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Il Buco 
n Francesca Astengo

Chi in questi giorni ha avuto sotto mano, e spero sia-
te in molti, il salvifico volantino di “Io non lascio morire 
questi colori” – iniziativa meritevole, ammirevole e da 
sostenere in tutto e per tutto, a cuore aperto – avrà 
notato un sostanziale cambiamento nell’iconografia 
del delfino biancoblù. È smagrito, longilineo, il suo 
sguardo vagamente terrorizzato. La dichiarazione di 
fallimento, trama lugubre e sottesa di questo numero 
survivor, si traduce nella dipartita dello straripante e 
sardonico  Frisceu. Chi ha mangiato fino a scoppiare, 
si è dileguato con il tovagliolo ancora ben saldo in-
torno alla gola. Resta un cuore disseccato, una città 
punita nelle seppur aride vene di generosità. I buchi 
non si contano e non si perdonano. Aver dichiarato 
fallimento significa, in senso stretto, insolvenza. In-
solvenza e cuore in pace per tutti coloro che hanno 
lavorato duramente, giocatori su tutti, per evitare che 
i fatti di questi ultimi giorni si realizzassero come solo 
il peggiore degli incubi avrebbe potuto prevedere. Gli 
striscioni, soli come non mai nella ricerca sfrontata 
di un associazionismo spontaneo e civile, hanno lo 
spirito indomito degli eroi letterari, dei popoli calpe-
stati che lentamente si rialzano, rifiutando il giogo di 
poteri forti, ciechi e  imprevedibili. Il Savona ai savo-
nesi, perché fallimento significa anche tutela e sal-
vaguardia dei meriti sportivi e della categoria. Quello 
che umilmente chiediamo, a nome della città e della 
squadra, è un sacrificio minimo da parte di tutti con 
l’obiettivo unico  di portare in fondo la stagione. Il del-
fino a stecchetto, che non è il caso di chiamare come 
una opulenta frittella, sa che è venuto il momento di 
spremere il sangue dalle rape. Noi ci siamo. E tu?
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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Del Buono
…dal 1860…

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

Dove andremo a finire?

Una squadra di carattere

n Fabio Parodi

Facciamo finta che ci sia una squadra che lotta per tornare in una categoria 
che ha perso vent’anni prima. Facciamo finta anche che questa squadra 
sia prima in classifica. Facciamo pure finta che la squadra non rappresenti 
un paesello e neanche una grande città, ma un centro di medie dimensioni, 
e che abbia una discreta storia calcistica alle spalle. Secondo voi, lo stadio 
di questa cittadina dovrebbe presentarsi pieno o vuoto? Perché questa 
cittadina esiste sul serio: si chiama Casale Monferrato, ospita una squadra 
che porta uno scudetto nello stemma e lotta per tornare in C1 (o Prima 
Divisione), che ha lasciato al termine del campionato 1991-’92. Ebbene, 
domenica scorsa sugli spalti del “Natal Palli” si sono ritrovate “ben” 600 
persone. Lasciate perdere i dati del botteghino, che contano anche gli ab-
bonamenti che vengono regalati, e date retta a chi era presente: seicento 
presenti per una squadra prima in classifica! Per di più impegnata in una 

gara che, fino a poco tempo fa (e in serie D), richiamava il doppio se non 
il triplo degli spettatori. La soddisfazione degli addetti ai lavori locali, che 
parlavano di “ottima affluenza”, non ha fatto altro che velocizzare la matu-
razione della domanda del titolo: dove andremo a finire? Dove con questo 
interrogativo non si vuole scendere nella retorica stantia dei vecchietti falso-
perbenisti, che vorrebbero bacchettare la dissolutezza dei costumi attuali, 
ma sta proprio ad indicare il moto a luogo: dove arriverà il calcio, che sta 
precipitando lungo una china fatta dagli enormi interessi di pochissimi in 
cima e l’enorme disinteresse che viene alimentato (soprattutto artificialmen-
te) per tutti gli altri? Quale futuro può avere un calcio nel quale viene chiesto, 
non senza ragione, di rispettare norme sempre più stringenti, ma in cui, al 
tempo stesso, si fa di tutto per evitare che gli spettatori partecipino all’e-
vento? Dove ci porterà questo tipo di politica incentrata solo sull’efficienza, 
senza prendere minimamente in questione la partecipazione? Diteci pure 
che siamo catastrofisti, ma abbiamo paura della risposta.

n Fabio Astengo

Le due partite disputate nell’ultima settimana ci hanno fatto passare, in pochi 
giorni, dalla rabbia per la sconfitta immeritata di Casale alla gioia per la larga 
vittoria con il Bellaria. Tra le due gare il comunicato dei giocatori a ricusare la 
dirigenza e l’inizio dell’autogestione del gruppo, ragazzi che ogni giorno che 
passa dimostrano tutta la loro professionalità e il loro gran carattere. A Casale 
il Savona ha disputato una delle più belle partite della stagione, in particolare 
nella prima frazione di gioco. Dalla mezz’ora in poi sembrava che la porta della 
capolista potesse capitolare da un momento all’altro ma, come accade a volte 
nel calcio, è stato poi il Casale a trovare il gol. Da lì la gara si è messa in salita, i 
biancoblù hanno condotto le danze per tutto il secondo tempo ma non hanno 
trovato il gol del pareggio. Con il Bellaria la situazione si è parzialmente invertita, 
sono stati gli ospiti, infatti, nel primo tempo a condurre la gara sfruttando la 
tramontana del Bacigalupo. Il Savona, che aveva iniziato la gara un po’ con-
tratto, è uscito fuori nel finale del primo tempo, trovando il rigore procurato 
da Demartis e il bel raddoppio di Buglio. Il sigillo alla partita lo ha messo poi il 
Principe Garin che a inizio ripresa ha sorpreso il portiere ospite con un bel tiro 
da fuori area.
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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

Il calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Risale il Vado
La stagione 52-53 va ancora ricordata per le grandi prestazioni della Sanremese in Serie C

n Franco Astengo

I matuziani, sorretti dalla grande generosità del presidente Morosetti e dall’intuito tattico del “mister” 
Brezzi, giocarono una stagione eccezionale, sfiorando la promozione in Serie B. Alla fine arrivò il 
quarto posto, grazie alle prestazioni di una squadra equilibrata in tutti i reparti: in difesa dove era 
stato innestato Gino Littarelli, un grande lottatore ex-ingauno e savonese; a centro-campo offrì 

un sicuro rendimento un atleta di esperienza come l’ex-alessandrino Albertelli e si mise in luce, 
con tutta la sua fantasia l’argentino Orlando Rao, in attacco dove al ritorno di Mario Ventimiglia 
si affiancò la potenza del “cannoniere” Bertin Mantero che confermò quanto di buono aveva già 
fatto vedere nel Vado e nel Savona. Per tutto il resto degli anni’50 la Sanremese mantenne una 
posizione di altissimo rango nella Serie C nazionale. Oscillando tra il terzo posto dell’annata 54-55 
(immediatamente alle spalle di due neo-promosse di altissimo rango: Livorno e Bari) e il sesto 
posto dell’anno successivo. Oltre ai grandi giocatori già ricordati vestirono la maglia bianco-azzurra 
altri autentici assi: il terzino juventino Patrucco, il mediano ex-alessandrino Tortonese, la mezz’ala 
ex-Inter Gaslini, il difensore Enzo Robotti, che poi “dalla città dei fiori” avrebbe spiccato il volo verso 
la Fiorentina e la maglia azzurra, il mediano ex-Genoa Formica, i potenti centravanti Bey e Novi, 
la classica mezz’ala Turconi, già protagonista sui campi della Serie A, il dinamico centrocampista 
Amerigo Curti, proveniente dalla Reggiana.  Torniamo alle vicende delle altre liguri, militanti nel 
sottostante campionato di IV Serie. La stagione 53-54 registrò un buon piazzamento della neo-
promossa Arsenalspezia, classificata al quinto posto in un girone vinto dall’Aosta; con i gialloverdi 
spezzini erano presenti in quel girone anche la Sestrese (settima), Rivarolese (tredicesima), Rapallo 
(quattordicesimo) e le retrocedenti Sestri Levante (quindicesimo) e Albenga (sedicesima). Per gli 
ingauni neo-promossi non era risultata sufficiente la classe di Roberto Longoni, la potenza di Gino 
Vignolo, la “verve” di Dario  Ballauco. L’annata 54-55 fece registrare l’esplosione del “fenomeno” 
Vado. I rosso-blu, ritornati a respirare aria di campionati maggiori dopo lunghe stagioni di purga-
torio, costituirono la vera sorpresa di quel torneo lanciando alcuni giocatori destinati a una brillan-
te carriera. A questo proposito vanno citati Mino Persenda, ala destra dal dribbling strettissimo, 
passato successivamente a Spezia, Lucchese, Savona e Casale e Nino Parodi, cannoniere di 
lusso anche con le maglie di Alessandria, Savona, Vigevano (in serie B), Casale, Sanremese. Con 
i vadesi si misurarono, in quel girone A della IV Serie 54-55 anche Arsenalspezia, Rapallo, Sestrese 
e Rivarolese: alle ultime due toccò subire una sfortunata retrocessione.

Il Grande Vado 1953-54, una squadra fortissima, molto affiatata, capace di 

riportare in alto il sodalizio rossoblù. Il nostro ci pare un omaggio doveroso. 

Da sinistra in piedi: il massaggiatore Grillone, Padula, Calabria, Macrì, 

Ansaldo, Biggi, Murialdo, Ghiorsi, l’allenatore Pipetto Frumento; accosciati: 

Barile, Marchese, Caviglia, Parodi, il dirigente Raberto.

I precedenti Savona - Pro Patria
n Franco Astengo

Domenica prossima si tornerà a respirare, al “Bacigalupo” aria di calcio “storico”, 
ma sul serio. Scenda in campo, infatti, avversaria degli “striscioni” la Pro Patria (et 
Libertate Busto Arsizio: tanto per fornire la denominazione completa); una “nobile 
decaduta” che manca dal nostro palcoscenico calcistico da ben 28 anni. Purtroppo 
questo ver e proprio “match di cartello” arriva nel momento peggiore per entram-
be le società, alle prese di una situazione finanziaria assolutamente critica che sta 
rendendo vani gli sforzi dei tecnici e degli atleti. I bustocchi, dalla caratteristica ma-
glia “tigrata”, hanno disputato tanti campionati in Serie A, recitando la parte della 
provinciale di lusso (una delle più celebri, assieme, per quei tempi, parliamo sino 
alla metà degli anni’50, a Legnano, Spal, Alessandria, Como). Con la Pro Patria 
hanno giocato tanti “astri” del calcio italiano da Lello Antoniotti a Reguzzoni (l’ala 
sinistra del Bologna “che tremare il mondo fa”) a Gimona, Hofling, Turbeky, Uboldi, 
Podestà, Toros, Borsani, Travia, l’uruguiano Cacciavillani e fu sul punto di firmare 
per i bustocchi perfino Ladislao Kubala (in quel momento apolide avendo perso la 
cittadinanza negli spostamenti di frontiera durante la guerra tra Ungheria e Ceco-
slovacchia, dopo aver indossato la maglia di entrambe le nazionali. Poi arrivò il Bar-
cellona e l’estrosa mezz’ala stabilì un record giocando anche con le “furie rosse”). 
Il bilancio dei Savona – Pro Patria giocati tra Corso Ricci e Legino è favorevole ai 
nostri: cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’esordio avvenne alla seconda 
giornata del campionato di Serie B 41-42 ed il Savona si impose per 2-1 (doppietta 

del piccolo Ferrara), ma le gare da raccontare sono soprattutto due: la prima gioca-
ta il 9 Febbraio 1947, una domenica freddissima, che vide il trionfo degli ospiti (2-0 
a segno proprio Reguzzoni, direttamente dal calcio d’angolo e Antoniotti), si trattò di 
una partita bellissima, che lanciò definitivamente la Pro verso il ritorno in Serie A ma 
che il Savona in bassa posizione di classifica disputò gagliardamente ricevendo gli 
elogi di tutta la stampa. Formazione savonese di quel giorno: Tonini, Zanni, Varicelli, 
Ivaldi, Diotallevi, Puccini, Dodi, Longoni, Cappelli, Ighina, Cereseto (all.Levratto). La 
seconda, sempre in un febbraio freddo e piovoso, giocata nella stagine 59-60, 
quella del ritorno in Serie C e dell’inaugurazione dello stadio di Legino. La Pro Patria 
era reduce da due retrocessioni consecutive ma in quel campionato trovò la forza 
per risalire subito. La gara disputata davanti a 10.000 spettatori terminò 1-1 (goal 
savonese dell’estroso Farinelli. Da ricordare come, in precedenza, la squadra De 
Martino, allenata da Sergio Sguerso con Angelini, Ziliani, Sergo, con Tullio Pierucci 
in prima squadra, avesse dovuto rinunciare alla propria partita, in programma alle 
13,30 per non rovinare il terreno alla squadra maggiore, perdendo così il campiona-
to). Formazione del Savona: Ferrero, Tullio Pierucci, Caffaratti, Valentino Persenda, 
Nanni Ciglieri, Contin, Bartolaccini, Nadali, Nino Parodi, Turotti, Farinelli (all.Felice 
Pelizzari). La Pro Patria, infine, tornò altre cinuqe volte a Savona: da ricordare un 
magnifico 3-0, realizzato il 17 Ottobre 1971 con reti di Antonio Marcolini, Sergio 
Budicin e “Picci” Rosso. ed il 2-0 realizzato nel corso della scorsa stagione, in una 
partita che vide un Savona assolutamente superiore dal lato tecnico e agonistico.



La Classifica
Casale  32
Treviso 29
Cuneo 26
Rimini 26
Santarcangelo 22
San Marino 20
Entella Chiavari 19
Montichiari 19
Giacomense 19
Poggibonsi 18
Savona 17
Renate 17
Sambonifacese 17
Borgo a Buggiano 15
Bellaria Igea Marina 15
Alessandria 14
Mantova 14
Valenzana 10
Lecco 9
Pro Patria 7

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

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

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

€ 390

€ 627

Commercianti

Privati cittadini

Totale ricavi al 12/11/2011 € 1.017 

72 

34 

Commercianti

Privati cittadini

Totale contribuenti al 12/11/2011 n° 106 

SPORTIVI! TIFOSI!
Per i vostri acquisti preferite i negozi 

che espongono questo marchio!

Nicola Boccellato, titolare della
Pizzeria GREEN di via Cimarosa
è il nostro “mister 1000 Euro”

Ecco i grafici dei progressi della raccolta fondi
a cura dei Club Gazzano e Valbormida


