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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Cambio della guardia al vertice, 5 vittorie interne, 
nessuna esterna e 4 pareggi. 22 gol segnati. Ecco 
la sintesi dell’undicesima giornata. Partiamo dal 
segno 1. La sesta vittoria consecutiva regala  alla 
matricola terribile Castiglione (1° 24p) la vetta del-
la classifica. I lombardi si aggiudicano per 2 a 1 
il match clou con il Savona (2° 23p). Ninni Corda 
deve rinunciare  allo squalificato Virdis  e agli in-
fortunati Scotto, Gentile, Melis e Gozzi. L’incontro 
si decide nel primo tempo. Biancoblu in vantaggio 
al 6’ su rigore procurato e realizzato da Romero. 
I padroni di casa pareggiano dopo 3 minuti con 
Ferrari (7 gol), ancora su rigore. Gara in salita per 
gli striscioni al 32’: Talato sfrutta il cross di Prevacini 
e insacca. In sala stampa sfogo di mister Corda  
nei confronti della direzione arbitrale. Incredibile ri-
monta della Pro Patria (3° 20 p) che sotto di 2 reti 
contro il Mantova (8° 15 p) ribalta il risultato con 
un sonante 5 a 2 finale. Da registrare le doppiette 
di Serafini (6 gol) e, per gli ospiti, Del Sante (6 gol). 
Riprende fiato il Bellaria (10° 14 p) vincendo per 
2 a 1 sul più quotato Renate (5° 19 p). Decide la 
doppietta del senegalese Fall. Tardiva la rete ospite 
di Santonocito all’88’. Derby al veleno tra Bassano 
(6° 18p) e il sempre più deludente Venezia (9° 14 p) 
terminato 1 a 0.  2 espulsi, 7 ammoniti e il gol an-
nullato in avvio ai lagunari danno la stura a un mare 
di polemiche.  3 a 1 tra Giacomense (13° 11p) e 
il fanalino di coda Casale (4p). Al Bellini succede 
tutto nel primo tempo. Ancora a segno Varricchio 
che con la doppietta si  porta a quota 9 gol, dietro 
al bomber Virdis (12 gol). A rischio esonero il mi-
ster ospite Rodolfi. Finisce 0 a 0 il derby romagnolo 
tra Forli (4° 19 p) e Santarcangelo (12° 12 p) con 
poche emozioni, ma davanti a un buon pubblico 
(1500 spettatori). 0 a 0 anche tra Alessandria (7° 
17p) e Monza (11° 12p). Ospiti più in palla in avvio, 
grigi meglio nel finale, ma non riescono a sfruttare 
la superiorità numerica per l’espulsione di Anghi-
leri. Terzo 1 a 1 consecutivo per il Rimini (14° 9 
p), questa volta con il Fano (15° 7p). Dopo aver 
rischiato di capitolare marchigiani in vantaggio al 
38’ con Berretti. i biancorossi romagnoli pareggia-
no nella ripresa: al72’ incornata di Zanigni pescato 
in area da punizione di Baldazzi. Una rete per tem-
po tra Milazzo (17° 6p) e Valle d’Aosta (16° 6p). 
Valligiani in vantaggio al 35’ grazie al diagonale di 
Kanoutè.   Su rigore al 60’ il pareggio dei padroni di 
casa per il definitivo 1 a 1.

Facciamo 
valere il 
fattore 
campo
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Forse ce la fanno… Il Calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

La cairese tra i professionisti
n Fabio Parodi

Una notizia di quelle da far tremare i polsi: il 21 novembre si terrà a Roma 
il Consiglio Federale che dovrà decidere della riforma dei campionati! Di 
per sé non è tutta questa notizia: assemblee del genere ne sono già state 
fatte a decine e non hanno mai portato a niente. La vera notizia è che 
pare che l’Assocalciatori abbia dato parere favorevole: fino ad oggi, infatti, 
tutto era stato bloccato proprio da Damiano Tommasi e soci, che si erano 
sempre schierati contro qualsiasi ipotesi di dimagrimento delle squadre e 
dei campionati. Ridotti ormai come gli ultimi giapponesi a guardia di un 
isolotto sperduto, sembra che siano riusciti ad uscire dal mondo di favola 
che si erano costruiti attorno e a capire che la difesa oltranzista della loro 
conventicola non avrebbe portato nessun guadagno al movimento calcisti-
co nazionale e, per di più, avrebbe potuto ulteriormente peggiorare lo stato 
dei loro associati (che, specie nelle serie inferiori, non è certo roseo): oggi 
tra facilità negli spostamenti, crisi, incentivi per i giovani, società in difficol-
tà finanziarie e chi più ne ha più ne metta, non sono in pochi a scegliere 
la strada dell’emigrazione pur di continuare a giocare. Il pensiero comune 
corre a Del Piero, ma non ci riferiamo certo a lui: pensiamo ai vari calciatori 
italiani che popolano i campionati svizzero, rumeno, albanese, maltese e 
così via. Pare siano oltre 300. Giocatori che, nella maggior parte dei casi, 
fino a poco tempo fa non avrebbero avuto problemi a trovare sistemazione 

in serie C, ma che sono stati “tagliati” dal “sistema” per il semplice motivo 
che il “sistema” non si può più permettere di mantenerli, sia detto senza 
tante ipocrisie. Il cavallo di battaglia del sindacato è sostenere che, con 
l’attuale ordinamento, chi a 22 anni non è un fenomeno è destinato a re-
stare per sempre fra i dilettanti, ma al proposito vorremmo fare una piccola 
osservazione: Aresti, fino a due anni fa, chi lo conosceva? A Savona è 
arrivato che di anni ne aveva 25 abbondanti; e come lui, altri qui e altrove. 
Posizione facilmente confutabile, quindi, che fra l’altro fa a pugni con la 
proposta, tuttora caldeggiata dalla stessa Assocalciatori, di aprire la Lega 
Pro alle squadre B dei grandi club, che sicuramente farebbero giocare solo 
ed esclusivamente giovani per poi “cestinarli” non appena raggiunto il limite 
di età! Un complicato giro di contraddizioni in cui è difficile districarsi e che 
finora ha rallentato un processo che, se non attuato, porterà alla deflagra-
zione dell’intera categoria. Ecco che allora, se venisse veramente superato 
lo scoglio A.I.C. che pareva invalicabile, già piovono le notizie sui possibili 
(probabili) assetti futuri: serie B da 22 a 20 squadre, Lega Pro a 60 squadre, 
addirittura serie A a 18 squadre! Allo stato attuale 13 società in meno nei 
campionati professionistici, più o meno 300 posti di lavoro persi dai calcia-
tori. Sarà tutto da vedere… Anche perché come data di attuazione viene 
indicata la stagione 2014/’15. E nella prossima? Nella prossima Macalli 
giura e spergiura che continueranno ad esserci 69 squadre. Voi ci credete?  

n Franco Astengo

Il campionato di Serie C/1 83-84, girone “A”, lanciò alla ribalta due “grandi” 
del calcio emiliano: il Parma, forza emergente, ed il Bologna nobile deca-
duta. Per la Sanremese si trattò di conseguire un modesto quattordicesimo 
posto. Franco Viviani sostituì Caboni alla “direzione lavori” e si misero in 
evidenza buoni giocatori, mentre esordì Gualco, un alassino destinato alla 
Serie A e poi il portiere monzese Meani, il mediano ex-genoano Ogliari  e 
l’attaccante (anch’egli di provenienza rossoblu) Simonetta.
Le due promozioni del campionato di C/2 girone A toccarono al Livorno, 
che terminò il campionato addirittura imbattuto e all’Asti allenato da quell’E-
zio Volpi di cui abbiamo già più volte occasione di descrivere la serietà e la 
competenza. Lontane dal vertice le liguri: nel Savona (sesto) si presenta-
rono giocatori di peso, ma ormai giunti al limite della carriera come Turone 
e Gaudino; per l’Imperia (settima) il tecnico Baveni riuscì ad evidenziare 
soprattutto le buone doti del difensore Bencardino e del centrocampista Di-
scepoli. Soltanto quattordicesimo lo Spezia. Nel campionato Interregionale 
definito decollo della Cairese, arrivata questa volta a sfiorare il successo 
finale. Non furono infatti sufficienti le normali giornate di campionato per 
dirimere il contenzioso tra i giallo-blu e la Pro Vercelli.
Ci volle uno spareggio che vide le “bianche casacche” imporsi per 2-1 ai 
tempi supplementari. Grande campionato anche per l’Albenga, in quella 
stagione 83-84: gli ingauni giunsero al terzo posto, con una squadra di-
namicizzata dalla “verve” di Franco Davi e resa pericolosa dalla sempre 
puntuale presenza in zona goal di Antonio Marcolini.
La “sorpresissima” fu però fatta registrare dalla neo-promossa Andora, 
giunta al quinto posto: il tecnico Sinagra dimostrò tutto il valore delle sue 
intuizioni, avendo radunato in bianco-celeste alcuni dei migliori prodotti del 
calcio ponentino, da Atragene a Marinelli a Ottonello.
Vado al sesto posto, un piazzamento di lusso dovuto soprattutto al buon 
funzionamento del tandem d’attacco Altovino – Catroppa.
La Busallese, invece, non riuscì a ripetere il bell’exploit del campionato pre-
cedente, finendo al sedicesimo posto e chiudendo definitivamente l’espe-

rienza dei tornei interregionali. Nel girone “E” di quel campionato interregio-
nale si pose in evidenza anche la Sarzanese (quarta), con il marcatore Tosi 
in grande spolvero; di seguito arrivarono l’Entella (quinta) ed il Rapallo (se-
sto). Buono anche il comportamento della matricola Migliarinese (ottava).
L’annata 84-85 fu segnata, per quel che riguarda proprio il girone “A” del 
campionato di Serie C/1, dall’avvento di un nuovo astro del calcio italiano; 
nel Vicenza (alla fine promosso assieme al Brescia) esordì, infatti, con 29 
presenze e 12 reti, Roberto Baggio. In quel raggruppamento c’era anche 
la Sanremese, dignitosamente dodicesima sotto la guida dell’ex bustocco 
Rondanini capace di valorizzare le capacità realizzatrici di Gatti e Picco.
Dramma, invece, in coda nel girone “A” della C/2 84-85: se il Savona con il 
decimo posto riuscì ad evitare la zona calda, Spezia e Imperia si trovarono 
coinvolte in un maxi-ingorgo con Carbonia, Vogherese, Olbia e Nuorese.
Toccò alla “differenza reti” dirimere la questione, salvando gli spezzini, affi-
dati in ultima istanza all’esperienza di Curletto, e condannando gli imperiesi, 
che pure avevano allineato alcuni valorosi virgulti del vivaio interista come il 
portiere Sansonetti e la classica mezz’ala Civeriati.
In quell’annata 84-85 si compì, nel girone “A” dell’Interregionale, il capola-
voro di Brin e Seghezza; la Cairese riuscì a vincere il campionato.
L’esperienza di Zunino e Ottonello; la forza di Mario Bertone; il senso del 
goal di Altovino ebbero ragione dell’intero lotto delle contendenti e, per 
la prima volta, il capoluogo della Val Bormida riuscì ad accedere all’olim-
po della Serie C/2. Alle spalle della Cairese risultò di spicco il sesto posto 
dell’Albenga ed il decimo dell’Andora, mentre retrocedettero Varazze (il cui 
ritorno al di fuori dei campionati regionali durò così proprio “l’espace d’un  
matin” e il Vado (ceduto Catroppa al Casale, la coppia Sodini – Monte non 
riuscì a colmare il vuoto lasciato dal golaedor).
Anche a Levante, nel girone ”E” si registrò un successo ligure, con l’Entella 
(fusasi nel frattempo con i vicini di casa del Bacezza) capace di vincere il 
campionato, portando anche Antonucci (dodici reti) al vertice della classifi-
ca cannonieri. Alle spalle dei bianco – celesti si classificarono: Migliarinese 
(quarta), Sarzanese (settima), Rapallo (ottavo) e Bogliasco – Pontetto, sfor-
tunata neo promossa, finita al sedicesimo posto.

La Cairese 84-85 capace di compiere l’impresa di salire in serie C2. Da sinistra in piedi: Bernini, Ciferri, Negri, Berruti, Marazzi, Brovarone. 
Accosciati: Ottonello, Bertone, Zunino, Altovino, Marinelli.

Sarà anche 
bravo, però…

A Castiglione una 
sconfitta immeritata

n Lisa Simpson

In questi giorni si sono celebrati i 50 anni di un autore di canzoni che ha di-
vertito, emozionato, commosso con i suoi brani: Mogol. L’incredibile Mogol, 
l’inossidabile Mogol, l’inarrivabile Mogol, talmente bravo che perfino la Lega 
Pro ha voluto rendergli omaggio, affidandogli la composizione dell’inno che 
ogni domenica suona sui campi di mezza Italia. Una composizione che non 
è sicuramente la massima fra le sue opere, forte di un ritornello cantato con 
un entusiasmo che sta a metà strada fra il guaito di un cane abbandonato 
e il coro della messa di commemorazione della nonna morta nel 1973. 
Come se subodorasse qualcosa in merito Macalli ha reso obbligatorio il 
passaggio fonico dell’inno prima dell’inizio della partite, pena multe salate; 
le società lo accontentano in pieno e lo passano agli altoparlanti quando le 
squadre sbucano dagli spogliatoi, cioè quando la gente applaude e i tifosi 
organizzati cominciano a cantare: così non lo sente nessuno. Non riuscite 
a capire perché? Perché Mogol sarà anche bravo, però l’inno della Lega 
Pro fa veramente schifo! 

n Fabio Astengo

Che peccato! Un Savona generosissimo, e che avrebbe meritato almeno il 
pareggio, ha lasciato i tre punti sul campo del Castiglione nello scontro al 
vertice del girone A. Per la prima volta in questo campionato la squadra di 
Corda abbandona così la vetta della classifica, superata proprio dai lom-
bardi, e scende al secondo posto. Nessun dramma ovviamente, anche 
perchè la prova dei biancoblù è stata all’altezza della situazione: un primo 
tempo equilibrato in cui comunque gli striscioni hanno fatto la partita, una 
seconda frazione all’arma bianca, con i padroni di casa in grossa difficoltà 
e il pareggio sfiorato più volte. La squadra di mister Corda ha dimostrato, 
ancora una volta, di non mollare mai. Nonostante il campo pesante e la 
forza dell’avversario, che veniva da cinque vittorie consecutive, gli striscioni 
hanno meritato l’applauso dei tifosi savonesi a fine gara. Ovviamente hanno 
pesato anche le numerose assenze, in particolar modo quelle del reparto 
avanzato. Sia chiaro, Cattaneo e Romero hanno disputato una buona par-
tita, ma avevano di fronte la difesa meno battuta di tutti i campionati profes-
sionistici. Virdis e Scotto avrebbero sicuramente fatto comodo, in partico-
lare nel momento in cui i biancoblù si sono trovati ad inseguire il pareggio.
Il vantaggio di Romero, infatti, è durato poco: il direttore di gara ha pensato 
bene di riportare immediatamente la gara in parità assegnando un rigore 
anche ai padroni di casa. Fortunatemente le compagini che seguono in 
classifica non hanno ottenuto grandi risultati, a testimoniare, ancora una 
volta, il grande equilibrio che regna in questo girone. La sola Pro Patria si 
è avvicinata sensibilmente, ma rimane comunque a tre punti dal Savona.
Alla vigilia di due partite casalinghe, con i rientri di Virdis e Gentile e con la 
consapevolezza di aver comunque disputato  un’ottima partita a Castiglio-
ne, c’è da essere ottimisti e puntare nuovamente a riprendersi la vetta della 
classifica. Naturalmente non bisogna sottovalutare le prossime avversarie: 
Giacomense e Fano non hanno una classifica particolarmente brillante ma, 
proprio per questo motivo, scenderanno al Bacigalupo con il coltello tra i 
denti e puntando, molto probabilmente, solo a distruggere il gioco savone-
se. Si entra nel vivo del campionato, il Savona di Corda deve dimostrare la 
propria maturità in queste due delicate sfide.
   



La Classifica
Castiglione 24
SAVONA 23
Pro Patria 20
Forlì 19
Renate 19
Bassano Virtus 18
Alessandria 17
Mantova 15
Venezia 14
Bellaria Igea Marina 14
Monza 12
Santarcangelo 12
Giacomense 11
Rimini 9
Fano 7
Vallée d’Aoste 6
Milazzo 6
Casale 4

Calendario
QUESTA DOMENICA

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

PROSSIMO TURNO

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

n Francesca Astengo

“Centravanti di sfondamento, poco incline alla manovra, micidiale nel colpo di testa» così lo descrive il Dizio-
nario del Calcio Italiano di Marco Sappino. I tifosi del Genoa, negli anni settanta, lo ribattezzarono “O Rey di 
Crocefieschi”, in onore di un altro re, Edson Arantes do Nascimento detto Pelé. Genovese, dell’entroterra, lo 
è di nascita e nel ricordo ligure si incastona la sua consacrazione, il titolo di capocannoniere del campionato 
di serie B 1975-76. Sul mar ligure nasce, tra gli ulivi ritorna, ma Roberto Pruzzo, questa volta, ha scelto la 
sponda Savona. Avere un Ds protagonista di uno dei gesti più ricordati e ammirati nella storia del nostro 
sport fa una certa impressione. Parliamo di Juventus-Roma, 4 dicembre 1983. Il gesto tecnico in questione è 
fascino puro, la sua realizzazione perfetta e senza eguali. Dopo un’azione rapida e  d’intuito, al novantesimo, 
rovesciata in volo e palla nell’angolino. Comunale di Torino inebetito, Tacconi ferito, non solo nell’animo, dato 
che pare che si ruppe due dita scontrando il palo per tentare inutilmente di evitare  il gol di Pruzzo. Questo 
è Roberto, uno che non molla mai, che il calcio vero l’ha vissuto sulla pelle per tanti anni, gli anni d’oro della 
Roma, l’anno dello scudetto. Scrive un ex piccolo tifoso su un quotidiano locale online: “il calcio mi sta facen-
do sempre più anguscia ma sapere che a Savona sbarca uno dei miei miti da piccolo tifoso mi rallegra e mi 
fa tornare gioiosamente indietro nel tempo.” Ci accodiamo al suo entusiasmo con una riflessione ulteriore: un 
mito della storia del calcio a Savona, in questo Savona, non è solo un araldo prezioso. È soprattutto una fonte 
di esperienza di professionismo vissuto a livelli eccelsi, è una risorsa importante per muoversi con lungimiran-
za e fiuto sul mercato, è un passe-partout per la porta del professionismo, quella che il Savona, fino ad oggi, 
ha dimostrato di poter varcare a testa alta. Benvenuto O Rey!

Benvenuto O Rey!

Ritorna l’Amarcord

Con questo numero del nostro giornale riprendiamo a pubblicare vecchie foto del calcio minore 
savonese. L’occasione illustrata qui sopra risale al 1961 ed il campo è quello dell’antico Sacro 
Cuore, incastonato tra il reparto zincatura della Servettaz Basevi e via Buscaglia. Le squadre sono 
il Rinascita Fornaci a sinistra e la Priamar a destra. Non forniamo i nomi dei giocatori e saremmo 
grati se qualcuno riconoscendosi a distanza di tanti anni volesse segnalarceli.

Roberto Pruzzo, O Rey di crocefieschi qui ritratto con il Genoa 1978 nelle cui fila indossava la fa-
scia di capitano. Da sinistra in piedi: Secondini, Girardi, Silipo, Onofri, Pruzzo, Berni.
Accosciati: Castronaro, Ghetti, Basilico, Arcoleo, Damiani.


