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Il Punto 
n Maurizio Vivalda

Pensare di poter comprendere qualcosa con chiarezza 
di un campionato che vede 5 squadre con 2 partite in 
meno e 10 con una e’ impresa ardua. I 5 recuperi giocati 
mercoledì (a giornale già chiuso) e quelli delle prossime 
settimane daranno una grossa mano a presentare una 
classifica più veritiera. Veniamo alle partite. Il Casale 
(48p) si riprende lo scettro di regina del campionato bat-
tendo per 3 a 1 la Giacomense (17a 27p). Sul campo i 
problemi societari non si vedono e nella palude del Palli 
i ragazzi di Buglio al primo affondo passano, grazie al 
penalty trasformato da Taddei (12  gol). Il capitano con-
cede il bis realizzando il secondo rigore al 72’. Di Cur-
cio l’altra rete dei piemontesi e di Dalrio per gli ospiti. 
Una fetta di gloria per il primato dei nero stellati spetta 
pero’ all’Alessandria (11a 33p), che festeggia il cente-
nario battendo 2 a 1il Rimini (2o 45p) davanti a 2.000 
spettatori. Marcatori: per i grigi  il sempreverdeArtico e 
Fanucchi, Palazzi per i romagnoli. Secco 4 a 1 del San 
Marino (3o 43p) sull’evanescente Renate (9o 35p). Sugli 
scudi il capocannoniere Lapadula (17 gol), autore di una 
doppietta. Per i lombardi non sono queste le trasferte 
adatte a raccoglier punti. Secondo ko casalingo di fila 
per il Cuneo (4o 42 p). Dopo la Pro Patria tocca al Bel-
laria (13o 31p) violare il Paschiero con un 3 a 1. Eppure 
per i biancorossi non era cominciata male. In vantaggio 
al 22’ con Cristini i ragazzi di Rossi perdono la testa alla 
fine del primo tempo incassando 2 reti in 4 minuti. La 
frittata e’ completa in avvio ripresa con la terza rete ospi-
te. Grande prova di orgoglio del Savona (14o 30p), che 
acciuffa in extremis un prezioso 2 a 2 in casa della lan-
ciatissima Entella (6a 39p). l’uno due chiavarese (rigore 
di Rosso e Lenzoni) non fa perdere d’animo i bianco blu 
che accorciano con Mezgour al 76’ e colgono il pari con 
un gran gol di Meloni al 90’. Affonda in casa il Mantova 
(16o 28p), superato per 3 a 2 dal Borgo a Buggiano 
(10o 33p). Protagonista della giornata l’ex del Perugia 
Gucci, autore di una tripletta per gli ospiti. A termine gara 
lombardi contestati dall’infreddolito pubblico di casa. Si 
decide al 91’ Poggibonsi (7o 36p) Lecco (20o 14p) gra-
zie alla rete delineo entrato Doveri che di prima inten-
zione batte Aprea con una rasoiata di sinistro. 2 a 0 tra 
Santarcangelo ( 8o 36 p) e Valenzana (19a 15p), giocata 
sul neutro di Bellaria per impraticabilità del campo dei 
romagnoli. Termina 1 a 0 per gli ospiti la sfida salvezza 
tra Sambonifacese (18a 24p) e Montichiari (15o 28p). 
Decide l’incontro Florian (9 reti) al 59’. Infine, termina 2 a 
2 il posticipo tra Pro Patria (12a 32p) e Treviso (5o 40p).

Quando i delfini
diventano squali…
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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

Volevano vincere, 
volevano vincere…

Del doman
non v’è certezza

Arriva il Mantova,
è uno spareggio

n Fabio Parodi

Non continuiamo la strofa per ragioni di pubblica decenza, che però rende 
molto bene lo stato d’animo degli entelliani a fine gara. Quella di Chiavari è 
stata solo l’ultima perla di una collana che comincia a diventare abbastanza 
sostanziosa; andiamo con ordine: prima Cattaneo contro la Valenzana e 
l’indimenticabile scena dello “smutandamento”, poi “Giuda” Garìn che a 
San Bonifacio sigilla il 2-0, Mez che a Mantova coglie il pari a quattro minuti 
dalla fine, proseguiamo con Buglio che segna l’1-1 col Treviso e l’arbitro 
che fa riprendere il gioco solo per fischiare la fine, infine arriviamo a Molino 
che realizza addirittura in rovesciata! Cinque partite, cinque punti conqui-
stati agli sgoccioli o oltre, cinque marcatori differenti: nel Savona sono tutti 
Cesarini. Questi sono punti che creano entusiasmo, che fanno dimenticare 
infortuni e difficoltà, che spronano gli assenti a fare di tutto per poter con-
dividere anche loro, in campo e con i compagni, queste scariche di adre-
nalina. Questi sono punti importantissimi nell’economia di un campionato, 
perché attorno alla squadra si crea un’aura di “tremendismo” che fa sì che 
gli avversari man mano che il tempo passa, invece di acquisire tranquilli-
tà, aumentino il nervosismo: per informazioni citofonare in Via Gastaldi 22, 
Chiavari. Dall’altra parte, invece, i giocatori acquisiscono sempre maggiore 
consapevolezza e sicurezza nei propri mezzi, mantenendo il livello di con-
centrazione altissimo anche quando la stanchezza dovrebbe annebbiare le 
menti. Quante volte siamo scesi dagli spalti delusi e abbacchiati, digrignan-
do fra i denti “Ce l’avessimo noi, una squadra così” all’ennesimo gol subito 
nei minuti di recupero? Adesso che sentiamo i tifosi avversari sacramentare 
usando le nostre stesse parole, ci crogioliamo nei gol che vediamo arrivare 
quando ormai non ci crediamo più, o quando facciamo finta di non crederci 
più. Diciamoci la verità: ogni tot partite ci vuole un finale come quello (ad 
esempio) di Chiavari, serve per ritemprare lo spirito e la mente. Non troppo 
spesso, però: anche le valvole cardiache hanno le loro esigenze. 

n Lisa Simpson

E così siamo arrivati all’asta, la famosa e temutissima (per certi versi) asta. 
Chissà se quando leggerete queste righe saprete già il nome del “fortunato 
vincitore”, chissà se invece saremo sempre nel limbo in attesa della sen-
tenza del banditore. Non è mai bello essere messi all’asta, soprattutto se 
non si sa se qualcuno avrà voglia di comprarti. Oddio, a leggere i giornali 
sembrerebbe che gli orizzonti possano colorarsi di un rosa intenso: gruppi 
di imprenditori, addirittura una sorta di “Santa Alleanza” imprenditorial-affa-
ristico-sportiva con prospettive di sbarcare nel “calcio che conta” nel giro di 
poco tempo. Se permettete siamo estremamente scettici: di solito queste 
cose si fanno nel riserbo più assoluto e non sulle pagine dei giornali, almeno 
fino a quando non si ha la certezza della proprietà. Eccesso di pessimismo? 
Qualcuno ha notizie della tanto sbandierata “cordata toscana”, che avreb-
be dovuto affiancare Barbano e Dellepiane nella gestione di questi mesi di 
esercizio provvisorio? Appunto.

n Fabio Astengo

Non potremo certo dire che ci siamo annoiati seguendo questo incredibile 
campionato. Oltre alle vicissitudini societarie, che stanno per concludersi 
con il lieto fine, si sono vissute mille emozioni anche sui terreni di gioco di 
questo torneo di seconda divisione. Una delle più coinvolgenti l’abbiamo 
vissuta a Chiavari per il derby con l’Entella, un Savona mai domo è riuscito 
a imporre il pareggio ai quotati padroni di casa nel modo più rocambolesco.
La gara del “Comunale” ha avuto uno svolgimento particolare: per tre quarti 
di gara i padroni di casa hanno avuto il predominio dal punto di vista del 
gioco, sono stati abili e fortunati a trovare il gol del vantaggio sul rigore, net-
to, trasformato da Rosso. Nel frattempo, il Savona tentava di tenere testa 
agli avversari con qualche azione, ben congeniata, dal solito Buglio che, 
però, si perdeva puntualmente al limite dell’area. Nella ripresa, dopo pochi 
secondi di gioco, i locali hanno sfruttato una ingenuità degli striscioni, bat-
tendo una punizione a sorpresa e andando in gol. Incredibilmente il Savona 
si è ritrovato sotto di due reti senza che Aresti avesse compiuto una sola 
parata. La partita sembrava finita qui, probabilmente lo stesso pensiero è 
passato nella testa dei giocatori dell’Entella che, peccando di presunzione, 
hanno puntato a controllare la gara senza rendersi conto che questo Savo-
na ha mille risorse. E’ stato Mezgour, con un gol fantastico, a riaccendere 
la contesa. A quel punto i ragazzi di Corda ci hanno creduto e sono stati 
premiati da un altro incredibile gol di un ottimo Molino, proprio allo scoccare 
del novantesimo. I numerosi tifosi biancoblù presenti a Chiavari hanno così 
vissuto una di quelle giornate che rimarranno nella memoria. Sul pullman, 
tornando a casa, i racconti sulle emozioni provate si sprecavano. Dopo il 
recupero infrasettimanale di San Marino questa domenica si presenta al 
Bacigalupo il Mantova, i virgiliani sono reduci da due sconfitte consecutive 
e sono fermi a ventotto punti. Inutile sottolineare che si tratta dell’ennesimo 
spareggio per raggiungere la salvezza, dopo quello vinto con la Sambo-
nifacese occorre fare il bis per avanzare ancora verso zone più tranquille.
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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

Il Savona in serie B

n Franco Astengo

1965-66 uguale Savona. Gli striscioni raggiunsero, infatti, in quella fatidica sta-
gione, l’agognato traguardo della Serie B. Ma quante vicissitudini per arrivare 
alla meta! Partiti mediocremente i biancoblu provvidero, a campionato inoltra-
to, a rafforzare la difesa con l’acquisto del portiere ex-sampdoriano Rosin e 
del “libero” ex-genoano Maurizio Bruno.  Venne cambiato anche l’allenatore 
con Manlio Bacigalupo che sostituì Nino Rosso. Trovato l’assetto giusto i sa-
vonesi infilarono una serie di successi davvero invidiabili, rimontando  la clas-
sifica (erano finiti anche 7 punti lontano  dal vertice) rimontando la classifica.Il 
nucleo die ragazzi di casa, Valentino Persenda, Pozzi, Natta, Gittone, Fazzi si 
era perfettamente fuso con l’estro dei “trascinatori del goal” Giuliano Taccola 
(destinato ad un tragico avvenire) e Corucci, e con l’accorta regia del romano 
Carletto Pietrantoni. Un Savona da favola, che visse però anche una pagi-
na di vera e propria tragedia, allorquando il commissario straordinario Fau-
sto Gadolla, vero artefice delle fortune savonesi sotto l’aspetto economico, 
si spense improvvisamente, mentre sedeva in tribuna nello “Stadio dei Fiori” 
di Valdagno, assistendo alla gara che doveva decretare il successo definitivo 
die suoi pupilli. Una perdita che si rivelò esiziale, per il futuro del sodalizio 
savonese. In quel girone “A” della Serie C, c’erano anche il Rapallo arrivato 
ottavo attraverso il positivo apporto dell’allenatore- giocatore Enzo Occhetta, 
e l’Entella, tredicesima.
Successo ligure anche nel girone “A” della Serie D 65-66: penalizzato di tre 
punti il Viareggio per via di un illecito sportivo, lo  Spezia del cannoniere Val-
longo e del coriaceo Nedo Sonetti si ritrovò promosso in Serie C, dopo aver 
conquistato il terzo posto. Ancora notevole il torneo dell’Albenga (imperniata 
su atleti di sicura caratura per la categoria, quali Nehuoff, Celiberti, Ciotti, Ru-

mazza, Cazzola) salita fino al quinti posto, settima arrivò 
la Sanremese (rafforzata da un giocator di classe come 
Giulio Mariani, che aveva lasciato il Savona dopo 11 
anni, ed il vadese Piero Armella), nono l’Alassio, deci-
mo il neo-promosso Gruppo “C”, in cui militavano sicuri 
talenti tipo Bussalino, Spinetta, Magnanego, Tagliaferri, 
ed alcuni super-veterani del calcio ligure quali Valpreda, 
Novella, Marchiandi, undicesima, infine, l’Imperia un po’ 
in flessione. Al via del campionato di Serie B 66-67 si 
trovarono così tre squadre liguri: il Savona, di cui abbia-
mo appena narrato le gesta vittoriose, e le due “grandi” 
Genoa (in verità caduto già da qualche stagione) e Sam-
pdoria (appena discesa tra i cadetti, per la prima volta 
dalla fusione del 1946). Il destino delle tre rappresentanti 
della nostra terra, risultò in quel frangente del tutto diver-
so. La Sampdoria, presidente Salatti e allenatore (nien-
temeno!) Fulvio Bernardini, dominò il campionato gio-
cando, come soleva dire proprio il suo grande “mister”: 
“in Paradiso”, grazie all’eccelsa classe del trio Salvi-Vieri-
Frustalupi, alla grinta di Morini e Vincenzi, alle parate di 
Piero Battara, ai goal di “bisontino” Cristin e del “corvo” 
Francesconi. Il Genoa, pur innerbato dal vigore dei “ra-
gazzi di paese” Baveni e Rivara e dagli estri di Giuliano 
Tacocla, rientrato dal prestito savonese, non oltrepassò 
un mediocre, anonimo, centro-classifica. Il Savona inve-
ce (in un campionato con quattro retrocessioni), ritornò 

subito in Serie C. I biancoblu affidati in partenza dalla nuova dirigenza, retta 
dall’imprenditore  genovese, Aldo  Dapelo, all’inesperto allenatore delle giova-
nili della Juventus, Rabitti, avevano fatto sognare i propri tifosi in Coppa Italia, 
cedendo proprio alla Juventus soltanto nei tempi supplementari, nella gara 
che aveva fatto registrare il massimo di presenze allo stadio “V.Bacigalupo”. 
Il campionato di Serie B si era, però, rivelato un’altra cosa: il guizzante cen-
travanti varesino Anastasi aveva subito, alla seconda giornata in una gara 
dominata nel fango, messo impietosamente a nudo i difetti della squadra 
biancoblu, che risedevano soprattutto neo portiere (l’ex-juventino e palermi-
tano Luigi Ferrero) e nel “libero” ( l’ex-vicentino Zoppelletto). Stranamente al 
mercato novembrino, sostituito Rabitti con Occhetta, la squadra venne raffor-
zata all’attacco con i super-cannonieri Prati (futuro milanista e pluri-nazionale) 
e Gilardoni. Strada facendo non mancarono le soddisfazioni, anche perché 
si consacrò definitivamente il mediano Furino (anch’egli destinato alle platee 
più illustri del calcio nazionale e internazionale) coadiuvato a centrocampo dal 
classico Fascetti (in seguito allenatore di grande calibro). Si arrivò così all’ulti-
ma partita di campionato a Catania: il Savona fu sconfitto dagli etnei per 2-1, 
grazie ad un errore di Ferrero che si lasciò sfuggire di mano un debole col-

3 settembre 1966: Savona Juventus 0-1 (De Paoli nei tempi supplementari). Da sinistra in piedi: Persenda, 

Fazzi, Pozzi, Ferrero, Gittone, Natta, Zoppelletto. Accosciati: Benigni, Fochesato, Furino, Fascetti

segue in ultima



La Classifica
Casale 48
Rimini 45
San Marino 43
Cuneo 42
Treviso 40
Entella Chiavari 39
Santarcangelo 36
Poggibonsi 36
Renate 35
Alessandria 33
Borgo a Buggiano 33
Pro Patria 32
Bellaria Igea Marina 31
SAVONA 30
Monticiari 28
Mantova 28
Giacomense 27
Sambonifacese 24
Valenzana 15
Lecco 14

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

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

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

L’Entella avrà pane per i suoi denti dicono gli intimi. Anche quest’anno, come il Natale o il giorno del ringrazia-
mento per gli americani, è arrivato silente il weekend della partita della vita, la trasferta al Comunale di Chiavari. 
Con qualche sostanziale differenza rispetto al passato, tra lo scudo biancocrociato e lo striscione vince comun-
que la gloriosa tradizione, vince l’emozione della partita di cartello. Vince, per dirla breve, una rivalità atavica e 
viscerale, data dal senso di appartenenza a due sponde che gioiscono nel definirsi opposte e avversarie. Questa 
sciagurata stagione rivela addirittura un puntello in più con cui fomentare il notorio astio. Stiamo parlando degli ex 
e, in particolare, di Hernan Pablo Garin, il solo presente al grande match, il ragazzo argentino che per il Savona ci 
aveva messo la faccia, ma, dopo le scoraggianti vicende di un paio di mesi fa, ha scelto la sicurezza di una società 
solida e munifica. Ninni Corda, che è una volpe, ha commentato sputacchiando un indignato “Impensabile!”. È 
quello che volevamo sentirci dire, soprattutto i più tifosi, perché ribadisce il concetto chiave di questo malaticcio 
mondo del calcio che, ai nostri livelli, si regge ormai solo su un forse ostentato senso d’appartenenza. Poco male, 
le regole sono queste e Corda fa egregiamente il suo e il nostro gioco. Per ansia di replica e per giustezza (sarà 
per la solita smaniosa voglia di uscire dal coro?) vorrei introdurre in limine un dato umano. Hernan nell’intervista 
di saluto ai tifosi biancoblù sottolinea un punto a mio avviso commuovente.  Parafrasando, dice di essere partito 
per l’Argentina avendo dato la sua parola a Chiavari e chiede comprensione ai tifosi: “abito a 16mila Km di di-
stanza, potrei non aver capito quello che stava succedendo a Savona nel frattempo”. Hernan, abiti a 16mila km 
di distanza e sei in diritto di ignorare i 60 km di onore e di rivalità che intercorrono tra la tua nuova e la tua vecchia 
maglia. Se si accettano i meccanismi del calcio moderno e si gioisce dell’arruolamento di mercenari altolocati ed 
esotici, seppur dal cuore d’oro, non si può pretendere il rispetto di valori strettamente autoctoni. Che sia un buon 
derby, ma non ipocrita. 

L’apologia di Hernan

po di testa dell’ex-bolognese (ed alessandrino) Fara. 
Il sogno savonese svanì, allora, ed anzi possiamo far 
datare a quel punto, l’avvio di quello che si sarebbe ri-
velato un vero e proprio passo indietro, soprattutto, nel 
rapporto tra la società di calcio e la città: una delusione 
irreparabile, anche nel tempo. Nel girone “A” della serie 
C 66-67 erano presenti Rapallo ed Entella. I ruentini 
diretti dal sud-americano Lamanna misero in eviden-
za l’anziano portiere Rigamonti, il difensore Falcomer 
(destinato al Genoa) e la mezz’ala, ex-sampdoriano e 
varazzino d’origine, Beppe Recagno: con questo or-
ganico arrivarono così al nono posto. L’Entella giunse 
quindicesima, avvalendosi in panchina proprio di quel 
Manlio Bacigalupo artefice, dodici mesi prima, della 
promozione del Savona e malaccortamente licenzia-
to dalla nuova dirigenza. In quella edizione dell’Entella 
maturarono definitivamente il portiere Zamparo e la 
mezz’ala di origine praese Piero Pittofrati (autore nel-
la sua carriera di ottimi campionati con le maglie di 
Como, Brescia, Piacenza e Omegna). La Serie D non 
prevedeva, in quel 66-67, retrocessioni in vista di un 
allargamento degli organici. Il Girone “A” venne vinto 
dal Pavia, e vi presero parte per la Liguria: Sanremese, 
quarta, Albenga, quinta, Gruppo “C” sesta, Sarzanese 
(neo-promossa) nona, Alassio, dodicesima, Imperia, 
sedicesima, Sestri levante, diciassettesima.

In occasione di Savona-Mantova. Giancar-
lo Tonoli, portiere, arrivato a Savona nella 
stagione 1962-63 e poi diventato savonese 
d’adozione grazie alla sua capacità di lavo-
ro e alla sua innata simpatia. Era stato pro-
tagonista, nel campionato di Serie C 1958-
59, della promozione del Mantova di Fabbri 
e Allodi, squadra della sua città natale. 
Di rilievo anche la sua carriera da allenatore 
tutta da queste parti: Freccero, Vado, Loanesi, 
Carcarese, Veloce. Eccolo nella formazione dei 
biancorossi virgiliani: da sinistra in piedi, Lon-
ghi, Turatti, Fantini, Recagni (anche lui futuro 
biancoblù nella stagione della Serie B 1965-66), 
Micheli, Giavara, Tonoli. Accosciati: Fantini, Fu-
rini, Giagnoni, Martinelli.

segue dalla terza


