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Il Punto 
n Maurizio Vivalda

Quattro vittorie interne, due esterne e quattro pareggi; 
trenta le reti segnate. Tutte sconfitte le prime tre della 
classifica. Questa la sintesi della 22a giornata. Partiamo 
come sempre dal segno “due”. Sonora sconfitta interna 
della capolista Casale (43p), 1 a 3 col Bellaria (11o 28p). 
Ospiti in vantaggio al 19’ con De Cenco (7 gol)al quale 
risponde un minuto dopo Curcio per i piemontesi. Ro-
magnoli nuovamente avanti al 40’ grazie a Fioretti. Al 57’ 
Mariani chiude la partita con la terza rete. L’Alessandria 
(10a 28p) restituisce lo sgambetto dell’andata al Borgo 
a Buggiano (16o 24p) superandolo per 2 a 1. Padro-
ni di casa sciuponi al 17’ : Grassi si fa parare il rigore 
concesso per fallo di Sabato. Gol sbagliato gol subito, 
regola valida anche qui: al 22’ ospiti in vantaggio grazie 
a Nassi. Al 44’ Grassi (8 gol) si fa perdonare l’errore dal 
dischetto e sigla il pari. Al 71’ secondo rigore del match. 
Dagli undici metri Fanucchi non sbaglia e regala tre punti 
ai grigi. Davanti a oltre mille spettatori il Santarcangelo 
(7o 33p) si aggiudica per 3 a 0 il derby romagnolo col 
Rimini (2o 42p). Le reti sono di Graziani (9 gol), Zavalloni 
e Baldinini. Rimaniamo sull’Adriatico per la vittoria del 
San Marino (5o 37p), uno a zero sul Treviso (3o 40p). 
Decide il rigore di Poletti all’88’ (fallo di Biagini sul capo-
cannoniere Lapadula). Un espulso per parte (De Santis 
e Biagini). Continua il sogno play-off per l’Entella (6a 
33p), che travolge il Poggibonsi (8o 29p). A segno Staiti 
(doppietta) e Serlini. E’ la terza vittoria consecutiva per i 
Chiavaresi di Prina. Terzo 3 a 0 della giornata quello tra 
Pro Patria (15a 24p) e il fanalino di coda Lecco (13p). 
Decidono il match le reti, di Serafini e Bruccini nel primo 
tempo e nuovamente Serafini nella ripresa. Senza la pe-
nalizzazione i bustocchi sarebbero quinti. Passiamo ora 
alla sagra dei 2 a 2, ben tre. Il primo tra Sambonifacese 
(18a 23p) e Cuneo (4o 39p). I piemontesi, due volte in 
vantaggio con Gentile e Persone’, si fanno raggiungere 
da Zanetti  al 52’ e Finotto all’88’. Si decide nel finale 
anche Renate (9o 28p) Mantova (13o 25p). Le doppiette 
sono di Mangiarotti  per i brianzoli e Pietribiasi per gli 
ospiti. Parità anche nella sfida al “Bellini” di Portomag-
giore tra Giacomense (12a 27p) e Montichiari (14o 25p). 
Ospiti in vantaggio al 2’ col figlio d’arte Altobelli. Pari di 
Cacciagli al 23’. Nella ripresa a segno Staffolani (7 gol) 
al 47’ e per gli ospiti Florian al 70’. Dulcis in fundo, 0 a 0 
tra Valenzana (19a 15p) e Savona (17o 23p). I biancoblu’ 
iniziano bene, di Mezgour la prima occasione. Gli orafi 
prendono coraggio e Cappellini al 26’ sfiora il palo. Nella 
ripresa Aresti in evidenza. Rete annullata a Mezgour per 
un fuorigioco millimetrico. Ciao Ivo
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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

È arrivato il momento di cambiare

Obiettivo Vittoria

n Fabio Parodi

Il mondo del calcio è sempre stato estremamente conservativo, pensiamo 
ad esempio ad un’ovvietà come le sostituzioni: ci sono voluti cent’anni pri-
ma che fossero permesse, la fondazione della Football Association è del 
1863 e l’introduzione della regola risale al 1965. Questa chiusura alle novi-
tà ha certamente contribuito alla sua popolarità: lo spettatore occasionale 
ritrovava sempre le stesse regole anche a distanza di anni, favorendone 
la comprensione e l’assimilazione. L’eccesso di conservazione, però, può 
rivelarsi un boomerang letale per tutto il movimento, se non vengono prese 
le adeguate contromisure verso quei regolamenti che si dimostrano illogici 
e antistorici: l’esempio lampante sotto gli occhi di tutti è l’attuale Lega Pro. 
Nelle cosiddette Prima e Seconda Divisione militano quantità industriali di 
società in grave (se non gravissima) crisi di liquidità: qui da noi ne abbiamo 
avuto prova palese, con il fallimento dichiarato pochi giorni prima di Natale. 
Per assurdo, proprio la prematura dipartita della società, con ogni proba-
bilità, permetterà la sopravvivenza del titolo sportivo, che verrà rilevato da 
nuovi soggetti; altrove le cose non stanno andando altrettanto bene: a Ca-
sale e Treviso, giusto per prendere due nomi a caso, a sorridere è solo la 
classifica, chiedete a dirigenti e tesserati la situazione nella quale si trovano 
e vedrete. Nel girone B di Seconda Divisione è (se possibile) ancora peggio, 
con la quasi totalità delle squadre alle prese con gravissime crisi di liquidità. 
In altre parole: nessuno paga gli stipendi, figurarsi i contributi… A Firenze 
hanno molto ben chiara la situazione, tanto da ipotizzare il ritorno ai tre giro-
ni della C unica già al termine di questa stagione invece di attendere anco-
ra un anno, come originariamente previsto. Ma se non verrà radicalmente 
cambiata la concezione stessa della categoria sarà sempre una riforma 
a metà, che non porterà ad altro che a una moria di squadre magari più 
limitata, ma pur sempre una moria. Il concetto è che va rivisto lo status di 
professionismo delle società di serie C, con il ritorno al semiprofessionismo. 
Perchè, vi chiederete; è presto detto: pensate alla tessera del tifoso e ai 
divieti di trasferta; pensate alle spese che le società devono affrontare per i 

biglietti elettronici e nominali; pensate agli incassi costantemente in ribasso 
proprio a causa di queste cose; pensate alle spese che ogni domenica 
si devono affrontare per steward e affini; pensate al numero spropositato 
di moduli che vengono richiesti per l’iscrizione al campionato e a quanto 
costa la loro corretta compilazione, pena sottrazione di punti in classifica; 
pensate che i contributi incidono circa per il 125% dello stipendio. Non è 
follia, semplicemente sono regole scritte per società che, potendo usufruire 
dei contributi della televisione, riescono a far quadrare i conti (più o meno); 
peccato che in serie C questi contributi non esistano e che non esisteranno 
mai. Quindi o si arriva a una redistribuzione equa dei proventi televisivi (ve le 
immaginate Roma, Juve, MIlan ecc. che rinunciano al 30% dei loro milioni 
di euro per darli alla serie C?) oppure, molto più realisticamente, si rivede 
drasticamente il regime a cui si devono assoggettare le società di Terza 
Divisione. L’importante sarà fare qualcosa.

n Fabio Astengo
re pareggi consecutivi hanno contraddistinto l’i-
nizio del girone di ritorno del Savona, dopo l’1-1 
di Montichiari i ragazzi di Corda hanno diviso la 
posta in palio anche con Treviso e Valenzana.
Con i veneti il pareggio è giunto alla fine di una 
partita dominata sul piano del gioco dagli stri-
scioni, una gara che però si era complicata 
parecchio dopo il gol del Treviso realizzato da 
Ferretti. Come nella partita di andata gli ospiti 
stavano per essere premiati più dei loro meriti, 
non avevano fatto i conti però con il carattere 
dei biancoblù: pur ridotti in dieci i ragazzi guidati 
da Ninni Corda non hanno mollato fino alle fine, 
il gol di Buglio ha fatto letteralmente esplodere il 
Bacigalupo cementando uleriormente il rapporto 
tra il pubblico e questa squadra che, ancora una 

volta, ha dimostrato un grande cuore. A Valenza 
la prestazione è stata meno brillante, i biancoblù 
hanno perso quasi subito Mazzotti per un grave 
infortunio e, complici il campo ridotto e la grin-
ta da ultima spiaggia dei piemontesi, non sono 
riusciti ad andare oltre un pareggio a reti bian-
che. Gli striscioni hanno avuto comunque qual-
che buona occasione, ma, purtroppo, la cronica 
assenza di un goleador rende tutto più difficile. 
Arrivare al gol, questo è il problema: dopo la par-
tenza di Garin il Savona ha giocato quattro gare 
e ha realizzato solo due gol, uno da Demartis 
su punizione e uno da Buglio all’ultimo secondo 
della partita con il Treviso. E’ chiaro che occorre 
cambiare marcia nelle realizzazioni per riuscire a 
ottenere almeno una mini serie di vittorie. Un fi-
lotto che permetterebbe alla nostra amata squa-

dra di uscire dalla mischia e avere un minimo di 
margine sulla zona play-out. A far da contraltare 
ai problemi in fase offensiva c’è, fortunatamente, 
una buona solidità difensiva e una compattez-
za del gruppo eccezionale. Un gruppo che ha 
già accolto e integrato i nuovi acquisti, giocatori 
che hanno già dimostrato di poter essere utili alla 
causa. Rispetto alla terza giornata del girone di 
andata i biancoblù hanno tre punti in meno, nelle 
prime tre giornate di campionato infatti, il Savona 
aveva raccolto sei punti, frutto delle vittorie casa-
linghe con Montichiari e Valenzana. Per “pareg-
giare” il bilancio con il girone di andata occorre 
tornare a vincere con la Giacomense (all’andata 
i biancoblù cedettero per 2-0), una vittoria per 
riprendere slancio e coinvolgere il prossimo av-
versario nella mischia della lotta per la salvezza.
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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

Così scriveva Ivo Pastorino
(e così giocava il Savona)
Abbiamo ritenuto che il miglior ricordo di Ivo Pastorino potesse essere 
rappresentato dalla pubblicazione di uno dei suoi tanti articoli scritti at-
torno alle vicende dell’amatissimo Savona FBC. Abbiamo così “ripesca-
to” dal nostro archivio un pezzo tratto da “Savona Sport” gennaio 1958, 
nel quale Ivo tratteggia gli intendimenti tattici dell’allenatore biancoblu 
del tempo: Felice Pelizzari, vadese, uno dei primi savonesi a frequentare 
Coverciano (pur restando rigorosamente un dilettante, lavorava al Co-
mune di Vado Ligure: con lui in quella pionieristica avventura – il centro 
tecnico era diretto da Artemio Franchi e i capi istruttori Giovanni Ferrari 
e Silvio Piola c’erano anche Natalino Zamboni, impiegato al Comune 
di Bergeggi, ed Eliseo Colla, professore di educazione fisica al Liceo 
Chiabrera.) Insomma per scrivere che si trattava di un altro mondo e di 
un altro calcio. Così come l’articolo di Ivo dimostra, anche, una realtà di 
interlocuzione tra la stampa e i tecnici ben diversa dall’attuale.
Ecco comunque il testo di Ivo Pastorino:

Le confidenze di un allenatore.
Felice Pelizzari è stato definito l’acquisto più indovinato del Savona.
Il bravo allenatore ci ha un po’ pensato prima di dire sì alle insistenti richie-
ste del sodalizio biancoblu. A Savona gli sportivi, con l’ammissione della 
squadra alla categoria superiore e l’ingaggio di nuovi giocatori, erano in 
euforia ed era facile intuire che avrebbero preteso grandi cose. La respon-
sabilità di dirigere il Savona, e innanzi tutto di migliorarne il gioco, potenziare 
insomma tutta la squadra era un fardello assai pesante da sobbarcarsi. Pe-
lizzari come si è detto, ci ha un po’ pensato e infine ha deciso di accettare.
Patti chiari però: nessuna interferenza nel suo operato: “Voglio essere solo 
al comando della squadra, egli ci ha detto, e se relativamente ad essa sa-
ranno riscontrati degli errori ne sarò io il solo responsabile”. Completa auto-
nomia è il motto di Pelizzari, onde essere in grado di lavorare liberamente e 
di ragionare solo con il proprio cervello. Le qualità di Pelizzari sono a tutti or-
mai note: competenza, serietà e spirito comunicativo ne sono le maggiori.
Il “trainer” dei biancoblu sta indubbiamente dando prova di queste doti 
attraverso i progressi tecnici che riesce a far compiere alla squadra, nono-
stante gli sbandamenti iniziali dovuto al poco tempo avuto a disposizione 
per gli allenamenti pre-campionato e il calo di forma, improvviso e impre-
visto, di alcuni giocatori base. Dall’anno scorso a quest’anno il sistema 
di gioco dei biancoblu è nettamente mutato. Con Pelizzari è necessario 
essere altruisti e ai giocatori, pena essere messi fuori squadra, sono vietati 
i virtuosismi. Non è il singolo che deve giocare, ma la squadra. Pelizzari, è 
bene precisarlo subito è contento di tutti i suoi ragazzi “I dirigenti mi hanno 
messo a disposizione, così egli si è espresso, dei giocatori dotati tecnica-
mente, volenterosi ed anche intelligenti. Spero di riuscire in breve a insegnar 
loro il sistema di gioco che desidero essi pratichino. Il pubblico, inoltre, 
dovrà cominciare a capire che il “metodo” è ormai superato. Una volta che 
gli spettatori avranno smesso di credere che ogni uomo deve mantenersi 
esclusivamente nella posizione indicata dal numero che porta sulla maglia, 
essi potranno avere una chiara visione del nuovo gioco degli “striscioni”, 
che si basa in sostanza su di una piccola variante al “sistema puro inglese”. 
L’opera di Pelizzari è alquanto difficile ma non appena i giocatori avranno 
appreso alla perfezione i suoi suggerimenti, la squadra, oltre a praticare un 
gioco perfetto dal punto di vista tecnico, c he dovrebbe concretarsi però in 

tante belle reti, migliorerà sicuramente la sua posizione di classifica. Il siste-
ma che Pelizzari vuol far giocare al Savona ce l’ha spiegato egli stesso ed è 
facilmente comprensibile: il riferimento principale è alla prima linea. Gli uo-
mini che devono essere lanciati a rete, oltre a Teneggi, dovranno essere la 
mezz’ala destra Pastorino e l’ala sinistra Parodi. Il compito di lanciare questi 
due giocatori viene affidato a Mantero e a Gennari, i più adatti al compito di 
“registi”. Riguardo alla difesa Pelizzari prevede l’avanzamento, in particolari 
momenti dei terzini con conseguente arretramento o del laterale o dell’ala.
Non ci si dovrà meravigliare pertanto se Galindo, Persenda, Bruno e com-
pagni si spingeranno in zona d’attacco. Il tutto dovrà svolgersi in perfetta 
armonia di gioco e Pelizzari e i suoi ragazzi hanno bisogno di lavorare con 
calma e di sentirsi sostenuti dalla comprensione di tutti gli sportivi.

Ivo Pastorino

1966: una Rappresentativa tutta particolare. E’ quella dei giornalisti 
e collaboratori di Riviera Notte nella sfida con i tipografi: da sin., 
in piedi, Angelini, Frumento, De Marco, Marco Sabatelli (editore di 
Riviera Notte), il c.t. Ivo Pastorino; accosciati: Aldo Grasso (docente 
universitario e critico televisivo del Corriere della Sera), Piero Le-
vratto (fratello di Felice, lo “sfondatore di reti”), Marietto Lenzuni 



La Classifica
Casale 43
Rimini 42
Treviso 40
Cuneo 39
San Marino 37
Entella Chiavari 33
Santarcangelo 33
Poggibonsi 29
Renate 28
Alessandria 28
Bellaria Igea Marina 28
Giacomense 27
Mantova 25
Pro Patria 24
Borgo a Buggiano 24
Montichiari 24
SAVONA 23
Sambonifacese 23
Valenzana 15
LEcco 13

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

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

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

È da molto tempo che vorrei parlarvi di quello che è un mio mito sin dall’infanzia, ma che solo a seguito della 
tragedia biancoblù ha assunto forma tangibile, o meglio terrena.  Conoscerete il mito di Sisifo. Lo si vede rap-
presentato, nelle illustrazioni mitologiche e in scultura, sempre con il suo masso mastodontico, il “peso” che è 
costretto a spingere, a mani nude, fino in cima alla collina; fino al raggiungimento della vetta, illusorio rifugio, dal 
quale la pietra scivola, inesorabilmente verso il basso, rendendo necessario che la fatica ricominci dal principio, 
senza soddisfazione e senza senso. Pochi sanno, tuttavia, che Sisifo era chiamato il “brigante saggio”, che molti 
gli attribuirono la paternità naturale di Ulisse – per antonomasia, il più astuto – e che la punizione che tanto fende 
la nostra immaginazione era più che meritata. Sisifo ne ha combinate di tutti i colori! Non ultimo, riuscire a fuggire 
dall’Ade con la “scusa” di dover picchiare la moglie che – su suo lungimirante consiglio – aveva evitato di offrire 
degna sepoltura alle sue spoglie. Ebbene, signore e signori carrambeschi, Sisifo è qui.  Non lo avete notato? Il suo 
soprannome oggi è diverso. Giamburrasca del pallone. Mourinho di Sardegna. A verbale, Ninni Corda. Un uomo 
che ha fatto della sfida agli dèi una regola di vita, restando spesso, bisogna dirlo, squalificato, ma dimostrando 
sempre un adorabile coraggio, un entusiasmante carisma da bulletto, uno spirito vitale che nel tetro Ade ligustico 
è quanto mai nuovo e apprezzabile. Ninni che ha urlato allo scippo, che si è battuto per tutti e a testa alta. Ninni 
che, quando allenava l’Ischia in Eccellenza, ha rischiato la squalifica a vita colpendo con una pallonata di rabbia, 
alla storia come involontaria, un guardalinee nemico in pieno volto. Ninni che a Savona ha ritrovato il suo tormento 
- remare controcorrente, forse senza speranza - ma che non si spaventa, appoggia Spinelli e Delle Piane, augura 
il meglio a tutti, va avanti per la sua strada. Mi sei piaciuto tanto, incarnazione del mito eterno dell’”infanzia del 
pensiero”. C’erano tempi, di cui il ritorno è la vera speranza, in cui insieme avremmo buttato giù quel sasso inutile. 
Dice Camus “non v’è sole senza ombra e bisogna conoscere la notte”. Dice Ninni Sisifo “Il Savona si salva, si 
salva Eccome!”.

Il Savona si salva, eccome!

n Franco Astengo

ISe n’è andato Ivo Pastorino, maestro di giornalismo e grande 
narratore delle alterne vicende del Savona FBC per lunghi de-
cenni: se ne è andato dopo una lunga e inesorabile malattia 
che lo aveva allontanato dal suo tavolo di lavoro alla “Stampa” 
e, soprattutto dal suo posto in tribuna stampa al “Bacigalupo”. 
Pastorino era soprattutto un cronista, dallo stile asciutto, gran-
de ricercatore di notizie e conoscitore della realtà di Savona, 
dei suoi personaggi, degli intrecci sociali, politici, economici, di 
costume che riguardavano l’intera vita della nostra Città. Non 
ripercorreremo qui le tappe della sua carriera, dal Corriere del-
la Liguria alla Gazzetta del Popolo, fino alla “Stampa”: l’ha già 
fatto mirabilmente Luciano Angelini, sulle colonne del Secolo 
XIX. Ricorderemo in questa sede che intende rappresentare 
anche un punto di continuità con il passato., l’amore di Ivo per 
i colori bianco blu, soprattutto per quei colori: raramente Ivo 
si era occupato, mentre svolgeva –assieme a tante altre – le 
mansioni di cronista sportivo, di altre squadre.  La sua attività 
era assolutamente connaturata al Savona FBC, che aveva se-
guito fin dai tempi della Promozione negli anni’50 (Ivo era nato 
nel 1936), accompagnandone via, via la risalita fino all’epica 
stagione della Serie B e, ancora, gli altri tentativi più o meno 
fortunati di affermazione nel mondo del calcio italiano: così da 

Persenda sino alla squadra vincitrice del campionato di Serie 
D 2009-2010, tutti i protagonisti erano stati da lui intervistati, 
esaminati, fatti vivere attraverso il testo scritto nel cuore e nel-
la memoria degli appassionati: Prati, Furino, Fascetti, Zenga, 
“Victor” Panucci, Biffi e la lunga fila dei presidenti da Del Buono 
a Gadolla, Dapelo, Briano. Enzo Grenno, Piro, Roberto Romani. 
Soprattutto Ivo Pastorino era stato un grande innovatore nel 
modo di fare informazione sportiva in sede locale. Con Norberto 
Sabatelli e Pino Cava, nel 1957, diede vita, infatti, a “Savona 
Sport”, rivista mensile di tutte l’attività sportiva del Savonese, 
ricca di commenti, fotografie, impaginata modernissimamente 
nella tipografia d’Arte di salita Schienacoste e, poi, con l’altro 
Sabatelli, Marco, l’avventura fondamentale di Riviera Notte, 
questa volta nell’altra tipografia quella di Piazza Vescovado, con 
Angelini, De Marco (del quale proprio in questi giorni ricorre il 
primo anniversario della morte), Fabbri: una pietra miliare nella 
storia del giornalismo sportivo, non solo savonese.
Resterà un vuoto nella tribuna stampa del vecchio “Bacigalu-
po”: un vuoto incolmabile lasciato da un cronista che ha saputo 
interpretare la professione con umiltà, rispetto, rigore, capacità 
di documentazione. Tutta la città, ma soprattutto gli sportivi af-
fezionati al Savona FBC, ne conservino accuratamente il ricordo: 
Ivo rimane nel cuore di tutti noi.

La scomparsa di Ivo Pastorino

Un lutto per la famiglia biancoblù


