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Rosicando 
n Francesca Astengo

Che il momento sarebbe arrivato lo sapevamo tutti, 
cuori biancoblù. Lo abbiamo sentito risalire lenta-
mente la schiena, viscido e buio come la paura, e 
ora lo vediamo materializzarsi in una data, un luogo, 
un’ora. Domenica 18 dicembre, il Baci, l’ingresso in 
campo del ben piazzato Cuneo.  L’interrogativo, l’ar-
cano, il timore è: Cuneo contro chi? Quali fantasmi 
solcheranno i gradini per uscire dal tunnel leginese? 
Partiamo dal principio. Se le lettere per la messa in 
mora, firmate dai quasi ex-giocatori del Savona, par-
tissero nella settimana di fine novembre – questa, per 
chi legge – i venti giorni necessari per presentare il 
ricorso d’urgenza al collegio arbitrale di Coverciano 
e decretare il “liberi tutti” scadrebbero proprio alla 
metà del mese natalizio. È tutto chiaro? Ben prima 
di Natale tutti a casa. O almeno, tutti svincolati dalla 
Torretta. Con una stretta di mano da una parte e la 
richiesta in carta bollata di pagamento degli onorari 
dovuti nell’altra, sacrosanta. È contraddittorio aver 
pensato per tutti questi mesi alla squadra come alla 
vittima sacrificale per eccellenza, aver compatito e 
sofferto per tutti quei poveri ragazzi senza stipendio, 
senza possibilità di pagare l’affitto lontano da casa e 
ritrovarsi oggi, senza reticenze, a provare un pizzico 
di puntuta disaffezione nel guardare i topi che abban-
donano la nave. È come veder finire un amore im-
possibile. È come veder finire un amore impossibile e 
ritrovarsi soli a pagare il mutuo. Perché in fondo, ho 
già cercato di sottolinearlo da queste colonne, il me-
rito sportivo potrebbe, e dovrebbe, essere salvato e 
non è credibile che i 15 punti guadagnati finora siano 
una base troppo scarsa per puntare al miracolo della 
salvezza. In sintesi – riferendo questo discorso an-
che alla situazione delicata del settore giovanile, che 
meriterebbe molte pagine d’autore – è giusto, lecito, 
ovvio e regolare che questi ragazzi ci abbandonino. 
Ma cari miei, gli argentini, proprio all’Entella? È per 
il colore della maglia? Rosico, rosico ma risorgerò.

IL TITOLO SPORTIVO 
NON SI TOCCA!
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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

Il titolo sportivo non si tocca!

Occorre tornare alla vittoria

n Fabio Parodi

Dal punto di vista dell’informazione questi sono giorni caotici, nei quali 
escono notizie di ogni sorta, difficilmente verificabili e altrettanto difficilmen-
te confutabili: bisognerebbe fidarsi della buona fede dei relatori e sappiamo 
che, molto spesso, si tratta di persone in perfetta malafede, che cercano di 
portare il massimo della luce sulla propria figura per gettare discredito sugli 
altri. Però, fra una riga e l’altra, ha fatto capolino una dichiarazione che non 
può passare inosservata: comunque vadano le cose il Savona non perderà 
il proprio titolo sportivo. Perché? Perché i responsabili del settore giovanile 
hanno già deciso che, in caso di estrema necessità, piuttosto scenderanno 
in campo i giocatori della Berretti ma, in ogni caso, il Savona non darà mai i 

tre forfait che ne sancirebbero la morte sportiva. Questa presa di posizione 
merita il massimo della ribalta: nessuno di noi sa cosa succederà dopo il 
18 dicembre, quando i componenti della prima squadra se ne andranno 
a casa per le feste natalizie. Torneranno per la ripresa degli allenamenti? 
Se ne staranno in famiglia in attesa di buone nuove? Cercheranno altre 
sistemazioni, economicamente meno problematiche? Ad oggi non esisto-
no risposte certe a queste domande. Perciò la dichiarazione del settore 
giovanile non può non essere accolta che con gioia: qualsiasi cosa potrà 
succedere, al massimo il Savona retrocederà di una categoria. Poi si vedrà, 
saranno problemi della prossima estate. Ma in questi frangenti, in cui ogni 
giorno è lungo come un anno, il mese di Giugno 2012 è veramente molto 
al di là della linea dell’orizzonte.

n Fabio Astengo

Il Borgo a Buggiano è l’avversaria che questa domenica scenderà sul terreno del Bacigalupo dopo due settimane travagliate e vissute in 
maniera intensa, sia sotto l’aspetto societario che per quanto riguarda il lato più meramente sportivo. Prima dellla sfida con l’Alessandria, 
per il recupero della gara rinviata per il maltempo, il Savona aveva disputato l’ultima partita casalinga con la Pro Patria, una sfida terminata 
con una sconfitta immeritata, subita comunque da una squadra in un ottimo momento. I biancoblù hanno disputato la solita gara genero-
sa, un paio di buone occasioni nel primo tempo, in particolare quella di Demartis, non sfruttate e il cinismo degli ospiti, abili a colpire nelle 
uniche due occasioni create hanno confezionato la prima debacle casalinga. A Sant’Arcangelo invece la partita è stata decisa dall’espul-
sione di Giorgione, ingenuo nell’occasione del fallo per il secondo cartellino. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, dove gli striscioni 
non avevano rischiato nulla e gli attacchi dei padroni di casa si erano risolti in un nulla di fatto, il Savona ha cambiato atteggiamento nella 
ripresa. I ragazzi di Ninni Corda sono apparsi decisamente più propositivi nella ripresa, mettendo alle corde i romagnoli. L’ingresso di Garin 
e Buglio sembrava il preambolo alla stoccata decisiva ma, prima il gol clamoroso sbagliato da Garin, e poi l’espulsione dell’esterno napole-
tano hanno rinvigorito i padroni di casa. La beffa è arrivata nei minuti finali con il gol di Baldinini che ha premiato in modo eccessivo i gialloblù 
locali.  Infine la partita con l’Alessandria è terminata con un pareggio che muove la classifica ma che non riporta a galla, almeno per quanto 
riguarda la classifica, i biancoblù. Nonostante la situazione societaria sempre incerta gli striscioni hanno giocato la solita partita generosa, 
ma, dopo un buon primo tempo culminato nel gol di Garin, la squadra di Corda è apparsa troppo rinuncitaria nella ripresa. L’Alessandria, 
senza fare grandi cose, ha giocato stabilmente nella metà campo biancoblù. I biancoblù non sono riusciti a pungere neanche in contro-
piede e i grigi hanno preso sempre più campo fino ad ottenere i due rigori, di cui uno sbagliato, che hanno portato il punteggio sulla parità.
Con i toscani del Borgo a Buggiano occorre tornare alla vittoria, per agganciare le squadre immediatamente davanti in classifica e riportare 
un po’ di ottimismo in un ambiente che, viste le vicende extra calcistiche, ha bisogno di una inezione di fiducia.
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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

La Veloce in IV serie

n Franco Astengo

Il nostro racconto riprende dalla stagione 55-56, nel corso della quale si verificò 
il passaggio dalla IV Serie alla serie C di una super-Biellese, in grado di lanciare 
verso i palcoscenici del grande calcio il “duo” Raffin-Pochissimo; in quel campio-
nato il Vado si confermò la migliore delle liguri (quarto posto), seguito dal Rapallo 
(decimo), Sammargheritese (undicesima) e Veloce Savona (quattordicesima). 
La vicenda della Veloce Savona merita un poco di attenzione in più. La picco-
la società savonese, dai colori granata, s’impose all’attenzione generale in quel 
periodo, scavalcando nella considerazione degli sportivi la più blasonata concit-
tadina bianco-blu che continuava ad attraversare un periodo di crisi. Il “miracolo” 
dell’ascesa della Veloce fino alla IV Serie fu conseguito grazie agli sforzi compiuti 
da tenacissimi dirigenti quali il rag. Levo, il dott. Monti uno dei più importanti al-
bergatori della città, il direttore tecnico Giovanni Besio (un vero pioniere del calcio 
savonese, attivo in vari ruoli dagli anni’20 fino a quelli ’80), l’allenatore Borgo (che 
abbiamo già trovato nella nostra storia, vent’anni prima in qualità di cannoniere 
– principe). Nella stagione 56-57 la pattuglia delle liguri in IV Serie si rafforzò at-
traverso gli innesti di Entella e Sestrese, che si affiancarono così alle già presenti 
Sammargheritese, Rapallo, Vado e Veloce. Furono, questa volta, gli “entelliani” 
ad aprire un ciclo degno di nota. La squadra (che all’epoca sfoggiava una ma-
glia nera con scudo bianco-celeste) era diretta dal dinamico presidente Chiesa 
che compì grandi sacrifici per allestire una compagine competitiva. Arrivarono 
giocatori di spicco: il portiere Righetti, i difensori Rolando, Cavina, Delle Piane; i 
centro-campisti Pieri e Fontana, dal vivaio blucerchiato; gli attaccanti Giacometti, 
Sanguinetti, Guerra (quest’ultimo micidiale in fase realizzativa). Il nostro racconto 
si trova, nuovamente, a incontrarsi con un ridimensionamento dei campionati, 
in vista del ritorno a una Serie C basata su 3 gironi. Nel campionato 57-58 si 

registrarono così importanti novità: oltre alla 
Serie C, alla quale continuava a partecipare 
con grande onore la Sanremese, la IV Serie 
fu suddivisa in due categorie, denominate 
rispettivamente campionato interregiona-
le di I serie (3 gironi) e II serie (8 gironi). Si 
riaffacciarono così alla ribalta del “calcio 
che conta” quelle due vecchie conoscenze 
che abbiamo visto decadere all’inizio degli 
anni’50: Spezia e Savona. Gli spezzini ritro-
vata la possibilità di recuperare una certa 
competitività sul piano economico grazie 
alla presidenza dell’armatore Menicagli, par-
teciparono al girone A della I Serie, assieme 
a squadre lombarde, piemontesi, toscane 
e umbre.  Per lo Spezia arrivò trionfale, la 
promozione nella nuova Serie C (a due gi-
roni): artefici sul campo di questo magnifico 
successo degli “aquilotti” furono giocatori 
che, negli anni successivi, avrebbero cal-
cato i campi della Serie A come Castellazzi, 
De Dominicis, Corelli, Corti oltre a fedelissimi 
quali Persi, Crivellente, Bumbaca, Zennaro, 
ed il già citato ex-vadese Mino Persenda. 
Una squadra che, personalmente, ricordia-

mo come una macchina pressoché perfetta. Nel torneo di II serie si disputò, 
invece, un classico girone ligure- lombardo-piemontese. Il successo finale arrise 
all’Entella, le cui caratteristiche tecnico-organizzative abbiamo già descritto poco 
sopra, mentre al secondo posto si piazzò una squadra che aveva appena fatto 
registrare un altro gradito ritorno: l’Andrea Doria, ricostituita qualche anno avanti 
da Aldo Dapelo ed affidate alle cure di Baldo Narducci. Quell’Andrea Doria in-
cludeva nei suoi ranghi alcuni dei grandi protagonisti del calcio ligure dell’epoca: 
il portiere Mencacci (che giocò qualche partita in Serie A con la Sampdoria), 
il supertecnico mediano Alì Fogli, la fantasiosa mezz’ala Thea; l’ala Marchiandi 
(anche lui, in seguito blucerchiato e biancoblu), il centravanti Tito Celani (già in-
contrato celebrando le glorie sanremesi). L e altre liguri si classificarono in questo 
modo: terzo il Vado, che poteva contare su di un fertilissimo vivaio, settimo Sestri 
Levante, allenato da Zucchero, ottavo il Savona riportato a galla dal lavoro del 
presidentissimo Stefano Del Buono, undicesima la Sammargheritese di Ardinghi, 
dodicesima la Veloce Savona, che concluse così la sua avventura nei campionati 
interregionali, tredicesimo Rapallo, quattordicesima Sestrese.

2 giugno 1957 Veloce-Cuneo 3-2.

Da sinistra dott. Danese, ferrero, Ballauco, Casanova, Alvigini, Rossetti, Grazzini, Folco, Besio DS, Barbieri.

In ginocchio Gottardo, Minuto, Molina mass. Lauretano, Sesena, Ciocca dir. Busetti.



La Classifica
Treviso 33
Casale 33
Rimini 32
Cuneo 29
Santarcangelo 26
San Marino 23
Giacomense 22
Entella Chiavari 20
Renate 20
Mantova 20
Poggibonsi 19
Borgo a Buggiano 19
Montichiari 19
Bellaria Igea Marina 19
Alessandria 19
Sambonifacese 18
SAVONA 16
Pro Patria 13
Valenzana 11
Lecco 9

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

 

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

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

SPORTIVI! TIFOSI!
Per i vostri acquisti preferite i negozi 

che espongono questo marchio!

Fabrizio Pescetto e 
Margaret Sciortino

sono “mister e miss
4.000 euro”!

Carlo lavagna titolare
del negozio “MANAI”

di via P.Boselli è
il 100° commerciante 
che si è unito a noi!

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


