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Il Punto 
n Maurizio Vivalda

Quattro vittorie esterne,due interne e quattro pa-
reggi. Ventisette reti segnate. Questa la sintesi della 
diciottesima giornata. Apriamo con i segni due. La 
capolista Casale (37p), alla settima vittoria esterna, si 
aggiudica per 0 a 3 il derby testacoda con la Valen-
zana (19a 11p). I nero stellati fanno valere il superiore 
tasso tecnico e soprattutto le capacita’ finalizzative. 
A segno Taddei (7 reti) Curcio e Rodriguez. Orafi in 
10 per la espulsione di Allegrini. Vola il San Marino 
(6o 27p) 1 a 4 con la Sambonifacese (15a 21 p). Su-
gli scudi il capocannoniere Lapadula (13 gol), autore 

di una tripletta. Il Cuneo (4o 32p) e’ travolto in casa 
per 1 a 3 dal Poggibonsi (7o 25p) in gran spolvero. Il 
passivo per l’undici della Granda poteva essere più 
pesante.  Seconda vittoria esterna per il Savona (16o 
20 p), 1 a 4 ai danni del fanalino di coda Lecco (20o 
10p). La partita si risolve nel primo quarto d’ora con i 
biancoblu che insaccano 3 volte grazie a Cazzamal-
li al 6’, Mezgour all’11’ e Marconi al 16’. Illusoria la 
marcatura di Temelin al 12’ e ininfluente l’errore dal 
dischetto di Garin al 15’. Poco da dire sulla ripresa, 
se non la rete di Demartis al 60’. Tre punti d’oro per 
il Santarcangelo (5o 30 p) che supera per 1 a 0 il 
Mantova (14o 21 p), grazie a Scotto che insacca al 
48’ . Stesso risultato nel match salvezza tra Pro Pa-
tria (18o 17p) e Alessandria (17a 19p). Al 32’ la rete 

decisiva di Giannone, che sfrutta un’indecisione del 
numero uno grigio. 0 a 0 tra Giacomense (9a 24p) e 
Rimini (3o 33p). Nel finale Del Rio prima scheggia la 
traversa poi si fa espellere. 2 a 2 tra Virtus Entella (8o 
24p) e Treviso (2o 34 p). Chiavaresi due volte in van-
taggio con Lenzoni al 1’ e Rosso (9 gol) al 32’. I ve-
neti rispondono con Perna (11gol) al 14’ e Torromino 
nel finale. Ben tre espulsi: Perna e Paoli per gli ospiti 
e Volpe per i liguri. 1 a 1 tra Montichiari (10o 23p) e 
Bellaria (13a 21p). Match combattuto sino all’ultimo, 
che consente ad entrambe le compagini di muovere 
la classifica. A segno Florian al 29’ e De Cenco al 
41’. Primo non prenderle anche tra Borgo a Buggia-
no (12o 21p) e Renate (11o 21p). Alla rete di Checchi 
al 32’ risponde in extremis per gli ospiti Mangiarotti.

LA BANDA DEI BABBI NATALE
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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 primo gradino Caro…

Storia di una bolla di sapone

Ancora uno sforzo ragazzi!

n Fabio Parodi
Dopo mesi buissimi, nei quali si pensava che la caduta fosse senza fine, siamo finalmente appro-
dati a un punto fermo: la richiesta di concordato. Anche se la cosa appare un paradosso, l`avere 
portato i libri in tribunale può contribuire ad aprire quegli spiragli di luce finora invisibili: ormai il 
vecchio gruppo dirigente si è definitivamente staccato da una gestione almeno approssimativa 
(in attesa di eventuali altri sviluppi), quindi anche chi poteva essere interessato a partecipare 
adesso non si dovrà più confrontare con soggetti pittoreschi (anche qui, in attesa di eventuali 
altri sviluppi), ma potrà confrontarsi con un curatore che dettaglierà le esigenze gestionali senza 
ulteriori voli pindarici. Questo è il primo, piccolissimo gradino su cui possiamo poggiare i piedi 
dopo settimane passate navigando a vista, con la squadra in autogestione e noi tifosi a tampo-
nare dove serviva. Per questo serviva portare i libri in tribunale: l’emergenza resta, ma almeno 
c’è un referente con cui confrontarsi e con cui stilare dei piani d’intervento. Perché non va 
dimenticato che il nostro supporto è stato e sarà prezioso, ma i problemi più grossi non possono 
certo essere risolti dalle collette allo stadio o dalle offerte estemporanee: a quelli devono pensarci  
imprenditori di spessore. Possibilmente non ignorati dalle istituzioni, altrimenti questa vicenda 
non avrà insegnato nulla.

n Francesco Astengo

Caro Michele Raffaelli*,
“uno di quelli che dall’esperienza Savona ci sta rimettendo 40.000 euro”, come ti definisci 
con fin troppo ironia nel tuo illuminante post, pubblicato qualche giorno fa sul luminescente 
forum dell’insostituibile Gazzano. Scusa se non ho scelto la via telematica per rispondere 
ai tuoi rancorosi “dati di fatto”, non ci conosciamo, non avevo notizia  della tua esperienza 
e voglio che questo sia chiaro, limpido e stampato a laser, in questi tempi di oscurantismo 
feroce e misantropo. Non voglio consolarti, non ne sarei capace, né trasformati in “caso”, 
icona, simbolo che – come direbbe l’Abbatuccolo, e il nome la sa lunga – con la Procura 
alle calcagna non è il caso. Vorrei dirti che dici bene, quando scrivi che “queste persone non 
meritano neppure il nostro pensiero”; per il fatto che il nostro pensiero, o forse esagerando, 
la nostra idea deve guardare ben oltre “queste persone”, verso quell’emozione sottile che 
tu per primo, da esterno, dici di aver riconosciuto nelle sporadiche scappate al Baci, tra 
gli umili della folla. Volevo dirti, caro Michele, che nessuno con un minimo di sale in zucca 
avrebbe frainteso le tue parole, pensando che la tua cronaca volesse insinuare altra melma, 
tangenti, sul già fosco orizzonte biancoblù. Stupisce, che questi onesti commensali abbiano 
avuto come primo vagito proprio un moto di corruzione, seppur “ironico”. Chi l’avrebbe 
detto?! Come stupisce, amaramente, il loro ricorso continuo ad una giustizia inesistente: 
inesistente nel vero, figuriamoci per salvare reputazioni dubbie, lacerate, vergognose. Vo-
levo tuttavia aggiungere, compagno di sventura, che l’impressione della nostra città che 
immagino si sarà radicata, a seguito dei fatti noti, nella tua testa incolpevole non rispecchia 
il vero. Savona è fredda e criticona, ma non è un avvocato che non risponde al telefono ai 
suoi creditori. Savona è quella che si sbatte per telefonare in fretta e furia agli albergatori 
di Lecco, assicurando che i contanti per pagare le camere alla squadra ci sono: sono pochi 
ma sono puliti. Savona, per il poco che posso rappresentare, si umilia di fronte alla tua 
signorilità e saprà riparare agli errori commessi. Chi ha truffato è giusto che paghi. Savona, 
la città e la squadra unite come mai prima, deve andare avanti, guardare oltre in fretta. 

*Michele Raffaelli ha fornito il materiale tecnico del settore giovanile e della prima squadra 
del Savona 1907 Fbc, più il merchandising, per una fattura totale di 40mila euro. Insoluta. 
Visitate il suo post su www.savonaclub.it 

n Lisa Simpson
Il tempo della vita. Misura eterna o brevissima, quanto mai variabile in funzione, per l’appunto, 
della vita di ognuno, che permette alle tartarughe di compatire la nostra caducità e a noi di 
stupirci dell’effimero essere delle farfalle. Cerchiamo dunque di uscire dal gorgo temporale e 
concentriamoci sull’essenza in sé della bolla di sapone: essa nasce, come Venere botticelliana, 
da acqua e da schiuma; la sua conchiglia è l’estremità dell’asticella nella quale noi insuffliamo 
il nostro spirito vitale, come fece il biblico Creatore con Adamo. Poi essa cresce, ci rapisce con 
i suoi colori e le perfette rotondità e comincia a volare, leggera più dell’aria, spandendo intorno 
a sé allegria e buonumore; e noi la osserviamo, incantati, con la bocca aperta finché... pof!, non 
esplode in un nulla totale, vaporizzazione di tutte le effimere vanità che rappresentava e a cui noi 
tutti abbiamo abboccato come tanti Pesci (nesci).

n Fabio Astengo
Le ultime due partite disputate hanno permesso di raccogliere quattro punti, utili a puntellare 
classifica e morale e per presentarsi all’ultima sfida del girone di andata in buone condizioni, 
almeno per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Il pareggio casalingo con il Borgo a Buggiano, è 
scaturito alla fine della solita partita generosa dei biancoblù. Sfida subito in salita con il gol degli 
ospiti dopo cinque minuti. Striscioni che non si arrendono, e pur con i consueti difetti “congeniti” 
nel reparto avanzato, riescono a pareggiare con Marconi, abile a mettere dentro una palla vagan-
te nell’ennesima mischia. Partita d’altri tempi invece a Lecco: partenza fulminante dei biancoblù 
che vanno a segno con un uno-due firmato Cazzamalli-Mezgour, gli striscioni si complicano 
la vita con il gol subito immediatamente e il rigore fallito da Garin, ma trovano nuovamente la 
tranquillità con il colpo di testa di Marconi sul calcio d’angolo successivo. Il tutto nei primi sedici 
minuti! Per il resto della gara gli striscioni controllano agevolmente un Lecco in crisi profonda e 
chiudono completamente la partita con Demartis, pronto a realizzare facilmente da due passi. 
La vittoria ottenuta dai ragazzi di Corda è la seconda, nella storia del Savona, ottenuta a Lecco, 
il primo trionfo è datato 15 gennaio 1928, quasi 84 anni fa! Questa domenica al Bacigalupo si 
presenterà il Cuneo, buona squadra di alta classifica che vorrà riscattare immediatamente la 
sconfitta interna con l’imprevedibile Poggibonsi. Sarà importante muovere la classifica, dando 
continuità agli ultimi risultati positivi, per rimanere vicini al treno delle squadre immediatamen-
te davanti nella graduatoria. Sono ben cinque infatti le compagini a un solo punto di distanza 
dalla squadra di Corda, di conseguenza è estremamente importante proseguire la serie positiva 
per presentarsi al giro di boa nella migliore posizione possibile. Una sprint, quello del girone di 
ritorno, verso la salvezza che sarà possibile raggiungere agevolmente se la crisi societaria avrà 
finalmente una soluzione positiva.

“IO NON LASCIO MORIRE QUESTI COLORI”
HA SUPERATO I 6.000 EURO RACCOLTI.

Una panoramica estiva dei “Biancoblù per sempre”, cioè ex cal-
ciatori ed ex dirigenti del Savona. Considerata l’età non più gio-
vanissima, a loro va il titolo di “masters 6.000”



3

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

Torna grande il Savona
n Franco Astengo

La stagione 58-59 vide la Serie C basata su 2 gironi: nel girone “A” conclusosi con 
un drammatico spareggio, svoltosi sul terreno di Marassi, tra il Mantova di Edmondo 
Fabbri e il Siena di Oronzo Pugliese (vinsero i mantovani per 2-1, avviando così una 
magnifica rincorsa che nel giro di 3 anni li avrebbe portati in Serie A) parteciparono 
positivamente Spezia e Sanremese. La IV Serie fu riunificata in un unico torneo, dopo 
l’esperimento delle “due serie” compiuto dodici mesi avanti. Nel girone “A” ligure-
piemontese si assistette alla definitiva resurrezione del Savona. I bianco-blu, guidati in 
panchina dall’allenatore gentleman Felice Pelizzari, dominarono il torneo totalizzando 
51 punti in 34 partite (all’epoca la vittoria valeva due punti), con più 8 in media ingle-
se. Furono lanciati un nugolo di “enfants du pays” che avrebbero lasciato un segno 
duraturo nella storia del sodalizio: Valentino Persenda, Nanni Ciglieri, Giulio Mariani, 
ritrovando tra i pali un grande protagonista come Bruno Ferrero. Al secondo posto si 
piazzò l’Entella, che aveva irrobustito la difesa con il possente Nadalin; terzo arrivò il 
Rapallo di “Chico”Hanset, Pessina, Albertelli, quarto Sestri Levante, decima Andrea 
Doria, quindicesimo il recuperato Varazze e diciassettesimo il Vado che, nonostante 
l’innesto di giovani di valore come Reggiori, Motto, Peluffo, Armella, Gaglione Pitta-
luga, non era riuscito a ripetere le imprese degli anni precedenti. Ci si trovava, ormai, 
all’alba degli anni60, stavano cambiando tante cose, nella vita degli italiani come nel 
calcio. La nostra storia s’inoltra dunque nei mitici anni’60: anni di cambiamento radi-
cale, di vera e propria modernizzazione nel sistema di vita degli italiani alle prese con 
la liberalizzazione dei costumi e i primi approcci verso il consumismo (auto, TV, elet-
trodomestici, entrarono così stabilmente nella quotidianità, dopo aver rappresentato 
per molti, il firmamento irraggiungibile dell’“immaginario collettivo”). Il calcio acquistò 
sempre più importanza nella realtà sociale: in questi anni si costruirono le prime realtà 
del “divismo” e del “tifo” organizzato, mentre le squadre di club italiane iniziarono a 
imporsi in Europa (il Milan di Rocco, l’Inter di Herrera) avviando la trasformazione del 
rapporto tra il gioco e le grandi masse di tifosi, in un fenomeno televisivo. Il nostro 
campionato di riferimento rimane comunque la Serie C, il cui ampliamento a tre gironi 
macro-regionali (Nord-Centro-Sud) rappresentò un fattore di crescita nell’importanza 
complessiva dell’intero movimento calcistico (l’esatto contrario di quanto avvenuto 
con l’istituzione della serie C2 e, successivamente con il vero e proprio disastro della 
lega Pro, originante una professionalizzazione forzata che ha causato lo sviluppo fal-
sato di molti campionati e il fallimento di società importanti). Molti capoluoghi ebbero 
le squadra collocata in questa dimensione e fecero parte di “quella Serie C” compa-
gini appena scese dalle categorie maggiori, rappresentando così garanzia di solidità 
societaria e di notevole apporto tecnico. Al fine di fornire un’idea del livello comples-
sivo di quei campionati, pubblichiamo di seguito la composizione dei tre gironi all’atto 
dell’avvio della nuova formula di questo campionato, stagione 59-60:
Girone A: Biellese, Bolzano, Casale, CRADA Monfalcone, Cremonese, Fanfulla, Le-
gnano, Mestrina, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Vercelli, Sanremese, Savona, 
Spezia, Treviso, Varese, Vigevano.
Girone B: Anconitana, Arezzo, Carbonia, Ascoli, Forlì, Livorno, Lucchese, Macera-
tese, Perugia, Pisa, Pistoiese, Prato, Rimini, Ravenna, Siena, Tevere Roma, Torres, 
Vis sauro Pesaro
GIRONE C: Akragas, Avellino, Barletta, Casertana, Chieti, Cral Cirio Napoli, Cosenza, 
Crotone, Foggia, L’Aquila, Lecce, Marsala, Pescara, Reggina, Salernitana, Siracusa, 
Teramo, Trapani.
Tre liguri risultarono iscritte al girone “A”, che registrò il successo della Pro Patria 
(proprio un esempio di quelle ex-grandi appena citate). Lo Spezia, diretto dallo slavo 

Ruzic ormai spezzino d’adozione, arrivò quinto, la Sanremese, allenata da Baldo Nar-
ducci settima, e il Savona , laddove Pelizzari stava fondendo pazientemente il nucleo 
originario trionfatore della IV Serie con i nuovi arrivati, undicesimo.
Per Savona calcistica, però, l’evento di maggiore importanza fu rappresentato, nel 
settembre del 1959, dall’inaugurazione del nuovo (e per l’epoca modernissimo) sta-
dio, sorto a Legino e intitolato alla memoria di Valerio Bacigalupo. La partita inaugu-
rale vide protagonisti proprio i granata del Torino, in una cornica di folla che dimostrò 
ampiamente tutte le potenzialità di cui disponeva in quel periodo l’ambiente bianco-
blu. In quell’annata 59-60 la IV Serie mutò la propria denominazione in quella di Serie 
D e, questo ovviamente va registrato per fedeltà di cronaca. Nel girone “A” si affermò 
l’Entella che distanziò di due punti il Derthona. Il complesso nero-scudato, magnifica-
mente orchestrato in panchina dall’ex-spezzino Scarpato impose la legge della sua 
grinta e della determinazione, armi storiche del “clan” entelliano. La altre liguri presenti 
in quel girone terminarono a questo modo: quarto Rapallo, quinta Imperia (con l’ex-
velociano  Pepè Minuto capocannoniere) settima Sammargheritese, undicesimo Se-
stri Levante, dodicesima Sestrese Doria, diciassettesima Arsenalspezia (retrocessa). 
La novità fu costituita dal tentativo di fusione tra Sestrese e Andrea Doria, allo scopo 
di mantenere in vita in una qualche maniera, l’antica insegna doriana. L’esperimento, 
in verità, durò poco e con esiti modesti.

La formazione titolare che ha inaugurato lo Stadio nella partita contro il 

Torino, da sin.: Pierucci, capitan Mariani chesorregge la Mole Antonelliana 

donata dai granata, Ferrero, Contin, Teneggi, in gin.: Bartolaccini, Ballaucco, 

Persenda, Marchiandi, Turotti, Serena.



La Classifica
Casale 37
Treviso 34
Rimini 33
Cuneo 32
Santarcangelo 30
San Marino 27
Poggibonsi 25
Entella Chiavari 24
Giacomense 24
Montichiari 23
Renate 21
Borgo a Buggiano 21
Bellaria Igea Marina 21
Mantova 21
Sambonifacese 20
Savona 20
Alessandria 19
Pro Patria 17
Valenzana 11
Lecco 10

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

 

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

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

n Brankolo

Sono due anni che non scrivo. Questo perché avrei dovuto scrivere male della società. Ma non l’ho fatto: questo giornale deve parlare di 
sport e non fare polemiche. Vorrei però spiegare il perché avrei dovuto scrivere male. In primis la volgare arroganza con la quale Pesce & 
Co sono sbarcati a Savona. A partire dallo slogan: “Torniamo a scrivere la storia”. Mi infastidiva il poco rispetto verso chi aveva salvato il 
sodalizio centenario e che, con tutte le possibili critiche di gestione sportiva, lo aveva restituito economicamente sano. In secondo luogo 
il metodo estremamente fastidioso del “arriviamo noi genovesi e a voi, poveri beoti savonesi, vi facciamo vedere come si fa”. Della serie 
“perché io sono io e voi non siete un cazzo” (Marchese Onofrio Del Grillo docet). Terzo, il disgusto per come hanno sbattuto questo giornale 
fuori dal perimetro dello stadio, con una volgarissima lite da bettola nella quale si rimarcava il fatto che il Savona (FBC nda) era “cosa loro”. 
Ultimo, la mail con la quale ci hanno intimato di levare il logo della squadra dalla testata del giornale. Questa è stata la cartina tornasole 
che confermava la caratura dei personaggi. Ecco quindi alcuni dei motivi materiali per i quali avrei dovuto iniziare ad esprimere tutti i miei 
dubbi e critiche verso Pesce & Co. Ma ripeto: il giornale deve parlare di sport, non fare polemiche. Ho però apprezzato l’onesta e mai celata 
sfacciataggine dei loro obiettivi (almeno quelli palesati): business e non sport. Della squadra non gliene importava nulla ed era evidente. Chi 
ci ha creduto è stato solo un povero illuso. Era facile capire che le grandi presentazioni, gli inni a mo’ di Milan a fine partita (un po’ patetici 
a dire il vero), il grande staff era tutto fumo e non certo arrosto. Ma ciò nonostante tutti sul Carro del vincitore, perché questo è l’italico 
destino, valore che tutti (o quasi) ci accomuna lungo lo stivale. E ora parliamo un po’ del Carro. In pochi conoscono veramente i Tarocchi, 
altrimenti avrebbero atteso molto prima di salire sul Carro del vincitore. Il Carro è l’arcano numero VII. L’allegoria vede un guerriero o un re 
con tanto di corona in trionfo su un ricco carro cubico trainato da due cavalli (a volte sfingi) che vanno in opposte direzioni. Sintetiziamola in 
modo superficiale e semplicistico: bene e male, istinto e ragione. A bordo del Carro ci sono dei pericoli molto insidiosi. Sul Carro del vincito-
re c’è la Fama che consegna al tempo le gesta degli uomini. Vanità delle vanità: tutto è vanità. Facile eh, salire sul Carro? Pochi sanno però 
che, il Carro con la sua Fama, seguirà la via che il conducente sarà in grado di imboccare, armonizzando le opposte forze che lo trainano 
inesorabilmente in avanti. Ora, salire sul Carro fa un po’ più paura, vero? È facile andare in trionfo ma se il re non è abbastanza bravo a 
condurre? Se dice di seguire il cavallo bianco, ma sotto sotto segue quello nero? La risposta sta, come sempre, nei Tarocchi. L’arcano che 
segue il Carro, il numero VIII, è la Giustizia. Curioso eh? Forse ora che si sa di più sul Carro questa coincidenza è un po’ meno curiosa. La 
Giustizia è li, pronta a giudicare come si è condotto il Carro. Implacabile sul suo trono con la spada sguainata e i suoi piatti della bilancia. 
La corona della Giustizia è semplice, scarna, pura. Non è come quella accecante e seducente del conducente del Carro. La Giustizia è 
pronta a pesare come si è condotto il Carro. Con la sua spada colpirà inesorabilmente chi ha torto e risparmierà chi ha ragione. Questo 
è dall’inizio dei tempi l’ordine delle cose. Chi è salito sul Carro ora deve temere il giudizio insindacabile dell’ottavo arcano. Chi malgrado 
tutto è salito con cuor puro probabilmente pagherà le conseguenze minori. Chi sul Carro ci è salito abbagliato dalla luce della corona, dalla 
Fama e dalla vanità ora conosce quel che l’attende. Prima o poi il giudizio, sia esso del Tribunale di Savona o di qualsiasi altro tipo di giudice 
(che non sempre indossa la toga, sia chiaro) sarà inevitabile. Eppoi dicono di non credere alle carte vero? E ora che destino è riservato al 
nostro Savona? A voler seguire la via Tarocchi ci aspetta l’Eremita, arcano numero IX. Un vecchio (di più di cent’anni... chissà?) che con 
un bastone e lanterna sotto un mantello povero avanza, lento ma inesorabile. Che sia alla ricerca della strada perduta? Che la solitudine e 
l’isolamento sia il futuro destino degli sciagurati saliti sul Carro e puniti dalla Giustizia? Per il nostro Savona voglio pensare che la fiamma 
che arde nella lanterna del nostro Eremita da 104 anni ci indichi la strada giusta. Eppoi bisogna aver fede nell’arcano che segue l’Eremita, 
il numero X: la Ruota di Fortuna. Si sa, la ruota gira. Ma questa è tutta un’altra storia.

Il Carro del vincitore


