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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Continua la corsa della capolista Pro Patria, sale al secondo 
posto il Savona, 4 vittorie interne, 2 esterne e 3 pareggi,26 le 
reti. Questa la sintesi della 23a giornata. Cominciamo, come 
sempre, dal segno “2”. Colpaccio del Savona (3° 44p), 3 a 1 
in casa del Mantova (9° 31p) alla terza sconfitta consecutiva. 
Pronti via e biancoblu in vantaggio con Scotto abile a insaccare 
su corner. Non passa un minuto e i biancorossi pareggiano con 
Del Sante (12 gol). Al 30’ tiro di Gentile da fuori area, Farina 
devia spiazzando il numero uno Portesi. I virgiliani spingono 
alla ricerca del pari, ma sono gli striscioni a cogliere il tris  con 
Marconi al 75’ ancora da calcio d’angolo. Pesante 5 a 1 del 
Forlì (8° 35 p) in casa di un impresentabile Fano (16° 17p). Gara 
a senso unico, doppietta di Evangelisti, terminata con la con-
testazione del pubblico di fede granata. Quarta vittoria di fila 
per la capolista Pro Patria (50p), 2 a 1contro una Giacomense 
(14° 21p) che non ha demeritato tenendo botta alla prima del-
la classe. Molte occasioni da rete, vanificate dalle buone pre-
stazioni dei portieri, soprattutto nella prima frazione. Il match 
si decide nella ripresa: al 50’ Cozzolino porta in vantaggio i 
tigrotti, i quali devono però capitolare al 67’ col pareggio di 
Pensonè. I biancoblu non ci stanno e dopo 4 minuti ritornano 
in vantaggio grazie a Giannone. Mantiene il ritmo il Renate (4° 
41p) rifilando una quaterna secca al Valle d’Aosta (12° 24p) 
penalizzato da numerose assenze. Ancora a segno la coppia 
d’oro Brighenti (16) - Zanetti (11) che con 27 reti è la più pro-
lifica del girone.  L’Alessandria (5° 39p) supera a fatica per 1 a 
0 il Bassano (6° 37p), festeggiando con i 3 punti i 101 anni di 
storia. Decisiva la marcatura di Viviani al 18’, abile a insaccare 
di testa su corner. I veneti reagiscono allo svantaggio, riuscen-
do a far arretrare l’undici grigio. Stesso copione nella ripresa, 
ma gli ospiti non riescono a raggiungere la via del pareggio 
che avrebbero anche meritato. Esordio vincente per Cuttone, 
neo mister del Santarcangelo (11° 24 p) che incamera 3 punti 
pesanti in chiave salvezza superando per 3 a 1 un Casale (17° 
15p) alla quarta sconfitta consecutiva. I romagnoli concludo-
no la prima frazione col doppio vantaggio, opera di Anastasi 
(11 gol) su rigore e Graziani. In avvio di ripresa i nerostellati 
accorciano con Ficarotta,ma sul finale altra rete dei padroni di 
casa, ancora su penalty. Il fanalino di coda Milazzo (9p) riesce 
a interrompere la striscia negativa di 7 sconfitte consecutive 
pareggiando per 1 a 1 contro uno svagato Castiglione (2° 44p). 
Dopo 10 minuti ospiti in inferiorità numerica per l’espulsione 
di Talato per fallo a gioco fermo. Lombardi in vantaggio al 20’ 
con Chiazzolino, ma poco dopo rimangono in 9. pini entra 
duro e l’arbitro lo manda anzitempo negli spogliatoi. Grazie alla 
doppia superiorità numerica i siciliani riescono a cogliere il pari 
grazie a Suriano. Il finale si accende con la terza espulsione 
ospite, toccata a capitan Ruffini. 1 a 1 anche tra Monza (10° 31 
p) e Venezia (7°35p). Decidono le marcature dei sempreverdi 
Godeas e Gasbarroni. 0 a 0 infine nel derby romagnolo Rimini 
(15° 20p) Bellaria (13° 23p). 

Nonostante 
tutto ancora 
in corsa
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Senza un filo di classe

Milazzo, una partita da 
non sottovalutare

n Fabio Parodi

“Senza un filo di classe” è una commedia brillante degli anni ’70, in cui il 
protagonista cerca di far convivere l’anziana mamma con la fidanzata infer-
miera; ma quando la bella giovane arriva in casa la donna la fa ammattire 
esattamente come fa abitualmente col proprio figliolo: insulta, maltratta, 
ignora ogni tentativo della ragazza di stabilire un rapporto. Non vi ricorda 
proprio niente? Ricapitoliamo le parti: la fidanzata vessata non può essere 
altro che la nostra amata squadra, cioè il Savona; sballottato, senza mai 
una certezza all’orizzonte, sempre sull’orlo di una crisi di nervi. I protagonisti 
della storia non possiamo essere altro che noi, i tifosi: di volta in volta, per 
cercare di capirci qualcosa, costretti ad improvvisarci detectives, esperti 
finanziari, avvocati, dirigenti ecc.; senza un momento di pausa, con appena 
il tempo di tirare il fiato prima di ritrovarci catapultati in situazioni sempre 
più incredibili, paradossali, assurde, ridicole. La mamma bisbetica e total-
mente priva di bon ton non ci vuole molto ad inquadrarla, se non altro per 
esclusione… però va anche detto che la coprotagonista è anche il punto 
di forza del film: se non ci fosse lei e la sua assoluta mancanza di classe, 
non ci sarebbero tutti questi fraintendimenti e risate (altrui). In effetti, nei 
pezzi comici la causa scatenante la maggior parte delle gag è l’assenza 
di punti di comunicabilità fra due o più persone (esempio classico: il dia-
logo fra sordi); causa, questa, che rispecchia alla perfezione i momenti di 
puro delirio andati in onda su questi schermi e che hanno fatto sganasciare 
mezza Italia: l’ultimo a cui abbiamo assistito ha rasentato i confini della 
fantascienza, da tanto ciò che veniva detto era assolutamente avulso dalla 
realtà che interessa ai tifosi; il sincero stupore, che non abbiamo nessuna 
difficoltà a credere genuino, mostrato dall’Amministratore Delegato Giorda-
no nell’apprendere che la “piazza” non aveva affatto gradito le esternazioni 
dirigenziali “per provare a muovere le acque”, sembra una classica scena di 
una commedia degli equivoci: io pensavo che tu credessi che lui dicesse. 
Ora, non si vuole imporre a nessuno di mettersi al livello di nessun altro, 
però... Un altro esempio: il F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano) organizza 
ogni anno un referendum sui “luoghi del cuore”, strutture da salvare di ogni 
città: quest’ano ha vinto la Cittadella di Alessandria; la vittoria è arrivata gra-
zie, anche, alle firme raccolte dall’Alessandria calcio fra giocatori, dirigenti 
e tifosi. La chiesa di Nostra Signora del Monte è arrivata quarta, ma non 
ci risulta che il Savona Fbc abbia organizzato qualcosa di simile agli omo-
loghi mandrogni. Questo esempio, stupido finchè volete, vuole solo dire 
che lo stare ognuno arroccato nella propria ridotta, può essere una scelta 
vincente a livello personale ma non collettivo, come dovrebbe essere per 
una società di calcio. Per questo ci sarebbe tanto bisogno di una maggiore 
comprensione fra le parti, fatta da più dialogo, più momenti di confronto, 
più (reciproca) disponibilità nel provare a capire le priorità altrui. Mica per 
niente, solo per cercare di condividere, almeno in parte, un determinato 
percorso ed evitare di continuare a fare la figura degli scemi davanti all’Italia 
calcistica, che aspetta le novità da Savona con lo stesso stato d’animo di 
quando si aspettavano le comiche finali.

n Fabio Astengo

Vittoria!!! La partita di Mantova ha visto gli striscioni portare a casa tre punti 
molto importanti per morale e classifica.
Dopo una settimana particolare, in cui incredibilmente si sono vissuti momenti 
che ci hanno riportato all’incubo dello scorso anno, i ragazzi di Corda hanno 
tirato fuori dal cilindro la partita “tosta”. Una prestazione che ha permesso di 
tornare in seconda posizione, riaffiancando il Castiglione, e di avere una iniezio-
ne di fiducia non da poco. Una partita che potrebbe rappresentare una svolta 
per il proseguio del giorne di andata che finora, per vari motivi, non è stato 
all’altezza del girone di andata.
Al Martelli, ancora una volta, Corda ha dovuto rinunciare a parecchi titolari ma 
è riuscito a comporre, comunque, un mosaico di tutto rispetto. Tra gli ultimi 
arrivati ha esordito La Rosa che ha coperto, anche con un certo dinamismo, 
la fascia sinistra.
La gara si è sbloccata subito, Scotto ha corretto di testa il primo calcio d’an-
golo e ha portato in vantaggio gli striscioni. Incredibilmente però, i locali hanno 
pareggiato alla prima azione, sorprendendo Aresti e compagni, con una azione 
sul fronte di attacco destro che ha portato al gol di Del Sante, sempre di testa.
Il primo tempo è proseguito con qualche sofferenza ma, tutto sommato, sul filo 
dell’equilibrio, equilibrio che è stato rotto dall’autorete di Farina a seguito di un 
tiro di Gentile. Un po’ di fortuna che non guasta!
Successivamente i ragazzi di Corda hanno controllato senza particolari proble-
mi la sterile reazione dei padroni di casa. Nella ripresa gli striscioni hanno leggit-
timato la vittoria con il gol di Marconi, ancora di testa, che ha chiuso la partita.
Il mister ha contribuito a dare nuova linfa anche nella ripresa con i cambi: buona 
in particolare la prova dei subentrati Fantini e Mannoni che hanno subito dato 
un contributo notevole alla manovra biancoblù.
Il campionato prosegue questa domenica con l’incontro casalingo con il Milaz-
zo, i siciliani, a guardare la classifica, sembrerebbero un facile boccone. Niente 
di più sbagliato, visto che nelle ultime partite i rossoblù hanno reso la vita difficile 
a tutti, compreso il Castiglione, rivale dei biancoblù, che domenica scorsa si è 
dovuto accontentare del pareggio. Attenzione all’orgoglio dei siciliani!

Incubo di una notte
di mezzo inverno
n Lisa Simpson

Lunedì 28 gennaio, mentre in tutta Italia si sparecchiano i deschi approntati 
per la cena, fra queste lande si consuma un rito insolito: in molte famiglie si 
accende la televisione per guardare la partita del Savona. La gara scivola 
via con buona animosità e sufficienti emozioni, niente a che vedere con 
certe esibizioni di pedatori ben più pagati e altrettanto indolenti. Il sonno, 
però, comincia a farsi agitato: sarà colpa della peperonata? O magari sarà 
il terrore di rivedere lo “spettacolo” di uno stadio gigantesco e deserto, con 
i pochi presenti a battere i denti per il freddo e un prato conciato come 
quello di un qualsiasi campetto di estrema periferia, perché in giornata ave-
va nevicato e alla sera bisognava assolutamente giocare? Ma c’è la televi-
sione e quando arriva quella non devono esistere maltempo, contrattempi 
o imbarazzi vari: tutti sorridenti e via alle interviste! In Brianza, nel cuore 
dell’inverno, e ancora grazie che non è scesa la tradizionale nebbia “da 
tagliare con il coltello”… Il risveglio arriva come una manna mentre, madida 
di sudore, mi dibatto fra minacce di anticipi a mezzogiorno il 4 di agosto ad 
Acireale, riprese in esclusiva alle dieci di una qualunque sera di novembre in 
mezzo alle paludi di Comacchio, speciali dallo Stelvio con il campo bianco, 
il pallone rosso e i giocatori verdi (dal freddo). Fortunatamente è stato tutto 
un incubo… o no?
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Il Savona e la “vera” serie C
seconda parte

n Franco Astengo

Completiamo la nostra ricostruzione storica del periodo in cui, nella struttu-
ra del calcio italiano, era stata presente la Serie C (senza C1 e C2) organiz-
zata su tre gironi “nazionali”, così come sembra sarà a partire dalla stagione 
2014-2105. La stagione migliore per la categoria, sicuramente la più foriera 
nella crescita sia di grandi società sia di un livello tecnico tale da lanciare 
nelle più alte sfere del calcio grandi giocatori: abbiamo fatto l’esempio di 
Riva e Anastasi tanto per esemplificare sommariamente. Si è trattato an-
che delle annate tra le migliori della storia del Savona, in particolare quelle 
tra il 1959-60 ed il 1965-66, culminate con la promozione in Serie B: e le 
abbiamo viste al dettaglio. In questa occasione, invece, ci occuperemo dei 
sei campionati intercorsi tra il 1967 – 68 ed il 1973-74: comincia il declino 
dopo la fervida stagione degli anni’60. Un declino culminato con il ritorno in 
Serie D al termine del campionato 1973-74. Eppure non furono lesinati gli 
sforzi, in particolare nel periodo della gestione da parte del gruppo Dapelo 
(con Tardini presidente e, successivamente, con la gestione di Alfio Viola), 
ingaggiati ottimi allenatori, da Baldini a Rigamonti a “Ringo” Malavasi, buoni 
giocatori, i cui nomi faranno spicco di seguito nell’elenco completo. L’unica 
occasione, nella quale però gli striscioni lottarono seriamente per tornare 
in Serie B fu durante la stagione 72-73, con allenatore un prodotto locale, 
l’indimenticabile Ezio Volpi e la gestione di Mario Briano, ex giocatore del 
Savona e dello Speranza: la stagione, tanto per intenderci, del 2-1 inflitto 
all’Alessandria con il risultato ribaltato nel finale da “Victor” Panucci. Poi il 
malinconico addio e, soltanto adesso, a quarant’anni di distanza la possi-
bilità concreta di recuperare quel livello di categoria. Entriamo però diretta-
mente nel dettaglio statistico: Abbiamo analizzato l’andamento di 6 cam-
pionato tra il 1967-68 ed il 1973-74, in quattro occasioni gli striscioni fecero 
parte del “classico” girone settentrionale, mentre in due occasioni (69-70 e 
70-71) furono componenti del girone dell’Italia centrale. Il torneo 1970-71 
deve essere ricordato come il “campionatissimo”: del girone B facevano 
parte cinque squadre liguri. Con Savona, Imperia, Entella e Spezia era della 
partita, per la prima volta in assoluto, anche l’immaginifico Genoa dei nove 
scudetti che, alla fine, sotto la guida di Sandokan Silvestri recuperò il posto 
in Serie B superando la Spal.
Il Savona conseguì questi piazzamenti:
67-68 terzo posto con 18 vittorie 11 pareggi 9 sconfitte, 45 reti fatte e 21 subite.
68-69 quinto posto con 15 vittorie 14 pareggi 9 sconfitte, 34 reti fatte e 25 subite

69-70 decimo posto con 10 vittorie, 17 pareggi, 11 sconfitte, 38 reti fatte e 35 subite
70-71 quindicesimo posto con 8 vittorie, 18 pareggi, 12 sconfitte, 29 reti fatte e 36 subite
71-72 dodicesimo posto con 11 vittorie, 15 pareggi, 12 sconfitte, 28 reti fatte e 32 subite
72-73 quinto posto con 16 vittorie 11 pareggi e 11 sconfitte, 37 reti fatte e 30 subite
73-74 diciottesimo posto con 9 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte, 28 reti fatte e 39 subite
In totale 87 vittorie, 99 pareggi e 81 sconfitte, con 259 reti fatte e 216 subite.
In questo periodo il Savona affrontò, in campionato, altre 60 squadre.
Riportiamo d seguito l’esito complessivo delle squadre affrontate con maggiore frequenza.
Alessandria 10 partite, 4 vinte, 3 pareggiate, 3 perse
Udinese 10 partite, 3 vinte, 4 pareggiate, 3 perse
Legnano 10 partite, 1 vinta, 8 pareggiate, 1 persa
Solbiatese 10 partite, 3 vinte, 4 pareggiate, 3 perse
Piacenza 8 partite, 2 vinte, 6 perse
Verbania 8 partite, 3 vinte, 4 pareggiate, 1 persa
Triestina 8 partite, 4 vinte, 2 pareggiate, 2 perse
Venezia 8 partite, 1 vinta, 1 pareggiata, 6 perse.
Indossarono la maglia biancoblu 95 giocatori. Ecco di seguito l’elenco nominativo (tra pa-
rentesi il numero di presenze nel periodo 67-68, 73-74)
PORTIERI: Paterlini (70), Ghizzardi (134), Merciai (53), Benini (1), Ferioli (8)
DIFENSORI: Canepa (161), Andreoli (31), Perlo (37), Delladonna (28), Matteoni (28), Bri-
gnole (55), Budicin (107), Capra (69), Pozzi (92), Osterman (33), Verdi (144), Cherubini 
(30), Caucci (12), Aimone (2), Bottaro (1), Anzuini (64), Mialich (42), Pardini (7), Paparelli 
(22), Lippi (21), Gava (90), Giacone (2), Arnuzzo (34), Governato (35) Ballotta (19), Tirico (3)
CENTROCAMPISTI : Rossi (140), Bosca (69), Cucchi (21), Tuttino (15), Fascetti (37), Natta 
(49), Furino (29), Gittone (26), Massucco (15), Pietrantoni (3), Zucowsky (28); Artico (27), 
Dotelli (10), De Rizzo (6), Zucchini (47), Mavero (25), Rumignani (48), Rossini (23), Baveni 
(15), Rosso (50), Schichilone (37), Bulli (29), Cappanera (17), Gentile (1), Catuzzi (18), San-
goi (10), Bianchino (10)
ATTACCANTI: Panucci (71), Pavoni (29), Buscaglia (13), Manitto (3), Fazzi (35), Merlo (21), 
Stevan (21), Benigni (3), Marcolini (78), Fiorani (2), Manarelli (2), Mattei (2), Boncompagni 
(1), Barlassina (97), Dalmonte (49), Restelli (36), Di Cristofaro (18), Rizzi (18), Pochissimo 
(6), Merlano (2), Vivarelli (105), Profumo (4), Poggio (3), Sacco (10), Balestrieri (24) Ben-
nati (10), Garofalo (9), Caiazza (8), Pigliacelli (12), Murgita (1), Torresan (1), Corbellini (36), 
Gottardo (35), Tonoli (11)
Infine, ecco l’elenco dei principali cannonieri di quelle ormai lontane stagioni.
Panucci 25, Barlassina 18, Fazzi 13, Vivarelli 12, Corbellini 19ì0, Zucchini 9, Marcolini 8, 
Balestrieri 8, Rosso 7, Ardemagni 7, Gottardo 7.

Stagione 1972-73 il Savona 
lotta per salire in serie B: sarà 
l’ultima volta a questo punto 
della nostra storia. Da sinistra 
in piedi: Gottardo, Corbelli-
ni, Canepa, Vivarelli, Brignole, 
Gava; accosciati: Rossi, Bosca, 
Ghiso,. Budicin, Panucci.



La Classifica
Pro Patria 50
SAVONA 44
Castiglione 44
Renate 41
Alessandria 39
Bassano Virtus 37
Forlì 35
Venezia 35
Monza 31
Mantova 31
Santarcangelo 24
Vallée d’Aoste 24
Bellaria Igea Marina 23
Giacomense 21
Rimini 20
Fano 17
Casale 15
Milazzo 9

Calendario
QUESTO DOMENICA

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

Venezia Pro Patria

PROSSIMO TURNO

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

Fotocronaca anni ’70

In quella stagione 1972-73 alla fine prevalse il Parma. Ecco i “ducali” schierati. Da sinistra in pie-
di: Biagini, Regali, Sega, Andreuzza, Benedetto, Bertoni; accosciati: “Mozart” Daolio, Spadetto, 
Capra, Volpi, Colonelli.

Il “campionatissimo” 1970-’71 con 5 liguri al via si è concluso. Il Genoa recupera il posto in serie 
B. Da sinistra in piedi: Lonardi, Rossetti, Turone, Ferrari, Beninni, Cini; accosciati: Speggiorin, 
Derlin, Perotti, Bittolo, Maselli, il massaggiatore Boero.

Stagione 1973-’74: è l’ul-
timo Savona nella “vera” 
serie C. Da sinistra in 
piedi: Paterlini, Brignole, 
Canepa, Panucci, Pavoni, 
Cucchi; accosciati: Rossi, 
Bosca, Ardemagni, Budi-
cin, Matteoni. Chissà se 
dal 2014 ritroveremo gli 
striscioni in una nuova-
mente prestigiosa “terza 
serie”?


