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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Savona capolista solitario a punteggio pieno, 4 vittorie ester-
ne, 2 interne e 3 pareggi. 27 i gol segnati. Questa la sintesi 
della terza giornata del campionato di Seconda Divisione. 
Partiamo, come sempre, dal segno due. “Mancano 31 pun-
ti alla salvezza”. Mister Corda predica calma dopo la vittoria 
del Savona (1o 9p), 2 a 1 in casa del Renate (4o 6p). Gli 
striscioni lasciano il pallino ai nerazzurri, pronti a colpire in 
contropiede lanciando il duo Scotto-Virdis. E’ proprio una 
zampata di quest’ultimo a portare i biancoblu in vantaggio al 
27’. Le pantere pareggiano al 46’ con Zanetti. La ripresa si 
accende con il secondo giallo a Taino. Come spesso accade 
nel calcio, gli ospiti giocano meglio in 10 che in 11, e da quel 
momento in poi si vede solo il Savona che passa all’80’ con 
l’onnipresente Virdis, capocannoniere con 5 centri. Colpaccio 
dell’Alessandria (3a 6p) in casa della matricola Forlì (5a 6p). A 
decidere il match al “Morgagni” il colpo di testa di Rossi al 68’ 
su azione da corner. I galletti hanno avuto diverse opportunità 
di pareggiare i conti, ma il numero uno grigio Servili (migliore 
in campo) ha chiuso la saracinesca. Al “Palli” sempre vuoto 
per squalifica il Bellaria (7o 5p) incamera i 3 punti ai danni del 
Casale (17o 1p). I nerostellati, in vantaggio al 41’ con Siega, 
vengono raggiunti due minuti dopo con Bernacci dal dischet-
to. Gli ospiti raddoppiano al 53’ grazie a Nicastro. I piemontesi 
escono dal campo con zero punti e tante domande sul futuro. 
Tris del Mantova (10o 4p) servito al Valle d’Aosta (16o 1p) a 
san Giusto Canavese. Per i virgiliani a segno Franchi, Vecchi 
e Del Sante. Di Dio autore della marcatura dei valligiani. Cala 
il poker la Pro Patria (2a 6p), 4 a 1 sul fanalino di coda Rimini 
(18o 0p), alla terza sconfitta consecutiva. Ospiti in vantaggio 
al 10’ con Taddei. Dopo un primo tempo in ombra i tigrot-
ti entrano in campo nella ripresa con un altro piglio, favoriti 
anche dall’uomo in più dal61’. I marcatori: Serafini,Giannone, 
Falomi e Calzi. Prima vittoria interna stagionale per il Monza 
(11o 3p), che supera soffrendo non poco il Bassano (15o 1p). 
Pronti via e padroni di casa in vantaggio grazie ad Anghileri. 
I veneti trovano il pari ad inizio ripresa con Correa e al 55’ 
sprecano l’occasione per passare in vantaggio: Berrettoni dal 
dischetto si fa parare il rigore concesso per fallo su Correa. 
Al 42’ i brianzoli trovano il colpo del ko con Laraia. Delude 
ancora il Venezia (9o 4p), che non va oltre il pari per 1a 1col 
Santarcangelo (14o 2p), nonostante la superiorità numerica 
dal 16’ per l’espulsione di Baldinini. Lagunari in vantaggio al 
17’, rigore trasformato da Godeas (3 reti). In avvio di ripresa il 
pareggio dei romagnoli con Anastasi. 3 a 3 tra Fano (13o 2p) 
e Milazzo (12o 2p), match tra difese ballerine e ottimi attacchi. 
0 a 0 infine tra Castiglione (6o 5p) e Giacomense (8o 5p).
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La coperta cortaÈ record?
n Fabio Parodi

In queste prime tre giornate di campionato (cinque se si considera la Cop-
pa Italia) il Savona ha evidenziato una struttura tattica singolare, almeno 
a queste latitudini: devastante se in attacco, in difficoltà se attaccato. La 
spiegazione del tutto è piuttosto semplice: a centrocampo manca chi va a 
strappare palloni dai piedi degli avversari, cosicché questi riescono ad ar-
rivare abbastanza facilmente al limite dell’area biancoblù; per ovviare a ciò 
i laterali tendono ad accentrarsi in modo da aiutare i compagni in difficoltà, 
lasciando naturalmente sguarnita la fascia di competenza e provocando i 
famosi “buchi” di cui tutti si lamentano. Come fare a superare il problema? 
La soluzione più semplice sarebbe quella di ingaggiare un Ponzo, un Ca-
puano, un Molino o un Giorgione (solo per citare quelli visti qui negli ultimi 
due anni), però tale mossa presupporrebbe la rinuncia a uno degli attuali 
centrocampisti; un’altra potrebbe essere quella di impostarne uno più da 
intenditore che da costruttore, rischiando magari di rovinargli la stagione. 
Oppure si può provare a vedere il bicchiere mezzo pieno e pensare che il 
calcio più spettacolare di tutti, quello brasiliano, è storicamente frutto di 
una coperta volutamente corta, una filosofia che prevede la fase offensiva 
essere molto più importante di quella difensiva (per informazioni dettagliate 
citofonare Zeman). Con la coperta corta si ha più caldo o più freddo? A 
voi la scelta.

n Lisa Simpson

Il punto interrogativo è doveroso, perché per dirimere la questione ci si 
deve affidare agli storici del calcio locale e forse anche a quelli del nazio-
nale. In ogni caso, leggendo i tabellini statistici presenti su SavonaClub.it, 
un dato salta immediatamente agli occhi: Miale ha collezionato un’espul-
sione senza aver mai messo piede in campo! Come sia stato possibile un 
simile “miracolo” non è difficile da spiegare: seduto in panchina avrà detto 
qualche parolina di troppo, in modo da costringere l’arbitro ad invitarlo a 
lasciare il campo. Il curioso sta nel numero di presenze fin qui accumulate 
dal difensore: zero. Un’espulsione e zero presenze: se non è record poco 
ci manca… 
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Non siamo più 
una sorpresa

Il Calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Il Savona rimane in serie D
n Franco Astengo

Riprendiamo il nostro racconto relativo alla storia del calcio ligure “oltre il Genoa 
e la Samp” avviato nelle scorse stagioni raccontando le vicende torneo 1975-
76: lo Spezia, spinto dai goals di Luteriani e Agostini, raggiunse la salvezza con 
il tredicesimo posto ottenuto nel difficilissimo girone B della Serie C; anche in 
quella stagione si verificò il classico cambio dell’allenatore con Corradi sostitu-
ito dal fedelissimo Bumbaca (già terzino della grande squadra di fine anni’50).
Nella Serie D, girone “A”, si può ben affermare che il Savona perse una grande 
occasione: il nervosismo del “patron” Robbiano capace di licenziare, per due 
volte nella stessa stagione, Bodi (sostituito alla fine da Nino Parodi, ex-centra-
vanti di Vado, Alessandria, Vigevano e dello stesso Savona) finì con il frenare 
il rendimento della compagini che, pur disponendo di due “bocche da fuoco” 
come Panucci e Beppe Corbellini, giunse soltanto terza alle spalle della non 
irresistibile coppia Biellese – Omegna (la partita persa in casa dagli striscioni, ad 
opera dei “lanieri” grida ancora adesso vendetta). In quel campionato si registrò 
anche il gradito ritorno della Sanremese giunta sesta nella classifica finale: tra 
i biancoazzurri, allenati da Brenna, si posero in evidenza tutta una serie di assi 
del calcio ligure, dal “libero” Gatti, ad Alberto Tonoli ed ancora Zitta, Scaburri, 
Bruno Perlo, Giampiero Ventura (attuale allenatore del Torino in Serie A, dopo 
una lunga carriera trascorsa sulle panchine di Entella, Cagliari, Sampdoria, Bari, 
senza citarle tutte). Questi i piazzamenti conseguiti dalle altre liguri presenti in 
quel torneo: decima l’Imperia, undicesimo il Sestri Levante (in evidenza il cen-
travanti di scuola savonese Tonino Sacco) dodicesima l’Entella, che aveva ri-
lanciato in panchina un grosso nome come quello di “Nano” Bassetto. Nella 
stagione 76-77 si segnalò il ritorno dello Spezia a livelli più adeguati alla grande 
tradizione del sodalizio bianconero: terzo posto nel girone “B” della Serie C. Si 

rivelò, in quella memorabile annata, un grande allenatore come Nedo Sonetti, 
mentre risultarono determinanti le parate di Moscatelli e si dimostrò buon at-
taccante il vicentino Speggiorin II, ottima spalla di Agostini. Quel torneo di Serie 
C venne vinto dalla Pistoiese: era l’epoca d’oro della squadra arancione che al-
lineava giocatori di spicco, quali il futuro juventino Sergio Brio, ed il portiere ex-
interista Lido Vieri, oltre al mediano Borgo di cui avremo occasione di riparlare.
In Serie D, girone A 76-77, successo finale di un Omegna targato “Liguria”; 
nelle fila rossonere alla regia di Piero Pittofrati corrisposero, infatti, puntualissimi 
i goal s di Victor Panucci, come era già avvenuta nelle juniores del Savona dei 
primi anni’60. Ancora turbolenta la vita del Savona in quel periodo: dopo poche 
giornate di campionato Robbiano cacciò “mister” Omero Tognon, sostituendo-
lo con l’inadatto Agosti; tra i biancoblu non bastarono così, per avvicinarsi al 
primato, le meraviglie delle mezze ali Pupo e Pandolfi e la regolarità realizzatri-
ce di Geremia. Il Savona fu soltanto quarto, mentre sorprese al quinto posto 
il Sestri Levante del presidente Pezzi e dell’allenatore Becattini, che allineò il 
micidiale tandem tandem d’attacco formato da Cuccu e Melillo. Sesta arrivò 
l’Entella allenata da Baveni che disponeva di un grande attacco imperniato su 
“lampadina” Chiarotto, Comini, Favara e sull’ancor validissimo Ermanno Cri-
stin. Ottavo posto per l’Imperia e nona posizione per la neo-promossa Rivaro-
lese, diretta da un Nocentini in grado di mixare al meglio la giovanile esuberan-
za di Bocchinu con l’esperienza di Tiziano Stevan e Pucci Gittone; quest’ultimo 
ormai in chiusura di carriera, prima di dedicarsi completamente alla famiglia ed 
al distributore di Pegli. Un po’ in ombra, invece, la Sanremese soltanto tredice-
sima, nonostante l’avvento di Bodi in panchina e l’innesto di giocatori di classe 
come Budicin e Corbellini, mentre retrocesse la Sarzanese diretta da Piquè.

n Fabio Astengo

Con la vittoria di Meda il Savona ha definitivamente abbandonato il ruolo di 
comprimario: troppo sangue freddo nel controllare i momenti di difficoltà della 
partita, troppo voraci gli attaccanti, troppo quadrata la squadra per essere solo 
una sorpresa di inizio campionato, destinata a sgonfiarsi dopo poche partite 
per tornare a lottare per la salvezza. Non sappiamo se Ninni Corda la pensa 
in questo modo, certamente lo fanno gli allenatori delle altre squadre. Dome-
nica a Meda c’era tutto un girare di appunti, di informazioni, di scambi di opi-
nione. Oggetto della discussione era il Renate? Molto parzialmente, la gran 
parte delle attenzioni erano rivolte al Savona. Anche la stampa specializzata 
sta accendendo i riflettori sulla squadra biancoblù, sia pure molto cautamente 
perché sono passate appena tre giornate di campionato e tutto è ancora in 
fase di cantiere, ma è indubbio che i ragazzi di Corda sono quelli che si sono 
guadagnati la maggiore visibilità, non solo per i punti conquistati ma anche per 
il gioco messo in mostra. Il difficile sta proprio per arrivare: finché si è all’inizio 
le difese sono allegre, gli avversari un po’ svagati, certe giocate rappresentano 
una sorpresa perché mai messe in mostra. Poi, man mano che passano le 
giornate i valori si delineano, i giocatori avversari si studiano e si conoscono 
meglio, le sorprese sono molto più difficili da realizzare. Riuscire a compiere il 
grande passo da comprimario a protagonista è la sfida che aspetta il Savo-
na nelle prossime partite, senza fretta, senza avere l’ansia di strafare, magari 
prendendosi anche delle salutari sberle ma senza farne drammi: sarà anche 
una questione di testa e, di conseguenza, di maturità. Noi restiamo più che 
fiduciosi. FORZA RAGAZZI!



La Classifica
SAVONA 9
Alessandria 6
Forlì 6
Renate 6
Pro Patria 6
Bellaria Igea Marina 5
Giacomense 5
Castiglione 5
Venezia 4
Mantova 4
Monza 3
Santarcangelo 2
Milazzo 2
Fano 2
Bassano Virtus 1
Vallée d’Aoste 1
Casale 1
Rimini 0

Calendario
QUESTA DOMENICA

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

PROSSIMO TURNO

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

n Francesca Astengo

Santo, protagonista di E’ stato un attimo, è un misero spacciatore milanese e la sua quotidianità si trascina 
stanca tra problemi economici e rogne con la giustizia. Una notte, dopo aver preso una bottigliata in testa, 
Santo si risveglia nella lussuosa toilette della Scala, scoprendo che sono trascorsi trent’anni: ora è un pubbli-
citario affermato, con una grande casa e una fidanzata di lusso. L’immaginazione di Sandrone Dazieri, abile 
menestrello di questa storia, ben si adatta alle emozioni provate in questi giorni dal tifoso savonese. Chi lo 
avrebbe detto, a febbraio della scorsa stagione? Invece, se il buongiorno si vede dal mattino, questo Savona 
sembra avere di fronte una stagione d’oro, una vita tutta nuova tra i velluti e le spezie più ricercate. Essere 
primi in classifica, in solitudo, dopo tre giornate del duro girone A della seconda divisione di Lega Pro è un ri-
sultato che ha qualcosa di magico, se non di alchemico. Tre vittorie consecutive, la solida di Busto, la brillante 
in casa contro il Casale e il sofferto, ultimo, emozionane successo di Meda – in dieci contro un Renate che 
punta in alto – sono solo la punta di un iceberg di sudore, fatica, dolore. Parliamo di una squadra che, senza 
pensarci troppo, ha collezionato un + 6 nella differenza reti e consolida bomber Virdis in testa alla classifica dei 
marcatori, a staccare di due lunghezze ogni eventuale pretendente. Per quanto inaspettato, soprattutto per 
il superstizioso e scettico animo savonese, il ritorno trionfale dei biancoblù origina saldamente in tre fattori: la 
complicità di un gruppo ben amalgamato, forte di innesti scelti con cura e una base consolidata, una guida 
decisa e rispettata come Mr. Corda, il cui talento è sempre più apprezzato anche al di fuori della nostra realtà, 
e la rinnovata fiducia in una società affidabile e disponibile. Insomma, gli ingredienti per la pozione magica 
sembrano esserci tutti. Tornando alla domanda iniziale, chi lo avrebbe detto? Nessuno, ma adesso devono 
crederci tutti.

SuperSanna vola in testa.

I precedenti di Savona - Monza
n Franco Astengo

Il girone A di Lega Pro seconda divisione 
2012-2013 cui partecipa il Savona pre-
senta molte avversarie blasonate: società 
che hanno fatto la storia del calcio italiano. 
Tra queste il Monza di scena al “Bacigalu-
po” domenica 23 Settembre: i biancorossi 
hanno vissuto, in particolare nel periodo in 
cui si trovarono sponsorizzati dalla Sim-
menthal (e la squadra si denominava pro-
prio Simmenthal Monza), a cavallo degli 
anni’50-’60 tra le alte sfere della Serie B, 
senza però riuscire a compiere il grande 
salto nella massima divisione. Vestirono in 
quel periodo la maglia del Monza giocatori 
di altissimo livello: basterà citare il centra-
vanti Aurelio Milani e il mediano Carlo Ta-
gnin (che a Savona ha svolto le mansioni 
di allenatore), futuri “pilastri” della grande 
Inter di Herrera. Il bilancio delle partite di 
campionato giocate tra Savona e Monza, 
tra Corso Ricci e Legino, vede due vittorie 
biancoblu, un pareggio e una sola sconfitta 

(stagione 50-51: 2-1 a favore dei brianzoli). La prima occasione di confronto risale al 7 novembre 1948 e la magnifi-
ca squadra allenata in quel momento da Agostino Bertolotto (alla fine del torneo di Serie C, 42 giornate, gli striscioni 
risultarono secondi alle spalle del Fanfulla con un solo punto di distacco) s’impose per 1-0 ai monzesi, grazie ad un 
goal del mediano Ighina, classicheggiante centrocampista proveniente dalla Sestrese. Ricordiamo la formazione 
biancoblu di quella storica giornata: Castagno, Melandri, Vignolo, Ighina, Molinari, Longoni, Frumento, Zilli, Dreossi, 
Siccardi, Baciarello. L’unico pareggio casalingo con il Monza il Savona lo “subì” (possiamo tranquillamente usare 
questo termine), nel corso della stagione 73-74, ancora in Serie C: in una giornata di vento i savonesi attaccarono 
a tutto spiano ma trovarono sulla loro strada un grande portiere, quel Roberto Anzolin, che per molte stagioni aveva 
difeso la rete della Juventus e che pur già avanti con l’età dimostrò nell’occasione una forma davvero smagliante. 
L’ultima volta del Monza a Savona risale al 2 Maggio 2004: la nostra squadra s’impose per 1-0 (rete di Girgenti) 
ma non si trattò di un’occasione fortunata: gli striscioni si apprestavano infatti a lasciare la Serie C per discendere 
in Serie D. Oggi il quadro appare molto diverso: almeno questo è il nostro fervido augurio.

La foto rappresenta un omaggio all’avversario di domenica, il Mon-
za e ne rappresenta una formazione della stagione 1955-56, quando 
prima società in Italia i monzesi furono abbinati ad una industria, nel 
caso la Simmenthal. Da sinstra in piedi: Borri, Magni, Milani, De Poli, 
Lojodice, Forlani; accosciati: Colpo, Copreni, Colombetti, Mattavelli, 
Ghirardi


