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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Questa la sintesi della 7a giornata di campionato. 
Precedenza come sempre ai segni “2”. Veni-vidi-
Virdis. Parafrasiamo Giulio Cesare per sintetizzare 
la vittoria del Savona (1° 16p) per 3 a 0 in casa del 
Milazzo (17° 3p). La doppietta del bomber biancoblu, 
a quota 11 gol, capocannoniere del calcio professio-
nistico italiano,e la marcatura di Demartis mantengo-
no  gli striscioni sul gradino più alto.  Per i siciliani, 
vista l’ingarbugliata situazione societaria, scendere 
in campo (seppur a porte chiuse) è già un succes-
so.Il Forlì(1° 16p) si porta a casa un bel 4 a 0 con il 
Renate (6° 12p) e mantiene la vetta della classifica 
a parimerito col Savona. Romagnoli in vantaggio al 
27’ con Melandri (5 gol), abile a sfruttare uno svarione 
avversario. Raddoppio di Petrescu tre minuti dopo. 
Nella ripresa i galletti colpiscono in contropiede al 56’ 
con Melandri e Oggiano all’89’. Al Mancini passa la 
matricola Castiglione (5° 12p), 1 a 0 sul Fano (16° 
3p), grazie al colpo dell’ex di turno - il baby Marongiu 
- che sigla di sinistro al 76’. Troppi gli errori sotto porta 
dei marchigiani per portare a casa almeno un punto. 
Grave sconfitta interna della Pro Patria (3° 13p) per 2 
a 1 col Venezia (7° 9p). I tigrotti, dopo il vantaggio di 
Bruccini al 53’, perdono il filo della matassa e si fanno 
prima raggiungere al 75’ da Apollonia appena entrato, 
per crollare al 78’: corner dei lagunari corretto in rete 
di testa da Marconi. I lombardi interrompono così la 
striscia di 5 gare positive. Il Bassano (11° 8p) rovina la 
festa del centenario al Rimini (14° 5p) vincendo per 2 
a 1. Illusorio vantaggio romagnolo al 53’: incornata di 
Valeriani da azione d’angolo. Al 66’ il pareggio ospite 
ad opera di Carteri. Nel finale il ribaltone: al 91’ i ve-
neti colpiscono la traversa su punizione e Gasparello 
è il più lesto ad insaccare. Si salva nel recupero l’A-
lessandria (4° 13p), 1 a 1 con il Valle d’Aosta. Ospiti 
in vantaggio al 72’ con Amato. Di Degano al 91’ la 
rete dei grigi che vale un punto in classifica. 2 a 2 
tra Mantova (8° 9p) e Giacomense (12° 7p). I virgiliani 
chiudono il primo tempo col doppio vantaggio (Del 
Sante e Pietribiasi). Nella ripresa gli ospiti cambiano 
regime, accorciando con Masini al 60’ e pareggiando 
grazie a Varicchio (5 gol) al 73’. Un Monza (9° 8p) 
sprecone non va oltre l’1 a 1 col Casale (18° 2p). Di 
Calliari al 21’ la rete del vantaggio brianzolo. I bianco-
rossi sciupano diverse occasioni per raddoppiare e al 
62’ si fanno prendere d’infilata: Siega scambia con 
Guccione in area e supera Castelli con un pallonetto. 
Scialbo 0 a 0 infine nel derby romagnolo  Santarcan-
gelo (13° 7p) - Bellaria (10° 8p).

Ricomincia
la corsa
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Attenti ai lupi

Il Calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Sanremese in gran spolvero

n Fabio Parodi

Napoli, Inter, Juventus , Roma, Lazio, Sampdoria, Bologna, Atalanta, Milan, 
Udinese, Parma, Cagliari, Chievo: sono questi i nomi dei nuovi predato-
ri della Lega Pro assieme all’ineffabile Assocalciatori, che quando c’è da 
prendere una decisione sbagliata non manca mai, basta vedere la posi-
zione assunta riguardo la situazione del Milazzo. La novella congrega si 
è coalizzata su un tema che, a prima vista, sembrerebbe secondario: la 
presenza delle seconde squadre delle “grandi” in Lega Pro. “Per seguire 
il modello spagnolo e francese!”, è la scusa ufficiale; per non pagare più i 
premi di valorizzazione, è il motivo reale. Cerchiamo di costruire un discor-
so con un capo e una coda: il cosiddetto “modello francese e spagnolo” 
in Italia è stato introdotto la bellezza di 80 anni fa, al tempo del Fascio 
(campionato 1932-33, documentatevi se non ci credete), e abolito al ter-
mine del campionato successivo perché ci si rese conto che la presenza 
di squadre B che non potevano né essere promosse né retrocedere, molto 
semplicemente falsava clamorosamente l’andamento dei tornei. La pro-
posta avanzata dai nuovi fenomeni, quindi, non si rifà a modelli esteri, ma 
alla fallimentare esperienza dei tempi di Mussolini ed è stata fatta solo ed 
esclusivamente per evitare di pagare i premi di valorizzazione alle società 
minori. Cosa sono i premi di valorizzazione? Sono dei parametri stabiliti di 
comune accordo fra la società che presta un giovane calciatore e quel-
la che lo prende in prestito, se costui raggiunge un determinato numero 

di presenze e se il suo valore di mercato aumenta. In altre parole: se un 
ragazzo fa carriera, alla squadra che l’ha “svezzato” per conto di quella 
maggiore va un (piccolo) premio in denaro. Le società della massima serie, 
costantemente in “rosso” di bilancio nonostante le continue iniezioni di soldi 
dalle TV a pagamento, vorrebbero tagliare anche queste spese e quindi si 
sono inventate l’ultima follia: rimettiamo le squadre B in serie C così i no-
stri giovani ce li cresciamo in casa nostra. Attenzione che non finisce qui: 
essendo giovani li pagano tutti il minimo sindacale e hanno una rosa di 22 
elementi con una spesa che gli altri manco si possono sognare, dato che 
devono ingaggiare giocatori di categoria che non costano certo il minimo 
sindacale, tanto anche se va male le seconde squadre non possono retro-
cedere. L’Assocalciatori, che non si capisce bene su quale pianeta abbia 
sede, ha immediatamente sposato la tesi: evidentemente Tommasi e soci 
confidano più nel numero dei posti di lavoro che nella loro retribuzione. 
Come se non bastasse, il gruppo si è pure inventato la balla galattica che 
la presenza di squadre B aumenterà l’attenzione delle televisioni: in effetti 
ci pare già di vedere la Nazione che si ferma per assistere alla diretta di 
Udinese B - Chievo B. La Lega Pro ha preso posizione contraria adducen-
do una motivazione allucinante: “Una soluzione che determinerebbero una 
rottura irrecuperabile della peculiare storia del calcio di Lega Pro. La forza 
dei club di Lega Pro deriva in Italia, esperienza unica nel mondo, dal fatto 
che la loro storia è strettamente connessa a quella dei Comuni italiani.” E 
dire che, come si è visto, controdeduzioni un po’ più serie non manche-
rebbero certo! Un’ultima curiosità a proposito dei supposti “modelli” esteri: 
in Francia è ammessa la partecipazione delle seconde squadre solo fino 
alla 4a divisione, vale a dire la nostra serie D che laggiù è dilettantistica o, 
al limite, semiprofessionistica; in Spagna, invece, esistono sia le squadre B 
che quelle C, che non possono partecipare allo stesso torneo e neanche 
essere allo stesso livello della squadra A: i casini che succedono alla fine di 
ogni campionato ve li immaginate da soli…

n Franco Astengo

La Sanremese corrispose alle aspettative, accese con la promozione nel 
primo campionato di Serie C/2, mantenendo alto il vessillo della Liguria nel 
girone “A” del campionato di C/1 79-80. I bianco-azzurri matuziani, sem-
pre allenati da Caboni che poteva contare sul portiere di scuola juventina 
Carraro, sui forti difensori Cichero (poi affermatosi come vera e propria “isti-
tuzione” della società sanremese) e Maggioni e sul centravanti Pietropaolo 
(già rivelatosi buon elemento nella Pro Patria e nel Savona) conseguirono 
un lusinghiero quarto posto al termine di un torneo che vide l’affermazione 
finale del Varese. Un Varese in cui agivano, nelle vesti di giovane allenatore 
“Nano” Fascetti fine-dicitore dell’ultimo Savona di Serie B e Giancarlo Salvi, 
da Dego, che stava spendendo in campo gli ultimi sprazzi di gloria accumu-
lati con le maglie di Sampdoria e Vicenza, laddove in quest’ultima società si 
era laureato vice-campione d’Italia a fianco di Paolo Rossi. Nella C/2 girone 
“A” colpo gobbo dello Spezia: terzo in classifica, sospinto dai 23 goal messi 
a segno da un incontenibile Barbuti. Ma la fortuna era in agguato: penaliz-
zata la Rondinella Firenze di 6 punti, per lo Spezia arrivò la sospirata promo-
zione in C/1. Senza infamia e senza lode il cammino del Savona: l’immatura 
scomparsa del presidente Viano aveva riportato in primo piano, a livello 
dirigenziale, la famiglia Del Buono, questa volta nella figura di Marino figlio 
minore del grande Stefano, affiancato dall’ex-giocatore Marietto Vagnola 
(autore poi come dirigente, di una folgorante carriera: dalla Federazione 
alla Juventus, poi scomparso del tutto prematuramente lasciando un vuoto 
incolmabile nell’economia e nello sport savonese). Sul campo quel Savona 
ottenne l’undicesimo posto presentando tra i pali il portiere Walter Zenga, 
successivamente passato all’Inter e alla Sampdoria e in grado di colleziona-
re ben 58 presenze in maglia azzurra. Retrocessione senza riscatto, invece, 
per l’Imperia, dove risultò del tutto pleonastico il cambio dell’allenatore da 
Brenna a Ferrari. In Serie D il passaggio di categoria premiò Asti e Omegna, 
mentre risultò sorprendente il quarto posto realizzato dal Pontedecimo, 
neo – promosso e diretto dall’ex genoano Luciano Delfino, con in organico 
un goleador come Sodini capace di realizzare 19 reti. Il Sestri Levante finì 
undicesimo, l’Albenga dodicesima mentre durò soltanto dodici mesi il so-
gno di gloria della Sestrese, appena risalita dalla Promozione e terminata 
diciottesima, nonostante il buon lavoro del “mister” Edilio Solari. Anche il 
campionato di Serie C/1, girone “A” 80-81 confermò il buon momento della 
Sanremese: ottavo posto conseguito utilizzando in panchina l’ex-ala destra 
del Milan “Pantera” Danova, e in campo lo juventino Alessandrelli, l’atalan-
tino Vertova e il sampdoriano Paolini. Brutto tonfo, invece, per lo Spezia: 
diciassettesimo e retrocesso.
Barbuti si confermò con 17 reti, mentre deluse Sodini che a Pontedecimo 

aveva pur fatto grandi cose. Ma agli spezzini risultò esiziale il valzer della 
panchina passata da Mazzanti a Curletto e (ancora!) a Enzo Robotti. In 
C/2 era rimasto il solo Savona: una buona squadra affermatasi al quinto 
posto dopo il cambio dell’allenatore (Canali subentrò a Locatelli, dopo una 
disastrosa sconfitta casalinga subita dalla Rhodense, alla fine vincitrice del 
campionato). Nell’organico di quel Savona si segnalarono Barozzi e Bon-
giorni, negli anni a venire protagonisti nelle serie maggiori, e – soprattutto 
– il portiere Beppe Ridolfi, modesto quanto prezioso giocatore che ha com-
piuto, sicuramente, una carriera inferiore alle possibilità che gli derivavano 
dalle sue eccezionali caratteristiche tecniche.
Nella Serie D, girone “A” si verificò il pronto riscatto dell’Imperia, dopo la 
delusione della precedente stagione. I nero-azzurri trovarono subito la via 
di una nuova promozione, avvalendosi dell’apporto del tecnico di scuola 
juventina Giovannino Sacco, mentre la squadra poggiò essenzialmente su 
Schiesaro, Sacco, Lombardi e Atragene.
Al sesto posto si classificò il Rapallo, capace di recuperare il posto in Serie 
D dopo un’eclissi più che decennale, grazie alla fusione con la squadra 
genovese del San Desiderio (che nella stagione precedente aveva vinto lo 
spareggio – promozione: 4-2 al Vado, sul terreno dello stadio di Marassi), 
undicesimo il Pontedecimo, quattordicesima l’Albenga, diciassettesimo il 
Sestri Levante.

Sanremese 1980-81 da sinistra in piedi: Trevisani, Cichero, Gaz-
zano, Alessandrelli, Melillo, Maggioni. Accosciati: massaggiatore, 
Bertazzon, De Luca, Aimone, Paolini, Prunecchi.

QUEL TRENO 
PER MILAZZO
Cast: I (quasi) sosia di Russell Crowe, Christian Bale, Peter Fonda 
Trama: Tre tifosi si incaricano di accompagnare la squadra nel-
la trasferta più lunga dell’anno. Il loro piano viene ostacolato da 
un improvviso sciopero dei ferrovieri, decidono allora di ripiegare 
sull’aereo: una scelta che li porta ad affrontare una terribile sfac-
chinata, con sveglia alle 3 e mezza della mattina, viaggio fino a 
Orio al Serio, volo che arriva a Palermo e trasferimento in macchi-
na a Milazzo. La partita verrà seguita in mezzo al pubblico avver-
sario, per di più fuori dallo stadio perché chiuso per ordine della 
Questura. A missione compiuta si rimettono in viaggio, compiendo 
il tragitto di ritorno identico a quello dell’andata, con arrivo a Savo-
na verso le 2 del mattino seguente.

Giudizio: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Il fotogramma:  

Foto Antonio Abbate



La Classifica
Forlì 16
SAVONA 16
Alessandria 13
Pro Patria 13
Castiglione 12
Renate 12
Venezia 9
Mantova 9
Monza 8
Bellaria Igea Marina 8
Giacomense 7
Santarcangelo 7
Bassano Virtus 6
Rimini 6
Vallée d’Aoste 4
Fano 3
Milazzo 3
Casale 2

Calendario
QUESTA DOMENICA

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

PROSSIMO TURNO

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

n Francesca Astengo

1256. Cosa che volete che siano, nel 2012 e in un mondo a portata di un click, 1256 Km? In un mondo in cui 
anche il cittadino più comune e conservatore può condividere dati, di qualsiasi tipo, in tutto il mondo, sem-
plicemente dalla poltrona di casa; lo stesso mondo in cui un broker può indovinare l’affare di una vita tramite 
il suo telefonino, mentre si allena sulla cyclette di una palestra parigina guardando in diretta le immagini dello 
tsunami nell’Oceano indiano. Un mondo in cui le parole dei politici sono riportate da giornalisti fulminati solo 
pochi, fulminanti secondi dopo essere state pronunciate. I tempi di consegna dei corrieri, nazionali e interna-
zionali, sono sempre più vicini alla mezza giornata che non al giorno, la finale di supercoppa italiana si gioca 
in Cina, Milano dista da Torino in treno, e in teoria, una misera ora. In questo mondo in cui tutto è a portata 
di dito, touch, immediato, fast perché net, multitasking, on air, online cosa sono 1256 miseri e schifosissimi 
chilometri? Non capisco proprio perché quelli del Milazzo abbiano tutti questi problemi a percorrerli una volta 
ogni due settimane. Qualche volta, come nel caso della trasferta ad Aosta saranno un pochettino di più, circa 
1500 km, ma molte altre, come Rimini o Fano, sono irrisorie, mille chilometri appena per partecipare con tena-
cia e orgoglio al campionato di lega pro seconda divisione girone A. È il futuro, è la tecnologia, è l’Europa. Non 
lamentiamoci con provincialismi stupidi come “non ci sono i soldi”, “bisogna sempre partire giorni prima”, “ma 
perché le Siciliane al nord??”. Perché? Perché chi ha deciso, twittando con l’iPad un feed Rss sul BlackBerry, 
stava anche briffando col collega cinese tramite Skype sul Galaxy e probabilmente era un newbie, quindi non 
aveva bisogno di accendere il cervello.

1256

I precedenti di Savona-Alessandria
n Franco Astengo

Arriva l’Alessandria al “Bacigalupo”: uno 
scontro da quartieri alti in questo campio-
nato di II divisione, ma soprattutto una gara 
per la storia. L’Alessandria, rimane .Infatti, 
un vero e proprio pilastro della storia del 
calcio italiano (il famoso “quadrilatero pie-
montese” degli anni ‘10-’20 con Casale, 
Vercelli e Novara) e dare uno sguardo ai 
trascorsi con il Savona, è un’esercizio che 
mette i brividi della nostalgia più pura e 
coinvolgente.
Pensate : la prima trasferta dell’Alessandria 
nella nostra città si verificò alla 9a giornata 
del campionato di “Divisione Nazionale” 
13-14, e dodici mesi dopo (esattamente 
il 18 ottobre 1914) toccò proprio ai “grigi” 
inaugurare il ristrutturato campo di via Fru-
goni (un vero e proprio gioiello di moderni-

tà, per l’epoca) : finì 1-1 con reti di Poggi e Savoiardo, mentre nelle file alessandrine giocò anche quel Carcano che 
negli anni’30 sarebbe stato l’allenatore della celeberrima Juventus del “quinquennio”.
Quante vicende sarebbero da raccontare : dall’1-1 del campionato 21-22, quando il trio centrale dell’Alessandria 
era composto da tutti nazionali (Banchero-Brezzi-Baloncieri) ; all’incredibile striscia di successi savonesi tra il 1932 
e il 1952 (tra Serie C e Serie B : 8 confronti in Corso Ricci, e 8 vittorie biancoblu), fino allo 0-0 dell’ultimo campionato 
di Serie B (66-67), con Prati e Gilardoni vanamente protesi verso la porta di un insuperabile Bertola, e al goal di Pa-
nucci, in extremis, per il 2-1 dell’annata 72-73, per quel Savona di Ezio Volpi, ultima edizione capace di affacciarsi 
nella lotta per la cadetteria e che ricordiamo sempre con commozione.
L’Alessandria, ancora, come culla di grandissimi campioni che hanno davvero illuminato il cammino del calcio 
italiano. Citiamo quattro indimenticabili moschettieri: Adolfo Baloncieri, grande cervello del Torino e della Nazionale 
vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 (quando i mondiali non c’erano ancora), 
Gioanin Ferrari due volte campione del mondo con la Nazionale di Pozzo nel ’34 e nel ’38, Viri Maroso, il più forte 
terzino sinistro prodotto dal vivaio italico assieme a Giacinto Facchetti, Antonio Cabrini e Paolo Maldini, Gianni 
Rivera il “golden boy” che ha illuminato di classe purissima grandi campionati con il Milan ed eccezionali imprese 
in azzurro.
L’ultima occasione di confronto, tra biancoblu e grigi, nella scorsa stagione 11-12, finì 1-1

Alessandria ‘59 - ‘60: in piedi da sx: Arbizzani, Pedroni, Filini, Rivera, 
Tacchi, Raimondi; acc. Migliavacca, Giacomazzi, Girardo, Macaccaro, 
Snidero.


