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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Giornata difficile per le prime della classe, 4 vittorie inter-
ne, una esterna e un pareggio. Monza- Pro Patria e Re-
nate - Sartancangelo rinviate per neve. Questa la sintesi 
della sedicesima giornata di campionato. Cominciamo 
come sempre dal segno “2”. Si riscatta la Giacomense 
(15° 14 p), guidata dal neo mister Leonardo Rossi, rifilan-
do un secco 3 a 0 al Bellaria (11° 18p). Gli ospiti favoriti 
dalla piega che dopo solo 5 minuti prende il match: dor-
mita del portiere Rossini e gran gol di Sirri. Il raddoppio in 
finale di tempo. Rossetti stende Masina in area e si acco-
moda negli spogliatoi. Il sempreverde Varricchio (10 gol) 
realizza e chiude di fatto la partita. La ripresa è un calva-
rio per i frastornati romagnoli: Fall espulso al 55’ e terza 
marcatura ad opera di Draghetti. Quarta sconfitta per il 
Savona (1° 32p), 2 a 1 con il Valle d’Aosta (12° 16p). Par-
tono bene i biancoblu, in vantaggio al 13’ grazie al solito 
Virdis (15 gol) abile a sfruttare l’imbeccata di Cattaneo. 
I valligiani ristabiliscono l’equilibrio al 43’ con Jidayi che 
in spaccata mette alle spalle di Gozzi. Nella ripresa gli 
striscioni non concretizzano le ottime occasioni capitate 
a Virdis e Romero. All’81’ la marcatura che decide l’in-
contro. Punizione di Amato deviata dalla barriera e palla 
in rete sfuggita dalle mani di Gozzi. Impresa del Casale 
(16° 11p) che s’impone sul ben più quotato Castiglione 
(3° 30p), che incassa 3 gol dopo averne subito 5 in 15  
turni.  Per i ragazzi di Perra è la prima vittoria stagionale 
al Palli. Nerostellati in vantaggio al 7’ con un gran tiro 
di El Kamch, al primo gol tra i professionisti. Mantovani 
in 10 dal 37’ per l’espulsione di Sandrini. Nel secondo 
tempo i piemontesi sono ben decisi a chiudere i giochi e 
vanno a segno al 52’ con Taraschi e al 77’ con Grieco. 
Seconda vittoria consecutiva per il Venezia (7° 24p) che 
piega a fatica il Fano (17’ 10p) per 2 a 1. I veneti passa-
no in avvio grazie a Maracchi. Pareggio rocambolesco 
al 38’ su rigore: palla prima sul palo e poi addosso al 
portiere prima di finire in rete. A metà ripresa  l’occasione 
che vale i tre punti capita al redivivo  Godeas, al quinto 
centro stagionale. Tutto facile per il Rimini (14° 14 p), 4 a 
0 sul fanalino di coda Milazzo (8p). I romagnoli partono 
in quarta e al 7’ passano con Baldazzi e raddoppiano al 
28’ con Taddei. Nella ripresa a segna di nuovo il ritrovato 
Taddei e il neo entrato Maio su rigore. 1 a 1 tra Bassano 
Virtus (5° 26p) e Forlì (9°22p). I romagnoli hanno avuto il 
merito di andare in vantaggio al 76’ grazie a Sampaolesi, 
ma perdono concentrazione nel finale e si fanno spiaz-
zare da Proietti al 91’. 2 a 2 infine tra Mantova (8° 23p) 
e Alessandria (6° 25p). Al vantaggio dei grigi (Rossi al 
29’) replicano Corso e Del Sante (8 gol). In zona Cesarini 
nuovamente a segno Rossi.
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Siamo Gemelli non Toro
n Fabio Parodi

Savona: segno zodiacale Gemelli, essendo stato fondato il 20 o 21 Giugno 
1907; colore preferito dai nati sotto questo segno: il giallo. Partiamo dall’oro-
scopo per cercare di scoprire le origini della duplice debacle con due squadre 
dai tanti elementi in comune; prima di tutto la posizione in classifica: Fano e 
Vallée d’Aoste viaggiano nei bassifondi del torneo e non sembravano in grado 
di impensierire più di tanto la truppa di Corda, invece… Poi la assurdità delle 
sconfitte: in entrambi i casi si è trattato di un’autorete assolutamente impre-
vedibile e casuale. Prima la palla che picchia addosso a Virdis e va a finire in 
porta, poi la presa alta di Gozzi con il pallone che, per motivi ignoti ai più, si 
trasforma in saponetta traditrice e finisce alle sue spalle. Infine il colore delle 
maglie: queste due compagini sono le uniche del torneo a vestire il granata che 
è anche del Torino, il Toro a cui fa riferimento il titolo. Saranno state misteriose 
congiunzioni astrali a provocare due sconfitte così simili fra loro? Chi lo sa? A 
noi interessa più quello che è successo dopo la gara persa con i marchigiani: 
doppio confronto con due compagini molto accreditate a inizio torneo (una 
male in arnese, per la verità) e doppia vittoria. Stai a vedere che anche contro 
Venezia e Pro Patria… ma per sapere tutta la verità dovremo aspettare il giorno 
dell’Epifania. 
Per il momento, buone feste!

Ancora uno sforzo ragazzi!
n Fabio Astengo

A una giornata dal termine del girone di andata il Savona si trova ancora lassù 
in classifica, dove neanche il più inguaribile ottimista avrebbe osato immaginare 
prima dell’inizio del torneo.
La sconfitta di San Giusto Canavese con il Valle d’Aosta brucia ancora, so-
prattutto considerando come è maturata. Il pareggio sarebbe stato senz’altro 
piu’ giusto e, considerando i risultati delle concorrenti, poteva considerarsi un 
risultato prezioso.
I biancoblù avevano anche iniziato bene, dopo pochi minuti Virdis andava a 
segno per la quindicesima volta in questo campionato sfruttando un bell’assist 
in profondità di Cattaneo. Un gol che metteva i ragazzi di Corda nella miglior 
condizione per giocarsi la partita sul piccolo terreno di San Giusto.
La prima frazione scorreva così senza particolari sussulti fino a un paio di minuti 
dalla fine, il pressing a tutto campo degli striscioni non permetteva ai padroni di 
casa di portare pericoli alla porta di Gozzi.
Il pareggio dei valdostani arrivava inaspettato, la difesa, dopo un’azione degli 
avversari, recuperava palla ma non rinviava con decisione consentendo ai pa-
droni di casa di recuperare palla e crossare dalla parte opposta dove Jidayi, 
con un bel gesto tecnico, metteva la sfera alle spalle del portiere savonese.
Un gol decisivo nell’economia della gara, i ragazzi di Corda, pur spendendo 
molte energie, non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno pagato lo 
sforzo nella seconda frazione.
Mentre il Savona accusava un po’ di stanchezza il Valle d’Aosta è apparso più 
brillante. Sono stati però gli striscioni ad avere due grosse occasioni con Virdis 
e Romero che purtroppo non sono state sfruttate.
La partita si stava cosi’ avviando verso un probabile pareggio ma è arrivata la 
papera di Gozzi che è costata la quarta sconfitta di questo campionato. 
Occorre comunque dimenticare questa sconfitta e produrre un ultimo sforzo 
prima delle vacanze natalizie, al Bacigalupo questo sabato si presenta un Ve-
nezia, partito per vincere il campionato, e finora autore di un campionato tra 
alti e bassi. Una squadra comunque potenzialmente pericolosa e che proverà 
a fare il colpaccio per riportarsi nelle zone nobili della classifica, occorrerà il 
miglior Savona ... Forza Savona! 

21-12-2012
n Lisa Simpson

Non so se vi è capitato di ragionare sul fatto che il mondo dovrebbe finire di 
venerdì. Questo venerdì. Se ciò accadrà non riuscirete mai a leggere queste 
poche righe e vi spiego subito il perché. Il giornalino non si fa da solo: lunedì e 
martedì il nostro instancabile editore raccoglie testi e foto, al mercoledì vengo-
no fatti gli impianti e viene stampato, al giovedì viene spedito, il venerdì arriva 
con il corriere, mentre la distribuzione avviene sabato e domenica. Ragion per 
cui, se avete capito come si arriva alla produzione delle nostre pagine vuol dire 
che ci leggete e che siamo arrivati al sabato; se no… che scrivo a fare?Per il 
momento, buone feste!
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Ricordo di Roberto Longoni
n Franco Astengo

Nei giorni scorsi è mancato Roberto Longoni, uno dei più grandi prota-
gonisti della storia biancoblu, prestigioso giocatore della grande squadra 
della seconda metà degli anni’40 in Serie B e C, poi dirigente del settore 
giovanile, persona di elevato livello culturale, di grande umanità, dal tratto 
signorile che ne contraddistingueva l’innata sportività. Roberto Longoni è 
stato inoltre il capostipite di una generazione di calciatori che tanto hanno 
dato al nostro sport anche a livello nazionale: dal figlio Paolo con Savona, 
Vado e Carcarese, poi insegnante di educazione fisica e ottimo allenatore 
di pallavolo, al genero Antonio Marcolini anche lui bandiera biancoblu e 
successivamente con Bari, Triestina, Albenga, la Cairese dei “miracoli” di 
Brin e il nipote Michele Marcolini in Serie A e B con Torino, Bari (allenatore 
Fascetti, compagno di squadra Antonio Cassano), Vicenza, Atalanta, Chie-
vo, Padova. Abbiamo pensato di ricordare Roberto Longoni in una maniera 
particolare: facendo parlare lui stesso.
Nel 2000, infatti, per le edizioni Coedital di Genova uscì un libro collettaneo 
“Il tempo di Giuan, luoghi e memorie dello sport savonese” dove molti pro-
tagonisti delle vicende sportive savonesi raccontavano episodi riguardanti i 
loro trascorsi agonistici. Il libro fu un vero successo e oggi è assolutamente 
introvabile. Questo dunque il racconto scritto dallo stesso Roberto Longo-
ni, in quell’occasione:

DUE ORE DI PERMESSO 
AL GIOVEDÌ POMERIGGIO
n Roberto Longoni

Nell’ambito degli sport savonesi il mio nome è riconosciuto soprattutto 
come giocatore del Savona FBC, nelle cui file ho dato il mio contributo dalla 
stagione 1946-47 a quella 1952-53, con una parentesi di circa un anno per 
un grave infortunio patito all’inizio della stagione calcistica 1949-50 che ha 
decisamente compromesso la mia carriera calcistica.
In quel periodo, infatti, il signor Rosetta, nelle vesti di capo degli osservatori 
della Juventus, mi aveva avvicinato richiedendo il mio consenso prima di 
trattare con il Savona, per il trasferimento alla società bianconera.
In quegli anni i migliori chirurghi non erano ancora in grado di ricostruire, 
come oggi, i legamenti delle ginocchia e delle caviglie, al massimo toglie-
vano i menischi, ma i legamenti del mio ginocchio, dal crociato anteriore ai 
collaterali avevano subito danni irreparabili, tanto da avere un movimento 
“ a cassetto” tale da richiedere, anche solo per deambulare, un perenne 
legaccio elastico sotto il ginocchio stesso.
La voglia di riprendere a giocare era però così forte che, nonostante gli 
impegni in banca, cominciai duri allenamenti atti a rinforzare la muscolatura, 
che avrebbe almeno in buona parte sostituito il rilassamento dei legamenti.
Giocai pertanto ancora tre stagioni nel Savona (l’ultima 52/53), quindi fui 
ceduto all’Albenga dove militai ancora per due anni. Per finire di pagare il 
mio contributo alla sfortuna, a fine stagione a Genova, in un torneo regio-
nale tra banche dovetti subire la frattura completa ed esposta della tibia e 
del perone che mi costarono ben sette mesi di gesso, due interventi all’O-
spedale di Sampierdarena e ovviamente la fine della mia attività calcistica e 
sportiva (agonistica) in generale.
Questa noiosa premessa mi riconduce ai tempi passati, un po’ per nostal-
gia, ma soprattutto per riscontrare la netta differenza sportiva, culturale, 
economica, fra il calcio di ieri e quello odierno.
Fatti e aneddoti di quei tempi oggi farebbero sorridere increduli i giovani 
atleti d’oggi, ma allora il calcio era un vero spettacolo anche nelle categorie 
inferiori e dilettantistiche, pure se giocato a “due all’ora” in confronto con 
oggi, con assoluta prevalenza della tecnica in rapporto alla preparazione 

fisica.
In Serie B le trasferente più vicine 
erano effettuate su camion militari 
partendo al mattino; ognuno con 
la propria valigetta contenente le 
scarpe, la biancheria intima, sapo-
netta e asciugamano. Il massag-
giatore con l’aiuto dell’accompa-
gnatore e di qualche giocatore, a 
turno, si occupavano delle valigie 
con la divisa ufficiale e delle sup-

pellettili come il ferro per fissare i tacchetti delle scarpe.
Personalmente avevo il permesso dalla banca per sole due ore, al giovedì 
pomeriggio per la partita che normalmente si effettuava contro le riserve.
L’altro allenamento lo facevo con Levratto al mattino alle sei (alle otto e 
trenta dovevo rientrare in ufficio) o alla sera alle 19.
Andando indietro con il pensiero sopraggiungono tanti ricordi che, se 
espressi tutti, annoierebbero, ma molti si sono affievoliti e, altri, invece sono 
molto chiari come ad esempio quello di Lissone, dove il fratello di Vignolo 
era al seguito della squadra. A fine partita uscendo dallo spogliatoio tro-
vammo la solita contestazione dei tifosi con insulti e sputi e Vignolo, che 
aveva tra le mani la valigetta e le scarpe del fratello, si scagliava contro la 
rete di protezione, facendo indietreggiare impaurita la tifoseria.
In settimana la “Gazzetta” scrisse che il Savona era stato multato “per con-
tegno scorretto dei sostenitori in campo avverso”. Al nostro seguito c’era 
solo il fratello di Vignolo…
Ci sono alcuni episodi che riguardano l’Amministrazione Comunale e Pro-
vinciale che sono sempre state piuttosto assenti nello sport savonese.
Dopo l’anno della B, 66-67 con il presidente Gadolla e i vari Fascetti, Furi-
no, Prati, Spanio Gilardoni, la squadra aveva perso mano a mano d’autorità 
in Serie C, fino all’avvento di Ezio Volpi quale allenatore.
Dopo diversi anni dedicati esclusivamente alla banca accettai l’incarico di 
dirigere il settore giovanile ed essendo grande amico di Ezio Volpi condivi-
devo con lui gioie e dolori riguardanti la prima squadra.
Come al solito le grane riguardavano le strutture dello Stadio e le esigenze 
del terreno di gioco completamente trascurato.
Portammo le nostre rimostranze all’assessore allo sport, certo signor T.., 
che condotto sul campo che sembrava quasi un campo di patate, volle 
sapere da noi se, per sport, intendevamo il “salto della cavallina”.
Più sportivi di così..
Potrei continuare con altri fatti e aneddoti, ma mi soffermo soltanto sulla 
differenza di comportamento tra i giocatori di una volta che, con un girone 
di 22 squadre e 42 partite oltre le amichevoli che si disputavano all’inizio 
e durante il campionato (si arrivava a 50) senza risentire cali di tensione o 
eccessiva stanchezza.
Oggi non è forse eccessiva la preparazione fisica, anche nei dilettanti, che 
logora muscoli, legamenti e riflessi?
O bisognerebbe cominciare dai giovani virgulti insegnando loro cultura 
sportiva e non le tattiche, gli schemi, il pressing e soprattutto i falli cosid-
detti “tattici”?
Mi sono dedicato molto ai settori giovanili, poi ho dovuto lasciare per motivi 
d’età, ma il mio cuore mi porta sempre là sui campi dove i ragazzi continua-
no a inseguire un pallone.

Roberto Longoni
nella figurina disegnata da 
Eugenio De Vincenzo



La Classifica
SAVONA 32
Pro Patria 30
Castiglione 30
Renate 26
Bassano Virtus 26
Alessandria 25
Venezia 24
Mantova 23
Forlì 22
Monza 18
Bellaria Igea Marina 18
Vallée d’Aoste 16
Santarcangelo 15
Rimini 14
Giacomense 14
Casale 11
Fano 10
Milazzo 8

Calendario
QUESTO SABATO

Alessandria Bellaria I.M.
Castiglione Renate
Fano Monza
Forlì Vallée d’Aoste
Giacomense Rimini
Milazzo Bassano Virtus
Pro Patria Casale
Santarcangelo Mantova
SAVONA Venezia

PROSSIMO TURNO

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

n Francesca Astengo

L’anno passato, anziché scrivere la rituale letterina a Babbo Natale, scrivevamo ad un martire moderno, che 
si era impegnato a rifornire la Società del materiale tecnico per la prima squadra e per il settore giovanile, 
accumulando una fattura insoluta di oltre 40mila euro con i dirigenti del “farò e fuggirò”. Il Natale si sa, complici 
gli spot che rispolverano il fascino casalingo di moderni vecchietti e le tradizioni consumisticamente rivisitate 
di nonnine troppo arzille, ci obbliga a guardare indietro. Non solo, forse, nella speranza di avere costruito 
qualcosa, ma soprattutto nell’atavica convinzione che tutto sia un ciclo, una giostra mai doma e mai spenta. 
Se guardiamo agli ultimi anni, dal 2009 in particolare, la spirale si arrota verso il basso e si stringe sempre 
più, a mo’ di inferno dantesco. E se proprio d’inferno vogliamo parlare, dobbiamo ammettere che, a volte, un 
fascio di luce benigna possa arrivare a illuminare anche quei tetri cortili. Quest’anno è successo, tra il clamore 
e l’incredulità. Il 2012 è stato il Pier delle Vigne del nostro inferno personale, con l’assoluzione giunta nel bel 
mezzo del girone dei violenti, dove tutto è secco, avvizzito, sbranato. Scrivevamo al già citato fornitore “Savo-
na è fredda e criticona, ma non è un avvocato che non risponde al telefono ai suoi creditori. Savona è quella 
che si sbatte per telefonare in fretta e furia agli albergatori di Lecco, assicurando che i contanti per pagare le 
camere alla squadra ci sono: sono pochi ma sono puliti.”. Savona, oggi, domina un campionato difficile e sci-
voloso, la squadra è talmente compatta e convincente che più d’un radiocronista parla di corazzata studiata 
a tavolino, con grande acume e dispendio, per raggiungere la vittoria e la promozione. Se solo sapessero! 
Questa stagione ci insegna una verità che non avremmo potuto cogliere altrimenti: a volte la vita non ci dà 
le cose come noi le vogliamo, ma se ce ne rendiamo conto vuole dire che le abbiamo ottenute. Il miracolo 
natalizio, quest’anno, lo abbiamo fatto davvero. 
Buon 2013 a tutti, che sia un anno di passione e di magia.

Il miracolo Savona

Serie B 1946-47

Una formazione del Savona comprendente tanti protagonisti della nostra storia. Da sinistra in pie-
di: Ivaldi, l’allenatore Levratto 30 volte nazionale, il portiere Pendibene a lungo in serie A, Puccini, 
Di Piazza, Zidarich, Gino Ghersi un altro indimenticabile, Bianchi; accosciati: Zanni, Ciccio Varicelli 
il “terzino volante”, Roberto Longoni, il cannoniere Cappelli


