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La valanga biancoblù

Foto Fabio Astengo

n Maurizio Vivalda

A gonfie vele il Savona che, grazie al clamo-
roso pari casalingo della Virtus Entella con il 
fanalino di coda Pro Settimo, guadagna due 
(insperati) punti sui chiavaresi. Sette punti 
di vantaggio a 12 turni dal termine iniziano 
ad essere una dote importante. La 22a gior-
nata registra 3 vittorie interne, una esterna 
e 4 pareggi. Molti i campi pesanti, rinviata 
Settimo-Sestrese. Perentorio 0-5 del Savona 
(56 p.) ai danni di un frastornato Aquanera 
(6° 33 p.) davanti a oltre 200 tifosi biancoblù 
giustamente entusiasti. Apre le danze al 13° 
Zirilli (doppietta) su rigore, ed è la notizia del 
giorno visto che per gli striscioni è il primo a 
favore. Gli altri marcatori: Di Leo al 34°, But-
tiglieri al 47° e Marrazzo al 92°. Non tiene il 

passo la Virtus Entella (2a 49 p.) che non va 
oltre l’1 a 1 con il Pro Settimo (18° 15 p.). Chia-
varesi in vantaggio al 19° grazie a Merzek che 
ribadisce in rete la punizione di Campanile. I 
liguri si complicano la vita al 74° quando Del 
Brocco colpisce di braccio in area: rigore tra-
sformato da D’Alessandro. Inutile il forcing 
finale dei padroni di casa. Perde terreno an-
che il Casale (3° 42 p.), 2 a 2 con l’Acqui (7° 28 
p.). Nohman porta gli ospiti in vantaggio al 
26° su rigore. Angelotti ristabilisce la parità 
dopo soli 2 minuti. Nella ripresa Lauria al 50° 
illude i nerostellati, ma al 66° Costa segna la 
marcatura del definitivo 2 a 2. Pari anche tra 
Cuneo (11° 23 p.) e Sarzanese (4° 36 p.) su un 
terreno al limite della praticabilità. Liguri in 
vantaggio al 7° con Cicino, risposta bianco-
rossa al 13°  grazie a Minorelli. A Rivarolo Ca-

navese impattano 1 a 1 Valle d’Aosta (17° 15 
p.) e Albese (5° 35 p.), a segno Scala al 42° e 
Cornero per i langaroli all’85°. Tre punti d’oro 
in chiave salvezza per la Lavagnese (12° 23 
p.), 3 a 1 nel derby col Borgorosso Arenzano 
(9° 25 p.). Doppietta di Innocenti (espulso nel 
finale), altri marcatori Mussi per gli ospiti e 
Perrone.  Rimanendo nella zona bassa della 
classifica altri punti pesanti quelli guadagna-
ti dal Chieri (13° 21 p.), rocambolesco 3 a 2 
col Derthona (16° 18 p.). Decisiva la rete di 
Fabrini (doppietta) all’87°. Gli ospiti avevano 
chiuso la prima frazione sul 2 a 1 (doppietta 
di Pellegrini su rigore). L’incontro  è iniziato 
con un’ora di ritardo causa l’accumulo di 
neve in campo. Si risolleva anche il Vigevano 
(14° 21 p.), 2 a 0 sul Rivoli (10° 25 p.), a segno 
Siega e Soncini. 
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chissà
quante
ne ho 
dimenticate
n Lisa Simpson

A proposito di “squadra che vince non 
si tocca”, vorrei prendere la parola per 
ricordare che la palla è sempre roton-
da, anche se bisogna avere il massimo 
rispetto per gli avversari. Rispetto, sia 
chiaro, ma non timore, perché non 
siamo secondi a nessuno.
Certamente domenica faremo la 
nostra partita, anche se vi saranno 
occasioni in cui la difesa rinvierà alla 
“viva il parroco” e ci troveremo nel-
la condizione di giocare palla lunga 
e pedalare. Ad ogni modo noi ce la 
giocheremo fino in fondo perché, pur 
non essendoci grosse individualità, la 
squadra avversaria è ben organizzata; 
l’unica speranza è di non finire alla 
lotteria dei rigori.
Domenica la palla ha scheggiato la 
traversa ma i pali fanno parte del 
gioco, così come i simulatori, che 
andrebbero puniti con squalifiche 
esemplari, anche se sono scene che 
non vorremmo mai vedere. Certo il 
calcio una volta era più genuino, però 
vorrei ringraziare i nostri meraviglio-
si tifosi che ci hanno dato una spinta 
veramente importante. Questa vit-
toria la dedichiamo a loro, ma anche 
alla dirigenza che ci è stata vicina nei 
momenti difficili, perché comunque 
questo non è uno sport per signorine. 
Ad ogni modo le partite durano 90 
minuti e, anche se il calcio è fatto di 
episodi, alla fine torti e favori si com-
pensano. Più in generale, direi che 
certamente si vede la mano dell’alle-
natore e che l’importante è muovere 
la classifica, anche a costo di salvarsi 
in calcio d’angolo in zona Cesarini.
Ma senza voler sembrare banale, o 
usare frasi fatte, colgo l’occasione per 
rammentare che i giocatori in campo 
devono essere i primi a dare l’esem-
pio e che l’arbitro deve decidere in 
una frazione di secondo, perciò vorrei 
concludere questa mia breve allocu-
zione ricordando che:
a) Rigore è quando arbitro fischia (V. 
Boskov)
b) L’avversario odierno è ostico e an-
che agnostico (A. Sacchi)

Il rush finale

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

Via Monti, 16r Savona - Tel. e Fax 019 822 613
fili@cheapnet.it

n Fabio Parodi

La volta scorsa abbiamo preso come 
riferimento la media inglese, che con-
tinua a sorridere al Savona. Come 
promesso, questa volta ci occupiamo 
dell’impiego dei giocatori, cioè dei mi-
nuti passati sul campo e delle loro pre-
senze: l’usura, in altre parole. Concetto 
che, in previsione di un lungo sprint 
finale, potrebbe rivelarsi centrale nelle 
strategie dei due team.
Andando ad analizzare i minutaggi di 
Savona ed Entella scopriamo che, ad 
esempio, le rose sono composte prati-
camente da un identico numero di gio-
catori (27 i levantini, 28 gli striscioni) ma 
che, alla fine della fiera, giocano quasi 
sempre gli stessi. Nelle 22 giornate di-
sputate fino ad ora, le due squadre han-
no corso, secondo più secondo meno, 
per 2.090 minuti. Solo uno il giocatore 
che ha sempre indossato la casacca da 
titolare: Pascarella. Entrando nello spe-
cifico dei numeri: su 10 giocatori di mo-
vimento, hanno un impiego superiore 
ai 1.000 minuti 8 atleti da parte entellia-
na e ben 9 sulla nostra sponda. Tutti co-
storo hanno più di 17 presenze: segno 
inequivocabile che, costruiti gli “undici”, 
i due mister tendono ad essere quanto 
più conservatori possibile. Del resto, 
uno dei principi non scritti del calcio è: 
“Squadra che vince non si tocca”…
Passando ai reparti: la difesa dell’Entella 
è totalmente bloccata, nel senso che il 
poker Castorina-Del Brocco-Merzek e 
Rega è quello che, in assoluto, ha pas-
sato più tempo sul rettangolo di gioco 
di tutta la compagine biancoceleste. 
Solo fiducia incondizionata da parte 
dell’allenatore o mancanza di sostituti 
all’altezza dei titolari? In effetti, gli altri 
componenti la difesa hanno trova-
to spazio molto occasionalmente, al 
massimo per due partite di fila. Simile 
il discorso in casa biancoblù: Bruni, 
Candolini, Chiarini e Di Leo non hanno 
comunque l’assiduità sul campo dei 
loro omologhi del Levante. Soprattutto 
Chiarini, centrocampista esterno, si è 
dovuto reinventare difensore dopo l’in-

fortunio di Nicolò Antonelli. Quest’ulti-
mo, quindi, potrebbe essere una freccia 
in più all’arco di Jacolino, quando la 
stanchezza comincerà a costringere 
alla rotazione dei giocatori. Senza di-
menticare Gallotti, arrivato a Dicembre 
e già utilizzato in 6 occasioni su 7. Il cen-
trocampo biancoceleste è quello che 
offre meno punti di riferimento: i soli 
Hamili e Manoni hanno minuti e pre-
senze in linea con gli altri titolari “fissi”. 
Balacchi, Bodini, Campanile, Cargiolli e 
Rondon vengono impiegati a rotazio-
ne, con ogni probabilità in funzione 
dell’avversario contro cui giocano. Ben 
diversa la disposizione dei centrocam-
pisti savonesi: Bottiglieri, Garìn e Pon-
zo sono punti fermi della formazione 
biancoblù, attorno a loro gira tutto il 
motore degli striscioni. Andreotti e 
Mirko Antonelli si scambiano spesso la 
maglia di “quarto” nel reparto mediano; 
mentre Montingelli, causa infortuni, e il 
già citato Chiarini sono coloro che, fino 
a questo punto dell’annata, hanno do-
vuto sacrificarsi maggiormente. Il tutto 
senza dimenticare Cattaneo, arrivato in 
un secondo tempo ma già messosi in 
buona evidenza ogni volta che è sceso 
in campo. Discorso inverso per quanto 
riguarda l’attacco: Vasoio e Soragna, 
nell’Entella, non li tocca nessuno. Fiumi-
celli e Telushi sarebbero i loro sostituti 
o le loro spalle, ma fino ad ora hanno 
avuto ben poche occasioni per metter-
si in mostra, per di più partendo quasi 
sempre dalla panchina. E le ruggini si 
sono notate nell’incontro di domenica 
contro la Pro Settimo…
Nel Savona invece, complice l’infortu-
nio di Marrazzo, il ricambio è stato mag-
giore: l’attaccante nocerino ha dovuto 
lasciare spazio a Zirilli in qualità di “alter 
ego” di Sogno e adesso, con l’arrivo di 
Ferretti, si aprono ulteriori possibilità di 
rotazione. Con il pieno recupero di “Car-
minuzzo”, Jacolino potrebbe contare su 
una scelta di prim’ordine e, soprattutto, 
su giocatori ancora freschi nell’ultimo 
quarto del torneo.
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

Quel pallone che ti insegna a vivere

n Elisa Di Padova

Il calcio come metafora di vita: lo dicono un mucchio di canzoni, il 
Nino di De Gregori col suo calcio di rigore, il mediano instancabile di 
Ligabue che recuperava palloni per servire i compagni… Lo pensa 
anche Mirko Antonelli il mago dei calci piazzati: “Il calcio insegna un 
po’ a vivere, trasmette qualcosa che altri sport, specie quelli indivi-
duali, non riescono a trasmettere. Dal mio punto di vista il calcio ti 
insegna a convivere con certe situazioni, a stare in mezzo alla gente. 
Insegna a ragazzi giovani ad adattarsi e a confrontarsi con tutti e a 
giocare per gli altri, per la squadra. È bello remare tutti dalla stessa 
parte per un obiettivo comune ed è una soddisfazione triplicata se 
quell’obiettivo viene raggiunto!”.
Mirko Antonelli nasce a Genova il 4 giugno del 1985, la sua car-
riera lo vede nella primavera del Torino, della Samp e del Genoa. 
Quindi Varese, Lunigiana e gli ultimi due anni nel Pontedecimo. 
Tante persone incontrate e tanti bei ricordi?
Certamente, Torino, Samp e Genoa sono tre settori giovanili impor-
tanti, in cui sono stato bene. A Torino abbiam vinto il campionato 
Giovanissimi senza mai perdere una partita e poi ricordo con grande 
emozione la finale al Torneo Viareggio con il Genoa, persa 2 a 0 con-
tro la Juve. Ci sono poi delle persone che mi hanno dato tantissimo 
e che sono state fondamentali nella mia vita. Il Mister Torrente, il mio 
allenatore nella Primavera del Genoa, è tra queste. Si è creato un le-
game che va ben oltre il calcio, ci sentiamo tutt’ora, sapeva motivarmi 
e a Genova probabilmente anche grazie a lui ho fatto la mia stagione 
migliore.

Nonostante tu sia di Genova e abbia la possibilità di 
tornare a casa spesso, preferisci passare il tuo tempo 

qua a Savona con i tuoi compagni…
È vero passo la maggior parte del mio tempo qua a Savona, la mia 
vita si è trasferita qua, sto bene e mi piace.
Raccontaci la tua giornata tipo… 
Al mattino mi sveglio solitamente verso le 9,30. Faccio colazione a 
casa, latte e Oro Saiwa! Poi scendo a fare un giro fino all’ora di pranzo 
quando non c’è la doppia seduta. Nel pomeriggio c’è l’allenamento e 
dopo spesso andiamo in centro. Con il freddo degli ultimi mesi però 
stare all’aperto non era molto salutare e quindi si ripiegava sempre in 
qualche bar tutti insieme o in casa per un film…

Raccontaci qualcosa di te, qual è il tuo cibo preferito?
Mi piace molto il pesce… dovessi scegliere il piatto preferito ora 
come ora ti direi… linguine all’astice!

Però! Sei bravo a cucinare? Qual è il tuo piatto forte?
Me la cavo e riscuote molto successo la mia carbonara!

Uno degli ultimi film che hai visto e che ti è piaciuto?
Una notte da leoni

Elencaci quattro compagni con cui hai legato e per ciascuno di 
loro inventati un aggettivo o una frase caratterizzante…
Allora: Ziro è… giocherellone! Di Leo è il parrucchiere personale di 
tutti noi ed è molto bravo! Carmine è il salernitano doc. e con questo 
ho detto tutto… e poi ti dico anche Montingelli, detto il grillo. Lui 
lancia la pietra e nasconde la mano, è sempre silenzioso e osserva e 
parla al momento giusto!

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

Foto Marco Pastorino
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che giornata
a Borzoli!
n Fabio Astengo

Il calcio è sempre imprevedibile: dopo la vittoria casalinga con il Vigevano e 
la risposta dell’Entella, vittoriosa a Borzoli con la Sestrese, c’era la sensazione, 
e nello stesso tempo il timore, che stessimo per entrare in una fase decisiva 
per il campionato. Il timore derivava dal fatto che il Savona, nonostante la larga 
vittoria casalinga con i ducali, non era ancora apparso la macchina da gol della 
prima parte del campionato, inoltre la partita con i lombardi aveva lasciato uno 
strascico non da poco alla voce infortuni.
La vigilia della partita con l’Aquanera si presentava quindi complicata anche 
perché i piemontesi non davano l’impressione di essere la squadra strabattuta 
all’andata. E invece, come per magia tutto si è risolto con una prestazione sopra 
le righe dei biancoblù, che hanno nuovamente sepolto sotto una montagna 
di gol la squadra di Basaluzzo. La magia è cominciata con il primo rigore 
ottenuto dopo ben ventidue giornate: Zirilli è stato freddo e ha portato in 
vantaggio gli striscioni: sarebbe stato il colmo se, dopo aver aspettato tanto, 
si fosse sbagliato il primo tiro dal dischetto! Successivamente, anche grazie alla 
superiorità numerica, il Savona non ha più avuto problemi e ha gestito la partita 
a piacimento andando a segno altre quattro volte.
La squadra ha dato così ampi segnali di miglioramento e il livello di gioco 
abituale è ormai vicino; in quest’ultima gara alcuni giocatori meritano una 
citazione particolare per vari motivi.
Per esempio Candolini, dopo sei partite giocate al Torneo di Viareggio, di cui 
l’ultima giocata il giorno precedente e terminata ai rigori, vista l’emergenza nel 
reparto arretrato ha dato la disponibilità a Iacolino per la gara con l’Aquanera, 
disputando settanta minuti e dando prova di grande attaccamento alla maglia 
e spirito di sacrificio. Marco Andreotti, presi i gradi di capitano di Paolo Ponzo 
che è stato costretto alla tribuna, ha disputato probabilmente la miglior partita 
da quando veste la maglia biancoblù facendo vedere, finalmente, di cosa può 
essere capace. Che dire invece di Fabrizio Montingelli: il giovane centrocampista, 
frenato per metà campionato da infortuni e sfortuna, è tornato protagonista 
con il Vigevano segnando il gol che ha sbloccato il risultato. Iacolino lo ha 
così confermato con l’Aquanera e l’ex casalese ha ripagato il tecnico con una 
prestazione a tutto campo di qualità e sostanza.
Doveroso citare anche Matteo Gallotti che fino a questo momento ha giocato 
sette partite con i biancoblù, sei partite e un pareggio senza subire neanche 
un gol! Infine vogliamo parlare del pubblico che ha invaso Borzoli: nonostante 
la giornata freddissima erano oltre duecentocinquanta i tifosi biancoblù che 
hanno riempito la tribuna del Piccardo. Il tifo è stato caldo e costante per tutta 
la partita, veramente il dodicesimo uomo in campo!
A fine partita la torcida si è trasferita nel piazzale antistante lo stadio di Borzoli 
nell’attesa delle notizie da Chiavari: all’annuncio del definitivo pareggio la festa 
è stata completa.
Questa domenica arriva il Chieri e l’Entella va a Sarzana, siamo convinti che 
anche questa giornata potrà essere una tappa importante nell’economia del 
campionato, sarebbe quindi un peccato mancare questo appuntamento .... 
riempiamo il Bacigalupo!

Non credi agli astri ma sei scaramantico…
Sì, quello sì, prima della partita faccio sempre le stesse 
cose: metto sempre le stesse scarpe per andare al campo, 
quando lavo i braccialetti li metto sempre nella stessa ta-
sca, ascolto sempre la stessa canzone…

Dove può arrivare questo Savona?
Spero assolutamente in serie C! L’anno prossimo sarebbe 
bello giocare un campionato nei professionisti e personal-
mente mi piacerebbe restare: a Savona si sta bene.

Quanto è importante creare un buon feeling di gruppo 
nello spogliatoio per una squadra vincente?
È la cosa più importante! Se non c’è un buon gruppo nello 
spogliatoio, di persone che si stimano e si rispettano è mol-
to dura alla lunga vincere i campionati. Noi siamo un buon 
gruppo e credo che questo emerga anche in campo!

Cosa dice Mirko Antonelli ai tifosi?
Sono molto importanti per noi, sono il dodicesimo uomo 
in campo. Ci sostengono in casa e in trasferta, domenica a 
Sestri sono stati meravigliosi! Li ringrazio per i sacrifici che 
fanno per amore di questi colori.

Chiudiamo con il tuo motto personale…
Facile: niente è impossibile!

Appuntamento in Sala Rossa
per parlare di calcio

con Sconcerti e Fascetti
Incontro-dibattito con Mario Sconcerti e Eugenio Fa-
scetti, venerdì 5 marzo (ore 18) nella Sala Rossa del 
Comune di Savona, in occasione della presentazione 
del libro “Storia delle idee del calcio. Uomini, schemi e 
imprese di un’avventura infinita”. Un appuntamento da 
non perdere per gli appassionati di calcio e non solo.
 L’autore del libro, Mario Sconcerti, già vice direttore 
della Gazzetta dello Sport ed ex direttore Secolo XIX 
e del Corriere dello Sport, ora opinionista di Sky e del 
Corriere della Sera, e l’allenatore Fascetti, scopritore di 
Antonio Cassano, parleranno di calcio e affronteranno i 
temi più caldi della stagione, dalla crisi della Juventus, 
al fenomeno Mourinho, alla nazionale di Lippi, al “caso 
Cassano”.
Moderatori dell’incontro Luciano Angelini e Franco 
Astengo, autori del libro “Savona nella storia del calcio”.
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n Franco Astengo

2010: Compie 100 la Veloce, uno dei punti di riferimento più saldi nel-
la gloriosa storia del calcio savonese.
1910: presidente Ameglio, alla partenza di una avventura che 
vent’anni dopo faceva già registrare un primo grande successo con il 
passaggio dalla II alla I Divisione: stagione 1931-32, questo l’organico 
granata capace dell’impresa, dai portieri Cane e Zanelli (personag-
gio di assoluto spicco nella vita cittadina: a lungo presidente della 
Fratellanza Ginnastica e poi Sindaco dal 1968 al 1981); ai difensori 
Massaza II, Cagnasso, Nervi, Boagno, i fratelli Aime (“Angin” sarà poi 
Presidente della Federcalcio savonese e CT delle rappresentative per 
un lunghissimo periodo tra gli anni’50 e quelli ‘70); i centrocampisti 
Negrini, Astengo, Tilli, Martellacci; gli attaccanti Gamara, Cesarini, 
Bruno. Ci sono diversi fornacini perchè il fascismo ha sciolto la loro 
squadra rea di essere composta da troppi “sovversivi”. Per la Veloce, 
però, nel giro di qualche tempo stessa sorte: tanto è vero che, per 
sfuggire alle persecuzioni si interrompe l’attività.
La società fu ricostruita nel 1945 da un gruppo di appassionati ca-
peggiati di nuovo dallo stesso, infaticabile, Ameglio: con lui c’erano 
Andriani, Berruti, Porasso, Gistri e soprattutto Renato Levo e Angelo 
Monti, capostipiti di generazioni di appassionati dirigenti.
Il salto di qualità, però, avvenne con la stagione 49-50 in coinciden-
za con l’avvento alla direzione tecnica di Giovanni Besio, un operaio 
della Scarpa e Magnano che fin dagli anni’30 era stato un attivissimo 
protagonista del calcio savonese.
Con Besio alla guida la Veloce conseguì la prima ascesa nelle catego-
rie superiori vincendo il campionato di I Divisione: facevano parte di 
quella squadra i più grandi campioni savonesi dell’anteguerra, Borgo 
e Vanara oltre a Caviglia, Testa, Valentino, Cattardico, Cepporina, Lo-
sano, Granaiola, Amedeo, Ghiglione, Rolleri, Grazzini, Pic-
cardo, Mantero, Venturi,
Fu in quel periodo che si realizzò l’egemonia velociana 
sull’intero calcio savonese.
Il Savona FBC, infatti, dopo lo splendido campionato 48-
49 in cui aveva sfiorato il ritorno in Serie B (“Per un  punto 
Martin perse la cappa” scrisse “Il Calcio illustrato” commen-
tando l’esito del campionato di Serie C che aveva visto il 
Fanfulla prevalere per una sola lunghezza sugli striscioni) 
era entrato in crisi da qualche stagione, per motivi di di-
visioni dirigenziali e di situazione economica complessiva 

della Città, alle prese con un periodo molto difficile causato dalla ri-
strutturazione industriale in atto, in particolare nel settore della side-
rurgia (l’ILVA), in conclusione del quale si persero migliaia di posti di 
lavoro.
La squadra, presieduta da Del Buono e allenata da Levratto retroces-
se così, al termine della stagione 52-53 dalla IV Serie in Promozione, 
chiudendo il campionato con in campo la squadra allievi formata dai 
famosi “Cicerin Boys”.
La stagione 53-54 registrò così, allo start del campionato di Promo-
zione: Savona, Vado e Veloce.
Il club granata stava vivendo un periodo particolarmente felice an-
che sotto l’aspetto economico, disponendo dell’utilizzo della sala 
“Cristallo”, situata nell’allora via De Oberti (oggi via Brignone) proprio 
laddove oggi sorge il cinema Diana. La sala “Cristallo” si prestava a 
moltissimi usi, sportivi  (pattinaggio, boxe) ma soprattutto di spetta-
colo, con particolare riguardo a frequentatissime serate danzanti, il 
cui incasso andava a rimpinguare concretamente le casse velociane.
La stagione 53-54 registrò il successo del Vado, ma la Veloce si piazzò 
al secondo posto ponendo le premesse per il grande successo, arri-
vato 12  mesi dopo.
L’annata 54-55 rappresentò, dunque, un vero e proprio “top” nella 
lunga storia velociana.
Il “giorno più lungo” nella storia della Veloce, può essere identifica-
to nel 17 Maggio 1955: nel campo di Corso Ricci, ricolmo di 5.000 
spettatori, il derby granata- biancoblu finì 4-0 a favore della squadra 
diretta da Besio e Borgo (oltre ai già citati Levo e Monti, tra i dirigenti 
c’è da ricordare anche il solerte cassiere Rebagliati).
Trascriviamo, per intero, la formazione di quella fatidica giornata: 
Canepa, Rinaldi, Folco, Cavallo, Storelli, Sesena, Lauretano, Grazzini, 
Minuto Pepè, Tommasini, Marchese.
La stagione 55-56 vide così la Veloce allinearsi alla partenza del girone 
A di IV Serie (in pratica la Lega Pro Seconda Divisione di oggi) mentre 
il Savona rimase confinato nel limbo dei campionati regionali.
I granata mantennero la posizione per tre stagioni, e si parlò a lungo 
di fusione con il Savona (auspicata dal prof.Eliseo Colla, insegnante 
presso il Liceo Chiabrera, factotum dello sport savonese e prepara-
tore atletico dei granata) formulando varie ipotesi: maglia biancoblu 
con scudetto granata, maglia blu con V granata tipo Brescia. I dirigen-

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

I cento anni della Veloce
Il “D-Day” della Veloce. 17 maggio 1955, derby vinto 4-0 e promozione in IV Serie.
Da sinistra in piedi: Marchese, Canepa, Sesena, Cavallo, Folco, Grazzini (grande 
lottatore del centrocampo), Storelli; accosciati: Lauretano, Rinaldi, Pepè Minuto 
(il suo ricordo rimane sempre vivo), Tommasini e la “mascotte” Roberto De 
Benedetti, futuro campione italiano di pattinaggio e medico di successo.
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ti della Veloce, però, rifiutarono sempre l’ipotesi per il timore di essere 
risucchiati dal maggior prestigio storico dell’altra sponda del calcio 
savonese: d’altro canto Del Buono riuscì a tessere di nuovo una trama 
di sostegno per la sua amata navicella biancoblu.
Le due società si trovarono a fianco, nello stesso torneo, di nuovo nel 
campionato 57-58 (due drammatici derby: all’andata 2-2 con il Savo-
na salvato nei cinque minuti finali da un “corner” e da una punizione 
del grande Livio Gennari; al ritorno rimonta velociana nel secondo 
tempo, arrestatasi sulla soglia dell’impresa e 3-2 finale per il Savona).
Al termine di quel campionato il Savona si classificò all’ottavo posto, 
piazza utile per essere ammesso al campionato successivo (che poi 
gli striscioni dominarono, grazie allo squadrone allestito da Del Buo-
no e Pelizzari) e la Veloce finì dodicesima, esclusa dalla categoria su-
periore a causa di una ristrutturazione dei campionati.
Nel frattempo il Cristallo aveva mutato destinazione d’uso, trasfor-
mandosi – appunto – nel cinema Diana e per il sodalizio che aveva 
sede nel Bar Commercio di Via Montenotte, iniziò una lunga cavalca-
ta nelle categorie minori.
In sostanza la Veloce aveva disputato quattro campionati nelle ca-
tegorie superiori (contando anche la stagione 51-52 giocata nella 
Promozione Interregionale di allora): affrontando, quindi, come non 
è mai più capitato anche squadre piemontesi e lombarde (Novese, 
Vogherese, Cuneo, Acqui, Pro Vercelli, Cenisia, Casale, Corbetta, Asti, 
Ivrea, Pinerolo, Fossanese, Wild Novara, Biellese, Juve Domo, Valenza-
na, Borgosesia, Chivasso, Magenta) per un totale di 132 partite ( 46 
vittorie, 28 pareggi, 58 sconfitte: 173 reti segnate e 194 subite).
Ed ecco l’elenco degli atleti impiegati: portieri, Lugas, Vagnola, Ferre-
ro Bruno, Casella, Mariani; difensori, Gambetta, Fossa, Alvigini, Gianni 
Folco, Massa, Schiappapietra, Scotto (recentemente scomparso: l’in-
domabile “leone” di Zinola), Sciolla, Rinaldi, Cepporina, Storelli, Bal-
lauco, Sesena, Zancarli, Turco; centrocampisti Zunino, Granaiola, De 
Nicolai, Lamberto, Gho, Picchio, Bith, Luciano Grazzini, Bussetti, Got-
tardo, Casanova, Rasetti (questi ultimi due davvero due “assi” dalla 
grande tecnica), Boglietti; attaccanti: Ilariuzzi, Tomasini, Pepè Minuto 
(con Lello Patrinieri il “re” del gioco di muro ai Salesiani, poi capocan-
noniere con tante squadre;: Alassio, Imperia, Cairese). Introini, Ghi-
glione, Spampinato, Biglino, Marchese I, Mantero, Manitto, Rolando, 
Lauretano, Pansa.
Come accennavamo poc’anzi seguì per la Veloce un periodo parti-
colarmente difficile e la squadra si trovò, alla partenza della stagione 
62-63, in seconda categoria.
Levo, Besio, Monti, non si persero d’animo e posero le basi per pro-
gettare il rilancio individuando in Stirner Palmieri il nuovo presidente 
e nell’ex-vadese Rino Mucci il nuovo allenatore.
Fu formata una squadra impostata su di un sapiente “mix” tra giovani 
ed anziani (Cortese, Benzi, Massucco, Lauretano, Grazzini, Reggiori, 

Minuto II e III, Benedetti, Giusto e il “bomber” Tobia). 
Il campionato di II categoria fu dominato da cima a fondo, distan-
ziando Garessio e Spotornese (una sola sconfitta al “Bacigalupo”: 2-1 
proprio dai biancocelesti spotornesi del presidente Bagnarino, che 
allineavano tra gli altri il cannoniere “Shad” Rusticoni ed il futuro sin-
daco di Savona Bruno Marengo): successivamente, superando nelle 
finali Rossiglionese e Forza e Coraggio La Spezia i velociani conqui-
starono anche il titolo ligure della categoria.
Il resto degli anni’60 vide la Veloce protagonista in quel campiona-
to che, oggi, è definito “Eccellenza”, a contatto cioè con le più forti 
compagini della Regione: fu anche allestito un fortissimo settore gio-
vanile che vide protagonisti come tecnici e dirigenti, “Titti” Cerisola, 
Martin, Marte, Vadone, Merengone.
Furono conquistati titoli regionali con allievi e juniores ed elencare 
gli atleti passati, in quell’epoca con la maglia granata, rappresenta 
davvero una impresa difficile.
Proviamo, comunque, a fare qualche nome: di nuovo Bruno Ferrero 
tra  i pali con Cortese, Durighello, Piero Carella ed i giovani Di Giorgio 
e Duce; in difesa Nanni Ciglieri, Gian Negro, il dott. Marino, il “rosso” 
Pietropaolo, Sciolla, un imberbe Sergio Sarti (che poi, cresciuto, si 
trasformerà in implacabile cannoniere), Conterno, Galleano, De Valle, 
Giribone , Franco Rossi; a centro campo Franco Chiesa, Nico Vasconi 
(l’uomo di maggior classe della generazione di quegli anni), Giuan 
Reggiori, Ottone, Benedetti,i fratelli Minuto (II e III), De Maria in at-
tacco, Bobby Tobia, Eliano Guglielmelli, Andrea Pali, Testa “bisonti-
no” e ancora i più giovani Boschis, Franco Lacota,  Luciano Francese, 
Bonifacio e successivamente anche Enrico Pierucci ed il ritorno del 
Minuto I.
Questi i piazzamenti dei granata tra il 1963-64 ed il 1967-68 (annata 
in cui fu istituito il campionato di Prima Categoria,mutando così l’as-
setto dei tornei): 1963-64 ottavo posto (prima classificata Albenga); 
1964-65 quarto posto (vince la Sestrese); 1965-66 decimo posto (vin-
ce di  nuovo la Sestrese); 1966-67 settimo posto (ancora la Sestrese: 
questa volta però non ci sono play-off, la promozione in Serie D è 
diretta ed i verdi di Muratore, Ivaldi, Bodi, Zingariello, Gianetto, Or-
thez Gallione, Dubourgel salgono finalmente di categoria); 1967-68 
decimo posto (primo posto per il Varazze).
L’istituzione della prima Categoria ridimensionò un poco le ambizioni 
granata, e soltanto nella stagione 1977-78 vi fu una toccata e fuga 
(sedicesimo posto) nel torneo di Promozione, con questa forma-
zione: Valente, Crispino, Marenco, Foglia, Roberto Morando, Walter 
Colombo (un ex-biancoblu dalla lunga e gloriosa carriera), Zigliani, 
Lingua, Picco, Chiesa, Bordero ( Barone, Graziano, Claudio Morando, 
Baldelli, Zerbini, Scalia, Minetti, Cipollina e ancora l’eterno Tobia), in 
panchina si alternarono Andrea Pali e Nino Parodi.
Si dovette attendere, però, la presidenza di Vittorio Martino per tor-

nare ad ammirare una Veloce degna dei suoi fasti miglio-
ri: organizzato un ottimo settore giovanile (ne usciranno 
Cristian Panucci e Dondo, entrambi in viaggio per la Serie 
A, con il primo a caccia di scudetti e coppe dei Campioni), 
scelti con cura gli allenatori, di stagione in stagione (nomi 
come quelli di Corrado Orcino, Sergio Salomone, Giancarlo 
Tonoli, Mino Damonte), la squadra granata ritornò in Pro-
mozione nell’annata 81-82 schierando Brondo, Valle, Lam-
bertini, Freccero, Caro, Ricotta, Manitto, Pisani, Di Biasio, 
Rusca, Genta, Grosso (Lanzafame, Rusca, Bassolino, Moran-
do, Genta, Saporito).
Dall’annata 1982-83 fino a quella 88-89, per tutta la durata 
della presidenza Martino, la Veloce lottò al meglio nella Se-
rie A dei dilettanti liguri. 82-83, quinto posto (vince l’Ando-
ra): Brondo, Centino, Valle, Piana, Laura, Boero, Pisani, De 
Campo, Manitto, Genta, Grosso (Maglio,Ferraro, Di Biasio); 
83-84 ottavo posto (Varazze): Brondo, Centino, Valle, Piana, 
Laura, De Campo I, Battistel, De Gregorio, Manitto, Genta, 
Grosso (Ferraro, Vitali, Fornaroli, Frumento,Borromeo, Ce-
pollina, Orcino); 84-85(Levante C) settimo posto : Brondo, 
Valle, Laura, Piana, Battistel, Frumento, Di Biasio, Maglio, 

Agenzia Marino s.r.l.
via Paleocapa 18 - Savona
Tel. 019 8386205



7

n Massimo Bochiolo

Da retrocessa a neopromossa di fatto. In soli tre mesi, l’estate scorsa, 
il Chieri è passato dall’amarezza della retrocessione in Promozione 
al ritorno in Serie D. Categoria che gli azzurri hanno ritrovato dopo 
un’assenza di diciassette anni, bruciando Settimo (poi ripescato) e 
Volpiano in quella che era diventata una sorta di gara per l’acquisi-
zione del titolo sportivo della defunta Rivarolese. Per i torinesi il dop-
pio salto a tavolino ha inevitabilmente portato significative novità 
sul piano tecnico, con un lungo elenco di cessioni e la conferma di 
soli sei giocatori (Allasia, Bechis, Benedicenti, Di Gioia, Parrino e Pa-
squero). Assieme a questi ultimi era rimasto anche Giuseppe Dezio, 
alla guida dei torinesi nel primo terzo di torneo, con un rendimento 
da retrocessione, caratterizzato da appena 11 punti in 12 gare e una 
serie di 9 partite senza vittoria. Al suo posto, a fine novembre, è su-
bentrato Massimo Storgato, classe ’61, già in D con Ivrea, Volpiano 
e Cuneo, e in cerca di rilancio dopo un biennio in Lega Pro segnato 
dalla fine della “favola” Pizzighettone. Oltre all’ex tecnico della Cana-
vese, l’autunno ha portato agli azzurri un nuovo d.s.: l’esperto Giorgio 
Danna, silurato un po’ a sorpresa dalla dirigenza della Pro Belvedere 
all’indomani della promozione tra i professionisti. Il rinnovamento 
dei quadri tecnici, coinciso con l’apertura del mercato di riparazione, 
ha comportato un radicale cambiamento nell’organico, segnato dalle 
partenze, tra dicembre e gennaio, di Desideri (al Foggia), Mogni (alla 
Pro Settimo Eureka), Negro Frer (alla Sestrese), Tammaro (in Seconda 
Categoria, al San Giuseppe Riva) e dei confermati Allasia e Di Gioia 
(entrambi alla Cheraschese). Nuovi arrivi si sono registrati in ogni re-
parto, dai difensori Riccardo De Nardin (’82; sei stagioni nel Voghera, 
da 2007 alla Solbiatese), Vittorio Del Buono (’90; dal Torino) e Antho-
ny Ricciardi (’90; dal Derthona), al centrocampista di origini ingaune 
Davide Michero (’91; dalla Lavagnese), preceduto poco prima dall’ex 

Igea Virtus Andrea Tummiolo (’84; 3 presenze in A con la maglia del 
Messina), per finire all’attacco, con l’ingaggio di Andrea Fabbrini (’74; 
9 reti in stagione e di nuovo in D dopo 12 anni di professionismo), re-
duce da un trimestre decisamente positivo con la maglia del Rivoli. A 
dispetto del regolamento, le scelte estive e in parte quelle autunnali 
hanno portato alla costruzione di un organico piuttosto esperto, in 
cui spicca la presenza di quattro ultratrentenni e, in attacco, quella 
di Michel Alberti (’82; 20 gol nell’ultima esperienza in D), attaccante 
di categoria, di nuovo in D dopo due stagioni trascorse a Valenza (9 
reti). Partito Mogni, a difendere i pali è andato Fabio Branchetti (’90; 
dal Sassuolo), con Roberto Cinicola (’74; dall’Olginatese) e Negro Frer, 
poi rimpiazzato da De Nardin, a protezione del settore centrale. Qua-
si sempre appannaggio degli under, naturalmente, le corsie esterne, 
con Davide Cristino (’88; dalla Sunese) e Ricciardi stabilmente titolari 
dopo la svolta di fine novembre (in alternativa sono a disposizione Di 
Lorenzo e, penalizzato dalla carta d’identità, Benedetti, ex Primavera 
granata), mentre a centrocampo il fulcro attorno al quale ruota la ma-
novra chierese è rappresentato da Andrea De Martini (’77; dal Cuneo), 
raffinato regista in grado di dettare i tempi del gioco e di suggerire 
l’attacco. Ai lati dell’ex cuneese si sono messi in luce l’ala destra Mi-
chero e il confermato Fabio Pasquero (’86; ex Gassino, al secondo sal-
to consecutivo di categoria), particolarmente abile negli inserimenti 
dalle retrovie. Nel settore centrale i compiti di copertura sono invece 
finiti sulle spalle di Enrico Migliore (’76; dalla Rivarolese), all’occorren-
za impiegabile come esterno di difesa, e del già citato Tummiolo. Il 
reparto sul quale punta maggiormente Storgato rimane comunque 
l’attacco, con la coppia Alberti-Fabbrini in grado di garantire il ne-
cessario contributo per conseguire una salvezza che con l’avvento 
dell’ex terzino di Juventus, Udinese e Lazio sembra, per rendimento 
(13 punti in 10 partite), morale e organico alla portata dei torinesi.

L’avversaria di questa domenica

così gioca il chieri

Manitto, Genta, Grosso (Ferraro, Fornaroli, Borromeo, Caramello); 85-
86 nono posto (Vado): Brondo, Centino, Poggi, Monge, Caramello, Ca-
sarino I, Del Missier, Orcino, Mordeglia, Casarino II, Frumento ( Grosso, 
De Campo, Pesce, Dondo, Pilleri); 86-87 , terzo posto (Ventimigliese): 
Vaccarezza, Centino, Dondo, Lombino, Caramello, Marchisio, Grosso, 
Monge, Ciulli, Papalia, Guarisco (Bolla, Pilleri, Revello, Sbravati, Pesce, 
Barraco); 87-88, settimo posto (Carcarese) Valpreda,Marchisio, Pesce, 
Serrotti, Caramello, Rembado, Reverdito, Dondo, Grosso, Cancellara, 
Guarisco (Bronda, Porta I, Freccero, Turone,Porta II, Sponza): 88-89 
(per ironia della sorte, retrocessione granata e successo finale del 
Savona di Enzo Grenno, retrocesso nella stagione precedente per 
inadempienze burocratiche risalenti al periodo nero targato Binac-
chi-Quartaroli): Riolfi, Marchisio, Rembado, Prina, Del Missier, Porta II, 
Zuliani, Lombino, Guarisco, Ciulli, Turone ( Rossano Cancellara, Calvi, 
Roberto Cancellara, Simonelli, Cerruti, Briano).
A questo punto la Veloce rischiò di sparire: uscito di scena Vittorio 
Martino qualcuno pensò di vendere il titolo sportivo al Legino. Però ci 
fu reazione: i colori granata non potevano mancare nel panorama del 
calcio ligure. Giorgio Levo e Pino Monti ( difensori della tradizione, 
anche di famiglia e dirigenti di grande spessore umano e sportivo) 
con il segretario Marco Battaglino ed il neo-allenatore Enzo Ricotta 

allestirono, ancora una volta, la squadra partendo in umiltà dal basso: 
tanti campionati di seconda categoria, in quegli anni (con una punta-
ta in prima categoria nel 94-95), con il ritorno, per qualche stagione, 
anche del grande Nico Vasconi come allenatore.
Il punto di effettiva risalita va, però, collocato esattamente al 10 Giu-
gno 2001: sul “neutro” di Finale Ligure la Veloce, allenata dal dinamico 
Cavallaro, vince lo spareggio con il Calizzano(2-1 dopo i tempi sup-
plementari) e torna in I categoria. Formazione di giornata: Quintaval-
le, Rizzieri, Giusto, Vicenzi, Scotto, Tobia, Straneo (55’De Ceglie), Otto-
nello, Veneziano, Ficca (57’ Varaldo), Taddeo (80’Rollo). Doppietta del 
bomber, figlio d’arte, Tobia.
Ripartì da quel giorno la storia della Veloce proiettata in avanti, ver-
so il futuro: adesso con la presidenza Vincenzi, la direzione sportiva 
di Patric Panucci e quella tecnica di Flavio Ferraro, i granata stanno 
puntando decisi al ritorno in Eccellenza, quella massima categoria re-
gionale dalla quale mancano da oltre vent’anni. Intanto il sempiterno 
Giorgio Levo, coadiuvato dal fido Robustelli, cura il piccolo “gioiello” 
di Via Tissoni: un campo in erba sintetica sul quale sgambettano gli 
“stazielli velociani” del futuro. Una garanzia di continuità, un buon 
viatico per questo formidabile compleanno.



n Francesca Astengo

Attenzione. Come ripetono gli allenatori e dimostrano i ricordi, i campionati si 
vincono in primavera. Non siamo giunti che alla “notte prima degli esami” di 
questa reiterata verifica di maturità; una notte che, con meno poesia (ed elegia) 
di quelle insistite dal “somaro” Venditti, richiede, con insistenza, entrambi gli in-
gredienti essenziali per il raggiungimento del successo: il sudore e i requisiti 
necessari. A due domeniche dal pareggio di Sarzana e a due domeniche dallo 
scontro tra le prime della classe (il 7 marzo, al Baci, arriva finalmente l’Entella) gli 
striscioni ritrovano la loro naturale abbondanza, i cinque gol che mettono tutti 
a tacere, grazie alla superiorità con cui, dal principio, sono riusciti ad ammaliare 
la scontrosa piazza savonese. Interrogarsi su quello che è successo è d’obbligo 
per guardare avanti, alla primavera. Il fatto che la classifica sia rimasta immutata 
(consentendo ai più un amaro sospirone di sollievo) dimostra, oggettivamen-
te, che le tre big restano “umane” e, in quanto tali, con un piede sempre nel 
possibile errore. Tuttavia, se Entella e Casale avevano, bene o male, già fatto i 
conti con la realtà e consumato le suole ad inseguire (lottando con tenacia), il 
principe Savona sembrava essere uscito dai fatidici due pareggi (pareggi, non 
esecuzioni capitali) con tanta insicurezza, qualche critica e la paura irrazionale 
di un malocchio inevitabile. All’indomani del successo con l’Aquanera, dire “per 
fortuna” oltre che pleonastico è da inguaribili gufi. Abbiamo inciampato senza 
farci troppo male, abbiamo assaporato una tensione, e una delusione, da cui il 
bel gioco e la brillantezza ci avevano tenuto lontano, in un mondo meraviglio-
so ma, sfortunatamente, effimero nell’essenza. La squadra, da subito, deve fare 
tesoro della frenata e ricercare in se stessa la forza mentale per mantenere la 
calma, qualsiasi primavera le si prospetti. A maggio, con trepidazione.

La classifica
SAVONA 56
Virtus Entella   49
Casale    42
Sarzanese    36
Albese    35
Aquanera    33
Acqui     28
Settimo    26
Borgorosso Arenzano  25
Rivoli     25
Chieri    24
Cuneo    23
Lavagnese    23
Vigevano    21
Sestrese    20
Derthona    15
Pro Settimo & Eureka  15
Valdaosta    14

calendario
QUESTA DOMENICA
Acqui Valdaosta
Albese Settimo
Borgorosso Arenzano Cuneo
Derthona Vigevano
Pro Settimo & Eureka Aquanera
Rivoli Casale
Sarzanese Entella Chiavari
SAVONA Chieri
Sestrese Lavagnese

PROSSIMO TURNO
Aquanera Chieri
Casale Sestrese
Cuneo SAVONA
Entella Chiavari Derthona
Lavagnese Pro Settimo & Eureka
Rivoli Albese
Settimo Sarzanese
Valdaosta Borgorosso Arenzano
Vigevano Acqui

calma e
ripartenze

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

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona


