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Il Punto 
n Maurizio Vivalda

La neve condiziona nuovamente il regolare svolgimento 
della campionato. Ben sei gli incontri rinviati a mercoledì 
22 febbraio: Casale Rimini, Cuneo Alessandria, Giaco-
mense Lecco, San Marino Savona, Santarcangelo Bel-
laria e Valenzana Montichiari. Nei quattro match giocati 
2 vittorie interne e 2 pareggi, 8 le marcature. Partiamo 
dal segno “uno”. Perentorio 3 a 0 della Virtus Entella 
(6a 36p) sul Mantova (13o 28p). L’undici di mister Prina 
continua a macinare punti (4 vittorie consecutive) e si 
porta in zona play-off. I lombardi, più volte pericolosi con 
Pietribiasi, hanno resistito oltre un’ora prima di cedere di 
schianto. Nella ripresa i chiavaresi hanno cambiato mar-
cia, concretizzando al 67’ col colpo di testa di Russo. 
Due minuti dopo l’ex bianco blu Garin sigla il raddoppio 
con un interno destro. Nel finale il tris di Bertoli chiude 
l’incontro. Vittoria di misura del Borgo a Buggiano (10o 
30p) ai danni del più quotato Treviso (3o 40p). Dopo un 
primo tempo di studio la partita s’infiamma nella ripresa. 
Al 47’ Visintin commette un fallo in area su Paganelli. Il 
rigore e’ trasformato da Grassi (10 gol). I veneti non ci 
stanno e si portano in avanti. Palo degli ospiti al 71’ con 
Beccia. 1 a 1 tra Pro Patria Aurora (16a 25p) e Pog-
gibonsi (7o 33p). Una prodezza in pieno recupero del 
secondo tempo di Serafini (11 gol)regala ai padroni di 
casa un punto prezioso in chiave salvezza. Buona par-
tita dei toscani, che hanno giocato di rimessa per tutto 
l’incontro ed hanno saputo colpire al momento giusto 
con Pera, sfruttando l’unica indecisione difensiva dei bu-
stocchi. Partita in dubbio fino all’ultimo, ma allo Speroni 
gli addetti al campo si sono prodigati, scaldando con 
un macchinario particolare l’erba del terreno di gioco 
ghiacciato in più punti. Nel primo tempo i tigrotti sono 
più volte pericolosi, ma non riescono a concretizzare la 
supremazia in campo. La ripresa inizia nella falsariga del 
primo, con i toscani che si difendono con ordine. Al 61’ 
il gol beffa di Pera porta gli ospiti in vantaggio. I lombar-
di attaccano a testa bassa e al 64’ sfiorano il pari con 
Cozzolino che supera il portiere e tira a botta sicura, ma 
Dierma salva sulla linea. Il gol del pareggio arriva al 91’ 
con Serafini che insacca da pochi passi deviando il tiro 
cross di Comi. 1 a 1 anche tra Sambonifacese (18a 24 
p) e Renate (9o 32p). In avvio gli ospiti sfiorano il vantag-
gio con Gualdi. Padroni di casa in vantaggio al 41’: i ne-
razzurri sbagliano il fuorigioco, Zanetti (7 gol) si inserisce 
e insacca. Nella ripresa i veneti sprecano. L’occasione 
del raddoppio con Marianeschi. I lombardi pareggiano al 
69’: Gaeta calcia dalla destra e Orfei in scivolata devia il 
pallone in porta per la più classica delle autoreti. 

Obiettivo
vittoria.
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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

La migliore dirigenza degli ultimi 30 anni?

Rinvio di notorietà

Sambonifacese, una 
partita importantissima

n Fabio Parodi

Gli italiani, si sa, tendono a dare il meglio quando si arriva al limite estre-
mo, quando non esistono più opzioni, quando si arriva al “sopravvivere o 
morire”. Questa particolare disposizione dell’animo italico si è appalesata 
anche in occasione del recente fallimento societario: in quattro e quattr’otto 
siamo passati dai venditori di fumo ad una gestione rigorosa, quasi tedesca 
per serietà di applicazione, ma con quell’inventiva tipicamente italiana che 
ha fatto sì che il calciomercato di Gennaio si sia trasformato quasi in una 
marcia trionfale, se pensiamo ai presupposti da cui si è partiti. Il giudice e 
il curatore fallimentari sono andati ben oltre gli obblighi cui erano tenuti a 
norma di legge, questo va sottolineato e di questo i tifosi devono essere 
ben consci: Savona in perenne gestione straordinaria, quindi? Sarebbe una 

sconfitta non solo per la nostra città, ma per l’intera imprenditoria italiana, 
se si scoprisse che per gestire al meglio una società di calcio è assoluta-
mente necessaria la presenza di un giudice e di un curatore fallimentare. 
Partiamo invece da queste due figure per auspicare, alla conclusione dell’a-
sta che si terrà a fine mese, la formazione di una compagine societaria so-
lida e ambiziosa, in grado di mantenere la categoria (e, se possibile, andare 
oltre) senza dovere per forza portare i conti al collasso, ma semplicemente 
continuando a percorrere il solco tracciato dalla curatela durante la recen-
te campagna acquisti, che ci ha fatto vedere una ripresa dei contatti con 
le maggiori realtà calcistiche nazionali: l’unica strada, assieme all’estrema 
cura del settore giovanile, che può intraprendere una società di provincia 
come la nostra.

n Lisa Simpson

Si può diventare famosi con un rinvio? Certo che si può, anche se non tutti 
ci riescono: ai suoi tempi c’era riuscito Fantozzi, con il famoso “calcio del 
terzino” appoggiato direttamente dentro la propria porta causa malaccorto 
inciampo; poi sono seguiti palloni sparati nella zone nobili e meno nobili 
di direttori di gara o avversari. Per tutti gli autori la notorietà consisteva 
nell’essere riusciti a strappare una risata con un’azione decisamente fuori 
dal convenzionale. Poi è arrivato Aresti, che con il suo rinvio dritto nella por-
ta avversaria ha aperto nuovi orizzonti alle giovani leve che si esercitano sui 
campi sferzati dalla tramontana (non c’è solo Savona, ve lo assicuriamo). 
Interviste, filmati, peana a beneficio di un ragazzo che l’anno scorso era 
stato obbligato all’inattività da malanni fisici: un’iniezione di fiducia forte-
mente voluta e cercata da chi ha deciso di non rassegnarsi alla malasorte. 
Non vi siete accorti, però, che in questa vicenda manca una persona? Per 
giocare bisogna essere in undici, di cui uno necessariamente in porta: che 
dire quindi del portiere della Giacomense, uccellato dal proprio dirimpetta-
io? Non è che abbia fatto una gran figura, a comparire su tutte le televisioni 
di tutte le reti mentre va un po’ avanti e un po’ indietro, nel goffo tentativo di 
capire dove e come finirà la palla. Per lui spendiamo tutte le attenuanti del 
caso, visto che è ben difficile riuscire ad abituarsi al vento di questo stadio, 
ma è indubbio che ha fatto al figura del piccione; nessun rimpianto da parte 
sua, crediamo, per non essere mai stato nominato: mai fu tanto gradita la 
notorietà del rinvio per Aresti, mai fu tanto gradito il rinvio di notorietà per 
Pavanello.

n Fabio Astengo

Si torna a giocare al Bacigalupo per l’importantissima sfida con la Sambo-
nifacese, una partita in cui i punti in palio valgono doppio, visto che si tratta 
di uno scontro con una concorrente diretta nella lotta per la salvezza.
I rossoblù inseguono i ragazzi di Corda a due punti di distanza, hanno però 
una partita in più visto che sono state tra le poche squadre a giocare nello 
scorso weekend. I rivali degli striscioni, che nel frattempo hanno saltato la 
sfida con il San Marino per il maltempo,  hanno raccolto solo un pareggio 
casalingo con il Renate. La partita di andata vide il Savona espugnare il “Ti-
zian” di San Bonifacio, dopo una buona partita, con un netto 2-0, a segno 
andarono Antonelli e Garin che, entrato nella seconda frazione, chiuse la 
gara con un gol a otto minuti dalla fine. Il Savona si presenta alla sfida dopo 
il forzato riposo dovuto al rinvio della scorsa domenica e l’ottima vittoria 
casalinga con la Giacomense: una partita emozionante e intensa, come 
quasi tutte quelle di questa incredibile stagione, che ha portato tre punti nel 
carniere biancoblù e ha avuto una ribalta nazionale per l’impresa di Simone 
Aresti. Il portiere biancoblù ha avuto il merito di raddoppiare e mettere al 
sicuro il risultato con un rinvio potente che, aiutato dal vento, è finito alle 
spalle dell’esterefatto Pavanello. Un gol importante per tre motivi: ha chiuso 
la partita mentre gli striscioni, ridotti in dieci per l’assurda espulsione di 
Antonelli, stavano subendo l’azione degli ospiti; ha permesso di pareggiare 
il conto degli scontri diretti con i romagnoli, che all’andata avevano battuto 
il Savona con identico punteggio; ha portato alla ribalta nazionale su tele-
visioni e internet il portiere sardo e il Savona, situazione che non si verifica 
sovente.  Tornando alla partita con la Sambonifacese occorre sottolineare 
che, ancora una volta, mister Corda dovrà fare i conti con parecchie assen-
ze: Puccio, il neo acquisto proveniente dal Pavia, deve scontare ancora un 
turno di squalifica, gli faranno compagnia Belotti e Antonelli, i due centrali 
difensivi, e Maragna mentre saranno ancora fermi per infortunio Amirante, 
Mazzotti e Pigoni. In compenso il tecnico biancoblù avrà a disposizione gli 
altri nuovi arrivati del mercato di gennaio, la curiosità per vedere questo 
nuovo Savona sta salendo. Ci vediamo allo stadio!
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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

L’Alassio in serie D

I lettori troveranno, non usualmente ritratte due compagini non liguri. Si tratta di Reggiana e Livorno, delle quali si parla nell’articolo, per dimostrare la realtà di quella che era 

allora la serie C. Buona parte dei giocatori ritratti toccheranno il vertice della serie A. A sinistra il Livorno: Azzali, Virgili, Pistolesi, Varljen, Cappa, Mascalaito; acc. Lessi, Balestri, 

Ribechini, Colombo e Buglioni. A destra la Reggiana: Facchin, Tomy, Fantazzi, Bon, Correnti, Grevi, Mognion; acc. De Nardi, Bertini II, Bertini I, Baricchi 

n Franco Astengo

Il girone “A” della Serie C 62-63 mise di nuovo in mostra un grande Savona. 
Furiassi seppe assemblare un meccanismo quasi perfetto, grazie anche ad 
innesti di classe quali l’ex-mestrino Costantini e gli ex-mantovani Cella e To-
noli. Alla fine arrivò il terzo posto alle spalle di un Varese che nel giro di una 
sola stagione sarebbe arrivato in Serie A. Il Savona subì una sola sconfitta 
interna, ma in quel giorno del Novembre 1962, sul prato del “Bacigalupo” 
con la maglia n.11 del Legnano scattava e dribblava un “certo”  Gigi Riva.
Drammatico, invece, il destino della Sanremese: diciottesimo posto e re-
trocessione, nonostante le buone parate di Lemmonier e l’abnegazione dei 
vari Giorgi e Pesante. Il Rapallo terminò settimo nel Girone “B” vinto dal Pra-
to: da ricordare nelle fila bianconere la grinta dello “stopper” Borsari, poi per 
molti anni al Modena, e l’esordio del goaleador Rollando, futuro biancoblu.
In  Serie D le squadre liguri erano state nuovamente abbinate alle tosca-
ne: il successo finale toccò quindi alla Carrarese, che mise in fila Imperia 
(seconda) Spezia (terza) e Entella (quarta). Le altre liguri terminarono così: 
settimo Sestri Levante, quindicesima Lavagnese (neo-promossa irrobustita 
dall’innesto di un veterano come Ciglieri) sedicesima  Albenga (retroces-
sa, nonostante l’ennesimo ritorno di Balloni in panchina). L’annata 63-64 
registrò nuovamente una divisione tra le liguri di Serie C. Il Savona venne 
collocato nel girone “A” ed il Rapallo nel “B”. Gli striscioni terminarono al 
secondo posto, immediatamente alle spalle di una Reggiana “monstre” (i 
granata subirono una sola sconfitta in 34 gare): la squadra savonese era 
stata rafforzata con giocatori provenienti dalla Serie A, come l’ex-udinese e 
genoano Piquè e l’ex-lecchese Marinai; venne cambiato anche l’allenatore 
“a lavori in corso” sostituendo Furiassi, con l’altro ex-nazionale Pasinati. 
Ma tutti gli sforzi risultarono vani e la Serie B restò un miraggio. Il Rapallo, 
invece, dovette sopportare l’onta della retrocessione: diciottesimo posto, in 
un girone “B” dominato da quel Livorno nelle cui fila accese gli ultimi fuochi 
della carriera “Pecos Bill” Virgili, già centravanti della Fiorentina del primo 
scudetto 55-56. Inutile anche a Rapallo si dimostrò il cambio dell’allenatore 
con Campatelli che subentrò ad Ermete Novelli. Squilli di tromba, invece, 
in quel di Chiavari: l’Entella ritornò in Serie C, superando per due punti la 
Massese al termine di un durissimo girone “A” di Serie D. L’allenatore Pa-

storino aveva saputo fondere magistralmente gli anziani Delle Piane, Nada-
lin, Piazza, con le nuove leve: Scabini, De Rossi, Dossena, “Pucci” Gittone.
Le altre liguri si piazzarono in questo modo: terza Imperia, quarta Spezia, 
nona Sanremese, undicesima Alassio (neo promossa, dopo  un grande 
campionato vinto in Promozione grazie ai vari Zenari, Lunetta, Armella, 
Casanova, Bith, Maglioni ed all’ex- genoano Ghiandi, allenatore “Budda” 
Campanelli), quattordicesimo Sestri Levante,. Sorte segnata per Lavagne-
se e Sammargheritese.La Serie C girone “A” 64-65, segnalò la presenza 
allo “start” di entrambe le squadre della nostra regione: Savona e Entella. I 
savonesi, partiti in sordina per via di insorte difficoltà economiche, disputa-
rono un buon campionato classificandosi al quarto posto, grazie all’innesto 
dell’ex-genoano Ratti ed al lancio di giovani di sicuro talento quali il centro-
campista Pittofrati ed il bomber “Victor” Panucci, ben inquadrati dall’abile 
regia della panchina gestita di “Nino” Rosso. Ottimo il cammino dell’Entella, 
tornata a vestire le casacche biancocelesti, dopo aver abbandonato il nero-
scudato: nono posto finale per una squadra basata (guarda caso) su di un 
blocco di ex-savonesi, Costantini, Piquè, Walter Colombo e nella quale si 
schierò , in alcune occasioni, Gianni Galeone, futuro allenatore-filosofo di 
tante squadre di Serie A e B. Il girone “A” della Serie D 64-65 registrò il 
prepotente successo del Rapallo: allenati dall’ex interista (e nazionale) Aldo 
Campatelli, i bianconeri (fra i quali vanno ricordati il terzino Caffaratti ed il 
mediano Canali, futuro buon allenatore) sopravanzarono Asti ed Imperia, la 
Sanremese in declino finì quattordicesima, mentre si trovarono sbalzate tra 
i dilettanti il Finale Ligure (diciassettesima) ed il Sestri Levante (diciottesimo).
Per la simpatica squadra giallo-rossa finalese si trattò delle definitiva chiu-
sura dell’esperienza extra regionale.



La Classifica
Rimini 45
Casale 44
Treviso 40
San Marino 40
Cuneo 39
Entella Chiavari 36
Santarcangelo 33
Poggibonsi 33
Renate 32
Borgo a Buggiano 30
Alessandria 28
Bellaria Igea Marina 28
Mantova 28
Giacomense 27
SAVONA 26
Pro Patria 25
Montichiari 24
Sambonifacese 24
Valenzana 15
Lecco 14

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

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

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

E poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuol lasciare fare. In altre parole, la fortuna è fatta di sangue e di 
sudore. Non potevamo che ricordare la lungimiranza dell’autore del Principe per spiegare, in tutta la sua poesia, 
il gol strabiliante del portierone Aresti nella giornata vittoriosa contro la Giacomense. Il concetto, in sintesi, è que-
sto: la virtù, presupposto fondante della grandezza, è inscindibile da quella che Machiavelli, in un senso laico e 
modernissimo, definisce fortuna. La fortuna è l’occasione che permette all’uomo giusto di superare i propri limiti e 
realizzare il meglio delle sue aspettative. Le nostre aspettative, in questi giorni tiepidi in attesa dell’asta per il titolo 
sportivo del 10 febbraio, erano quelle di uscire dalla zona “rossa” per rendere la possibilità della salvezza senza 
play-out un po’ più credibile, un po’ più vicina. Si è scritto, e molto, in questi giorni sul gol di Simone. Si sono citati 
nomi importanti – Sentimenti, Toldo, il grande Chilavert – forse perdendo di vista l’essenza del gesto sportivo. 
“Due palleggi, rinvio e , complice il vento, palla alle spalle dell’estremo difensore avversario” scrive, che onore!, 
Sportmediaset. Visto e rivisto, il gol parla lucidamente la lingua della fortuna, schietta e irriverente. Finalmente, 
verrebbe da dire. Nell’anno più nero dalla genesi entusiasta di questo giornalino, accogliamo con merito il com-
mento risentito del tifoso emiliano che stringe fra  i denti un “Che culo!”. Che culo! Vuol dire tre punti meritatissimi, 
vuol dire più di 7 mila visualizzazioni su Youtube nella prima settimana, vuol dire che a Savona degli Striscioni 
si è parlato un po’ di più, smuovendo un po’ la coltre di silenzio e indifferenza che ricopre questa malaugurata 
stagione. Non esiste virtù, senza fortuna. Grazie al simpatico lungagnone cagliaritano, oggi, ci siamo ricordati di 
averle entrambe. 

La fortuna è la virtù
di chi ci crede.


