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Arrivederci, 
senz’altro 
arrivederci
n Francesca Astengo

Nel corso di questa  - per molti motivi assoluta-
mente irripetibile - stagione calcistica 2011-2012 
ho assunto la direzione di questa testata “Il Savo-
na”, tutta dedicata all’antica e sempre nuova pas-
sione biancoblu. Adesso, senza celare orgoglio e 
soddisfazione, posso salutare i lettori dichiarando 
di  “avercela fatta”: per il quinto anni consecutivo, 
un piccolo record di perseveranza, siamo riusciti 
ad essere presenti ogni domenica di campionato 
giocata nel nostro vecchio “Baci”, per  descrive-
re, illustrare, ricordare, agli sportivi savonesi le im-
prese, presenti e passate, della loro squadra del 
cuore. Una stagione irrepetibile, ricordavo all’ini-
zio, nel corso della quale abbiamo spasimato più 
per l’esito di ciò che sarebbe accaduto nelle aule 
dei Tribunali, piuttosto che per quanto, eppure di 
emozionante c’è stato tantissimo, accadesse sui 
campi di gara.La battaglia per la sopravvivenza del 
Savona FBC è stata vinta: come non ricordare lo 
slancio della sottoscrizione lanciata dal “Gazzano”  
quando tutto appariva ormai perduto ed appariva 
necessario raggranellare qualche centinaia di euro 
per  consentire alla squadra di andare in trasferta? 
O la manifestazione di piazza, con tutto il settore 
giovanile, per ricordare ai maggiorenti che il Savo-
na è patrimonio di tutta la Città?
Per ora ci siamo riusciti ed anche il nostro foglio, in 
tutta modestia, ha fornito il suo contributo.
Sul campo le cose sono andate assai diversamen-
te: l’allenatore Corda, il team- manager Salvatore 
Cavaliere, i giocatori sono riusciti a non farsi travol-
gere dai morosi di un mare davvero in tempesta, 
dal presentarsi di una situazione che, per profes-
sionisti del calcio, era davvero da considerarsi del 
tutto drammatica.
Questa squadra ha saputo lottare sempre fino in 
fondo ( le statistiche ci diranno, probabilmente, 
di un vero e proprio primato di punti raccolti negli 
ultimi 10’ delle partite: la dimostrazione di saper 
combattere sul serio, come si diceva una volta, 
“all’arma bianca”).
Insomma: le emozioni non sono mancate.
E non mancheranno. Proprio per questo, arriveder-
ci, senz’altro arrivederci.

Ancora
un passo
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Fermarsi non solo davanti alla morte

n Fabio Parodi

Il calcio italiano si é fermato. Scelta doverosa, non fosse che il giorno dopo 
erano tutti lì a scannarsi sulle date dei recuperi... Da un po’ di tempo lo sport 
pallonaro sta scivolando sulla china già intrapresa dalla politica: sempre più 
avulso dalla quotidianità della stragrande maggioranza della popolazione, 
perde inevitabilmente popolarità con polemiche grottesche e fuoriluogo che 
feriscono la sensibilità comune. Pensare che al calcio nostrano gli argo-
menti su cui riflettere profondamente non mancherebbero: ad esempio, 
sono due anni che varie procure stanno indagando sul calcio-scommesse 
e chissà quando finiranno. L’enormità del tempo impiegato non é da ri-
cercare nelle inefficienze della giustizia, ma nella mole di lavoro: si parla di 
più di 150 gare sotto esame fra le varie serie professionistiche! Tanto per 
chiarire: significano più di venti partite falsate per campionato, pari a due 
giornate complete; ciò vuol dire che, potenzialmente, TUTTE le squadre 
professionistiche italiane hanno perso o guadagnato illecitamente sei punti. 

Considerando quanto pesano 6 punti in più o in meno con gli attuali mec-
canismi di playoff e playout, ognuno tragga le proprie conclusioni. Se fanno 
notizia le rivelazioni dei vari giocatori “pentiti” (fra virgolette perché rimorso 
e convenienza personale alle volte viaggiano di pari passo), non bisogna di-
menticare che più di un investigatore ha sollevato il dubbio che alcune gare 
possano essere state taroccate da dirigenti di società in difficoltà finanzia-
rie, allo scopo di recuperare liquidità e garantire il pagamento degli stipendi. 
Anche tralasciando questo scenario apocalittico, non c’é dubbio che la 
situazione é grave e che ben difficilmente verrà recuperata con qualche 
sanzione, facendo (come al solito) finta di niente dello stato complessivo del 
mondo del calcio. Bisognerebbe dare il tempo alle procure, specialmente a 
quella sportiva, di svolgere le indagini con calma e di costruire un castello 
di accuse il più possibile circostanziato: automaticamente si darebbe modo 
anche alle società di poter far valere i propri diritti contro i tesserati infe-
deli; evitando di correre come dei matti per garantire il “regolare” inizio dei 
campionati si riuscirebbe anche a limitare il fenomeno delle penalizzazioni 
inflitte, poi levate, poi di nuovo comminate che stravolgono le classifiche 
quasi settimanalmente. L’unico modo per ottenere ciò sarebbe quindi quel-
lo di fermarsi per un anno: magari solo a livello di campionato, lasciando in 
piedi le competizioni che non prevedono promozioni e retrocessioni, come 
la Coppa Italia. Con gli interessi economici che soffocano il nostro sport 
questa non potrà essere che un’ipotesi fantasiosa, d’accordo, ma forse 
l’unica in grado di restituirci un calcio se non limpido, almeno ripulito. Che 
di questi tempi sarebbe già tanta roba.
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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

Cade il Savona, lo Spezia
rimane solo in serie C
n Franco Astengo

La stagione 73-74 registrò per il Savona un crollo davvero non preventivato 
dopo la brillantissima stagione precedente.
I biancoblu fecero, infatti, registrare una inopinata retrocessione.
Partito Volpi alla volta di Venezia, Briano aveva affidato la direzione tecnica 
all’ex-interista Carlo Tagnin, che non riuscì a trovare il bandolo della matas-
sa, anche per via del modesto rendimento di Tuttino e Pavoni, e l’incipiente 
declino di Nello Governato: subentrato in panchina Giacomino Persenda 
non bastarono i tanti goal di Panucci a salvare un Savona condannato a la-
sciare la Serie C dopo 16 anni (intervallati anche da una stagione in Serie B).
Per la cronaca il girone “A” di quel campionato 73-74 venne vinto dall’A-
lessandria.
Lo Spezia, guidato questa volta dall’ex-juventino Corradi, terminò undice-
simo nell’ambito dei girone “B”: da ricordare le prestazioni dell’attaccante 
Agostino e del  centrocampista Seghezza, in seguito a lungo dalle nostre 
parti come direttore sportivo della Cairese e del Vado.
La nostra rappresentanza regionale nel girone “A” della Serie D 73-74 risul-
tò particolarmente folta: l’Imperia giunse terza, fallendo di poco la rincorsa 
al Casale. Nelle file dei neroazzurri si mise in luce l’ex-bolognese Ghetti 
e risultò positivo il ritorno in panchina di Gigi Bodi, subentrato a Duzioni. 
Quarto posto per il Sestri Levante, di cui va ricordata la direzione tecnica di 
Fosco Becatttini, nona l’Entella, quattordicesima la neo-promossa Levan-
te, che allineò illustri personaggi del mondo calcistico genovese, dall’ex-
savonese Tosello, agli ex-genoani Locatelli e Morelli (si pensi che nelle fila 
del vittorioso campionato di Promozione 72-73, aveva giocato tra i “blu” 
assicurativi perfino Paolone Barison). Retrocessero Lerici (penalizzato di 
otto punti per un illecito) e Albenga.
La Serie C 74-75 vide così, per la prima volta dai tempi della Sanremese 
anni’50, una sola squadra ligure inserita in organico: si trattava dello Spe-
zia, che sempre diretto da Corradi non riuscì ad oltrepassare il dodicesimo 
posto nel girone “B”, vinto dal Modena.
Molto nutrita per contro la nostra rappresentanza regionale presente nel 
girone “A” della Serie D.
La migliore del lotto, dominato dall’Albese di De Gasperi e Strumia, risultò 
l’Imperia allenata da Turra che, ricostituita la coppia degli eterni “cognati 
terribili” Natta e Gittone  giunse al quarto posto, subito dietro si piazzò 
l’Entella, mentre il Savona, partito male e poi ripresosi grazie all’avvento 
nella direzione tecnica della coppia Cucchi-Pelizzari finì con l’assestarsi sul-
la settima posizione. Nono posto per la Sarzanese diretta da Castellazzi ed 
illuminata dalla classe di Dido, mentre si rivelò inevitabile la retrocessione 
per la Levante, in un campionato risultato inaccessibile per le possibilità 
tecniche della compagine genovese che pure, oltre a Locatelli, poteva con-
tare su fior di atleti come Macelloni, Blondet, Onori.

Dall’ormai introvabile “Almanacco del Calcio Ligure” di Corti e 
Pasotti, anni ‘70, illustriamo questa pagina con lo spazio che, in quel 
testo, era dedicato alla Levante, una compagine ormai scomparsa 
che ha rappresentato per molte stagioni una delle punte di diamante 
del nostro calcio dilettantistico. 



La Classifica
Aggiornata senza il recupero del 25/4

San Marino 60
Cuneo 59
Treviso 58
Casale 58
Rimini 57
Entella Chiavari 55
Pro Patria 53
Santarcangelo 53
Poggibonsi 52
Borgo a Buggiano 47
Alessandria 45
Renate 44
SAVONA 43
Giacomense 43
Bellaria I.M. 40
Mantova 40
Montichiari 33
Lecco 30
Sambonifacese 26
Valenzana 23

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

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

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

Ha un sorriso dolce Piermario, da bambino che ha combinato una marachella più grande di lui. La sua fisicata 
statuaria contrasta con l’umiltà della sua voce e dei suoi modi, il pizzetto lo carica di un’aura tutta cinematografi-
ca, somiglia a Angelo Infanti nel Corsaro nero. Piermario Morosini se n’é andato ingiustamente sabato 14 aprile, 
proprio sul tappeto verde nel quale aveva sempre piantato con cura  i semi dei suoi sogni. Ha colpito la forza 
con cui, per due volte, ha cercato di rialzare il suo corpo scivolato a terra, con il fare beffardo e di sfida che solo 
un giusto sa opporre alla morte. Tutta una nazione, e forse molto di più, ha compatito la triste storia famigliare di 
questo ragazzo, una successione di passi falsi che neppure una tragedia euripidea, neppure Dickens, neppure 
Zola. Lui ce l’aveva fatta comunque, aveva trovato nello sport, addirittura nel calcio, una via d’uscita dal dolore e 
dalla sfortuna. Nel calcio, da guerriero, ha trovato il suo ultimo sollievo.
Scrivo di Morosini perché lo sento come uno di noi; uno a cui darebbero fastidio le polemiche sullo sciagurato 
parcheggio della polizia municipale all’interno dello stadio Adriatico di Pescara; uno che probabilmente la maglia 
amaranto numero 25 avrebbe voluto vederla in campo ancora, nonostante tutto. Uno per cui la domenica si sa-
rebbe dovuto giocare. Abbiamo sentito, a questo proposito, le opinioni illustri del mondo del calcio e del mondo 
del fuori, giustificare la sosta in nome della solidarietà e dell’affetto degli altri giocatori, ergere a simulacro di una 
morte ingiusta solo una tomba di silenzio. Per Mario, per la sua vita, si sarebbe dovuto giocare. Che il calcio, 
almeno nelle occasioni importanti, sia quello ch dev’essere: veicolo di solidarietà e di speranza.

Ciao Moro, piccolo grande uomo

Annus horribilis
n Lisa Simpson

Finalmente siamo arrivati all’ultimo appuntamento casalingo! Ci solleva il cuore poter scrivere queste parole, 
un po’ perché fino a non troppo tempo fa non c’era la sicurezza che saremmo riusciti a veder finire la stagione 
e un po’ perché, riavvolgendo il film del campionato, abbiamo rivissuto le tante tragedie piccole e grandi in 
cui quest’anno è stato coinvolto il Savona: cominciando dalla vicenda del fallimento, con i giocatori più di 
una volta sul punto di essere cacciati fuori di casa, con i pasti incerti per settimane, con le trasferte pagate 
dai tifosi e tutte le storie piccole e grandi collegate a quella situazione. Poi la trasferta di San Marino rinviata 
perché sulla Romagna sono caduti metri di neve, come mai era successo in un passato recente o remoto. 
Ci si è anche dovuti scontrare con veri e propri drammi: la morte di Morosini, che ha portato al rinvio della 
gara con il Santarcangelo; l’alluvione nello spezzino con i giocatori bloccati sul pullman che li avrebbe dovuti 
portare a Poggibonsi, per metà prigionieri e per metà in salvo. Un vero e proprio annus horribilis che, in tutta 
sincerità, non vedevamo l’ora finisse, in modo da poterci lasciare con l’auspicio (quasi la certezza) di un futuro 
più sereno. 


