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Il Punto 
n Maurizio Vivalda

Cade la capolista Casale, quasi agganciata in vetta 
da Treviso e Rimini. Grande affollamento nelle zone 
basse, con ben 9 squadre racchiuse 3 punti. 5 vit-
torie interne, 3 esterne e 2 pareggi. Questa la sintesi 
della ventesima giornata. Partiamo dai segni due. 2 
a 1 del Rimini (3o 39p) in casa della Sambonifacese 
(16a 22p). I romagnoli chiudono il primo tempo in 
vantaggio di un gol (Buonocunto al 23’). Raddop-
pio ospite in avvio ripresa, ancora di  Buonocunto. 
All’86’ il diagonale di Zanetti chiude il match. Se non 
fosse per la penalizzazione sarebbe in zona play-off. 
Parliamo della Pro Patria (17a 21p), alla quarta vitto-
ria esterna: 1 a 0 sul Santarcangelo (6a 30p). Al 67’ 

gli ospiti trovano il gol partita con Bruccini che con un 
diagonale dalla distanza supera Nardi. Da registrare 
la rete annullata nel recupero ai padroni di casa per 
fuorigioco. L’Alessandria (14a 22p) comincia bene il 
2012 battendo a Meda il Renate (10o 24p) per 2 a 
0. I grigi,in vantaggio in avvio con Nassi, chiudono il 
match al 33’ grazie al colpo di testa di Fanucchi. Il 
resto e’ solo accademia. Brutta sconfitta per la ca-
polista Casale (40p), 3 a 1 in casa del San Marino 
(5o 33p). I nero stellati non smaltiscono il panettone e 
vengono surclassati dai pimpanti romagnoli, a segno 
con D’Antoni (doppietta) e il capocannoniere Lapa-
dula (14 gol). solo per la statistica la rete di Curcio al 
91’ per gli ospiti. Vince  a fatica il Treviso (2o 39p), 1 
a 0 sul Poggibonsi (8o 26p). Sugli scudi il dicianno-
venne Gallon, sua la rete decisiva al 75’. Si decine 
nel finale Borgo a Buggiano (11o 24p) Cuneo (4o 
35p). Al doppio vantaggio toscano risponde Cristini 

(7 gol)con una doppietta. Di Grassi all’81’ la rete che 
regala i tre punti ai padroni di casa.Vittoria sofferta 
anche dell’Entella (7a 27p) per 1 a 0 sul Bellaria (15o 
22p) che,seppur in 10 nell’ultima mezzora, nel finale 
ha messo alle corde i chiavaresi. Di Lenzoni al 52’ la 
marcatura che decide l’incontro. Rialza la testa la Va-
lenzana (19a 14p), 3 a 0 sul Lecco (20o 13p). Da se-
gnalare la doppietta di Miracoli. Punto di platino per il 
Savona (18o 21p) 1 a 1 in casa del Montichiari (12o 
24p). In nove contro undici i ragazzi di Corda sfiorano 
il colpaccio in terra lombarda. Striscioni in vantaggio 
al 12’ grazie a Demartis, che al 39’ centra pure la 
traversa. Nella ripresa succede di tutto: espulsione 
di Vinatzer, Aresti e di mister Corda, rigore (dubbio...) 
per i rossoblù suggerito dal guardialinee e realizzato 
da Florian, un gol annullato ad Antoniacci e due legni 
colpiti da Florian.  Infine, 2 a 2 tra Giacomense (9o 
26p) e Mantova (13o 23p). 

6.854,00 GRAZIE
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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

Non abbiamo fatto morire questi colori!
n Fabio Parodi
Con la svolta societaria di queste settimane si è prima giunti alla dichiarazione 
di fallimento del Savona 1907 Fbc SpA, poi alla nomina del curatore fallimen-
tare ed infine all’esercizio provvisorio, grazie alla disponibilità dimostrata dagli 
imprenditori Barbano e Dellepiane. Negli ultimi giorni è addirittura balenata all’o-
rizzonte la possibilità di un ingresso anche di Aldo Spinelli, per il quale non c’è 
bisogno di nessuna presentazione. La fiammella torna ad ardere dunque, però 
tutto questo non sarebbe potuto accadere se prima non ci fosse stata la nostra 
mobilitazione, spontanea e popolare, denominata “Io non faccio morire questi 
colori”: infatti, grazie ai soldi di tutti noi il Savona ha potuto continuare a calcare 
i campi di calcio in cui è stato impegnato e a onorare i propri impegni sportivi 
e non. Il significato della nostra raccolta non si è fermato solo al mero aspetto 
economico, ma ha dato un chiaro segnale dell’affetto di cui, nonostante tutto, 
godono ancora i colori biancoblù all’interno della città e (forse) è stato anche 
una delle molle che hanno contribuito a far muovere i capitali che si stanno 
radunando intorno alla compagine societaria.  Il massimo della gioia è stato 
raggiunto con la vittoria di Lecco, trasferta organizzata solo grazie ai nostri soldi 
e dalla quale siamo tornati con una vittoria esaltante come punteggio, oltre 
che oltremodo tonificante in chiave-salvezza. Vogliamo dire che, in un mondo 
del calcio continuamente sporcato da scandali di ogni genere, siamo riusciti a 
riportare un po’ di quella sana partecipazione popolare senza la quale questo 
mondo è destinato inesorabilmente a morire? Diciamolo pure senza vergo-
gnarci. Perché non c’è niente di cui vergognarsi, anzi c’è molto di cui vantarsi: 
sia da parte di quelli che ci hanno donato una qualsiasi somma, sia da parte di 
coloro che hanno deciso di continuare a scendere in campo nonostante tutto.
Nella sezione appositamente dedicata potete trovare i simboli di quella che 
è stata la nostra iniziativa, coloro grazie ai quali abbiamo potuto fissare dei 
traguardi ed oltrepassarli. Ma il nostro “Grazie” non va solo a queste poche 
persone. Prima di tutto dobbiamo ringraziare chi non abita a Savona: dalle valli 
dell’interno (la Valbormida ma non solo), da Pietra e Loano fino ad arrivare (ma 
guarda un po’) a Genova. Persone che stanno fuori dai confini cittadini, ma che 
non per questo hanno rinunciato ad esprimere solidarietà e sostegno al bian-
coblù. Poi dobbiamo ringraziare i negozianti che hanno aderito, in particolare 
tutti quelli delle Fornaci e di Santa Rita, quelli di corso Italia, delle piazze Diaz, 
Mameli, Marconi, Saffi e Sisto IV, quelli delle vie Boselli, Cavour, dei Mille, Paleo-
capa, Pertinace, Piave, San Lorenzo, Sauro, Sormano, Torino, Vegerio e Verdi, 
oltre a quelli del centro commerciale “Il Gabbiano”. Come vedete da queste po-
che righe, la gran parte della città è rimasta esclusa dalla nostra raccolta. Sarà 
stato un bene o un male? Lasciateci vedere il bicchiere mezzo pieno, per una 
volta: se fossimo riusciti a battere tutte le strade cittadine avremmo passato di 
gran lunga la doppia cifra, ma avrebbe anche significato che l’agonia non si era 
interrotta molto presto. Meglio così, allora. Ultimi, ma non per ultimi, tutti coloro 
che ci hanno contattato spontaneamente per chiederci come avrebbero potu-
to darci una mano; tutti gli sportivi e i tifosi che hanno aperto il portafoglio; tutti 
quelli che si sono prodigati per raccogliere in giro: per le strade, fra i conoscenti, 
i colleghi di lavoro e in qualsiasi altra forma venisse loro in mente. A tutte queste 
persone abbiamo regalato l’adesivo con lo slogan della nostra iniziativa e a loro 
vogliamo rivolgerci: conservatelo fra le cose più care, mostratelo con orgoglio. 
Un domani, a chi vi chiederà il perché, spiegherete che voi, noi e molte altre 
persone, tutti assieme siamo riusciti ad evitare che il Savona morisse. Siamo 
riusciti a dimostrare e a dimostrarci che, uniti per raggiungere un traguardo, 
non è così difficile arrivare allo scopo: è bastato volerlo, è bastato crederci.

Io ne ho viste
di cose...
n Lisa Simpson
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi... Ho visto 
arbitri ammonire per simulazione un giocatore steso sulla barella; ho visto 
guardalinee alzare di scatto la bandierina e restare col mozzicone di asta in 
mano; ho visto arbitri mettere le mani addosso a un giocatore e meno male 
che sono intervenuti gli altri a dividerli; ho visto arbitri cercare l’unica zolla di 
campo in cui ribalzava la palla per far giocare partite in un acquitrino; ho vi-
sto arbitri cercare l’unica zolla di campo in cui non ribalzava la palla per non 
far giocare partite sotto la pioggia; ho sentito arbitri far chiedere con l’alto-
parlante se c’erano colleghi allo stadio, perché un assistente si era sentito 
male e c’era la necessità di sostituirlo; ho visto arbitri infortunarsi nel bel 
mezzo della partita e mandare tutti a casa; ho visto arbitri scappare dallo 
stadio travestiti da poliziotti, inservienti, infermieri ecc.; ho visto arbitri chiusi 
dentro allo stadio fino a notte fonda perché erano stati sostituiti i lucchetti; 
ho visto arbitri assediati dai tifosi della squadra che giocava in trasferta; ho 
visto guardalinee falciati da giocatori in scivolata; ho visto squadre schierate 
in campo e la terna ancora negli spogliatoi; ho visto arbitri prendersi pallo-
nate in faccia, in pancia e anche più giù… E tutti quei momenti andranno 
perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia, perché quello che ho visto 
a Montichiari non può essere raccontato con semplici parole. Perché non 
esistono parole per descriverlo.
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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

Siamo sempre con voi

Il calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Il Finale in serie D

n Fabio Astengo
Il campionato è ripartito, dopo la sosta natali-
zia, con la prima giornata del girone di ritorno 
che ha visto gli striscioni cogliere un buon punto 
sul campo del Montichiari. Un punto che, prima 
della gara, sarebbe stato accolto con soddisfa-
zione dall’ambiente biancoblù ma che invece, 
dopo la partita, ha suscitato rammarico e molta 
rabbia. La compagine di mister Corda, al primo 
appuntamento del nuovo anno, non si presen-
tava certo nelle condizioni migliori. Le partenze 
di Garin, Cazzamalli, Bottiglieri e Rossi avevano 
ridotto la rosa in modo evidente. Il tecnico sardo 
non si è però perso d’animo e, come al solito, 
ha impostato un Savona da battaglia che ha ini-
ziato la sfida con i lombardi con il piglio giusto. 
Una sfrontatezza premiata dall’invenzione di De-
martis che, sfruttando l’ingenuità dei padroni di 
casa, ha insaccato una punizione dai venti me-
tri. Galvanizzati dal vantaggio i biancoblù hanno 
disputato un primo tempo perfetto: pressing a 

tutto campo, il giusto equilibrio tra i reparti e una 
determinazione “feroce”  hanno caratterizzato 
la prima parte di gara. Un palo dello scatenato 
Demartis e la rete annullata a Cattaneo hanno 
confermato la superiorità degli striscioni rispetto 
ai deludenti lombardi. La seconda frazione sem-
brava iniziata sulla stessa falsariga della prima 
parte ma l’espulsione, dubbia, di Vinatzer per 
doppia ammonizione ha complicato la partita. E’ 
stata però necessaria una INVENZIONE di Zivelli 
di Torre Annunziata per consentire ai rossoblù 
locali di pervenire al 
pareggio, un rigore 
talmente assurdo da 
non sembrare vero 
che è costato anche 
l’espulsione di Aresti. 
Ovviamente, da quel 
momento, i bianco-
blù, ridotti in nove, 
hanno dovuto pensa-

re esclusivamente a portare a casa il pareggio, 
che rimane comunque un risultato positivo e 
consente, vista la vittoria dell’andata, di essere in 
vantaggio negli scontri diretti con il Montichiari. 
Un particolare non trascurabile in un campionato 
all’insegna dell’equilibrio e che vedrà una lotta 
serrata per evitare la retrocessione fino all’ultima 
giornata. Questa domenica arriva al Bacigalupo 
il forte Treviso, l’immeritata sconfitta dell’andata 
brucia ancora ... forza ragazzi, siamo sempre 
con voi!

Il nostro racconto riprende dai primi anni’60: l’annata 60-61 registrò la pre-
senza di quattro squadre liguri nel girone A della Serie C. Un girone risultato 
alla fine appannaggio del Modena, nelle cui fila si allineavano in terza linea 
due ex-rossoblucerchiati  Cuttica ed Agostinelli. Spezia e Savona finirono 
appaiate al settimo posto; negli aquilotti si distinsero il portiere Bressan ed 
il mediano De Dominicis, destinati successivamente a ribalte di maggiore 
prestigio; negli striscioni impressionò, per molte domeniche il tandem di 
mezze-ali Bianco e Negri. La Sanremese, al cui timone si era assestato 
Mario Ventimiglia, non oltrepassò un modesto undicesimo posto, mentre il 
furore agonistico non bastò all’Entella: diciottesimo posto ed immediata re-
trocessione. In Serie D il girone “A” vide l’innesto in organico di squadre to-
scane e toccò proprio all’Empoli la gioia della vittoria: l’Imperia trascinata da 
Ranzini arrivò seconda, il Rapallo terzo. Le altre liguri si piazzarono a questo 
modo: sesto Sestri Levante, dodicesimo Finale Ligure, tredicesima Sam-
margheritese, quindicesima Sestrese (dopo spareggio: 2-1 al Cuneo). La 
nota più lieta di quel campionato fu rappresentata dalla presenza del Finale 
Ligure. Neo-promossa, la compagine del centro rivierasco stupì per il gioco 
spumeggiante e l’assenza di timore reverenziale, anche per via della pre-
senza di un veterano di classe come l’ex-savonese Merighetto e di uomini 
di grinta e di talento come i centrocampisti Tognato e Cresci, gli attaccanti 
Neri e Bergallo, il roccioso difensore Gian Negro. La Serie C 61-62 registrò 
lo sdoppiamento delle liguri in due diversi gironi. Savona e Sanremese fu-
rono infatti inserite nel girone “A”, mentre lo Spezia si trovò collocato nel 
girone “B” con le squadre dell’Italia Centrale. Si trattò di un trasferimento 
fatale per gli spezzini, che finirono al diciassettesimo posto, retroceden-
do assieme all’Empoli. Non risultarono sufficienti il cambio dell’allenatore 
con l’eterno Salvietti subentrato a Ruzic e le prestazioni del futuro genoano 
Derlin. Nel raggruppamento settentrionale, invece, proseguì la marcia di 

avvicinamento del Savona alle primissime piazze. Gli striscioni, ora guidati 
dall’ex-nazionale Zeffiro Furiassi (uno dei migliori trainer, mai visti sotto la 
Torretta) misero in luce  il maratoneta Pierino Cucchi (passato successi-
vamente a Varese, Lazio, Arezzo, Ternana) e la classica ala (di estrazione 
sampdoriana” “Milly” Giordano, un personaggio che avremno occasione 
di citare ancora, nel corso della nostra storia. In quel campionato capitò a 
Savona un episodio di sapore particolare, che merita di essere raccontato. 
Dopo aver segnato un magnifico goal alla Triestina (futura vincitrice del gi-
rone) l’ala sinistra Gasperini, ingaggiato dai biancoblu con provenienza Na-
poli, seppe dai medici di dover disertare forzatamente i campi da gioco per 
un lungo periodo, a causa di un malanno ad un ginocchio. Decise, quindi, 
di smettere con il calcio giocato e di restituire tutti i soldi ricevuti dal Savona, 
per il trasferimento. Decisamente, erano altri tempi! Tornando a quel cam-
pionato di Serie C, resta da ricordare il buon campionato della Sanremese, 
pervenuta all’ottavo posto grazie alle parate di Bertini ed ai goals di Onesti 
(anch’egli destinato a panchine illustri). In Serie D il successo finale arrise al 
Rapallo, con grande gioia del presidente Bogliardi e dell’allenatore Pessina, 
da poco transitato dal campo alla panchina; i ruentini distanziarono di soli 
due punti l’Entella (48 punti a 46) dopo un duello condotto davvero all’arma 
bianca. Le altre liguri, in quel campionato di Serie D 61-62 si piazzarono 
a questo modo: sesta Imperia, ottava Finale Ligure, nona Albenga (neo-
promossa che mise in mostra gli ex-savonesi Galindo e Paltrinieri, oggi 
“Don Lello”, il prete degli emerginati), undicesima Sestri levante, sedicesima 
Sammargheritese. Gli arancioni retrocessero dopo un doppio spareggio 
con il Derthona : 1-1 a Savona (non fu sufficiente un gran goal in rovesciata 
del vecchio ex-entelliano  Casagrande) e 1-3 a Piacenza. L’ultimo, melan-
conico posto in classifica toccò alla Sestrese.



La Classifica
Casale 40
Treviso 39
Rimini 39
Cuneo 35
San Marino 33
Santarcangelo 30
Entella Chiavari 27
Poggibonsi 26
Giacomense 26
Renate 24
Borgo a Buggiano 24
Montichiari 24
Mantova 23
Alessandria 22
Bellaria Igea Marina 22
Sambonifacese 22
Pro Patria 21
SAVONA 21
Valenzana 14
Lecco 13

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

 

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

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 Francesca Astengo

Nella farsa greca, in particolare nella tragedia euripidea, ad agnizioni, duelli, tradimenti, uxoricidi e usurpazioni – 
accadimenti consueti al canovaccio standard di un drammone che, al contrario di quanto prospettano questi 
giorni, era sempre edificante – seguiva a ogni pie’ sospinto un finale repentino, forse un po’ raffazzonato ma di 
grande impatto scenico. Quando i destini sembravano decisi, in soldoni, serviva qualcuno che rimettesse le cose 
a posto in quattro e quattrotto, il Deus, per l’appunto. Per rendere il tutto credibile, e colmare con un effetto spe-
ciale la lacuna narrativa, si era studiato l’espediente di stereotipare la natura divina del nuovo venuto attraverso la 
machina: dal fondo del palco si apriva un varco, una botola, da cui una gru posta in alto azionava il meccanismo 
di discesa, di modo che l’Apollo di turno sembrasse verosimilmente discendere sul palcoscenico. Il motivo per 
cui vi pippate questa pappardella di letteratura teatrale è quello di chiarire il significato di un’antonomasia spesso 
fraintesa: il deus ex machina non è il creatore, l’artefice unico e onnisciente, di una rivoluzione (narrativa) ma 
rappresenta l’intervento improvviso di una forza superiore, finora estranea alla storia, in grado di dare un senso 
agli eventi, spesso catastrofici, a cui il pubblico ha assistito. Il concetto, qui reso banalmente, ha grande forza 
soprattutto per ciò che riguarda lo studio della “quarta parete”. Senza fare sofismi si può affermare che, perché 
il deus ex machina funzioni, è necessario che il pubblico accetti la sua autorità, che il pubblico gli creda e faccia 
dei sacrifici per “seguire” il senso proposto da chi, venendo da fuori, ha senz’altro una visione più chiara, mezzi 
migliori, potenzialità “di un altro pianeta”. Tutto il teatro si piega all’espediente del deus ex machina, nella misura 
in cui il redentore incarna i valori e gli obiettivi a cui tutta la comunità fa appello per risorgere. Poco importa se i 
reggenti delle polis storcono il naso. Ora, avrei anche voluto parlarvi del possibile rilevamento della Società da 
parte di Aldo Spinelli, ma la scaramanzia ha avuto la meglio…

Deus ex machina

n Franco Astengo

Il ritorno del Treviso sulla scena del vecchio “Baciga-
lupo” ci ha suggerito di raccontare una storia molto 
particolare, all’interno delle ultracentenarie vicende 
del Savona FBC. Correva l’anno 1959, addì 20 del 
mese di Settembre, e il leginese “Baci” (com’è stato 
in seguito appellato dai tifosi più giovani) era un ne-
onato: inaugurato soltanto 14 giorni prima, presente 
il Torino di Bearzot, Moschino, Virgili “Pecos Bill” per 
un vernissage di gran lusso, di fronte ad 8.000 spet-
tatori. Ovviamente un’amichevole, considerato che 
i granata militavano (come adesso) in Serie B rien-
trando alla fine della stagione trionfalmente in Serie 
A, assieme al Catania di Di Bella e al provincialissimo 
Lecco, che schierava all’ala sinistra nientemeno che 
l’apolide Istvan Nyers, gran cannoniere dei due scu-
detti consecutivi conquistati dalla squadra nerazzur-
ra tra il 1952 e il 1954. Dunque, quel 20 Settembre 
(89° anniversario di Porta Pia), egualmente davanti 
ad 8.000 spettatori si disputò nel nuovo impianto la 
prima partita ufficiale di campionato: ospiti proprio gli 
azzurri della Marca, il prestigioso Treviso. Si trattò di 
una cavalcata trionfale per i nostri biancoblu capa-
ci di imporsi per 3-1, con reti di Ballauco, Serena e 
Corrado Teneggi (una straordinaria giravolta “em bi-
cicleta” degna del miglior Josè Altafini). Il particolare 
straordinario di quella gara fu rappresentato dal goal 
di Ballauco, segnato al 12’: si trattò, ovviamente, del 

primo goal ufficiale marcato dagli striscioni nello sta-
dio leginese, ma lo stempiato bordigotto, giocatore 
di grande temperamento già ex di Albenga e Veloce, 
si era reso protagonista di una vera e propria im-
presa, avendo qualche mese prima (il 10 Maggio di 
quello stesso 1959) segnato l’ultimo goal del Savona 
nel vetusto campo di Corso Ricci, là sotto la torre 
della casa natale di Leon Pancaldo, dove Lavanestro 
e Letimbro si congiungono e adesso sorge una cen-
trale per l’erogazione dell’energia elettrica. La partita 
era Savona-Derthona, conclusasi 5-0 (doppietta di 
Corrado Teneggi, Brocchi, Mariani e – appunto- Da-
rio Ballauco), trentaduesima giornata di un campio-
nato trionfale per il nostri colori. Una coincidenza 
eccezionale, che abbiamo ritenuto ricordare ai nostri 
lettori. Tabellino di Savona – Treviso 3-1, prima gior-
nata del campionato di Serie C 1959-60
Reti: 12’Ballauco, 26’ Pizziolo, 55’ Serena, 64’Te-
neggi Arbitro: Rossini di Cremona
Savona: Ferrero, Valentino Persenda, Ballauco, 
Contin, Ciglieri, Mariani, Serena, Bartolaccini, Teneg-
gi, Merighetto, Turotti. All. Pelizzari
Treviso: Barluzzi (futuro portiere di Milan e Inter), Mar-
cato, Nicolè (Alessio, fratello del più celebre Bruno 
centravanti della nazionale, del Padova, Juventus, 
Roma, Mantova, Sampdoria, Alessandria), Sperotto 
(ex Fiorentina), Miglioranza, Fornasarig, Pizziolo, Ri-
gonat, Bressa, Trevisan, Taffarello. All. Radio

Savona-Treviso: una storia particolare


