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Mermet di Alba,
nessuno tocchi il 
tempio del balon
È una vicenda che va avanti ormai da diversi mesi: l’argomen-

to è noto a tutti gli appassionati di pallapugno. Lo sferisterio 
Mermet di Alba, il tempio del balon, teatro di sfide leggendarie, 
è al centro di un progetto di recupero da parte dei proprietari 
dell’impianto. Come noto, c’era stato anche un interessamento 
da parte di un privato, il notaio Toppino, patron della Canalese, 
che intendeva acquistare lo sferisterio per farne dono al Co-
mune, ma le trattative non erano poi andate a buon fine. nello 
scorso inverno, la situazione si era poi ulteriormente complica-
ta, prima con la rinuncia della società alla massima serie, poi 
con la chiusura dei cancelli del Mermet decisa dai proprietari. 
Fortunatamente, l’attività del club è comunque proseguita, con 
l’iscrizione ai campionati di serie C e giovanili, mentre in prima-
vera le porte dello sferisterio sono tornate ad aprirsi ed a con-
sentire l’attività sportiva. Fin qui la sintesi del quadro generale.
nelle ultime settimane, il dibattito ad Alba e nel mondo del 
balon è tornato ad accendersi a seguito della volontà dei 
proprietari di portare avanti il progetto di riqualificazione 
dell’area: l’intervento, i cui dettagli per la verità ancora non 
sono noti, ha preoccupato i tanti appassionati della palla-
pugno di Alba e non solo. Il Mermet è infatti un patrimonio 
non solo dello sport, ma di tutta una città, come scriveva 
Raul Molinari oltre 40 anni fa, quando definiva lo sferisterio 
albese ‘un’oasi che sa di altri tempi’ o ancora ‘il salotto, il 
ritrovo di tutta la gente di Langa’.
Due figure di primo piano del balon della capitale delle Lan-
ghe, il ‘signore della pantalera’, Franco Drocco, e lo storico 
nando Vioglio hanno nelle scorse settimane lanciato un 
appello rivolto a tutti gli appassionati, alle autorità, ai citta-
dini per dare vita ad un Comitato promotore per la tutela e 
la valorizzazione dello storico sferisterio: perché, scrivono 
nell’appello, “il dovere precipuo di ogni comunità è il rispet-
to della sua storia e la salvezza delle testimonianze di cultura 
e civiltà ch’essa possiede”.
un’iniziativa benemerita a cui chi scrive si unisce in prima 
persona, perché il Mermet rappresenta un patrimonio del 
balon che va sempre tutelato.
 Federico Matta 
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I fasti del balon ad Acqui,
campioni e grandi imprese

no Foglino (1919), Renzo Maino (1924), 
Cesare Dabormida ‘Cele’ (1931), Anto-
nio Debernardi (1935), Guido Maranetto 

Ad Acqui si giocava a pallapugno, sino alla prima metà dell’ot-
tocento, in piazza San Guido, chiamata allora ‘del pallone’. 

Il 5 aprile 1892 il Consiglio Comunale, presieduto dal sindaco Sa-
racco, valuta e accetta la proposta di costruzione di un locale da 
destinarsi al gioco del pallone pervenutagli dal signor Bonziglia. 
nel suddetto sferisterio, che diventerà famoso con la denomina-
zione ‘da Quinto’, giocheranno i più grandi campioni del pallone 
elastico e del bracciale piccolo piemontese. Tale impianto verrà 
demolito nel 1962. Per un breve periodo, da luglio 1904 ad aprile 
1911, funziona un altro sferisterio, costruito nella zona Bagni 
denominato ‘Garibaldi’. nel 1962, a seguito dello smantellamento 
dello sferisterio ‘da Quinto’, viene costruito vicino alla zona ter-
male un altro sferisterio, il ‘Gianduia’, ma tale impianto avrà vita 
breve e verrà chiuso nel 1970.
numerosi i giocatori dell’Acquese che hanno dato lustro alla 
disciplina sferistica.
nella pallapugno troviamo campioni straordinari e numerosi 
ottimi giocatori che nel corso dei vari decenni del novecento 
hanno colto importanti allori nella disciplina. Melazzo ha dato i 
natali a tre grandi fuoriclasse quali il forte battitore Maggiorino 
Bistolfi (1894), i fratelli Guido Galliano (1929), battitore elegante 
e potente, e Piero Galliano (1937), spalla scaltra e di notevole 
intelligenza tattica, oltre agli ottimi terzini Marcello Bertonasco 
(1889), Giovanni Baldizzone (1937), Gino Garelli (1942), Felice 
Galliano (1952), figlio di Guido (da ricordare anche Stefano Gal-
liano, 1959). Da citare poi la numerosa famiglia Ravera dei primi 
anni novecento, protagonista ovunque nei tornei di paese.
Acqui Terme è stata rappresentata nei vari campionati da Quinto 
Depetris (1897) e da Arnaldo Cavelli (1907), ottimo battitore degli 
anni Trenta e trasferitosi nel Cuneese; dalla spalla più forte di tutti 
i tempi, quel Pietro Allemanni ‘uidùl’ (1930) che alla potenza del 
colpo univa un carattere esplosivo, da Tommaso Rasoira (1908), 
Lorenzo Ivaldi ‘Salata’ (1912), Gaspare Fiandra (1920), Santi-

Giorgio Caviglia

Progetti e iniziative
per tornare a giocare
Oggi la pallapugno ad Acqui Terme rivi-
ve due volte l’anno, quando il Comitato 
provinciale Fipap di Alessandria, guidato 
da Arturo Voglino, organizza i tornei per 
le scuole: quest’anno nella centrale piazza 
Facelli con le premiazioni fatte dagli asses-
sori comunali Franca Roso e Mirko Piz-
zorni. Il futuro deve passare per la costru-
zione di un nuovo sferisterio. Il principale 
problema non è la mancanza di attività, 
ma l’assenza di spazi per poterla praticare. 
Nel terzo millennio non si può più giocare 
in strada o sulle piazze. In piazza Facelli, 
oggi, si potrebbe giocare, ma è asservita.
La proposta è di mantenere i parcheggi, 
magari sotterranei, e di costruire, al posto 
del grosso magazzino dell’ex caserma, or-
mai ricettacolo di rifiuti, luoghi per lo shop-
ping e il tempo libero. E, al posto del tetto, 
lo sferisterio. “Siamo nel periodo storico in 
cui si possono progettare strutture avve-
niristiche - dice Voglino -: uno sferisterio 
rialzato potrebbe diventare un’attrazione 
sportiva e turistica”.
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(1938), Teresio Badino (1926) e, infine, da 
Tonino olivieri (1949), vincitore di due ti-
toli italiani a Monastero Bormida al fianco 
di Massimo Berruti. 
Terzo ha avuto nella famiglia Solferino i 
giocatori più rappresentativi: Giuseppe 
(1895) fu un ottimo terzino, Armando 
(1918), il vero fuoriclasse della dinastia dei 
‘Galet’ fu un battitore potente e un ottimo 
colpitore al salto, Gianguido (1954), figlio 
di quest’ultimo, è stata una buona spalla in 
serie A, negli anni ottanta-novanta; i fra-
telli Domenico ‘Meco’ (1922) e Giovanni 
‘Moro’ (1929) Garbarino, anch’essi nativi 
di Terzo e cugini dei Solferino, sono stati 
tra i più forti terzini degli anni Cinquanta. 
A Bistagno ottavio Trinchero (1912) ed 
Ezio Sardi (1917), hanno presenziato per 
molti anni nel campionato di serie A, poi  
nino Dotto (1909) e Carlo Panaro (1910), 
ottimi elementi del torneo di serie B degli 
anni Trenta, e Luciano Briatore (1910). 
Da Monastero Bormida vengono Giovan-
ni Contratto (1938) e Giancarlo Cirillo 
(1957). Da Alice Bel Colle Ernesto Ben-
done ‘il Biondo’ (1888) e Giovanni Brusco 
(1939). Valenti terzini sono stati Giacomo 

Cirio (1913) di Sessame, oreste Cirio (1934) di Bubbio e Alessan-
dro Blengio (1938) di Monastero Bormida, Sergio Corso (1939) di 
Ricaldone, nini Mignone (1929) di Ponzone, Aldo Pesce (1914) il 
mancino di Fontanile. 
Degni di menzione anche i battitori Giovanni Basso (Fontani-
le, 1915), Carlo Cuttica (Ricaldone, 1934), che si è distinto nei 
campionati di serie B, e Domenico Arata ‘Badolino’ (1897) di 
Montechiaro d’Acqui. un’altra forte spalla è stato Flavio Billia 
(1939) originario di Denice. Sono da citare i fratelli Sergio (1938) 
e Franco (1940) Minetti di Cavatore, e infine Ilario Garbarino 
(1936) di Miogliola.
Dell’orbita acquese vengono considerate anche le famiglie Berruti 
(con il fuoriclasse Massimo, il papà Agostino, 1913, lo zio Fran-
co, 1929, e il cugino Tino, 1934) e Barbero (i bravi ugo, 1947, e 
Pierino, 1940) della vicina Rocchetta Palafea, con Bertino Forna-
ro  (1945) di Castel Boglione, ma che hanno avuto Acqui Terme 
come loro punto di riferimento. Così come da Vesime i fratelli 
Angelo (1904) e Michele (1900) Cappello, Luigi undorte (1909).
La città termale ha partecipato a 29 campionati, piazzandosi per 
tre volte seconda e vincendo tre titoli italiani: nel 1920 con Mag-
giorino Bistolfi, Teobaldo Cigliutti, Giuseppe  Solferino e Quinto 
Depetris; nel 1923 sempre con Bistolfi e, nel 1956, con Pietro 
Allemanni, Guido Galliano, Piero Galliano e Giovanni Garbarino. 
Acqui Terme ha disputato il suo ultimo campionato di serie A nel 
2001 con Stefano Dogliotti e Beppe novaro, annata conclusa con 
la retrocessione che ha sancito nel 2005, dopo alcune annate nei 
tornei minori, la fine del pallone nella città termale. 

 ACquI TeRMe hA VInTO TRe 
SCuDeTTI neLLA MASSIMA SeRIe 

DI BALOn: I PRIMI Due SOnO STATI 
COnquISTATI DALLe quADReTTe 

CAPITAnATe DA MAggIORInO BISTOLFI 
neL 1920 e neL 1923, L’uLTIMO 

SeSSAnT’AnnI FA, neL 1956, DALLA 
SquADRA guIDATA DA ALLeMAnnI 
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nella pantalera  
Cartosio torna  
protagonista

Cartosio a lè in pais ed zigadur’: Cartosio è un paese di gioca-
tori. Così si dice da quelle parti, in provincia di Alessandria, 

nella valle che da Acqui Terme sale fino al Sassello e poi scende 
verso il mare, lungo il fiume Erro. 
Cartosio, con i suoi ottocento abitanti, dista quattordici chilome-
tri dalla città termale e diciotto dal paese celebre per l’amaretto. 
Confina con Castelletto d’Erro, Cavatore, Malvicino, Melazzo, 
Montechiaro d’Acqui, Pareto e Ponzone. ognuno di questi paesi 
ha dato i natali ad almeno un giocatore di pallapugno, più o 
meno bravo, anche perché nella seconda metà del secolo scorso 
si giocava tantissimo. 
A Cartosio, le partite occuparono in un primo tempo la piazza 
centrale del paese, dove si erge la torre medioevale edificata tra 
il XII e il XIII secolo, poi dal 1968 nello sferisterio oggi riutilizza-
to, dopo uno stop di una decina di anni, per le partite di panta-
lera. Quest’anno è stata iscritta una squadra nel campionato di 
serie C2 del Torneo dei Paesi, che sta ottenendo ottimi risultati 
e un buon piazzamento in classifica. ne fanno parte Andrea 
Imperiti e Claudio Bertazzo (atleti che hanno giocato in passato 
‘alla lunga’ per Bistagno, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui 
e Pontinvrea), i ‘campau’ Maurizio Bobba Robiglio e Giovanni 
Ponti, i terzini Alessio Astengo, Marco Ferraris e Fabrizio Cer-
rato (quest’ultimo campione d’Italia in serie A nel 1993 con 
il Cortemilia di Flavio Dotta, Valter Belmonte, Elio Bonino e 
Alessandro Garbero).
Di strada ce n’è ancora tanta da fare. Fondamentale, però, è 

Fabio Gallina

sapere che a Cartosio il balon non è finito 
e continua a far parte della storia sportiva 
del paese, grazie all’interessamento della 
Pro loco, con il presidente ed esperto 
talent-scout Mario ‘Iuccio’ Bruno, all’Am-
ministrazione comunale del sindaco 
Mario Morena e alla sezione locale della 
Protezione civile.
“Da una fiammella abbiamo scatenato 
un incendio - dicono gli appassionati 
cartosiani di pallapugno - siamo soddi-
sfatti dell’andamento della squadra, ma 
ancora di più nel vedere molti tifosi che 
ci seguono. Sia il presidente della Pro 
loco (l’Associazione quest’anno festeggia 
il cinquantesimo anniversario di fonda-
zione, nda), sia il nostro primo cittadino 
sono soddisfatti dei risultati e di aver 
visto partite con più di 150 tifosi sugli 
spalti, un’affluenza da serie A”. 
ne sarebbero orgogliosi anche alcuni 
personaggi famosi originari di Cartosio: il 
politico umberto Terracini, l’attrice Maria 
Laura Rocca, figlia del cartosiano oreste 
Gayno e protagonista di vari film di Totò, 
Giovanni Pettinati, ciclista su strada, 
professionista dal 1951 al 1962, vincitore 
di una tappa al Giro d’Italia nel 1954. Pet-
tinati ha indossato, inoltre, la maglia rosa 
per sei volte al Giro d’Italia nel 1958.
A Cartosio la pallapugno non è l’unico 
sport praticato: vista la conformità del 
territorio, le strade sterrate tra prati e 
boschi sono ideali per corse e cammina-
te. E domenica 9 ottobre si terrà la prima 
edizione di una gara di trail-running, lun-
ga 10 o 25 chilometri, del circuito ‘Strong 
wild trail cup’.

 L’uLTIMA PARTeCIPAzIOne 
DeLL’ATPe CARTOSIO AI CAMPIOnATI 

FIPAP è STATA neL 2004 COn Due 
FORMAzIOnI: LA PRIMA SquADRA 

gIOCAVA In C2 eD eRA CAPITAnATA 
DA AnDReA IMPeRITI e CLAuDIO 

BeRTAzzO, PROTAgOnISTI AnChe 
OggI neLLA PAnTALeRA 

 neL 2004 CARTOSIO AVeVA 
ALLeSTITO AnChe unA FORMAzIOne 

gIOVAnILe: I RAgAzzI DeLLA SquADRA 
DegLI eSORDIenTI ChIuSeRO LA 

ReguLAR SeASOn COn Due SuCCeSSI, 
MenTRe neLLA SeCOnDA FASe SI 

FeRMAROnO AgLI OTTAVI DI FInALe, 
CeDenDO ALLA SuBALCuneO  



PRIMA

PROGETTO COLORE

www.vercol.it

  Portaci una foto!

Avrai una 
foto realistica 

del progetto prima di 
iniziare i lavori!

soluzioni per decorare la 
tua casa. 

Ti suggeriamo diverse 

Alma Immobiliare S.r.l.
Via Frabosa 28/b

12089 Villanova Mondovì (CN)
posta@alma-spa.it

Tel. 
0174 599768

AFFITTA E VENDE ALLOGGI

RIMESSAGGIO CAMPER

via Frabosa 29/B  - Villanova Mondovì (CN)
tel. 0174 599790 - fax 0174 599704

www.almatipografica.it
renato.caviglia@almatipografica.it
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Coppa Italia: il gran finale 
è di scena a Dogliani

È l’appuntamento clou del balon di fine estate: anche quest’anno 
la Coppa Italia si prepara a regalare un week end di grande 

sport a tutti gli appassionati. Da venerdì 26 a domenica 28 agosto 
Dogliani sarà per tre giorni la capitale della pallapugno, ospitando 
allo sferisterio Renzo Franco le sfide che valgono la ‘coccarda’ 
tricolore, grazie alla collaborazione della Virtus Langhe: tutti in 
campo, dalla massima serie fino ai Pulcini. La prima edizione del-
la Coppa Italia (originariamente riservata solo alla serie A) risale 
al 1983; dal 2007 l’evento coinvolge le squadre di tutte le catego-
rie dai big della A ai più giovani: il debutto della nuova formula fu 
a Torino, quindi le edizioni successive si sono disputate, nell’ordi-
ne, ad Andora e Pietra Ligure, ad Alba, a San Biagio della Cima, a 
Canale, due volte ad Imperia, a Dogliani e Villanova Mondovì. Il 
match più atteso della tre giorni di balon in Langa è, chiaramente, 
la finalissima di serie A: ad agosto si giocheranno le semifinali che 
vedono già protagonisti Torronalba Canalese, Ristorante Flipper 
Imperiese e 958 Santero Santo Stefano Belbo in attesa dell’esito 
del triangolare di spareggio tra Araldica Pro Spigno, Acqua San 
Bernardo Bre Banca Cuneo e Bee Food Merlese. A Dogliani la 
sfida tra i big del balon si giocherà sabato 27 agosto dalle ore 21. 
Tra i cadetti, già decisi i nomi delle due finaliste: sono il Bubbio 
di Massimo Marcarino e la Canalese di Cristian Gatto, che hanno 
conquistato la qualificazione battendo rispettivamente neivese 
e Virtus Langhe.  Mentre in C1 si stanno disputando ancora le 
gare dei quarti di finale, in C2 si contendono il pass per la fina-
lissima Peveragno-Monastero Bormida e Albese-Mombaldone. 
Grande attesa anche per l’under 25, dove si assisterà al confronto 

Federico Matta

tra Imperiese e neivese, mentre tra gli 
Juniores l’Alta Langa affronta la vincente 
di neivese-San Biagio. Ricca, Merlese e 
Valle Arroscia (negli Allievi) e Canalese, 
Centro Incontri ed ancora Valle Arroscia 
(negli Esordienti) attendono le squadre 
vincenti gli spareggi per definire la griglia 
delle semifinali. Tra i Pulcini, infine già 
qualificata alla finalissima il Valle Arroscia 
che se la vedrà con la vincente della sfida 
tra Cortemilia e Speb.

Il programma dei 
tre giorni di gare

Il primo atto della Coppa Italia 2016 a 
Dogliani sarà venerdì 26 agosto: alle 17 
è in programma la finale dei Pulcini, ed 
alla sera, dalle 21, scende in campo la 
serie B. Il giorno successivo, sabato 27 
agosto dalle 10,30, di scena gli Allievi, 
mentre al pomeriggio (dalle 14,30) gio-
ca l’Under 25. Due incontri che faranno 
da gustosa anteprima al clou della tre 
giorni di Coppa Italia, prevista alle ore 
21 con la sfida tra i campioni della serie 
A. Calendario fitto anche per il giorno 
successivo, domenica 28 agosto: si inizia 
alle 10,30 con gli Juniores, quindi alle 
14,30 in campo gli Esordienti ed alle 
16,30 la serie C2; la chiusura della ker-
messe si avrà alla sera, dalle 21, con la 
finalissima di serie C1.

 BRunO CAMPAgnO è SeMPRe STATO PROTAgOnISTA 
DeLLA FInALISSIMA DI COPPA ITALIA DI SeRIe A DAL 2010 

AD OggI; TRA I CADeTTI MASSIMO MARCARInO è ALLA SuA 
SeCOnDA FInALe COnSeCuTIVA: queST’AnnO LA SFIDA SARà 

COnTRO LA CAnALeSe guIDATA DA CRISTIAn gATTO 



in edicola o a casa tua il mercoledì
su www.unionemonregalese.it

c’èMondovì - piazza S. Maria 6 - Tel. 0174 552900
redazione@unionemonregalese.it

Per la pubblicità sulla rivista contattare 
Renato Caviglia (tel. 348/0086674)

l’unico magazine dedicato 
alla pallapugno
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Meeting giovanile, la grande 
festa del balon a Cortemilia

Per i giovani del balon è l’appuntamento più atteso: il Meeting di 
pallapugno torna anche quest’anno per la quindicesima volta. 

Sabato 10 settembre la kermesse invaderà, da mattino a sera, Cor-
temilia e gli sferisteri e le piazze dell’Alta Langa.
È il successo di una manifestazione che negli anni è entrata 
nel cuore dei giovani, perché mettere in bacheca il titolo di un 
Meeting ha la stessa importanza che vincere in campionato o 
in Coppa Italia: la prima edizione a Peveragno, nel luglio 2002, 
svoltasi in due giornate, vide la partecipazione di 40 formazioni, 
dalla Juniores ai Pulcini, e il debutto assoluto dei Promozionali 
con un’esibizione tra tre quadrette. un evento cresciuto numeri-
camente fino all’edizione record di Villanova del 2013, con ben 
105 formazioni in campo nelle diverse categorie.
15 anni e tante sedi, ma non cambia lo spirito del Meeting, una 
grande festa della pallapugno, una giornata da trascorrere all’in-
segna dello sport e dell’amicizia: ma anche l’occasione per vedere 
i nuovi talenti che crescono e che magari un giorno vedremo 
sui palcoscenici maggiori. non a caso molti dei giovani che oggi 
sono protagonisti nei massimi campionati sono stati applauditi 
anche al Meeting: Bruno Campagno ed i fratelli Massimo e Paolo 
Vacchetto, Federico Raviola e Andrea Pettavino, Davide Dutto ed 
Enrico Parussa, sono stati tutti tra i protagonisti della kermesse 
giovanile. Così come tante spalle e terzini della massima serie, 
ad iniziare da Lorenzo Bolla ed Enrico Rinaldi, vincitori rispet-
tivamente tra gli Juniores e gli Allievi, nella prima edizione di 
Peveragno del 2002. La ‘capitale della nocciola’ sarà il cuore della 
manifestazione: qui si svolgerà la cerimonia di apertura, grazie 

Sonia Pellegrino

alla disponibilità dell’Amministrazione Co-
munale e della società locale, mentre nello 
sferisterio si disputeranno tutte le finali. 
In campo come sempre tutte le categorie 
giovanili, dagli Juniores ai Promozionali, 
fino alle ragazze: si giocherà anche sui 
diversi campi e piazze dei paesi limitrofi, 
con un programma ed un calendario che è 
in via di definizione. L’appuntamento è per 
tutti gli appassionati, perché la pallapugno 
del futuro passa da qui.

un evento che 
compie 15 anni 

Dal luglio 2002 al settembre 2016: quin-
dici anni di Meeting e sempre una festa 
della pallapugno. Le prime due edizio-
ni della kermesse sono state ospitate da 
Peveragno, quindi è stata la volta di 
Santo Stefano Belbo, poi di Villanova 
Mondovì ed Andora, la prima in Ligu-
ria. Nel 2007 la carovana del balon si 
è spostata a Bistagno, poi ad Imperia, 
quindi a Vignale e successivamente a 
Pontinvrea; Liguria nuovamente prota-
gonista nel 2011 nella struttura coperta 
del Mercato dei Fiori a Sanremo, men-
tre le edizioni successive sono state a 
Neive, a Villanova Mondovì, a Pietra 
Ligure e Loano e, nella scorsa stagione, 
le piazze di Torino. 

 L’eDIzIOne nuMeRO quInDICI DeL MeeTIng gIOVAnILe 
AVRà COMe TeATRO PRInCIPALe LO SFeRISTeRIO e Le PIAzze 
DI CORTeMILIA, MA MOLTe PARTITe SI gIOCheRAnnO AnChe 

In ALTRI PAeSI DeLL’ALTA LAngA: TuTTe Le FInALISSIMe 
SARAnnO DI SCenA neLLO SFeRISTeRIO CORTeMILIeSe  
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Torre Paponi, 
dove il balon 
coinvolge
tutto un paese

torre Paponi, frazione di Pietrabruna: un paese di appena 50 
residenti, ma dove la passione per il balon sa coinvolgere 

tutti. Per rendere meglio l’idea, basti pensare che negli anni no-
vanta tra i residenti ben 26 erano tesserati nel Gruppo Sportivo, 
tutti per la pallapugno. E dal vivaio della società sono ‘usciti’ 
giocatori come Mariano e Maurizio Papone, Davide Amoretti e 
Tommaso Guasco, Simone e Mirko Giordano… 
una lunga tradizione, quella della pallapugno a Torre Paponi: ci 
sono immagini di inizio novecento quando si giocava al pallo-
netto nel carruggio della Chiesa, mentre l’attuale sferisterio era 
la piazza dell’allora pallone elastico. Molto più piccola di adesso, 
con un ruscello che l’attraversava. Ma il Gruppo Sportivo ha 
iniziato ad allungarlo, un pezzo alla volta, a montare la rete, a 
realizzare l’impianto di illuminazione. 
Il tutto grazie al volontariato degli abitanti: solo negli anni 
ottanta è arrivato un finanziamento comunale. L’ampliamento 
degli ultimi 12 metri, per portare il campo ai 75 attuali, risale 
a metà degli anni novanta, con la ristrutturazione del centro 
sociale (da dove si può vedere la partita in terrazza), la realiz-
zazione del magazzino e del muro di one wall. uno sferisterio 
da appena 75 metri, eppure nessuno è riuscito a fare ‘cielo’ in 
battuta nella partite ufficiali… 
Come dicevamo, tutti in paese si danno da fare per il Gruppo 

Luca Giaccone

Sportivo. Hanno fatto i lavori alle tuba-
zioni? Bene, ed ecco che tutti si sono 
dati da fare per togliere i cavi della luce 
e del telefono ed interrarli in modo da 
evitare ‘fili’ volanti. Bisogna tagliare l’erba 
sui bordi della strada comunale? Detto, 
fatto: un pezzo a testa e tutto ripulito. 
nello statuto del Gruppo Sportivo, oltre 
agli obiettivi sportivi, c’è proprio la voce 
‘opere sociali per il paese’. 
Il 27 settembre c’è la festa patronale dei 
santi Cosma e Damiano e l’associazione 
organizza con il parroco la processione, 
sino a mettere in piedi la Festa del porci-
no, che è poi la principale fonte per le ri-
sorse economiche necessarie a realizzare 
le attività del Gruppo Sportivo. A guidare 
il sodalizio guarda caso un Papone, Giu-
seppe, 83 anni. 
nel 2016 si è tornato a giocare un cam-
pionato assoluto nello sferisterio di Torre 
Paponi, dopo tante stagioni di assenza: 
l’ultimo torneo ufficiale disputato dal 
club ligure era stato nel 2013 in under 
25, un’annata sfortunata, conclusa con il 
ritiro della squadra a causa degli infortuni 
subiti dai giocatori. Quest’anno si è torna-
ti a giocare, anche se sotto il tesseramen-
to dell’Imperiese. Il balon a Torre Paponi 
è, infatti, una festa per tutti. o quasi. C’è 
un abitante del paese che vive nella casa 
sotto lo sferisterio che non vuole che si 
giochi. Per questo ha anche fatto causa al 
Gruppo Sportivo per impedire lo svolgi-
mento del campionato. Anche per questo 
motivo per molto tempo non si è più 
giocato. Adesso la querelle è finita in tri-
bunale e spetterà ad un giudice decidere, 
anche se la speranza di tutti gli appassio-
nati è che nessuno fermi il grande spetta-
colo della pallapugno a Torre Paponi.

 TAnTI I PROTAgOnISTI DeL BALOn 
uSCITI DAL VIVAIO DeL TORRe PAPOnI: 

TRA gLI ALTRI CI SOnO MARIAnO e 
MAuRIzIO PAPOne, DAVIDe AMOReTTI 

e TOMMASO guASCO, I FRATeLLI 
SIMOne e MIRkO gIORDAnO 

 neL 2008 IL TORRe PAPOnI 
PARTeCIPò AL CAMPIOnATO DI SeRIe 
C1 COn unA quADReTTA CAPITAnATA 

DA DAVIDe AMOReTTI e TOMMASO 
guASCO, gIungenDO neLLA SeCOnDA 
FASe FInO AI quARTI DI FInALe 
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PALLAPuGno
FEMMInILE

terza stagione per il balon femminile: sono dieci le 
formazioni ai nastri di partenza tra le Senior, suddi-

vise in due gironi. nel primo raggruppamento ci sono 
Araldica Barbero Albese B, 958 Santero Santo Stefano 
Belbo, Don Dagnino, Acqua S.Bernardo Bre Banca 
Cuneo  A e La Fortezza; nell’altro girone troviamo 
invece Araldica Barbero Albese A, In Chiaro Bistagno, 
Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo B, Bcc Pianfei Pro 
Paschese e Spec. Solo tre le quadrette nella categoria 
Giovanile, con Bistagno, Canalese e San Leonardo. In 
queste pagine una carrellata fotografica delle protago-
niste (si ringrazia per la collaborazione Candido Capra).

foto: C
andido C

apra
foto: C

andido C
apra

foto: C
andido C

apra
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Paolo Sanino  
debutta in C1 
con la Benese

nonno Albino giocava alla pantalera negli anni Cinquanta. Papà 
Romano lo ha fatto qualche decennio dopo (e, all’occorrenza, 

lo fa ancora). naturale quindi che anche la terza generazione dei 
Sanino, rappresentata da Paolo e Luca, abbia ben presto iniziato 
a fasciarsi il pugno e scendere negli sferisteri. Se Luca gioca negli 
Allievi del San Biagio, Paolo non ha mai indossato una casacca 
che non fosse quella della Benese. E quest’anno la società di Bene 
Vagienna gli ha affidato i gradi di capitano-battitore della forma-
zione che partecipa al campionato di serie C1.
Chi sia Paolo Sanino ce lo racconta lui stesso.
Sono nato a Savigliano il 10 febbraio del 1998, abito a narzole e 
frequento l’Itis a Fossano, sezione Meccanica. Finora con buoni 
risultati, perché mamma Franca non si stanca di sottolineare: 
‘Prima gli studi, poi la pallapugno’ e il prossimo anno sarà quello 
della maturità. Vedremo. nonno e papà, giocatori di pantalera, 
mi hanno subito iniziato al balon, anche se io, il pallone, preferivo 
prenderlo a calci anziché a pugni. Comunque, l’hanno vinta loro 
e ho continuato la tradizione di famiglia. Ho vinto il Meeting Gio-
vanile di neive nella categoria Esordienti e quello di Pietra Ligure 
negli Allievi. In questa categoria ho anche vinto il titolo tricolore 
nel 2014. La mia ambizione è quella di raggiungere la serie A e 
per questo il mio attuale obiettivo è quello di migliorarmi anno 
dopo anno. non mi ispiro a nessun giocatore in particolare anche 
se, nel mio intimo, vorrei arrivare ai livelli di Massimo Vacchetto. 
Mi piacerebbe, un domani, sentire dei bambini dire ‘Vorrei diven-
tare come Paolo Sanino’. Chissà…

Elio Stona

hai optato per uno sport che non 
offre molta visibilità.
Vero. Magari negli sferisteri non c’è tan-
tissimo pubblico e le ragazze e i giovani 
scarseggiano, ma non sono pentito della 
scelta fatta.
Studio, amici, allenamenti, partite e 
magari anche scuola guida. Si riesce a 
fare tutto?
Beh, intanto la patente l’ho già presa. Lo 
studio è prioritario da settembre a giugno 
e la pallapugno da giugno a settembre. 
Così accontento sia mamma che papà. Gli 
allenamenti non mi spaventano perché 
voglio migliorare e per far questo mi sono 
affidato a Ivan Dutto, che ha seguito tutta 
la carriera di Giuliano Bellanti e poi Fede-
rico Raviola. A rimetterci un po’ sono gli 
amici. La sera precedente una gara resto 
in casa; poi gli allenamenti, le gare, le 
trasferte. In realtà non ho molto tempo da 
dedicare agli amici, anche se mi dispiace. 
Ma loro capiscono.
Tu hai sempre giocato per la Benese, 
quindi il muro in mattoni dello sferi-
sterio non ha più segreti per te.
Diciamo che devo ancora migliorare. Sia 
sotto il profilo tecnico che sotto quello 
psicologico. Succede ancora che in certe 
partite non riesco ad appoggiarmi al muro 
come vorrei e alcune volte ho dei cedimen-
ti di testa. L’ho già detto: per ora il mio im-
pegno va tutto nel cercare di migliorarmi.
L’obiettivo di questa stagione?
A inizio campionato mio papà mi ha det-
to: ‘Basta che non porti il campo in C2’. 
Ecco, questo è il mio primo obiettivo. 
Poi, tutto quello che potremo prendere 
lo prenderemo.

 PAOLO SAnInO hA SeMPRe 
MILITATO neLLe FILA DeLL’AuguSTA 

BeneSe: PRIMA neL SeTTORe 
gIOVAnILe, DOVe hA VInTO AnChe 

Due MeeTIng eD un CAMPIOnATO, eD 
ORA neL CAMPIOnATO DI SeRIe C1 Che 
SegnA IL DeBuTTO TRA I SenIOR 

 LA BeneSe hA VInTO AnChe un 
TITOLO DI SeRIe A neL 1953 COn LA 

FORMAzIOne guIDATA DA unA COPPIA 
MITICA, FORMATA DA SOLFeRInO eD 
ALLeMAnnI; CInquAnT’AnnI DOPO  

un nuOVO SCuDeTTO, STAVOLTA TRA  
I CADeTTI COn LuCA gALLIAnO 
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Andrea Daziano  
numero uno 
del Peveragno
Ha un sorriso un po’ ingenuo ed un po’ malizioso, che ispira 
comunque innata simpatia: è Andrea Daziano, capitano della 
prima squadra del Peveragno che milita per il secondo anno 
consecutivo nel campionato di serie C1.
Raccontaci qualcosa di te...
Ho 19 anni, ho appena ottenuto la Maturità Commerciale, ma 
ho intenzione di continuare e di fare Economia all’università. 
Ho iniziato a giocare a pallapugno dopo che a scuola, nelle 
Elementari, ho avuto modo di frequentare un breve corso di 
pallapugno leggera; con alcuni amici abbiamo deciso di farne 
il nostro sport, ovviamente passando alla versione ‘pesante’. 
Ho sempre giocato a Peveragno, dove ho effettuato il percorso 
delle giovanili, fino ad arrivare alla C1. nella categoria Pulcini 
siamo andati in finale sia in campionato che in Coppa Italia. 
nella categoria Allievi abbiamo vinto la Coppa Italia, ad Ando-
ra. L’anno scorso ho esordito in C1 e sono tuttora qui.
A chi ti ispiri, chi è il tuo modello di giocatore?
Per lo stile e per il modo di giocare mi ispiro a Giuliano Bellan-
ti, per le doti umane e sportive, per il modo di tenere insieme la 
squadra mi piacerebbe essere come Paolo Danna. nella nostra 
squadra, pur essendo molto diversi tra noi, per età e caratteri-
stiche personali, cerchiamo di realizzare qualcosa di simile.
Il fatto che il principale sponsor della società abbia il 
tuo stesso cognome è casuale?
no, perché si tratta di mio papà. Il mio è forse l’unico caso 
di un figlio che ha trascinato il padre verso uno sport. Lui è 

Sergio Casasso

comunque un grande appassionato, è 
anche nel Consiglio Direttivo della so-
cietà e ci segue con assiduità.  
quali sono le tue caratteristiche 
tecniche, quale è il tuo colpo mi-
gliore?
Premetto subito che non ho un colpo 
migliore: sono abbastanza bravo in 
battuta e nel colpo al volo, ma aggiungo 
anche che ho ancora molto da miglio-
rare. Ho avuto in passato dei buoni 
allenatori, come Giancarlo Giordano 
e Piero Aprosio. Attualmente il nostro 
allenatore è Marco Vero, che fa anche il 
terzino. Con il suo aiuto e con i consigli 
degli altri giocatori, che sono tutti più 
anziani ed esperti di me, spero ancora di 
progredire.
Parlaci anche dei tuoi compagni di 
avventura.
La spalla è Franco Aime, reduce da 
alcuni anni passati a giocare alla panta-
lera (ma siamo riusciti a convincerlo a 
tornate alle origini): è persona esperta 
e di buon carattere. I terzini sono il già 
citato Marco Vero: anche lui è persona 
di grande esperienza ed ha carisma da 
vendere, mentre al largo gioca Andrea 
Battaglio e siamo riconoscenti a Marco 
Vero che ce lo ha consigliato. C’è poi 
Flavio Viada, che è sempre presente e 
tutta la società che non ci fa mancare il 
suo appoggio.
Che prospettive avete per la stagio-
ne in corso?
Prima di tutto una dignitosa salvezza. 
non abbiamo ambizioni di elevata clas-
sifica e giochiamo per divertirci: tutto 
quel che viene in più è cosa gradita.
Come vedi il tuo futuro?
Per quanto riguarda la vita punto alla 
laurea e poi vedrò se unirmi a mio padre 
nella sua attività (commercio di oli lu-
brificanti) o se cercare qualche alterna-
tiva. Per quanto riguarda lo sport la mia 
ambizione sarebbe quella di riportare il 
Peveragno in B e magari fare anche una 
puntata in A… chissà!

 DOPO AVeR FATTO TuTTA LA 
TRAFILA neL SeTTORe gIOVAnILe, 

DALLA SCORSA STAgIOne DAzIAnO hA 
DeBuTTATO TRA I SenIOR In C1 COn 

LA MAgLIA DeL PeVeRAgnO: neL SuO 
PALMAReS unA VITTORIA In COPPA 

ITALIA TRA gLI ALLIeVI 
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umberto Drocco, 
l’Albese riparte 
dai giovani 
umberto Drocco è il capitano dell’Araldica Barbero Albe-

se ed è uno dei battitori che quest’anno fanno il proprio 
debutto in serie C1: dopo aver giocato nei tornei giovanili tra 
l’Alta Langa e Dogliani, è arrivato il tempo per il giovane atleta 
di Somano (18 anni il 1° dicembre prossimo) di misurarsi in 
un campionato da sempre considerato trampolino di lancio 
per le serie maggiori. Dopo aver frequentato il biennio della 
scuola professionale dei Salesiani a Bra, è in attesa di trovare 
un lavoro che gli dia la possibilità di continuare a giocare a 
pallapugno.  
quando hai cominciato con la pallapugno? 
Alle Elementari in un corso di avvicinamento alla pallapugno, 
organizzato a San Benedetto Belbo dalla Comunità montana 
Alta Langa: è nato così l’interesse e la conoscenza di questo 
sport che nella mia famiglia, prima di me, nessuno aveva mai 
praticato.
Chi ti ha fatto tirare i primi pugni al pallone? 
Roberto Troia nello sferisterio di San Benedetto Belbo.                        
Il debutto in campionato? 
Come centrale nei Pulcini a San Benedetto Belbo e, come 
battitore, nella Virtus Langhe sotto la guida di Roberto Foligat-
ti. A Dogliani, sono stati anni in cui mi sono divertito molto, 
raggiungendo risultati gratificanti: nel 2012 ho vinto la Fascia 
B degli Esordienti, nel 2013 ho conquistato il titolo di Fascia 
B tra gli Allievi e per due anni consecutivi ho vinto la Coppa 
Italia (Allievi nel 2014 e Juniores nel 2015).
Come ti trovi a giocare nel tempio della pallapugno?
Ad Alba mi trovo bene e sono seguito assiduamente sia negli 

Fabio Gallina

allenamenti invernali in palestra, sia in 
quelli al Mermet.
La partita che ricordi più volentieri.
La finale di Coppa Italia Juniores del 
2015 vinta contro il Bistagno di omar 
Balocco dopo  quattro ore di gioco sotto 
un sole cocente. 
e quella che proprio hai cancellato?
La prima partita di quest’anno in C1 a 
Canale perché non sono riuscito a gio-
care come volevo.
Il rammarico più grande?
Aver perso lo spareggio di semifinale lo 
scorso anno negli Juniores di Fascia A.
Con la squadra come va?
Pur non conoscendoci pallonisticamente 
prima di quest’anno, c’è stato subito un 
buon affiatamento. oltre a essere buoni 
colpitori, sono ragazzi bravi e pazienti 
con me che devo crescere soprattutto 
mentalmente.
Obiettivo della stagione?
non sono partito fortissimo ma sto 
recuperando. Spero di poter competere 
per la vittoria sia di campionato, sia di 
Coppa Italia.
e ora qualche domanda secca. Pre-
ferisci il colpo al volo o al salto?
Al volo, colpisco meglio ed è più spetta-
colare.
Lo sferisterio preferito? 
Alba.
e quello dove fatichi di più?
Quelli liguri.          
A quale campione di pallapugno 
t’ispiri?
A Roberto Corino perché è un giocatore 
imprevedibile dai colpi spettacolari.
Il rivale che patisci di più?
nessuno in particolare, quest’anno in C1 
sono tutti forti.
Scaramanzie?
occupo sempre lo stesso posto nello 
spogliatoio. 
Cosa ti aspetti da questa stagione?
Di arrivare alla fine senza farmi male e 
trarre da questa esperienza nuovi stimo-
li per la mia crescita umana e sportiva.

 DOPO LA RInunCIA ALLA SeRIe 
A, L’ALBeSe è RIPARTITA queST’AnnO 
DALLA SeRIe C1, IngAggIAnDO COMe 

CAPITAnO IL gIOVAne uMBeRTO 
DROCCO; LA SOCIeTà è AnChe AL VIA 

DeLLA SeRIe C2 e DeI CAMPIOnATI 
gIOVAnILI, OLTRe AD AVeR ALLeSTITO 
Due FORMAzIOnI neL FeMMInILe 
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nicholas Bacino, 
nuovo capitano 
del Bistagno
tra la terra di Langa ed il mare, laddove il Bormida volge 

da un lato verso Millesimo, dall’altro verso Spigno, c’è un 
piccolo centro in cui la passione per la pallapugno ha origini 
antiche. Cosseria non ha un ‘suo’ sferisterio, ma dalla sua 
posizione di crocevia può concedersi il lusso di guardare con 
egual distanza i due versanti: quello ligure e quello piemon-
tese. Da un lato la fiorente val Bormida, ricca di impianti e 
società che stanno continuando la tradizione, dall’altro quel 
capoluogo savonese che, a breve, coronerà il sogno di avere 
un proprio sferisterio. 
Ed è proprio nell’entroterra savonese che il piccolo nicholas 
viene accompagnato allo sferisterio da papà Giorgio, si fascia 
il pugno ad appena sei anni e non smette più. L’impianto più 
vicino è a Bormida, a dieci chilometri da casa, ma la passione 
va alimentata ed i genitori diventano (come spesso accade) 
i primi tifosi e sostenitori. “A calcio giocavo poco ed invece 
allo sferisterio ero il capitano. La decisione è stata facile”. La 
chiacchierata con nicholas Bacino si apre con una battuta, la 
prima di tante, un diciannovenne fresco e simpatico, in attesa 
della patente per ‘liberare i propri autisti’.
Il suo presente è a Bistagno dove “sto vivendo una stagione 
‘strana’: volevo misurarmi nel ruolo di spalla, ma eviden-
temente il destino ha in serbo altro per me”. Chiamato alla 
corte di Arturo Voglino e Carlo Moretti come centrale nella 
quadretta di serie C1, nicholas è ora tornato in battuta a 
causa del ritiro del proprio capitano: “non mi trovavo affatto 
male nel mezzo del campo, ma non ho avuto il tempo per 
ambientarmi. Il colpo al volo non mi manca, ma la posizio-

Paolo Cornero

ne… beh, per trovarla serve tempo”. 
L’asticella viene sempre collocata in 
alto, le aspettative del giovane ligure 
sono alte. 
Ambizioni giustificate da un percorso 
giovanile ricco e variegato: Promo-
zionali, Pulcini, Esordienti ed Allievi 
(primo anno) nella Bormidese, Allievi 
(secondo anno) e Juniores nelle fila 
dell’Alta Langa, under 25 a Gottasec-
ca dove un problema di salute ne ha 
interrotto il cammino proprio ai quarti 
di finale. In questa prima vita sportiva 
nicholas è stato battitore, capitano 
grintoso che si è ispirato a Matteo Le-
vratto ed ha ricevuto consigli da perso-
naggi noti a tutti gli amanti della palla-
pugno: “Ho avuto grandi maestri, punto 
fondamentale per gettare solide basi: 
Franco e Vincenzo navoni mi hanno 
cresciuto, Marco Scavino mi ha irrobu-
stito, Adriano Manfredi mi ha lanciato. 
A tutti loro devo un pezzo della mia 
carriera, ricordo con particolare affetto 
le sedute di allenamento con Marco 
Scavino: un vero e proprio innamorato 
della pallapugno. A San Benedetto Bel-
bo passavamo giornate intere a perfe-
zionare la mia battuta: un colpo dietro 
l’altro, la rincorsa, il lancio del pallone, 
la fasciatura, tutto per Marco doveva 
raggiungere la perfezione ed i risultati 
si sono visti”. 
una battuta più alta che profonda, un 
ricaccio efficace, ma un colpo al volo 
ancora da migliorare. Cosa farà domani 
nicholas? “non lo so, giocare come 
spalla mi piace, tanto quanto battere. 
Lo scorso anno ho esordito in mezzo 
al campo con la C2 (a causa dell’in-
fortunio di Stefano Dogliotti, ndr) ed 
ho capito che potrebbe essere il mio 
futuro. ora come ora non ho però le 
idee chiare. Intanto penso alla patente 
ed allo studio”. Chi lo conosce, sa che 
anche questa è una battuta… la pal-
lapugno ha sempre la priorità nei suoi 
pensieri.

 DOPO LA RInunCIA DI STeFAnO 
VIgnA, TITOLARe DeLLA quADReTTA 
DI SeRIe C1, LA SOCIeTà hA DeCISO 

DI PROSeguIRe LA STAgIOne, DAnDO 
FIDuCIA neL RuOLO DI BATTITORe A 
nIChOLAS BACInO, Che TORnA neL 
RuOLO DI CAPITAnO Che AVeVA gIà 

RICOPeRTO TRA I gIOVAnI 
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LE DISCIPLInE
SFERISTICHE

Treia sempre più capitale 
del pallone con il bracciale

treia si conferma capitale del gioco del bracciale. Quest’anno ha già ospitato le finali nazionali di Coppa Italia, 
a settembre ci saranno quelle del campionato. Con la squadra di casa, la Carlo Didimi, sempre protagonista, 

pronta dopo ad alzare la coppa, dopo aver vinto lo scudetto nell’ultima stagione. Ma il momento clou per i treiesi 
è la Disfida con i quattro quartieri (onglavina, Vallesacco, Cassero e Borgo) a giocarsi il titolo. Il 7 agosto siete 
tutti invitati in arena…
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Brione si rilancia con i 
tricolori di palla elastica

A Brione prima tappa del campionato italiano di palla elastica per quadrette (quest’anno articolato su tre prove: 
dopo l’appuntamento bresciano si è giocato a fine luglio a Pieve di Teco, mentre a Vallico l’appuntamento è 

per il 6 e 7 agosto). In gara 12 squadre, provenienti da Liguria, Lombardia e Toscana: finale tutta bresciana tra 
Sabbio Chiese A e Brione A, con vittoria della formazione capitanata da Alex Bianchi. Il Valli del Tosco A di Gia-
como Giorgi si è aggiudicato la finale del terzo posto sul Sabbio Chiese B di Marco Bianchi.

LE DISCIPLInE
SFERISTICHE
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Dal tamburello
al balon, ecco  
la nuova sfida  
di Monzeglio

Al rientro dopo l’infortunio, che l’ha tenuto fermo quasi due 
mesi, ha subito vinto nel suo personale debutto in una partita 

di pallapugno. È successo allo sferisterio di Mombaldone, nella 
Langa astigiana, per Alessio Monzeglio, capitano e battitore della 
Grappa di Rosignano Monferrina, l’anno scorso vincitore di scu-
detto, Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Europa nel tamburello 
open con la formazione veronese del Cavaion. 
Quarant’anni, di Vignale Monferrato, Monzeglio ha studiato 
Ragioneria a Casale, prima di occuparsi di vigne e nocciole 
nell’azienda agricola di famiglia. Il tamburello lo usa dal 1984 
(quest’anno gioca per il Moncalvo), con la vittoria di una dozzina 
di tricolori tra giovanili e senior. L’anno scorso ha scoperto la 
pantalera e in questa stagione la pallapugno ‘alla lunga’. 
Com’è successo?
Mauro Bellero (presidente della società monferrina, nda) mi ha 
chiesto di provare e, visto che mi piacciono le novità, ho accetta-
to trovando la specialità molto divertente e praticabile. Ho fatto 
un paio di allenamenti con il settore giovanile e la squadra di C2 
di pantalera. non ho più smesso.
La prima volta con il ‘190’?
L’anno scorso a Bosia nel Torneo dei Paesi alla pantalera: abbia-
mo vinto 11-4.
Chi ti ha portato a questa decisione?
È venuta spontanea. Sono uno sportivo che ama le sfide e le 
nuove esperienze. Questa, all’alba dei quarant’anni, mi sembrava 
da provare per rimettersi in gioco in qualcosa di tradizionale, ma 

Fabio Gallina

completamente nuovo per me.
Intanto giochi ancora a tamburello?
naturalmente sì: il primo amore non si 
abbandona.
Che difficoltà hai incontrato nel pas-
saggio da tamburello a pallapugno?
non molte, o meglio sono due sport molto 
diversi come concezione, ma il gesto 
tecnico durante il gioco è simile. Altro di-
scorso è la battuta, ma ci sto lavorando. Le 
regole e il modo d’interpretare la partita, 
invece, sono tutto un altro mondo: anche 
in questo ci sto prendendo la mano.
Che differenza c’è tra i due sport?
L’approccio e gli allenamenti sono simili, 
mentre la differenza maggiore sta nelle 
regole. Sicuramente la pallapugno è più 
faticosa, ma ti lascia sfogare di più. Meno 
tattica e più potenza, ma ci vuole sempre 
la testa. E poi bisogna correre!
Due parole sui tuoi compagni di squa-
dra.
Sono tutti amici dall’infanzia, vignalesi con 
i quali sono cresciuto: non potevo chiede-
re di meglio. 
Come ti trovi a Vignale Monferrato?
È il mio paese e, quindi, voglio ben figu-
rare, anche se l’importante è divertirsi. 
ovvio che se si vince è meglio.
Pensi di tentare un campionato mag-
giore, in C1 o in serie B?
Come battitore non credo, ma nel ruolo di 
centrale mi piacerebbe provare in serie A. 
Personalmente non mi pongo limiti.
qual è la partita che ricordi più vo-
lentieri?
La prima vittoria sul campo di Mombal-
done.
Preferisci il colpo al volo o al salto?
Al volo: arrivando dal tamburello è un 
colpo che fa parte di me. 
A quali campioni di balon t’ispiri?
Ai grandi di oggi: Massimo Vacchetto, 
Bruno Campagno e Roberto Corino.
Cosa ti aspetti da questa tua prima 
stagione?
Divertirmi e, possibilmente, vincere il più 
possibile.

 DOPO LA RInunCIA ALLA SeRIe 
A, LA MOnFeRRInA è RIPARTITA 

queST’AnnO COn unA FORMAzIOne 
IneDITA In SeRIe C2 CAPITAnATA DA 
ALeSSIO MOnzegLIO, DeBuTTAnTe 
A 40 AnnI neL RuOLO DI BATTITORe 

DOPO unA LungA CARRIeRA neL 
TAMBuReLLO  
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IL BALon
In CIFRE

numeri e curiosità 
dei big della serie A

di Mario Pasquale

10
Sono 10 gli esordienti in serie 
A in questa stagione (dati 
aggiornati a fine luglio): nel 
2015 erano stati 27. Dal 1951 
a oggi sono stati 738 i giocato-
ri che hanno disputato almeno 
una gara nella massima serie 
in quasi 7.000 incontri (11-6 il 
punteggio più frequente, 900 
volte). In questa stagione la 
Castagnolese ha già schierato 
9 atleti.

39
Da quando nel 2010 è stata 
introdotta la norma che dispo-
ne il proseguimento delle gare 
dal punteggio in cui sono state 
interrotte (prima si ripartiva 
da 0-0), in serie A sono state 
39 le partite sospese per mal-
tempo: ben 10 nella stagione 
2013, appena 3 quest’anno. 
Solo in 4 occasioni una squa-
dra ha rinunciato al prose-
guimento, dando vittoria a 
tavolino.

1
Dal 1990 a oggi, un solo batti-
tore ha vinto la massima serie 
al debutto: è Riccardo Molinari 
(nel 1991 a 22 anni). Questi i 
risultati degli altri capitani che 
hanno vinto uno scudetto al 
loro esordio in serie A: Vacchet-
to secondo, Bellanti, Aicardi e 
Sciorella quinti, Danna sesto, 
Campagno e Pirero settimi, 
Dotta nono, Stefano Dogliotti 
decimo, Corino dodicesimo.

180
negli scontri diretti di sempre 
tra società, la Subalcuneo ha 
incontrato 180 volte l’Albese. Il 
club della capitale delle Lan-
ghe è anche l’avversario più 
frequente per Imperiese (117), 
Canalese (92), Augusto Manzo 
(90), Merlese (40). Imperia è 
invece la rivale più abituale per 
Pro Spigno (54), Alta Langa (18) 
e Castagnolese (6). Cortemilia 
ha affrontato più volte la Mon-
ferrina (25).

24
Sempre dal 1990, sono 24 i batti-
tori che hanno giocato in serie A, 
ma che non hanno vinto lo scudet-
to: al debutto, meglio di tutti han-
no fatto Raviola e Luca Dogliotti 
(terzi). Questi gli altri piazzamenti: 
Paolo Vacchetto, Riccardo Rosso 
(6), Galliano (7), Isoardi, Giorda-
no, Cristian Giribaldi (8), Papone, 
Bessone, Andrea Dutto, Levratto, 
Parussa (9), Terreno, Leoni, orizio, 
Simondi, Marcarino (10), novaro, 
Trincheri, oscar Giribaldi, Amo-
retti, Fenoglio (11), Gallarato (12).

559
Corino è il recordman di pre-
senze nella massima serie: ben 
559 a fine luglio, che salgono 
a 618 contando anche Coppa 
Italia, Supercoppa e tornei uf-
ficiali. In campionato è quello 
che ha vinto il maggior numero 
di gare, 359: è anche il capita-
no che ha giocato più partite 
nelle fila dell’Augusto Manzo 
(214). Tanti gli avversari incon-
trati (46), un record condiviso 
con Danna.

391 180
5592410
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‘un pugno alla 
sete’, ancora
una volta un 

grande successo

È stata un successo la decima edizione del torneo benefico di pal-
lapugno ‘un pugno alla sete’ disputatasi nelle scorse settimane 

a Priocca. una giornata di sole ed un buon pubblico hanno fatto da 
degna cornice alla manifestazione dedicata quest’anno alle giovani 
leve del balon, i Pulcini e gli Esordienti. 
Lo slogan ‘I bambini aiutano i bambini’ è stato di buon auspi-
cio tanto che sono stati raccolti 1.460 euro che il Lions Club 
Canale-Roero destinerà a ‘La collina degli elfi’ di Govone ed alla 
onlus ‘operation Smile Italia’.
oltre sessanta i ragazzi scesi in campo con le formazioni di 
Santo Stefano Belbo, Castagnole Lanze, Priocca e Cortemilia, 
quest’ultima vincitrice tra i Pulcini; Albese, Canalese, Ricca e 
Monticellese (con successo di quest’ultima) hanno dato vita alle 
sfide degli Esordienti.
Molto interesse ha poi suscitato l’incontro tra le ragazze di San-
to Stefano Belbo e di Alba, partecipanti al campionato di serie 
A femminile.
Il Presidente del Lions Club Canale-Roero, Antonello Borlengo, 
al termine della manifestazione ha consegnato all’organizzatore 
Elio Stona una targa in ringraziamento per questi dieci anni di 
balon benefico.

DA ZERo
A novAntA

Coppa Italia di C1
nella pantalera

Gran finale a Guarene per il memorial 
Anna Pellegrino che assegnava anche 
la Coppa Italia di serie C1 di panta-
lera, promossa dall’Apep. Nel match 

decisivo successo del Lequio Berria 
(con Emanuele Busca, Roberto Drago, 
Ivano Cavallotto e Gianluca Tarasco) 

che ha superato per 11-9 il Bosia A. 
Al termine della finalissima, si sono 

svolte le premiazioni con la consegna 
dei trofei alle squadre partecipanti 

ed il palio realizzato per l’occasione 
dall’artista guarenese Dino Pasquero.

Beinette: ad agosto
torna il grande balon

Torna la grande pallapugno sulla 
piazza di Beinette, consolidando una 

tradizione che va avanti da tanti anni: 
tra gli eventi promossi nell’ambito del-

la festa patronale, anche quest’anno 
c’è spazio per il torneo che vedrà di 
fronte le squadre di serie A, in pro-

gramma da lunedì 22 a mercoledì 24 
agosto (con la finalissima). Prima dei 
big della massima serie, scenderanno 

anche in campo i giovani, con le sfide 
tra le promesse degli Esordienti delle 

squadre del territorio.

Finali Trofeo Coni: 
12 regioni in campo
Saranno ben 12 le Regioni che pren-
deranno parte alle finali nazionali di 

pallapugno leggera al Trofeo Coni 
in programma dal 22 al 25 settem-
bre a Cagliari. 24 squadre ed oltre 

120 atleti scenderanno in campo per 
contendersi il titolo italiano sia nella 

sezione maschile che in quella femmi-
nile: le rappresentative affiliate alla 

Fipap arrivano da Piemonte, Liguria, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Lazio, Campania, Molise, 

Puglia, Basilicata e Sicilia. 
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PALLAPuGno 
E GIoVAnI

Meeting d’estate, i ragazzi 
protagonisti a Bernezzo

Grande festa della pallapugno giovanile al Meeting d’esta-
te ottimamente organizzato dalla Speb: nello sferisterio 

di San Rocco di Bernezzo 14 le formazioni protagoniste di 
una giornata all’insegna del balon e dell’amicizia. Tra gli 
Esordienti avvincente la finalissima tra Centro Incontri e 
Merlese A, con vittoria sul filo di lana dei cuneesi; nei Pulcini 
vittoria del San Biagio nella sfida decisiva con la Don Da-
gnino, mentre tra i Promozionali la Merlese ha ottenuto il 
successo superando nella finale i padroni di casa della Speb.
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Gli specialisti della Pallapugno,
palloni, bende, scarpe e tutto il necessario

per il tuo sport preferito

ilpodiosport.itilpodiosport.it
M.Olmo, via Valle Po, 99 
tel. 0171.413210

C.so XXVII Aprile, 11
tel. 0175.249349

CUNEO MONDOVÍ BORGO S.D.SALUZZO PINEROLO
Via Bogliette 3
tel. 0121.393228

Piazza Ellero 70/72
tel/fax 0174.551932

Galleria 
Borgomercato

Continuano i saldi, vieni al Podio Sport  
dove troverai le migliori marche a prezzi di realizzo!

Inoltre con la tessera FIPAP avrai diritto ad un ulteriore
5% di sconto sul prezzo già in saldo. Approfittane!!




