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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Tutto invariato in vetta e in coda, 5 vittorie inter-
ne, una esterne 3 pareggi. Questa la sintesi della 
nona giornata di campionato. Partiamo come sem-
pre dal segno 2. Bottino pieno del Castiglione (3° 
18p) che espugna il Moccagatta vincendo per 1 
a 0 con l’Alessandria (7° 13p). La marcatura che 
decide l’incontro è di Ferrari (5gol) al 73’ sul filo del 
fuorigioco. Per i grigi (1 punto nelle ultime 4 gare) è 
notte fonda. Il Renate (4° 18p) si aggiudica il der-
by della Brianza per 2 a 1 sul Monza (10° 11p). A 
dispetto del risultato il migliore in campo  è stato il 
portiere dei padroni di casa Santurro. Il primo tem-
po si conclude con i nerazzurri in vantaggio di 2 
reti (Mantovani e Brighenti). Gli ospiti accorciano su 
rigore al 90’ con Laraia, ma è troppo tardi. Costa 
al posto a mister Zichella la sconfitta del Valle d’A-
osta (15° 4 p) per 3 a 2 in casa della Pro Patria (5° 
17p). Lombardi in vantaggio al 24’ con Cozzolino. 
Pari ospite al 64’ ad opera di Emiliano. I tigrotti re-
agiscono in fretta e al 69’ tornano in vantaggio e 
triplicano al 74’. I valligiani accorciano su rigore al 
77’ e nel finale, seppur in superiorità numerica per 
l’espulsione di Greco, non riescono a trovare il col-
po del pareggio. La panchina ospite è ora affidata 
a Benny Carbone. Bastano 18 minuti al Bassano 
(6° 14p) per chiudere la pratica Bellaria (11° 11p). 
Per i veneti è la quarta vittoria consecutiva in cam-
pionato, dopo che nei primi 5 turni aveva raccolto 
appena 2 punti. Riprende fiato il Mantova (9° 12p) 
vincendo per 1 a 0 sul Casale (17° 3p). Di Pietribia-
si al9’ la marcatura che decide il match. Tre punti 
pesanti per il Santarcangelo (12’ 10p), 2 a 1 sul 
fanalino di coda Fano (3p). Gli ospiti non riescono 
a mantenere il pari raggiunto a inizio ripresa e capi-
tolano al 62’. Finisce 1 a 1 il big match di giornata 
tra il Forlì (2° 18p) e il Savona (1° 20p). I bianco-
blù, privi di diverse pedine tra cui bomber Virdis, 
escono indenni dalla difficile trasferta romagnola, 
anzi l’undici di Corda passa in vantaggio al 32’ con 
l’incornata di Antonelli.  Il pari dei galletti arriva al 
61’ grazie a Buonaventura in sospetta posizione 
di off-side. Tutto nel primo tempo fra Rimini (14° 7 
p) e Venezia (8° 13p). Al vantaggio dei romagnoli al 
35’ di Morga rispondono i lagunari al 46’ con Lau-
ria. 1 a 1 anche tra Milazzo (16° 4p) e Giacomense 
(13° 8p). Alla marcatura di Varricchio (6 gol)  al 12 
risponde Lewandoski al 74’ su rigore. 
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A metà dell’opera Il Calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Il Vado ritorna in serie D dopo 22 anni

n Fabio Parodi

In tempi non sospetti Ninni Corda aveva fissato come quota per il raggiun-
gimento della salvezza i 40 punti. Fino ad oggi i suoi ragazzi ne hanno messi 
assieme 20, solo che abbiamo appena passato la metà del girone di anda-
ta... Prima di perderci in sogni e fantasticherie, vediamo di analizzare come 
sono arrivati questi 20 punti: 12 li ha portati Settembre, in 5 partite (media 
2,4 punti a partita), grazie a 4 vittorie e una sconfitta; 8 sono il bottino di 
Ottobre, in 4 gare (media 2 punti a partita), con due pareggi e due vitto-
rie. La media inglese del primo mese di campionato è stata +1, quella del 
secondo 0. Fin qui i numeri, che dicono tanto ma non tutto. Analizziamo, 
ad esempio, con chi sono stati conquistati i punti. Supponiamo di dividere 
il campionato in due: quello delle squadre di medio-alta classifica e quello 
delle squadre di medio-bassa classifica. Ebbene, ecco la sorpresa: cinque 
partite con le squadre più forti hanno fruttato quattro vittorie (Pro Patria, 
Renate, Monza e Alessandria) e un pari (Forlì), per un totale di 13 punti; 
quattro gare contro le squadra più deboli hanno reso due vittorie (Casale e 
Milazzo), un pari (Mantova) e una sconfitta (Santarcangelo), per un totale di 
7 punti. Il dato, di per sé, è contraddittorio sia che si consideri il Savona una 
candidata alla promozione, sia che lo si consideri una delle squadre che 
lotteranno per salvarsi: nel primo caso, una squadra che vince quasi tutti gli 
scontri diretti contro le dirette concorrenti non può permettersi di lasciare 
punti per strada con compagini meno attrezzate perché, lo sanno anche i 
sassi, i campionati si perdono contro le formazioni più deboli. Nel secondo 
caso, ancora peggio: pur avendo battuto le prime della classe, il Savona ha 
faticato oltre il lecito ad accumulare vantaggio contro quelle squadre che, 

con ogni probabilità, disputeranno agli striscioni la permanenza in catego-
ria, rischiando così di trovarsi in svantaggio nel computo degli scontri di-
retti. Ricordiamo ai corti di memoria quanto sia stato provvidenziale, l’anno 
scorso, l’essere in vantaggio nella classifica avulsa con praticamente tutte 
le altre squadre invischiate nella lotta-salvezza. Cerchiamo di scendere an-
cora un po’ di più nel particolare, allora: le formazioni che puntano alla vetta 
solitamente non stanno a nascondersi dietro a particolari moduli tattici, im-
postano le loro partite francamente vis-à-vis, forti della propria superiorità; 
per contro, quelle che stazionano nei bassifondi le provano tutte per mette-
re in difficoltà l’avversario, soprattutto chiudendo tutti gli spazi possibili. La 
chiave di lettura di questo inizio stagione probabilmente è tutta qui: contro 
le squadre che giocano aperte il Savona ha molte meno difficoltà, perché 
non si trova a dover imporre il proprio gioco come invece accade contro 
quelle che fanno le barricate. Se alla fine di questa disamina vi ritrovate a 
chiedervi a cosa potranno puntare verosimilmente i biancoblù in questa 
stagione, vuol dire che siamo riusciti nella nostra missione di confondervi 
ulteriormente le idee…

n Franco Astengo

Quella del girone “A della Serie C/1 81-82 si rivelò proprio una categoria 
di lusso, se si pensa che le promosse corrisposero ai nomi di Atalanta e 
Monza; nonostante le difficoltà derivanti dall’alto livello tecnico complessivo 
la Sanremese disputò un discreto campionato, registrando il cambio della 
panchina passata da Baveni a Canali e classificandosi al diciottesimo po-
sto. Ottimo il campionato del Savona, in un girone che laureò promosse 
Carrarese e Pro Patria. Il settimo posto finale conseguito dagli striscioni 
dimostrò la validità della squadra, allenata da un’altra vecchia gloria di ritor-
no: quel Pierino Cucchi che si era già affermato allenatore di vaglia su varie 
piazze. Pierino lanciò in quella stagione, il proprio promettentissimo figlio 
Enrico: una storia tragica quella di Enrico Cucchi che dopo aver giocato 
con Inter, Empoli, Fiorentina, Bari, Ravenna, fu fermato da un male incura-
bile che lo spense inesorabilmente nel gennaio del 1996, quando poteva 
dare ancora tanto al calcio, come alla vita.
Le altre liguri partecipanti alla C/2 81-82 si piazzarono al nono posto lo 
Spezia (in vista il cannoniere Di Prospero) e quindicesima l’Imperia.
La Serie D, intanto, aveva mutato la denominazione in campionato Inter-
regionale, allargando i quadri. Nel girone “E” vinto dal Pontedera, l’Entella 
si piazzò al quarto posto (dodici reti del ritrovato Sodini), il Vado (ritornato 
a questo livello dopo ben 22 anni) al settimo, la Sarzanese al nono, Sestri 
Levante decimo, Albenga undicesimo, Rapallo tredicesimo.
Retrocessione per il Pontedecimo, quattordicesimo, anche se nella fila gra-
nata Marazzi riuscì nell’impresa di mettere a bersaglio ben 12 palloni.
La Sanremese si comportò onorevolmente anche nel campionato di Serie 
C/1, girone A, 82-83 al termine del quale si registrò il ritorno in Serie B di 
due illustri esponenti del calcio del Nord-Est: Triestina e Padova, le due 

squadre di Nereo Rocco. I bianco-azzurri matuziani, confermato Canali al-
lenatore, si piazzarono al dodicesimo posto, lanciando verso traguardi più 
prestigiosi il difensore Piscedda (in seguito alla Lazio) ed il mediano Bordin 
(Napoli, Atalanta, Cesena, Piacenza).
Giocatori importanti spiccarono il volo, in quella stagione 82-83 anche dalle 
liguri partecipanti alla C/2: dal Savona giunto ottavo (Caboni sostituì Cucchi 
in panchina) partirono il portiere Negretti (Lecce, Avellino) ed il mediano 
Enzo (Atalanta, Lecce), dall’Imperia classificatasi dodicesima (con Bodi tor-
nato a dirigere l’orchestra in luogo di Sacco) fu lanciato il portiere Bosaglia 
(Como, Venezia, Messina).
Inopinato tracollo per lo Spezia classificatosi al sedicesimo posto con la 
retrocessione evitata per un intervento d’ufficio da parte della Federazione.
Nel campionato Interregionale le liguri vennero suddivise in due diverse 
“poule”. Nel girone “A”, protagoniste le piemontesi con la Biellese a dettar 
legge grazie al goleador Enzo ex-foggiano e romanista, le migliori rappre-
sentanti della nostra regione furono due neo-promosse: la Busallese piaz-
zatasi al quarto posto, grazie ad un campionato “monstre” sfoderato dal 
difensore ex-genoano Scremin e la Cairese giunta quinta.
Una Cairese ormai attrezzata da Cesare Brin per competere ai massimi 
livelli, illuminata dai tocchi di classe di “Miro” Zunino e sospinta dai goal di 
Bennati. Nono posto per il Vado, sorretto dalla classe di un Mazzucchelli 
che forse avrebbe potuto salire qualche grandino in più nella carriera e 
decima piazza per l’Albenga, imperniata sul tandem di centrocampo “tutta 
esperienza” Plutino – Bosca.
Nel girone “E” risultò vittoriosa la Massese e le liguri finirono così in fila: 
quarta Entella, decima Sarzanese, tredicesimo Rapallo, quindicesimo Se-
stri Levante.

Il Vado di Tonelli tornato in serie D dopo un purgatorio durato 22 anni. Da sinistra in piedi: Albini, Piazza, Catroppa, Bottero, Mazzucchelli, 
Gripp; accosciati: Quinterno, Altovino, Jannelli, Daga, Sobrero

Arcobaleni

n Lisa Simpson

Domenica mattina, metà mattinata: Savona si trova ricoperta da due arco-
baleni contemporaneamente, evento insolito e abbastanza raro. Subito gli 
aruspici si mettono al lavoro: 
“Vinciamo due a zero!” 
“No, vuol dire che segniamo due gol ma non sappiamo quanti ne pren-
diamo.”
“No, no: è sicuro che vinciamo perché esce il “2”.”
“Guarda che uno è più marcato e l’altro meno e allora è meglio essere più 
prudenti.”
“L’ultima volta che sono usciti due arcobaleni è quando abbiamo vinto la 
D.”
“Ma chi te lo dice?”
“Me lo ricordo!”
“Cos’hai mangiato ieri sera?”
“Cosa c’entra?!?”
“C’entra, c’entra… Cos’hai mangiato ieri sera?”
“Che ne so? Qualcosa…”
“E allora!! Come fai a ricordarti degli arcobaleni di tre anni fa?!?”
“Tu lascia fare…”
Domenica pomeriggio, metà pomeriggio: il Savona ha pareggiato a Forlì, 
conservando due punti di vantaggio sulle seconde. A posteriori, i legami si 
trovano sempre. 



La Classifica
SAVONA 20
Forlì 18
Castiglione 18
Renate 18
Pro Patria 17
Bassano Virtus 14
Alessandria 13
Venezia 13
Mantova 12
Monza 11
Bellaria Igea Marina 11
Santarcangelo 10
Giacomense 8
Rimini 7
Vallée d’Aoste 4
Milazzo 4
Casale 3
Fano 3

Calendario
QUESTA DOMENICA

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

PROSSIMO TURNO

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

n Francesca Astengo

In un film del 2006 di McG, We are Marshall, Jack Lengyel (Matthew McConaughey), nuovo e inesperto coach 
della squadra di football della Marshall University, si ritrova in una posizione a dir poco scomoda. In realtà, la 
rinomata squadra, quasi al completo, è precipitata con il suo aereo al ritorno da una trasferta, nel novembre 
1970. Jack, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, si ritrova a dover ricostruire la compagine, 
affrontando il disfattismo di quasi tutti i cittadini della piccola Huntington, Virginia, che credono che partecipa-
re al campionato senza essere competitivi possa solo ledere alla memoria dei giovani atleti scomparsi. Inizia 
così un’avventura meravigliosa, fatta di talent scouting al limite della moralità, allenamenti durissimi, lezioni 
di vita e di sport. Quella che ci piace ricordare in quest’occasione riguarda il senso di rispetto e di profonda 
sportività che dimostra l’allenatore degli avversari storici dei Marshall, quando permette al giovane coach e al 
suo assistente di accedere alle videocassette dei suoi schemi di gioco, per concedere ai nuovi Marshall una 
chance. Certo, il calcio non è il football americano in quanto a  complessità di varianti tra l’attacco e la difesa; 
perché lo fosse, come ci dimostrano oltreoceano, la palla dovrebbe stare ferma molto molto più spesso. Tut-
tavia, osservare l’avversario, conoscerlo e capirlo, può rivelarsi determinate. Lo sanno bene le grandi squadre, 
abituate a preparare le partite passando ore e ore di fronte a video e analisi grafiche, un po’ in stile moviola. 
Ci ha piacevolmente stupito, quindi, l’affermazione del nostro portierone Aresti, che dopo aver parato il suo 
primo rigore nella vittoria contro l’Alessandria, ha ringraziato il suo preparatore per avergli dato la possibilità di 
studiare le mosse del rigorista avversario su Youtube. I nostri ragazzi sono come i Marshall, tenaci, preparati, 
forti, prima di tutto, di testa. È un Savona di professionisti che, con i mezzi della Lega Pro, lavora per sognare 
sempre un po’ più in là. Complimenti, non è assurdo, a noi.

Non smettere di sognare

Un ricordo per Enrico Cucchi

In questo numero abbiamo ricordato Enrico Cucchi prematuramente scompaeso al culmine diuna 
grand carriera calcistica. Eccolo in foto con la nazionale under 21 della quale aveva indossato 21 
volte la maglia.
Da sinistra in piedi: Ciro Ferrara, Zanoncelli, Paolo Maldini, Lucci, Benedetti, Gatta;
accosciati: Giunta, Brambati, Notari Stefano, Enrico Cucchi, “Nanu” Galderisi.


