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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Castiglione solo in vetta, 6 vittorie interne, 2 esterne e 1 pareggio, 
28 le reti segnate. Questa la sintesi della diciannovesima giornata. 
Precedenza, come sempre, al segno “2”. Tutto facile per il Mantova 
(7° 30p), 3 a 1 in casa del Fano (17° 11p). Entrambi in contropiede 
i primi due gol dei virgiliani (Delsante e Pietribiasi), accorcia Marolda 
nella ripresa,ma Galassi su punizione chiude le danze. Per i marchi-
giani, un punto nelle ultime sei gare, è notte fonda. Tre punti pesanti in 
chiave salvezza quelli conquistati dalla Giacomense(12° 18p) in casa 
della diretta concorrente Santarcangelo (14° 16p). Sugli scudi il solito 
Varricchio (13 gol), autore di una doppietta. Per gli ospiti l’uscita dalla 
zona play-out non è più un miraggio. Secondo 0 a 0 consecutivo per il 
Savona (2° 37p), questa volta in casa del Casale (16° 15p). Per i bian-
coblu hanno pesato le assenze degli esterni di ruolo. Partita nervosa 
quella tra  la capolista Castiglione (39p) e il sempre più deludente Ve-
nezia (10° 25p). I lagunari tornano a casa con tre palloni sulla groppa e 
tre espulsioni (Carloto, mister Zanin e Franchini). Terza vittoria conse-
cutiva per i mantovani a segno 2 volte col bomber Ferrari (11 reti) e nel 
finale con Talato. Vince a porte chiuse (dopo il caso Boateng) la Pro 
Patria (3° 37p), superando per 3 a 2 l’Alessandria (6° 31p). 3 punti sof-
ferti in un match che sembrava chiuso dopo il vantaggio di 3 gol firma-
to da Bruccini, Cozzolino e Falomi. L’espulsione di Cozzolino riapre la 
partita e con la doppietta di Fanucchi i grigi sperano nel miracolo. Nel 
finale l’espulsione di Mora e la difesa attenta portano ai bustocchi 3 
punti d’oro. In attesa del recupero col Monza, 14 punti in 6 gare sono 
un ottimo bottino. Il Renate (4° 32p), con una partita in meno, aggan-
cia il Bassano (5° 32p) battendolo per 2 a 0. In evidenza Brighenti, 
che con una doppietta sale a quota 12 gol. Decisiva l’espulsione di 
Longobardi, in parità di uomini i veneti non demeritano. Pesante il 6 
a 0 che il Forlì (8° 28p) rifila al fanalino di coda Milazzo (8p). Mattatore 
della giornata Sebastian Petrascu, autore di una tripletta. Per i siciliani, 
un punto in sei partite, ultimi e senza vittorie, è buio profondo. Vince 
in pieno recupero il Monza (9° 25p), 2 a 1 sul Rimini (15° 15p). Ospiti 
in vantaggio al 28’  grazie a Rosini, ma nella ripresa la musica cambia. 
Prima lo show del sempreverde Gasbarroni, che dribbla 4 avversari 
nello stretto prima di depositare in rete, poi la rete di Valagussa al 92’. 
Per gli ospiti, partiti con ben altre ambizioni, la classifica si fa pesante. 
Con 13 punti in 6 gare tiene il passo delle grandi il Valle d’Aosta (11° 
20p), 2 a 0 al Bellaria (13° 18p). I ragazzi di Benny Carbone giocano 
una partita attenta, andando a segno nei finali di tempo. Da rivedere 
gli ospiti, alla quarta sconfitta consecutiva.

Dai ragazzi,
non mollate!



2

Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405

Adesso serve pazienza

Obiettivo vittoria

n Fabio Parodi

Il girone di ritorno del Savona è iniziato con due pareggi di diverso spessore: 
dopo una’accorta partita di contenimento e di sofferenza contro la Pro Patria 
e dopo una gara giocata a cercare, senza trovarlo, il varco giusto contro il Ca-
sale. Praticamente le due facce della stessa medaglia, perché se invertiamo le 
parti vediamo che la Pro Patria non è riuscita a trovare il momento giusto per 
bucare la difesa comandata da Aresti e il Casale ha immolato tutte le proprie 
energie sull’altare della sofferenza del contenimento. Cos’hanno dunque detto i 
primi 180 minuti del girone di ritorno? Hanno detto, e Corda lo ripete da tempo, 
che non sarà altrettanto facile (o, per essere più precisi, che sarà impossibile) 
ripetere i 35 punti dell’andata. Per tutta una serie di motivi, il più ovvio dei quali 
è che il Savona non è più una sorpresa per nessuno e che, data la posizione in 
classifica, gli avversari preferiscono chiudersi per portare a casa un punto piut-
tosto che giocare con il rischio di perdere. Seconda parte di campionato zop-
picante, dunque? Non proprio: equilibrata, sicuramente, in cui sarà necessario 
sfruttare la benché minima occasione, perché se all’andata le difese avversarie 
lasciavano 4 o 5 palle-gol a partita, adesso è già tanto se ne concedono due. E 
poi pazienza, da parte di tutti: i giocatori non dovranno avere fretta di portare a 
casa il risultato, bisognerà ritrovare quello spirito che l’anno scorso ha permes-
so di raddrizzare tante partite nei minuti finali. Quest’anno solo col Bellaria si è 
trovata la zampata vincente a fine gara: troppo poco; la scorsa stagione, con 
un valore offensivo della squadra decisamente inferiore, furono parecchie le 
gare risolte o recuperate quando “gli altri” avevano già la testa negli spogliatoi: 
era la pressione psicologica che il Savona riusciva a portare sugli avversari che 
li metteva in forte difficoltà. Adesso sarà necessario riuscire a ritrovare quella 
forza, di nervi e di testa, per imprimere l’accelerazione che potrà mantenere gli 
striscioni nelle zone nobili della classifica. Altrettanta pazienza dovranno avere 
i tifosi evitando di tirare fuori il peggio del carattere ligure, evitando mugugni, 
fischi, boati di disapprovazione, perché consci che il campionato ha cambiato 
pelle: non più una passerella di giovani talenti, squadre allegre e un po’ svagate, 
ma una lotta senza quartiere per un metro di campo in più o in meno; in un 
torneo così equilibrato un singolo episodio può indirizzare il cammino di una 
squadra in una maniera o nell’altra e i protagonisti in campo lo sanno più che 
bene, anche (soprattutto) quelli che stanno dalla parte avversa. La pazienza da 
esercitare sarà quella di riuscire a sostenere il Savona anche nei momenti di 
difficoltà, sapendo già in partenza che non saranno pochi: una sorta di impresa 
fachiresca, ma che a fine stagione potrebbe portare i suoi frutti…

n Fabio Astengo

Il girone di ritorno è cominciato con due pareggi a reti bianche che hanno 
rallentato la corsa dei biancoblù in testa alla classifica. Due risultati ottenuti 
con Pro Patria e Casale in modo nettamente diverso: con i bustocchi, squadra 
che probabilmente vincerà il campionato, il pareggio è stato conquistato con 
una gara attenta e un po’ sofferta e si può considerare un buon punto, mentre 
con i piemontesi i ragazzi di Corda hanno fatto la partita ma non sono riusciti 
a trovare lo spunto buono per siglare il gol che, probabilmente, avrebbe signi-
ficato vittoria.
E’ fuori di dubbio che, dopo la sosta natalizia, non si sia visto ancora il brillante 
Savona del girone di andata, in particolare quello delle prime partite. Soprat-
tutto la fase offensiva sembra in sofferenza: le due partite del girone di ritorno 
hanno evidenziato una ottima difesa, che è ancora imbattuta, ma hanno anche 
messo in risalto qualche difficoltà nel reparto avanzato.
Bomber Virdis, come tutta la squadra, è meno brillante rispetto al girone di 
andata e, oltretutto, non è assistito come ci si aspetterebbe: i biancoblù si 
affidano troppo spesso a lanci lunghi e alti che favoriscono le difese avversarie. 
Inoltre pesa l’assenza di Scotto che, nelle poche partite disputate, aveva dimo-
strato di essere la spalla ideale del bomber.
A tutto questo occorre aggiungere il fatto che gli avversari ormai conoscono 
Virdis e gli altri biancoblù nei minimi particolari, di conseguenza preparano la 
partita pensando, innanzitutto, a come bloccare il gioco della squadra di Cor-
da. Insomma, primo: non prenderle e poi si vedrà ....
E’ proprio in questo momento di leggera difficoltà però, che l’ambiente bian-
coblù deve fare quadrato, squadra società e pubblico devono ricompattarsi 
ulteriormente per tornare a vincere nella prossima, delicata, sfida con il Renate.
Un avversario tradizionalmente ostico: i nerazzurri lombardi contano infatti 32 
punti in classifica e hanno una partita da recuperare, all’andata i ragazzi di Cor-
da andarono a vincere a Meda con una doppietta di Virdis (1-2) ma è evidente 
che sarà una partita tutt’altro che facile. Forza Savona!

Il lato triste del calcio
n Lisa Simpson

Chi ricorda le trasferte a Casale degli anni scorsi? Tutti, perché almeno una 
volta ci siamo passati tutti. Pullman, macchine, tifo, bandiere, cori, sfottò, in-
sulti, botte (più promesse che date, per la verità). Un clima da corrida che ben 
si addiceva al soprannome “cinghiali” cucito addosso ai piemontesi: era come 
arrivare in mezzo a una carica grufolante, dalla quale ci si poteva difendere solo 
dandoci dentro con altrettanta foga. Bello, divertente, coinvolgente. Anche per 
i giocatori. Chi si ricorda la corsa di Cattaneo di tre anni fa, dopo il gol del pari 
al secondo minuto di recupero? Tutti, perché l’avranno fatta vedere mille volte: 
partito dall’area opposta e finito sotto il settore ospiti assieme al resto della 
squadra. Adesso Casale-Savona si gioca davanti a pochi intimi, se non si fosse 
mosso qualcuno da qui sarebbe stato quasi un deserto: senza striscioni, senza 
colore, senza tifo, senza niente. E’ colpa della crisi, che ha vuotato le tasche 
degli italiani? E’ colpa della tessera del tifoso, che ha vuotato i settori caldi? E’ 
colpa delle televisioni, che hanno vuotato gli stadi? Sinceramente ci interessa 
poco. Quando si vive di soli ricordi, il lato triste del calcio.
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Fotocronaca della
“vera” serie C
Il ritorno ad una sola categoria di Lega Pro ci ha fatto tornare alla mente la vecchia serie C su tre gironi che rap-
presentò negli anni ‘60-’70 il momento migliore di questa importante categoria. I lettori troveranno qui una sorta 
di fotocronaca illustrante quelle stagioni con riprodotte formazioni che compirono formidabili imprese.

Savona FBC 1965-66 si tratta dell’edizione della favolosa cavalcata verso la serie 
B. La foto ha un valore particolare perché è l’unica in cui compare con la squadra 
il compianto presidente Gadolla. Da sinistra in piedi: l’all. Bacigalupo, Gadolla, 
Ratti, il segretario Chiarenza, Bruno, Natta, Gittone, Pittofrati, Rosin, il dirigente 
Viola, il dott. Bogliolo; accosciati: Calzolari, Fazzi, Pozzi, Pietrantoni, Verdi

Anni ‘60 dopo aver frequentato a lungo la serie A la Pro Patria si ritrovò in catego-
rie inferiori al suo lignaggio. Edizione 1966-67 da sinistra in piedi: Bertossi, Baffi, 
Vivian, Lombardi, Croci, Isacchi; accosciati: il fedelissimo Taglioretti, Blondelli, 
Ceccotti, Sartore, Guarnieri.

Un Como “spruzzato” di Liguria capace di recuperare la Serie B e poi di tornare in 
Serie A. 1968, da sinistra in piedi: l’allenatore Viviani, Lonardi, Barzaghi, Pierino 
Pittofrati ex biancoblù, il pres. Pinto, il dir. Levoni, Magni, il dir. Prada, Cattaneo; 
accosciati: il mass. Arrighi, Asnago, Comini, Sironi, Pirola, Ballarini, Perotti, Pa-
leari.

Anche per l’Alessandria la serie C arrivò dopo una lunga milizia nella massima 
divisione: ultima stagione 1959-60 con il lancio di Gianni Rivera. Ecco l’edizione 
di serie C 1968-69 da sinistra in piedi: il vadese Giacomo Rosso, Moriggi, Piacen-
tini, Tomy, Corbellini, Chinellato, Legnaro; accosciati: Francisco Ramon Lojacono, 
De Luca, Rossi, Colombo.

Un Lecco dei “miracoli” in tre stagioni dalla serie C alla serie A. Da sinistra in pie-
di: l’all. Achilli, Gatti, Tantardini, Fioroni, Istvan Nyers grande cannoniere dell’In-
ter; accosciati: Duzioni, Franzosi ex portiere di Inter e Genoa, Ubiali, Fontanot, 
Mologni, Norbiato, Cori.

Il Mantova 1958.59 promosso in serie B. I virgiliani in 5 stagioni salirono dalla IV 
serie alla serie A. Da sinistra in piedi: Longhi, Fantini, Recagni, Pasino, Micheli, 
Giavara, Vaccari, Turatti, il D.T. Italo Allodi futuro manager dell’Inter di Herrera; 
accosciati: Furini, Bibolini, Giagnoni e Giancarlo Tonoli futuro protagonista nella 
storia del calcio savonese.



La Classifica
Castiglione 39
Pro Patria 37
SAVONA 37
Renate 32
Bassano Virtus 32
Alessandria 31
Mantova 30
Forlì 28
Monza 25
Venezia 25
Vallée d’Aoste 20
Giacomense 18
Bellaria Igea Marina 18
Santarcangelo 16
Rimini 15
Casale 15
Fano 11
Milazzo 8

Calendario
QUESTO SABATO

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

PROSSIMO TURNO

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

Negli anni ‘50 il Bari scivolò pre-
cipitosamente dalla serie A alla IV 
serie risalendo poi di gran carrie-
ra. Questa la squadra del ritorno 
in serie B (1954-55): da sinistra 
in piedi: il D.T. Del Rosso, Grani, 
Bretti, Mazzoni, Zecca, Buttarelli, 
il pres. Albanese, Capocasale; 
accosciati: Seghedoni, Baccalini, 
Macchi, Filiput, il compianto Mae-
strelli futuro allenatore della Lazio 
campione d’Italia, Marzoli.

Anni ‘60 il Foggia guidato dal 
grande Oronzo Pugliese in tre sta-
gioni sale dalla serie C alla serie 
A. Edizione 1964-65 da sinistra 
in piedi: Pugliese, Bettoni, Favalli, 
Nocera (una presenza in naziona-
le), Gambino, Micheli, Moschioni; 
accosciati: Maioli, Rinaldi, Oltre-
mari, Micelli, Valadé

Dopo aver conseguito il titolo di 
vice campione d’Italia alle spal-
le del grande Torino (1942-43) 
anche per il Livorno arrivarono 
tempi bui. Questa è la formazio-
ne che recuperò il posto in serie 
B (1954-55) Da sinistra in piedi: 
Bimbi, Dreossi, Canin, Bernardis, 
Ronzoni, Ceppi; accosciati: Bal-
leri “Lupo”, Lessi, Bodini, Palma, 
Simonti.

Anche l’Udinese, sempre fra le 
più impoprtanti società del calcio 
italiano, si è trovata a dover gio-
strare in serie C. Edizione 1968-69 
da sinistra in piedi: Pontel, Fede-
le, Splendore, Ramusani, Zampa, 
Gianni Galeone poi allenatore di 
alto livello, l’all. Camuffo; acco-
sciati: Mantellato, De Cecco, Bla-
sig, Franzot, Emaiani

Stagione 1966-67 il Perugia sale 
per la prima volta in  serie B. Per 
la società umbra si aprono sta-
gioni di grande livello anche in 
serie A. Da sinistra in Piedi: Azzali, 
Cacciatori, Gabetto figlio d’arte, 
Cartasegna, Mainardi, Morosi; ac-
cosciati: Bellei, Montenovo, Lolli, 
Troiani, Marinelli


