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Contoalla rovesciaper ilGalà
IL CONTOalla rovescia è ini-
ziato. Mancano tre settima-
neallaNottedegliOscardel-
loSport ligure. Ilpalcosceni-
co più prestigioso, nel cuore
della Festa dello Sport al
PortoAnticodiGenova, si il-
lumineràvenerdì18maggio
(ore20,15)perleStellenello
Sport elette in questa 19a
edizionedelprogettopatro-
cinato da Il Secolo XIX.
Qui a fianco il penultimo
coupon da ritagliare. Vota-
zioniaperteanchesulporta-
le www.stellenello-
sport.com fino al 7 maggio.
Ad oggi è già stata superata
quota 100.000 voti.

Intanto prende forma la
scaletta del Galà che sarà
presentato daMichele Corti
(ideatore di Stelle nello
Sport e volto di Mediaset
Premium) e Giorgia Cenni
(giornalista genovese ap-
prodata da due anni a Sky
Sport) con lapartecipazione
digrandiartistidellamusica
e dello spettacolo.
Sul palco saliranno i mi-
gliori sportivi della Liguria:
dai big ai giovani, passando
per le dieci società sportive
dell’anno.Cisarannoanchei
due giocatori di Genoa e
Sampdoria più “amati” in
quello che da 19 anni è un

acceso derby del voto. A
consegnare gli Oscar alcuni
testimonial sportivi di livel-
lo internazionale che scen-
deranno in campo a soste-
gno della Gigi Ghirotti
Onlus, a cui da sempre è de-
dicata la serata.
L’ingresso al Galà sarà co-
mesempregratuitoconpre-
notazione obbligatoria al
numero 0103626961 o via
mail a info@stellenello-
sport.com. I volontari del-
l’Associazione presieduta
dal Prof. Franco Henriquet
raccoglieranno fondi al ter-
mine dello show nel foyer
della Sala Grecale.

ILNUMERO1DEGLISTRISCIONIDAL1999AL2004SIÈTOLTOLAVITAA60ANNI

AddioaPiro,presidente
delSavonadei sogni
Dall’emozionantecavalcataverso laC2allacadutaneidilettanti
GIOVANNICIOLINA

SAVONA. Il calcio savonese e
ligure piange Bettino Piro, 60
anni, presidente del Savona
calcio dal 1999 al 2004. Un
quinquennio di emozioni cul-
minate con la fantastica caval-
cata verso la C2 con tremila ti-
fosi al seguito nello spareggio
di Voghera con l’Ivrea. Ma an-
che un’avventura segnata dal-
la caduta nella polvere del di-
lettantismo dopo un dramma-
ticoplayoutpersoconilLegna-
no.
Picchi di gioia alternati a ca-
dute,ma sempre con un carat-
tere da combattente. Un leone
dentro e fuori il campo. Piro,
messinese di nascita ma ber-
gamascodiresidenza,sièarre-
so l’altra notte a un momento
di sconforto, di depressione. Si
è tolto la vita lontano dai suoi
adorati figli Giulia e Gianluca,
quest’ultimo ex giocatore del-
le giovanili dell’Atalanta. Il pm
Cristiana Buttiglionehadispo-
sto l’autopsia per accertare le
cause, ma appare più che altro
una formalità.
La carriera di dirigente spor-
tivo di Piro è legata al Savona
(anche seha fatto il presidente
dell’Imperia) dove era arrivato
nel 1997 per espandere la sua
attività di imprenditore edili-
zio. Un amore che non si èmai
più spento, nonostante la lon-
tananza. Grazie ai buoni uffici
di Vittorio Panucci («Non ho
parole»), presidente del setto-
re giovanile, Piro arrivò a due
nomi importanti del Genoa:
RobertoMurgita eMarcoNap-
pi. Proprio una rete di Nippo
Nappi regalò il pari a Castel di
Sangro (11maggio 2003, arbi-
tro Paolo Mazzoleni) e la sal-
vezza sul campodegli Striscio-
ni.Golpesanteper il furettoof-
fensivo (22 presenze e 3 reti in
quella stagione) a cui si affian-
caronoi7centridiMurgitae i9
di Lamberti. Il suo pupillo era
peròBracaloni,unpassatonel-
l’Atalanta.
«Noncipossocredere-è il ri-
cordodiMurgita,oranellostaff
tecnico rossoblù - È sempre
stato uno di carattere e lo ha
sempre dimostrato con i suoi
modi coloriti di comportarsi.
Un uomobrillante che quando
c’era, c’era veramente. Nello

spogliatoio si sentiva». D’al-
tronde quella stagione per la
serie C2 non era un’annata co-
me le altre: in campo scende-
vano il Sassuolo e la Florentia
Viola(laFiorentina)deivariRi-
ganò e Di Livio. «Ricordo di
averlo visto soddisfatto nono-
stante la sconfitta all’andata. Il
Bacigalupo pieno zeppo».
Roberto Biffi era il capitano
di quella squadra che calami-
tava allo stadio oltre 3 mila
persone. «Ho un bel ricordo di
unapersonavera-commenta-
Lo terrò sempre nelmio cuore.
Piromihadatomolto. Sonoar-
rivatoaSavonadopo tante sta-

gionitra iprofessionistiemiha
voluto come capitano». Tanti i
momenti belli vissuti durante
la presidenza Piro. «Il più bello
è legato alle vittorie come lo
spareggio con l’Ivreama ricor-
do con molto piacere anche la
salvezza in serie C conquistata
in casa del Castel di Sangro».
Michele Sbravati, attuale re-
sponsabiledel settoregiovani-
le del Genoa, ha mosso i primi
passiproprionelSavonatarga-
toPiro. «Hounricordopositivo
di un presidente entusiasta e
che nel momento di maggior
fulgore della sua attività im-
prenditorialehaportato inalto

la società - commenta - Sono
stati anni positivi anche per il
settore giovanile biancoblù.
Abbiamo fatto parlare l’Italia
con laconquistadelloscudetto
congli Allievi di IlarioGenta». I
ricordi corrono indietro nel
tempo. «Avevoappena finito la
mia carriera di calciatore e su
suggerimento di Claudio Stri-
nati (storicoprocuratorediTo-
mas Skuhravy) Piromi propo-
se la carica di responsabile del
settore giovanile. Ho iniziato
conPiro lamia secondaavven-
tura calcistica. Piro era un uo-
mo con grande entusiasmo».
L’ex giocatore e allenatore
biancoblù Giancarlo Riolfo era
stato il primo giocatore acqui-
stato, nella stagione 1999-
2000. «Mi aveva chiamato il
mese scorso e ci dovevamo in-
contrare per parlare di calcio.
Sonobasitoedègrandissimo il
rammarico di aver perso un
presidentechehascrittounin-
delebile pezzo di storia del Sa-
vona».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Bettino Piro conMarcoNappi allo stadio Bacigalupo nel 2002 FROSIO

BIG INBIANCOBLÙ
Portò al Bacigalupo
Nappi eMurgita:
«Un uomo brillante
che si sentiva
nello spogliatoio»

GRANDI RICORDI
Capitan Biffi:

«Resterà nel cuore».
Riolfo: «Ha scritto
un indelebile
pezzo di storia»

cas».Ecco,sipuòdire cheFran-
cesco sia unbomber operaio. E
chissà come la prenderà Renzi
Senior.
Basso profilo, niente grilli
per la testa, Francesco si è pre-
sentatoaVoltri consemplicità,
accompagnato solamente da
un dirigente dell’Affrico. Per
due giorni ha vissuto nel con-
vitto delle giovanili rossoblù,
alMediterranee. Insieme a ba-
by-Renzi, in quei giorni, c’era-
no altri 4-5 ragazzi in prova. «E

lui - spiegaSbravati -nonsièdi
certo presentato, per così dire,
da figlio dell’ex premier bensì
da ragazzo come tutti gli altri.
Somiglia al papà, anche nel
modo di parlare, ma ha dei
tratti del viso che ricordano
mamma Agnese. Abbiamo co-
nosciuto un giovane perbene,
umile, con la testa giusta di chi
vuole fare il calciatore. Vera-
mente un’ottima impressio-
ne».
Insomma, il riscontro è stato
positivo.Anchenella relazione
finale sulprovino. tuttavia, per
ora, le chance di tesseramento
non sonomolte. A penalizzare
Renzi, c’è l’anno di nascita, il
2001: troppo giovane per la
Primavera, ma un po’ troppo
grandeper stare congliAllievi.
Il Genoa, però, continuerà a
monitorarlo,a farloseguiredai
suoi osservatori.
Se son rose fioriranno. Ema-
gari ci sarà una chance anche
per l’altro Renzi, Emanuele,
classe 2003, anche lui aspiran-
te calciatore. Papà Matteo, da
grandeappassionatodicalcioe
tifoso della Fiorentina, sarà si-
curamente orgoglioso delle
sue stelle. Tanto sono due, mi-
ca cinque.
V.ARR./M.CAS.
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Bessa,Medeiros eHiljemark esultano contro il Verona PEGASO
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