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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Siamo entrati nella fase finale del campionato e i punti 
sono sempre più pesanti. La 31a giornata vede ben 4 
vittorie esterne, 3 interne e 3 pareggi. 22 le marcature. 
Mercoledì, a giornale già chiuso, si e’ completato il qua-
dro dei recuperi. Partiamo dal segno 2. Un Cuneo (2o 
54p) pratico strappa 3 punti essenziali in casa dell’En-
tella (6a 45p), con una prestazione non spettacolare, 
da di sostanza. Di Sentinelli al 45’ la rete che decide 
il match. Prosegue l’incredibile rimonta della Pro Patria 
(8a 43p), vittoriosa per 1 a 0 in casa del Montichiari (17o 
32p). Senza la penalizzazione di 13 punti i tigrotti sa-
rebbero in testa alla classifica! Gli ospiti, in superiorità 
numerica dal 36’ soffrono la verve dei bresciani. All’81’ 
Cortesi, appena entrato, insacca in acrobazia. Nel dopo 
partita il presidente del Montichiari ha esonerato (per 
la seconda volta...) mister Ottoni. Colpaccio del Lecco 
(18o 26p), 2 a 1 in rimonta sul Santarcangelo (9o 43p). 
Schiavino al 39’ illude i romagnoli, mentre la doppietta 
di Fabbro riaccende le speranze salvezza dei lombardi. 
La zona play-out e’ a solo 6 punti. Tre punti di platino 
per la Giacomense (14a 35p) nel match salvezza con la 
Sambonifacese (19a 25 p). Il 4 a 0 finale non ammette 
repliche. Vede la vetta il San Marino (2o 54 p) grazie al 
3 a 1 sul Poggibonsi (7o 45 p) al termine di una partita 
vivace.  Di rilievo la rete di Lapadula, 21 gol in 28 par-
tite giocate (media 0,75). 2 a 0 che più bugiardo non 
si può quello tra Alessandria (11a 42p) e un Savona 
(13o 35p) in formazione rimaneggiata.  Mister Corda ha 
(giustamente) di che lamentarsi. La rete di Sabato che 
porta in vantaggio i grigi avviene ben oltre il minuto di 
recupero concesso dall’arbitro.  Il raddoppio di Roselli 
in mischia e’ viziato da un precedente fallo dello stes-
so centrocampista,  non rilevato dal direttore di gara. 
Dopo la vittoria esterna di Casale il Borgo a Buggiano 
(10o 43p) supera un’altra squadra piemontese, 3 a 0 
sul fanalino di coda Valenzana (20o 22p). Per gli orafi 
solo la matematica non li condanna. Sente il fiato sul 
collo la capolista Casale (55p) fermata sullo 0 a 0 in casa 
del Mantova (16o 30p). L’undici di Buglio recrimina per il 
palo di Curcio e un fallo di mano in area di un difensore 
virgiliano. 1 a 1 tra Renate (12o 41p) e Rimini (4o 49p). 
Match risolto da due rigori, entrambi trasformati. Non va 
oltre il pari interno il Treviso (5o 48p), 1 a 1 col Bellaria 
(15o 34p). Alla rete di Perna (13 gol) risponde per gli 
ospiti Bemonte al 90’. 

Avanti verso 
la salvezza
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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 è stato bello Sopravissuti

Savona-Casale è 
oramai una classica

n Lisa Simpson

Non è stato bello essere stati costretti ad ascoltare il nulla assoluto da parte 
del sindaco. Non è stato bello essere stati costretti ad ascoltare il nulla as-
soluto da parte del presidente della provincia. Non è stato bello sentire l’as-
sessore allo sport dire che “comunque a Savona ci sono tante altre squadre 
di calcio”. Non è stato bello vedere persone di trenta, quaranta, cinquanta 
e più anni piangere per la gioia ma soprattutto per scaricare la tensione ac-
cumulata. Non è stato bello avere avuto la sensazione di essersi svegliati da 
un incubo? Non è stato bello fare di nuovo la fila ai botteghini? Non è stato 
bello riprendere in mano questo giornalino e leggerlo come se nulla fosse 
successo? Non è stato bello rivedere scendere in campo i “nostri” ragazzi?

n Fabio Parodi

Forse non tutti hanno capito quanto vicini al baratro siamo passati. Sintesi 
veloce per quelli che martedì 13 marzo erano voltati da un’altra parte: un’o-
ra e mezza prima della scadenza dell’asta il Savona, di fatto, non esisteva 
più. Togliete il tempo per preparare le carte, prendere la macchina, andare a 
Genova e vedrete che consegnare la busta sul tavolo del curatore 11 minuti 
prima dell’ora X non è altro che il lasso tecnico necessario per eseguire tut-
te queste attività. Roba da levare il sonno. E in effetti... chi scrive è uno che 
la notte non dormiva al pensiero che il Savona potesse sparire. Che poi, 
ascoltando le confidenze, non era neanche l’unico e non eravamo neanche 
così in pochi a soffrire di insonnia da tensione. Sono ben altri i problemi 
per cui non dormire? Sono ben altre le cose importanti della vita? È vero, è 
tutto maledettamente vero, ma non è che si stia cercando l’approvazione 
o il biasimo di qualcuno; si sta semplicemente esponendo un dato di fatto: 
c’è anche chi l’ha vissuta così e a cui poco importava che un’altra squadra 
avesse già approntato il piano B, in modo da ricominciare dall’Eccellenza e 
non dalla Terza Categoria. Gli scenari sarebbero cambiati non poco, nella 
forma e nella sostanza. Nella sostanza perchè giocare contro il Fontana-
buona ha probabilmente lo stesso appeal che giocare contro la Giacomen-
se, ma cambiano radicalmente gli scenari: lì, bene che fosse andata, l’anno 
successivo avremmo potuto essere in D; qui potremmo finire in D se va 
male o addirittura malissimo. Nella forma perchè dopo che si è giocato con-
tro il Fontanabuona si gioca contro 15 altre squadre similari, mentre dopo 
che si è giocato con la Giacomense è la volta di Mantova, Rimini, Treviso 
ecc.ecc.: tutte compagini che nella loro storia hanno frequentato i piani alti, 
se non altissimi, del calcio italiano (come il Savona, del resto). Saranno ba-
state queste poche righe per far capire a tutti che siamo stati a meno di un 
passo dalla morte sportiva? Lo speriamo vivamente, affinchè ognuno dei 
lettori riesca a comprendere nel profondo la sorta di miracolo calcistico che 
si è verificato il 13 marzo 2012: a chiunque abbia contribuito a rendere pos-
sibile la sopravvivenza del Savona deve andare il nostro doveroso “Grazie”.

n Fabio Astengo

Il campionato del Savona prosegue questa domenica con la sfida alla ca-
polista Casale, una partita che è ormai una classica della storia degli stri-
scioni, visto che le partite in campionato disputate al Bacigalupo sono ben 
ventisette, di queste quattordici sono vittorie del Savona, sette i pareggi e 
sei i successi degli ospiti. Il primo match fu giocato addirittura nel lontano 
21 dicembre del 1913! Il Savona arriva a questa sfida dopo aver raccolto 
solo un punto nelle ultime due gare: al pareggio con il Renate, raggiunto 
grazie ad Aresti, è seguita la sconfitta di Alessandria. La partita casalinga 
con il Renate ha avuto uno svolgimento incredibile: gli ospiti hanno realizza-
to con l’unica conclusione indirizzata verso la porta savonese, mentre il Sa-
vona ha sfiorato più volte la segnatura ma non è riuscito a battere il portiere 
ospite. Un po’ di imprecisione, tanta sfortuna e le belle parate di Pisseri non 
hanno consentito, ai pur pimpanti biancoblù, di realizzare i gol che avreb-
bero meritato. Una partita, quindi, che poteva portare tre punti nel carniere 
biancoblù e rappresenta un grande rammarico anche se, senza la prodezza 
di Aresti a tempo scaduto, non sarebbe arrivato neanche il pareggio che, 
comunque, ha mosso la classifica. La sconfitta con l’Alessandria è giunta 
invece alla fine della settimana in cui, in una giornata con la tensione alle 
stelle, il Savona è stato salvato, in extremis, dall’intervento degli imprendito-
ri Dellepiane e Barbano. Il team di Corda si è comunque giocato la partita, 
non inganni, infatti, il punteggio all’inglese, i gol dei piemontesi sono arrivati 
grazie a episodi isolati. I biancoblù, nonostante fossero in formazione rima-
neggiata, hanno ribattuto colpo su colpo e, poco prima del raddoppio, han-
no sfiorato il pareggio con Meloni che ha mancato una grande occasione. 
Perlomeno non ci sono stati altri infortuni e, con la capolista, Corda avrà a 
disposizione nuovamente parecchi titolari assenti con i grigi, la partita non si 
annuncia certo facile ma questo Savona è in grado di tirare fuori dal cilindro 
la prestazione perfetta. Già all’andata un bel Savona fu immeritatamente 
sconfitto di misura al Natal Palli, ora è giunta l’ora di rifarsi sia per riscattare 
quela sconfitta che per la classifica. Siamo sempre con voi! 
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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 Genoa in Serie C con altre 
quattro squadre liguri

n Franco Astengo

La stagione 69-70 si aprì all’insegna di una importante novità: le 3 squadre liguri par-
tecipanti alla Serie C, furono tutte raggruppate nel girone “B”, quello comprendente 
le compagini dell’Italia centrale. Per Spezia ed Entella non si trattava di una novità 
assoluta, mentre per il Savona quella scelta aprì il campo alla possibilità di scontri 
per la gran parte inediti. In verità il comportamento delle nostre rappresentanti risultò 
poco più che mediocre: in un campionato vinto dalla Massese di Meucci, vittoriosa 
allo sprint per soli due punti di vantaggio sulla Spal, il Savona risultò alla fine decimo 
nonostante gli innesti di uomini di vaglia quali Vivarelli, Zucchini, Rumignani e di una 
giovane speranza rispondete al nome e cognome di Marcello Lippi futuro c.t. della 
nazionale campione del mondo 2006; lo Spezia, allestito dal vulcanico “Ringo” Mala-
vasi, che lanciò in quella occasione il portiere Marconcini ed il forte difensore Callioni, 
terminò undicesimo, mentre l’Entella pur evidenziando a centrocampo il dinamismo 
di Elvio Fontana e in attacco la capacità realizzativa di Balestrieri, colse soltanto la 
quindicesima piazza. Altra musica nel girone “A” di Serie D: finalmente l’Imperia colse 
quel successo pieno, più volte sfiorato nel corso degli anni’60. “Gigi” Bodi, arrivato 
sulla panchina nero-azzurra proveniente dalla Sestrese, mise assieme una squadra di 
grande spessore tecnico e agonistico, fondata sull’esperienza di Natta, Marchiandi, 
Giordano, la classe di Bosca e Cicognini, il dinamismo di Marietto Dubourgel e la 
grinta di “Tore” Sassu. In quel girone “A” della Serie D 69-70 si classificarono inoltre: 
settimo il Rapallo che mise in mostra il goleador ex-atalantino e fiorentino Rozzoni 
(13 bersagli all’attivo), undicesima l’Albenga, la cui panchina venne affidata a Luciano 
Testa, il giocatore più rappresentativo di tutta la storia calcistica ingauna, quattordi-
cesima la Sestrese, mentre retrocedettero la Sanremese (che ormai aveva chiuso il 
grande ciclo aperto negli anni’50 con la partecipazione al girone unico di Serie C) e 
l’Alassio (alle £vespe” non fu sufficiente l’abnegazione del super-fedelissimo Lunetta, 
che in quel campionato giocò addirittura una partita in porta). C’era un po’ di Liguria 
anche nel girone “E” di Serie D; la Sarzanese, infatti, giunse nona, mentre il succes-
so finale arrise ai toscani dell’Aquila Montevarchi. La stagione 1970-71 rappresentò 
un momento di grande importanza per l’intera storia del calcio ligure. Per un caso 

davvero fortuito, infatti, ben cinque squadre della nostra regione si trovarono iscritte 
al girone “B” della Serie C: una vera e propria “sagra dei derby”. Era capitato, infatti, 
che, giunto al culmine di una lunga crisi, era sceso in terza serie nientepopodimeno-
che il gloriosissimo Genoa. Nell’estate del 1970 si temette, ad un certo punto, che la 
società pioniera del calcio italiano dovesse essere definitivamente cancellata. Il sal-
vatore arrivò da Massa, nella figura dell’imprenditore Tongiani.  Tongiani chiamò sulla 
panchina rosso-blu il “duro” Sandokan Silvestri che, negli anni’60 era stato protago-
nista del “miracolo Cagliari” dei Riva, Rizzo, Greatti, Cera, passato dalla Serie C allo 
scudetto. Venne così costruito un Genoa di nuovo vincente (anche se con qualche 
contraddizione: molti ricorderanno una davvero “storica” sconfitta casalinga subita ad 
opera dall’Aquila Montevarchi). Alla fine, però, i vari Lonardi, Bittolo, Maselli, Perotti, 
Turone, riuscirono a staccare la Spal di due punti e a riconquistare il posto perduto 
in Serie B. Modesto, invece, il comportamento delle altre liguri: nono lo Spezia, sulla 
cui panchina sedette per l’occasione l’ex-portiere Feliciano Orazi che recuperò po-
sitivamente l’ex-sampdoriano Dordoni; undicesima l’Entella, dell’allenatore- scultore 
Todeschini che poggiò le maggiori chances dei bianco-celesti sulla veloce ala Bar-
bana; dodicesima l’Imperia guidata con mano ferma verso la salvezza da Bodi che, 
dopo aver confermato l’organico vittorioso in Serie D aveva innestato in squadra il 
forte difensore nolese “Titti” Brignole; soltanto quindicesimo il Savona: il gruppo Da-
pelo, allora proprietario del club bianco-blu, tentò di dare una scossa all’ambiente che 
andava, via, via, sempre più deprimendosi ingaggiando l’allenatore ex-spezzino Ma-
lavasi. “Ringo” si rivelò elemento assai dinamico in panchina, ma assai modesto sotto 
l’aspetto della preparazione tecnico-tattica. Unica nota positiva, in casa savonese 
per l’annata 70-71, il lancio definitivo del portiere Merciai e dell’attaccante Marcolini, 
poi destinati al Bari. In Serie D il girone “A” 70-71 visse una stagione illuminata dal 
duello per il primato, ingaggiato tra Pro Vercelli e Biellese: dopo due spareggi senza 
esito le bianche casacche salirono in Serie “C” grazie al sorteggio. La migliore delle 
liguri risultò, in quel frangente, la Sarzanese giunta terza; l’Albenga pervenne all’ottavo 
posto evidenziando la pura classe dell’ala Nico Vasconi, ex-velociano; dodicesime a 
pari merito Sestrese e Rapallo.

Il Genoa ‘70-’71 nella formazione capace di riportare i rossoblù in 
serie B. Da sinistra in piedi: Lonardi, Rossetti, Maurizio “ Ramon” 
Turone, Ferrari, Benini, Cini. Accosciati: Speggiorin, Derlin, Perotti, 
Bittolo, Maselli, il massaggiatore Boero. Ricordiamo come oggi 
Ferrari sia docente al “Master” di Coverciano.

L’Imperia ‘70-’71 per la prima volta in serie C: da sinistra in piedi 
Bini, Benedetto, Iannicelli, Chiari, Pischedda, Natta. Accosciati:
Sassu, Bosca, Cicognini, Demaria, Giordano. Iannicelli, Natta, Milly 
Giordano ex biancoblù e “Tore” Sassu ex rossoblù vadese.



La Classifica
Casale 55
San Marino 54
Cuneo 54
Rimini 49
Treviso 48
Entella Chiavari 45
Poggibonsi 45
Pro Patria 43
Santarcangelo 43
Borgo a Buggiano 43
Alessandria 42
Renate 41
SAVONA 35
Giacomense 35
Bellaria Igea Marina 34
Mantova 33
Montichiari 32
Lecco 26
Sambonifacese 25
Valenzana 22

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

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

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

Paperino non poteva crederci. Era stato licenziato, ancora. La crisi economica, ormai da qualche anno, stava 
stringendo la sua morsa sugli impreparati abitanti di Paperopoli e anche la fabbrica di 313, che era sembrato un 
porto sicuro per chi, come lui, non avesse risorse di famiglia o conoscenze importanti, era stata risucchiata nel 
suo polveroso cratere. Nonostante gli accordi, i tavoli conciliatori, le riunioni fiume, le aste. Falliva come molte 
altre realtà della regione, sulle spalle di impiegati e operai inermi. Paperino, che dal canto suo non era mai stato 
molto previdente, fiducioso nel lieto fine proprio delle favole, aveva debiti da tutte le parti. Anche con Gastone, 
compagno di tante avventure, che era un pezzo grosso della politica e non lo avrebbe più aiutato. Anche con il 
povero Paperoga, emigrato con la valigia di cartone verso lidi esotici. Non c’era soluzione, ci si doveva rivolgere 
al Vecchio e subirne le conseguenze. In viaggio verso il deposito, a piedi visto il prezzo della benzina, Paperino 
già si prefigurava quali scene Paperone avrebbe riservato al suo spietato caso. “Sei un buono a nulla”, “Non dare 
la colpa alla crisi”, “La crisi...la crisi…la crisi è che sei buono a nulla”. Paperone, che già si aspettava la visita del 
nipote, aveva una visione come annebbiata della realtà; non poteva vedere, dal suo impero dorato, quanto le 
prospettive fossero cambiate e quanto la vita, per chi era avvezzo a sbarcare il lunario giorno per giorno, fosse 
grama e difficile. Il primo giorno non si presentò, lasciando Paperino ad aspettare con una segretaria denutrita e 
con le unghie laccate. Il secondo giorno non fu diverso. Mentre usciva a testa bassa Paperino vedeva distinta-
mente la parola “fine” chiudere la sua storia. Battista, al tavolo della reception, gli sporse una busta. Sentì che era 
leggera, ma poteva sempre trattarsi di un assegno. La aprì con impazienza e rimase basito nel vedere una sola, 
singola, triste e spaurita moneta. “Vigliacco! Vuole prendermi in giro. E cosa dovrei farci ora con questa moneta?? 
non è buona neppure a comprarci il pane. È un insulto, è un affronto, è…è la Numero Uno!”. Lo era davvero, era 
il simbolo della speranza. 

Il simbolo della speranza

I precedenti di Savona-Casale
n Franco Astengo

Partita di grande importanza, questa casalinga av-
versari i nerostellati, sia per la storia sia per l’esito 
di questo travagliatissimo campionato.La prima visi-
ta dei casalesi sotto la Torretta risale al campionato 
di Divisione Nazionale 13-14 : proprio quello in cui i 
nero - stellati si laurearono campioni d’Italia. Gli ospiti 
si affermarono per 3-0, ma i savonesi, alla loro prima 
stagione nella massima seria di allora, non demerita-
rono davvero.
Insomma : ci si trovava sul serio agli albori del calcio 
italiano, in piena epoca pionieristica.
Da allora, però, la bilancia degli scontri diretti pende 
dalla parte dei savonesi, con 14 vittorie, 5 pareggi 
e 6 sole sconfitte, per un totale di 50 reti segnate e 
27 subite.
L’ultimo successo del Casale a Savona risale alla sta-
gione 2006-2007: i nerostellati si imposero al “Baci-
galupo” per 2-0 frenando in maniera forse decisiva la 
corsa del Savona verso il primato finale.
Scorrendo l’albo d’oro delle partite Savona-Casale 

rimane da notare la formidabile striscia positiva fatta 
registrare dagli striscioni, negli anni d’oro della Serie 
C, tra il 1959-60 ed il 1962-63 : 3-0, 4-0-, 5-2, 3-1 : 
tutti punteggi pesanti, ma quello era il Savona dei 
Persenda, Ciglieri, Mariani, Nadali, Teneggi, Parodi, 
che in casa rappresentava davvero uno spauracchio 
per tutti. Un ricordo importante, quello delle vittoriose 
partite disputate al “Bacigalupo” circa 40 anni fa, per 
ricordare, ancora una volta, il periodo migliore della 
nostra lunga storia, rappresentando così uno stimolo 
per i biancoblu di oggi che si giocheranno, in questa 
gara, una posta molto importante.
Da ricordare, infine, cinque pezzi da “90” che, nella 
storia, hanno indossato sia la maglia biancoblu che 
quella nerostellata  : l’ala Mino Persenda, il centra-
vanti Nino Parodi, i portieri Italo Ghizzardi e Beppe 
Ridolfi, il terzino Osvaldo Verdi.


