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Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona
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È qui la festa

n Fabio Parodi

Ormai ci siamo, anzi… Ormai C siamo. La seconda opzione è gramma-
ticalmente meno corretta, ma certamente più consona alla situazione 
contingente. Il Savona torna in serie C, adesso ribattezzata LegaPro, 
dopo un esilio non volontario durato 6 anni. Sei anni di sofferenze, 
inutile nasconderselo: due spareggi ai playout (uno vinto e uno per-
so), uno spareggio per andare agli spareggi (!!), un fallimento, un ripe-
scaggio, sei mesi di autogestione da parte dei tifosi, tantissime soffe-
renze e pochissime soddisfazioni. Dopo sei anni, però, la testolina del 
Delfino fa di nuovo capolino oltre le onde limacciose di una categoria 
che definire professionistica è assurdo e dilettantistica ridicolo. Non 
ce lo saremmo mai aspettato, diciamocelo chiaro: una squadra messa 
assieme in 30 giorni o poco più, quando gli altri erano già mesi che 
contattavano giocatori; un allenatore che (parole sue) si è convinto 
della scelta, poi pentito e poi di nuovo convinto; un gruppo dirigente 
assolutamente digiuno della categoria, in parte addirittura del mon-
do del calcio in generale. Puntare sul Savona lo scorso agosto? Un 
azzardo, più che una scommessa.

E invece… eccoli lì, belli come il sole, a tagliare il traguardo non solo 
a braccia alzate, ma pure correndo all’indietro, perché il vantaggio è 
tale che si può addirittura scegliere se, come, quando e dove dare il 
via alla festa. Mai vista una cosa del genere. Non a Savona, almeno: 
103 anni di storia che raccontano di sofferenze anche quando ci sa-
rebbe stato da gioire. Non questa volta, però: una marcia trionfale, 
una devastazione, un ciclone che si è abbattuto sul campionato e sul-
le altrui ambizioni (vere o presunte). Una stravittoria che permette an-
che a noi di essere come gli “altri”: di avere in futuro da poter parlare 
di “quell’anno nel quale tutti si inchinavano davanti al Savona”, di non 
doverlo sentire solo nei racconti di persone che abitano a centinaia 
di chilometri da questa città. Stiamo tornando ad essere “IL” Savona, 
stiamo tornando ad essere noi stessi, stiamo tornando a rivivere, a re-
spirare il calcio che ci ha cresciuti. Da oggi nominalmente siamo dilet-
tanti, ma in realtà siamo già professionisti; che sia festa dunque: una 
festa che duri il più a lungo possibile, perché da settembre il cammino 
si farà ben più duro e non per demerito del Savona, ma per merito 
degli avversari. E allora… Avanti Savona!

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

I “reds” del Savona
Cattaneo: “Troppo bello andare dai tifosi dopo il gol!”
Gallotti: “tutti danno il 110% in campo davanti ai nostri tifosi… e non ce n’è più per nessuno”

n Elisa Di Padova

Cos’hanno in comune Luca Cattaneo e Matteo Gallotti, rispettivamente 
seconda punta e difensore del Savona?Entrambi sono arrivati a campio-
nato in corso, entrambi sono rossi di capelli, entrambi si definiscono im-
pulsivi e irrazionali ed entrambi sono stati determinanti nell’ottenere i tre 
punti in alcune partite dei biancoblù.

Luca “Veleno” Cattaneo, classe 1989, è arrivato a Savona con il mercato 
di novembre e ha colpito davvero tutta la piazza in particolare per la sua 
velocità: prende palla e brucia gli avversari!  La sua carriera inizia nelle gio-
vanili del Como, città in cui è nato, poi Primavera nel Legnano e serie D al 
Borgomanero. L’ultimo anno l’aveva passato a Pavia, ma a novembre la 
decisione di cambiare la sua vita e venire a Savona. Cinque reti per lui, tre 
delle quali determinanti con Lavagnese, Casale e Acqui.

Matteo Gallotti, una rete contro il Chieri che ha permesso agli striscioni 
di ottenere in tre punti, ha 23 anni  e il suo è un ritorno in biancoblù visto 
che nel 2002 era già nelle giovanili del Savona. Poi Cuneo e Sestri Levante 
in serie D, due anni in C2 con Carrarese e Valenzana, di nuovo in D con 
Ponsacco e Sestrese fino a riapprodare sotto la Torretta.

Cosa significa arrivare in una squadra a campionato in corso?
CATT: Integrarsi in un gruppo già formato non è mai facile, ma con un 
gruppo come il nostro non ci ho messo molto! Di settimana in 
settimana e tutto è filato liscio ed è stato bellissimo!
GALL: Quando il Savona mi ha chiamato ero sorpreso e ho 
accettato subito: che soddisfazione quando ti chiama una 
squadra costruita per vincere! I ragazzi sono tutti professionisti 
eccezionali e mi sono inserito bene senza nessun problema.

Qual è la migliore qualità del Savona secondo voi?
CATT: L’attacco dal punto di vista puramente calcistico ma se ti 

devo dire la verità credo che  sia il gruppo la nostra arma migliore. E que-
sto si vede, per esempio a fine partita Paolo dopo il saluto raggruppa tutti 
a centrocampo, ci dice che abbiamo fatto bene, che non dobbiamo mai 
mollare e poi “ora tutti dai nostri tifosi!”. Paolo è un grande capitano…
GALL: Il gruppo, siamo 25 giocatori tutti bravi, il mister ha l’imbarazzo del-
la scelta e tutti danno il 110% in campo davanti ai nostri tifosi… e non ce 
n’è più per nessuno!

Cosa è significato essere i match-winner?
CATT: Una grande emozione, regalare tre punti alla squadra è stato bel-
lissimo ed entrando a partita iniziata non è facile! Troppo bello andare dai 
tifosi dopo il gol e poi il bagno di folla che mi hanno fatto i compagni a 
Casale… indimenticabile!
GALL: Sono stato felice, in casa poi… grazie a quel gol siamo andati a 10 
punti dalla seconda, è stato importante anche a livello personale, perché 
è stato come ripagare la fiducia del mister.

In una piazza come Savona poi essere cresciuti e fare bene in campo 
significa anche articoli sui giornali, affetto da parte dei tifosi… che 
effetto vi ha fatto tutto questo?

CATT: Sono contentissimo! Mi ha fatto molto piacere vedere crescere 
l’interesse nei miei confronti e domenica scorsa ho anche visto uno sten-
dardo tutto per me!

Foto Fabio Astengo
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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

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

GALL: Io venivo da una realtà con molti problemi e poco se-
guito, essere catapultato qui in un piazza come Savona mi ha 
fatto sentire proprio un Giocatore, cosa che ultimamente ave-
vo un po’ smarrito…

Una definizione per il tuo compagno di intervista…
CATT: Guerriero, lotta su tutti i palloni!
GALL: Imprevedibile, è veloce e rapido in campo. Se giocassi-
mo contro per prenderlo dovrei menarlo…

Un consiglio, un suggerimento per il tuo compagno…
CATT: Fatti la tinta così rimango l’unico rosso!
GALL: Non curarti troppo finita la doccia che di rosso bello e 
alto ce n’è già uno in squadra!

Il vostro piatto preferito?
CATT: Spaghetti alla carbonara
GALL: Trofie al pesto

Programma tv preferito?
CATT: Le Iene
GALL: Le Iene!

Meta delle vacanze per quest’estate?
CATT: Spero Miami
GALL. Formentera

Se poteste conoscere un calciatore famoso chi sarebbe?
CATT: Messi
GALL: Maldini

Lo strumento tecnologico senza il quale non potreste sta-
re?
CATT: il telefonino
GALL: l’I-pod

Per quale squadra di serie A tifate?
CATT: Juve
GALL: Genoa

La vostra canzone preferita…
CATT: Cosa vuoi che sia di Ligabue
GALL: Che tesoro che sei di Venditti

E l’anno prossimo?
CATT: Io vorrei rimanere… farò di tutto per stare qui!
GALL: … firmerei in bianco per il Savona!

Una frase-chiave per la vostra vita…
CATT: Non arrenderti mai, perchè quando pensi che tutto sia 
finito, è il momento in cui tutto ha inizio!
GALL: Non è proprio un detto, ma un mio principio: bisogna 
sudare tanto per conquistarci la fiducia di chi ci sta intorno!

Un saluto ai tifosi…
CATT: Grazie ragazzi, siete unici!
GALL: Grazie! Ci avete seguito sempre, siete stati fondamenta-
li… davvero la nostra “valanga biancoblù” sono stati loro.

perchè non stipuliamo
una convenzione?

n Lisa Simpson

Ormai è assodato: quando il Savona gioca in casa, piove. Sono cin-
que mesi che è così e sono cinque mesi che la società perde incassi a 
causa del maltempo. Per questo motivo, passata l’ennesima delusio-
ne, ci è venuta questa illuminazione.
Per riuscire a recuperare, almeno in parte, quanto perduto al botte-
ghino, il Savona potrebbe stipulare una bella convenzione.
Con il Comune? No, con gli agricoltori della zona.
Nella sostanza ci sarebbero da contattare le associazioni di categoria 
e sentire quali sono i loro bisogni idrici, anche in prospettiva: dopo-
diché il Savona organizza una partita ufficiale (con le amichevoli non 
sempre funziona) per quella data. Mettiamola sul pratico: supponia-
mo, ad esempio, che i coltivatori di asparagi abbiano bisogno di un 
bell’acquazzone entro i prossimi 15 giorni.
Una telefonata e il gioco è fatto: il Savona prevede di giocare un 
match casalingo nel giro di due settimane e i coltivatori diretti sono 
belli che accontentati! Sulla natura dei compensi non vogliamo en-
trare nel merito, lì saranno cavoli (è proprio il caso di dirlo) della so-
cietà e della categoria interessata. Però sarebbe un modo come un 
altro per riuscire a contenere le perdite economiche.
Quando si dice cavare il sangue dalle rape…

Foto Fabio Astengo
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Il punto

L’ora dei 
verdetti

una giornata 
da ricordare

n Maurizio Vivalda

Due verdetti certi, uno probabile. Come previsto, la tren-
tesima giornata risulta decisiva su più fronti: Savona in 
Lega Pro, Valle d’Aosta in Eccellenza. Giochi praticamente 
fatti per i play-off: Casale ed Entella sicure, al 90% Sarza-
nese ed Albese. Tutto da decidere in coda, con 11 squa-
dre in corsa per evitare la seconda retrocessione diretta 
e i quattro posti della “lotteria” dei play-out. Il Savona (1° 
73 p) conquista il punto decisivo in casa dell’Acqui (7° 41 
p). Striscioni in vantaggio al 15° con Cattaneo (in seguito 
espulso), pareggio dei padroni di casa di Manno al 77°. Al 
termine le buone notizie dal Natal Palli danno il via alla fe-
sta biancoblu.   1 a 1 anche tra Casale (2° 60p) e Chieri (12° 
34 p). Al vantaggio dei nero stellati, Lauria di testa al 64°, 
replica Fabbrini al 90°. I monferrini, soli al secondo posto,  
possono recriminare per le diverse occasioni sprecate. Non 
sfrutta il vantaggio numerico  la Virtus Entella (3a 59 p) or-
mai in vacanza. 2 a 1 il risultato finale a favore del Settimo 
(7° 41 p). Di Pepe al 38° e Lapadula al 93° le marcature dei 
torinesi. Dell’ex biancoblu Soragna la rete dell’illusorio pari 
all’87°. Dura da 17 turni l’imbattibilità della Sarzanese (4a 
52 p), che supera in trasferta per 2 a 1 la Sestrese alla terza 
sconfitta consecutiva. Verdestellati in vantaggio al 5° con 
Cordova. Altra musica nella ripresa, con gli ospiti a segno 
con Ciocino al 46° e Pellini al 49°. 1 a 1 tra Albese, raggiunta 
al 4° posto dalla Sarzanese, e Pro Settimo (15° 27 p). Lan-
garoli in vantaggio grazie a Pantaleo al 46°, pari torinese di 
D’Alessandro al 63°. Festeggia la quasi matematica salvez-
za la matricola terribile Aquanera (6a 44 p) che passa per 2 
a 0 in casa del Vale d’Aosta (18° 14 p) che lascia mestamen-
te la serie D. Partita decisa nel primo tempo, reti di Russo 
al 24° e Montante al 45°. Terza vittoria consecutiva per la 
Lavagnese (9a 38 p), 3 a 0 sul Cuneo (12° 34 p), doppietta di 
Perrone e Piacentini. Terza vittoria di fila anche per il Vige-
vano (11° 35 p) 2 a 1 nello scontro salvezza con il Borgoros-
so Arenzano (9° 38 p). Ben tre i rigori a favore dei lombardi 
di cui 2 realizzati. 1 a 1 infine tra Rivoli (30 p) e Derthona 
(17° 24 p),con gli ospiti, in vantaggio al 21° con Castagna, 
che gettano al vento i 3 punti facendosi raggiungere al 69° 
(Falchini). Tortonesi molto nervosi, terminano l’incontro in 
9 per le espulsioni di Ugali e Castagna.

n Fabio Astengo

Ci sono giorni che rimangono impressi nella memoria di ognuno di noi, quello 
vissuto ad Acqui è uno di questi: un mix di emozioni, gioia, allegria e orgoglio 
che ha pervaso tutti noi che abbiamo partecipato alla più bella trasferta dell’an-
no. Il Savona è arrivato all’appuntamento decisivo dopo la vittoria con il Valda-
osta, ottenuta con un finale in scioltezza, dopo qualche difficoltà iniziale, a cui 
Iacolino ha rimediato effettuando i cambi corretti che hanno ridato benzina al 
motore biancoblù. Dal fischio finale è immediatamente partita l’organizzazione 
per la trasferta nella cittadina termale, l’entusiasmo si è diffuso rapidamente tra 
tutti coloro che hanno a cuore le sorti degli striscioni. La carovana biancoblù 
si è così formata: pullman, auto, moto .. ognuno si è organizzato come meglio 
credeva per partecipare a questa giornata storica, per non perdere l’appunta-
mento con la storia, per poter dire “Io c’ero”. I savonesi si sono così ritrovati nel 
settore ospiti dello stadio “Ottolenghi”, troppo piccolo per contenerli tutti. Così, 
stretti come sardine, i supporters biancoblù hanno dato spettacolo: cori e in-
citamento da brividi per la squadra dei sogni di quest’anno. I giocatori hanno 
risposto come sanno fare: una prestazione di grande spessore che non è stata 
premiata, per pura sfortuna, dal raddoppio che il Savona avrebbe meritato e 
che, soprattutto, avrebbe chiuso la partita. Ancora un volta “Veleno” Cattaneo 
è stato il protagonista: ha sbloccato la partita, con il quarto gol consecutivo 
nelle ultime quattro gare, e poi è finito nel mirino del direttore di gara che lo ha 
punito, molto fiscalmente, con un doppio giallo in pochi minuti.
Rimasti in dieci, i biancoblù hanno risentito della stanchezza e l’orgoglio dell’Ac-
qui è uscito fuori consentendo ai bianchi di casa di giungere al pareggio.
Poco male, dopotutto ciò che è raggiunto con più sofferenza dà anche più sod-
disfazione! E così al fischio finale è sceso il silenzio sullo stadio, con il preparato-
re dei portieri Baratella che, via cellulare, cercava di avere notizie della partita di 
Casale. Alla conferma del pareggio è scoppiato il finimondo, giocatori e pubbli-
co hanno dato sfogo alla loro gioia in diversi modi: Ponzo, un grande capitano, 
si è isolato per gustarsi appieno quei momenti magici, Di Leo si è fatto prendere 
dalla commozione, il team manager Cavaliere si è messo ad urlare come un for-
sennato sventolando la maglia celebrativa, Marrazzo sembrava uno sbandie-
ratore di Siena tarantolato.La gioia è stata genuina e sincera per tutti, anche i 
tifosi non sono certo stati a guardare: qualcuno ha preferito seguire tutta la fe-
sta ancora dagli spalti, altri non hanno resistito e sono scesi sul terreno di gioco 
per abbracciare i propri beniamini.La parola più gettonata è stata un semplice 
GRAZIE, curiosamente utilizzata da tutti gli attori di questa grande festa: i tifosi, 
memori di tante delusioni, ringraziavano mister, dirigenza e giocatori per la pro-
mozione, i gol, lo spettacolo, l’impegno. Questi ultimi a loro volta ringraziavano 
per il supporto costante e da categoria superiore avuto per tutto l’anno.
Le festa è poi continuata negli spogliatoi, nessuno è stato risparmiato, visto che 
tutti quanti hanno dovuto fare un bagno non previsto, e si è poi trasferita in 
Piazza Sisto dove anche il Sindaco ha applaudito questa grande squadra.
Questa domenica al Bacigalupo arriva il Rivoli, per il Savona e per tutta Savona 
è l’occasione per rinnovare la festa in un grande collettivo abbraccio ai protago-
nisti di questa incredibile stagione: un presidente e dei dirigenti illuminati, un 
allenatore esperto e capace, giocatori fuoriclasse per la categoria meritano un 
grande applauso. Questi grandi protagonisti non sanno però che il loro miglior 
premio sarà il fatto di rimanere nel cuore dei tifosi e della città, perché SAVONA 
NON DIMENTICA.

Foto Fabio Astengo
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pietrantoni 
a Savona
Carletto Pietrantoni, l’indi-
menticato VIII Re di Roma 
sarà a Savona Domenica 25 

Aprile allo stadio Bacigalupo per assistere alla promozione 
dei biancoblù. A fianco riportiamo la storica foto del gol 
segnato al Como il 10 aprile 1966, una rete che valse la 
promozione in serie B siglata proprio da Pietrantoni. Il suo 
amore per i nostri colori lo riporta a Savona: siamo certi che 
tutti gli antichi tifosi lo saluteranno con grande affetto.

n Franco Astengo

Una parte importante della storia del 
calcio italiano ha visto protagoniste 
le squadrette degli oratori parroc-
chiali: fino agli anni’70, quando cioè 
sono cominciate a sorgere le scuole 
calcio (prima c’erano i NAGC sorti nel 
1958, ma fino ad allora avevano avu-
to importanza relativa) i “primi calci” 
per tutti si tiravano nei campetti degli 
oratori parrocchiali.
Il Chievo fu fondato in una sede di 
quel tipo e celebri restano le tradizio-
ni dell’Oratorio di San Michele Extra 
in provincia di Verona e dell’ancor 
più famoso Ricreatorio Udinese, fuci-
ne entrambi per moltissimi giocatori 
approdati in serie A: il portiere cam-
pione del mondo del ‘38 Olivieri, Ma-
riolino Corso, “Pecos Bill” Virgili tanto 
per fare nomi (quest’ultimo fu ceduto 
dal Ricreatorio Udinese alle “zebrette” 
per cinque paia di scarpe, nel 1952, e 
rivenduto due anni dopo alla Fiorenti-
na per 70 milioni).
Ci sono così venute in mente le “no-
stre” squadre dell’oratorio, alcune 
delle quali hanno contraddistinto la 
storia del calcio savonese negli anni 
‘50 – ‘60: è ancora attiva la Priamar 

(la più longeva, sorta nel 1942) ed in 
auge, per molti anni, grazie al campo 
che sorgeva tra Corso Colombo e Via 
Buscaglia. Adesso, grazie al campo in 
sintetico che sorge sul tetto dell’inuti-
lizzato parcheggio, sono anche torna-
ti tempi di grande fervore e parteci-
pazione sportiva.
La storia della Priamar è molto lunga, 
ci è capitato già qualche volta di ac-
cennarla e questa, dal punto di vista 
dello spazio a disposizione, non è l’oc-
casione migliore, se non per ricorda-
re Don Vittorio Dietrich, il fondatore, 
prete dei giovani, animatore insupe-
rabile e grande appassionato ed or-
ganizzatore, capace di portare l’intero 
quartiere al seguito della squadra in 
trasferta con un treno speciale (Vico-
forte: 28 maggio 1961; una clamorosa 
vittoria per 4-1) e ricordare dirigenti 
come Roberto Grasso e Carlo Cipol-
lina, attivi in seno alla società da più 
di 40 anni. Una Priamar arrivata a gio-
care anche in I categoria negli anni’80 
(presidenza Ghibaudo), per il resto 
tra II e III, con punte di grande settore 
giovanile (la squadra juniores 62-63; 
quella giovanissimi dal 1961 al 1964, 
con tre campionati vinti senza perde-
re una partita). Ma faremmo torto a 

Appunti per una storia del calcio provinciale

Le squadre degli oratori

Per illustrare questo articolo abbiamo pensato ad una “galleria” Priamar-
Don Bosco anni ‘60. In alto a sinistra: Don Bosco 1964-65 1-0 ai Carlin’s 
Boys. Da sinistra in piedi: Raselli, Giometti I, Parodi, Sibilio, Morasso, 
Olmeda, Soletto, Olivieri, Tambuscio; accosciati: Patetta, Calzia, Negro, 
Badoino, Bosio, Ghezzi. In alto a destra: Priamar 1963-64 da sinistra in 
piedi: Ghiglia, Narice, Porta, Caraccio, Vacca, Tarditi, Angelini; accosciati: 
Alpa, Vallone, Cattardico, Ghione, Da Romeri, Nofroni

In basso: stagione 1961-62 la Priamar schierò due squadre. A sinistra 
in piedi: Siri, Scerbo, Caraccio, Triolo, Salvetto, Vasconi, Magliano, 
Nervi, Rosso, Longhi, Tarditi, Piccardo, Tiberti. Accosciati: Ferracane, 
Bianchi, Storti,Sibio, Stopiglia, Bonifacio. A destra in piedi: Bianchi, 
Nofroni, Botto, Pelviso, Ghiglia, Airaghi, Astengo, Vasconi, Basso; 
accosciati: Alpa, Mangerini, Siri, Bevanda, Rovere, Lacota.
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troppi elencando nomi e vicende: per 
la Priamar ci vorrebbe un libro.
Alla leggenda appartiene la storia 
della Lavagnolese, la sponda oratoria-
na della Lavagnola calcistica anni’50 
contrapposta alla sponda “rossa” del 
Club (così era denominata la Libertà 
e Lavoro).
Lavagnolese approdata anch’essa alla 
I Divisione, ma soprattutto fortissima 
nel settore giovanile, con una serie 
di tre Coppe Bacigalupo vinte di fila 
all’inizio degli anni’50, con i Donini, 
Martin, Lenzuni, Macciò, Massucco e 
soprattutto i fratelli Minuto, guidati 
dall’immaginifico Pepè, grande can-
noniere in seguito con Veloce, Impe-
ria, Cairese.
Lunga anche la storia del Don Bosco: 
anche qui anni’60 e seconda catego-
ria (all’esordio: undicesimo posto nel 
1963 – 64). Guidata da Parodi, ex dt del 
Savona, la squadra dei salesiani lanciò 
in quel periodo virgulti di grande ta-
lento: da Pier Basili, futuro centravanti 
di Lecce, Avellino, Udinese, Modena, 
a Cesare Badoino, velocissima ala si-
nistra oggi affermato medico, ai fra-
telli Giometti, picchiatori formidabili, 
al cursore Ghezzi e poi D’Harcourt, 
Bruno Sibilio e tanti altri. La storia del 
Don Bosco è stata, inoltre, contrasse-
gnata dalla presenza di Gian Besio, 
un dirigente dalla competenza di un 
professionista e dal cuore di un vero 
appassionato, mancato troppo presto 
al calcio savonese e alla vita.
Una squadra d’oratorio ha difeso, per 
un lungo periodo, i colori delle Forna-
ci nell’agone calcistico: il riferimento 
è alla Judax (Juventus – Audax: que-
sta la denominazione completa), fon-
data da Mario Ostuni (anche per lui 
un commosso ricordo) presso l’ora-
torio San Luigi della parrocchia della 
NS della Neve: la Judax pervenne alla 

II categoria (undicesimo posto) con 
la stagione 66-67. Era la squadra del 
granitico stopper Godani (sì proprio 
lui l’attuale assessore alla cultura..), 
del “cervellone” Beruto, di Pelè Bosa-
no, dell’ala sinistra Giuliano Bonifacio, 
Agostino Macciò, “Sarpan” Minuto, 
del mini – portiere Landucci, attua-
le presidente del Valleggia: anche in 
questo caso, però, fare dei nomi è 
impossibile. Il miglior campionato 
dei biancorossi fornacini corrispose al 
quarto posto della stagione 69 – 70: 
allenatore Franco Pescio, tra i pali Giu-
liano Spensatello.
Da non dimenticare infine la compa-
gine emanazione della parrocchia di 
San Pietro: quella Fraternitas, campio-
ne ligure CSI nel 1962: dalla Fraternitas 
era partito quel Grasso già ricordato 
come super – dirigente della Priamar, 
con lui a far linea da terzino l’altro diri-
gente del CSI Castellaro, poi Joe Lon-
ghi, Pirami, Cerisola, Ezio Cirio.
Tutte squadre da oratorio che abbia-
mo voluto ricordare in questa occa-
sione, corredando l’articolo con una 
galleria fotografica che riguarda Pria-
mar e Don Bosco: abbiamo attinto dal 
nostro archivio personale, da quello 
di Luciano Angelini e da quello di un 
caro amico, Checco Raselli, che ci ha 
fatto dono di una magnifica icono-
grafia donboschina di cui utilizziamo 
qui una parte.
Chissà, infine, se ci leggono da Alben-
ga? Perché se qualcuno volesse fare la 
storia del San Filippo Neri e dell’Auxi-
lium di Alassio il quadro provinciale, 
pensando anche al Don Bosco di Va-
razze, alla Santa Cecilia di Albisola e 
al Soccorso di Pietra Ligure sarebbe 
quasi completo (perché comunque 
ci sarebbe da pensare a Virtus Altare, 
Olimpia Carcare e Aurora Cairo).
Ma facciamo punto qui.

In ricordo
di Gino Ghersi
Nelle scorse settimane è mancato Gino Ghersi, uno dei 
protagonista della storia biancoblu e della nostra Città a 
partire dagli anni’40. Abbiamo pensato che la poesia di cui 
è autore il poeta e scrittore savonese Maurizio Calvo rap-
presentasse, al meglio, il nostro ricordo per una persona 
che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, con il quale 
abbiamo collaborato, che ci ha insegnato a percorrere un 
tratto di vita.

aL VeccHIo campo
IN corSo rIccI
Con lui sicura giocava la mediana
nel gran Savona del primo dopoguerra.
Il tocco era elegante... pallone sempre a terra
e quando era dovuta elevazion sovrana.

Soffrivo d’impazienza per una settimana
con la passion che un ragazzino afferra
e alla domenica nel mio angolin di serra
di folla col calor battevo tramontana.

Il quattro sulla schiena e un dramma in cuore
che ho scoperto ieri a quasi settant’anni.
La “Roma” in fiamme e a fondo... in mar restò per ore

morir gli amici vide e crescere gli affanni...
salvò un sorriso triste e raddoppiò il vigore:
nella Marina Regia i sacri suoi vent’anni.

Gino Ghersi in allenamento sul terreno di Corso Ricci.

Don Bosco allievi 1963-64. Da sinistra in piedi:  Papà Perlo, Fornara, Lamberti, Negro, Giordana, 
Ghiglione, Del Missier, Venturino. Accosciati: Briano, nasi, Siri, Girgenti, Zanette (per Piero un ricordo 
davvero commosso) Calzia.



La classifica
SAVONA    73
Casale    60
Entella Chiavari   59
Sarzanese    52
Albese    52
Aquanera    44
Acqui     41
Settimo    41
Lavagnese    38
Borgorosso Arenzano  38 
Vigevano    35
Cuneo    34 
Chieri    34
Rivoli     30 
Pro Settimo & Eureka  27
Sestrese    27
Derthona    23 
Valdaosta    14 

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

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

n Francesca Astengo

Adesso C possiamo credere. Ebbene sì, certi campionati si vincono così, soffren-
do per una soddisfazione che va ben oltre le aspettative. Certi campionati si 
vincono andando in meritato vantaggio ad Acqui, subendo il pareggio in dieci 
e difendendo, con dignità, il risultato. Si vincono in scivolata verso una palla, 
disperatamente, diretta in porta e, miracolosamente, deviata in corner. Dicendo 
no alla prassi dell’accontentarsi, dicendo no ad una più comoda festa in casa, 
dicendo no ad una sconfitta davanti al traguardo, debàcle che si conferma im-
possibile. Certi campionati si vincono con radiolina e telefonino all’orecchio, per 
le notizie dagli altri campi. Si vincono con la diffusione in curva di risultati bona-
riamente falsati, per caricare, ancora, un morale già alle stelle. Si vincono con la 
paura dell’incertezza, la confusione delle voci, gli sguardi dei pochi che sanno 
che s’incrociano in una ferma convinzione: no, il Casale non sta davvero perden-
do, ma il campionato lo vinciamo noi, e lo facciamo adesso. Certi campionati si 
vincono abbracciati, in cerchio, nel mezzo di un campo vuoto; la curva strabor-
dante che si crogiola in un silenzio estatico, qualche bambino che già esulta, 
profetico; la notizia certa che balena dal nulla, trasformando le ansie e il sudore 
di una stagione in una lacrima di commozione infinita, epifania del vecchio cuo-
re biancoblù. Oggi, di certo, si sente ringiovanire. Il punto è: abbiamo pensato 
talmente tanto alla vittoria da non esserci mai soffermati sull’istante, il frame in 
cui ce la saremmo ritrovata davanti, in carne ed ossa. Immagino sarebbe potuto 
essere diversissimo  e adesso so, che certi campionati si vincono così. La volete 
sapere una cosa? È meraviglioso.
Oggi la vita, la vita...la vita l’è bela, l’è bela... 

tutto vero
davvero!


