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Biancoblù 10+!

Foto Fabio Astengo

n Maurizio Vivalda

Dieci punti di vantaggio a dieci turni dalla 
fine. Il Savona, alla ventesima vittoria stagio-
nale su 24 incontri disputati, si presenta allo 
scontro diretto di domenica al Bacigalupo 
con la Virtus Entella vantando una dote con-
sistente. La 24a giornata registra 2 vittorie 
interne, 4 esterne e 3 pareggi. 
Al “Paschiero” il Savona (62 p.) supera il Cu-
neo (9° 28 p.) grazie alla rete al 76° del bom-
ber Zirilli, al 13° sigillo stagionale. I bianco-
blu, sostenuti da oltre 150 tifosi al seguito, 
incassano tre punti giocando un primo tem-
po prudente e sfruttando il calo dei piemon-
tesi nella ripresa. I biancorossi lamentano 
una rete annullata a Zenga per fuorigioco, 
mentre è stato negato un rigore su Zirilli, pu-
nito per simulazione. Vince di misura la Vir-

tus Entella (2a 52 p), 1 a 0 sul Derthona (17° 
19 p). Decisiva la marcatura di Rondon al 26°, 
che corregge al volo un cross di Balacchi. I 
leoncelli cercano di alzare il ritmo ma, a parte 
una conclusione di Vacca deviata in angolo 
da Paroni, non impensieriscono più di tanto 
i chiavaresi. Perentorio 2 a 0 del Casale (3° 51 
p) ai danni della Sestrese (15a 21 p). Al “Palli” i 
nero stellati mettono alla corda i liguri, salva-
ti in più occasioni dal numero uno Chinchio e 
in 10 nel finale per l’espulsione di Conti. Mar-
catori D’Angelo al 36° e Serra al 67°. Albese 
(4a 42 p) corsara col Rivoli (11° 25 p) e porta a 
casa 3 punti insperati. Gli ospiti colpiscono al 
91° con Cuttini in un match giocato con più 
convinzione dai torinesi, rimasti però in 10 
per l’espulsione di Bortolas. Primo non pren-
derle tra Settimo (9° 28 p) e Sarzanese (5a 
40 p). Lo 0 a 0 finale rispecchia l’andamento 

dell’incontro tra due formazioni falcidiate 
dagli infortuni. Rocambolesco 3 a 3 tra Aqua-
nera (6° 34 p) e Chieri (11° 25 p), con i padro-
ni di casa due volte in rimonta e raggiunti nel 
finale per il definitivo pari. Altro pareggio (1 
a 1) tra Vigevano (14° 23 p) e Acqui (7° 33 p). 
Ospiti in vantaggio al 57° con Ilardo, replica 
di Soncini al 78° con un gran destro impara-
bile. Passeggia il Borgorosso Arenzano (8° 29 
p) in casa del fanalino di coda Valle d’Aosta 
(18° 14 p). 0 a 3 il risultato finale che, salvo 
improbabili miracoli, condanna i valligiani 
ad una retrocessione annunciata dalla crisi 
societaria che si protrae da mesi. Nell’antici-
po pesante tonfo casalingo della Lavagnese 
(11a 25 p) con il Pro Settimo (15° 21 p) che 
incassa tre punti d’oro in chiave salvezza. 
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Non ce n’è 
bisogno
n Lisa Simpson

Di solito prima di una partita di un 
certo rilievo si assiste al rito degli ap-
pelli, delle “chiamate alle armi”, del so-
stegno a prescindere. Questa volta ce 
ne sarà bisogno? E’ da Novembre che 
sentiamo parlare di quando l’Entella 
arriverà a Savona. Al di là di rivalità 
morte e sepolte che risalgono a 50 
anni fa, non c’è mai stata particolare 
animosità nei confronti dei levantini. 
Soprattutto per mancanza di confron-
ti diretti di una certa importanza. Ma 
questa volta sarà diversa. Perché?
La partita dell’andata del 25 Ottobre 
venne vista da molti più dei 400 pre-
senti al Comunale chiavarese: la tra-
smettevano in diretta televisiva e in 
parecchi si evitarono il breve viaggio 
a favore della più comoda poltrona. 
Finita la gara gli animi si divisero in 
due: quelli che benedicevano di non 
essere andati, perché avevano evita-
to di farsi un fegato così. E quelli che 
maledicevano la propria assenza, per-
ché allo stadio avrebbero potuto dare 
libero sfogo alla propria frustrazione. 
In entrambi i casi si era comunque 
sicuri di avere subito un’atroce beffa, 
supportati in questo dai commenti 
dei telecronisti. Da quel giorno è par-
tito una sorta di conto alla rovescia 
per poter arrivare, finalmente, al mo-
mento della rivincita. Questa volta da 
gustarsi dal vivo. Figurarsi quelli che a 
Chiavari erano presenti...

Il marzo più lungo

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

n Fabio Parodi

Ovvero i 20 giorni che decideranno il 
campionato, mettetela un po’ come 
volete. Perché, in un modo o nell’altro, 
fra il 7 e il 27 di Marzo il girone A di se-
rie D emetterà i suoi verdetti. Se, cioè, 
il Savona sarà riuscito a mettere fra sé 
e gli avversari un distacco tale da ren-
dere velleitaria qualsiasi speranza di 
recupero, o se, invece, la coalizione fra 
Entella e Casale avrà prodotto qualche 
risultato.
Le due inseguitrici incroceranno le 
armi con gli striscioni proprio all’inizio 
e alla fine del mese: approfittando di 
qualche (malaugurato) passo falso po-
trebbero provare a risalire, inaspettate 
e indesiderate, sul treno-promozione. 
Questa sarebbe un’indubbia sorpresa, 
oltreché una grana non da poco: do-
ver ricominciare tutto daccapo, dopo 
un campionato dominato in lungo e in 
largo. Bando ai facili entusiasmi, quin-
di: nulla è stato vinto e tanto meno, a 
questo punto del torneo, è lecito co-
minciare festeggiare qualcosa che non 

è ancora stato conquistato. Chi segue 
il ciclismo ne ha visti a iosa di corridori 
che, alzate le braccia in segno di vittoria 
con troppo anticipo, vengono bruciati 
sul traguardo da rimonte-beffa.
Chi segue il Savona, si ricordi del recu-
pero ai danni dell’Ivrea portato a termi-
ne nel campionato 2001-2002. A dieci 
giornate dalla fine, chi avrebbe scom-
messo un nichelino sulla vittoria dei 
biancoblù? Poi, complice il calo fisico 
della squadra di Jacolino (e mentale di 
tutto l’ambiente circostante), i ragazzi 
di Tufano riuscirono in una delle rimon-
te più esaltanti e memorabili di tutta la 
storia del Savona.
Adesso il ruolo della lepre lo stanno ri-
vestendo gli striscioni: se i giocatori do-
vranno, per forza, essere i primi ad evi-
tare “buchi” di concentrazione, i tifosi 
avranno il non facile compito di doverli 
sostenere (e, se del caso, svegliare) fin 
tanto che non verrà raggiunta la meta 
finale. Ecco perché servono passione, 
calore e voce. Adesso più che mai.
Si va incontro alla primavera, che sboc-
cino anche le speranze biancoblù.

Il gol di Zirilli 
che ha risolto il 
match di Cuneo
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Hernan pablo Garìn: cuore, testa e 
voglia di vincere, tutto per il Savona

n Elisa Di Padova

“Belìn che Garìn” è uno degli stendardi che campeggia nella gradinata 
del Savona, il cuore del tifo biancoblù. È uno stendardo dedicato ad Her-
nan Pablo Garìn, il più “vecchio” dei quattro argentini del Savona: a lui il 
calcio scorre nelle vene e per impegno e professionalità, in tanti, nello 
staff tecnico, lo hanno accostato a Capitan Ponzo, l’esempio per tutti. 
Hernan si preoccupa di fare tutto quello che può servire al bene del Sa-
vona, si sacrifica volentieri quando necessario e soprattutto sa mettersi 
in gioco anche con la giusta autocritica, una dote speciale davvero.
Garìn, classe 1983, è arrivato in Italia nel 2007, un procuratore aveva vi-
sto un suo dvd: in mano solo un biglietto aereo e la voglia di provare a 
cambiare la sua vita. Gioca il suo primo anno nelle Marche nel Corrido-
nia, poi in Umbria al Città di Castello ed eccolo a vestire il numero 4 della 
casacca biancoblù.
“Sono arrivato praticamente ad occhi chiusi, caspita, al primo impatto 
avevo un po’ di paura, per me era tutto nuovo. Sceso dall’aereo ero solo, 
non sapevo neanche chi mi avrebbe aspettato e non sapevo la lingua. 
Ricordo che in aereo durante il viaggio mi ero portato un libro scritto in 
italiano e così avevo imparato qualche parola”.
Che cosa è stato a spingerti a prendere la decisione di provare a 
cambiare vita?
La voglia di calcio e di conoscere l’Europa. Avevo 23 anni e tanta voglia 
di giocare, mi son detto: proviamo, vediamo cosa succede! 16mila chi-
lometri sono davvero tanti: significa lasciare, la famiglia, gli 
amici, la fidanzata. Non tutti hanno la possibilità di cambiare 

paese, perché le prospettive non erano certo di una vacanza ma di un 
radicale cambio di vita. Giorno dopo giorno ho capito di aver fatto la 
scelta giusta, augurerei a tutti di provare a fare un’esperienza del gene-
re: è difficile da spiegare cosa si sente quando cambi cultura, è una cosa 
che ti apre gli orizzonti, ti apre la testa.
Qual è la maggiore differenza tra il modo in cui si vive il calcio in 
Argentina e il modo in cui si vive qui in Italia?
Allora, bisogna fare una distinzione. Come pubblico l’Argentina è incre-
dibile, gli stadi sono sempre stracolmi, ma non solo in A e in B. In serie C 
ci sono sempre almeno 10mila persone, è stupendo. D’altra parte non 
c’è organizzazione nelle società di calcio, ci sono pochi soldi e poche 
strutture. Quando ho giocato in B e in A invece ho notato che la situazio-
ne è un po’ più stabile e si avvicinano al professionismo italiano.
Com’è stato durante le vacanze tornare a casa? Soprattutto al caldo 
quando qui faceva molto freddo!
È stato bellissimo ritrovare la mia famiglia. Però ho fatto un grosso er-
rore. Sono partito e avevo la testa qua. Invece di uscire con gli amici, 
andare a ballare, divertirmi, mi sono sempre allenato: andavo a correre, 
mi allenavo da solo tutti i giorni… perché ero troppo concentrato su 
Savona ma ho sbagliato, avevo 18 partite sulla schiena e avrei avuto bi-
sogno di staccare: questo è stato uno dei problemi principali del mio 
calo al rientro.
Un errore ma in buona fede e per amore del Savona! E ora come 
stai?

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

Agenzia Marino s.r.l.
via Paleocapa 18 - Savona
Tel. 019 8386205
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Ora molto meglio, sto risolvendo anche il problema alla caviglia. Il calo 
di alcuni giocatori è stato fisiologico, in effetti il rendimento era stato 
incredibile fino a quel momento. Certo che avrei voluto restare sempre 
a quei livelli, ma per fortuna la nostra rosa è ricca di giocatori di qualità 
e quindi se qualcuno non sta bene altri possono subentrare facendo 
anche meglio! Ora sono tranquillo e spero di tornare prestissimo a quei 
livelli, certamente non bisogna generalizzare. È normale che chi ha gio-
cato di più e bene, non appena ha un lieve calo la cosa salti facilmente 
agli occhi.
Non dev’essere stato facile nei momenti più difficili stare lontano 
da casa…
Sì, ma la mia famiglia è molto presente, quando le cose non vanno bene 
loro ci sono sempre. Ci sentiamo tutti i giorni e sono aggiornatissimi 
attraverso internet su tutto quello che succede. Tifano Savona! Poi c’è 
la società che mi è sempre stata vicina dimostrando estrema fiducia in 
me… mi stanno aspettando e non hanno mai avuto nessun 
dubbio, anche quando ci sono stati attacchi personali e que-
sto è stato importante per me!
Perché ti sei tagliato i capelli?
Sai cosa si dice quando ci si taglia i capelli? Che si cerca un 
cambio e per me è stato un voltare pagina: sì avevo bisogno 
di una svolta.
Parlaci dei tuoi compagni, del tuo ruolo nello spogliato-
io…
Io ho una personalità particolare, sono un osservatore cerco 
di imparare un po’ di tutto di ogni persona. Paolo è un esem-
pio per tutti: giuro che in vita mia non avevo mai conosciuto 
un professionista così.
Sei cambiato in qualcosa da quando sei arrivato a Savo-
na?
È la prima volta che sto vincendo un campionato da protago-
nista, credo di essere diventato più maturo… in ogni singolo 
allenamento, cerco sempre di dare il 100% senza risparmi-
armi.
Parli sempre molto bene del vostro procuratore, Renato 
Colombo…

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

Renato è un amico! Quando ho compiuto 25 anni e il cartellino è di-
ventato mio ho iniziato a lavorare con lui. All’inizio il rapporto era pro-
fessionale, poi si è trasformata in amicizia: ci sentiamo al telefono tutti 
i giorni, mi da consigli per tutto. Poi c’è anche Massimo Briaschi, il mio 
agente FIFA.
Sappiamo che suoni la chitarra e ami la musica…
Sì, la suono tutti i giorni, mi rilassa e mi diverte molto e poi mi piace 
tutta la musica, anche quella italiana ovviamente. Due settimane fa ho 
visto tutto Sanremo, mi piace essere aggiornato sui nuovi pezzi e mi 
hanno molto colpito due canzoni: Non parlare più di Mattia De Luca e 
Il linguaggio della resa di Tony Maiello, le sto suonando anche alla chi-
tarra…
Altre passioni?
Il cinema, ogni giorno guardo un film e quando posso vado al cinema. 
Mi è piaciuto tantissimo Avatar: un impressionante mix di emozioni, 
amore, guerra, religione…
Si sente la voglia di vincere nello spogliatoio del Savona? 
Se si sente? Dal primo giorno che sono arrivato in prova ho subito ca-
pito che questa squadra era stata costruita per vincere, si respirava pro-
prio nell’aria questa sensazione. Quando ci vengono a parlare i dirigenti 
o il mister stesso, poi ti viene davvero voglia di uscir fuori e… spaccare 
tutto!!
C’è qualcuno che vorresti salutare?
Ivana, del bar… la chiamo zia, ogni giorno devo andare a salutarla e 
darle due baci. Lei mi porta fortuna, è meravigliosa! Poi Pino (Gerundo 
n.d.r.) che è una persona che ama il suo lavoro in modo incredibile, mi 
è stato vicino nei momenti no e non solo come massaggiatore. E poi 
come posso dimenticare Claudio? Ti manca qualcosa e lui è sempre lì, è 
un amico e amo scherzare con lui! Ma la lista di persone sarebbe ancora 
lunga…
Non c’è più spazio! Come sono i tifosi del Savona?
Semplicemente di un’altra categoria. Stare qui è un’esperienza bellissi-
ma anche grazie a loro. Ci muoviamo in trasferte da 200 km e la gente 
c’è, ci sostiene, non capita tutti i giorni di trovare ragazzi così! Ci fanno 
davvero giocare sempre in casa.
Grazie Hernan, in bocca al lupo per il tuo completo recupero!
Le ultime partite per me saranno al 100%. Se vinciamo il campionato 
mi piacerebbe restare qui, mi trovo bene e fare il professionista nella 
squadra che mi ha portato in C2 sarebbe davvero bellissimo… forza 
Savona!

SAVONA C.so Vittorio Veneto 243 r - Tel 019 8401201 - Fax 019 8484560
VADO LIGURE Via Galileo Ferraris 143 - Tel 019 884055 - Fax 019 884056

PER CHI AMA LA PROPRIA CASA
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n Franco Astengo

Stagione 70-71, più o meno quarant’anni fa: riprendiamo, allora, 
dopo qualche settimana dedicata ad altre “avventure nel passato” 
la ricostruzione delle annate del nostro calcio provinciale nel corso 
degli anni ’70.
Andiamo per ordine: il Savona milita in Serie C (quella “vera”, tanto 
per intenderci) in un girone rimasto irripetibile nella storia del calcio 
italiano.
Assieme a squadre marchigiane, romagnole, toscane, sarde, ci sono 
ben 5 compagini liguri e per la prima volta, a livello di terza Serie, 
anche l’immaginifico Genoa dei nove scudetti. Con i rossoblu che, sia 
pure a fatica con soli due punti di vantaggio sulla Spal, riguadagne-
ranno la via della Serie B ci sono anche Spezia, Entella, Imperia (neo-
promossa) e Savona.
Gli striscioni biancoblu allenati dal “fantasmagorico” Ringo Malava-
si deludono e si piazzano al quindicesimo posto con questa “rosa”: 
Ghizzardi, Verdi, Mialich, Canepa, Gava, Scichilone, Vivarelli, Bulli, Mar-
colini, Rumignani, Barlassina (Merciai, Zucchini, Rosso, Anzuini, Cap-
panera, Budicin, Capra e, completare i quadri l’esordio di un pugno 
di ragazzi direttamente dagli juniores: il super-tecnico centravanti 
cengese Poggio, Restelli, il “bomber” Tonino Sacco, il portiere Benini, 
il centrocampista Pino Gentile, l’ala Manitto, ed il roccioso Giacone).
In Serie D, girone A (appannaggio delle “bianche casacche” vercellesi) 
a difendere la provincia di Savona c’è soltanto l’Albenga che si piaz-
za ottava: i bianco-neri ingauni, allenati da Luciano Testa (che non 
disdegna di scendere in campo, qualche volta, per rinverdire i fasti 
di Vicenza, Salernitana, Biellese, ecc) dispongono di questo organico: 
portieri Sergio Zenari e Zanardini; difensori Ramella, Sobrero, Costan-
zo, Bruzzone, Ameri; centrocampisti Celiberti, Pioppo, Nico Vasconi, 
Di Fabio; attaccanti Marino Testa, Mussini, Fabbris e lo stesso già cita-
to allenatore-giocatore.
Nel campionato di Eccellenza Regionale (ricordiamo, ancora una vol-
ta, che per la valutazione esatta della scansione del livello 
dei campionati occorre ricordare che non esistevano C2 e 
Promozione) le squadre savonesi erano quattro.
Vittoria finale del Sestri Levante; piazzamenti delle “no-
stre”:
Vado (quarto posto): Piotto, Rosso Gianni, Glauda, Mic-
ca, Marenco Bertero, Desogus, Lori, Andorno, Calca-
gno, Piscopo (Brondo I, Poddighe, Micca, Albani, Illarcio, 
Marchi,Brondo II, Parodi); allenatore Nino Parodi.
Pietra Soccorso (sesto posto, alla prima esperienza nel 
campionato):  Gibertini, Rescigno, Gianotti, Giusto, Perlo, 

Bianco, Bosio, Eilmann, Mandraccio, Lardo, Bordero (Porta, Caviglia, 
Robutti, Comelli, Tortarolo, Torresan); all. Salamini.
Alassio (ottavo): Paolini, Natta, Cavanna, Carbone, Mela, Invernizzi, 
Stalla, Capriati, Bertelli, Capasso, Pabis (Benvenuti, Ferro, Sanchini, 
Francia) all. Piquè, ex-grande mediano di Udinese, Genoa e Savona.
Varazze (decimo): Lupi, Foglia, Barletta, Camogli, Torri, Prato, Augu-
sti, Musmeci, Roserba, Morchio, Crosa (Astengo, Casalino, Camogli, 
Rondanina); all. Giorgi.
Nel torneo di Prima Categoria successo dell’Argentina con dieci savo-
nesi così schierate:
Laonesi (secondo posto): Camilloni, Coppola, Damonte, Negri, Ar-
mella, Sinagra, Graziano, Cappelli, Bolognesi, Montini, Gambino (Tur-
ri, Calzolari, Clerici, Guzzetti); all. Camilloni (ex portiere della Spal in 
serie A).
Spotornese (terzo posto): Sozzi, Lingua, Nasturzio, Chiappella, Botto, 
Romano, Pittaluga, Mellano, Lagasio, Magliano, Lagustena ( Giardina, 
Pastorino, Ghigliazza, Maran, Beruto); all. Ansaldo.
Cairese (sesto posto): Bertonasco, Parabolani, Berretta, Ferraro, Be-
mer, Lucchesi, Masia, Bianco, Veglio, Franzino, Croce (Zanini, Boschis, 
Bovo, Giordano, Ventriglia); all. Piccini.
Finale Ligure (settimo posto): Calcagno, Dressino, Iannello, De Scio-
ra, Carzolio, Suraci, Moltrasio, Vignaroli, Riolfo, Aspesi, Bellora (De 
Sciora II, Vallarino, Franco, Gottardi, Vadone); all. De Sciora I.
Albisola (decimo posto): Tovagliaro, Vicenzi, Furci, Di Vita, Tortarolo, 
Berardo, Frediani, Somà, Piscopo, Cusimano L. (Coreni, Basso, Zunino, 
Giusto, De Gregori, Cusimano F.); all. Tonoli.
Veloce (undicesimo posto): Durighello, Sarti, Rossi, Pierucci I, Crispi-
no, Borgo, Cannone, Pali, Testa, Benedetti, Chiesa (Manotti, Vota, Te-
nente, De Valle); all. Ciglieri.
Carcarese (dodicesimo posto): Rovere, Ghiso, Rebella, Briano, Rabi-
no, Odella, Legario, Cruciani, Di Causa, Cabani, Bellini (Corrent, sfor-
tunato portiere cui oggi è intitolato lo stadio di Carcare,Tagliaferri, 
Monaci, Marenco, Perotti, Maggi); all. Sesena.
Villetta ( tredicesimo posto): Senni, Codisposti, Aragno, Zanco, Ratto, 
Monti, Bocchi, Garofoli, Pierucci II, Iacovacci, Aonzo I (Vaccaro, Arbini,  
Arena, Gaggero); all. Morando.
Andora (quattordicesimo posto): Franquilli, Luzzo, Valenza, Bertolino, 
Siccardi, Ghirardi, Gazzaniga, Lupo, Sogno, Grande, Bergoin (Ordano, 
Curtolo, Papone, Commito, Baldo, Bertolani); all. Ferrario.
Ceriale (quindicesimo posto): Pucci, Borzone, Pera, Rembado, Nico-
sia, Massobrio, Ferlito, Giordano, Rossi, Mambrin, Basso (Triolo, Frin-
guellino, Cavallero, Scotto, Ferro, Baccino); all. Nicosia.
Auxilium Alassio (sedicesimo posto): Canepa, Villani, Caviglia, Giac-

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

70-71: cengio campione ligure
Il Cengio campione ligure di seconda categoria 70-71.
Facevano parte della rosa i giocatori: Castiglia, Scavino, Caraccio-
lo, Zunino, Molinari, De Zanet, Gaiero, Gerion, Dormetta, Arena, 
Pregliasco, Magliano, Veglio. Allenatore Rocchieri, Presidente Me-
liga. Da notare che tutti gli atleti e i dirigenti erano di Cengio.
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chello II, Enrico, Montaldo, Maghella, Cacciamani, Martino, La Guar-
dia, Cerasa (Nicolosi, Lanfredi, Brancaleoni, Arrigo, Vitale); all. Ivo 
Brancaleoni, già terzino di Sestrese, Como, Reggina, Bari, Torino.
In seconda categoria girone unico composto da 13 squadre savonesi 
e dalla piemontese Garessio, primo posto per il Cengio che, poi, si 
sarebbe assicurato il titolo ligure superando nella finale il Fontana-
buona per 2-0.
Queste le formazioni delle 14 squadre in lizza elencate in ordine di 
classifica:
Cengio: Castiglia, Bagnasco, Reveglio, Arena, Caracciolo, Molinari, De 
Zanet, Gerion,Dormetta, Pregliasco, Gaiero (Corsini, Balestra, Zunino, 
Scavino); all. Rocchieri.
Finalpia: Tissoni, Rinaldi, Magni, Gandolfo, Bruzzone, Gallina, Ca-
gnetti, Reverdito, Calarco, Andreini, Cancelleri (Cerone, Zanetti, Vias-
solo, Iosi, Leandro, Pera, Pittalis); all. Teneggi.
Borghetto S.S.: Nan, Allegri, Casciano, Costa, Ciravegna, Parinello, 
Scarfì, Scazzola, Grosso, Pontanari, Baucia (Peveri, Durando, Noli, 
Dell’Amico, Barile, Minetti); all. Scazzola.
Nolese: Restuccia I, Di Bartolo, Aramini, Varicelli, Bagnasco, Toso, Sa-
porito, Gaglione, Rusticoni, Rizzolo, Sfondrati (Bonetti, Restuccia II, Di 
Mauro, Pisano, Rosu, Capraro); all. Amoretti.
Fulgor Loano: Parodi, Molli, Riva, De Biasi, Dolla, Cetriolo, Messa, 
Gambetta, Vignolo, Falco, Bongiovanni (Mandraccio); all. Mandraccio. 
Santa Cecilia: Vizzini, Fiore, Cutrupi, Gambetta, Rossi, Aste, Epifani, 
Basso, Invernale, Grignola, Mongaro (Gioannini, Silvestrini, Scanavi-
no, Ferro, Carlevaro, Albanese); all. Gaggero.
Millesimo: Rubino, Tranchero, Molinari, Baronti, Pizzorno, Cavalli, Siri 
I, Ziglioli, Ferro I, Alluigi, Giacosa II (Ferraro, Siri II, Giacosa II, Nolasco, 
Ferro II, Vomero) all.Pastorino
Calizzano: Barberis, Conrado, Chirivì I, Tomberli, Bergese, Bonelli, Mi-
chetti, Viglizzo, Gandolfo, Massone, Ruffino (Santo, Icardi); all. Viglizzo. 
Priamar: Grossi, Ricci, Dabove, Di Tullio, Tarditi, Nofroni, Soletto, Bi-
tetto, Ciappellano, Rodino, Lucia (Grasso, Caraccio); all. Grasso.
Altarese: Caporali, Rolando, La Macchia, Moreno, Piccardi, Giribaldi, 
Massimiani, Pilleri, Oddera, Chiaruttini, Campus (Fornaciari, Tortore, 
Oddera II); all. Pansera.
Cadibona: Molinas, Gulletti, Scalata, Faggioli, Sciutto, Malatesta, Pag-
gini, Perna, Pullina, Ciappellano, Gamba (Scalise, Caria, Genta, Giusto, 
Guidetti, Formento); all. Genta.
Judax: Spensatello, Filippi, Barioglio, Ferrari, Damonte, Frumento, 
Danello, Ceva, Bosano, Lagasio, Minuti (Pescio, Patrone, Calzaghe, In-
corvaia, Novaro, Delle Piane); all. Pescio.
Borgio Verezzi: Geloso, Pastorino, Gaggero, Lavrutti I, Rembado, 
Gotti, Melogno, Giuni, Ferro, Baccino, Garavagno (Lavrutti II, Bianchi, 
Maiolino, Piazza, Colli, Rosson, Dagnino); all. Aicardi.
La terza categoria, alla seconda esperienza di un girone misto Savona-
Imperia (con la partecipazione, anche in questo caso, di una squadra 
piemontese), si concluse con il successo dell’Intemelia davanti al Bar 
Treviso (la squadra savonese che, negli anni successivi avrebbe poi 
scritto pagine molto importanti per la nostra storia. Ne riportiamo 
qui la “rosa” dei titolari di quella stagione: Ratto, Barbino, Caria, Farul-
la, Cipponi, Pellicciotta, Toso, Francese II, Caviglia, Bocca, Venturino 
(Bianchi, Ciappi, Montorsi, Benzi); all. Pacini.
Questa la classifica completa del girone: Intemelia 44, Bar Treviso 36, 
Garessio riserve 32, San Giorgio 31, Laigueglia 30, Pontelungo 28, No-
lese riserve 28, Fulgor Loano riserve 25, Boys Finalpia 21, Don Bosco 
Savona 20, Bardinetese 15, Veloce Loano 13, Andora Riserve 9, Ceria-
le riserve 7.Infine da segnalare la partecipazione straordinaria di una 
squadra savonese al girone A della terza categoria genovese. Si trattò 
della MAGI (il negozio di abbigliamento che sorgeva, all’epoca, pro-
prio all’angolo tra Corso Italia e Via Paleocapa) che rilevò il Freccero 
in difficoltà economiche, con gran parte dei giocatori già ceduti. Fu 
trovato posto nel girone genovese e messa su una compagine all’ul-
timo momento: si realizzò un comportamento sorprendente, con il 
secondo posto finale (tanti pareggi ed una sola sconfitta, all’ultima 
giornata) ed il titolo di capocannoniere per il fornacino Giuliano Boni-
facio (già Priamar, Veloce, Judax) che realizzò la bellezza di 22 reti.

Formazione: Ficini, Vacca, Bottino, Vota, Pagliarulo, Iozzia, Siri P, Be-
nelli, Recagno, Siri N., Bonifacio (Credentino, De Luca, Freccero, Villa, 
Casalini, Delio Aonzo, Loffredo); all. Astengo – Pessano.
Classifica: San Gerolamo Quarto, Magi Savona, Levante, San Siro Pon-
tedecimo, Pegliese, Martinez Voltri, Salvamento Sampierdarena, Oza-
nam Pegli, Acquasola, Cornigliano, San Tomaso.

La grinta della capolista
n Fabio Astengo

Dopo le prime sette giornate del girone di andata il Savona conduceva 
la classifica a punteggio pieno, i gol segnati a quel momento erano 
diciannove mentre le reti subite erano solo tre. Analizzando le 
stesse prime sette giornate del girone di ritorno possiamo osservare 
che i biancoblù hanno totalizzato diciassette punti dei ventuno a 
disposizione, segnando tredici reti e subendone solo una. Il cammino 
del girone di ritorno, pur numericamente meno esaltante, rimane 
comunque da grandissima squadra ed è figlio essenzialmente di 
due fattori: il lieve calo di forma degli striscioni che è coinciso con i 
due pareggi consecutivi esterni, peraltro su due campi difficili come 
Sarzana e Tortona, e la maggior determinazione degli avversari che 
sono decisi a tutto pur di strappare qualche punto alla capolista. Fa 
da contraltare la grande determinazione dei ragazzi di Iacolino, che 
hanno saputo calarsi in questa nuova realtà del campionato riuscendo 
così ad allungare sulle inseguitrici. Le ultime due gare di campionato 
evidenziano prepotentemente questi aspetti: il Chieri è sceso al 
Bacigalupo bisognoso di punti per evitare i play-out e ha badato al 
sodo con una difesa a cinque, una robusta cerniera a centrocampo e 
qualche veloce sortita in avanti. Il Savona non è caduto nella trappola, 
non si è fatto innervosire, ha continuato a macinare gioco cercando 
di trovare varchi nella difesa piemontese. Infine i biancoblù sono stati 
premiati, Zirilli ha inventato un assist da campionati superiori e il 
mastino Gallotti si è trasformato in opportunista andando a deviare in 
rete. Sono stati tre punti fondamentali, forse la svolta del campionato 
visto che nel frattempo l’Entella è incappata nella sconfitta di Sarzana, 
dove un Savona in “crisi” (si fa per dire...) aveva comunque ottenuto un 
buon pareggio. Si è così passati da un confortante +7 a un dolcissimo 
+10! La storia si è ripetuta in quel di Cuneo, anche se, chiaramente, 
con diversi aspetti: innanzitutto i biancorossi giocavano tra le mura 
amiche, inoltre hanno un potenziale notevolmente superiore al 
Chieri. Abbiamo assistito così a una bella partita in una giornata 
quasi tiepida e davanti a un buon pubblico, visto che ovunque c’è 
la curiosità di vedere questo Savona delle meraviglie. Un match 
tra i padroni di casa, vogliosi di fare il gran colpo con la capolista 
e gli striscioni che erano ben decisi a continuare la serie positiva e 
mantenere le distanze dalle inseguitrici. Non è stato facile: il Cuneo 
ha dimostrato di possedere qualità e grinta mettendo qualche volta 
alle corde la capolista, i savonesi dal canto loro hanno mostrato 
i denti ribattendo colpo su colpo e aspettando il momento giusto 
per colpire. Sapendo che il Cuneo avrebbe giocoforza abbassato i 
ritmi nella ripresa, visto che nelle scorse settimane ha disputato due 
recuperi, i savonesi hanno resistito nella prima parte per poi venire 
fuori nella ripresa. Puntuale è arrivato il gol di Zirilli che ha spianato la 
strada all’ennesimo trionfo culminato con la festa nel dopo partita.
Il protagonista delle due ultime partite è stato indubbiamente 
Alessandro Zirilli: trent’anni ad aprile, 13 reti in 24 presenze per un 
totale di 1543 minuti giocati (alla media di un gol ogni 119 minuti), 
un gran lavoro per la squadra grazie al suo fisico possente ma anche 
colpi da grande attaccante.
Questa domenica è “quella” domenica: molti aspettano questo 
Savona-Entella dal match dell’andata, quando un ottimo Savona 
uscì sconfitto, ingiustamente, dal Comunale di Chiavari. L’ora della 
vendetta, sportiva ovviamente, è arrivata ... Forza Savona, Savona è 
con te.
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n Massimo Bochiolo

Comunque vada a finire, per il calcio chiavarese rimarrà una stagione 
da ricordare, in grado, parzialmente, di far dimenticare le amarezze de-
gli anni Novanta e di rinverdire le indimenticabili stagioni di Ventura, 
Spalletti, Stabile e tanti altri, lontane quasi un quarto di secolo. Dopo le 
stagioni della rinascita, con Silvio Vallarino alla presidenza, le stagioni 
del definitivo rilancio, con Antonio Gozzi sulla plancia di comando. In 
panchina, l’a.d. della Duferco (gruppo siderurgico con 10 mila dipen-
denti e un fatturato a nove zeri), ha scelto, sin dal suo insediamento, 
Claudio Terzulli, 52 anni, milanese, un campionato di D vinto col Russi, 
dieci anni fa, e un rapporto tutt’altro che idilliaco con una fetta impor-
tante della tifoseria locale. Già dall’Eccellenza, l’ex allenatore, tra le altre, 
di Alto Adige, Biellese e Trento, ha adattato gli interpreti allo spartito, 
facendo proprio uno schema che prevede tre mezze punte in appoggio 
ad un terminale centrale (nell’anno della promozione Panesi, nello scor-
so torneo Basilico, Di Corcia e Vasoio, in quello in corso l’ex biancoblù 
Soragna). Più bloccata la fase difensiva. A partire dal centrocampo, nel 
quale spesso si è fatta notare (e sentire) l’assenza di un regista classico, 
a vantaggio di una coppia votata più al contenimento che al rilancio, 
per finire con la difesa, stabilmente imperniata su due centrali di espe-
rienza (da tre stagioni Castorina e Merzek) affiancati da esterni in quota 
under (persino in Eccellenza, dove nel ruolo giostravano Mozzachiodi 
e Risso). Il massimo rigore nella copertura della difesa, gli inserimenti 
dei tre uomini disposti tra seconda e terza linea avversaria e le ripar-
tenze e verticalizzazioni vertiginose sono state da sempre le armi della 
squadra di Terzulli, che nella finalizzazione sembra aver trovato l’ideale 
interprete in Gianluca Soragna (’80), completamente rigenerato, quasi 
insuperabile di testa, spesso impren-
dibile in progressione. Alle sue spalle 
ha brillato l’estro e la fantasia di Davi-
de Vasoio (’81), raffinato mancino non 
sempre perfettamente integrato nella 
manovra, ma in grado di colpi più volte 
decisivi. Ai lati abbondanza di soluzioni 
ed esperienza, col solo Cargiolli (’89) 
in quota under, e altri cinque gioca-
tori a disputarsi non più di tre maglie. 
In funzione delle condizioni di forma, 
dell’organico a disposizione e dell’av-
versario, Terzulli ha ruotato e invertito 
il brasiliano Bodini (’83; per lo più a sini-
stra), Campanile (’74; terzo reduce del-
la Virtus promossa nel 2008), Cargiolli 
(quasi sempre a destra) e Corradi (’81; 
arrivato a dicembre dal Vigasio, ma con 
un importante passato nei professioni-
sti, con Chievo e Venezia), preferendo 
Fiumicelli (’85; esordio in B, a Brescia, e 
tanta C con Cuneo, Ivrea, Sangiovanne-
se e Varese) e Rondon (’83; ex Lonigo, 
Montecchio e Bassano) come sostituti 
naturali, rispettivamente, di Vasoio e 
Soragna. Tre elmenti, di fatto ridotti a 
due per esigenze di regolamento, sono 
gli uomini incaricati di interrompere 
l’azione avversaria e rilanciare la mano-
vra. Inamobile e sempre titolare il gio-
vane e interessantissimo marocchino 
Zaccaria Hamlili (’91; prodotto del viva-
io del Brescia), a disputarsi la maglia n. 

5 sono rimasti il più tecnico e propositivo Balacchi (’81; Meda, Monti-
chiari e Pro Vercelli in C2; non di rado decisivo, dalla distanza, con le sue 
conclusioni mancine) e il combattente Manoni (’77; 14 campionati nei 
professionisti), mediano classico sin qui rimpiazzato dall’ex Novese qua-
si esclusivamente in occasioni di squalifiche (due espulsioni) e infortuni. 
Bloccatissima la difesa, autentico punto di forza dei biancocelesti, nella 
quale sono stati spesso impeccabili i centrali Giampaolo Castorina (’76; 4 
tornei di B con Monza e Siena) e Raffaele Merzek (’81; mediano dell’Alto 
Adige, per 4 stagioni). Ai lati, molto positivo il rendimento dell’esterno di 
destra Andrea Del Brocco (’90; dal Casale), mentre sulla fascia opposta, 
Nicola Malpighi (’90; da dicembre, dal Carpi) ha conquistato la maglia 
che sino a fine gennaio era stabilmente finita sulle spalle di Domenico 
Rega (’88). In porta infine spazio ai portieri meno battuti del girone: gli 
under Andrea Paroni (’89) e Luca Mosca (’90; dal Pordenone), col primo 
autore di un grande girone di andata, e il secondo superato solamente 
in una delle cinque partite sin qui disputate. Completano la rosa i rincal-
zi: Committante (’80), alternativa ai centrali di esperienza, Cannito (’90; 
dal Genoa) e Ziino (’91; dal Terralba) in difesa, Cucchi (’91; dal Brescia) e 
Mosto (’92; dalle giovanili doriane) a centrocampo, gli “stranieri” Alanga 
(’90; dalle giovanili del Torino) e Telushi (’90) in attacco. Praticamente 
perfetta sino alla fine del 2009, micidiale in trasferta, la Virtus che si pre-
senta al “Bacigalupo” è reduce da un evidente rallentamento, coinciso 
con la fine dell’imbattibilità stagionale (interna ed esterna), qualche am-
nesia di troppo in difesa (6 reti subite in 8 partite, appena 5 nelle prime 
16) e tanti, forse troppi, infortuni. Una flessione, quasi fisiologica nell’ar-
co di una stagione, ma decisiva, forse, in un girone nel quale i pochissimi 
demeriti della Virtus si sono trasformati, per merito dei biancoblù, in un 
solco.

L’avversaria di questa domenica

così gioca la Virtus entella

I precedenti di Savona-entella
n Franco Astengo

Allora ci siamo: la partitissima della stagione sta 
per essere servita al tavolo dei buongustai del 
“Bacigalupo”. Savona-Entella è, però, anche una 
partita storica, che nel cuore degli anni’50 fece 
registrare momenti di grande impatto emotivo: 
quando l’Entella era la “grande rivale” ed anche la 
bestia nera. Due sole partite, nel nostro racconto 
di oggi, ma soltanto per motivi di spazio. Dunque, 
andando per ordine: domenica 16 Febbraio 
1958, diciottesima giornata del campionato 
interregionale di II Serie. L’Entella veleggia in 
testa alla classifica ed il Savona, neopromosso 
per meriti sportivi, insegue, dopo un avvio 
esitante e aver messo a posto la squadra con due 
formidabili acquisti novembrini: Nadali e Teneggi. 
Si coltivano ancora sogni di ricongiungimento (il 
Savona non perde da otto giornate). Corso Ricci 
è un mare di fango, ha piovuto a dirotto. Pelizzari 
schiera: Bruzzone, Galindo, Valentino Persenda, 
Papes, Nadali, Mariani, Vaccari, Pastorino, Teneggi, 
Gennari, Mantero. Il risultato si schioda soltanto 
al 16’ della ripresa, Bruzzone “ceffa” l’uscita e 
Casagrande insacca: 0-1. Non è finita, il Savona 
si butta in attacco e al culmine di una mischia, 
dieci minuti dopo il goal, l’arbitro Bellotto di 
Pordenone assegna un rigore agli striscioni: i 
ragazzi che, all’epoca, seguivano cambiando 

campo il portiere avversario invocano il gran 
tiro di Nadali, ma Pelizzari dalla panchina indica 
Papes (tra l’altro mal ridotto per una brutta 
entrata del solito Cavina), ne esce un tiro fiacco 
che l’odiato Righetti devia in corner. Pareggio ed 
ambizioni sfumate assieme. Righetti sarà di nuovo 
protagonista pochi mesi dopo, ancora in negativo 
(almeno per noi): festa d’Ognissanti, ancora Corso 
Ricci, ancora Savona-Entella (i chiavaresi all’epoca, 
giocavano in maglia nera con un grande scudo 
biancoceleste sul petto); sesta giornata del 
campionato di IV Serie. Lo scenario è mutato, il 
Savona è saldamente in testa alla classifica dopo 
aver ottenuto cinque vittorie di fila. L’Entella si 
rivela, però, ancora “squadra fatale”, al termine 
di un incontro combattuto a bulloni spianati 
con l’incerto arbitraggio di Rossi di Torino che 
assegna due rigori molto dubbi (entrambi messi 
a segno da Brocchi per gli striscioni, da Guerra, un 
altro non molto “amato” dal nostro pubblico, per 
l’Entella). Finisce 1-1 ma la scena-madre la recita 
ancora Righetti che, insultato dal pubblico scalcia 
violentemente la rete di protezione ferendo un 
bambino: il pullman dei chiavaresi a fine gara è 
inseguito dalla folla, e raggiunto al passaggio a 
livello del Piemonte (opportunamente abbassato). 
Il pareggio non frena il cammino del Savona che, 
alla fine, dominerà il campionato (ed è questa 
l’analogia che cerchiamo con i giorni nostri).



n Francesca Astengo

Strigliate i vostri cavalli, che siano lucidi e si sentano potenti. Posizionate le vo-
stre selle, quelle dal cuoio più resistente e dalle finiture più preziose. Lucidate 
e allacciate le maestose armature, blasoni e araldi risplenderanno nel sole al 
vostro passaggio. Indossate il vostro elmo, intelligenza d’acciaio; scegliete quel-
lo con la decorazione più vivace perché capiscano, anche da lontano, quale 
tormenta gli piomberà addosso. Domenica 7 marzo, affilate lance e spade. È 
giunta la grande battaglia. Fino ad oggi, abbiamo aspettato l’Entella con seria 
impazienza, per diverse ragioni. In primis, la voglia di riscatto, determinata da 
un’andata chiavarese deludente, sul piano del risultato e su quello del gioco 
espresso; consapevoli e taciturni nell’accettazione della regola di sopravvivenza 
per cui perdere ci può stare, ma dando il massimo di fronte ad un avversario 
che dimostra appieno la sua superiorità. Non è successo e non deve ripetersi. 
Si aggiunga, il torpore sotterraneo della “vittoria scontata”; non lo si ammette 
(per cabala), ma ci si assuefa con maggior facilità nel turbinio di una routine 
positiva e, per ritrovare l’emozione genuina, sono necessarie paura e incertezza. 
La “grande prova” è indispensabile al mantenimento e alla stabilità dell’entusia-
smo. Infine, non si vince un campionato senza la superiorità morale. Consci del 
lavoro eccelso svolto finora, speriamo a gran voce nel coronamento ovvio di 
tante fatiche: gli striscioni meritano d’imporsi, di veder riconosciute le loro qua-
lità senza ripensamenti o rivendicazioni di sorta. Non credo neppure sia il caso 
di tirare in ballo i “numeri” di questa guerra. Il + 10 è confermato, saldo, confor-
tante, ma adesso ci interessa solo la battaglia; vincerla, saggezza popolare dixit, 
sul piano pratico non vuole dire nulla. Oggi, quel che è veramente importante, 
è l’orgoglio biancoblù. Deve restarne soltanto una.

La classifica
SAVONA    62
Entella Chiavari   52 
Casale    51 
Albese    42 
Sarzanese    40 
Aquanera    34 
Acqui     33 
Borgorosso Arenzano  29 
Cuneo    28 
Settimo    28 
Lavagnese    25 
Chieri    25 
Rivoli     25 
Vigevano    23 
Sestrese    21 
Pro Settimo & Eureka  21 
Derthona    19 
Valdaosta    14 

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

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

Virtus
sfida Vera

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona


