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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Alessandria, Venezia e Savona sugli scudi; Milazzo: odissea 
per raggiungere Casale. 2 vittorie interne, 3 esterne e 4 pa-
reggi. Questa la sintesi della prima giornata di campionato di 
Seconda Divisione. Partiamo dal segno 2. Dilaga l’Alessandria 
a Fano, segnando 6 reti alla compagine del figlio d’arte Ka-
rel Zeman. Al Mancini si vede solo una squadra in campo, i 
grigi, capaci di segnare a ogni occasione o quasi. Doppiette 
di Degano e Ferretti. Nella sfida tra le neopromosse il Vene-
zia - principale candidato alla promozione, vista la sontuosa 
campagna acquisti - vince a san Giusto Canavese per 3 a 1 
sul Valle d’Aosta . Chiudono la pratica il duo delle meraviglie 
Godeas (doppietta)-Franchini, abili a sfruttare le incertezze di-
fensive dei valdostani. Colpaccio del Savona che supera per 
2 a 0 la Pro Patria. si decide tutto nel primo quarto d’ora: al 
12’ Virdis corregge in gol la punizione di Demartis. I tigrotti 
sbandano e capitolano nuovamente al 15’: Virdis per Gallon e 
tre punti in cassaforte. Al 30’ bustocchi in dieci per l’espulsio-
ne di Cozzolino. Malgrado le 3 vittorie consecutive (contando 
la Coppa Italia) mister Corda butta acqua sul fuoco e pensa 
al Casale. 3a 0 del neopromosso Forlì ai danni del Mantova. 
I virgiliani, ancora scossi dal burrascoso riassetto societario, 
resistono soltanto un tempo alle folate dei padroni di casa. 
Nella ripresa i romagnoli dominano e rifilano 3 reti ai bianco-
rossi, grazie a Filippi, Oggiano e Melandri. 2 a 0 del Renate 
sul più quotato Rimini. I lombardi passano al 32’ con Cavalli e  
bissano al 53’ con Brighenti su rigore. Entrambe le compagini 
terminano in 10 per l’espulsioni di Gasperoni e Storani. 1 a1 
tra Monza e Giacomense. I brianzoli - che festeggiano il cen-
tenario di fondazione - creano parecchio, ma concretizzano 
poco o nulla nel primo tempo e calano nella ripresa. Finotto il-
lude i padroni di casa al 72’, ma all’89’ la zampata del vecchio 
marpione Varricchio spegne l’entusiasmo dei 500 presenti al 
Brianteo. Prima trasferta al nord e prime grane logistiche per 
il Milazzo. Non trovando voli disponibili, i mamertini si scirop-
pano oltre milleduecento chilometri in pulmann fino a Casale! 
0 a 0 il risultato finale, con parità anche dei legni colpiti. I 
siciliani terminano in 9 per le espulsioni di Salustri ed Evola. 
L’incontro si è giocato a porte chiuse.  1 a 1 tra Santarcangelo 
e Bassano. Romagnoli in vantaggio al 18’ col sempreverde 
Graziani. Gli ospiti non ci stanno e dopo 5 minuti raggiungono 
il pari grazie all’ex Lazio Correa. Seppur in 10 dal 52’ i veneti 
sfiorano il raddoppio con Carteri e terminano l’incontro in 9 
(espulsione di Proietti). 0 a 0 tra il neopromosso Castiglione e 
il Bellaria. I lombardi giocano buona parte del match in supe-
riorità numerica per l’espulsione di Raparo, ma sono imprecisi 
in fase offensiva. Finale di partita con tensione in campo, ma 
senza strascichi. Lanciati!
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Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405

Si torna in campo

Io e Giorgione

Schiantata la
Pro Patria,
ora sotto con
il Casalen Fabio Parodi

Dopo le mille tribolazioni dello scorso campionato e dopo le cento tribola-
zioni di quest’estate per riuscire a riavere il titolo sportivo, il Savona riparte. 
Per il terzo anno consecutivo sarà ai nastri di partenza di un campionato 
professionistico: record assoluto degli ultimi trent’anni. A dirla così c’è da 
ridere, a pensarci su c’è da piangere: questa città non è stata in grado di 
mantenere una squadra di calcio a un livello minimo di decenza per lustri. 
Il bello è che di tutto ciò si vergognano i tifosi, non i diretti responsabili (po-
litici e imprenditori): che sia anche questo uno dei motivi per cui la “casta” 
è così odiata?
Fatto sta che ci siamo, questa volta per merito di savonesi. Non ci uniamo 
al coro dei “grazie a…” perché sappiamo tutti chi c’è al posto dei puntini 
e sappiamo anche quanto gli dia fastidio essere “tirato per la giacchetta”, 
come dice Ninni Corda. Ma non possiamo passare sotto silenzio le diffi-
coltà incontrate per rilevare il titolo sportivo; la diffidenza altrui che, poco 
alla volta, ha lasciato il passo al rispetto; le vessazioni assurde cui si sono 
dovuti sottoporre i membri del consiglio per evitare di mandare in fumo 
mesi di lavoro; tutta la mole di lavoro sotterranea che è sconosciuta ai più e 
che, prima o poi, vorremmo fosse resa pubblica: così, tanto per provare a 
far capire cosa vuol dire cercare di fare sport oggi in Italia… 
Prendiamo quindi atto dello sforzo collettivo per riuscire a iscrivere la squa-
dra nei tempi prestabiliti, senza incorrere in svarioni o dimenticanze che, 
stavolta, sarebbero anche stati giustificati. Un augurio, però, ce lo conce-
diamo: comunque potrà andare il campionato la nostra speranza è che 
squadra e tifosi, attraverso il loro comportamento, possano continuare ad 
animare quella fiammella di passione senza la quale il mantenimento di una 
società non è un piacere, ma un impegno. 

n Lisa Simpson

Domenica è cominciato il campionato ma Giorgione non c’era, almeno nel 
Savona. Non siate maliziosi e non pensate alla solita cotta estiva o affari 
simili. Ve lo ricordate Giorgione? A sentirlo nominare, con quell’accrescitivo 
che riempie la bocca, sembrava fosse un marcantonio in stile Cammarelle 
o Phelps, poi lo vedevi sbucare dal sottopasso e ti faceva quasi tenerezza: 
tutto quel popò di cognome su un fisico minuto, quasi gracile. Però nome 
omen e il gigante che era in lui si rivelava subito dopo il fischio d’inizio: ter-
zino, ala, mediano, a volte faceva anche il centravanti! Un Ponzo in sedice-
simo, se non altro per l’età. Un idolo per la curva personale, rappresentata 
da me stessa. Domenica è cominciato il campionato ma Giorgione non 
c’era, almeno nel Savona. Così adesso toccherà a mister Corda tirare fuori 
un altro Giorgione da farmi idolatrare…

n Fabio Astengo

Chi ben comincia è a metà dell’opera recita il proverbio, detto popolare che 
però, chiaramente, non si applica totalmente nell’ambito di un campionato 
di calcio. I punti conquistati dal Savona a Busto Arsizio sono infatti solo 3 
dei 102 a disposizione, ma rappresentano un ottimo viatico per una sta-
gione che sarà tutta da vivere. L’avversario battuto era di tutto rispetto, la 
Pro Patria infatti viene indicata come una delle favorite per la vittoria finale, 
ma i ragazzi di Corda hanno disputato un’ottima prova. Determinazione, 
concentrazione e rapidità nel proporsi nelle azioni d’attacco, queste le armi 
con le quali i biancoblù hanno sorpreso i bustocchi nei primi quindici minuti.
L’uno-due realizzato da Virdis e Gallon ha stordito i padroni di casa come 
un pugile sul ring, i bustocchi hanno provato a reagire ma hanno dovuto 
fare i conti anche con l’espulsione di Cozzolino.L’offensiva della squadra di 
Firicano, nonostante il grande impegno, non ha quindi prodotto granchè: 
nel primo tempo ci ha pensato Aresti, con una doppia grande parata, a 
mantenere inviolata la porta biancoblù, mentre nella seconda frazione gli 
attacchi disperati dei tigrotti hanno portato solo a conclusioni fuori misura.
Insomma, dopo le belle prove in Coppa Italia, la rinnovata squadra bian-
coblù si è confermata anche in campionato. Ovviamente arriveranno altri 
esami e altre partite difficili ma, indubbiamente, una partenza con il piede 
giusto non può che portare benefici al morale e alla convinzione dei tanti 
giovani che compongono la rosa. La prima partita casalinga di campionato 
vede scendere al Bacigalupo il Casale, all’esordio fermato sul pareggio dal 
Milazzo, per una partita che, storicamente, ha sempre regalato emozioni.
Un avversario tradizionalmente ostico che potrà essere utile per valutare 
nuovamente gli striscioni, chiamati, questa volta, ad esprimersi al meglio, 
e possibilmente a raccogliere i tre punti, anche davanti al proprio pubblico.
Pubblico che a sua volta potrebbe essere, come auspicato dal DG Braglia, 
il dodicesimo uomo a disposizione di mister Corda, le condizioni ci sono 
tutte: un avversario stimolante, la sosta della serie A, l’eco della vittoria di 
Busto e le previsioni meteo buone.
Savonesi, tutti allo stadio!
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Il Savona e la Sicilia
n Franco Astengo

“Quando a Milazzo suona la tromba..”: forse la cittadina siciliana, finora, dalle 
nostre parti era nota per questa strofa dell’Inno di Garibaldi, scritta per ricorda-
re la battaglia avvenuta proprio in quella località e la conseguente vittoria che 
permise alle camice rosse di sbarcare in Calabria, toccando così il Continente. 
Oggi, dal calendario del campionato di Lega Pro 2° divisione 2012-2013, Mi-
lazzo si è materializzata anche come squadra di calcio che, appunto, nel pros-
simo torneo sarà avversaria degli “striscioni”. Grazie alla megalomania della 
Federazione (o a qualche favoritismo nei confronti delle “toscane”) che da qual-
che anno compila calendari strampalati, pretendendo di dividere longitudinal-
mente l’Italia, il Savona FBC torna a incrociare sul proprio cammino una com-
pagine siciliana: avvenimento avvenuto assai di rado, nella nostra ultra 
centennale storia, e soltanto in occasione dei campionati di Serie B oppure di 
“finali” di I divisione o Serie C, valide per l’ammissione alla cadetteria. Ripercor-
riamole tutte, allora, queste antiche vicende e  scopriremo pagine assai interes-
santi. Campionato di I divisione 1931-32 (la Serie C non è ancora stata istituita). 
Il Savona si impone nel proprio girone totalizzando 42 punti in 30 partite  (vale 
sempre l’avvertenza che, all’epoca, e fino a non molti anni fa la vittoria “valeva” 
soltanto due punti) staccando la rivale Sampierdarenese ferma a quota 40. 
Entrambe le compagini affrontarono così gli spareggi per salire in Serie B (quel-
li che, adesso, in sostanza sono denominati play-off). Al Savona toccarono in 
sorte, per un girone a tre andata e ritorno (una sola promozione) la Spal e il 
Messina. Furono proprio i giallo-rossi peloritani a staccare il biglietto per la serie 
superiore: si trattava di un Messina “super” che allineava in mezzo al campo 
nientemeno che Cevenini III, “Zizì”, uno dei giocatori più popolari per tutti gli 
anni’20 con Inter e Juventus (in verità aveva vinto lo scudetto con la Novese, 
nell’anno della scissione tra FIGC e CCI) e Nazionale: giocatore estroso e biz-
zarro, dalla classe eccelsa, che sullo Stretto stava spendendo gli ultimi spiccio-
li di una grande carriera. Con “Zizì” nelle fila messinesi giostravano anche il 
prodotto locale Fidomanzo, uno dei primi giocatori di origine siciliana, ad ap-
prodare in Serie A proprio con la Sampierdarenese e i fratelli Borgo (solo omo-
nimi del cannoniere savonese di tutti i tempi) futuri milanisti. Il Messina scese in 
Corso Ricci il 12 Giugno del 1932 e proprio il Borgo savonese condannò la 
squadra siciliana alla sconfitta segnando al 7’ del primo tempo.  IL Savona 
schierava: Chiesa, De Valle, Pantani, Negro (“sangue e arena”), Grassi, Perlo, 
Bacigalupo I, Caviglione, Bacigalupo IV, Canepa, Borgo. Nella gara di ritorno 
giocata il 2 Luglio 1932 nello scenario dell’antico “Celeste”, il Messina fece va-
lere, invece, i diritti della classe su di un Savona stanco per il lungo viaggio : 3-0 
che siglò proprio l’ascesa dei messinesi in Serie B. Secondo contatto tra Savo-
na e la Sicilia: questa volta, si tratta nuovamente delle “finali” per salire in Serie 
B, tocca al Catania (sarà la prima volta che i rossoazzurri saliranno nella cadet-
teria, e il Savona resterà staccato di un solo punto). Composizione del girone: 
Catania, Savona, Biellese, Reggiana. Il Savona scese al campo dei “Cent’anni” 
(il “Cibali” del clamoroso fu inaugurato per la stagione successiva, auspice la 
munifica presidenza del Duca di Misterbianco) il 13 Maggio 1934, subendo una 
sconfitta per 2-0. Il Catania era allenato dall’ungherese Geza Kertesz, uno tzi-
gano giramondo grande giocatore negli anni’10 che finì fucilato dai tedeschi 
durante la battaglia per la liberazione di Budapest: per un destino davvero im-
perscrutabile la sua famiglia , nel dopoguerra, ha vissuto a lungo a Savona ed 
il figlio (omonimo del padre Geza) insegnante all’ITIS curò a lungo le cronache 
sportive del “Lavoro Nuovo” rivelandosi anche un ottimo ed appassionato foto-
grafo. Torniamo, però, al Catania 33-34 per segnalare, in quella squadra, la 
presenza dell’ex-romanista Degni, del cremonese Bodini che, poi, nella stagio-
ne di Serie B 40-41 avrebbe vestito proprio la maglia biancoblu e dell’eclettico 
ex-genoano Casanova. La partita di ritorno si giocò in Corso Ricci il 24 Giugno 
1934 e gli striscioni (allenati dal “nazionale” savonese Rinaldo Roggero) si im-
posero per 2-1 (rete di Calcagno e rigore di De Valle): Toscano, Del Valle, Pan-
tani, Bartoli, Poccardi, Argenti, Caviglione, Vanara, Calcagno, Canepa, Borgo 
(era il Savona che schierava all’attacco i famosi “cinque moschettieri” tutti “en-
fants du pays”: il più “foresto” di tutti il valleggino Calcagno). Il Savona arrivò 
così all’ultima giornata del girone con un punto di vantaggio sugli etnei che si 

imposero 4-0 alla Biellese, mentre gli striscioni, complice un incredibile arbitrag-
gio del fiorentino Pizziolo, cedettero al “Mirabello” di Reggio Emilia per 3-1, la-
sciando così le speranze del salto di categoria. Per tornare ad incontrare una 
squadra siciliana si dovette così attendere il campionato di Serie B 42-43, di-
sputato nel pieno della II guerra mondiale. In campo il Palermo (in quel momen-
to denominato stranamente Palermo-Juve) in Corso Ricci, il 17 Gennaio 1943: 
le due squadre occupano le ultime piazze della graduatoria ed impattano il loro 
confronto diretto dopo una gara vivace 2-2. Nel Palermo da segnalare con il 
n.10 la presenza di Carmelo Di Bella, nel dopo guerra a lungo trainer sia di 
Catania e di Palermo condotte entrambe in serie A. Il Savona di quel giorno di 
guerra: Bacigalupo, Rosso, Morchio, Reghelin, Zanni, Paoletti, Dodi, Tomasi, 
Bandini, Cortiana, Ghiglione. Non ci fu gara di ritorno alla “Favorita” perché alla 
fine del girone d’andata i rosanero si ritirarono dal campionato: era impossibile, 
ormai raggiungere il Continente e l’isola stava per essere invasa dagli america-
ni (come in effetti accadde il 10 Luglio 1943). Ultimo, e doloroso, atto della 
nostra ricostruzione storica, nella stagione 66-67, serie B, l’ultima disputata 
dalla nostra squadra a livello di Serie B. Una Serie B perduta, come tutti ricor-
deranno, proprio al “Cibali” di Catania nei 5 minuti finali, con l’incredibile papera 
di Ferrero sul debole colpo di testa di Fara: ho molti amici catanesi che ancora 
ricordano quella partita e si rammaricano, a quasi cinquant’anni di distanza per 
una retrocessione del tutto inopinata, per una squadra, quella dei Fascetti, 
Prati, Furino, che tutti ritenevano assolutamente all’altezza della categoria. 
Come fu e come non fu siamo ancora qui a rammaricarci e a studiare la storia 
del Savona calcio, nello stesso modo in cui studiamo la storia dividendola nel 
prima e nel dopo l’era cristiana: a.c e d.c. (soltanto che, nel nostro caso, c vuol 
dire Catania). Per noi giovani cronisti che seguimmo la vicenda direttamente si 
trattò di una mazzata terribile. In quel campionato 66-67 non c’era soltanto il 
Catania (del resto superato al Bacigalupo 2-1, con una rete all’ultimo minuto 
segnata da Recagni con un tiro lemme, lemme che superò Rado con una 
lentezza impressionante con il pallone quasi spinto dal sospiro dei 15.000 pre-
senti), ma anche Messina e Palermo. Il ritorno del Savona nella Trinacria, ricalcò 
le orme della “prima volta”, scenario il “Celeste” di Messina, risultato 0-0. Savo-
na: Ferrero, Verdi, Valentino Persenda, Zoppelletto, Pozzi, Natta, Rollando, 
Furino, Fazzi, Fascetti, Recagni, allenatore Rabitti. Era il 23 Ottobre 1966. Il 6 
Novembre 1966 trasferta alla “Favorita” di Palermo e sconfitta per 1-0. Da ri-
cordare che in quel Palermo militava l’ex-savonese Costantini. Il Messina scese 
al “Bacigalupo” il 19 Marzo 1967 e finì di nuovo 0-0, grazie ad una grande 
prestazione del portiere giallorosso Baroncini: finì pari anche con il Palermo, a 
Legino, il 9 Aprile 1967, 1-1 con l’unica rete in biancoblu segnata dal “libero” 
Zorba Zoppelletto, uno degli acquisti più discussi di quella travagliata stagione. 
Poi il già ricordato dramma del “Cibali”. Adesso tocca al Milazzo “camicia ros-
sa, camicia ardente..”.

Savona e la Sicilia: Pierino Prati all’assalto della rete del Messina.



La Classifica
Alessandria 3
Forlì 3
Venezia 3
Renate 3
SAVONA 3
Giacomense 1
Bassano Virtus 1
Santarcangelo 1
Bellaria Igea Marina 1
Casale 1
Milazzo 1
Castiglione 1
Vallée d’Aoste 0
Pro Patria 0
Rimini 0
Mantova 0
Fano 0
Monza -3

Calendario
QUESTA DOMENICA

Alessandria Pro Patria
Bassano Virtus Renate
Bellaria Igea Marina Vallée d’Aoste
Giacomense Santarcangelo
Mantova Fano
Milazzo Forlì
Rimini Monza
SAVONA Casale
Venezia Castiglione

PROSSIMO TURNO

Casale Bellaria Igea M.
Castiglione Giacomense
Fano Milazzo
Forlì Alessandria
Monza Bassano Virtus
Pro Patria Rimini
Renate SAVONA
Santarcangelo Venezia
Vallée d’Aoste Mantova

n Francesca Astengo

In un celebre film del 1992, diretto da Lina Wertmuller, Io speriamo che me la cavo, il maestro Marco Tullio 
Sperelli, un indimenticabile e genovesissimo Paolo Villaggio, assegna alla sua pittoresca classe di terza ele-
mentare un pensierino: “qual’è il mese che preferisci?” Le risposte dialettali dei bambini si susseguono in un 
incalzante alternanza di primi piani, “aprile” per la primavera, “luglio” per i giochi in spiaggia, fino a che non si 
alza uno scugnizzo dagli occhi brillanti “settembre, perché ricominicia il campionato!”. Lo stesso entusiasmo 
sognante lo ritroviamo in clausola ad una pellicola del 1987, Ultimo minuto, film dolceamaro dedicato all’im-
prenditorialità rampante del calcio moderno, diretto dallo sguardo fine di Pupi Avati. Nonostante le sconfitte e 
la bassa classifica, i giocatori corrotti e un presidente borioso e incapace, le aspre critiche dei tifosi, necessa-
riamente da bar, si risolvono in una nota aprioristicamente nostalgica “e adesso, fino a settembre, che cosa 
facciamo?”. Per tutti quelli che a maggio si sono sentiti persi, per tutti quelli che è tutta l’estate che scalpitano, 
per chi proprio non ne poteva più di rinunciare al profumo del Baci, Il Savona ritorna con la grinta e la verve 
degli anni passati e con la consapevolezza aggiunta di essere sopravvissuto ad una delle stagioni più oscure 
della storia del nostro calcio e della nostra città. Noi ci siamo, per augurarvi un nuovo buon campionato, per 
raccontarvi e vivere con voi le immense emozioni che, anche quest’anno, sapranno regalarci i colori che 
animano il nostro cuore. “A me io lo sport che preferiscolo e il calcio, perché si segnano molti gol, mentre 
nelo sci e nel cavallo non si segna neanche un gol”, dice il bimbo del romanzo di Marcello d’Orta. Che dire? 
Quest’anno più che mai vi auguro tanti, tanti, gol…

Tanti gol a tutti

I precedenti di
Savona - Casale
n Franco Astengo

Savona – Casale: una partita così ricca di storia da farci riproporre, ad ogni stagione, alcuni passaggi di 
antiche ma fondamentali vicende che debbono essere assolutamente ricordate.  La prima visita dei casalesi 
sotto la Torretta risale ,infatti, 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 demeritarono davvero. Si trattava di un Casale con quattro nazionali: il possente 
centromediano Barbesino, poi capitano degli alpini caduto nella battaglia del Montello durante la guerra 
1915-18, ed il trio centrale d’attacco Mattea-Gallina-Varese. 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 51 reti segnate e 
26 subite. L’ultimo successo del Casale a Savona risale alla stagione 2006-2007: i nerostellati si imposero al 
“Bacigalupo” per 2-0 frenando in maniera forse decisiva la corsa del Savona verso il primato finale, che pareva 
davvero alla portata degli “striscioni” del presidente Romani, dopo un magnifico girone d’andata.
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 centravanti Nino Parodi, i portieri Italo 
Ghizzardi e Beppe Ridolfi, il terzino Osvaldo Verdi. Ultima esibizione dei nerostellati al “Bacigalupo”: 25 Marzo 
di quest’anno e sorprendente successo dei Corda-boys per 1-0 di fronte ad una avversaria in quel momento 
in corsa per il salto di categoria


