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Stringere i denti!

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

Foto Fabio Astengo

n Maurizio Vivalda

Le prime della classe rallentano il passo in 
una giornata contraddistinta dai pareggi 
(ben sei su otto partite disputate). Due le 
vittorie interne e nessuna esterna (novità 
per questa stagione). Non va oltre lo 0 a 0 la 
capolista Savona (50 p.) in casa del Dertho-
na (16a 14 p.) su un terreno al limite della 
praticabilità per la neve scesa nelle giornate 
precedenti. Da registrare che per la prima 
volta nella stagione i biancoblù rimangono 
a secco quanto a reti segnate. Non approfit-
ta del pari degli striscioni l’Entella (2a 45 p.) 
che impatta con il Borgorosso Arenzano (10° 
22 p.). Sugli scudi il numero uno ospite che 
nega la rete al bomber Soragna grazie a tre 

parate importanti (una su rigore da lui pro-
vocato e graziato dall’arbitro che non ravvisa 
la chiara occasione da gol). Altro 0 a 0 quello 
tra Lavagnese (11a 20 p.) e Albese (4a 33 p.). I 
liguri, reduci dal buon pari di Casale, stanno 
risalendo la china, grazie ai nuovi innesti del 
mercato di riparazione. Termina in parità (1 a 
1) lo spareggio in chiave play-off tra Aquane-
ra (5a 33 p.) e Sarzanese (6a 32 p.). Agli spez-
zini in vantaggio con Cicino al 45°, risponde 
Mossetti al 61°. Comunque un ottimo pari 
per la matricola terribile piemontese che, 
tra l’altro, ha giocato una parte dell’incon-
tro in inferiorità numerica. Sfiora il colpaccio 
l’Acqui (7o 26 p.), 1 a 1 in casa del Settimo 
(8o 26 p.). Ospiti in vantaggio con Roveta al 
17°; i torinesi agguantano il pari al 42° con 

la punta Trentinella. Altro 1 a 1 quello tra il 
Cuneo (14° 19 p.) e la Sestrese (13a 20 p.). E’ 
un punto pesante per i liguri, conquistato in 
inferiorità numerica e sotto di un gol. Mar-
catori Zenga su rigore al 34° per i padroni di 
casa e Rizqaoui al 45° per i verdestellati. In 
chiusura le due vittorie interne. Perentoria 
quella del Chieri (12° 20 p.), 4 a 0 sul fanali-
no di coda Pro Settimo & Eureka (18° 14 p.), a 
segno Alberti (doppietta), Pasquera e Vailatti 
nella propria rete. Tre punti d’oro per il Valle 
d’Aosta (17° 14 p.), 2 a 1 ai danni del Rivoli 
(9° 25 p.), grazie alla doppietta di Riccardi. 
Vigevano (15° 18 p.) Casale (3° 38 p.) è sta-
ta rinviata per la convocazione del casalese 
D’Angelo nella Rappresentativa di Serie D al 
Torneo di Viareggio.
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cos’è la
media
inglese?
n Lisa Simpson

Se ne sente parlare tanto, ma in parec-
chi non sanno esattamente cosa sia e 
come venga calcolata. Ve ne facciamo 
un breve riassunto.
Di “media inglese” si cominciò a parla-
re verso la metà degli anni ‘30 quando, 
su iniziativa di un quotidiano sportivo 
inglese e della locale Federazione cal-
cistica, nacque la necessità di stabilire 
la media ideale che avrebbe dovuto 
tenere una squadra di calcio per po-
ter vincere il proprio campionato. In 
Italia ebbe immediato successo an-
che se, a causa della situazione poli-
tica dell’epoca (con il regime fascista 
che, per così dire, sconsigliava l’utiliz-
zo di vocaboli che facessero troppo 
riferimento alla “perfida Albione”) , 
il parametro prese il nome di media 
scudetto. Nel dopoguerra venne cor-
rettamente ribattezzata media ingle-
se, in quanto non serviva solo per la 
serie A, ma per qualsiasi campionato 
di qualsiasi categoria.
I “padri fondatori” decisero che il 
cammino ideale di una squadra di 
altissima classifica presupponeva la 
vittoria di tutte le partite casalinghe 
e il pareggio in tutte quelle esterne: 
così facendo una squadra sareb-
be riuscita a mantenere una media 
uguale a zero. In caso di scostamenti 
da questo cammino vennero anche 
regolamentati penalizzazioni e premi: 
il pareggio casalingo costava un pun-
to di penalità, la sconfitta casalinga 
due punti, la sconfitta fuori casa (più 
facile da subire) un solo punto di pe-
nalità e la vittoria esterna (più difficile 
da ottenere) veniva premiata con un 
punto aggiuntivo. In altre parole, più 
la media inglese è alta più vuol dire 
che una squadra, oltre a vincere tutte 
le gare interne, ottiene anche ottimi 
risultati in quelle esterne. Al contrario, 
se la media inglese è di molto sotto 
lo zero vuol dire che il rendimento in 
campionato è da mani nei capelli.
Il sistema è un utile e velocissimo in-
dicatore del tipo di rendimento che 
ha una compagine sportiva (non solo 
calcistica) e, assieme alla differenza 
reti, serve per capire se vi sono mag-
giori problemi ad affrontare le gare in 
casa o quelle in trasferta.

comincia la 
lunga volata

n Fabio Parodi

Da campionato dei record a campionato del “ciapa no”. In queste ultime due 
domeniche il girone A di serie D ha visto il ribaltamento totale del trend cui 
eravamo abituati: le prime cinque della classe inanellano una serie incredibile 
di pareggi e, dopo due giornate, i distacchi restano immutati. Due giornate in 
meno da soffrire, si dirà: il che è vero, sia pure parzialmente. Evidentemente il 
folle ritmo del girone di andata comincia a farsi sentire sui protagonisti di Sa-
vona ed Entella: essere costretti a vincere sempre porta ad un’usura sia fisica 
che mentale difficilmente sostenibile. Non per niente le due squadre capolista 
hanno frenato in coppia. Chi riuscirà a centellinare con maggiore sapienza le 
residue forze avrà sicuramente la meglio, però vogliamo entrare con voi in una 
disamina che farà seguire queste ultime 14 giornate da altri due punti di vista: 
quella della media inglese e quella del minutaggio dei giocatori. In questa pri-
ma occasione parleremo della media inglese. Dopo 20 giornate, quindi, trovia-
mo la stessa situazione di quando ci eravamo lasciati 3 settimane fa, con una 
differenza: il Savona rientra, reduce da due trasferte, con due pareggi e nessun 
punto perso in media inglese; l’Entella perde la duplice occasione di accorciare 
con la vetta della classifica e perde anche un punto in media inglese, a causa del 
pareggio casalingo con il Borgorosso. La media inglese del campionato, che è 
quella che meglio dà l’idea del rendimento di una squadra, del Savona continua 
quindi a segnare un ottimo +4 (-2 casalingo bilanciato da un +6 in trasferta); 
mentre per l’Entella i numeri totali dicono +1, con uno sbilanciamento fortissi-
mo fra il -6 casalingo e il +7 in trasferta. Da tenere d’occhio anche il Casale: il suo 
-1 (-4 casalingo e +3 in trasferta) è comunque un cammino assolutamente va-
lido e i nerostellati hanno ancora una gara da recuperare. Entrando ancora più 
nel merito, il Savona fino ad ora ha giocato 10 gare in trasferta ed altrettante in 
casa, l’Entella ha disputato 11 partite in casa e 9 in trasferta e il Casale 9 in casa e 
11 in trasferta. I casalesi hanno quindi un finale di campionato decisamente più 
favorevole, almeno per quanto riguarda il fattore campo: bisogna poi vedere 
se riusciranno ad approfittarne. Certamente i nerostellati non faranno solo gli 
spettatori, recentemente il neoallenatore Ciulli ha dichiarato: “Savona ed Entella 
hanno rallentato, noi abbiamo il dovere di crederci e provare ad approfittarne”. 
Uomo avvisato…

Foto Fabio Astengo
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

al Viareggio? Grazie al Savona!

n Elisa Di Padova

Matteo Candolini, determinazione per coronare il sogno.
Convocato al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa Nazio-
nale.

La convocazione al Torneo di Viareggio è arrivata un pomeriggio di 
metà gennaio e a dire il vero non è che Matteo Candolini proprio non 
se l’aspettasse “sono stato convocato a quasi tutti i raduni e Roberto Pol-
verelli tecnico della Rappresentativa Nazionale di serie D, mi ha sempre 
fatto molti complimenti, ci speravo molto!”. Così Candolini sarà tra i gio-
vani della 62° edizione del Viareggio Cup World Football Tournament, 
più semplicemente conosciuta come la Coppa Carnevale: l’ambizioso 
palcoscenico internazionale che si svolge dal 1 al 15 febbraio e che 
vede impegnate le formazioni Primavera dei club professionistici. Lo 
incrociamo prima della partenza per Viareggio…

Cosa ti aspetti da questa esperienza?
Il Viareggio è una bella vetrina, spero di fare bene e che si possano 
aprire delle belle possibilità. Specifico però che se saliamo io vorrei 
restare a Savona per continuare qui dove sto benissimo. Sarà bellis-
simo il confronto con altri giocatori di altre realtà nazionali e interna-
zionali e poi… sarà una bella prova perché due settimane non sono 
una stagione dove puoi permetterti qualche errore: lì non posso sba-
gliare niente! Quando il mister all’ultimo raduno ci ha detto “siete 24 
ragazzi su più di 3700 giocatori in Italia” mi è venuta la pelle d’oca!

Quanto è stato importante essere venuto a Savona?
Beh, è stato fondamentale! Se non fosse stato per il Savona che mi 
ha dato fiducia, e mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra non 
avrei mai avuto questa occasione. Devo davvero ringraziare Mister 

Iacolino e tutta la società.

E la tua famiglia? Cosa ti ha detto?
Erano entusiasti quando li ho avvertiti, loro tifano per me, mi hanno 
sempre appoggiato e conoscono i sacrifici che ho fatto e che faccio 
per amore del calcio! Fin da piccolo, quando era mio padre che mi 
portava a giocare, anche semplicemente a dare due calci a quel pal-
lone! La mia famiglia mi è stata sempre vicina e il mio primo grazie 
va a loro!

L’anno scorso hai vinto il campionato di serie D con la Biellese. 
Che effetto ti farebbe vincerlo quest’anno con il Savona?
È stato Biella il debutto con il calcio che conta: una bellissima espe-
rienza che mi ha fatto crescere tantissimo. Però qui è tutta un’altra 
cosa. Sto vivendo il campionato da protagonista, la piazza è diversa 
e adoro la tifoseria del Savona! Vincere due campionati di fila di serie 
D… è il sogno di tutti!

Qual è secondo te la qualità fondamentale per essere un buon 
giocatore di calcio?
Essere costante in ogni partita, non avere alti e bassi, una domenica 
da 8, l’altra da 4,5… diciamo che un 6,5 sempre va benissimo! Secon-
do me è la testa che conta.

In effetti, quando sei in campo sembri molto, molto tranquillo, 
concentrato… che cosa pensi?
È vero sono concentratissimo! Penso solo a fare la cosa giusta quando 
ho la palla, anche perché una differenza di pochi centimetri può cam-
biare le sorti di una partita…

segue a pagina 4

tutte le notizie del Savona Calcio e dello sport provinciale su 
www.savonanews.it

Foto Fabio Astengo
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POLLI ALLO SPIEDO

ARROSTI DI OGNI TIPO
COTTI O CRUDI A RICHIESTA

FORMAGGI E PRODOTTI
TIPICI REGIONALI

C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

parola d’ordine: 
tutti uniti verso
la vittoria
n Fabio Astengo

Si dice che il calcio non sia una scienza esatta, ma mai come in questo caso 
il luogo comune calza a pennello: dopo ben diciotto partite senza pareggi il 
Savona ne ha collezionato due consecutivi nelle trasferte di Sarzana e Tortona.
Inoltre la macchina da gol biancoblù, fino a quel momento con una media 
vicina ai tre gol a partita, si è parzialmente inceppata realizzando solo un gol 
nelle ultime due partite. La marcia trionfale degli striscioni ha subito così un 
rallentamento che era quasi inevitabile, il ritmo assunto fino al doppio stop 
(parziale) in trasferta era da marziani e non da squadra da calcio.
Infatti anche l’Entella, antagonista degli striscioni, ha perso qualche punto e, di 
conseguenza, il vantaggio di cinque punti è rimasto immutato.
Il rallentamento sotto l’aspetto dei risultati è anche conseguenza di un calo sotto 
l’aspetto del gioco iniziato dalla partita casalinga con la Pro Settimo, gara che 
era stata risolta con la prodezza di Pascarella, che aveva parato un rigore, e il gol 
del rientrante Marrazzo. Successivamente la partita di Sarzana ha evidenziato 
nuovamente questa involuzione di gioco dei giocatori di Iacolino: non è bastato 
neanche il vantaggio di M. Antonelli, che aveva tramutato in gol un assist di 
Bottiglieri su calcio da fermo. Questa partita è quella che viene vista con più 
rammarico in casa biancoblù, visto che gli striscioni erano riusciti a sbloccare 
il risultato e sarebbe bastato controllare la gara senza errori per portare a casa 
l’intera posta. Il pareggio di Tortona è stato accolto con meno rimpianti, visto 
che il Derthona si è dimostrato molto determinato e le condizioni del campo 
non consentivano di esprimersi al meglio. Questa fase di involuzione è dovuta, 
secondo il nostro modesto parere, a molteplici fattori: un naturale calo psico-
fisico dei biancoblù che ha interessato alcuni giocatori cardine, inoltre con il 
girone di ritorno si è entrati nella fase decisiva e tutte le squadre non possono 
più assolutamente concedere nulla per raggiungere gli obiettivi, di conseguenza 
molti giocano più coperti e badano più al sodo. C’è poi da considerare che, 
ovviamente, tutti giocano la partita dell’anno con la capolista e probabilmente 
conoscono meglio pregi e difetti della corazzata savonese.
 Mister Iacolino, già dalla partita con il Derthona, ha dato un turno di riposo a 
qualche giocatore che era apparso, più degli altri, stanco in modo da sfruttare a 
dovere la rosa ampia che ha a disposizione e che gli permette di gestire al meglio 
anche questi momenti di difficoltà.  Per il resto c’è solo da continuare a lavorare 
con tranquillità: il Savona è sempre primo, ha un buon margine di vantaggio 
e la rosa ha doti tecniche eccellenti. Anche tutto l’ambiente deve fare la sua 
parte: tifosi e appassionati devono continuare a far sentire il calore e l’affetto 
del pubblico. Sarà naturale tornare a vincere! Questa domenica si presenta al 
Bacigalupo il Vigevano che all’andata fu battuto da un gol di Zirilli nel recupero, 
la partita venne indirizzata sul binario giusto anche dalla prodezza di Pascarella 
che, anche in quella occasione, riuscì a parare un rigore. Naturalmente i ducali, 
vista la situazione di classifica, arriveranno a Savona con il coltello tra i denti: ci 
vorrà il miglior Savona per tornare alla vittoria.

Forza ragazzi, bisogna tornare a correre!

segue da pagina 3
E quando sali la scala del tunnel e 
senti i tifosi?
Eh quella è una bella emozione, a Sa-
vona sono tanti e quando li vedi che 
già cantano prima della partita è mol-
to, molto bello!

Dopo i primi sei mesi a Savona puoi 
dirci in poche parole che cosa hai 
imparato dal punto di vista… tat-
tico?
Giocando con un 4-4-2 riesci a spin-
gere normalmente, il mister ama il bel 
gioco e mi dice di spingere, accompa-
gnare l’azione, mi piace… Dal punto 
di vista tecnico? Mi sento migliora-
to… non si smette mai di imparare!

E dal punto di vista umano?
Mi sento molto cambiato: essere fuo-
ri di casa e vivere con altri ragazzi è 
un’esperienza importante. Ho trovato 
degli amici…

TROFEO DI VIAREGGIO
La convocazione del giovane biancoblu Candolini nella 
rappresentativa di Serie D che giocherà il torneo di Via-
reggio rappresenta un punto di partenza per il ragazzo 
ed un onore, grande, per la società che lo ha lanciato.
La “Coppa Carnevale” organizzata dal 1949 dalla Stella 
Rossa di Viareggio (la società in cui è cresciuto Marcello 
Lippi, anche lui biancoblu, prima di passare alla Sam-
pdoria) è ormai assurta al “top” europeo della manife-
stazioni calcistiche riservate ai giovani.
Una storia lunga e gloriosa perchè hanno dato lustro al 
trofeo squadre che presentavano in campo futuri astri 
“assoluti” del calcio italiano ed internazionale: pensate 
nel Vicenza 1954 c’erano David e Vicini, con Campana 
nella stagione successiva.
Lo Spartak Praga del 1956 presentò tre futuri nazionali 
cecoslovacchi poi presenti ai mondiali del Cile’62 nella 
squadra che contese la finale al “magno” Brasile (finì 3-1 
per i verdeoro, nella rosa dei danubiani c’erano Pospi-
chal, Molnar, Doljjnski); nella Sampdoria del 1957 tro-
viamo Bruno Mora (ma anche Delfino, Recagno e due 
futuri savonesi: Milli Giordano e l’indimenticabile “Nan-
ni” Ciglieri); nel Milan del 1959 Salvadore e Trapattoni 
(sì proprio il “Trap”), nell’Inter del 1962 Boninsegna e 
Sandro Mazzola; nel Genoa 1965, Aldo Agroppi.
Ci fermiamo a questo punto: potremmo continuare a 
lungo ma lo spazio è tiranno.
Per Candolini un augurio ed un pensiero rivolto ai tanti 
“assi” che hanno calcato l’erba dello “Stadio dei Pini”.
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n Franco Astengo

Nel nostro immaginario, non soltanto riguardante il mondo del calcio 
ma l’insieme delle attività della vita e delle emozioni che queste ci riser-
vano, vi sono angoli riservati al “mitico”: nel nostro caso partite, gioca-
tori, campionati.
“Mitico” nell’interezza del significato del termine, al punto di farci pen-
sare: ma davvero quella tale partita è stata giocata? Davvero quella tale 
squadra è esistita?
Oggi affrontiamo, per quel che riguarda il piccolo della nostra storia 
provinciale, uno dei momenti che, nei racconti dei vecchi e poi nelle 
narrazioni successive, ha nel tempo assunto proprio queste connota-
zioni: la storia dello Speranza, della piccola squadra dei ragazzi del Molo, 
delle Fornaci, di Zinola, in competizione con i vertici del calcio italiano.
La scena è quella degli anni ’20: un momento di turbinosa crescita per 
il foot-ball italico, di cui cominciano ad occuparsi grandi industriali (nel 
1923 Agnelli rileva la Juventus ed acquista subito, per 50.000 lire, Roset-
ta dalla Pro Vercelli, inaugurando ufficialmente, perchè di episodi prece-
denti pure si potrebbe parlare ma sempre coperti dal massimo riserbo, 
la stagione del professionismo calcistico), uomini politici, personaggi in 
cerca di pubblicità: si è capito che il gioco può affascinare le masse ed 
essere un veicolo fortissimo di promozione economica e di raccolta di 
consenso. Il fascismo comprende subito questo aspetto ed 
incarica un suo gerarca di spicco, Leandro Arpinati di mettere 
le mani su quel mondo (Arpinati, ottimo organizzatore, prov-
vederà subito: nel 1925 il suo Bologna, per amore o per forza, 
porterà via lo scudetto al Genoa).
Ci sono tante squadre: il campionato è suddiviso in tanti gi-
roni e sottogironi.
Vittorio Pozzo, che ha già in mente la strada che lo porterà 
ad essere, nel decennio successivo, il CT di una Nazionale bi-
campione del mondo e trionfatrice all’Olimpiade di Berlino 
(1936) traccia la strada e pensa ad un girone unico di Serie A 

e ad un meccanismo di promozioni e retrocessioni come quello che ha 
avuto occasione di osservare nella patria del gioco, in Gran Bretagna.
Per arrivare a questo risultato però bisogna eliminare molti ostacoli: “in 
primis” quello delle piccole società che, nel nome del più puro dilettan-
tismo, chiedono di giocare alla pari con le presunte “grandi”, come sem-
pre era stato in quel momento.
Inoltre, buona parte dei gruppi dirigenti di queste piccole squadre non 
sono allineate con il regime, anzi nelle loro fila (come nel nostro caso) 
ci stanno i più fieri oppositori: gente del popolo, operai, studenti, che 
intendono il calcio come pura passione.
In questo frangente la proposta di Pozzo suscita un pandemonio e 
grandi e piccole si dividono: nel 1921-22 ci sono due campionati, quel-
lo delle “big” vinto dalla Pro Vercelli, e quello delle “minori” vinto dalla 
Novese.
Tra le “big” per quel che ci riguarda c’è il Savona, gli striscioni biancoblu 
vantano due nazionali, Ghigliano e Roggero, e godono dell’appoggio 
della buona borghesia cittadina: lo Speranza è la squadra dei quartieri 
e delle periferie.
Giocano anche, biancoblu e rossoverdi, su campi diversi (pur vicino ge-
ograficamente: entrambi “de la du sciume) il Savona in via Frugoni, lo 
Speranza alla Valletta San Michele, appena inaugurata.
Per la stagione 1922-23 c’è la riunificazione sulla base di un accordo: i gi-

quello che hai sempre cercato e non hai mai trovato…

Cd, disChi in Vinile, dVd e libri, Per Veri intenditori.

a Savona in Piazza Sisto IV 15r Tel. 019.840.23.17

Appunti per una storia del calcio provinciale

“cain” Salemme e le glorie dello Speranza

Onore allo Speranza, i cui giocatori sono qui ritratti in una classica formazione, la squadra dei “boys” dei quartieri del Molo, delle Fornaci, di Zinola capaci di arrivare alla massima 
divisione nazionale dell’epoca per due campionati: 1921-22 e 1922 – 23. Il portiere “Cain” Salemme si trova accosciato con i suoi compagni alle spalle.
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roni di Divisione Nazionale sono tre (poi diventeranno due, e, finalmen-
te nel 1929-30, completato il quadro della ristrutturazione, compiute 
le fusioni per far sorgere Roma, Fiorentina, Napoli, Bari e le provvisorie 
Dominante e Ambrosiana, che poi Sampierdarenese e Internazionale 
risorgeranno dalle ceneri, anche se non gradite ai gerarchi, si arriverà al 
girone unico di Serie A).
Le savonesi ci sono entrambe: è l’unico e ultimo campionato. Entram-
be retrocederanno e mai più ci saranno squadre della Torretta al vertice 
del calcio italiano (il Savona sfiorerà l’impresa nella stagione 1940-41, 
dall’esito misterioso di cui abbiamo già scritto in altre sedi).
Nello Speranza, lo accennavamo poco sopra, ci sono i ragazzi dei quar-
tieri: tutti savonesi.
Tra i pali c’è, nella maggior parte delle partite, “Cain” Salemme: un perso-
naggio alla cui memoria dedichiamo questa rievocazione.
Negli anni scorsi “Cain” Salemme era sempre stato ricordato, davvero, 
con l’alone del “mito”, de personaggio estroso e forse un poco “fuori le 
righe”; era capitato di scriverne in questo senso ad Agostino Macciò, 
un protagonista del nostro calcio negli anni ’60-’70 organizzatore della 
Chimor, in un libro di memorie sportive “Il tempo di Giuan” dedicato allo 
scomparso Giuan Nasi, il prete degli umili: un libro cui hanno collabo-
rato molti tra gli attori più importanti di tutti gli sport savonesi degli 
anni’50-’60 e che, personalmente, giudichiamo come una delle migliori 
iniziativa editoriali realizzate in materia.
Quella ricostruzione aveva dato adito a discussioni, ed anche a qualche 
fraintendimento con il figlio di “Cain”: oggi, con questa precisa rievo-
cazione storica, intendiamo definire esattamente il quadro dell’epoca, 
inserendovi “Cain”, grande protagonista di quella stagione, lavoratore 
integerrimo, padre di famiglia, cui dedichiamo il nostro ricordo come 
uno degli artefici della storia del calcio savonese.
Torniamo però a ricordare quella stagione.
I gironi erano tre, eccone la composizione.
GIROnE A: Casale, Hellas Verona, Internazionale, Mantova, Petrarca Pa-
dova, Pisa, Pro Vercelli, Sampierdarenese, Speranza Savona, Torino, US 
Torinese, Virtus Bologna.
GIROnE B: Bologna, Cremonese, Derthona, Como, Genoa, Juventus, 
Legnano, Milan, Modena, Rivarolese, Spezia, Udinese.
GIROnE C: Alessandria, Andrea Doria, Brescia, Livorno, Lucchese, Nova-
ra, Novese, Padova, Pastore Torino, Savona, Spal, US Milanese.
Raccontiamo lo Speranza: solo cinque punti in classifica, ma un patri-
monio di ardore agonistico, di capacità di confronto ad un livello asso-
lutamente superiore per mezzi economici, organizzativi, tecnici.
Ecco, di seguito, risultati e formazioni dei rossoverdi (lo spazio non ci 
consente di trascrivere l’intero tabellino, anche se la lettura delle forma-
zioni avversarie risulterebbe molto interessante...)
1a GIORnATA: Speranza-Verona 1-3 (Fioretti): Marchioni, Bona, Quer-
cia, Frasia, Basso, Bonfanti, Carlevarino, Fioretti, Giovara, Verna, Boggio.

2a GIORnATA: Pro Vercelli-Speranza 3-0: Marchioni, Bona, Quercia, Gio-
vara, Basso, Pellati, Boggio, Verna, Tessitore, Valentino (che poi giocherà 
in prima squadra con il Genoa), Carlevarino.
3a GIORnATA: Speranza-Torino 0-2: Marchioni, Bona, Quercia, Giovara, 
Basso, Pellati, Boggio, Valentino, Fioretti, Poggi I, Carlevarino.
4a GIORnATA: US Torinese-Speranza 3-2 (doppietta di Poggi I): Mar-
chioni, Bona, Quercia, Basso, Pellati, Giovara, Boggio, Valentino, Verna, 
Poggi I, Giacobbo.
5a GIORnATA: Speranza-Pisa 2-4 (Basso, Poggi I): Salemme, Bona, Quer-
cia, Tessitore, Basso, Pellati, Boggio, Valentino, Giovara, Poggi I, Carlevarino. 
6a GIORnATA: Internazionale-Speranza 3-0: Salemme, Bona, Quercia, 
Tessitore, Basso, Pellati, Boggio, Valentino, Giovara, Poggi I, Carlevarino.
7a GIORnATA: Virtus Bologna-Speranza 1-0: Salemme, Bona, Quercia, 
Giovara, Scotto, Pellati, Boggio, Basso, Fioretti, Poggi I, Carlevarino.
8a GIORnATA: Mantova-Speranza 1-0: Salemme, Bona, Quercia, Tessi-
tore, Scotto, Basso, Boggio, Fioretti, Giovara, Poggi I, Carlevarino.
9a GIORnATA: Speranza-Sampierdarenese 0-2: Salemme, Bona, Quercia, 
Tessitore, Scotto, Pellati, Boggio, Fioretti, Giovara, Poggi I, Carlevarino.
10a GIORnATA: Casale-Speranza 3-0: Salemme, Bona, Quercia, Basso, 
Scotto, Bonfanti, Maldi, Fioretti, Giovara, Boggio, Tozzi.
11a GIORnATA: Petrarca Padova- Speranza 2-1 (Fioretti) Salemme, Bona, 
Quercia, Basso, Scotto, Bonfanti, Maldi, Fioretti, Giovara, Poggi I, Tozzi.
12a GIORnATA: Verona-Speranza 3-1 (Maldi): Salemme, Bona, Quercia, 
Basso, Scotto, Bonfanti, Maldi, Boggio, Poggi I, Tessitore, Carlevarino.
13a GIORnATA: Speranza-Pro Vercelli 0-3 (devo alla memoria di mio 
padre alcuni ricordi di questa stagione. All’epoca aveva dodici anni e 
giocava nei boys del Fornaci e assistette a tutte le partite dello Speranza. 
In questa occasione il suo ricordo più vivo riguardava il calcio d’inizio. I 
campioni d’Italia, le “bianche casacche” con sette nazionali, si schiera-
vano ed il capitano Ardissone, tirava su le maniche dell’ampia casacca, 
imitato dagli altri giocatori. Come dire agli avversari attenzione! Siamo 
pronti!): Salemme, Bona, Ceppone, Bonfanti, Basso, Verna, Tessitore, 
Boggio, Scotto, Poggi I, Carlevarino.
14a GIORnATA: Torino-Speranza 8-0: Salemme, Bona, Quercia, Tessito-
re, Scotto, Bonfanti, Boggio, Bellini, Tozzi, Poggi I, Pellati.
15a GIORnATA: Speranza-US Torinese 1-1 (Carlevarino) Salemme, 
Bona, Quercia, Basso, Scotto, Bonfanti, Carlevarino, Poggi I, Verna, Tes-
sitore, Boggio.
16a GIORnATA: Pisa-Speranza 7-1 (Verna): Salemme, Bona, Quercia, 
Bonfanti, Cappello II, Boggio, Carlevarino, Valentino, Verna, Tessitore, 
Giacobbo.
17a GIORnATA: Speranza-Internazionale 0-0: Salemme, Quercia, Bona, 
Bonfanti, Basso, Tessitore, Bellini, Poggi I, Valentino, Tozzi, Carlevarino.
18a GIORnATA: Speranza-Virtus Bologna 0-0: Salemme, Bona, Quercia, 
Tessitore, Basso, Bonfanti, Carlevarino, Poggi I, Fioretti, Valentino, Bog-
gio.

19a GIORnATA: Speranza-Mantova 1-1 (Boggio) Salemme, 
Bona, Quercia, Tessitore, Basso, Bonfanti, Carlevarino, Giova-
ra, Fioretti, Valentino, Boggio.
20a GIORnATA: Sampierdarenese-Speranza 6-0: Salemme, 
Bona, Quercia, Tessitore, Basso, Bonfanti, Boggio, Valentino, 
Giovara, Tozzi, Rosso.
21a GIORnATA: Speranza-Casale 0-0 (di questa partita mio 
padre raccontava di Caligaris, dal calcio fortissimo e della 
rimessa lunghissima che impegnava, in quel modo, “Cain” 
in difficili parate): Salemme, Bona, Quercia, Tessitore, Basso, 
Bonfanti, Carlevarino, Poggi I, Giovara, Valentini, Boggio.
22a GIORnATA: Speranza-Petrarca Padova 0-1: Salemme, 
Quercia, Bona, Bonfanti, Basso, Tessitore, Bellini, Poggi I, Va-
lentini, Tozzi, Carlevarino.
CLASSIFICA FInALE: Pro Vercelli 36, Torino 32, Sampierda-
renese 28, Pisa 25, Hellas Verona 24, Casale 23, Internazionale 
e Virtus Bologna 21, Mantova 18, US Torinese 16, Petrarca Pa-
dova 15, Speranza 5.
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n Massimo Bochiolo

Unica lombarda del girone, il Vigevano torna ad assaporare la D dopo 
un lunghissimo testa a testa con la Caronnese e un interminabile 
triennio di Eccellenza. Superata l’impasse finanziaria che all’inizio del-
la scorsa estate aveva messo a repentaglio l’iscrizione al campionato, 
il presidente Davide Speciale per affrontare le insidie della nuova ca-
tegoria ha affidato le più importanti scelte tecniche al confermato 
d.s. Sergio Baraldo (un passato con identico incarico nel Borgoma-
nero) e al nuovo allenatore, l’ex fiorentino Emiliano Bigica (’73) che, 
dopo due stagioni nelle giovanili del Novara, è all’esordio alla guida 
di una prima squadra. Un tecnico giovane per una squadra che spes-
so e volentieri ha fatto massiccio ricorso ai giovani. Non mancano 
comunque le conferme, a partire dal settore più arretrato, che può 
contare sui centrali Patrini (’83) e Teresi (’81) e sull’esterno mancino 
Marco Gambuto (’81), ex Fanfulla e Pergocrema, dotato di spiccate 
attitudini offensive (6 reti nell’ultima stagione). A centrocampo ha 
trovato conferma i giovani Davide De Carli (’88) e Alberto Sala (’89), 
mentre col mercato dicembrino è stato ceduto anche Gervasoni (al 
Seregno), ultimo giocatore non in quota under che sette mesi fa, in-
sieme a Pisano e Sacchetti, aveva guidato la mediana biancoceleste 
alla promozione. In attacco hanno trovato naturale conferma Simone 
Soncini e Pio Vacirca, lo scorso anno autori, rispettivamente, di 23 e 
12 gol. Con loro, oltre a Matteo Serra, era rimasto anche Andrea Borel-
la, 2 reti nelle prime 2 giornate di campionato, ceduto a fine anno, per 
esigenze di bilancio, al Garlasco. Ad eccezione del mediano Graziano 
Beltrami (’78), i nuovi acquisti sono tutti giovani. Assieme a Bigica, da 
Novara sono approdati a Vigevano tre ’92, lo sgusciante trequartista 
Andrea La Placa e i due centrocampisti Pasquali e Pasquino, nel frat-
tempo finiti entrambi nell’Eccellenza piemontese, rispettivamente 

all’Oleggio e alla Pombiese. Dalla società azzurra provengono anche 
Andrea Piraccini (’91), esterno di centrocampo, e il portiere titolare, 
l’ex Lavagnese Giacomo Tani (’89), cui fa da dodicesimo Gianluca Ga-
ravaglia (’88), già in categoria ai tempi della disastrosa gestione Sozzi. 
A completare il quadro degli acquisti estivi vi sono i due maggiori in-
diziati a scendere in campo contro i biancoblù: Cosimo Patierno (’91), 
proveniente dalla Primavera del Ravenna, e il cannoniere dei ducali 
(3 reti), l’ex atalantino Nicholas Siega (’91), che due domeniche or 
sono ha firmato un successo che mancava in casa pavese da 8 partite. 
Dopo un buon avvio che aveva tenuto il Vigevano lontano dalle zone 
calde, la squadra di Bigica, complici i limiti di manovra di un centro-
campo ulteriormente impoverito di fosforo dalla cessione di Gerva-
soni e la cronica sterilità del reparto offensivo (per Soncini appena 2 
reti in 15 partite), è progressivamente scivolata in una crisi di risultati 
culminata con le sette sconfitte consecutive rimediate tra l’inizio di 
novembre e la metà di gennaio. Per risolvere i problemi dell’attacco 
e invertire la tendenza in classifica è stato così ingaggiato l’ennesimo 
ex novarese: Massimiliano Palombo (’74), proveniente dalla Sunese e 
reduce da una stagione caratterizzata da un’ottima media-gol (12 reti 
in 18 partite, divise tra Sestese e Cirié), ma anche da troppi proble-
mi fisici. Proprio l’arrivo dell’estroso attaccante, già vincitore di due 
tornei di serie D con Valenzana e Canavese, ha portata alla parziale 
modifica del 4-2-3-1 sin qui preferito da Bigica in un più classico 4-4-
2, con Palombo e Soncini di punta supportati da un centrocampo in 
cui spiccano il lavoro di recupero di Beltrami, Sala e De Carli e le pos-
sibili incursioni del mobilissimo Siega. Ai tre mediani il compito di 
proteggere la difesa, il più esperto dei tre reparti potendo contare sui 
centrali Teresi e Patrini e sugli esterni Gambuto (a sinistra) e Sisto (a 
destra), con Faraci e il convalescente Russo pronti a subentrare.

L’avversaria di questa domenica

così gioca il Vigevano

I precedenti di Savona-Vigevano
n Franco Astengo

In realtà la partita più importante, nella 
storia dei confronti tra Savona e Vigeva-
no, si è disputata in campo neutro: il 14 
Maggio 2006, in quel di Giaveno, i bian-
coblu, in chiusura di una drammatica 
stagione, superavano i vigevanesi ai cal-
ci di rigore (5-2, al 120’ la situazione era 
di 1-1), accedendo così al play-out finale 
con la Castellettese, che risultò inutile. Il 
Savona doveva fallire e retrocedere: poi, 
in estate, l’intervento del gruppo guida-
to dall’avv. Romani impedì il disastro e la 
gloriosa società sorta nel 1907 fu salva e 
si poté, degnamente, celebrare il cente-
nario. Limitandoci, però, come di con-
sueto a rievocare gli incontri casalinghi 
tra Savona e Vigevano, possiamo nota-
re come il bilancio complessivo risulti 
favorevole agli striscioni con 5 vittorie, 
2 pareggi e 2 sconfitte (l’ultima risale al 
torneo 1972-73 1-2) tra il campionato 
1930-31 e quello 2005-2006.
Da ricordare soprattutto due savone-
si che hanno indossato entrambe le 

maglie: Nino Parodi, classe 1935, cen-
travanti di grande classe, protagonista 
della promozione del Vado (53-54) in IV 
Serie, poi capocannoniere del girone ( 
“Il Campione” rivista sportiva dell’epo-
ca diede appuntamento in serie A, alle 
3”P” protagoniste appunto in IV Serie: 
si trattava di due vadesi, Parodi e Mino 
Persenda, e del vercellese Pensotti. 
Quest’ultimo passò all’Atalanta, Parodi 
all’Alessandria e Persenda allo Spezia, 
per poi finire nella stagione 58-59 alla 
Lucchese a fianco di “Nano” Bassetto già 
grande mezz’ala della Sampdoria e del-
la Nazionale).
Parodi, proprio in quella stagione 58-
59, passò invece al Vigevano neo-pro-
mosso in Serie B (era il Vigevano del 
munifico presidente Bettelli, che aveva 
dominato la terza serie presentando in 
squadra due futuri astri del calcio italia-
no come il portiere Vieri, poi del Torino 
e dell’Inter ed il terzino Castelletti, a 
lungo colonna della Fiorentina). Parodi 
giocò molte partite in cadetteria e tor-
nò dalle nostre parti con l’annata 59-60, 

quella del ritorno del Savona in Serie 
C e dell’inaugurazione dello Stadio di 
Legino: per molte stagioni fu un sicuro 
protagonista di edizioni indimenticabili 
della nostra squadra.
L’altro atleta da ricordare è Pier Basili, an-
che lui attaccante di razza che, nel Savo-
na frequentò i settori giovanili  per tutti 
gli anni’60 non riuscendo ad esordire in 
prima squadra (nella stagione di Serie 
B 66-67 militò in Primavera chiuso in 
prima squadra da certi Prati, Gilardoni e 
Fazzi): passato all’Albenga, impressionò 
favorevolmente l’allora allenatore degli 
ingauni, l’ungherese Layos Szekely che, 
con la stagione 68-69, passato al Mode-
na richiese le prestazioni dell’attaccan-
te savonese: in gialloblu Basili esordì 
in serie B per poi passare a squadra di 
grande prestigio, dal Lecce, al Parma, 
dall’Udinese appunto al Vigevano: e 
con la maglia biancoceleste dei lom-
bardi diede anche un dispiacere ai tifosi 
della sua città, segnando nel corso di un 
Savona-Vigevano 2-2 (Serie C 73-74).



n Francesca Astengo

Una giornata storta può capitare a tutti, ci mancherebbe. Quella del Savona a 
Tortona è stata una curva a gomito, nella nebbia e con le gomme lisce. Con 
l’unica differenza di non essersi conclusa con uno schianto, ma con un meno 
spettacolare e più preoccupante tonfo silenzioso. Un arbitro inglese nelle sab-
bie mobili, uno smalto che sembra aver perso la sua naturale lucidità (non solo 
tra le nebbie lomelline) e una luce che, da un paio di settimane, fa fatica a resta-
re accesa per più di un paio di confusi minuti di foga. Sulle tribune del Coppi è 
la stessa solfa. Il freddo e la distanza della trasferta hanno allontanato parte dei 
fedelissimi; i restanti (sopravvissuti), orfani del direttore d’orchestra, si spengo-
no perlopiù in rantoli e mugugni. La tristezza che accompagna i cori racchiude 
un alone funereo ingiustificato; incontrare il Derthona, con rispetto, qualche 
mese fa non avrebbe avuto il sapore di tragedia annunciata. Questo per onestà 
e dovere di cronaca, questo per contestualizzare l’emozione e la fiducia che gli 
amanti del calcio hanno ritrovato in una trasferta apparentemente deludente. 
Il pubblico tortonese, numeroso e canterino, ha ospitato i gruppi savonesi nel-
la sua gradinata; fazioni divise solo dalla scaletta d’ingresso, senza recinzioni, 
cancelli o griglie. Tutti insieme nel tifo, forti di un gemellaggio (la cui ufficialità 
non è peraltro confermata) che si è reso autentico nella dimostrazione sana di 
una solidarietà che non chiede nulla in cambio, che non si ancora a scambi di 
favori. Usciamo a capo chino dalle ultime due trasferte, impauriti dall’astinenza 
di vittoria, inseguiti dai vecchi incubi. Ma siamo orgogliosi del rispetto e della 
stima che siamo riusciti a scambiare con gli ultras del Derthona. Li ringraziamo, 
per averci ribadito, mentre in processione inforcavamo l’uscita per ridiscendere 
al mare, che siamo la capolista. Speriamo di ricordarcelo.

La classifica
SAVOnA 50
Virtus Entella   45
Casale    38
Albese    33
Aquanera    33
Sarzanese    32
Acqui     26
Settimo    26
Rivoli     25
Borgorosso Arenzano  22
Lavagnese    20
Chieri    20
Sestrese    20
Cuneo    19
Vigevano    18
Derthona    14
Valdaosta    14
Pro Settimo & Eureka  14

calendario
QUESTA DOMEnICA (7 febbraio)
Borg. Arenzano Aquanera
Sarzanese Chieri
Albese Cuneo
Pro Settimo E. Derthona
Acqui Lavagnese
Rivoli Settimo
Casale V. d’Aosta
SAVONA Vigevano
Sestrese Virtus Entella

PROSSIMO TURnO (14 febbraio)
Casale Acqui
V. d’Aosta Albese
Lavagnese Borg. Arenzano
Chieri Derthona
Settimo Sestrese
Virtus Entella Pro Settimo E.
Vigevano Rivoli
Cuneo Sarzanese
Aquanera SAVONA

Il pareggio 
dell’amicizia

IL SaVoNa rISpetta L’amBIeNte,
per FaVore rISpettaLo aNcHe tu: 

rIcIcLamI!
Il Savona è attento all’ambiente: per questo da sempre stampiamo il giornale 

su carta riciclata, senza cloro, metalli pesanti e a pH neutro. Aiuta anche tu 
l’ambiente: getta per favore la tua copia nei raccoglitori carta


