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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Quattro vittorie interne, tre esterne e tre pareggi; ben 
34 le marcature. Questa la sintesi dell’undicesima 
giornata. Termina 2 a 2 il big match tra la capolista 
Treviso (24p) e Rimini (4o 20p). Padroni di casa in 
vantaggio al 16’ con Perna (4 gol). L’incontro sale 
di tono nella ripresa: pari romagnolo al 63’ ad opera 
di Valeriani, lesto a sfruttare un’incertezza del por-
tiere. Palla al centro e veneti di nuovo in vantaggio 
con Di Girolamo. All’84’ il neo entrato Zanigni sigla 
la rete del pari definitivo. Si avvicina alla vetta il Ca-
sale (2o 23p) alla quinta vittoria su sei gare esterne 
ed espugna il campo della matricola Borgo a Bug-
giano (15o 12p). Del ritrovato bomber Crocetti il gol 
partita al 14’. Giornata storta per il Cuneo (3o 20p) 
sconfitto per 2 a 1 a Montichiari (6o 17p). Lombardi 
in vantaggio al 37’ con  Mastroianni. I biancorossi, 
in 10 per l’espulsione di Sentinelli, realizzano il pari 
con Varricchio (7 gol) all’83’. A un minuto dal termi-
ne Saleri sigla la rete che vale tre punti. Si risveglia 
la Giacomense (7a 16p) che va a vincere 3 a 2 a 
Santarcangelo (5o 19p). Doppio vantaggio ospite, 
accorcia Scotto al 58’ ma un minuto dopo Paci gela 
lo stadio pescando il jolly con un destro a giro. Crolla 
in casa il Mantova (11o 14p) subendo un pesante 0 
a 3 dal Poggibonsi (doppietta di Falomi che sale a 6 
gol). 2 a 2 tra Entella (8o 15p) e Pro Patria (19o 4p). 
Non basta il doppio vantaggio ai chiavaresi, raggiunti 
nel finale. Finisce 1 a 1 la partita tra Renate (13a 13p) 
e Savona (10o 14p), decisa da due rigori trasformati 
da Cavalli al 22’ e Buglio al 78’. Risultato sostanzial-
mente giusto per quanto visto in campo. Torna alla 
vittoria l’Alessandria (17a 10p)dopo quasi due mesi 
di digiuno, 3 a 1 sul Bellaria (12o 14p). Partita dai 
due volti: primo tempo fiacco e ripresa decisamente 
più frizzante. Vittoria di misura della Sambonifacese 
(14a 13p), 2 a 1 con la Valenzana (18a 7p). Torna alla 
vittoria il San Marino (16o 11p) con un secco 4 a 1 ai 
danni del fanalino di coda Lecco (4p). Da segnalare 
l’ottavo centro del capocannoniere Lapadula. 

NON ABBANDONIAMOLI
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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

IO NON LASCIO 
MORIRE QUESTI 

COLORI!

Del Buono
…dal 1860…

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

Cos’è
“Io non lascio morire questi colori” è un’iniziativa di raccolta popola-
re promossa dai Savona Clubs Valbormida e Giuliana Gazzano. 

Come funziona
Il funzionamento è molto semplice: in città durante la settimana e allo 
stadio la domenica, passeranno degli incaricati che raccoglieranno una 
libera offerta la cui soglia minima è di 1 euro. In cambio verranno 
lasciati uno o più adesivi da apporre a piacimento (sulla macchina, nel 
negozio ecc.) recanti il logo che vedete qui riprodotto. Il corrispettivo 
raccolto verrà aggiornato sul sito www.savonaclub.it e sulle pagine di 
questo giornalino.

A cosa serve
Lo scopo dell’iniziativa è di raccogliere un fondo di solidarietà per aiu-
tare i componenti lo staff del Savona Fbc, unici a dimostrare professio-
nalità e volontà di non abbandonare i colori biancoblù al loro destino. 
La cifra raccolta verrà di volta in volta utilizzata per iniziative di sostegno 
nei confronti dei giocatori e degli allenatori. A questo proposito saranno 
ben accette tutte le proposte che vorrete suggerirci tramite internet, via 
sms al 3493706061 oppure a voce ai nostri incaricati.

A cosa NON serve
I soldi raccolti con questa iniziativa NON SERVIRANNO PER:
• Coprire i debiti pregressi della società Savona 1907 Fbc
•  Sostituire la società Savona 1907 Fbc negli impegni presi nei confronti 

di tesserati e fornitori per la corrente stagione sportiva
• Costituire alcuna forma di garanzia per la società Savona 1907 Fbc
• Qualsiasi altro scopo che abbia finalità di lucro  

I FONDI RACCOLTI VERRANNO IMPEGNATI SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE PER SOSTENERE LA SQUADRA

IN QUESTO DIFFICILE MOMENTO
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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

Provaci ancora, caro vecchio Savona

n Fabio Astengo

Quattro pareggi, ottenuti con il medesimo punteggio (1-1), hanno parzial-
mente frenato la corsa della navicella biancoblù verso una classifica che 
possa disinnescare il pericolo di altre future penalizzazioni. Quattro partite 
nelle quali la sensazione di rammarico a fine gara era ben presente, uno 
stato d’animo dovuto alla consapevolezza che la squadra di Corda merita-
va, vista la prestazione, i tre punti. Con Entella e Mantova l’andamento della 
partita è stato simile: un primo tempo inferiore alle attese in cui gli avver-
sari si sono portati in vantaggio. Successivamente, una seconda frazione 
molto positiva, tale da permettere di raggiungere il pareggio strameritato. 
Con il Rimini la rabbia ha preso il sopravvento sul rammarico, un ottimo 
Savona ha dominato in lungo e in largo ma, unico difetto, non ha trovato 
il raddoppio che avrebbe chiuso la partita. I romagnoli hanno così trovato 
il pareggio nell’unica azione imbastita in tutta la gara. Da notare che gli 
ospiti ne venivano da tre vittorie consecutive e che, dopo aver pareggiato 
al Bacigalupo, hanno proseguito la loro serie positiva con un’altra vittoria e 
con il pareggio nella tana della capolista Treviso. Dopo l’ncredibile vicenda 
del viaggio verso Poggibonsi, per il turno infrasettimanale, che si è conclu-
so con la nottata passata in pullman, i ragazzi di Corda si sono presentati 
allo stadio “Città di Meda”, per affrontare il Renate, ansiosi di tornare alla 
vittoria. La situazione si è però complicata con il rigore assegnato ai padroni 
di casa nel primo tempo e, per la terza volta nelle ultime quattro partite, gli 

striscioni hanno dovuto inseguire. E ancora una volta hanno dimostrato 
tutto il loro carattere pressando per tutto il secondo tempo i padroni di casa 
fino ad ottenere il rigore dell’1-1. Uno spirito, quello degli striscioni, che ha 
permesso di recuperare su avversari agguerriti. Tutto ciò nonostante i noti 
problemi nel reparto offensivo che deve affidarsi a Garin, centrocampista, 
per scardinare le difese avversarie. L’argentino, inventato da Ninni Corda 
come centravanti, ha già dato un grosso contributo alla causa segnando 
4 gol e lavorando moltissimo per la squadra. Questa domenica, dopo il 
recupero di Poggibonsi, arriva l’Alessandria che nell’ultima partita disputata 
ha dato segnali di risveglio. Un confronto che è come un derby da giocare 
all’arma bianca, provaci ancora caro vecchio Savona…
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Le trasferte
dell’Alessandria
a Savona
n Franco Astengo

Savona – Alessandria, un big 
– match davvero d’altri tempi, 
torna al “Bacigalupo” dopo 
quattro stagioni, al centro di 
un campionato che vede en-
trambe le nobilissime società 
in preda a forti travagli socie-
tari. Vale comunque la pena di 
ricordare alcuni passaggi della 
storia di questa partita che, nel 
suo avvio, coincide con la storia 
della parte più nobile del calcio 
italiano, quella dei “pionieri”. La 
stagione 1913 -1914 segnò l’in-
gresso degli striscioni nell’élite del 
calcio italiano: inclusi nel girone A 
del campionato di Divisione Nazio-
nale la squadra dei Conti, Sguer-
so, Ghigliano, Hurny, si classificò al 
nono posto e ospitò per la prima 
volta l’Alessandria il 7 Dicembre 
1913 (nona giornata del torneo): I 
grigi (colore adottato in omaggio a 
quella della casa ciclistica Maino, 
per la quale correva il “campionissi-
mo” di allora, Costante Girardengo) 
costituivano, all’epoca, una delle for-
mazioni più forti del lotto, allineando 
tra gli altri il mediano Savojardo che 
aveva fondato la società, il centro-
mediano Carcano che nei successi-
vi anni’30 sarebbe stato l’allenatore 
della Juventus dei cinque scudetti, e il 
terzino Ticozzelli, che alternava la pra-
tica del calcio (arrivò anche a giocare 
in Nazionale) a quella del ciclismo (di-
sputò perfino il Giro d’Italia del 1920). 
Per la storia, in quella prima occasione, 
la maggior classe consentì agli ospiti di 
imporsi per 3-0. Alla terza giornata del 
campionato successiva, la domenica 
18 Ottobre 1914, Savona e Alessandria 
s’incontrarono di nuovo in via Frugoni. 
L’occasione fu di quelle di lusso, perché 
s’inaugurarono le nuove tribune del gra-
zioso impianto. Arbitro il marchese Valvas-
sori della Juventus (uno tra i mitici studenti 
della panchina di Viale Massimo D’Azeglio) 
finì 1-1, a dimostrazione della crescita tec-
nica realizzata dal Savona , a segno con 
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Poggi, nel giro di pochi mesi. Una edizione dell’Alessandria, illuminata dalla 
classe di Baloncieri, Banchero, Brezzi si schierò, il 19 Marzo 1922, ancora 
in via Frugoni, con l’obiettivo di coronare l’inseguimento al Genoa capolista: 
ma il coriaceo Savona dell’epoca riuscì a impattare la partita (1-1. reti di 
Brezzi e Veglia).
Il 29 Ottobre dello stesso anno, invece, successo alessandrino con il mini-
mo scarto: a segno Elvio Banchero, “l’uomo del fango”, negli anni succes-
sivi più volte impiegato da Vittorio Pozzo nelle fila della Nazionale.
Per il Savona si trattò dell’inizio di un periodo disputato nelle categorie di 
rincalzo. La nostra ricostruzione allora passa direttamente all’inizio degli 
anni’40 quando il più grande Savona di tutti i tempi, allenato dall’ungherese 
Gyorgi Orth distrusse i mandrogni, con un pesante 3-0, firmato da una 
doppietta di Pomponi e un rigore del Puccini di Colle Val d’Elsa, nel corso di 
quel campionato 40-41 che vide gli striscioni sfiorare la Serie A. Clamoroso 
successo savonese anche alla 20a giornata della Serie B 41-42, 13 Marzo 
1942: addirittura 5-1 (siglato da una tripletta di Buscaglia con Fumagalli 
e Belloni.) Da notare che con il n.11 dell’Alessandria giostrò, quel giorno, 
Nino Rosso. Proprio “U sciù Ninnu” che negli anni 60 avrebbe allenato il 
Savona, dimostrando competenza e grande personalità umana.
In serie B i grigi tornarono a Savona, per la priva volta tra l’altro nel nuovo 
stadio di Legino, il 7 Maggio 1967, per uno 0-0 (propiziato dalle grandi 
parate del portiere Avelino Moriggi) che aveva sapore delle condanna, per 
entrambe le contendenti. Ricordiamo, comunque, quella formazione dell’ul-
tima stagione del Savona nei “cadetti”: Ferrero; Verdi, Persenda, Zoppellet-
to, Pozzi, Natta; Benigni, Fascetti, Prati, Spanio, Gilardoni.
La stagione 1972 – 73 fece registrare l’ultima edizione del Savona reali-
sticamente in grado di competere per la Serie B: gli striscioni, allenati da 
Ezio Volpi terminarono al quinto posto, con l’Alessandria terza (successo 
finale del Parma). Lo scontro diretto, al Bacigalupo; , il 25 Febbraio 1973, 

finì 2-1 a favore dei biancoblu. Grazie ad una rete dell’ex-barese Gottardo 
e la firma decisiva di “Victor” Panucci .Ecco la formazione di quella giornata 
di “vera gloria”: Paterlini, Brignole, Budicin, Rossi, Capra (Vivarelli dal 50’), 
Gava, Ardemagni, Corbellini, Panucci, Bosca, Gottardo (dodicesimo Ghiso) 
all. Volpi.  Siamo giunti così alla fine del nostro racconto: l’ultima occasione 
è stata quella del Dicembre 2007, con il Savona in grado di superare 1-0 
(goal di Lamberti) una Alessandria che stava per spiccare il volo verso quel-
la categoria che, all’epoca, si denominava ancora come C2.
Un match dalla grande storia che ritorna in tempi veramente difficili.

A lato la prima pagina de IL SAVONA in occasione della vittoria 
nell’ultimo scontro in casa Savona - Alessandria, unica sconfitta per 
l’Alessandria nella stagione 2007/2008.

In questa pagina alcune immagini della stagione 2006/2007 della 
34a giornata disputata al Bacigalupo Savona - Alessandria.
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Digitale Pedestre

Sarà una bella lotta

n Lisa Simpson

Siamo in piena epoca digitale, tutto è digitale: orologi, libri, macchine, giocattoli, anche la televisione è diventata digitale. Siamo talmente digitalizzati da non 
ricordare neanche che l’origine della parola deriva dal latino digitum, cioè dito. L’aggettivo “digitale” starebbe quindi ad indicare una cosa che per muoversi 
o funzionare ha bisogno solo di un dito. L’esperimento l’ho fatto nel turno infrasettimanale di campionato, con il Savona impegnato sul campo e la scrivente 
(come la maggior parte dei lettori) impegnata nel lavoro. Poco male, direte voi, basta accendere la radio (con un dito) e sentirsi la partita in diretta. Molto 
male, direi io, se la radio non la posso portare alla postazione di lavoro. A ri-poco male, direte voi, visto che ormai la stragrande maggioranza delle radio 
trasmette pure sul web, basta aver un computer e accenderlo (con un dito). E’ vero, direi io, basta trovare il sito della radio e accendere lo streaming per 
sentirla perfettamente, meglio che dall’apparecchio. Potenza del digitale! Peccato che la trasmissione, limpida fino alle prime battute di gioco, improvvisa-
mente diventi inascoltabile, quasi demenziale con mozziconi di parole catturati qua e là, come in una trasmissione dallo spazio nella quale gli alieni stiano 
cercando una qualche forma di comunicazione con noi. Cosa diavolo sta succedendo? Il computer è andato in tilt? Le casse si sono improvvisamente 
fuse? L’equalizzatore interno alla macchina dà i numeri? Cerca, tocca, guarda… niente. Sempre le stesse sillabe sconnesse dallo spazio profondo. L’illu-
minazione si chiama “altra radio”: cerco la sintonizzazione, si sente perfettamente. Ne cerco un’altra: idem. E così via. Rinuncio a malincuore, cercando 
consolazione in qualche informazione differita sui vari siti. L’arcano lo scopro il giorno dopo: la Lega Pro vieta alle radio la trasmissione delle partite via 
web. Questione di diritti, cioè di soldi. E così, con un trucco digitale, le emittenti sono costrette a coprire le loro trasmissioni. Già me lo vedo Macalli, tutto 
gongolante per la trovata digitale: io avrei da suggerirgli dove mettersi il dito, mi ascolterà?

n Lisa Simpson

E’ cominciato l’autunno. L’autunno del calcio savonese, a leggere i comuni-
cati ufficiali. Un autunno in cui il colore predominante sarà il biancoblù: men-
tre il Savona affonderà in penalizzazioni che si annunciano copiose, la Pro 
Patria continuerà a scontare le malefatte della precedente dirigenza. Sarà 
veramente una bella lotta fra due squadre dai colori simili, anche se disposti 
in maniera diversa: la Pro parte dal -7 racimolato lo scorso campionato, gli 
striscioni rispondono con un -4 che permette loro di non perdere troppo 
terreno. In questo campionato i bustocchi sono già a -3, mentre il Savona 
è ancora fermo a -1. Ma la situazione è in continuo divenire: da una set-
timana all’altra le due squadre, unite da questi disgraziati colori, potranno 
rivaleggiare fra il tavolo del Procuratore Federale e quello della Disciplinare. 
Che Tesoro di Pesce sarà mai uno capace di creare una combinazione del 
genere?

Grazie Maurizio, buon lavoro Francesca!
Da questo numero la direzione del giornalino passa dal nostro 
storico direttore Maurizio Vivalda, che ci ha accompagnato fin 
dalla nascita, a Francesca Astengo, altra nostra storica firma. 

Maurizio continuerà comunque l’aggiornamento sullo stato del 
campionato con la sua rubrica “Il Punto” e Francesca proseguirà 
il suo oramai imperdibile appuntamento in ultima pagina.

Tutta la redazione ringrazia Maurizio per l’impegno di questi anni 
e di quelli a venire ed augura un buon lavoro al nuovo direttore 
Francesca! 
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Il calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

In auge la Sanremese,
crisi per Savona e Spezia

n Franco Astengo

Riprendiamo il nostro racconto dalla stagione 51-52 che va ricordata per-
ché nel corso di essa si realizzò il meccanismo di qualificazione per la Serie 
C a girone unico nazionale di 18 squadre. Una selezione severissima, che 
fu affrontata da cinque squadre della nostra regione: nel girone “A” si misu-
rarono Sanremese, Savona e la risorta Rivarolese; nel girone “C” trovarono 
posto Rapallo e Spezia.
Soltanto la Sanremese (secondo posto alle spalle del Vigevano) superò la 
prova. La squadra bianco-azzurra poggiava già sul collaudato organico 
delle stagioni precedenti, che si rivelò ancora competitivo. Il Savona finì 
eliminato con un 7° posto finale dovuto ad una crisi clamorosa scoppiata a 
tre giornate dalla fine del torneo: i titolari scesi in sciopero nel corso di una 
amichevole disputata con il Palermo a causa della mancata correspon-
sione di alcuni emolumenti arretrati, vennero sospesi dal Presidente Del 
Buono che decise di concludere l campionato presentando in campo la 
squadra allievi, i “Cicerin Boys” (così denominati dal soprannome del loro 
allenatore Mario Dante). Questa compagine formata da ragazzini tra i 14 
e i 16 anni incassarono 17 reti in tre partite (0-10 ad Aosta, 0-4 in casa 
con il Casale, 0-3 finale al “Robbiano” di Vercelli) ed il sogno della Serie C 
nazionale finì nel nulla. Meglio del Savona fece la Rivarolese giunta 6° ad 
una sola lunghezza dal Lecco, mentre nel girone “C” il Rapallo conseguì lo 
stesso risultato risultando la prima squadra esclusa dal nuovo campionato 
mentre lo Spezia (nonostante l’innesto di un giocatore d’esperienza come 

l’ex-interista e sampdoriano Frugali dimostrò di aver imboccato il tunnel 
della crisi, terminando relegato al 14° posto. Il nuovo assetto dei campionati 
vide così la sola Sanremese a rappresentare la Liguria nel maxi-girone unico 
di Serie C. Un girone di ferro quello della Serie C 52-53 che ci permettia-
mo di ricordare per intero: Pavia, Piacenza, Alessandria, Maglie, Taranto, 
Mantova, Lecce, Empoli, Sambenedettese, Parma, Molfetta, Livorno, Juve 
Stabia, Pisa, Vigevano, Venezia, Reggiana oltre naturalmente alla già citata 
Sanremese. Rapallo, Sestri Levante, Rivarolese, Sestrese, Savona, Spezia 
si ritrovarono invece nel girone “D” della IV Serie in compagnia di squadre 
piemontesi e toscane. La nuova strutturazione dei campionati  portò ad una 
crescita nelle necessità economiche per tutte le società. Questo elemento, 
intrecciandosi con altri fattori come quello riguardante la crisi industriale 
delle due città coinvolte nel processo di ristrutturazione delle grandi con-
centrazioni produttive e dei cantieri navali, portò ad una crisi verticale di 
Savona e Spezia, i due sodalizi che nei decenni precedenti erano risultati 
all’avanguardia, nel tenere alto il vessillo della nostra Regione in categorie 
importanti come la Serie B e la Serie C. “Aquilotti” spezzini e “striscioni” 
savonesi, inclusi nella nuova quarta serie 52-53, capitombolarono clamo-
rosamente retrocedendo subito in quei campionati regionali che mai era 
loro capitato di frequentare, classificandosi rispettivamente al 15° e al 16° 
posto, in un girone, vinto dalla Carrarese davanti alle sorprendenti Rapallo 
e Sestri Levante. Le altre liguri partecipanti a quel girone si classificarono al 
6°posto la Rivarolese e al 12° posto la Sestrese.

La Sanremese anni’50, protagonista assoluta del calcio italiano, qui ritratta in una occasione di carattere internazionale (amichevole a 
Montecarlo), da sinistra in piedi Balconi (in borghese), Celani, Von Mayer, Bottoni, l’allenatore Pascucci, Pattarozzi, Mozzetta, Rispoli, Botto, 
il massaggiatore Guindoni. Accosciati: Monza, Rao, Codevilla, Trevisan, Vanelli.



La Classifica
Treviso 24
Casale 23
Cuneo 20
Rimini 20
Santarcangelo 19
Montichiari 17
Giacomense 16
Entella Chiavari 15
Poggibonsi 15
SAVONA 14
Mantiva 14
Bellaria Igea Marina 14
Renate 13
Sambonifacese 13
Borgo a Buggiano 12
San Marino 11
Alessandria 10
Valenzana 7
Pro Patria 4
Lecco 4

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

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

Non so che viso avesse e 
neppure come si chiamava 

Uomini, mezzi uomini e ominicchi

n Francesca Astengo

La notizia: quando non ci sono i cavalli corrono gli 
asini. Per far fronte alla disastrosa situazione finan-
ziaria in cui versa il nostro amato Savona, il neo-pre-
sidente Oggianu e i soliti noti lanciano l’appello per 
l’azionariato popolare. La manovra, che ha due pre-
cedenti calcistici illustri nelle regine di Spagna – Bar-
cellona e Real – prevede la ridistribuzione delle quote 
societarie. Le azioni del Savona 1907 fbc potranno 
quindi essere acquistate da tutti i tifosi interessati che 
diventerebbero, di fatto, soci.

La mattina di lunedì 24 ottobre il cielo era poco nu-
voloso, vale a dire molto indeciso. Mi piace pensarlo 
mattiniero, in un giorno importante. Si alza con la sen-
sazione di stare per fare qualcosa di grande, di aver 
preso la decisione giusta, questa volta. Forse c’era 
ad Acqui, il 18 aprile 2010. Forse si è commosso di 
fronte all’invasione di campo, di fronte ai ragazzi fe-
stanti in mutande, di fronte a quello che sembrava un 
coro che non ci avrebbe mai diviso. Probabilmente, 
ma il mistero appaga, era al Baci contro la Valenzana, 

quest’anno. Per chi non ricorda è stata la prima parti-
ta che gli Striscioni hanno giocato orfani di Pesce, tra 
un rammarico sincero e un sugoso magone, di quelli 
che si comprendono solo dopo, quando il telefono 
squilla invano. Mi piace pensarlo estasiato dal gol di 
Veleno, mi piace pensare che per tutti, come per lui, 
quella prodezza in zona cesarini abbia dato consi-
stenza al pensiero remoto, urlato, sofferto: possiamo 
farcela. Non so come ha raggiunto il Baci, se in moto, 
in macchina, a piedi, in bici, con l’1 o con il 4. So che 
sentiva e reggeva il peso del viaggio, i passi affaticati 
risuonavano sul pavimento della Segreteria. Sul tavolo 
centrale, custodito da una superstite valletta bianco-
blù, un librone intonso. Il Registro per le firme prelimi-
nari, non vincolanti, relativo alla sottoscrizione del pro-
getto di Azionariato Popolare. Firma, ci crede. Pensa 
anche, “tò son il primo”, perché è mattino presto e per 
firmare per il Savona c’è molto tempo…

La storia: stando a fonti attendibili, il nostro eroe è 
stato l’unico a firmare, in maniera – ripetiamo – non 
vincolante, per l’azionariato popolare. A chiunque sia, 
se mi legge o se lo conoscete, io voglio dire Grazie.

n Fabio Parodi

Con l’abbandono anche del presidente pro-tempore 
Pennisi, si è ufficialmente aperta la grande fuga dal 
moribondo Savona. In realtà il processo era già co-
minciato con le dimissioni di Pesce, il cui tentativo di 
sgattaiolare senza lasciare traccia è miseramente an-
dato in fumo davanti alle “gole profonde” di Palazzo 
Sisto, per cui poco dopo ha dovuto assumere i cri-
smi dell’ufficialità e dell’operazione alla luce del sole. 
Nel frattempo la squadra si dibatte fra mille difficoltà, 
i tifosi vivono settimane d’inferno, il settore giovanile 
procede a vista, mentre i dirigenti (ex, pseudo? Chi li 
sa ancora definire?) hanno cominciato la pratica del-
lo scaricabarile; a sentirli parlare fanno quasi schifo: 
riescono ad addossare la colpa di questa situazione 
all’uno o all’altro, naturalmente mai a loro stessi. Pe-
nosi: in questo momento il problema è riuscire capire 
come risolvere la questione, non chi l’ha generata. 
Anche perché nessuno è immune da colpe: nessu-
no di loro si ricorda più i bei tempi (fino a due o tre 
mesi fa), quando chiunque osava schierarsi contro il 

Pensiero Unico veniva inevitabilmente sbeffeggiato, 
estromesso o peggio ancora? O quando facevano a 
gara a distribuirsi reciprocamente meriti e allori? Allora 
non c’erano crepe nel muro che veniva eretto davanti 
ai dubbiosi: tutti per uno, uno per tutti; subito pronti a 
fare quadrato e a sostenersi a vicenda. Per fare cosa 
lo stiamo scoprendo solo ora. C’è anche chi vorrebbe 
rivendersi come la verginella che seguiva la corrente 
ma non sapeva di nulla: “A mia insaputa”, direbbe un 
noto politico del Ponente. Però, adesso che arrivano 
i mal di pancia, stranamente tutti sentono il bisogno 
di alzare i tacchi, dimostrando una volta di più la diffe-
renza che passa fra uomini, mezzi uomini e ominicchi. 
Questa nave è stata abbandonata dagli ufficiali (isti-
tuzioni comprese, che pure possiedono quote nella 
società…) non appena ha cominciato ad imbarcare 
acqua: la sua salvezza non può dipendere che dai 
marinai, che si impegneranno per puro spirito di sacri-
ficio e con la speranza che il loro lavoro possa servire 
a qualcosa. Nostro dovere è stringerci attorno a loro e 
dar loro tutto l’appoggio di cui avranno bisogno.
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