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Questo numero de Il Savona è dedicato a Gino 
Pellosio, un omaggio quasi sussurrato alla memoria 
di un indimenticabile amico con il quale abbiamo 
lavorato assieme per tanti anni; un compagno di 
viaggio lungo le avventure di decenni di sport 
savonese. Gino dai banchi del liceo era passato 
direttamente alla redazione sportiva savonese de 
Il Secolo XIX appena costituita e lì si era imposto 
per la sua facilità di scrittura e la sua grande 
passione. Queste poche righe non renderanno 
sufficientemente l’idea del personaggio:
sono solo una testimonianza.

Ciao Gino da tutti noi.
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Lettera ad 
un amico 
perduto
n Fabio Parodi

Caro Gino,
questa proprio non me la dovevi 
fare. Con il cinismo che ci ha sempre 
accompagnato, e che ci metteva in 
condizione di fare battute che ad al-
tri possono sembrare oltraggiose, di 
una cosa del genere avremmo potuto 
commentare: “Tanto, passati due gior-
ni ci si dimentica tutto” e, magari, ci 
avremmo anche riso su. Questa volta, 
però, mi riesce proprio difficile riderci 
su e dimenticare sarà impossibile.
So benissimo che, come al solito, non 
mi lascerai il gusto dell’ultima parola, 
ma testardamente ci provo lo stesso. 
Perché non sono qui per contestarti 
le motivazioni e tanto meno le impli-
cazioni pseudo-moralistiche del ge-
sto, che lasciano sempre il tempo che 
trovano, ma il momento stesso: vo-
glio dire, adesso che siamo ad un pas-
so dallo stravincere un campionato a 
te viene in mente una cosa del gene-
re? Lascia stare il lavoro, i colleghi, gli 
amici, gli affetti, financo (abbiamo 
fatto il Classico, financo devi lasciar-
melo passare) financo i gatti. Ma… e 
il Savona? Il cardine di ogni pensiero, 
il cuore di ogni discussione, il motore 
di ogni azione. Scusa, tu ci molli così? 
A metà strada, con un piede dall’altra 
parte e l’altro ancora sulle strisce?
Vorrei ricordarti che “siamo ad un 
passo da…”, non vuol dire “abbiamo 
già…”; la differenza non è da poco e tu 
lo sai meglio di me, visto che hai do-
vuto raccontare non so quante volte 
di quando siamo arrivati “ad un passo 
da”. Perciò, quando finalmente verrà il 
momento che tutti noi (te compreso) 
stiamo aspettando da anni, quel mo-
mento sarà incompleto perché gliene 
mancherà un pezzetto: quel pezzetto 
sei tu, Gino.
Ma questo, probabilmente, lo avevi 
già messo in preventivo ed hai scel-
to di essere presente così: presente 
proprio perchè assente. Se tutto ciò è 
vero, allora non resta che arrendersi e, 
una volta di più, riconoscere la tua su-
periorità: da quel grandissimo mena-
belino che sei sempre stato, a questo 
giro ci hai fatti fessi tutti quanti!
Bravo. Cos’altro dovrei dirti?

Ad maiora, Gino

col suo passo lungo
n Elisa Di Padova

Al suo funerale, insieme ai colleghi e agli amici di 
sempre, non riuscivo a non pensare “ora arriva, 
ora lo vedo spuntare da lontano, col suo passo 
lungo”. Ironico e beffardo Gino: mi chiedo come 
faccia a perdersi lo spettacolo di tutta questa 
gente che parla di lui e che lo ricorda. Arrivava 
sempre per primo alla domenica allo stadio, 
ma mai prima di me che dalle 2 ero giù lassù in 
tribuna stampa ad armeggiare con microfono, 
interruttori e volumi. Quando arrivava, saliva le 
scale col suo passo lungo inconfondibile, spes-
so e volentieri pensieroso, ma sempre con un 
sorriso in risposta al mio. Ricordo la prima volta, 
quasi 5 anni fa, quando mi affidarono l’incarico 
di speaker al Baci, l’anno in cui scrivevo anche i 
primi articoli qua e là e lui mi guardava, me ne 
accorgevo, col suo fare un po’ cauto e diffidente: 
prima di tutto ero relativamente giovane, dun-
que inesperta, secondo, ero una “donna”. Poi mi 
osservò lavorare: fare bene e anche sbagliare 
e si sciolse gradualmente o forse riuscii a con-
vincerlo semplicemente della mia buona fede 
biancoblù e della voglia che avevo di imparare 
a fare le cose al meglio. Piano, piano, ma non ne 
potrò mai essere sicura, credo di essere riusci-
ta a conquistare la sua fiducia. Mentre leggeva 
i miei articoli alla domenica, gli stavo di fianco, 
scalpitante in attesa, scavando nelle espressioni 
del suo viso cercando di trovare qualcosa che la-
sciasse trapelare il suo giudizio. E un sorriso, un 
“brava, bello” detto da lui quale incredibile valo-
re avevano per me! I confronti erano diventati 
tanti, specie nell’ultimo periodo, con l’intensi-
ficarsi dell’attività di comunicazione al Savona. 
E proprio non riesco a immaginare  la fine di 
questo campionato senza di lui. Tanto è stato 
scritto per lui in questi giorni: i ricordi dei suoi 
esordi o una vita trascorsa insieme, da amico, da 
collega. Per me invece Gino era il gigante, e non 
solo in senso fisico. Era un ottimo insegnante, un 
professionista che non si accontentava mai della 
notizia. Lui lasciava intendere, sornione proprio 
come un gatto, di sapere di più, in un gioco delle 
parti stimolante. La sua ironia, la sua schiettezza, 
il suo modo di arrivare al sodo con le parole sen-
za mai scendere sotto un livello linguistico alto e 
ricercato. Lui era un giornalista che amava il suo 
lavoro. E amava il Savona. I suoi quaderni, pre-
cisi e puntuali, pagina dopo pagina, domenica 
dopo domenica, con le formazioni, i tabellini e 
soprattutto i nomi delle squadre stampate con 
quel carattere che portava bene, diceva, con le 

lettere a forma di gatti, in un miscuglio di code 
e baffi a scrivere S-A-V-O-N-A. Sulle punizioni, 
quando dopo una breve analisi della posizione 
in campo e delle possibili variabili, esclamava, 
prima che l’arbitro fischiasse l’ok al tiro: “questo 
è gol”. Incredibilmente così è stato, molte volte e 
poi esultando col suo sorriso, la domanda reto-
rica: “cosa ti ho detto??”. Le battute goliardiche 
insieme a Riccardo: non si era ancora seduto e 
non aveva ancora finito di leggere la distinta 
che Gino mi metteva alla prova ridacchiando: 
“voglio proprio vedere come leggi il numero 7 
degli altri”. E magari quel 7 degli Altri era proprio 
difficile, ingannevole o troppo buffo per dirlo 
senza ridere. Ecco che allora al momento della 
formazione degli Altri subito dopo il 6, calava il 
silenzio, ad aspettare che dicessi quel benedetto 
7 e con la coda dell’occhio lo vedevo Gino, a sog-
ghignare sperando che sbagliassi davvero! Ma 
ora che se ne è andato e ha portato con sé tutte 
le risposte alle domande che non abbiamo avu-
to il tempo di fargli, me ne resta una, imminente: 
come farò domenica, quando saranno trascorse 
le 2.10, le 2.15 e anche le 2.30, a non guardare le 
scale della tribuna stampa, aspettando che arri-
vi Gino, col suo passo lungo.

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

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

Quel posto vuoto 
in tribuna stampa
n Luciano Angelini

Non sarà facile alzare gli occhi verso la tribuna stampa e 
non vederlo, lassù, accanto a Riccardo Fabri, amico fedele 
di mille viaggi e mille avventure. Ci saranno tutti, ma Gino 
non ci sarà. Sarebbe bello poter scoprire che, per una volta, 
lui così puntuale, così rigoroso, così attento ai riti e ai rituali 
di chi fa e segue lo sport, fosse solo in umano ritardo. Per 
una volta si potrebbe costringerlo a chiedere gli appunti 
ai vicini di banco, a farsi commentare formazioni, terna 
arbitrale, condizioni del campo, moduli. A non essere 
un punto di riferimento per cronisti sportivi e non solo. 
Ma non sarà così. Purtroppo. Gino non ci sarà. Non potrà 
raccontare l’ennesima vittoria del “suo” Savona, non 
potrà “leggere” la partita in tutte le sue sfaccettature, non 
stilerà più le sue tanto temute ma rispettate pagelle, non 
scruterà tribuna e gradinata per dare conto del numero di 
spettatori e in questo modo tastare il polso alla (crescente) 
passione della tifoseria biancoblù. Non potrà analizzare e 
commentare la partita accompagnando il fedele Riccardo 
nelle sue concitate radiocronache. Non scenderà negli 
spogliatoi per raccogliere umori e testimonianze, porre 
interrogativi, sollecitare risposte, ascoltare protagonisti 
e comprimari. Gino non ci sarà. E quel posto vuoto, in 
quell’angolo della tribuna stampa, ci farà sentire più soli. Ci 
farà male. Come dal primo minuto del primo giorno della 
sua fuga da una realtà divenuta per lui insopportabile. Ci 
sembrerà impossibile, oltre che inspiegabile, che lui, uomo 
di sport, abbia deciso di abbandonare la difficile partita 
della vita a campionato ancora in corso. Una scelta dura e 
crudele, difficile da comprendere, ma che va rispettata. Di 
Gino Pellosio ci resta la sua voglia di fare, talvolta frenata 
e delusa, la sua passione per il mestiere del giornalista, 
l’amore per il calcio e per il Savona Fbc, la fragilità 
trasparente tra le sue spigolosità, il senso dell’amicizia e 
della lealtà, il pragmatismo nelle scelte, anche più difficili.  
Al “Bacigalupo” resta il suo ricordo. Il “Bacigalupo” lo ricordi 
con un applauso. Una cosa è certa. Ci mancherà.

n Maurizio Vivalda

Se le persone sono quello che ci lasciano, ebbene Gino ci 
ha lasciato molto. Una qualità soprattutto: la sua capacità 
di coniugare il suo amore sviscerato per il Savona con la 
sua professionalità. Non è scontato per chi scrive di calcio 
riuscire a non farsi trascinare dalla passione e perdere così 
obiettività. Mai adulatore, ha lodato quando c’era da loda-
re e criticato quando c’era da criticare, senza guardare in 
faccia nessuno. Una bella lezione di giornalismo.
Grazie Gino.

Gino era obiettivo

n Francesca Astengo

Ricordo di Gino il sorriso amaro, ricordo la lucidità schiva 
celata dietro ogni scherzo giocoso. Ricordo che la sua con-
siderazione era attestazione d’esistenza, ti faceva sentire 
che c’eri dentro, che poteva davvero dover toccare a te. Ri-
cordo che toccava sempre a lui, risolveva continuamente 
piccoli e grandi problemi del giornale e errori degli altri, 
tuttofare brillantissimo, pezzi su pezzi a folle velocità e di 
grande appropriatezza. Ricordo che alla domanda “da che 
parte stai?” rispondeva “dalla mia!”; e ricordo con quanta 
fierezza sogghignava nel più disponibile degli anticonfor-
mismi. Lascia una pagina bianca, immolata, nel decimono-
no e nella vita.

La pagina bianca

L’ultima chiosa
n Massimo Bochiolo

Come al solito. Anche questa volta mi hai dato “il buco”. Sei sempre stato 
troppo in anticipo. E anche difficile. Troppe volte incomprensibile. Ma forse 
ti piaceva così. Mai banale. Hai diviso. Mi hai fatto litigare, discutere, arrab-
biare. Non scrivevi tra le righe, ma forse tra le sillabe. Ripenso a quando ti 
ho conosciuto, dopo l’ennesimo scontro sul Forum del “Gazzano”, un paio di 
giorni dopo il playout di Sesto San Giovanni. “Sala riunioni” del “Secolo”. Porta 
chiusa, io e te, uno di fronte all’altro. Ora te lo posso dire: mi stavo cagando in 
mano (e mi censureranno, lo so, ma in questo momento chissenefrega... e non 
è neanche bello come italiano, ma sono gaglioffo e quindi...). Un’ora e mezza 
di confessionale, mi hai accompagnato alla porta e poi, con un sorriso astuto 
e stiracchiato mi hai salutato: “Fatti vedere se sei in zona... anche solo per un 
caffé”. Mi piace immaginarti come un gatto (e penso di farti un complimento): 
furbo, imperscrutabile, indipendente. Soprattutto, e qui sono un po’ egoista, 
ho la presunzione di pensare che tu mi stimassi. O forse mi hai fregato e come 
al solito ti sono bastate un paio di parole per farmi credere quello che volevi. 
Eri troppo difficile, machiavellico (in senso buono), e qualche volta te l’ho 
anche detto. Ma forse per te era solo un complimento. Mi mancherai e man-
cherai anche al Savona. Non ho domande da farti. Tanto non capirei. Voglio 
solamente pensare che quest’ultima chiosa, caro cassandra, la più difficile, per 
quanto tragica e assurda, sia stata per te la più bella, la più liberatoria. Ciao 
Gino, penna biancoblù.

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
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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

n Franco Astengo

Abbiamo deciso, come redazione de “Il Savona” di modi-
ficare la tradizione impaginazione del nostro giornale per 
offrire agli sportivi savonesi un ricordo collettivo di Gino 
Pellosio. Ciascheduno di noi ha scritto ciò che sentiva nel 
proprio animo, ha ritrovato nel proprio bagaglio di ricordi, 
ha avuto la forza di esprimere per onorare la memoria di 
Gino, scrittore appassionato delle vicende della nostra 
amata squadra biancoblu: amata non occasionalmente, 
ma quale espressione viva, vitale, della nostra terra, della 
nostra appartenenza, della nostra identità. Personalmente 
sono tornato indietro nel tempo, al 1968: al Liceo Classico 
“Gabriello Chiabrera” si chiudeva l’anno scolastico, ed il 
professor Eliseo Colla organizzò, come sempre, il torneo 
interno di calcio di Istituto (non racconto qui chi è stato il 
professor Colla: un vero “monumento” per tutto lo sport 
savonese). Il 20 Giugno erano in programma le finali: 
Colla, preoccupato dalla voglia del suo collega Dondi di 
arbitrare la finale, mi chiamò e mi chiese di farlo io (fu 
l’unica partita di calcio che arbitrai in vita mia, figuriamo-
ci!) forse per l’ascendente da fratello maggiore che avevo 
su alcuni dei protagonisti che, da giocatori di calcio “più 
o meno veri” avrebbero mal sopportato un arbitraggio 
probabilmente approssimativo. Aderii e fui parte di quella 
giornata, conclusasi alla “Pizzeria Bella Napoli”. Il prof. 
Dondi arbitrò il 3° 4 ° posto, dove nelle fila del “Sabatia Sa-
ona” con il n.10 giocò proprio Gino Pellosio, che conobbi 
quindi in quell’occasione, ben prima del ritrovarlo, qual-
che anno dopo, nella redazione del “Secolo XIX” appena 
aperta con Piero Ottone direttore: caposervizio era Bruno 
Bini, lo sport era curato da Luciano Angelini (che faceva 
di tutto) e da chi scrive queste note. Ebbene, ecco le for-
mazioni di quella memorabile giornate relativa alle finali 
del torneo interno del Liceo: partite disputate al “Baciga-
lupo”; le squadre avevano nomi di fantasia come sempre 
elaborava Colla (c’era anche un Inter Club Savona forse 
un omaggio che l’indimenticabile Eliseo aveva dedicato 
al suo grande amico, un altro indimenticabile, Giovanni 
Delle Piane). In campo c’erano personaggi di grande 
spicco nel futuro dello sport savonese: Renato Allegra nel 
basket, Luciano Pinna nell’hockey, Claudio Mistrangelo 
nella pallanuoto, Carlo Foglia nel calcio e tanti altri; credo 
che lo scorrere dei 44 nomi risulterà molto significativo 
Ecco comunque il dettaglio: 
FINALE TERZO-QUARTO POSTO: 
BETA CLASSICO – SABATIA SAONA 1-0 rete: Ravera 
Beta Classico: Morciano (futuro presidente del Quiliano), 
Mamberto, Noceti I, Perotti (futuro industriale), Stellatelli 
(futuro medico sociale del Savona FBC), Manfredi, Murial-
do II, Trazzi, Saccomani, G, Ravera, Saccomani S, De Nobili 
Sabatia Saona: Basso, Mamberto, Casaccia, Luciano Pinna, 
Paolucci, Durante, Noceti II, Giuria, Giordano, Pellosio, 

Gino pellosio
“funere
mersit acerbo”

Salomone 
FINALE PRIMO SECONDO- POSTO 
ALFA CHIABRERA- INTER CLUB 3-0 reti: Maino, Bruzzone, 
Minuti 
Alfa Chiabrera: Amoretti (figlio d’arte), Contini, Allegra, 
Maino, Bruzzone, Foglia, Minuti ( poi ala destra, medico, 
presidente del Magliolo), Sergio Trivelloni (oggi a Roma, 
dirigente dell’ENI, anche lui buon cestista), Poggio, 
Mistrangelo, Corrado Borgese (sempre un grande tifoso 
sampdoriano) 
Inter Club Savona: Bormida, Quartucci, Pensi, Buzio 
(futuro avvocato e consigliere comunale), Gned, Verney, 
Ravano, Mearelli (altro grande hockeysta: ma l’hockey 
era da anni lo “sport principe” al Chiabrera), Crifò, Brezzi, 
Gambino. 
Arbitro: Astengo

n Fabio Astengo

Ancora non ci credo. Ancora non riesco a rendermi conto 
che tu te ne sia andato così tragicamente, e, apparente-
mente, senza una ragione.
Non ti conoscevo bene, ma avevo sempre ammirato la tua 
sicurezza, le tue idee, che a volte non condividevo, portate 
avanti con fermezza. Pensando a tutto ciò e al fatto che 
hai deciso consapevolmente di andartene si sta ancora più 
male, forse sarebbe bastato un gesto, un sorriso, una pa-
rola per evitare tutto questo ... o forse no, forse avrebbe 
vinto comunque la fragilità umana che può colpire anche 
chi, apparentemente, sembra invincibile.
L’ultimo ricordo è l’intervista a Ferretti nel dopo partita di 
Savona-Entella, mi ha colpito il fatto che gli dessi del “lei”, 
magari era solo la tua professionalità oppure era un modo 
per cominciare a prendere le distanze da questo mondo. 
Non lo sapremo mai, ciao Gino ... continua a seguirci da 
lassù ...

ciao Gino



5

Sette giorni di fuoco

n Lisa Simpson

Il Savona avrà vita durissima in queste ultime due partite 
di Marzo. L’inopinata sconfitta casalinga contro l’Entella ha 
avuto il ”pregio” di galvanizzare la truppa di Terzulli, che ha 
immediatamente rilanciato con un sonante 4-0 all’Aquane-
ra. Il Savona, dal canto suo, ha avuto la forza di rialzarsi e 
riprendere il cammino in quel di Settimo Torinese. Strano 
destino, quello del Settimo: per due volte ha incrociato i 
tacchetti contro i biancoblù e per due volte ha dovuto 
fare i conti con la smania della Jacolino-band di rialzarsi 
dopo le botte (soprattutto al morale) prese contro l’Entella. 
All’andata fu un 5-0 contro un avversario che pareva qua-
si rassegnato al ruolo di vittima sacrificale della furia degli 
striscioni; al ritorno è stato un 2-1 rocambolesco per come 
sono venuti i gol, ma certamente il divario in classifica si è 
visto molto più nettamente del risultato finale. Purtroppo 
con una settimana di ritardo, si è anche vista l’indubbia ca-
pacità di gestire la palla da parte del Savona. Ormai però 
non è più tempo di guardarsi alle spalle, ma di proiettare 
lo sguardo oltre: domenica ci sarà la Lavagnese e il Savona 
scenderà in campo con la difesa dimezzata negli effettivi 
causa squalifiche. Gli inguaribili ottimisti hanno commen-
tato: “Meglio con loro che con il Casale”, ragionamento che 

ci può anche stare, a patto che gli striscioni riescano nuo-
vamente a tenere saldamente in pugno il pallino del gioco 
per tutta la gara, come successo a Settimo. Non dovrebbe 
essere impresa impossibile, ma il calcio è bello perché im-
prevedibile. Il sabato successivo (il 27) si viaggerà alla vol-
ta di Casale Monferrato, dove i nerostellati getteranno in 
campo tutt e le residue forze per cercare di dare un senso al 
loro campionato e, in primo luogo, per togliersi lo sfizio di 
fare un dispetto alla capolista. Due gare per ragioni diverse, 
come abbiamo visto, tutt’altro che abbordabili: il pubblico 
non dovrà mancare in nessuna delle due occasioni. Se ci 
fossero momenti di difficoltà, chi se non gli spettatori do-
vranno avere la forza di spingere i propri beneamini a get-
tare il cuore oltre l’ostacolo?

Invito all’inaugurazione della nuova sede del
savonaclub valbormida e alla cena sociale, che si terranno

il 23 marzo alle ore 19,30 presso il ristorante “Il Ponte” di Murialdo
ove la sede è ubicata. Ai nuovi iscritti verrà offerta la cena.

E’ necessaria la prenotazione: Franco 335 5446297
ristorante “Il Ponte” 329 381 7705.
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n Francesca Astengo

Al centro della città, presso la piazza 
delle vasche sul corso, in un palazzo 
utile e spesso contestato, in una sala 
di specchi dalla tappezzeria vellutata 
rossa si parla sempre di molte cose. Ve-
nerdì 5 marzo era la volta del calcio. Mi 
direte, di calcio se ne parla troppo (e, 
direbbe qualcuno, se ne parla male); 
ma questo non è il solito calcio: due 
ospiti eccezionali calcano il palcosceni-
co savonese. Eugenio Fascetti, vecchia 
conoscenza (della B per Savona, della 
A per il resto d’Italia) e grande allena-
tore-innovatore, un “teorico”, se accet-
ta la definizione, di un calcio al passo 
coi tempi e dalla solida riflessione sto-
rica. Accanto a lui Mario Sconcerti, sto-
rico direttore fiorentino del Secolo XIX, 
atterrato in Liguria per promuovere il 
suo libro Storia delle idee del calcio 
edito da Baldini Castoldi qualche mese 
fa. Il mix è un successo, il libro è diver-
tente e utile. Ad accoglierli gli “imman-
cabili” dello sport savonese: Angelini, 
Astengo e Tonoli. Non a caso, la sala 
è gremita di giornalisti ben mezz’ora 
prima dell’inizio. La premessa è d’ob-
bligo per delucidare l’alone di novità 

intessuto tra le 389 pagine del saggio: 
Sconcerti decide di privilegiare due 
dimensioni della dinamica sportiva e 
delle peculiarità della sua cronaca che, 
di fatto, sono dimenticate nei meandri 
di una memoria gloriosa. Anzitutto, il 
rapporto calcio-cultura e, ancor di più, 
la “calciolitterature”. Il Direttore, che 
non a caso ha raccolto il testimone 
di Brera (con cui aveva un profondo 
legame affettivo), impone, con natura-
lezza, alla cronaca della partita la bella 
scrittura, lo stile, il piacere dell’artificio 
nobilitante. Non è cosa da tutti i giorni, 
né da calcio di oggi. Tuttavia, l’indivi-
duazione di una qualità, più che altro 
culturale, nella disamina del mecca-
nismo sportivo, oltre ad essere alfiere 
di una tradizione giornalistica che ha 
elevato l’Italia permettendole di con-
seguire un “suo stile”, consentirebbe 
nell’attualità il superamento di quella 
meschinità e di quei giochi di potere 
che minano l’affezione congenita del-
lo “spettatore del giorno dopo”; quello 
che di fronte alla Gazzetta o al dorso 
sportivo del suo quotidiano pretende, 
con imprescindibile lungimiranza, di 
vedere realizzati dei valori, non sol-
tanto delle opinioni pilotate e servili. Il 

secondo punto, trasversale, si afferma 
nell’analisi di un microcosmo che si fa 
specchio dell’universo. La realtà tecni-
co-tattica del calcio, assurta a “scienza” 
senza pretese intellettualoidi, rivela 
una staticità evolutiva che la con-
traddistingue per i cinquant’anni che 
ne seguono la nascita. Cosa mette in 
moto i cervelli del football? Il gioco, in 
una maniera difficile da immaginare, si 
fa mondiale e, in un attimo, è globaliz-
zante. Sta proprio qui la punta dell’ice-
berg delle ragioni del libro di Sconcerti 
e l’argomento cui si sono appassionati 
i partecipanti all’incontro in sala rossa, 
increduli di affrontare la conversazio-
ne su un livello davvero paritario e di 
condivisione, felicemente stupiti di 
parlare, per una volta, degli argomenti 
che davvero stanno loro a cuore (an-
ziché delle capacità enumerative della 
moglie di mister Bridge...).  Un passo 
in più verso la dimensione totale: la 
questione Pro-Vercelli (siamo sempre 
un giornale da stadio, dopotutto!). 
E’ un dato di fatto che la trasmissio-
ne e l’evoluzione della tecnica siano 
passate dall’Olanda del calcio totale 
al Bacigalupo, senza discriminazioni, 
senza vantaggi e senza la supponenza 

Storia delle idee del calcio
con Sconcerti e Fascetti
Appuntamento in sala rossa: “Se una nazione è felice, gioca un calcio felice”

Il grande gruppo 
degli allenatori 
savonesi stretti 
attorno a 
Eugenio Fascetti 
e Mario Sconcerti

A lato:
al tavolo della 
presidenza da 
destra: Luciano 
Angelini, Eugenio 
Fascetti, mario 
Sconcerti, Franco 
Astengo.
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così gioca la Lavagnese

che una realtà dovesse avere la meglio 
sull’altra. La riflessione metodologica, 
di altro non può trattarsi, ci permette di 
superare il pregiudizio televisivo di un 
calcio che conta, opposto a uno che, a 
loro avviso, annoia. La rivoluzione del-
le polisportive di quartiere, insomma. 
Rivoluzione resa possibile da un’ottica 
innovativa che (uso l’azzeccata defini-

zione di Angelini) è storia dell’”Homo 
calcisticus” e non delle palle in rete. 
È la storia che si tinge di aneddotica, 
la parte più colorata e esplicativa del 
discorso. Dalle mucche di Boniperti ai 
33 “aggredire lo spazio” di Di Gennaro.  
Di fatto, la scelta di una prospettiva 
che rinnega la possibilità di una storia 
del calcio, che sia “esauriente”, restitu-

isce alla dimensione sportiva la sua 
fruibilità immediata, i suoi capisaldi 
della “troppa cronaca” e della continua 
evoluzione dell’opinione. Per capire 
davvero questo sport, ed è il senso 
del felice incontro, bisogna porsi le 
domande fondamentali, come nella 
filosofia. Le risposte, potete immagi-
narlo, spaziano dalla storia delle par-
tite e delle società, alle biografie degli 
uomini, passando per la storia sociale 
e culturale dell’umanità. Credo che 
questo incontro, e questo libro, siano 
stati importanti perché portavoce di 
un’istanza di rinnovamento che pren-
de parte dalle province e, lo dimostra 
Sconcerti, è ben definita anche nelle 
alte sfere. Un anelito di sincerità e se-
rietà che deve diventare prioritario sia 
nella realtà del calcio giocato, sia nelle 
redazioni mobili dei menestrelli croni-
storici. Savona c’è. Attende impaziente 
la storia delle idee di un grande Savo-
na.

n Massimo Bochiolo

Per la Lavagnese l’ottavo campionato conse-
cutivo in Serie D rappresenta, sostanzial-
mente, una stagione dai due volti. Ad una 
prima parte di torneo assolutamente delu-
dente (8 punti e 1 sola vittoria nelle prime 
14 giornate) ha fatto seguito un inverno più 
che positivo (14 punti in 12 partite e un’im-
battibilità esterna che dura da quasi 4 mesi), 
che ha permesso ai bianconeri di lasciare 
i bassifondi della classifica e di andare a 
collocarsi immediatamente al di sopra della 
zona playout. Il punto di svolta stagionale è 
costituito dal mercato dicembrino, durante 
il quale la società del presidente Compa-
gnoni - in carica da 11 anni - ha operato 
un’autentica rivoluzione tecnica, con la 
partenza di alcuni dei pezzi pregiati del 
mercato estivo (tanti giovani con esperienza 
in C, ma soprattutto D’Isanto e il deludentis-
simo Zenga, su tutti) e una mezza dozzina di 
nuovi acquisti, tutti con provata esperienza 
in categoria. Non si è mosso, e mai è sem-
brato in discussione, il tecnico, l’emergente 
Andrea Dagnino: 40 anni, 4 campionati in 
Val Fontanabuona (tre in Promozione e 
uno in Eccellenza), un passato da raffinato 
trequartista, tra le altre, di Entella, Legnano 
e Rapallo, e per sei campionati n. 10 della 
Lavagnese (due campionati vinti, tra il 1999 
e il 2001, e un totale di 109 presenze e 29 
gol). Esordiente, ma coraggioso, Dagnino 
si è dimostrato allenatore duttile, abile 
nell’adattare lo schema agli uomini a dispo-
sizione, passando dal 4-4-2 della prima fase 

di campionato, ad un più efficace 4-2-3-1, 
nel quale il cardine del gioco è rappresenta-
to dalla coppia di mediani bassi incaricati di 
proteggere la difesa e di rilanciare l’azione. 
Per Dagnino la possibilità di scegliere tra un 
terzetto di assoluta affidabilità, costituito 
da Gabriele Venuti (’77; mancino ex Entella, 
protagonista indiscusso delle tre promozio-
ni consecutive che portarono i bianconeri 
dalla Prima Categoria alla D), Mirko Maretti 
(’80; 8 campionati, di cui 3 con 94 presenze 
in C2, con l’Aglianese) e Giacomo Avellino 
(’85; Sanremese in C2, Borgomanero, Cos-
satese e Sestri Levante in D). Considerate le 
caretteristiche dell’organico a disposizione, 
da diverse settimane, davanti ai due media-
ni, il “Principe” Dagnino schiera abitualmen-
te un terzetto, da assemblare, di volta in 
volta, anche in funzione dell’avversario. Go-
dono di qualche preferenza in più rispetto 
ai compagni lo spezzino Giacomo Innocenti 
(’89; decisamente cresciuto dopo un avvio 
di stagione sottotono, in grado di esprimersi 
al meglio soprattutto negli spazi), l’ex bian-
coblù Marco Perrone (’85; 3 centri dal suo 
arrivo a Lavagna) e l’ala Riccardo Piacentini 
(’90; giunto a dicembre dalla Virtus Entella 
e autore di 7 reti nello scorso torneo con la 
maglia della Sestrese). Numerose le alterna-
tive, a partire dal confermatissimo Giacomo 
Nicolini (’85; settima stagione consecutiva 
in bianconero), per finire con due giovani ex 
professionisti, l’altro ex spezzino Manuele 
Frateschi (’89; che a novembre aveva rescis-
so con le “aquile”) e Danny Magné (’90; dal 
Pergocrema), esterno di gran fisico e buona 

corsa, con trascorsi in categoria a Tortona. 
Un occhio merita inoltre Simone Romei 
(’90), due centri in stagione e 14 lo scorso 
anno in Promozione, col Molassana. Boa 
centrale l’intramontabile Igor Zaniolo (’73; 
26 gol durante le 4 stagioni trascorse in B a 
Cosenza, Terni, Messina e Salerno), genero-
so centravanti, spesso spalle alla porta (solo 
2 gol, entrambi su rigore, quest’anno), per 
lo più sacrificato nel ruolo di sponda per gli 
inserimenti dei compagni. Sotto il profilo 
tattico, l’unico reparto rimasto invariato 
dopo il mercato di dicembre è la difesa, 
formata ancora da 2 coppie, altrettanti 
under e giocatori di maggiore esperienza. 
Dirige le operazioni il centrale Cristian 
Campi (’77; lo scorso anno nella Pro Sesto, 
in Prima Divisione, e in passato con Alzano e 
Treviso in B, Lecco, Monza, Spezia e ancora i 
bergamaschi in C1), al cui fianco si conten-
dono il ruolo di titolare due under di scuola 
Samp, Masi (’92) e Praino (’91). Cresciuto 
nelle giovanili doriane è pure l’esterno 
destro, Manuel Ustulin (’88; dal San Marino), 
già in D col Sestri Levante, mentre a sinistra 
agisce l’unico acquisto dicembrino, l’ottimo 
mancino Simone Garrasi (’85; ex Foligno, 
Rieti e Sestrese). Infine, tra i pali la scelta di 
Dagnino ricade su un ‘90, da scegliersi tra il 
confermato (e favorito) Adriano Esposito e 
l’ultimo dei tanti acquisti operati a stagione 
in corso, l’ex Entella Marco Nassano.



La classifica
SAVONA    65
Entella Chiavari   58 
Casale    52 
Albese    42 
Sarzanese    42 
Acqui     39
Aquanera    35 
Borgorosso Arenzano  32 
Settimo    31
Cuneo    29 
Lavagnese    29 
Chieri    29 
Rivoli     28 
Vigevano    26 
Pro Settimo & Eureka  24
Sestrese    24 
Derthona    20 
Valdaosta    14 

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

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

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

n Maurizio Vivalda

Distanze immutate e una partita in meno. Può sorridere la capolista che man-
tiene sette lunghezze di vantaggio a 8 turni dal termine. Giornata contraddi-
stinta da 5 vittorie interne, 2 esterne e 2 pareggi. Il Savona (1° 65 p), alla decima 
vittoria esterna, supera per 2 a 1 il Settimo (9° 31 p). L’incontro si sblocca al 26° 
grazie ad un’autorete di Cacciatore che svirgola un rinvio. La partita scorre senza 
particolari sussulti fino al 90° e si conclude con due fiammate di Bruni e Cavetto.  
Perentorio 4 a 0 della Virtus Entella (2a 58 p) ai danni dell’Aquanera (7° 35 p). 
Sugli scudi il capocannoniere Soragna che con una tripletta si porta a quota 
17 reti. Decisivo il primo gol, siglato dall’ex biancoblu  su rigore e che costa agli 
ospiti l’espulsione di Mazzucco. Di Cargiolli la quarta marcatura. Perde terreno 
il Casale (3° 52 p), che non va oltre allo 0 a 0 con una coriacea Sarzanese (4a 42 
p). La supremazia territoriale dei nerostellati non frutta che sei calci d’angolo.  
Per i rossoneri un punto che consolida la zona play-off. Una brutta Albese (5a 
42 p) esce battuta per 2 a 1 dalla trasferta di Vigevano (14° 26 p). Il primo tempo 
tutto di marca lombarda grazie alle segnature di Siega al 28° e Soncini al 38°. I 
langaroli in progresso nella ripresa, ma il forcing non va oltre alla rete di Garrone 
al 54°. Termina 2 a 0 il match tra Acqui (6° 39 p) e Sestrese (16a 24 p). A segno 
Nohman  al 13° e Tarsimuri al 72°.  Per i termali sono tre punti che garantiscono 
un finale di campionato tranquillo, non male per una neopromossa. Il Rivoli (13° 
28 p) torna alla vittoria battendo in casa per 1 a 0 il Borgorosso Arenzano (8° 32 
p). La rete che decide l’incontro è di Pareschi al 67°. 1 a 1 tra Cuneo (10° 29 p) e 
Chieri (12° 29 p). A Garavelli al 38° per i padroni di casa risponde Pasquero al 58° 
per gli ospiti. Un punto muove la classifica, ma la zona play out si avvicina peri-
colosamente.  Vittoria rotonda per la Lavagnese (11° 29 p) sul Derthona (17° 20 
p). Tre punti servivano e tre punti sono arrivati ai padroni di casa per tenersi al di 
sopra della zona pericolosa della classifica, grazie alle marcature di Garrasi al 22° 
e Piacentini al 47°. Per i leoncelli invece la situazione inzia a farsi preoccupante. 
Passeggiata della Pro Settimo (15° 24 p) in casa del derelitto Valle d’Aosta (18° 
14 p). Lo 0 a 3 finale non lascia spazio a discussioni.

Il Punto

Il Savona mantiene 
le distanze


