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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Nuovo cambio al vertice, grazie al contro-sorpasso 
del Savona sul Castiglione, 2 vittorie interne, 2 
esterne e 5 pareggi. 26 le marcature. Questa la 
sintesi della dodicesima giornata. Cominciamo dal 
segno “2”. Altra cinquina della Pro Patria (3° 23p) 
stavolta ai danni del Santarcangelo (12° 12p). I ti-
grotti chiudono la prima frazione in vantaggio per 
3 a 1, sbagliando pure un rigore con Serafini. Altri 
due gol ospiti nella ripresa, grazie anche a un altro 
penalty che stavolta Serafini (8 gol) non sbaglia. Per 
i lombardi le marcature arrivano così a quota 29, 
miglior attacco di tutta la Lega Pro. Prima sconfitta 
del neo mister del Fano (16° 7p) Gadda, 2 a 0 con 
il Bassano (4° 21p). Gli ospiti sono stati abili a col-
pire nelle ripartenze con Bertoni al 31’ e Proetti al 
36’ e si consolidano ai piani alti. Marchigiani poco 
lucidi, non vanno oltre al legno colpito da Marolda. 
Torna in vetta il Savona (26p) vittorioso per 1 a 0 
sulla Giacomense (13° 11p). Sugli scudi il capo-
cannoniere Virdis, alla tredicesima marcatura in 10 
gare (miglior realizzatore tra i professionisti). Dopo 
un primo tempo di studio, nella ripresa i biancoblu 
impongono il loro gioco e passano al 75’ col bom-
ber sardo. Negli spogliatoi mister Corda continua 
a gettare acqua sul fuoco: “Mancano 14 punti alla 
salvezza”...Cala il tris il Monza (9° 15p) contro il più 
quotato Forlì (6° 19 p). Di Vita, Finotto e Gasbarroni 
le reti dei brianzoli. Passo falso del Castiglione (2° 
25 p) che non va oltre lo 0 a 0 con il Valle d’Aosta 
(17° 7p). Partita senza particolari emozioni giocata 
a ritmi blandi e che costa il primato agli ospiti. 0 
a 0 anche tra Renate (5° 20p) e Milazzo (15° 7p). 
Partita dai molti episodi, tra pali, salvataggi sulla 
linea e gol annullato ai padroni di casa. I mamertini 
tornano in Sicilia con un punto prezioso in saccoc-
cia. Mantova (8° 16p) beffato dal Rimini (14° 10p)
nei minuti di recupero. Dopo un buon primo tempo 
finito in parità, nella ripresa i virgiliani passano in 
vantaggio col neoentrato Vecchi. All’ultimo assalto 
i romagnoli acciuffano il pari grazie al colpo di testa 
di Morga. Finisce 1 a 1 l’atteso derby tra Casale 
(18° 5 p) e Alessandria (7° 18 p). Partono bene i 
grigi, ma sono i padroni di casa a passare al 42’ 
con un gran gol su rovesciata di Curcio, bravissimo 
nello sfruttare il cross di Cristiano. Il vantaggio dei 
nerostellati dura poco: al 54’ su cross di Caciagli 
Ferretti si tuffa e fa 1 a 1. Da lì in poi è solo accade-
mia. Festival del gol in laguna, Venezia (10° 15p) e 
Bellaria (11° 15p) finisce infatti 4 a 4. Ben tre i rigori 
concessi, uno per i veneti e due per gli ospiti.

Salutate la 
capolista
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Ci spieghi, 
Macalli
n Fabio Parodi

Chi legge “Repubblica” la notizia 
la sa già, gli altri ci scuseranno per 
non averla fornita fresca fresca, ma 
lo spazio è tiranno: il presidente 
della Lega Pro, l’onnipotente Mario 
Macalli, ne ha fatta un’altra delle 
sue; questa volta un po’ più grossa, 
non per niente è finito indagato dal 
Procuratore Federale: quello Stefa-
no Palazzi assurto agli onori delle 
cronache per essere riuscito a sco-
perchiare un giro di scommesse 
che avvelenava il calcio nostrano. 
Cos’ha fatto il buon Macalli? Prima 
vi diciamo che nel giugno scorso il 
tribunale di Crema ha decretato il 
fallimento del Pergocrema, socie-
tà calcistica cittadina che militava 
in Prima Divisione e che adesso, 
dopo aver rilevato il titolo sportivo 
del Pizzighettone, gioca in D con il 
nome di Pergolettese (il nome ori-
ginario della società, espressione 
del quartiere di Pergoletto dove fu 
fondata nel 1932). Un’altra infor-
mazione preliminare è che Mario 
Macalli, prima di diventare quello 
che è attualmente, è stato dirigente 
del Pergocrema per un ventennio 
e più. A questo punto è opportu-
no sapere anche che nel gennaio 
2011 (cioè un anno e mezzo prima 
che la società fosse dichiarata fal-
lita) il rag. Macalli, non si sa a che 
titolo, ha registrato a suo nome i 
marchi “Pergocrema”, “Pergocre-
ma 1932”, “Pergolettese” e “Per-
golettese 1932”, diventando quindi 
il padrone monopolista del marchio 
di una società fallita e pure del 
marchio (il cui uso è stato conces-
so gratuitamente, pare) di un’altra 
società che gioca in serie D. Le 
domande che sorgono spontanee 
sono molte, forse troppe: prima di 
tutto perché il presidente della Lega 

Pro ha sentito il bisogno di registra-
re a suo nome il marchio di una so-
cietà affiliata alla sua stessa Lega? 
Se lo ha fatto per il Pergocrema 
avrebbe dovuto farlo per tutte le al-
tre, giusto per evitare il discorso sui 
figli e i figliastri. O, ancora meglio, 
non avrebbe dovuto farlo proprio 
per nessuna. Perché Macalli ha ef-
fettuato la registrazione un anno e 
mezzo prima del fallimento, quan-
do niente lasciava intendere la fine 
ingloriosa del club? Perché ha vo-
luto ottenere il monopolio sui mar-
chi riconducibili alla sua ex socie-
tà? Quali informazioni, ovviamente 
estremamente riservate, aveva sul 
reale stato di salute economica del 
club? Quali ombre si trascina die-
tro questa bancarotta? Anche se 
avesse agito nella veste di privato 
cittadino resta difficile pensare che 
si sia trattato solo del gesto d’amo-
re di un tifoso, peraltro molto poco 
compatibile con la carica ricoperta: 
se così fosse stato avrebbe dovuto 
consegnare con grande strombaz-
zamento mediatico, com’è solito 
fare, il marchio storico al comitato 
“Popolo Cannibale”, che era sor-
to proprio con l’intento di non far 
morire il nome del Pergocrema. Ma 
così non è stato, anzi i tifosi han-
no lamentato l’esatto contrario: la 
cosa è stata tenuta nascosta fin 
tanto che non si è arrivati in pros-
simità dell’asta per l’assegnazione 
del marchio; asta che naturalmente 
non c’è stata, visto che si è sco-
perto che la proprietà del marchio 
non era della società fallita. Il rag. 
Macalli dovrà rispondere alla Pro-
cura Federale su queste e su al-
tre domande, giusto per dissipare 
qualsiasi ombra sulla sua correttez-
za e imparzialità nella gestione della 
Lega Pro.

Giacomense battuta,
ora concentrarsi sul Fano
n Fabio Astengo

Dopo la sconfitta di Castiglione era importante tornare alla vittoria per ripren-
dere immediatamente la marcia sostenuta di questo primo scorcio di campio-
nato. Vittoria è stata, e, come previsto alla vigilia, non è stato per nulla sempli-
ce sbarazzarsi della Giacomense. Gli ospiti hanno disputato la gara che ci si 
aspettava: ben coperti e attenti soprattutto alla fase difensiva, hanno lasciato 
il solo Varricchio ad impensierire la retroguardia degli striscioni. Il tecnico degli 
ospiti Gallo infatti, ha deciso di lasciare in panchina Del Rio rivelando, con que-
sta mossa, l’intenzione di puntare esclusivamente a limitare i danni. La gara è 
stata condizionata dal vento che soffiava sul Bacigalupo e il Savona ha saputo 
interpretare al meglio la partita in queste particolari condizioni atmosferiche. Nel 
primo tempo i biancoblù hanno giocato contro vento e, pur cercando di pun-
gere in qualche circostanza, hanno badato ad arrivare all’intervallo senza danni. 
E’ stato il solito Virdis a procurarsi la più ghiotta occasione della prima frazione, 
il suo diagonale è uscito a a lato di mezzo metro. In altre occasioni è stato il 
guardalinee posizionato sotto la gradinata a fermare il bomber, lanciato verso 
rete, sbandierando almeno due fuorigioco molto dubbi. Nella seconda frazione 
invece gli striscioni sono partiti all’assalto dei romagnoli e hanno costretto la 
Giacomense nella loro metà campo. Mister Corda ha inserito forze fresche dal-
la panchina e i biancoblù ci hanno provato in tutti i modi. Gentile e Romero, in 
particolare, hanno dato un buon contributo alla causa biancoblù. Il centrocam-
pista, al rientro dall’infortunio, ha poi macchiato la sua prestazione facendosi 
espellere a tempo scaduto. E’ stato bomber Virdis (13 gol in 10 presenze) a 
dare la svolta alla gara: prima ha raccolto il cross di Demartis impegnando, di 
testa, il portiere ospite Poluzzi in una difficile respinta, poi si è precipitato sul 
pallone e lo ha scaricato in rete con rabbia. Un gol importantissimo, che porta 
tre punti nel carniere biancoblù e consente alla squadra di Corda di tornare in 
testa alla classifica con pieno merito. Questa domenica, ancora al Bacigalupo, 
i biancoblù affrontano il Fano che si trova nella parte bassa della classifica, ma, 
al solito, non è proprio il caso di sottovalutare l’impegno. Al contrario la concen-
trazione deve essere al top per sfruttare a dovere il doppio impegno casalingo.
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Il Calcio ligure oltre il Genoa e la Samp

Sanremese, Savona, Cairese 
tripla retrocessione

n Franco Astengo

L’avventura della Sanremese in Serie C/1 si chiuse nell’annata 85-86 realizzando 
soltanto 17 punti in 34 giornate (la vittoria, è bene ricordarlo, continuava a valere 
due punti). La compagine diretta da Elvio Fontana diede l’addio al prestigioso 
campionato che in quell’occasione registrò il successo del Parma, allenato da un 
certo Arrigo Sacchi. Per una ligure che scendeva, si trovò subito la sostituzione 
adatta: lo Spazia, infatti, riuscì nell’impresa pervenendo al secondo posto del 
girone “A” di Serie C/2, immediatamente alle spalle della Lucchese. Autore del 
miracolo l’allenatore Carpanesi, spezzino purosangue ma già mediano di grande 
classe di Spal, Fiorentina, Roma, Sampdoria: Carpanesi potè contare su di un 
centro – campo di prim’ordine, imperniato su quel Borgo che poi si sarebbe 
rivelato un vero e proprio “personaggio” per un lungo tratto della storia del calcio 
spezzino e su Bepi Pillon, all’epoca prelevato dall’Asti di Volpi e successivamente 
discreto allenatore. Buono il quinto posto dell’Entella, alla cui direzione strategica 
fece le prime prove di tecnico da “grande calcio” un certo Giampiero Ventura, 
destinato a panchine illustri: dal Cagliari, alla Sampdoria, dal Bari al Torino. Sta-
gione 85-86, stagione fatale, invece, a Ponente. Savona e Cairese retrocessero 
al termine di quel campionato, con grande fragore. I bianco-blu soffrirono essen-
zialmente l’inesperienza della nuova dirigenza affidata all’ing. Bartoli, e i troppi 
mutamenti in panchina (da Sacco a Ferretti, nuovamente a Sacco): da ricordare 
comunque la generosità con la quale l’anziano Lorenzo Barlassina cercò di tene-
re in piedi la baracca. Il sogno cairese, invece, durò come abbiamo visto soltanto 
12 mesi, il tempo di salire nei professionisti e ridiscendere immediatamente. Il 
rafforzamento della squadra risultò vano, così come non servì a conseguire l’o-
biettivo finale della salvezza l’esperienza di Turone, Talami, Pietropaolo ed il vigore 
con il quale si battereno giovani molto validi, come Eretta e Marazzi. Da ricordare 
anche il cambio di testimone tra gli allenatori verificatosi tra Viviani e Ghizzardi. In 
realtà l’insieme della struttura della Cairese si rivelò troppo fragile, per sostenere 
appieno un campionato impegnativo come quello di Serie C/2. Nell’Interregiona-
le, girone A, la stagione 85-86 va ricordata soprattutto per il duello al vertice tra 

Casale e Imperia, con successo finale dei 
nerostellati: per l’Imperia giunta seconda, 
rimasero in bacheca le tredici reti del cen-
travanti italo – belga Claudio Desolati, già 
protagonista nei suoi anni verdi con Genoa 
e Fiorentina. Positivo si rivelò l’esordio della 
nuova Levante C – Pegliese (società frutto di 
fusioni successive tra Levante, Gruppo C e 
– appunto – Pegliese) classificatasi al sesto 
posto, decima piazza per l’Albenga e quat-
tordicesima (con retrocessione) per l’Ando-
ra, dove a Spigno non riuscì l’impresa di 
rimpiazzare a dovere Sinagra. Una ligure al 
secondo posto anche nel girone “E” dell’In-
terregionale 85 -86: la Migliarinese sospinta 
dai goal di Pini, insidiò, infatti, fino alla fine il 
primato del Cuoiopelli. Le altre nostre cor-
regionali incluse in quel girone terminarono 
all’undicesimo posto la Sarzanese, quattor-
dicesima la Sammargheritese, sedicesimo 
(con retrocessione) il Rapallo. Lo Spezia ini-
ziò il torneo di Serie C/1, girone “A”, 86-87 
con Ventura in panchina; ma un andamento 
altalenante convinse la dirigenza a richiama-
re Sergio Carpanesi. Gli aquilotti chiusero 
così al dodicesimo posto, salvandosi in un 
campionato che ebbe come protagonista il 
Piacenza di Beppe Signori. Nelle file spezzi-

ne rimane da ricordare la presenza del terzino Carnasciali (poi Brescia, Fiorentina, 
Bologna) e l’esordio di Luciano Spalletti, acquistato dell’Entella e futuro allenatore 
di caratura internazionale, attualmente campione di Russia con lo Zenit di San 
Pietroburgo. Nel girone “A” della serie C/2 86-87 disputò un gran campionato 
l’Entella che raggiunse il quinto posto. All’accorta regia di Baveni in panchina, 
corrisposero soprattutto Bertini con 12 reti e le buone prove in avanti di Cavestro 
e Marcellino. Brutta retrocessione, invece, per la Sanremese: la squadra bianco 
– azzurra finì, infatti, diciassettesima, pur essendo passata per le cure di ben 
tre allenatori (Zara, Caramanno e Marino Perani) ed avendo recuperato tra i pali 
Ivano Bordon, già estremo difensore dell’Inter, della Sampdoria e della Nazionale. 
Nel girone “A” del campionato interregionale la migliore delle “nostre” risultò la 
Levante “C” Pegliese (con ottime prestazioni di Parodi, Roffi e Monari) piazzatasi 
al quarto posto. Sesta arrivò l’Albenga e ottava la Cairese, che per risalire la china 
aveva puntato sull’esperienza di Romei e Barlassina. All’insegna dell’incertezza il 
campionato del Savona: la società era stata rilevata da due personaggi, Quarta-
roli e Binacchi (quest’ultimo ricoprì anche l’incarico di allenatore) già protagonisti 
del fallimento del Suzzara. I due tipi amavano confondere il calcio con gli affari e 
la cassa della società con la propria. Chiamati a Savona un buon nugolo di gio-
catori d’esperienza, fra cui il fantasioso brasiliano Carlinho dal tiro a fulmicotone, 
i due abbandonarono la piazza a tre-quarti del cammino, lasciandosi alle spalle 
misteriose storie di assegni a vuoto. Toccò così a “Victor” Panucci tirare in salvo 
la barca, guidando dalla panchina la squadra “ragazzi” al nono posto finale. Da 
ricordare ancora il decimo posto del Vado e la retrocessione dell’Imperia entrata 
in una gravissima crisi societaria. La stagione 86-87 fu, soprattutto, la stagione 
di una grande Sarzanese, vittoriosa nel girone “E” del campionato interregionale 
con due punti di distacco sul tenacissimo Carpi. Una macchina perfetta quella 
rosso-nera oliata a dovere dall’allenatore Bergamini e fatta girare al massimo in 
campo, dai vari Discepoli, Romiti, Russi, Vignali. In quello stesso girone la Miglia-
rinese arrivò decima, mentre il Levanto conseguì il sedicesimo posto.

Questa squadra non è certo una squadra ligure. Si tratta infatti del Lanerossi Vicenza. Ricostruen-
do la storia calcistica della serie c e della serie D ci siamo imbattuti nella compagine d’esordio di 
un diciasettenne Roberto Baggio. Un ricordo particolare che vogliamo offrire ai nostri lettori.
Da sinistra in piedi: Maiani, Roberto Baggio, Mazzeni, Lucchetti, Pasciullo Mascheroni; accosciati: 
Filippi, Nicolini, Messersì, Montani, capitan Cerilli l’erede mancato di Mariolino Corso



La Classifica
SAVONA 26
Castiglione 25
Pro Patria 23
Bassano Virtus 21
Renate 20
Forlì 19
Alessandria 18
Mantova 16
Monza 15
Venezia 15
Bellaria Igea Marina 15
Santarcangelo 12
Giacomense 11
Rimini 10
Fano 7
Vallée d’Aoste 7
Milazzo 7
Casale 5

Calendario
QUESTA DOMENICA

Alessandria Rimini
Bassano Virtus Casale
Bellaria Igea Marina Mantova
Castiglione Monza
Forlì Venezia
Giacomense Vallée d’Aoste 
Milazzo Santarcangelo
Pro Patria Renate

SAVONA Fano

PROSSIMO TURNO
Bassano Virtus SAVONA
Bellaria Igea Marina Pro Patria
Casale Forlì
Mantova Milazzo
Monza Santarcangelo
Renate Giacomense
Rimini Castiglione
Vallée d’Aoste Fano
Venezia Alessandria

n Francesca Astengo

Prendo spunto da una felice intuizione del collega Fabio Parodi, che sul sito del Gazzano chiude una riflessio-
ne sul rigore da Marini concesso e da Ninni sconfesso, la scorsa settimana, annotando che le serie positive 
del Savona, quest’anno, sembrano seguire la regola del sette. Sette erano, infatti, i risultati utili tra Coppa e 
Campionato prima della sconfitta casalinga, ai rigori, con la blasonata Cremonese, che ci ha fatto fuori dalla 
Coppa Italia. Sette match positivi hanno conseguito a quella data, fino all’amara e contestata sconfitta col 
Castiglione. Ora che la regola sembra confermata e la Giacomense non ha messo bastoni nelle ruote del 
destino, posso dire la mia. La crisi del settimo anno è una pericolosa deformazione professionale. Nella vita 
come nello sport, il fatalismo tende sempre a scivolare nel disfattismo e la conseguenza, il pericolo, è quello 
di crogiolarsi nella sconfitta, come se fosse il nostro liquido amniotico. Pensare che l’inevitabilità della legge di 
Murphy si presenti, perentoria e necessaria, a intervalli di tempo prestabiliti può anche contornare un approc-
cio realista, ma rischia di spremere in partenza lo slancio verso l’inimmaginabile. E poi diciamolo, il numero 
sette ha un fascino ancestrale: i giorni della settimana, i colori dell’arcobaleno, le note musicali, le virtù, i pec-
cati capitali, i nanetti di Biancaneve, i colli di Roma, i re dei colli di Roma, i bracci del candelabro ebraico, i veli 
della danza di Salomè, le meraviglie del mondo, le stelle dell’Orsa maggiore. Quante sono? Sette. Beckham, 
Raul, Cristiano Ronaldo, Pato, Robby Keane, Figo e Ribery sono solo sette tra tutti grandi che hanno scelto 
proprio di giocare col sette. Facciamo così, crediamoci alla regola del sette, perché è suggestiva e magica, 
atavica, religiosa, psicologica. Ma – giuro non ho fatto calcoli – se la finale dei playoff fosse al fondo di una 
serie di sette risultati utili, che a nessuno venga in mente la parola crisi! Meglio i nanetti di Biancaneve.

La cabala savonese e il numero sette.

Un legame tra Savona e Fano

I precedenti tra Savona e Fano non risultano particolarmente significativi. Abbiamo però scovato 
nella memoria un punto di contatto tra la nostra città e la bellissima cittadina marchigiana dalle 
mura medievali. Era nato a Fano nel 1922 Volturno Diotallevi, grande centromediano che nella sta-
gione 1946-47, proveniente dalla Sampdoria indossò la maglia biancoblù nel campionato di serie 
B. Non sono state reperite foto di Diotallevi con la nostra maglia (anche nel primo volume della 
storia del Savona FBC di Nanni De Marco Diotallevi è ritratto con la maglia del Modena). Lo ab-
biamo scovato in questo ritratto d’archivio nella Sampiardarenese 1945-46 con lui altri due grandi 
della storia del nostro calcio: Sandroni e Ventimiglia. Da sistra in piedi: Bonetti, Sandroni, Borrini, 
Castelli, Parena, Parvis, Diotallevi; accosciati: Bertani, Ventimiglia, Fiorini e D’Alconzo.

Risposta all’Amarcord
Puntualissimo Guido Garbero ha fornito i nominativi dei giocatori ritratti nel fotoquiz del numero 
scorso: a sinistra Rinascita Fornaci: in piedi Massarotto, Costa, Greco, Bruzzone, Salomone, 
Destefanis; accosciati: Garbero, Angeleri, Rizzi, Dinaro, Rossi. A destra la Priamar: in piedi Bo-
nifacio, Pellicciotta, Dott. Magliano, Bortolot, Fratelli, Franco Astengo; accosciati: Bianchi, Peo 
Astengo, Marenco, Giordanella, Poppi Procopio, Caviglia


