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Cento
anni
in
un
libro
La storia del Savona Calcio

Albino Cella, centravanti di grande
classe, autore di gol impossibili

Amarcord
Gli autori sono i
giornalisti Luciano
Angelini e Franco Astengo

Piazza illustre
Con gli“striscioni” sono
esplosi Beppe Furino,
Pierino Prati eWalter Zenga

di STEFANO CARINI

C’

è un po’ di Piacenza
dappertutto, basta cercarla. C’è un po’ di Piacenza anche nei 100 anni di vita
del Savona FBC: lo si scopre e lo
si legge nel piacevole volume celebrativo “Savona la città nella
storia del calcio” dei giornalisti liguri Luciano Angelini, già vice direttore del Secolo XIX, e Franco
Astengo. C’è prima di tutto Albino Cella, fratello di un altro grande, il Caje, ovvero gli antenati degli Inzaghi in versione bobbiese.
Fratelli, entrambi autori di una
bella carriera, arrivati ad affrontarsi anche in serie A, uno nel
Mantova, l’altro nel Torino. Forse,
senza gli infortuni, sarebbero arrivati anche più in alto.
Mentre Caje era centrocampista e poi libero, Albino era un
bomber. Come
scrivono Angelini ed Astengo
nel loro libro,
«Albino Cella,
centravanti di
grande classe,
autore di goal
impossibili,
punta di diamante del Savona primi anni
’60». Quella nella città ligure è
stata una storia ben più profonda
di quella calcistica: infatti lì Albino ha messo su famiglia e ha percorso una significativa carriera in
un istituto di credito. Gli autori lo
inseriscono addirittura in una
formazione ideale del Savona di
tutti i tempi, in alternativa con un
certo Pierino Prati, bomber che
fece le fortune del Milan di Nereo Rocco trascinandolo anche
ad una Coppa dei Campioni. E
definiscono la squadra della stagione 1963-1964, conclusa al secondo posto in serie C, «come una delle migliori della nostra storia»: Tonoli, Costantini, Valentino Persenda, Piquè, Ballardini,
Mariani, Berto, Marinai, Albino
Cella, Colombo (Pietrantoni),
Giordano.
A quella stagione appartengono poi due delle 83 partite da salvare che vedono protagonista Albino. In Solbiatese-Savona 0-3
(“una delle più belle vittorie in
trasferta del quindicennio fino al
1974”) Albino Cella mette il sigillo all’89’: «Da ricordare il terzo
gol di Albino Cella, grande tecnica e grande realizzatore, messo a
segno con uno slalom che ubriaca tutta la difesa solbiatese», che
schierava, tra gli altri, Angelo Anquilletti, lui pure difensore roc-

La copertina del libro“Savona la città nel calcio”per i 100 anni della società; accanto Albino Cella (a destra) col fratello Giancarlo,Caje

contro l’Alessandria. «Tutto, in
quell’uggioso pomeriggio di febbraio, sembrava tornato come
prima, ai tempi della scalata in
serie B: pubblico, società, squadra». Una giornata magica coronata da una vittoria magica, 2-1
in rimonta. Dopo l’autogol di Capra, «in un finale furente Gottardo riaccendeva le speranze a 6’
dalla fine, faceva esplodere l’entusiasmo un fantastico gol di rapina messo a segno da Victor Panucci proprio allo scadere». Victor Panucci è per la cronaca il padre di Cristian, grande difensore
ora alla Roma. La formazione di
quel giorno: Paterlini, Brignole,
Budicin, Rossi, Capra, Gava, Ardemagni, Corbellini, Panucci,
Bosca, Gottardo.
A fine campionato è la cessione di Corbellini e Gottardo proprio al Piacenza a dare il senso
del ridimensionamento. Campionato di serie
C girone B, allenatore Caje Cella, buon campionato
ma
niente promozione: l’anno
dopo Beppe lascerà Piacenza
per Parma, Natalino resterà
per vivere la
straordinaria era di Gibì Fabbri,
di cui è stato un mattatore.
“Savona, la città nella storia del
calcio” ci permette pagina dopo
pagina di ritrovare altri vecchi amici dei piacentini (Pierino Cucchi, Sandro Ballotta, Nando Calzolari, Ardemagni, Pittofrati...) e
di vivere una favola secolare fatta di grandi acuti e di rovinose
picchiate. Anche chi legge con
occhio neutrale resta colpito ed
avvinto. Emblematica la storia
della promozione in serie B del
1966: il punto decisivo arriva dallo 0-0 col Marzotto, ma la tensione stronca sugli spalti il commendator Fausto Gadolla, il presidentissimo, l’uomo della svolta. E che dire della sfida con la Juve in Coppa Italia? 19mila spettatori, diretta tv, voce di Nando
Martellini e prova eroica, vanificata nei supplementari da un gol
di De Paoli. E poi i derby liguri,
dai dispetti al Genoa alle sfide di
campanile in Eccellenza, la scoperta di talenti come Taccola
(morto di ritorno da una partita
dopo essere passato alla Roma),
Beppe Furino, Zenga, Enrico
Cucchi (anche lui scomparso
prematuramente).
E’ la storia di cent’anni, è la
storia di una vita.

Piacenza-Savona,quante storie

Albino Cella“oscurò” Gigi Riva, Corbellini e Gottardo gol e magie

di MARCO VILLAGGI

N

el bel volume di Luciano
Angelini e Franco Astengo celebrativo dei 100 anni di vita del Savona Calcio, trovano, tra gli altri, uno spazio importante anche due giocatori
particolarmente amati dalle nostre parti, in virtù delle belle gesta che ne hanno caratterizzato
pure le rispettive parentesi in
biancorosso, cioè la guizzante ala Natalino Gottardo ed il centrocampista dai piedi buoni Beppe
Corbellini. Due piacentini d’adozione che approdarono al Piace
dell’allora presidente Loschi dopo essersi posti in gran bella evidenza nelle file del Savona.
«Partimmo a fari spenti – rammenta Corbellini – con poche
centinaia di tifosi a supportarci
sugli spalti, ma confezionammo
un signor campionato, riuscendo a ricreare grande entusiasmo
attorno a quel Savona, tanto da
giocare diverse partite casalin-

cioso del Milan di Rocco.
Nella bacheca dei ricordi di
quell’anno anche Savona-Reggiana 0-0, per il generoso ma vano assalto allo squadrone granata dominatore della stagione.
Un’altra partita da ricordare del
bomber bobbiese risale al campionato precedente, 1962-63: Savona-Legnano 1-2. Tra i lilla e-

splode il talento devastante di Gigi Riva, ma il presente è lui, Albino, che al 10’ porta in vantaggio
gli “striscioni” (così vengono
chiamati quelli del Savona).
Vent’anni dopo il Savona si innamora di due giramondo del
calcio che solo dopo sono diventati piacentini, e lo sono tuttora:
Natalino Gottardo e Beppe Cor-

bellini. Sono loro i rinforzi della
squadra ligure per la stagione
1972-73 portati dal presidente
Mario Briano. Beppe, mezzala
sopraffina scuola Milan, aveva
già avuto una parentesi piacentina, ma veniva dalla Casertana.
Gottardo, estrosa ala sinistra, era
un altro prodotto dello straordinario vivaio del Torino. I “gioielli”,

come sono definiti nel libro del
centenario da Angelini ed Astengo, contribuiscono alla conquista di un quinto posto in serie C,
che in pratica rappresenterà l’ultimo sussulto prima di un lungo
declino.
La partita dell’illusione è quella, ricordata tra le magnifiche 83,
disputata allo stadio Bacigalupo

Beppe Corbellini ai tempi della prima esperienza a Piacenza col tecnico
Zavatti; accanto Gottardo col dirigente Campelli

«Conquistammo Loschi in un derby»
Beppe e Natalino: ci vide con la Cremonese e ci portò al Piacenza
ghe a spalti pressoché esauriti.
L’allenatore eraVolpi, un grande,
io ero trequartista alle spalle del
tandem d’attacco composto da
Gottardo e dal papà di Cristian
Panucci. Quell’anno realizzai più
di dieci gol. Non eravamo certo
male. Con noi, tra gli altri, c’era
pure Ardemagni, anch’esso passato a Piacenza, oltre a Nello Governato (ex Lazio), il portiere Paterlini (ex Sampdoria), e ancora
Vivarelli e Bagnasco. Ci togliemmo davvero delle grandi soddisfazioni. L’unica pecca stava nel
fatto che di “palanche” se ne vedevano poche. Fatto è che Loschi, imprenditore edile al pari
del presidente del Savona, alla fine di quella stagione fu svelto e
bravo a realizzare un ottimo affare, portando cioè il sottoscritto e
Gottardo al Piacenza».

«Loschi rimase impressionato
dalle ottime cose che sia io e sia
Corbellini combinammo nel recupero infrasettimanale contro
la Cremonese allo “Zini” – puntualizza Gottardo -. Giocando di
mercoledì era venuto ad assistere direttamente alla partita e fu
in quel preciso frangente che decise di acquistarci a tutti i costi. E
così fu».
Aneddoti ? Gottardo è un fiume in piena. «Giusto anche sottolineare – afferma Natalino –
che nel Savona, l’anno prima, aveva giocato quel buon difensore che risponde alle generalità di
Sandro Ballotta. Ricordi? Tanti e
tutti belli. A cominciare da dove
alloggiavo, cioè all’Hotel Villa
Chiara di Albissola, potendo aprire tutte le mattine le finestre
in direzione mare. Corbellini,

che era già papà, abitava lì vicino, nel raggio di un centinaio di
metri: sai quante sfide a carte,
quasi tutte le sere!».
«In campo – aggiunge – davamo spettacolo tutte le domeniche. Quanti i miei gol? Otto. Quel
campionato lo vinse il Parma,
che noi battemmo, a Savona, per
1-0 grazie ad un gol del sottoscritto. La gioia più grande, però,
la provammo nel derbissimo con
l’Alessandria guidata da Pippo
Marchioro. Sotto di un gol, riuscimmo a ribaltare il risultato in
un più che entusiasmante finale
di gara: l’1-1, all’89’, lo realizzai
io e al 90’ ci pensò Panucci a firmare il definitivo 2-1. La città,
quel giorno, impazzì di gioia. Allo stadio c’erano più di ventimila persone. Un trionfo».
Gottardo ha tra l’altro un mo-

tivo in più per sentirsi legato a filo doppio con Savona. «Mia moglie Luciana è di lì – spiega – dove nacque il nostro grande amore. E tra le altre cose a Savona io
tenni a battesimo il figlio di Panucci, Cristian. Suo padre non è
stato mai in nazionale, ma era
davvero un grande centravanti.
Peccato che il calcio non era il
primo dei suoi pensieri. Pensate, ad esempio, che quando giocava nella Pro Patria allenata da
Regalia (poi diesse del Bari,
ndc.), si allontanò da una seduta di allenamento con la scusa di
andare a prendere le sigarette.
Non lo videro più. Era partito per
la Cecoslovacchia, da dove tornò
poi a Savona con quella che sarebbe diventata sua moglie e la
mamma di Cristian».
Savona sempre nel vostro

cuore? «Ovvio – afferma Corbellini -. Anche se poi le mie stagioni più belle le vissi a Salerno, dove vincemmo il campionato di
serie C con in panchina Tom Rosati, e a Caserta (tra gli altri con
Ballotta), dove di promozioni in
serie B ne conquistai due».
«Bello sapere che si ricordano
delle nostre gesta – osserva Gottardo –, ma è chiaro che l’attestato più straordinario, direi meraviglioso, l’ho ricevuto dagli
sportivi piacentini, attraverso il
sondaggio indetto alcuni anni fa
proprio da Libertà, in cui mi elessero quale miglior ala sinistra
biancorossa di sempre. Al Piace,
in effetti, ho legato i miei più bei
ricordi ed ho dato davvero tutto,
dapprima nelle vesti di giocatore e poi da allenatore della Primavera».
L’attualità calcistica, per entrambi, sta nell’ambito dilettantistico. Beppe Corbellini allena il
San Polo (Seconda categoria),
Gottardo lo Zibello, in Prima.

