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Il Punto 
n Maurizio Vivalda

A oltre due terzi del campionato è possibile fare un bilan-
cio della situazione. La prima riflessione e’ quella di un 
campionato, per così dire, al rallentatore. La capolista 
Casale ha collezionato 53 punti in 28 partite giocate, 
con una media di 1,89 punti ad incontro. Questo dato e’ 
il più basso dei campionati professionistici: serie A 2,08; 
serie B 2,03; C1 gir. a 2,17; C1 gir. B 1,96; C2 gir. B 2,13. 
L’impressione e’ che le squadre di alta classifica giochi-
no a nascondino, quasi timorose di occupare posizioni 
di prestigio. Il Casale, decimo nello scorso campiona-
to, sta vivendo una grave crisi societaria. Le ultime voci 
danno come possibile il salvataggio del club, evitando la 
messa in liquidazione. Alle sue spalle San Marino e Rimi-
ni, appaiate a 48 punti. In zona play-off Cuneo, Treviso, 
Virtus Entella ,Poggibonsi e Santarcangelo. I chiavaresi 
non nascondono ambizioni di alta classifica. Staremo a 
vedere. Dalla nona posizione in poi e’ meglio guardarsi 
le spalle! Il regolamento delle retrocessioni infatti prevede 
per quest’anno ben quattro retrocessioni “sicure”: scen-
dono dirette le ultime tre del girone, quartultima e quin-
tultima si sfidano e la perdente scende in serie D, mentre 
la vincente affronta la vincente della medesima sfida del 
girone B. Chi vince si salva, l’altra va in serie D. Dando 
per spacciate Valenzana e Lecco, resta un posto per la 
retrocessione diretta. La principale indiziata e’ la Sam-
bonifacese, che si giocherà tutto negli scontri diretti. Ad 
evitare la sfida play-out sono invischiate nove squadre: 
Santarcangelo, Borgo a Buggiano, Renate, Pro Patria, 
Alessandria, Savona, Bellaria, Giacomense, Mantova e 
Montichiari.  Anche le penalizzazioni giocano un ruolo 
importante per la salvezza. 21 i punti decurtati: 13 alla 
Pro Patria, 2 ad Alessandria e Montichiari e 4 al Savona. 
I giochi sono aperti, sia in testa sia (in parte) in coda. Non 
resta che attendere le ultime dieci giornate, sperando 
che la qualità del gioco espresso sinora migliori. 

In piazza a gridare…
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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

400 in piazza a gridare
“Forza vecchio cuore biancoblù!”

Il duro percorso verso la salvezza prosegue con il Renate

n Fabio Parodi

Il tam-tam era partito sabato pomeriggio ed è proseguito anche nell’immi-
nenza dell’appuntamento: alla fine lunedì alle 18 c’erano 400 persone che, 
sfidando pioggia e freddo, si sono ritrovate in piazza Sisto IV per parlare 

del Savona, del suo presente e del suo oscurissimo futuro. Tante sciarpe 
e poi bandiere, striscioni, palloncini biancoblù per i più piccoli appartenenti 
il settore giovanile, venuti a dare dimostrazione che il Savona non è cosa 
che interessa solo i tifosi (pochi o tanti che siano), ma che dietro quei colori 
c’è una vita, ci sono persone che lavorano, ci sono ragazzi che da domani 
rischiano di restare a casa senza potersi più allenare. C’era anche la prima 
squadra, allenatore Ninni Corda in testa, anche loro a testimoniare in manie-
ra civile e più che urbana lo stato di disagio che vivono in questi giorni, loro 
che in alcuni casi hanno anche una famiglia da mantenere. Non sono giorni 
semplici per i colori biancoblù e l’happening tardo-pomeridiano di lunedì 
lo ha dimostrato: poca voglia di scherzare, poca voglia di cantare, occhi e 
orecchie puntati sui cronisti presenti, nella speranza che portassero notizie 
che era impossibile avessero. La tensione indubbiamente serpeggiava e si 
riversava nei cori e negli insulti nei confronti dell’assessore allo sport, Marti-
no, autore nei giorni scorsi di dichiarazioni veramente fuori luogo.
Si viveva così questa vigilia di “ultima spiaggia”, magari per scoprire che 
in realtà era una “penultima spiaggia”. Tutto è avvolto nell’incertezza più 
totale e il ritrovo in piazza, se non altro, è servito a far sì che le persone 
potessero farsi forza le une con le altre, continuando a vivere un’attesa 
snervante. Invitato dai presenti, mister Corda è salito sul palco della piazza 
ed ha improvvisato un breve discorso nel quale ha incitato ad avere fiducia 
nel futuro e a vivere serenamente l’attesa per le decisioni che sarebbero 
state prese l’indomani. Gustoso l’epilogo: interrotto dallo slogan scandito 
“Forza vecchio cuore biancoblù!” intonato dai presenti, si è voltato verso i 
giocatori e li ha incitati ad unirsi al coro.

n Fabio Astengo

L’ottimo girone di ritorno del Savona prosegue questa domenica con la 
partita interna con i lombardi del Renate, i biancoblù giungono a questa 
sfida dopo un paio di settimane dalle forti emozioni. Le vicende societarie 
sono state in primo piano e per alcuni giorni si è temuto il peggio, se state 
leggendo queste righe significa però che il Savona è ancora vivo e pronto a 
dare battaglia. Sul campo si è passati dalla importante vittoria con il Man-
tova, al pareggio di Rimini, per finire con la partita del turno infrasettimanale 
con il Poggibonsi. La gara vinta con il Mantova, grazie a un gol di Quinta-
valla, ha permesso alla squadra di Corda di staccarsi con un margine di 
tre punti dalla zona play-out. Ovviamente non è certo un distacco che può 
permettere sonni tranquilli ma, perlomeno, può fungere da cuscinetto per la 
prevista penalizzazione. Questo margine è stato mantenuto dopo la difficile 
gara di Rimini: un Savona subissato dagli infortuni ha disputato una partita 
coraggiosa e, come al solito, di sostanza. Nella prima frazione i ragazzi di 
Corda hanno imbrigliato puntualmente quasi tutte le iniziative dei padroni 
di casa, i romagnoli, infatti, si sono resi pericolosi solo nell’occasione della 
traversa di Degano. Gli striscioni non sono però riusciti a rendersi parti-

colarmente pericolosi: i padroni di casa avevano la supremazia in mezzo 
al campo, Cattaneo era parecchio impegnato a dare una mano in fase 
difensiva a Pellini, Mezgour, pur mettendoci il solito impegno, non riusciva 
a rendersi pericoloso e infine Ucha dimostrava di aver ancora bisogno di 
tempo per entrare nello spirito di questa squadra. Nel secondo tempo la 
gara era ravvivata dal vantaggio dei biancorossi, il Savona aveva però il 
merito di pareggiare immediatamente con Marconi, al terzo gol stagionale, 
abile a deviare sotto rete un cross dalla destra di Demartis. Il raddoppio ar-
rivava poco dopo: rinvio di Aresti, spizzicata di testa di Cattaneo per Meloni, 
abile a prendere d’infilata la coppia centrale, che si involava verso la porta 
romagnola e infilava di precisione Scotti. I padroni di casa accusavano il 
colpo ma si buttavano in avanti alla disperata ricerca del pareggio, pareggio 
che arrivava in zona cesarini grazie a una deviazione di Degano su un tiro 
impreciso di un compagno. Il duro percorso verso la salvezza prosegue con 
il Renate, all’andata l’1-1 venne confezionato dai rigori di Cavalli e Buglio, la 
vittoria permetterebbe quindi di avere gli scontri diretti a favore. Alè ragazzi!
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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 non risale

n Franco Astengo

Arrivati alla stagione 67-68 il nostro ambito di osservazione, circa il comportamento 
delle squadre liguri “oltre il Genoa e la Samp” si troverà, per un lungo periodo ristretto 
alla Serie C e categoria inferiori; con la retrocessione del Savona, infatti, bisognerà 
aspettare la metà del primo decennio del ‘2000 per registrare il ritorno di una squa-
dra della nostra regione, nel caso lo Spezia, al livello della “cadetteria”. Torniamo 
comunque alla storia del calcio giocato. Il girone “A” della Serie C 67-68 vide co-
munque protagoniste tre squadre liguri: il Savona, rafforzato fuori tempo massimo 
la difesa con il libero Ostermann proveniente dal Vicenza e con il magnifico portiere 
Italo Ghizzardi in arrivo dall’Arezzo (ma con esperienze in Serie A con Verona, Bari, 
Mantova) e confermati Furino e Fascetti non arrivò oltre il terzo posto (promosso il 
Como). L’Entella si piazzò decima ed il Rapallo, tornato sotto la guida di Pessina che 
provvide a lanciare giovani talenti come Tarabocchia, Budicin, Zuckowzsky, Codo-
gnato, soltanto sedicesimo. Nel girone B della terza serie fece invece faville lo Spezia 
giunto terzo in un campionato vinto dal Cesena, in procinto di spiccare il volo verso 
la serie A. Tra gli aquilotti ebbero grande rilievo, in quel frangente, le prestazioni del 
portiere Memo, del libero di estrazione vadese Osvaldo Motto, del centrocampista 
Giampaglia e dell’attaccante Duvina (entrambi ripresisi da deludenti stagioni trascor-
se, qualche anno prima, nella Samp e nel Savona). In serie D, girone A, al successo 
finale dell’Asti le liguri corrisposero con un quarto posto della Sanremese (irrobustita 
dal alcuni veterani di lusso come Sergio Zenari e Corrado Teneggi, oltre che dai goals 
puntualmente messi a segno da Paolo Tonelli). Buon sesto posto della Sestrese, ri-
tornata fuori regione dopo aver vinto innumerevoli gironi di Promozione ed aver perso 
altrettante finali. Una Sestrese al cui salto di qualità aveva fornito un decisivo apporto 
l’allenatore-giocatore Gigi Bodi: un tipo del quale dovremo parlare ancora molte volte. 
Seguirono; l’Alassio al nono posto, l’Albenga tredicesima (allenata in quella stagione 
da un immaginifico ungherese, Lajos Szekely che lanciò tra gli ingauni Pier Basili, un 
savonese futuro centravanti di Avellino, Parma, Modena, Udinese, Lecce, ecc,ecc) 
Sestri Levante, quattordicesimo, Imperia quindicesima e Gruppo “C” diciassettesima 
e retrocessa, Ligorna diciottesima ed anch’essa destinata nuovamente alle divisioni 
inferiori, dopo la sua prima (ed unica) esperienza nei campionati interregionali. Da 
ricordare, in questa occasione, il trainer Gigi Mulas, vero trascinatore di quel momento 
d’oro nella vita del sodalizio biancoceleste. Le liguri risultarono divise anche nella Serie 

C 68-69, Savona e Rapallo furono incluse nel girone “A”, Entella e Spezia nel “B”. Gli 
striscioni savonesi, pur avendo ceduto Furino e Fascetti appariva ancora rafforzati, 
almeno sulla carta, dall’acquisizione dei servigi del possente libero (ex-laziale) Anzuini 
e dagli ex-interisti Marco Rossi e Lorenzo Barlassina (diventeranno due bandiere!!) 
ma non oltrepassarono il quinto posto, in un campionato che vide il successo del 
Piacenza, ventesimo posto ed amara retrocessione per il Rapallo; un risultato nega-
tivo non rimediato dall’iniezione di ex-genoani equamente divisi tra giovani (D’Orsi, 
Gualco, Mensa) ed esperti (Bolzoni, Petroni). Nel girone dell’Italia centrale si verificò 
il successo dell’Arezzo di Omero Tognon, ed il modesto comportamento delle ligu-
ri: quindicesima Entella e sedicesimo Spezia, i cui dirigenti fecero ricorso al cambio 
dell’allenatore sostituendo l’ex-romanista Zecca con il solito Salvietti, che provvide 
così a lanciare il giovane difensore Rossinelli, poi destinato alle platee sampdoriane 
e fiorentine. Anche il Serie D la Federazione provvide alla suddivisione geografiche 
delle nostre rappresentanti regionali. Nel girone A, protagonista assoluto il Derthona, 
si registrarono le presenze di Imperia, settima, Sestrese ottava, Sanremese, decima, 
Albenga, dodicesima, Alassio, quattordicesima, Sestri Levante, diciassettesima. Nel 
girone “E” risultò, invece, magnifico il comportamento della Sarzanese di Lazzerini, 
nelle cui fila muoveva i primi passi verso il grande calcio Corrado Orrico: i rosso-neri 
arrivarono sino allo spareggio valido per salire in Serie C, cedendo 1-0 alla Lucche-
se, vittoriosa con una rete dell’ex-.savonese  Albino Cella. Risultò buono anche, nel 
girone toscano, l’undicesimo posto conseguito dall’Arsenal Spezia appena salito di 
categoria. Protagonisti dell’impresa dei giallo verdi (come già nella vittoria finale in 
Promozione, conseguita nella stagione precedente attraverso un doppio spareggio 
con il Varazze: 0-0 e 3-1) alcuni ex o futuri  spezini come Castellazzi, Incerti, Piscina 
ed il portiere di origine egiziana Farouk Elbay, oltre al presidente Albino Buticchi, futuro 
e sfortunato “patron” del Milan.

L’Albenga ‘68 da sin., in piedi, Gasperini, Grammatica, Dotti, 
Neuhoff, Celiberti, Ramella, l’allenatore Testa; accosciati: Bulfoni, 
Venturino, Panucci, Jannicelli, Vasconi, Gabrielli

Questo è il Varazze che avrebbe meritato la serie D. Da sinistra, 
in piedi, Polignano, Gasparini, Gallione, Altobelli, Cini, “Cecco” 
Barbarossa, De Logu, l’allenatore Giorgi; accosciati: Lupi, Carattino, 
Firpo, Galbiati, Morchio, il massaggiatore Pierfederici 



La Classifica
aggiornata al 6/3

Casale 53
San Marino 48
Rimini 48
Cuneo 47
Treviso 43
Entella Chiavari 42
Poggibonsi 42
Santarcangelo 40
Borgo a Buggiano 37
Pro Patria 36
Renate 36
Alessandria 35
SAVONA  34
Bellaria Igea Marina 33
Giacomense 31
Mantova 31
Montichiari 29
Sambonifacese 24
Lecco 20
Valenzana 18

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

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

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

1. Perché l’asta pubblica di assegnazione di mercoledì  29 febbraio nell’ufficio genovese del curatore Alberto 
Marchese, quella che avrebbe dovuto garantire il futuro degli Striscioni, era deserta?

2. Perché anche la seconda asta, convocata in fretta e furia con una speranza incredula, era deserta?
3. Perché dall’incontro top-secret tra il duo Delle Piane-Barbano con Marchese, Romani, e altri, è emersa una 

proposta “ombra”, di cui non è chiaro alcun punto?
4. Perché questa proposta non avrebbe i requisiti legali per essere accettata dal Giudice Ammendolia? 

Cosa non va?
5. Che fine ha fatto Spinelli?
6. Perché il Comune di Savona, nella figura del Sindaco o di chi per lui, non ha mai neppure alzato la cornetta?
7. Perché, dopo tante promesse, Delle Piane e Barbano hanno deciso di abbandonare la squadra e la città?
8. Perché, Delle Piane e Barbano, hanno latitato all’incontro ufficiale per ripresentarsi a quello in “salotto”?
9. Sono stati richiamati? Da Berruti? 
10. Chi ha violato l’ufficio del giudice Ammendolia dopo la proroga dell’esercizio provvisorio a tempo determinato 

concessa al Savona?
11. Perché non passa giorno senza una notizia scandalosa e ignobile sui mezzucci corrotti e clientelari dell’era 

Transitalia?
A questi intrighi da feuilleton, di scarsa qualità, è fondamentale dare una risposta prima di imbarcarsi in una qual-
siasi nuova avventura. Quello che è successo con Pesce dev’essere un monito per i tifosi e per chi crede ancora 
nel futuro biancoblù. Occhi e orecchie aperte.

Le undici domande 
di Astopoli


