa dell’Entella (13a 7p). La rete 
decisiva nella ripresa. Al 49° Dimas, partito in sospet-
to fuorigioco, supera Paroni con un preciso diagona-
le. Al 90° Lazzaro spreca dal dischetto l’occasione 
per riportare il match in parità. 3 a 0 del San Marino 
(12° 7p) sulla Giacomense (5a 11p). Sugli scudi La-
padula (5 gol) autore di una doppietta. Di Chiaretti la 
marcatura che fissa il risultato. A dispetto della crisi 
societaria il Savona (6° 11p) conquista i primi punti 
in trasferta regolando per 2 a 0 la Sambonifacese 
(19a 3p). Al 7° biancoblù in vantaggio con Antonelli 
che sfrutta a dover l’appoggio di Belotti. Nella ripre-
sa i padroni di casa spingono sull’acceleratore, ma 
è Garin all’82° a siglare la rete che chiude la parti-
ta. 3 a 1 della neopromossa Santarcangelo (7° 10p) 
ai danni del Renate (17° 4p). La partita si racchiude 
tutta nella ripresa con le reti messe a segno da Gra-
ziani (doppietta), Baldinini e Battaglino per gli ospiti. 
Il Poggibonsi (8° 10p) è superato col minimo scarto 
dal Rimini (10° 9p) grazie al gol da 3 punti realizzato 
al 55° da Onescu con un  tiro che beffa Sportiello. 
Prima vittoria casalinga per la Pro Patria (16a 4p), 2 a 
0 con il Borgo a Buggiano (11° 8p). A segno Serafini 
al 28° e Dalla Costa al 90°. Infine, prima sconfitta in-
terna del Mantova (14° 6p) 2 a 1 subito ad opera del 
bellaria Igea Marina (9° 10p). I lombardi, in vantaggio 
al 17° con Caruso, si fanno raggiungere dopo soli 2 
minuti da De Cenco. Al 62° Turchetta sigla la rete che 
regala i primi 3 punti esterni ai romagnoli.  

Non è solo
(alla Sacchi)
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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Senza padrone

Il bello della differita

Forza vecchio 
cuore Biancoblù 
n Fabio Astengo

Le tre partite disputate in soli otto giorni, a causa del primo turno infra-
settimanale, hanno portato ben sei punti nel forziere biancoblù. Un ottimo 
bottino, in virtù anche del fatto che due gare su tre sono state disputate 
lontano dal Bacigalupo e hanno richiesto uno sforzo fisico, visto il caldo 
fuori stagione, non indifferente. La formazione di mister Corda ha iniziato 
l’impegnativo trittico di partite con una sconfitta a Portomaggiore, sede del-
le partite casalinghe della Giacomense. Una partita, come la maggior parte 
di questo girone, equilibrata e che ha visto le squadre affrontarsi prevalen-
temente a centrocampo. I padroni di casa sono stati abili a sfruttare le due 
sole occasioni avute nel primo tempo, mentre il Savona non è riuscito ad 
esprimersi come nelle gare precedenti. Il riscatto biancoblù è arrivato con il 
San Marino: in questa occasione sono stati i ragazzi di Corda ad essere più 
cinici, Cazzamalli, finalmente i campo dal primo minuto, ha sfruttato l’unica 
vera occasione della partita consentendo al Savona di incamerare tre punti 
fondamentali. Forti della vittoria casalinga e di una classifica tranquilla, ma 
con la possibile distrazione dei guai societari, i biancoblù hanno saputo 
mantenere la concentrazione e sbancare il “Tizian” di San Bonifacio. Una 
partita che si è messa subito per il verso giusto con il gran gol di Antonelli, 
ottima prestazione la sua, e il successivo agevole controllo della gara per 
tutto il primo tempo. Nella ripresa, almeno nella prima mezz’ora, i padroni 
di casa hanno profuso il massimo sforzo per giungere al pareggio e gli stri-
scioni hanno sofferto, soprattutto per una gestione non perfetta della sfera.
Ci ha pensato Garin, al terzo gol in cinque presenze, a chiudere la contesa 
con un gran gol. Ninni Corda, in queste tre gare ravvicinate, è stato abile a 
ruotare ben diciotto elementi della rosa, oltre a infondere la solita determi-
nazione, caratteristica di cui questa squadra non può fare  a meno. Questa 
domenica si torna a calcare il terreno del Bacigalupo, in arrivo l’Entella del 
presidente Gozzi che, nonostante una campagna acquisti di tutto rispetto, 
ha avuto un avvio di torneo complicato. I levantini, reduci dalla sconfitta 
interna con il Montichiari, arriveranno a Savona con il dente avvelenato. Ci 
vorrà il miglior Savona e magari anche un pubblico degno di questo nome. 
Forza vecchio cuore biancoblu!

n Fabio Parodi

E’ ancora presto per trarre indicazioni definitive, però fino ad ora il cam-
pionato non ha dimostrato di avere un padrone ben definito. Delle cinque 
favorite della vigilia, solo Casale e Treviso stanno rispettando i pronostici; 
le altre (Entella, Alessandria e Lecco) sono incappate in inciampi grossi e 
piccoli che, al momento, fanno sì che la classifica sia quanto mai corta e 
incerta. Tutto questo non va sicuramente a vantaggio del Savona: sappia-
mo benissimo che l’obiettivo stagionale è quello di evitare gli ultimi cinque 
posti in graduatoria, la mancanza di uno stacco ben netto fra le prime della 
classe e il resto del gruppo fa sì che la “zona grigia” sia parecchio affollata 
e, di conseguenza, molto poco gestibile. I risultati altalenanti di per sé non 
sarebbero un problema: era un’eventualità nota fin dal precampionato, altri-
menti non si sarebbe parlato di salvezza come obiettivo primario; comincia 
a diventarlo quando, al posto delle sei o sette pari grado, ci si ritrova in 
compagnia di dodici o quattordici compagini che ottengono, più o meno, 
gli stessi punti. Non si è ancora capito le squadre su cui fare la corsa, con 
il rischio che qualche punto perso per strada alla lunga risulti decisivo in 
ottica scontri diretti. Fra l’altro, in queste prime giornate, è anche emerso 
un fattore oltremodo preoccupante: la mancanza di una guida societaria 
sicura. Alle dimissioni del presidente Pesce è seguita la nomina dell’avvo-
cato Pennisi che, però, si è subito smarcato, facendo rilevare come la sua 
sia solo una soluzione temporanea, in attesa di un ulteriore passaggio di 
consegne. Tutto ciò non giova alla serenità dell’ambiente, che difatti si sta 
perdendo fra punti di penalizzazione, preoccupazione di non arrivare ne-
anche alla fine della stagione, speranze di veder subentrare qualche nome 
nuovo in aiuto e sta perdendo di vista quello che dovrebbe essere l’unico 
obiettivo in questo momento: aiutare la squadra a lottare senza tregua in 
ogni occasione, in modo da riuscire a conservare la categoria. Il principale, 
forse fondamentale, biglietto da visita da esibire se si vorranno attirare per-
sone serie e motivate a dare ulteriore linfa alla crescita della società.

Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405

n Lisa Simpson

E così abbiamo “bucato” la notizia dell’anno. Le dimissioni del presidente, 
con relativo contorno di scandali e scandaletti vari, scenari improvvisamen-
te apocalittici e tutto quello di credibile ed incredibile si è letto in due giorni 
febbrili. Succede, quando si va in stampa al martedì e lo scoop “scooppia” 
al mercoledì. Vorrà dire che in futuro ci organizzeremo e, tramite medium o 
similari, riusciremo pure ad anticipare i tempi. Nel frattempo ci godiamo il 
bello della differita: situazioni tragiche, disastri imminenti, terremoti econo-
mico-sportivi. Chi più ne ha più ne metta. Per il momento non è successo 
assolutamente nulla, ad eccezione delle vittorie della squadra: cioè l’esatto 
opposto di quanto prospettato. Sicuramente a gioco lungo i previsori po-
tranno dire di avere avuto ragione loro: effettivamente qualsiasi cosa pre-
vista o prevedibile accade, prima o poi. Basta aspettare un giorno o cento 
millenni, l’importante è avere tempo. Non stupisce che Nostradamus abbia 
inserito tanto spesso Savona nelle sue centurie ( I, quartina 75; V, quartina 
88; VI, quartina 62; VIII, quartina 9; IX, quartina 39 ecc.): con tutti i profeti di 
sventura che albergano in queste lande…
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Il calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Verso la serie C a girone unico

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 Franco Astengo

La fase iniziale degli anni’50 fu contrad-
distinta da un vero e proprio “salto di 
qualità” nella strutturazione organizzativa 
del calcio italiano. Superate le ristrettezze 
economiche dell’immediato dopoguerra, 
le grandi società metropolitane allargaro-
no il loro orizzonte con l’ingaggio di gran-
di giocatori stranieri (John Hansen, Pra-
est, Martino, Wilkes, Skoglund, Nyers, 
Gren, Nordhal, Liedholm, ecc.) intensifi-
carono i rapporti internazionali (assunse 
grande importanza la “Coppa Latina” 
progenitrice della Coppa dei Campioni) 
collocarono il movimento calcistico in 
una dimensione di tipo industrial-com-
merciale. Questo fenomeno ebbe riflessi 
di carattere generale, con l’accentuazio-
ne delle differenze di caratura tra le com-
pagini delle grandi città e quelle periferi-
che (Pro Patria, Legnano, Novara si avviarono così a disputare i loro ultimi 
campionati di Serie A, ma gli azzurri novaresi sono stati capaci di realizzare 
un clamoroso ritorno a quasi sessant’anni di distanza); la Federazione de-
cise di rendere maggiormente selettivo il meccanismo di accesso al vertice 
della scala dei valori. Fu così progettata la Serie C a girone unico nazionale 
di 18 squadre (contemporaneamente la serie A e la Serie B si ridussero 
anch’esse, allo stesso numero di partecipanti). La Serie C a girone unico 
si rivelò, comunque, ben presto insufficiente a contenere la complessità 
di presenza che la provincia calcistica italiana era in grado di produrre ad 
un buon livello, tanto è vero che al termine del decennio avvenne il ritorno 
ad una “terza serie” basata su gironi macro-regionali. Nello stesso tempo 
fu ideata l’istituzione della IV Serie, basata su 8 gironi interregionali: que-
sta formula si rivelò, invece, molto indovinata, tanto da rappresentare, per 
moltissimi anni, la cerniera ideale tra il professionismo (più o meno “semi) 
e il dilettantismo. Il campionato 49-50 si disputò comunque ancora sulla 
base dei vecchi schemi. Tra le squadre liguri lo Spezia continuò a costitu-
ire l’unica entità presente nella serie B. Per gli aquilotti, quel torneo 49-50 
rappresentò davvero un momento di lusso: sesto posto finale, alle spalle 
di un quintetto composto da vere e proprie “grandi” del calcio italiano quali 
Napoli, Udinese, Legnano, Spal e Modena. La squadra spezzina, allenata 
dalla “vecchia gloria” locale Scarabello, stupì per continuità di rendimento, 

mettendo in mostra la classe di Broccini (destinato all’Inter), la vivacità a 
centrocampo di “Ringo” Malavasi, la facilità nel trovare la via del goal di-
mostrata da Pozzo. In Serie C, invece, si levò sugli scudi la Sanremese 
classificatasi al quarto posto grazie alle buone prestazioni di un impianto 
già collaudato dai soliti Von Mayer, Monza, Celani, Trevisan, Vaschetto & 
C., mentre deluse il Savona: il settimo posto finale, infatti non soddisfò le 
aspettative della tifoseria biancoblu, soprattutto dopo il grande campionato 
disputato nella stagione precedente. Sestrese e Rivarolese disputarono un 
modesto campionato, da comprimarie: i verdi finirono al 12° posto, mentre 
gli avvoltoi rosso-neri retrocedettero piazzandosi al 17° posto, nonostante 
le buone parate di Cavo, l’abnegazione di Soraggi, Schiappapietra e Etru-
sco e i guizzi della “stella del Sud” Andrea Verrina, che dimostrò di non aver 
ancora spento gli antichi ardori. L’annata 50-51 fece registrare in Serie B il 
capitombolo dello Spezia, complici le cinque retrocessioni necessarie per 
portare il campionato a 2° squadre, in vista della ulteriore riduzione a 18. 
Con lo Spezia (allenato prima da Scarabello e poi da Salvietti) lasciarono la 
“cadetteria” anche Bari, Seregno, Cremonese e Anconitana. Nella Serie C, 
invece, proseguì il momento magico della Sanremese: i matuziani sfioraro-
no la promozione giungendo immediatamente alle spalle del Monza, diretto 
da Annibale Frossi, staccati di soli due punti. Senza infamia e senza lode 
il comportamento del Savona (8°) mentre si pose in luce il neo-promosso 
Rapallo (11°) con una squadra nella quale spiccarono il fortissimo portiere 
Bruno Ferrero (ex-Vado) e tre veterani di lusso come Rostagno (ex Spezia, 
campione d’Italia di guerra), Lazzaretti (ex-Genoa e Liguria) e “Giulin” Sic-
cardi (ex-Savona). Capitolo a parte per la Sestrese: i verdestellati disputa-
rono, infatti, in quella stagione 50-51 il loro ultimo campionato di Serie C, 
terminando retrocessi al 18° posto. Si trattò di una malinconico addio non 
mitigato, nella sua amarezza, dalle buone prestazioni di alcuni “fedelissimi” 
come Tonini, Cavanna, Paganelli, Pellicari.

L’ultimo Spezia di serie B prima dell’avventura degli anni 2000. Da sinistra in piedi: Mangini, 
“Ringo” Malavasi futuro pirotecnico allenatore del Savona, Pramaggiore, Pozzo, Bertoni II, Mocca, 
Bragoni; accosciati: Lenzi, Broccini, Moretti e Uram.



La Classifica
Treviso 14
Cuneo 13
Casale 13
Montichiari 12
Giacomense 11
SAVONA 11
Santarcangelo 10
Poggibonsi 10
Bellaria Igea Marina 10
Rimini 9
Borgo a Buggiano 8
San Marino 7
Entella Chiavari 7
Mantova 6
Alessandria 5
Pro Patria 4
Renate 4
Valenzana 4
Sambonifacese 3
Lecco 2

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

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

Discorsi intorno al nulla 
n Francesca Astengo

Il giornalismo è un compito ingrato, per due motivi su 
tutti. Anzitutto, perché impone una coerenza di base 
ineluttabile, ripudia i ripensamenti e – molto spesso – 
le amate mezze misure. In secondo luogo, perché chi 
decide di mettere nero su bianco un’interpretazione 
non solo spesso sbaglia ma, in casi delicati come il 
momento che stiamo vivendo – da tifosi e, tanto di 
più, da cittadini – rischia di inciampare fragorosamen-
te nell’errore più grave: anteporre i propri sogni, le 
speranze o i dubbi alla realtà. Diciamolo chiaramente, 
non so che pesci pigliare. Non so che pesci pigliare 
per commentare quello che mi sembra il brancolare 
nel buio di chi non sa che pesci pigliare. Ad esempio, 
giudico positivamente le modalità con cui si è verifica-
ta l’uscita di scena di Andrea Pesce, condivido la sua 
preoccupazione per le centinaia di famiglie che con 
Transitalia si portavano il pane in tavola e mi ritrovo ad 
accondiscendere anche al rimbrotto nei confronti del-
le istituzioni savonesi, il bel Federico in testa. Tuttavia 
mi chiedo, era così imprevedibile? Gli investimenti mi-
lionari dell’anno scorso erano solo un “abbocchino”? 
e, soprattutto, per chi? Non ci vuole un genio per ca-
pire che un progetto a cui mancano le risposte fon-
damentali non è un progetto che ha futuro, ma allora 
siamo stati tutti ciechi e stupidi? Penso a quella che, a 
mio avviso, è stata l’avvisaglia fondamentale. L’inoltro 
della domanda di ripescaggio senza l’assolvimento 
della quota, quando, in pratica, hanno mandato alla 
Federazione una busta intestata ma vuota. Abbiamo 

creduto tutti alla favola dei “mal consigliati”? si, o for-
se ci abbiamo voluto credere. Come abbiamo voluto 
credere a quello che, a questo punto, si rivela un finto 
accoramento della città che conta nei confronti delle 
sorti della squadra. Penso al sindaco con la sciarpa 
degli Striscioni alla presentazione della rosa dell’anno 
scorso (perché le radici sono in profondità) e non per-
venuto allo stadio, sedia vuota. Penso all’assessorato 
di Elisa Di Padova, arginata alle politiche giovanili e di 
fatto impotente per le questioni biancoblù, immagino 
contro la sua volontà e quelli che potevano essere i 
suoi obiettivi. Penso infine che la savonesitudine non 
sia l’ennesima scusa. È facile continuare a dire “tanto 
è Savona, la piazza se ne frega, non faremo mai nien-
te” perché la situazione in cui siamo oggi è peggiore 
del non fare mai niente. Si sta sgretolando sotto gli 
occhi prosciuttati di tutti, e per motivi in qualche modo 
globali, superiori, una realtà che faticosamente aveva 
pedalato, ed emozionato. Non credo alla salvifica ma-
terializzazione di ricchi imprenditori locali disposti ad 
investire senza un ritorno, non credo – ma ci spero, 
perché mi sembra nell’immediato la sola via – nei gio-
catori-paladini, modello Pro Patria, che dormono negli 
spogliatoi e vincono il campionato senza vedere una 
lira per nove mesi. Credo solo nel lavoro e nella soli-
darietà. Oro che non si trova setacciando i torrenti ma 
rimboccandosi le maniche con serietà. È necessario 
e urgente trovare una soluzione comune per salvare 
blasone e categoria perché l’alternativa, questa volta, 
è il nulla assoluto. Come on Sanna, provaci 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

Arriva l’Entella eterna rivale
n Franco Astengo

Savona-Entella di scena per la ventiseiesima volta dal 1933 ad oggi, tra Corso Ricci e “Bacigalupo” di Legino. 
Il bilancio complessivo recita a favore degli striscioni, 12 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte, almeno per quel che 
riguarda le gare disputate all’ombra della Torretta. Al centro di questo “score” favorevole si colloca, però, la 
“striscia” relativa agli anni ‘50-’60, quando l’Entella giocava in maglia nera con scudo biancoceleste e si tra-
sformò nella “bestia nera” dei biancoblu, uscendo per 5 volte consecutive imbattuta, tra il 1957-58 ed il 1965-
66, prima da Corso Ricci e poi da Legino. Sfide a tacchetti roventi: lo 0-1 del 57-58 con il rigore sbagliato 
da Papes; l’-1-1 della stagione successiva, ancora con il risultato fissato dal dischetto da Brocchi e Guerra 
e la “scalciata” contro la rete del portiere Righetti (il giocatore avversario “meno amato” nell’intera storia del 
pubblico savonese); il 2-2 della stagione 60-61, con il Savona in rimonta dallo 0-2 grazie ad una doppietta di 
Bianco e grandi parate, tra i pali entelliani, dell’ex-sampdoriano Mencacci; l’inopinato 0-2 della stagione 64-
65 con il Savona in maglia granata (l’Entella era ritornata al biancoceleste), muta poi abbandonata per sempre 
dalla prima squadra e lo 0-0 della quindicesima giornata del torneo 65-66 (anche qui grandi parate dell’ottimo 
Morasso) nella stagione della promozione in Serie B. La rivincita vera si realizzò, proprio in quel campionato, 
in trasferta: lo 0-4 già tante volte raccontato, con i tremila savonesi al seguito con il treno speciale. Un trionfo 
indimenticabile! Da allora la tradizione riprese a girare dalla parte savonese, fino al 3-2 del campionato scorso 
con il quale gli striscioni cancellarono la sconfitta 0-1 subita in Serie D nel corso del torneo precedente: scon-
fitta che però non fermò il vittorioso cammino dello squadrone allenato da Iacolino.


