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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Si ferma la capolista Savona, raggiunto in testa da 
Alessandria e Renate, 26 gol segnati, 6 vittorie inter-
ne 1 esterna e 2 pareggi. Questa la sintesi della 5a 
giornata di campionato. Cominciamo, come sempre, 
dal segno “2”. Prima vittoria stagionale per il Casale 
(17° 0p) 2 a 1 in casa del Valle d’Aosta (18° 0 p). I ne-
rostellati assorbono in buona parte i 4 punti di pena-
lizzazione inflitti dalla disciplinare la scorsa settimana. 
Monferrini in vantaggio al 46’ con Curcio. Il raddoppio 
ospite è di Molino al 53’. Nel finale da registrare l’e-
spulsione di El Kamch e la rete dei valligiani (Di Dio 
all’86’). Dopo 4 vittorie consecutive (6 considerando 
anche la Coppa Italia) arriva la prima sconfitta per il 
Savona (1° 12p), 1 a 0 col Santarcangelo ( 12° 5p). 
Decisivo il rigore realizzato da Anastasi al 41’ per fallo 
sullo stesso attaccante. Nella ripresa i biancoblu cre-
scono di tono, ma il gol del pari non arriva. Espulso 
il tecnico Mattu all’89’. Perentorio 5 a 2 dell’Alessan-
dria (2° 12p) ai danni del Milazzo (15° 3p) in piena 
emergenza societaria. Pronti via e grigi in vantaggio 
con Viviani. Pareggio ospite al 14’, ma è un fuoco di 
paglia. Al 19’ Rossi riporta in vantaggio i padroni di 
casa, che dilagano nella ripresa grazie a Cammaro-
to, Degano (5 reti) e Fanucchi. Continua a imbarcare 
acqua la corazzata Venezia (11° 5p) sconfitto per 2 
a 1 in casa del Renate (3° 12p).All’illusorio vantaggio 
lagunare al 6’ ad opera di Margarita rispondono i lom-
bardi che in quattro minuti ribaltano il risultato grazie 
a Brighenti (5 gol) e Gualdi.  Entrambe le compagini 
terminano in 10 per le espulsioni di Franchini e Ado-
bati. Vittoria in extremis per 2 a 1  della Pro Patria (5° 
10p) sul Castiglione (9° 6p). Tigrotti in vantaggio al 27’ 
con Falomi (5 gol), risposta ospite al 59’ di Ferrari. Ci 
crede al 92’ Cozzolino che sigla la rete del vantaggio 
dei padroni di casa. 2 a 1 anche tra Mantova (6° 7p) 
e Bassano (16° 2p). Decide la doppietta di Bersi, a 
segno al 5’ e  su rigore al 23’. Arrembaggio finale dei 
veneti che accorciano al 79’ con a Mateos. Torna alla 
vittoria in casa il Monza (7° 6p), 2 a 1 sul Bellaria (10° 
6p). Sugli scudi il ritrovato Gasbarroni, autore di una 
doppietta. Di Bernacci su rigore la marcatura ospite. 
0 a 0 nel derby romagnolo tra Rimini (13° 4p) e Forlì 
(4° 10p). Dei padroni di casa le occasioni migliori nel 
finale del match. Il Fano (14° 3p) deve ancora rinviare 
l’appuntamento con la vittoria e si fa rimontare. Con-
tro la Giacomense (8° 6p) termina 2 a 2 . I marchigiani 
terminano la prima frazione in vantaggio di 2 reti (Ber-
retti e Marolda). Nella ripresa Max Varricchio innesta 
la quarta e sigla la doppietta che vale per gli ospiti un 
prezioso punto in classifica.
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Bisogna aspettare ancora 5 o 6 partite

Non siamo più 
una sorpresa

Il Calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Nasce la C2

n Fabio Parodi

Dopo il folgorante inizio di campionato e la successiva sconfitta che ha 
raffreddato gli animi dei tifosi, il D.G. Braglia cerca di bilanciare gli opposti 
stati d’animo e spiega anche perché fa così:
“Evitiamo di sognare: trent’anni di esperienza mi dicono che dobbiamo 
aspettare ancora 5 o 6 partite, poi si vedrà e capiremo a cosa puntare.”
Sembra poco fiducioso nel futuro.
“No, non è quello. Però sono convinto che realtà come Alessandria, Rimini, 
Venezia e Pro Patria alla lunga verranno fuori: sono state costruite per vin-
cere e sarebbe davvero clamoroso se, tutte insieme, fallissero l’obiettivo. “
Il Savona invece…
“Prima di tutto bisogna riconfermare il traguardo raggiunto l’anno scorso, 
cioè la salvezza. Poi, cammin facendo, vedremo se si potrà puntare a qual-
cos’altro; non dimentichiamoci che avremo un girone di ritorno estrema-
mente impegnativo: alla terz’ultima giornata a Rimini, all’ultima a Venezia, 
l’Alessandria fuori casa… Sarà un bel test, soprattutto di carattere mentale, 
per i nostri giovani: perché non dimentichiamoci che siamo una squadra di 
giovani e, se da una parte hai maggiori energie fisiche, dall’altra sei caren-
te in esperienza. Chi può essere classificato come “vecchio” nel Savona? 
Quintavalla, Virdis, Gentile, parzialmente Aresti e De Martis… tutti gli altri 
sono giovani con più o meno esperienza nei professionisti, che dovranno 
accumularne altra anche con le partite che ci aspettano. Noi non sappiamo 
come reagiranno i nostri giovani alle eventuali tensioni che si troveranno 
davanti, per questo non bisogna avere fretta e stare calmi.”
Vuol dire che nelle prime giornate è molto più facile?
“Certo. All’inizio un po’ che sei una sorpresa, un po’ che magari gira tutto 
per il verso giusto le tensioni non si sentono nemmeno. Poi si arriva in 
primavera, quando ogni partita vale un campionato, e allora può cambiare 
tutto: è lì che vedremo quanto sono cresciuti di testa i nostri ragazzi, perché 
tecnicamente puoi anche essere bravissimo ma senza testa...”
Fino ad ora non ci si può lamentare, no?
“No, ma vorrei dire una cosa: poniamo che fino ad ora abbiano tirato la 
carretta Agazzi e Scotto. Bene: però io aspetto anche Melis e Romero. Nel 
senso che tutti i componenti la rosa progressivamente devono farsi trovare 
pronti, anche per un minuto: non importa. Ma devono farsi trovare pronti. 
Ad esempio è di grande conforto vedere che chi gioca in Coppa Italia la 
prende come un impegno importante, un’occasione per mettersi in mostra: 

il lavoro migliore che possa fare un giocatore è quello di mettere in difficoltà 
l’allenatore al momento di scegliere chi far giocare.”
Di mezzo, però, c’è anche il rapporto con la classe arbitrale…
“Eeeh, qui si tocca un tasto dolente… Quante partite sono degenerate in 
rissa, fra quelle giocate fino ad ora?”
Nessuna.
“Ma se andiamo a vedere i tabellini delle nostre partite sembrano una guer-
ra: sette/otto ammoniti a gara, espulsi… In tutte le altre partite un paio di 
ammoniti e qualche rara espulsione: possibile che quando arriviamo noi 
tutti diventano improvvisamente violenti? Può esserci un pregiudizio nei 
confronti dell’allenatore, del carattere che trasmette alla squadra –che co-
munque è un pregio e non un difetto-, ma sono anche convinto che ci sia 
troppa pressione sulle nostre partite. Mi spiego meglio: per impegni miei 
non sono potuto venire alla partita con il Monza. Io abitualmente, in casa 
e fuori, passo sempre a salutare l’arbitro per forma di educazione. Con il 
Monza non l’ho fatto perché non c’ero e guardate cos’è successo: non 
vorrei, invece, che l’arbitro l’abbia presa come una forma di supponenza 
da parte mia o della società e, fin da subito, si sia mal disposto nei nostri 
confronti. Non ci viene perdonato niente: dovremo andare a bussare alle 
porte giuste e spiegare come stanno le cose.”
La scelta di Pruzzo come D.S. è legata anche a queste logiche?
“Pruzzo è una persona che non ha bisogno di presentazioni. Legare il suo 
nome al Savona non può che essere di giovamento.”
Ormai da tempo tiene banco l’argomento Tacchinardi: da più parti si sus-
surra che la società non abbia nessuna intenzione di reintegrarlo. Perché?
“Io partirei da due dati di fatto, che non possono essere negati: il primo è 
che il Coni, a differenza di quanto pensa la maggior parte delle persone, 
non ha dato l’idoneità all’attività calcistica, ma solo il parere favorevole. 
“Adesso trovatevi un dottore che certifichi l’idoneità del calciatore” è il suc-
co della loro comunicazione, in parole molto povere. Il secondo dato di 
fatto è che, dopo quello che è successo a Morosini, il livello di attenzione 
si è spostato molto in alto, forse esageratamente: ma non dobbiamo di-
menticare che per la morte di quel ragazzo sono indagati, oltre al medico 
del Livorno, il medico del Pescara, quello della pubblica assistenza e pure 
l’autista dell’ambulanza! Tutti con accuse pesantissime, visto quello che 
purtroppo è successo. Non sta a me dare giudizi perché non sono né me-
dico né avvocato, vorrei solo che si facesse più chiarezza su quali sono le 
priorità di cui stiamo discutendo: è più importante la carriera di calciatore 
o è più importante la salute della persona? Una volta che si stabilisce cosa 
viene per primo, parliamone.”   
Saltiamo di palo in frasca: due parole sul settore giovanile?
“Siamo arrivati al timone della società da quattro mesi: prima di tutto era im-
portante far partire la barca della prima squadra, poi si comincerà a vedere 
cosa riusciremo a fare con il settore giovanile. Ma lì i tempi sono decisa-
mente più lunghi: è ancora troppo presto per dare un giudizio.”

n Franco Astengo

La grande novità, alla vigilia dei campionati 77-78, era rappresentata, al nostro 
livello, dalla prospettiva di una nuova strutturazione prevista dalla FIGC attra-
verso lo sdoppiamento della Serie C, in serie C1 e serie C2. L’obiettivo gene-
rale diventò quello della qualificazione ai nuovi campionati: lo Spezia centrò la 
permanenza in C/1, con un settimo posto (girone vinto dalla Spal) conseguito 
da una squadra che Sonetti aveva imperniato sul portiere Masoni, lo stopper 
Batistoni (passato successivamente a Roma e Verona) e i centrocampisti Sellitri 
e Zunino. C/2 assicurata, invece, per Imperia (vincitrice del girone “A” di Serie 
D) Savona (seconda) e Sanremese (quinta). Le notazioni più importanti riguar-
danti queste squadre furono: nei neroazzurri imperiesi, mentore Bruno Baveni, 
l’esplosione degli attaccanti Sacco e Manitto; nel Savona l’avvento in panchina 
di Valentino Persenda, uno degli uomini-simbolo di tutta la storia bianco-blu; 
nella Sanremese l’affermarsi di un giocatore di valore come Graglia. Restarono 
escluse dalla nuova C/2: Sestri Levante, Entella (non erano bastati i goal di 
Cristin e il ritorno in panchina di “Budda” Campanelli), Albenga (dove aveva 
esordito in panchina Paolo Tonelli) e Rivarolese (retrocessa direttamente nei 
Dilettanti). La nuova C1 (78-79) risultò fatale, alla sua istituzione, per lo Spezia: 
i bianconeri, infatti, giunsero al diciassettesimo posto e retrocessero inopinata-
mente assieme a Padova, Trento e Modena. Bumbaca sostituì Sonetti in pan-
china a campionato inoltrato e giovani come Bongiorni e Sassarini misero in 
evidenza buoni numeri; ma tutto alla fine risultò inutile. In C2 (Girone “A”) compì, 
invece, una grande impresa la Sanremese di Caboni che, imperniata sui vari 
Melillo, Rolfo, Trevisani, Vella (attesa da Sampdoria, Lazio, Atalanta, Catania) 
riuscì a vincere un difficilissimo torneo. Ma nella lotta per la promozione c’era 
stata, fino in fondo, anche l’Imperia eliminata in un tesissimo spareggio a quat-
tro che qualificò l’Aquila Montevarchi, capace di mettere in fila (in piena canico-
la!) Carrarese, Cerretese, Sangiovannese e -appunto – i neroazzurri imperiesi.
Per contro risultò drammatico il campionato del Savona, salvatosi all’ultima 
giornata grazie ad un successo esterno (2-0) ottenuto in quel di Tortona.
Il sodalizio biancoblu iniziò quel torneo in piena crisi societaria, allineando la 
squadra ragazzi: soltanto a Novembre, subentrato Michele Viano alla presi-
denza e richiamato Persenda in panchina la compagine venne completamente 
rifondata, portando in biancoblu un nucleo di giocatori esperti, tra i quali Pierino 
Prati e Antonio Marcolini, capaci di dimostrare ancora tutto il loro valore espres-
so in tanti campionati di Serie A e B. La Serie D, ormai diventata la quinta serie 
nazionale, vide l’affermazione nel girone “A” dell’Arona, con questi piazzamenti 
conseguiti dalle liguri: quinta Albenga, settimo Pontedecimo, dodicesimo Sestri 
Levante, quindicesima Entella, retrocessa.

n Fabio Astengo

In questi anni abbiamo girovagato per gli stadi di mezza Italia, seguendo le 
gesta dei biancoblù, e pensavamo di averle viste tutte: ci eravamo sbagliati, 
a Santarcangelo la realtà ha superato l’immaginazione: per tutto il primo 
tempo, infatti, i locali hanno giocato con il portiere Nardi come regista.
Proprio così, i padroni di casa erano talmente timorosi del Savona che non 
hanno fatto altro che cincischiare presso la loro tre quarti e, sull’accenno di 
pressing dei ragazzi di Corda, coinvolgere sempre il portiere.
L’estremo difensore ha gestito più palloni dei centrocampisti di casa, ri-
schiando anche di combinare qualche guaio per un paio di rilanci imprecisi. 
L’atteggiamento dei romagnoli, non si sa se voluto o meno, ha irretito i 
biancoblù che non sono riusciti ad esprimersi come nelle prime quattro 
giornate di campionato. Visto l’approccio alla partita dei gialloblù, a dir 
poco timoroso, bisogna rimarcare le mancanze degli striscioni che non 
sono riusciti a mettere in difficoltà, pur mantenendo il predominio territo-
riale, una squadra che sembrava destinata al ruolo di vittima sacrificale.
E invece, come spesso succede nel calcio, alla prima incursione in area 
savonese Anastasi ha cercato un rigore, afflosciandosi dopo il contatto con 
Marconi, e l’arbitro Di Martino di Teramo ha abboccato clamorosamente, 
permettendo allo stesso Anastasi di portare in vantaggio i romagnoli.
Nella ripresa si è visto un Savona più determinato, i biancoblù hanno cer-
cato di mettere sotto pressione il Santarcangelo ma, raramente sono riu-
sciti a portare veri pericoli verso la porta di casa. Pur aumentando il ritmo, 
e nonostante l’ingresso di Demartis e Romero, i ragazzi di Corda hanno 
continuato, anche nella seconda frazione, ad essere imprecisi e prevedibili.
I padroni di casa, con il passare dei minuti, hanno capito che potevano 
compiere l’impresa e hanno messo ancora più vigore nelle loro giocate, 
chiudendo tutti i varchi. Una sconfitta evitabile che, se gestita dal punto di 
vista psicologico nel modo giusto, può fare da propulsore per una nuova 
serie positiva dei biancoblù. La serie può iniziare con il Mantova, nobile 
decaduta questa domenica di scena al Bacigalupo. Crediamoci!

Stagione 1977-78 Il Savona conquista la serie C2. Da sinistra 
in piedi: l’allenatore Valentino Persenda, il segretario Gaetano 
Chiarenza, Torchio, Pietro Paolo, Nicoloso, Buscaglia, Cinquegrana. 
Accosciati: Maggioni, Pandolfi, Ridolfi, Nervi, Tusi, Pupo.



La Classifica
Alessandria 12
SAVONA 12
Renate 12
Forlì 10
Pro Patria 10
Mantova 7
Monza 6
Bellaria Igea Marina 6
Giacomense 6
Castiglione 6
Venezia 5
Santarcangelo 5
Rimini 4
Fano 3
Milazzo 3
Bassano Virtus 2
Casale 0
Vallée d’Aoste 0

Calendario
QUESTA DOMENICA

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

PROSSIMO TURNO

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

n Francesca Astengo

C’è chi la notte non ha dormito, sfogando gli impegni e gli sforzi della settimana in qualche moderna balera 
dispersa, in cerca di un bicchiere di troppo e una compagnia superficiale, un po’ confezionata nel rimmel e nel 
tacco. C’è chi ha passato il sabato con la bambina, con un film della Disney, una pizza surgelata e la sensa-
zione di costruire, progredire, imparare senza sosta e senza la minima fatica. C’è chi ha dormito abbracciato 
ad una donna di cui non ricorda più il profumo, né ricorda perché era bello ricordarlo. C’è chi è dovuto tornare 
presto, perché quella palla della mamma si preoccupa e poi quest’anno non è che a scuola vada tutto così 
bene. E poi ci sono la sveglia, il cellulare, il sole che filtra dalle imposte. È presto ed è domenica, la Romagna è 
lontana. Quattrocento chilometri sulla A1 e sulla A14. Preparati un tramezzino con gli avanzi sperduti nel frigo, 
compra di fretta un trancio di pizza dal panettiere notturno, prendi il panino fatto con tanto amore la sera prima 
e sigillato nel Cuki. Il giornale, cioè la Gazza o, alla peggio, Tuttosport. Il meteo previsto a Santarcangelo non 
è dei migliori. Temporali, ma anche schiarite nel pomeriggio. Prendi un k-way, ricorda l’ombrello. Nel caso, 
mi bagnerò. Un solo pullman, un solo cuore, una sola passione. Una sola lunga corsa verso il Vero Amore, 
quello che non inganna e non tradisce, delude a tratti per poi tornare portando un brivido lungo la schiena, 
la sensazione di esserci, vivere sulla pelle e nella testa un’altra stagione. Un’altra stagione ancora. Grazie 
ragazzi, comunque vada, oggi e domani.

Il Vero Amore

Un ricordo per Savona-Mantova
n Franco Astengo

Il Mantova scende per la quarta volta, nella 
storia, al “Bacigalupo”: i precedenti sono 
favorevoli al Savona, con una vittoria, due 
pareggi e nessuna sconfitta.
Queste poche righe, però, non sono de-
dicate a quei risultati, ma al ricordo di una 
magnifica persona, di origini mantovane 
appunto, mancata troppo presto: Alberto 
Tonoli, originario di Virgilio, esplosiva ala 
sinistra negli anni’60 con le maglie di Bo-
logna, Viareggio, Siena, Bari (nelle cui fila 
conseguì, stagione 68-69, una magnifica 
promozione in Serie A sotto la guida di don 
Oronzo Pugliese), poi un periodo sfortuna-
to, l’arrivo a Savona dove Alberto disputò 
alcune magnifiche stagioni fra le cui quella 
72-73 l’ultima nel corso della quale gli stri-
scioni furono davvero vicini alla Serie B, il 
passaggio a Sanremo con i matuziani ri-
portati dai dilettanti alla Serie C.
Alberto lavorava presso l’azienda di fa-
miglia, tirata su dal fratello Giancarlo, ex 
portiere biancoblu da tutti conosciuto ma 
anche protagonista della famosa cavalcata 
del Mantova dalla Serie D alla Serie A: un 
Mantova da sogno, diretto da Italo Allodi 
e allenato da Edmondo Fabbri, con Negri, 
Micheli, Pini, Giagnoni, Recagni (anche lui 
futuro biancoblu anche se per una sola sta-
gione), pur rimanendo nell’ambiente calci-
stico come dirigente di Zinolese, Quiliano, 
Vado.
Poi l’immatura scomparsa, ed a lui ci pia-
cerebbe che oggi gli spettatori di Savona 
– Mantova dedicassero un commosso ri-
cordo.

1965: Alberto Tonoli a Coverciano con la divisa della Nazionale 
Under 18. Parteciperà al campionato europeo, con lui in azzurro Prati 
Chiarugi, Roversi, Niccolai.


