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- 6!!!
n Maurizio Vivalda

Situazione immutata a sei turni dalla fine: 
sempre 10 le lunghezze di distacco per i 
biancoblu, ormai a un passo dalla promozio-
ne. La 26a giornata registra 2 vittorie inter-
ne, 2 esterne e cinque pareggi. La capolista 
Savona (69 p) agguanta in zona Cesarini un 
meritato pareggio in casa del Casale (3° 56 p) 
grazie ad una zampata di “veleno” Cattaneo, 
al terzo centro stagionale. Padroni di casa in 
vantaggio al 36° con D’Angelo sfrutta abil-
mente l’unica occasione del primo tempo 
dei nerostellati. Altra musica nella ripresa, 
con gli striscioni più convinti e che colgono 
in pieno recupero il meritato pareggio. Ral-
lenta il passo anche l’Entella (2a 59 p), 1 a 1 

in casa del Cuneo (10° 34 p). Dopo un primo 
tempo di marca ospite, la ripresa si apre con 
la rete del bomber casalingo Zenga. Il van-
taggio dura solo un quarto d’ora, Rega infatti 
riporta l’incontro in equilibrio. Equilibrio che 
rischia di saltare al 69° quando Zenga con-
quista un rigore. Il numero uno ospite Mosca 
si conferma imbattibile dagli undici metri 
sventando il penalty calciato dallo stesso 
Zenga. Tre punti pesantissimi in chiave sal-
vezza quelli conquistati dal Borgorosso Aren-
zano (8° 35 p) in casa dell’Albese (4a 48 p). Lo 
0 a 1 finale è deciso dal gol partita di D’Insan-
to al 37°. Pareggio a reti bianche nella sfida 
play-off tra Acqui (6° 40 p) e Sarzanese (5a 
46 p). I termali concludono in 10 per l’espul-
sione di Manasiev una partita deludente sul 

piano agonistico. Riemerge dalla zona play-
out la Lavagnese (12a 32 p), che supera per 
2 a 1 l’Aquanera (7a 38 p) Tutte nel primo 
tempo le marcature: doppietta di Romei e 
Montante per gli ospiti. 1 a 1 tra Settimo (9° 
35 p) e Chieri (11° 33 p). Ospiti in vantaggio 
con Alberti al 33°, raggiunti da Trentinella al 
90°. Termina 1 a 1pure il derby tra Rivoli (13° 
29 p) e Pro Settimo (16° 26 p). Anche qui 
ospiti in vantaggio con Alessi al 61°,al quale 
risponde Falchini all’84°. Il Vigevano (14° 29 
p) si aggiudica per 3 a 2 lo scontro salvezza 
con la Sestrese (15a 27 p). I liguri si mangiano 
le mani per non aver difeso il doppio van-
taggio. Infine il Derthona (17° 23 p) passa al 
“Puchoz” per 2 a 1 sul Valle d’Aosta (18° 14 p) 
nella sfida tra le ultime della classe. 
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L’altra 
sponda
n Lisa Simpson

E’ sempre difficile mettersi lì e par-
lare dell’altra sponda; il concetto è 
quanto di più soggettivo ci possa 
essere e l’affrontare simili, complicati 
argomenti causa almeno un pochino 
di baruffa moralistica. Ad esempio: 
c’è chi preferisce un bionda sinuo-
sa ad un moro muscoloso, ma non 
necessariamente coloro che espri-
mono queste difformità di pensiero 
appartengono a sessi diversi. Quale 
giudizio dare? Il senso della sacra li-
bertà individuale ci direbbe di non 
giudicarli, almeno pubblicamente, 
ma nel nostro intimo sicuramente ci 
rifacciamo a quelli che sono i nostri 
gusti personali e, a seconda dei casi, 
approviamo o cassiamo la scelta. Alle 
volte anche in modo netto, nei casi 
più estremi si arriva pure ad inter-
rompere i rapporti con chi non sposa 
le nostre preferenze.
Ecco, ci piacerebbe che i più o meno 
affezionati lettori non ci “tagliassero” 
in maniera tanto netta, ora che siamo 
arrivati ad un passo dal fare il nostro 
outing (per i meno giovani, l’outing 
non è nient’altro che la confessione. 
Detta in inglese fa più figo, però): noi 
preferiamo l’altra sponda.
Il sentimento è condiviso da tutta la 
redazione che, come avete modo di 
vedere, è mista e (questo ve lo dicia-
mo noi) transgenerazionale: un ou-
ting di gruppo, quindi.
Tutti noi preferiamo l’altra sponda.
Non per cercare di convincere nessu-
no a condividere i nostri gusti, però… 
con l’Entella 2 partite e 0 punti, con la 
Lavagnese 2 partite e 6 punti. L’altra 
sponda del torrente Entella è decisa-
mente più dolce!
Cosa sono quelle facce, cosa avevate 
capito? Di quale “altra sponda” pen-
savate parlassimo?

Benedetta primavera

n Fabio Parodi

Finalmente ci siamo lasciati alle spal-
le il lungo inverno: umido, freddo e 
fangoso. Proprio come i campi che 
ci hanno ospitati nei tre mesi vernali. 
Con l’arrivo della bella stagione il sole 
splende anche sul Savona: il vantaggio 
sulla seconda è tornato ad aumentare, 
il traguardo è sempre più vicino.
La squadra comincia a risentire di un 
logico appannamento dovuto ai cin-
que mesi di cavalcata incontrastata 
e solitaria in vetta alla classifica, ma 
anche le dirette concorrenti non se 
la passano granchè bene: il Casale ha 
totalizzato 4 punti nelle ultime 2 gare, 
l’Entella solo 2. Il pari nello scontro 
diretto nel Monferrato, ultimo vero 
ostacolo sulla strada che porta ai pro-
fessionisti, non ha portato ripercussio-
ni sul vantaggio rispetto alla seconda: 
segnale importante, questo, che ha 
portato perfino Jacolino a sbilanciarsi 
oltremodo rispetto alle sua abitudini: 
“Ormai è fatta al 90%”, le parole del 
tecnico. E se lo dice lui…
E’ quindi giunto il tempo di stringere 
i denti e produrre l’ultimo, decisivo 

sforzo; probabilmente non servirà per 
far festeggiare al presidente Pesce un 
compleanno veramente speciale (fa 
gli anni il 15 di Aprile), ma siamo sicuri 
che, anche se dovesse stappare con 
una decina di giorni di ritardo, non se 
ne farebbe un cruccio. Anzi!
Certamente il presidente sarebbe 
molto più felice se ad accompagnare 
la squadra in questo finale di cam-
pionato si presentassero non solo i 
“soliti noti”, che abitualmente sfidano 
freddo e intemperie per stare vici-
no al biancoblù. Ormai il tempo non 
è più inclemente come nel periodo 
centrale del torneo e le occasioni per 
tornare allo stadio non mancheran-
no. Così come in 300 si sono mossi di 
sabato per andare ad applaudire gli 
striscioni a Casale, sarebbe altrettanto 
importante che la città (intesa come 
abitanti e appassionati) rispondesse 
al richiamo della capolista e facesse 
vedere che questa marcia trionfale 
non è stato godimento di pochi, ma 
di molti: la società, ne siamo certi, sa-
prebbe cogliere al volo il segnale, per 
un prossimo campionato nuovamen-
te da protagonisti.
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L’artista della squadra…
sempre con il sorriso sulle labbra

n Elisa Di Padova

Affronta la vita in campo e fuori dal campo sempre col sorriso, i risultati 
aiutano, certo, però il carattere di Cristian Di Leo, soprannominato anche 
Matley (un noto cartone animato degli anni ‘80 il cui protagonista era un 
cane che aveva costantemente il ghigno sulle labbra) o più semplicemen-
te “cinese” è davvero all’insegna dell’ottimismo. Il suo motto è “non molla-
re mai”. Tre i gol a segno del difensore biancoblù, 29 anni appena compiu-
ti. “Il più emozionante è stato quello all’andata con la Lavagnese, perché è 
valso i 3 punti! Ma poi l’importante è solo la vittoria della squadra…”.
Nella sua carriera Novese, Rivarolese, Rivoli, Giaveno e Casale prima di ve-
nire al Savona, ma prima ancora, nel 2002, le strade di Cristian e del Savo-
na si erano incrociate a Ivrea, l’Ivrea ai tempi allenata proprio da Iacolino e 
che perse lo spareggio con il Savona per la C2 a Voghera.
“Lo spareggio è stata una sofferenza! – ricorda Cristian - Io ero in tribu-
na però non giocavo, quell’anno giocavo poco. Ero penalizzato perché il 
portiere quell’anno aveva la mia stessa età e quindi quando giocavo io, 
dovevo sostituire un “vecchio”. Anzi, potrei approfittare di quest’occasio-
ne per dire una cosa al mister: Mister se mi avesse fatto giocare quella 
partita forse Bracaloni non avrebbe segnato! Ovviamente scherzo, c’era 
tantissima gente arrivata da Savona è stato emozionantissimo anche per 
me. Savona è sempre stata una piazza che mi piaceva, che stimavo e ho 
sempre desiderato giocare con i colori biancoblù.
Quali sono stati i tuoi studi?
Ho il diploma di Liceo Artistico.
Ed eri bravo a scuola?
Ti dirò… la scuola non mi ha mai appassionato moltissimo ma 
l’arte in genere sì e fin dall’asilo disegnavo molto bene. Dicia-
mo che sono un po’ l’artista della squadra. Amo disegnare, cre-
are e anche tagliare i capelli che considero allo stesso modo un 
po’ una forma artistica no? Pensa a casa ho un minilaboratorio 
per fare le t-shirt. Uso delle tempere acriliche e poi si fissa il co-
lore stirando le cose al contrario. Se non fossi stato uno spor-

tivo di professione avrei tentato la strada dello stilista e non nego che mi 
piacerebbe creare una linea di abbigliamento tutta mia… sicuramente 
una maglietta se riusciamo a vincere questo campionato.
Qual è il tuo piatto preferito?
Guarda mangio di tutto, persino il tavolo. Anche i miei compagni mi dico-
no che faccio schifo!
Sai cucinare?
Certo, ho imparato anche un po’ per forza di cose, vivendo da solo molti 
anni…
Dai allora proponici un pasto completo interamente fatto con le tue 
mani…
Un pasto completo? Cominciamo con un risotto allo zafferano e salsiccia, 
proseguiamo con pollo alla cacciatora e concluderei con un fantastico 
tiramisù!
Ottimo… e altri lavori di casa?
Non mi trovi impreparato: so anche cucire… non ho problemi a fare un 
orlo o ad attaccare un bottone e so anche usare la macchina da cucire. 
Poi stiro, faccio la lavatrice… beh insomma non è che devo aspettare la 
mamma o la fidanzata se ho una necessità! Mi sembra giusto! Ho solo 
qualche difficoltà con le camicie…
Direi che sei ampiamente sopra la media: un uomo da sposare! E 
come interessi, l’ultimo libro che hai letto?
Mi è molto piaciuto Gomorra, sia il libro che il film, la descrizione di una 
realtà non poi così lontana ma che non conosciamo.
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La c2 ad un passo

n Fabio Astengo

Le ultime due giornate hanno pienamente delineato la situazione in testa alla classifica, fortunata-
mente nel senso che tutti i tifosi biancoblù speravano e si aspettavano: gli striscioni, infatti, dopo la 
vittoria con la Lavagnese, e la contemporanea sconfitta dell’Entella a Chieri, hanno mantenuto le 
distanze con l’importante pareggio di Casale. I punti di distacco dalla rivale levantina sono così dieci 
a sei giornate dalla fine, un capitale difficilmente dilapidabile, visto che alla squadra di mister Iacoli-
no sarebbe sufficiente cogliere i tre punti nelle tre partite casalinghe. Sfide casalinghe che, tra l’altro, 
vedranno scendere al Bacigalupo tre squadre molto abbordabili: il Valdaosta, che appare ormai ras-
segnato alla retrocessione, questa domenica, il Rivoli che nel girone di ritorno ha colto solo quattro 
punti e il Borgorosso che arriverà allo scontro con i biancoblù appagato da una tranquilla salvezza. 
Naturalmente la concentrazione dovrà continuare ad essere al top per evitare problemi, chiudere 
questa meravigliosa stagione e programmare al meglio la successiva che vedrà nuovamente il Sa-
vona tra i professionisti e, questa volta ne siamo sicuri, anche da protagonista. La sosta pasquale è 
giunta comunque al momento giusto, la squadra e Iacolino hanno avuto la possibilità di rifiatare per 
preparare al meglio il rush finale che ci porterà all’auspicato trionfo. Lo squadrone biancoblù ha con-
dotto la stagione da protagonista fin dalla prima giornata e sempre in testa alla classifica, riuscendo 
a gestire alla grande i pochi momenti difficili. Nelle ultime partite si è notata un po’ di stanchezza, il 
sintomo più evidente è stato la difficoltà degli attaccanti per trovare il gol. L’ultimo è quello di Zirilli 
con il Cuneo, da lì in poi ci hanno pensato altri a perforare le difese avversarie mettendo ancora una 
volta in risalto la grande qualità della rosa a disposizione di Iacolino.
Nelle ultime due giornate il protagonista è stato indubbiamente Luca Cattaneo: classe ‘89, detto 
“Veleno”, dribbling e velocità fulminanti. Il ragazzino ha risolto due partite difficili con Lavagnese e 
Casale permettendo al Savona di allungare e poi mantenere il distacco sull’Entella. Iacolino conosce 
le caratteristiche del ragazzo e lo ha utilizzato nel momento di difficoltà contando sul suo cambio di 
passo e sulla sua velocità; caratteristiche che possono diventare letali, come è effettivamente suc-
cesso, a partita in corso. Chiudiamo con la tifoseria che ha invaso Casale con quattro pullman e tante 
macchine, dimostrando ancora una volta di meritare, come la squadra, il salto di categoria. Al “Natale 
Palli” l’atmosfera era da serie superiore: una partita fra due ottime squadre, una buona cornice di 
pubblico e due tifoserie “calde” che hanno dato spettacolo con cori, coreografie e incitamenti conti-
nui. Il calore del pubblico si spera che continui a crescere in questo finale di stagione, a prescindere 
dagli avversari che si porranno sulla strada dei biancoblù, fino ad arrivare alla festa finale: facendo 
due conti e considerando i dieci punti di vantaggio il giorno gusto per la grande festa potrebbe esse-
re il 25 aprile quando al Bacigalupo arriverà il Rivoli. Facciamo partire il conto alla rovescia…

Consiglia un film ai lettori…
Guarda ho un difetto: spesso mi addor-
mento davanti alla tv ma uno di quei 
film che non dimenticherò è “Il miglio 
verde” con Tom Hanks.
Scegli un compagno e dedicagli una 
canzone…
Scelgo Montingelli, con cui ho un gran 
rapporto, ci chiamiamo fratelli! A lui de-
dico Una vita da mediano!
Dove trascorreresti le prossime ferie 
che farai?
A Miami, era una vacanza già in pro-
gramma l’anno scorso e quindi quest’an-
no vorrei proprio andare.
Un commento e un giudizio su: socie-
tà…
La società è ambiziosa, ben organizzata 
e composta da persone eccezionali. Il 
Presidente, Oggianu, Toscano e tutti gli 
altri dirigenti sono sempre disponibili e 
stanno facendo un lavoro bellissimo.
Il mister e lo staff tecnico…
Sono dei veri professionisti, stanno fa-
cendo un lavoro eccezionale. Poi vorrei 
fare un ringraziamento speciale a Pino 
Gerundo, che io chiamo Pins, per i mas-
saggi e le cure che ci presta! Io sono 
sempre sul lettino, ma in realtà il record 
ce l’ha Garin, un vero tormento. E poi un 
ringraziamento anche a Claudio, ruolo 
importantissimo e indispensabile il suo.
Il gruppo…
Il gruppo è affiatatissimo e mi sembra 
che i risultati lo dimostrino. Siamo dav-
vero un gruppo fantastico: i giovani 
seguono volentieri i consigli dei più 
vecchi, poi c’è il capitano, Paolo, che è 
straordinario come esempio di umiltà 
per la sua carriera calcistica e lo spirito 
di sacrificio.
I tifosi…
I tifosi sono unici, un’emozione tutte 
le partite in casa e fuori. Sono sempre 
stupendi e Savona è la piazza più bella 
dove ho giocato finora. Spero che con-
tinuino e aumentino sempre più. Pos-
siamo davvero regalare e regalarci delle 
soddisfazioni.
Parliamo del futuro, come ti vedi tra 
10 anni?
Con 10 chili in più visto quanto mangio! 
A parte gli scherzi, non so cosa farò una 
volta che smetterò di giocare, spero 
davvero qualcosa che mi appassioni 
come il calcio in questo momento.
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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

n Franco Astengo

La crescita economica degli anni’60 
rappresentò un salto di qualità anche 
per la nostra attività calcistica a livello 
provinciale. Ad esempio fu possibile 
installare, nei campi dove si giocava-
no a 7 giocatori appassionanti tornei 
giovanili, i fari per disputare le gare in 
notturna. Una novità di grandissima 
importanza, che consentì di allestire 
competizioni di alto livello, impegnan-
do squadre formate da circoli ricreativi, 
bar (in quel tempo formidabili punti 
di aggregazione) dopolavoro azien-
dali, ecc. Una tradizione che, poi, negli 
anni ‘70 ebbe il suo “massimo storico” 
con i grandi tornei del “Lazzaretti” di 
Vado e, ancora oggi, viene rinverdita 
sul terreno di via Trincee e su quello di 
via Tissoni, recentemente trasformato 
con il terreno in sintetico. Andiamo per 
ordine: le luci si accesero per il campo 
del Don Bosco di via Piave fin dal 1960 
(erano luci al mercurio che bisognava 
accendere verso le 19 perchè potes-
sero risplendere alle 20,30), seguirono 
poi il terreno dei Salesiani di Varazze, 
dal 1964  ( qui fu organizzato per molti 
anni un torneo primaverile per “liberi” 
di altissimo livello, con squadra pro-
venienti anche da Genova e Savona) 
e, nello stesso, anno quello del Sacro 
Cuore di Corso Colombo (il terreno 
era ancora dislocato in perpendicolare 
rispetto alla strada: il primo impianto 

fu di assoluta fortuna, allacciato abu-
sivamente a quello della Chiesa, con il 
parroco Don Pescio che si meravigliò 
della bolletta mentre il suo curato, don 
Vittorio Dietrich istigatore della “ma-
rachella” rideva sotto i baffi). Il primo 
grande torneo in notturna si disputò a 
Savona nella tarda primavera del 1968: 
si trattò del trofeo UISP organzizato da 
Nanni De Marco (principe dei “promo-
ter” dell’epoca, che già s era cimentato 
con il trofeo Candy nel 1961 al CSI, con 
quello Torre del Mare alla Valletta nel 
1962 e con quello “Martiri della Resi-
stenza” del 1964, di cui ci è già capitato 
di raccontare le avventure: da notare 
che nei due campi ad 11, CSI e Vallet-
ta, i fari non c’erano e se per la Valletta 
non sarebbero mai arrivati, per il CSI si 
sarebbero dovuti attendere gli anni ‘70 
inoltrati. De Marco, per allargare il cam-
po degli interessati, studiò una formula 
mista: una parte delle partite si sareb-
bero giocate in notturna al Sacro Cuo-
re ed una parte di giorno, sul nuovo 
campo di Zinola 
( e s a t t a m e n t e 
dove oggi sorge 
il Levratto, anche 
se le dimesioni 
erano ovviamen-
te ridotte), ap-
pena allestito da 
un formidabile 
gruppo di calcia-
tori – volontari: 

Appunti per una storia del calcio provinciale

calcio di notte
Bar Riviera fina-
lista del trofeo 
“Casa del Dol-
ce”. Da sinistra 
in piedi: “Detto” 
Storti, Perata, 
G. Rebagliati, 
Sozzi portiere di 
Vado, Loanese e 
Spotornese; ac-
cosciati: Ferro, 
D.Rebagliati, 
il funambolico 
Franco Lacota.

ricordiamo, tra questi, Cortese, Scotto, 
Patetta, Aschero, Baglietto, Prefumo, 
Giusto, Galli). Il torneo iniziò il 25 Mag-
gio e risultò di grandissimo spessore 
tecnico e agonistico: il successo finale 
toccò al Bar Haiti di Vado, ma non in-
tendiamo esaminare i risultati nel det-
taglio, bensì rendere omaggio ai parte-
cipanti, elencando i giocatori tesserati 
da tutte le squadre in lizza (furono ben 
17).
Bar Sibilla Corso Ricci: Baldizzone, 
Rebagliati, Minuto, Vallarino, Gagna, 
Migliardi, Biglino, Fazzolari, Varicelli.
Bar Gaiero Corso V. Veneto: Miglio, 
Grillo, Corso, Occelli, Pilotti, Zecchi, Bi-
sio, Diana.
Bar Livio Corso Colombo: Angelini, 
Barbino, Curti, Reggiori, Moras, Giorda-
no, D’Anna, Biggi, Farinetti, Astengo
Croce Bianca: Massone, Finoglio, Vi-
gnola, Canino, Siri, Tondelli, Panario, 
Russo, Mangerini.
Zinolese: Cortese, Scotto, Aiassa, 
Aschero, Suraci, Prefumo, Morganti, 
Albesiano.
Riviera Notte: Lenzuni, Not, Dorindo, 
Posillipo, Dal Mas, Danello, Pastorino I, 
Cortese, Frexia, Pastorino II.
Cucciolo Vado L.: Camici, Chiacchio, 
Gandolfo, Giorgetti, Falco, Lagasio, Pit-
taluga.
Bar Reposi via Paleocapa: Genta, Fal-
co, Renesto, De Tomin, Scarcia, Cervi, 
Sambarino.
Hati Vado L.: Riggio, Peluffo, Grasso, 
Rocca, Sfondrati, Livio Berruti, Rosso III, 
Gravano, Rossi.
Raphael: Berruti, Alleteo, Macelloni, 
Nasi, Giribaldi, Giusto, Toso, Roffinella, 
Ermellino.
Bar Liz Zinola: Berruti, Briano, Massi-
miani II, La Macchia, Massimiani I, Galli, 
Baglietto.
Letimbro Santuario: Botta, Berton, 
Ferro, Rigardo, Ravera, Pallone, Boa-
gno, Briano, De Benedetti, Titino.
Gin Bar Legino: Musso, Bottelli, Fer-
retti, Francese, Cippone, Serrotti, Falco, 
Bruzzone, Visconti.
Bar Juba Via Pia: Ratto, Albarello, Ba-
rale, Giacobbe, Manunta, De Valle, Lon-
go, Rossi.
Bar Chicco Via Montenotte: Ottonel-
lo, Rovigi, Rizzo, Grimaldi, Briano, Fanti, 
Vacca, Ferro.
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Nel Corso degli 
anni ‘70 i tornei 
notturni pre-
sero ulteriore 
importanza. Lo 
stesso circolo 
Biancoblù si tro-
vòa partecipare 
presentando 
squadre di cui 
facevano parte 
molti titolari del 
Savona Foot-
ball Club. da si-
nistra in piedi: il 
dirigente Mario 
Ostinelli, André 
Galindo, Gior-
gio Bartoli, il 
capitano Valen-
tino Persenda, 
Nanni Ciglieri, 
Giulio Maria-
ni; accosciati: 
Ciccio Varicelli, 
Mino Persen-
da, Fiorentino 
Nacinovich, Peo 
Astengo.

Bar Colonna Via Chiavella: Capra, 
Ratto, Devalle, Fratelli, Donati, Palazzo, 
Poggio, Olivero, Oberto.
Bar Torretta via Famagosta: Panico, 
Chiarello, Bolognini, Cacioppo, Palmie-
ri, Rovelli, Giacobbe.
Esattamente 12 mesi dopo lo scenario 
si ripetè, anche se leggermente modi-
ficato: il torneo fu sponsorizzato dallo 
sportivissimo pasticciere Vio di Santa 
Rita trasformandosi in “Trofeo Casa del 
Dolce” e le partite, in quella primavera 
del 1969, si giocarono tutte in notturna 
al Sacro Cuore.
Anche in questo caso, detto del succes-
so finale (a sorpresa!) del Bar Liz Zinola 
, elenchiamo i tesserati di tutte le squa-
dre (salite a 21): un doverso omaggio ai 
protagonisti di una stagione davvero 
importante per il nostro calcio provin-
ciale:
Bar Liz Zinola: Ferro, Gavazzi, Rosso II, 
Baglietto, Massiminiani I, La Macchia, 
Frumento, Tomei, Scarrone.
Bar Riviera Fornaci: Sozzi, Storti, Pe-
rata, Triolo, Ferro, Lacota, Rebagliati, 
Rabellino.
Zinolese: Olmeda, Scotto, Boschis, 
Aschero, Aiassa, Prefumo, Massimiani 
II, Galli.
Casa del Dolce “A”: Carella, Galindo, 
Barale, Tomberli, Bianchi, Nervi, Rossi, 
Piccone.
Mark 3 Albisola: Riva, Fossa, Lagasio, 
Serravalle, Turezzini, Peirone, Silvestri-
ni, Pradali.
Bar Treviso Corso Colombo: Grossi, 
Bocca, Giusto, Varzi, Giommetti, Pesce, 
Soro, Ghione, Imberti, Farinetti.
Leginese: Berruti, Falco, Cippone, Nasi, 
Crifò, Francese, Giordano.
Bar Juba Via Pia: Scalise, Brancaleoni, 
Lami, Laratta, Zaccariello, Albarello, 
Albi, Maurgini.
Croce Bianca: Paraluppi I, Reverdito, 
Paraluppi II, Ferraiuolo, Paraluppi III, Pi-
lia, Gargiulo.
Sant’Ermete: Peluffo I, Bruno, Poraz-
zo, Odone, Peluffo II, Croce, Clemente, 
Trucco.
Cassa di Risparmio: Freccero, Console, 
Scarsella, Gaggero, Ottonello, Bertani, 
Arecco, Cresta, Corso.
Bar Gaiero “A” Corso Vittorio Veneto: 
Turco, Fersini, Allegretti, Occelli, Mari-
no, Zecchi, Bisio, Gatto.
Bar Sport Zinola: Ciarlo, Raco, Marcuc-
ci, Ravera, Aisoni, Basano, Giusto, Sac-
co, Vassallo, Morganti.
Saettone Albisola: Rossi, Rovigi, Rat-
to, Bolla, Caserta, Rebagliati, Minerdo, 
Cerone.
Elettron: Rovigi, Antonelli, Poggi, Maio, 
Grillo, Bonucci, Corsiglia, Doberti.
Bar Gaiero “B” Corso Vittorio Veneto: 
Pastorino, Colombo, Caputo, Simone, 

Argenta, Serra-
valle, Moschino, 
Ciappellano, Cu-
pelli.
Bar Bronti Via XX 
Settembre: San-
tonocita, Scicolo-
ne, Caria, Rigardo, 
Vecchio, Siri, Mi-
nutolo, Tirico, Bo-
nifacio, Fazzolari II.
Bar Mongrifone 
via Dom Minzo-
ni: Miglio, Cavi-
glia, Ferro, Rene-
sto I, Renesto II, 
Novaro, Toso.
Bar Moretto “B” 
Lavagnola: Mi-
nuto, Veroli, Ferro, Macciò, Bongiorno, 
Vinci, Reverdito, Tirico.
Casa del Dolce “B”: Parodi, Rocca, 
Reggiori, Vallarino, Rosso, Lagasio, Pie-
rucci, Giacobbe, De Valle.
Bar Moretto “A” Lavagnola: Durighel-
lo, Martin, Ronchetti, Varicelli, Ciglieri, 
Boagno, Calamano, Pilleri.
Il resoconto di quella straordinaria sta-
gione che lancio davvero “il calcio di 
notte” che contava, nella nostra pro-
vincia non sarebbe completo se non 
riportissimo anche i dati relativi al suc-
cessivo torneo, svoltosi sempre al Sa-
cro Cuore, nella piena estate del 1969: 
squadre di 6 giocatori (lo ravvederete 
scorrendo le formazioni, per alcune in-
fatti abbiamo reperito soltanto i titola-
ri), aperto ai tesserati fino all’Eccellenza 
(ci sono tutti i nostri grandi nomi) con 
partecipazione davvero di dimensione 
“provinciale”.
Un torneo denominato “Trofeo San-
son” ma che, vista la ricchezza dei 
premi, la fervida fantasia di Nanni De 
Marco soprannominò “del Kg. D’oro” e 
con quella definizione è rimasto nella 
memoria dei protagonisti di allora.
Successo finale della solidissima Zino-
lese: ma anche in questo caso ripor-
tiamo l’elenco delle squadre (ben 23) 
e dei giocatori, così come li abbiamo 
desunti dalle pagine del “Secolo XIX” 
che aveva seguito con grande interes-
se tutto il “magico” torneo, confortato 
dalla presenza di un pubblico davvero 
entusiasta e numerosissimo.
Ecco qui:
Zinolese: Angelini, Ferretti, Negro, 
Gandolfo, Monti, Ratti, Andorno.
Bar Torretta via Famagosta: Ghiso, 
Manconi, Sogno, Gaggero, Procopio II, 
Biggini.
Judax A: Monaci II, Minuto, Zuccheri, 
Incorvaia, Marchetti, Briano.
Cucciolo Vado: Sozzi, Gianni Rosso, 
Romano, Albani, Pittaluga, Micca, Glau-

da.
Bar Milano Finalpia: Tissoni, Capra, 
Bruzzone, Vignaroli, De Sciora, Moltra-
sio, Mandraccio II.
Capitaneria di Porto: Cannata, Cra-
vasio, Palmieri II, Mattabelli, Giribone, 
Palmieri I.
Autobar via Guidobono: Francese III, 
Berio, Biavasco, Pisà, Foglia, Rossi, Sarti, 
Astengo II.
Bar Roma Noli: Grosso, Saporito II, 
Mombrini, Pollero, Sotgia, Rusticoni, 
Bisio.
Cadibona: Genta, Bazzano, Brandini, 
Malatesta, Paggini, Spinelli, Ghigliazza, 
Briano.
Bar Milano Varazze: Cosimi, Prato, 
Barbarossa, Musso, Cazzolla, Massa.
Croce Bianca: Pescio, Procopio I, Ba-
rioglio, Calcagno, Di Maggio, Gagna, 
Bocca.
Leginese: Carella, Rocca, Galindo, Trio-
lo, Crifò, Prefumo.
Bar Moretto Lavagnola: Bertoasco, 
Ciglieri, Porta, Ronchetti, Musmeci, 
Crosa.
Portuali: Baldelli, Boschis, Frumento, 
Cannone, Galleano, Danello.
Bar Treviso Corso Colombo: Porta, 
Barbino, Piscopo II, Imberti I, Caviglia, 
Rodino, Alpa.
Aurora Valleggia: Grossi, Garolla, Mar-
tinucci, Ottonello, Mozzone, Pietranto-
ni, Soletto, Landucci.
Bar Negro Vado: Baldizzone, Botto, 
Civitani, Tomberli, Chittolina, Lagasio, 
Franco Rosso.
Bar Vittoria Finale: Gianazzi, Lanfredi, 
Aspesi, Mandraccio I, Rescigno, Bianco.
Bar Bronti via XX Settembre: Ferro, 
Renesto, Conrado, Pesce, Giusto, Boni-
facio, Chiesa.
Casa del Dolce: Perata, Minola, Gra-
megna, Albezzano, Rapetti, Ghigliazza. 
Judax B: Tieghi, De Benedetti, Ceva, 
Beruto, Illarcio, Bosano.
Gelati Sanson: Vizzini, Storti, Rossi, 
Tronchin, Siccardi, Francese III.
Bar Freccero Via Paleocapa: Ottonel-
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n Massimo Bochiolo

L’unica certezza, per ora, è che il Val-
le d’Aosta è ad un passo dal ritorno 
in Eccellenza. Per il resto, soprattutto 
fuori dal campo, domina il caos più 
completo. Difficile sbrogliare una ma-
tassa che vede coinvolti il Tribunale, 
la Digos, un presidente nominato dal 
Giudice, una società “ombra” (pronta a 
rilevare un titolo sportivo) e il chiac-
chierato Peppino D’Antuono (indi-
menticato presidente a Sanremo, Por-
denone, Omegna e Seregno). Il tutto 
in mezzo a debiti cresciuti esponen-
zialmente, tanto da provocare l’inter-
vento dell’ufficiale giudiziario, che a 
fine gennaio ha costretto la squadra 
- già priva di rimborsi spese, organiz-
zazione logistica e campo di allena-
mento - a trasferirsi ad Ivrea, per l’in-
contro col Rivoli, com mezzi e a spese 
proprie. Difficile muovere appunti ai 
giocatori, abbandonati ad una situa-
zione surreale che ha toccato l’apice 
col forfait di Casale. Praticamente im-
possibile attendersi quel rendimento 
in grado di portare i rossoneri almeno 
ai playout. Un risultato che, tenendo 
conto delle vicissitudini attraversate 
delle avversarie (Sestrese, Derthona e 
Vigevano) e dei nomi di categoria, e 
non solo, arrivati tra fine novembre e 
gennaio, non avrebbe costituito una 
sorpresa clamorosa. Il filo condutto-
re della stagione rimane comunque 
Manuel Ravelli, per ora presidente, 
almeno secondo il giudice Anna Bon-
filio, che il 23 ottobre aveva dichiara-
to nulla la scrittura privata tra Maria 
Rita Rizzi e il promotore della causa, 
Giuseppe D’Antuono. Fuori dal cam-
po, il futuro dovrebbe chiamarsi Gio-
vambattista Orlando (ex calciatore di 
Cosenza e Crotone in C e da giocatore 
protagonista, ad Aosta, della scalata 
alla C2, campionato 1990-91), regista 
dell’operazione che ha fatto rinascere 
il 27 febbraio l’Aosta calcio, e al fianco 
di Ravelli da quasi 6 mesi, con l’inca-
rico di direttore generale. Diverse le 
piste che Orlando si è detto disponi-
bile a percorrere per rilanciare il calcio 
nella Valleè: dall’acquisizione del tito-
lo sportivo del Valle d’Aosta, riparten-
do verosimilmente dall’Eccellenza, ad 
una maxifusione con Saint Christo-
phe e Charvensod, con un possibile 
immediato ritorno in D, all’acquisto, 
addirittura, del titolo sportivo di una 
società professionistica. Per ora, come 
già detto, l’unica “quasi certezza” è la 

retrocessione. Di più a 
Mirko Monetta, il più 
giovane tecnico del gi-
rone (35 anni lo scorso 
14 marzo), che da alle-
natore, probabilmen-
te, non avrebbe osato 
immaginare esordio più 
“complicato”, non si poteva 
chiedere. Abbandonata a se stessa, la 
squadra, che sino alla fine del girone 
d’andata era rimasta agganciata 
al treno playout, è praticamente 
crollata, racimolando un punto 
nelle ultime 8 partite (1-1 in 
casa con l’Albese), segnando 
2 gol e subendone 18. Oltre 
a sprofondare in classifica, 
i rossoneri hanno perso 
uno dopo l’altro nume-
rosi acquisti, tanto che 
contro il Savona, oltre 
all’ex legnanese Sche-
none e all’attaccante 
campano Ruggiero, 
mancheranno tutti e 
tre gli ex biancoblù 
(Lombardo e Balsamo - che come 
Schenone e Ruggiero hanno abban-
donato la squadra a febbraio, dopo 
il drastico taglio ai compensi propo-
sto da Orlando - e Riccardi, arrivato 
a gennaio dal Lucento e in tribuna 
per via del cartellino rosso rimediato 
nel turno prepasquale contro il Der-
thona). Per Monetta, in questa sta-
gione già subentrato due volte sulla 
panchina, è diventato inevitabile il 
ricorso agli juniores e ad un gruppo 
di giocatori che ha maturato, in cate-
goria, trascorsi tutto sommato mode-
sti. Il più esperto del gruppo rimane 
quindi Davide Barbieri (’86), l’unico 
superstite dell’attacco, prelevato a di-
cembre dal Voghera, e decisamente 
in fase calante (lo scorso anno 4 gol 
in 24 partite, col Cuneo, dopo l’ottimo 
2006-07 con la maglia della Reggia-
na: 7 reti in C2). In mancanza di Ric-
cardi, a supporto dell’unica punta do-
vrebbe giostrare Andrea Amato (’86; 
lo scorso anno al Rovigo), rientrato a 
dicembre dalla Solbiatese, e sin qui 
dal rendimento deludente, soprattut-
to sotto il profilo comportamentale 
(tre espulsioni). Una possibile alter-
nativa di ruolo, con l’arretramento di 
Amato sulla linea dei centrocampisti, 
è rappresentata invece dall’inseri-
mento di Fabio De Lise (’90), arrivato 
a fine 2009 dalla Pro Vercelli. Piutto-
sto vincolato il reparto centrale, coi 

due interni 
rappresenta-

ti da Mario Mazzone (’89; ex Rivoli 
e Rivarolese) e Tomas Pagliero (’91; 
dalle giovanili della Rivarolese), a cui 
Monetta dovrebbe affiancare due tra 
Domenico Giordani (’83; dallo Char-
vensod, ma con qualche presenza 
in C con Isernia e Vis Pesaro e già in 
D con Manfredonia e Real Cassino), 
Filippo Scala (’90; dalla Berretti dell’I-
vrea), Massimiliano Tibaldi (’91) e uno 
tra i già citati De Lise e Andrea Ama-
to. Infine, a protezione del portiere 
titolare, Federico Gini (’89; ex Sarza-
nese e giovanili dello Spezia) è con-
sueto l’impiego di quattro giocatori: 
una coppia di centrali, formata dallo 
stopper di ruolo Cristian Zanon (’90; 
dal Portogruaro) e, verosimilmen-
te, da Gabriele Carli (’88; dal Saint 
Christophe, ex Selargius, Rivarolese 
e giovanili del Torino), e due esterni, 
Nicola Matteo Aimone (’91; cresciuto 
nelle giovanili dell’Ivrea) e Francesco 
Amato (’84), capitano e per il quinto 
anno consecutivo in maglia rossone-
ra. Completa il gruppo a disposizione 
di Monetta un plotone di under, in 
particolare il dodicesimo Massimilia-
no Jans (’92), il difensore Alessandro 
Angiulli (’92), il centrocampista Fabio 
Caruso (’89; dal Leinì) e l’attaccante 
Roberto Gammino (’91; dal Settimo, a 
stagione iniziata).

così gioca il Valle d’aosta



La classifica
SAVONA    69
Entella Chiavari   59 
Casale    56 
Albese    48 
Sarzanese    46 
Acqui     40
Aquanera    38 
Borgorosso Arenzano  35 
Settimo    35
Cuneo    34 
Chieri    33
Lavagnese    32 
Rivoli     29 
Vigevano    29 
Sestrese    27 
Pro Settimo & Eureka  26
Derthona    23 
Valdaosta    14 

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

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

n Francesca Astengo

Molto rumore per nulla, direbbe il bardo di Avon. Più che l’amaro in bocca, la 
trasferta di Casale sa di rancido. Ce ne accorgiamo odorando la partita, rabber-
ciata, con sollievo e soddisfazione per i presenti,  all’ultimo dal buon Cattaneo, e 
anche volgendo l’olfatto alla dimensione globale, con la solita triste accoglien-
za casalese di grande violenza verbale, associata a precauzioni poliziesche alla 
“fuga da Alcatraz” e, oltre che eccessive, irritanti. Ma l’ospite che potrebbe ini-
ziare a puzzare è una capolista che rallenta bruscamente, davanti ad inseguitrici 
sempre ben attente a mantenere la distanza di sicurezza. Ne perde lo spetta-
colo, ma non solo. Coronare il campionato con quella che abbiamo chiamato 
“superiorità morale” sembrava un obbligo e, come tale, è svanito col secondo 
tentativo di espugnare una fortezza avversaria degna di tale nome. Inutile pre-
cisare che non ci saranno altre occasioni. Con dieci punti di vantaggio sulla se-
condissima Entella e con 18 punti ancora disponibili, quello che ci si augura è 
di archiviare la pratica al più presto, per ritrovare, sul crinale della primavera, 
insieme alla spensieratezza della convinzione, anche il bel gioco che aveva se-
dotto tifosi e città; la qualità che ricorderemo come caratteristica della squadra 
di capitan Ponzo. Serve, in fretta, la “certezza matematica”, per distendere gli 
animi, rinnovare i rapporti, ritrovare fierezza. Serve per suggellare il momen-
to, elaborarlo e ripartire il prossimo anno. Nella pratica algebrica servono sei 
punti, in casa con l’arrancante Valdaosta e ad Acqui (non lontanissimo, se qual-
cuno avesse buone intenzioni...). Nel caso in cui il morbo, della testa di questo 
campionato, ci attanagliasse ancora e ne pareggiassimo una, sarebbe tutto ri-
mandato all’incontro casalingo con il Rivoli. Il 25 Aprile, liberazione dalle nostre 
paure. Non voglio spingermi oltre, Savona e gli striscioni hanno bisogno della 
meritata festa. Tutti invitati, ovviamente.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona

molto rumore...


