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dai big ai giovani,
una stagione di 
grande interesse
Siamo ormai giunti alle fasi decisive nei diversi campio-

nati: nella massima serie, la stagione ha confermato ad 
alti livelli i protagonisti degli ultimi anni, Bruno Campagno 
e Massimo Vacchetto. I due capitani sono i dominatori del 
balon d’oggi e dal 2011 (con l’eccezione della stagione 2013) 
sono sempre andati in finale. Quest’anno qualche infortunio 
ci ha messo lo zampino: Vacchetto è stato il più sfortuna-
to (ko a inizio stagione e poi a fine della regular season), 
Campagno si è dovuto fermare nell’ultimo scorcio dei play 
off. Il campionato è stato comunque di grande interesse, in 
particolare grazie all’exploit di Federico Raviola, ma anche 
grazie alla conferma di Roberto Corino ed alla crescita di 
andrea Pettavino. E sui campi si è tornati a vedere un buon 
pubblico. Insomma, ci sono tutte le premesse per un finale di 
stagione ad alta intensità. 
anche tra i cadetti, abbiamo assistito ad un campionato 
appassionante: Marcarino e Gatto hanno dato vita ad un 
bel testa a testa, mentre alle loro spalle si sono confermati 
ad alti livelli Fenoglio e Burdizzo. un cenno a parte merita-
no Barroero e orizio: il primo è sempre più una certezza, il 
ligure è ritornato ad alti livelli, portando grande entusiasmo 
a Pieve di Teco ed in tutta la Liguria.
E nuovi talenti stanno crescendo anche tra i più giovani: chi 
frequenta gli sferisteri per le gare dei ragazzi lo sa. anche 
al Meeting ed alla Coppa Italia dai Pulcini agli Juniores 
abbiamo assistito a sfide appassionanti, con colpi che nulla 
hanno da invidiare ai big delle serie maggiori. Il movimento 
è cresciuto, in questi anni, non solo in termini numerici, ma 
soprattutto dal punto di vista della tecnica, merito dei tanti 
tecnici che seguono con competenza i ragazzi. Le basi per il 
futuro sono solide: buona pallapugno a tutti!
 Federico Matta 
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Giunto alla soglia dei 160 anni lo sferisterio Mermet si trova 
nuovamente al centro del dibattito amministrativo, politico e 

sportivo, non soltanto nella capitale delle Langhe. Poco meno di 
dodici mesi fa, quando l’albese stava festeggiando la conquista 
dello scudetto al termine di una stagione irripetibile (titolo tricolo-
re, Coppa Italia e Supercoppa), a tenere banco c’era l’ipotesi di ac-
quisto del glorioso impianto da parte del notaio Vincenzo Toppino. 
Il patron della Canalese era intenzionato a comprare il Mermet (o 
meglio, la società Sferisterio Mermet srl, proprietaria dell’area) per 
donarlo al Comune. L’operazione sembrava a buon punto, ma tra 
novembre e dicembre la trattativa non è andata in porto, bloccata 
da divergenze sul prezzo della struttura.
Il campo è rimasto chiuso da dicembre a marzo (come prevede 
la convenzione del 1855 tra il Comune e la famiglia Mermet); 
poi l’attività è ripresa, senza la serie a, ma con formazioni di 
C1, C2, femminile, giovanili e pantalera. Insomma, quest’anno 
alba non è rimasta senza pallapugno, anche se le partite erano 
riservate a pochi intimi, soprattutto familiari e amici dei gioca-
tori.
Sfumata la cessione dell’impianto (e col nuovo Piano regolatore 
entrato in vigore), è tornata d’attualità l’ipotesi di ristrutturazio-
ne prevista dalla proprietà, la già citata Srl, costituita da un solo 
socio, Giovanni Toppino, omonimo, coetaneo e compaesano 
(ma non parente) del notaio. 
Il progetto prevede mille posti a sedere sul lato lungo, mentre 
nell’area di ingresso e al posto della gradinata di fondo campo 
sorgerebbero spazi destinati a ospitare un residence per anziani, 
ristorante e bar. Inoltre, il terreno di gioco verrebbe sopraeleva-
to di qualche metro per ricavare un parcheggio da 120 posti.
a marzo del 2015, parlando del progetto, Giovanni Toppino ipo-
tizzò 3-4 anni di lavori e un costo di 7-8 milioni di euro. quello 
della copertura finanziaria, al momento, sembra lo scoglio più 
difficile da superare anche se il proprietario più volte si è detto 

Mermet di alba, si continuerà 
a giocare nel tempio del balon?
Corrado Olocco

 LA PROPRIeTà DeLL’IMPIAnTO 
PReVeDe un PROgeTTO DI 

RIquALIFICAzIOne DeLL’AReA In CuI 
SORge OggI LO SFeRISTeRIO, MA 

gLI APPASSIOnATI DI PALLAPugnO 
TeMOnO Che CIò POSSA SIgnIFICARe 

LA FIne DeLLA LungA ATTIVITà 
PALLOnISTICA AD ALBA 

ottimista sulla possibilità di reperire i 
fondi necessari. 
dal punto di vista normativo e urba-
nistico, per quanto il progetto possa 
rischiare di snaturare le caratteristiche 
del Mermet, l’operazione è del tutto 
in linea con quanto stabilisce il Piano 
regolatore albese. Per il cosiddetto am-
bito speciale 4 (quello del Mermet) lo 
strumento urbanistico cittadino parla di 
“realizzazione di due edifici posti in te-
stata del campo da gioco e realizzazione 
di una gradinata coperta sul lato lungo 
del campo da gioco, in adiacenza di via 
Diaz”. Gli edifici devono avere al massi-
mo quattro piani ed essere alti non più 
di 13 metri. uno di essi deve accogliere 
al pianterreno locali di servizio per la 
pratica sportiva (spogliatoi e servizi) e ai 
piani superiori spazi a uso ricettivo; l’al-
tro dovrà ospitare al pianterreno locali 
per bar o ristoranti e negli altri piani una 
“struttura ricettiva in forma di albergo o 
residenza alberghiera”.
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Tutto piuttosto chiaro, così come è 
chiaro l’oggetto sociale della Sferisterio 
Mermet srl. Nei documenti ufficiali della 
società, nata nel 2004, si legge che essa 
si occupa di “acquisto, vendita, permu-
ta, gestione di beni immobili, nonché di 
attività di costruzione e ristrutturazione 
di fabbricati”, oltre che di “prestazione 
di servizi sportivi e ricreativi, promozio-
ne della pallapugno, somministrazione 
di pasti mediante l’esercizio di alberghi, 
ristoranti, bar, caffè e gelaterie”.
Tutto ciò forse c’entra poco col destino 
di uno dei più antichi impianti sportivi 
d’Italia e d’Europa, teatro di sfide leggen-
darie tra i più grandi campioni del balon, 
ma serve a inquadrare una situazione 
piuttosto ingarbugliata e che ha radici 
lontane. dell’ambito speciale del Mermet 
si parla fin da quando è stato avviato 
l’iter del nuovo Piano regolatore albese, 
tra il 2004 e il 2005, poco dopo l’acquisto 

dell’area da parte dell’attuale proprietà. E nonostante ciò, prima 
che lo strumento urbanistico arrivasse in porto, nessuna delle 
oltre 420 osservazioni presentate in municipio sul Piano regola-
tore riguardava il Mermet. 
nei mesi scorsi, quando si è riacceso il dibattito in città, sono 
scesi in campo in difesa dello sferisterio importanti personaggi 
del mondo del balon. Il presidente dell’albese Young nando 
Vioglio (che sui 150 anni del Mermet ha scritto un bellissimo 
libro) e l’organizzatore del Torneo dei Paesi Franco drocco han-
no proposto la costituzione di un Comitato per la salvezza e la 
valorizzazione dello sferisterio invitando a farne parte “tutti gli 
Enti, i cittadini e gli amanti della pallapugno di Langa e Roero”. 
Vioglio e drocco ritengono che il progetto di ristrutturazione 
“segni la morte certa della pallapugno in alba e la perdita di un 
patrimonio storico unico nel suo genere, che solo la nostra città 
possiede e che pertanto dovrebbe essere in testa ai pensieri dei 
suoi amministratori”.
La proposta di dare vita a un Comitato per il Mermet è stata 
appoggiata dall’associazione ‘Memoria della pallapugno’, di 
Bubbio, presieduta da Massimo Berruti, che è intervenuta con 
un documento nel quale esprime “grande preoccupazione per 
l’incerto destino dello sferisterio, punto di forza di una tradi-
zione secolare, simbolo della cultura e del costume popolare”. 
L’associazione astigiana sottolinea “il dovere di difendere lo 
sferisterio da ogni pericolo di chiusura, oblio e sfruttamento 
speculativo”.
al di là delle prese di posizione, la situazione resta paradossale 
e difficile da risolvere. Da un lato c’è una società sportiva che fa 
attività in un campo di proprietà privata sulla base di un accor-
do di metà ottocento. dall’altro c’è un proprietario che intende 
portare avanti (con le norme dalla sua parte) un progetto tanto 
ambizioso quanto criticato dai tifosi del balon, mentre il campo 
ha bisogno urgente di lavori di manutenzione, interventi che il 
Comune, trattandosi di un impianto privato, non può eseguire. 
E a fine novembre, salvo sorprese, sul cancello di via Enrico 
Toti torneranno i lucchetti.

quando si pensava a
smantellare l’impianto 
Resterà il Mermet? Sembra il titolo di un 
giornale di poco tempo fa. Invece è tratto 
da Gazzetta d’Alba del 18 gennaio 1989. 
L’articolo (non firmato) parlava dell’as-
semblea della Pallonistica Albese, ma fa-
ceva anche riferimento alle sorti dello sfe-
risterio e alla necessità di adeguarlo alle 
norme di sicurezza. Nulla di nuovo sotto il 
sole. Tra le ipotesi che circolavano in quel 
periodo c’era anche quella di smantellare 
l’impianto e realizzarne uno nuovo. L’anno 
successivo questa proposta tornò d’attuali-
tà. Era anche stata individuata l’area per 
costruire il nuovo sferisterio, quella dell’ex 
caserma Govone, oltre la ferrovia, dove 
oggi si trovano il centro giovanile H Zone 
e la piazzola dell’elisoccorso. Il Comune 
mosse anche i primi passi dal punto di 
vista burocratico, con una delibera vota-
ta (scrisse Gazzetta d’Alba il 7 marzo del 
1990) dalla maggioranza Dc-Pri, col voto 
contrario del Pci e l’astensione di socialisti 
e liberali. Nomi e sigle di partiti che oggi 
molti neppure conoscono. Erano anche 
stati stimati i costi del nuovo impianto: un 
miliardo e 600 milioni di lire. Più o meno 
(tradotta in euro) la cifra attorno alla qua-
le ruotava un anno fa la trattativa per l’ac-
quisto del Mermet. 

 IL nuOVO PIAnO RegOLATORe APPROVATO DAL COMune 
COnSenTe LA ReALIzzAzIOne DI Due eDIFICI ALL’IngReSSO 

eD AL FOnDO DeLLO SFeRISTeRIO, OLTRe A unA TRIBunA 
COPeRTA SuL LATO LungO DeLL’IMPIAnTO 
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Tre giornate di sole hanno accompagnato le nove finali di 
Coppa Italia allo sferisterio ‘Renzo Franco’ di dogliani. 

La manifestazione, organizzata dalla Fipap, d’intesa con la 
Lega delle Società, ha avuto l’importante supporto economico 
dell’ubi-Banca Regionale Europea. La società ospitante, la Ea-
taly Virtus Langhe del presidente domenico adriano, è stata 
in prima fila nella gestione logistica delle gare e nell’ospitalità 
di atleti e tifosi: un grande lavoro apprezzato da tutti.
L’attesa maggiore era tutta per la finale di serie A tra la Tor-
ronalba Canalese e la 958 Santero Santo Stefano Belbo, tra 
Bruno Campagno e Roberto Corino. Il capitano roerino ha 
disputato la sua settima finale consecutiva di Coppa Italia: dal 
2010 a oggi è sempre stato protagonista nella gara decisiva, 
vincendo il trofeo però una sola volta nel 2013. quest’anno, 
finalmente, a Campagno è riuscito il bis al termine di un match 
poco combattuto nel primo tempo (6-0 dopo appena cinquan-
ta minuti di gioco e 7-3 al riposo). nella ripresa due giochi per 
parte e poi è festa canalese: 11-5 il finale.
È andata peggio, dal punto di vista dello spettacolo, la sfida 
per la coppa dei cadetti, da tutti sperata come la più equili-
brata. Il Bioecoshop Bubbio, già finalista lo scorso anno e poi 
sconfitto dal San Biagio di Andrea Pettavino, interpreta alla 
perfezione la finale, vincendo con un risultato che in pochi 
avrebbero pronosticato alla vigilia. dopo un’ora e 18 minuti il 
tabellone segna 9-0 per gli astigiani, con l’ultimo gioco con-
cesso alla Torronalba Canalese di Cristian Gatto per evitare 
il poco elegante ‘cappotto’. una formalità la ripresa: 11-1 per 
Massimo Marcarino e compagni che portano così il primo 
trofeo della storia nella piazza del pallone di Bubbio.
altro discorso in C1 tra l’acqua San Bernardo Bre Banca 
Cuneo e la Torronalba Canalese. quella che si pensava esse-
re una sfida a senso unico si è poi rivelata, almeno nel primo 
tempo, combattuta con i primi quattro giochi durati quasi 

Coppa Italia, Bruno Campagno
conquista il secondo successo 
Fabio Gallina

 BRunO CAMPAgnO hA DISPuTATO 
LA SuA SeTTIMA FInALISSIMA 

COnSeCuTIVA DI COPPA ITALIA: 
DAL 2010 AD OggI è SeMPRe STATO 

PROTAgOnISTA neLLA gARA
DeCISIVA. OLTRe AL SuCCeSSO DI 

queST’AnnO hA COnquISTATO LA 
VITTORIA AnChe neL 2013 

un’ora e risolti ai vantaggi. Sul 2-2, 
però, la quadretta di Gilberto Torino ha 
cominciato a macinare un gioco dopo 
l’altro, andando al riposo in vantaggio 
8-2. nel secondo tempo subito un gioco 
per i roerini di Marco Battaglino, poi i 
biancorossi cuneesi chiudono 11-3.
In C2 è il daziano Lube Peveragno 
ad alzare la Coppa Italia al termine di 
una partita equilibrata con l’araldica 
Barbero albese. nei primi sette giochi, 
tre sono stati risolti alla caccia unica 
(sempre vinti dalla quadretta langarola 
di Federico alessandria) e altri due al 
primo vantaggio, con i cuneesi di da-
nilo Politano che staccano gli avversari 
7-3 al riposo. Combattuto anche l’inizio 
della ripresa con un gioco per parte, poi 
i peveragnesi trovano il giusto ritmo e 
s’impongono 11-5.
Delle cinque finali giovanili soltanto 
una è stata equilibrata, ma tutte hanno 
svelato giovani interessanti in grado di 
garantire il futuro della pallapugno. La 



7

Coppa Italia under 25 è andata nella 
bacheca della Ristorante Flipper Im-
periese. Giovanni ascheri e compagni 
sono stati più determinati della Mangimi 
Morando neivese, capitanata da Stefano 
Marenco: dal 3-0 al 9-1 di fine primo 
tempo. un gioco per parte al rientro in 
campo, poi i crampi per il capitano ligu-
re hanno permesso ai neivesi di vincere 
tre giochi, prima dell’11-4 conclusivo.
Il San Biagio di andrea Vacchino si è 
aggiudicato il trofeo della categoria Ju-

niores. Nella finale con la Clinica Tealdo Alta Langa di Nicolò 
diotti sono equilibrati soltanto i primi giochi, poi i monregalesi 
prendono il largo, andando al riposo in vantaggio 6-2. nella 
ripresa il capitano langarolo lascia la battuta al centrale Fede-
rico Troia per problemi fisici e il San Biagio chiude la partita 
9-2. 
La Coppa Italia allievi è andata in Liguria grazie alla vittoria 
della Ferrari onlus Valle arroscia sui ragazzi della Bee Food 
Merlese. I liguri di Matteo Molli partono forte con un parziale 
di quattro giochi a zero, ma i monregalesi di Maurizio Toselli 
provano a rimanere in partita, vincendo gli ultimi tre giochi 
prima dell’intervallo. nel secondo tempo la Ferrari onlus Valle 
arroscia non concede più nulla e, sull’uscita di Toselli per pro-
blemi alla schiena con Pietro Bovetti in battuta, vince 8-3.
Grandi emozioni nella finale Esordienti, la più equilibrata nei 
tre giorni di Coppa Italia, durata più di due ore e sotto un 
sole cocente. Mangimi Morando neivese e Torronalba Cana-
lese non risparmiano colpi con continui allunghi, seguiti da 
incredibili rimonte, per arrivare fino al 6-6, 40 pari, secondo 
vantaggio con caccia unica, poi conquistata dai neivesi di 
Simone Vigna. Alla fine lacrime per il giovane capitano cana-
lese, Federico Gatto, che ha però dimostrato grinta, carattere e 
voglia di vincere.
Infine, i Pulcini nella finale che ha aperto la manifestazione do-
glianese. una partita che ha opposto una formazione piemon-
tese a una ligure: l’Egea Cortemilia di alessandro Vacchetto e 
la Ferrari onlus Valle arroscia di Samuele de Santis. La Cop-
pa è stata alzata dalla quadretta valbormidese che ha sempre 
gestito l’incontro in vantaggio: 5-1 al riposo e 7-1 il finale.

numeri e curiosità
dell’edizione 2016
Nessuna squadra quest’anno ha fatto 
‘doppietta’ in Coppa Italia: un trofeo 
ciascuno per nove diverse società, sette 
le vittorie piemontesi e due quelle liguri. 
La favorita a vincere più finali era la 
Canalese con ben quattro formazioni 
in finale, ma è arrivato il successo solo 
nella serie A. 
Doppia presenza per la Neivese e il 
Valle Arroscia, ma anche in questo 
caso non è arrivato l’en-plein. Sono 
stati otto gli arbitri designati per le 
varie finali: Andrea Ferracin, Mar-
co Vergani, Ettore Cerrato, Giovanni 
Olivieri, Gloria Biestro, Fabio Ferrero, 
Salvatore Nasca e Giorgio Melogno. 
Tra le novità dell’edizione 2016 della 
Coppa Italia, è stato adottato l’ingres-
so in campo con il primo pallone della 
battuta tenuto in mano dal direttore di 
gara e l’esecuzione dell’inno nazionale. 
Prima di tutte le gare è stato osservato 
un minuto di silenzio per ricordare le 
vittime del terremoto che lo scorso ago-
sto ha devastato alcuni paesi dell’Italia 
centrale.

 LA SFIDA TRA BRunO CAMPAgnO e ROBeRTO CORInO 
è STATA AnChe LA RIVInCITA DeLLA FInALe DeL 2011, 
quAnDO neLLO SFeRISTeRIO DI CAnALe IL CAPITAnO 

SAnTOSTeFAneSe (ALLORA COn LA SuBALCuneO) AVeVA 
COnquISTATO IL SuO TeRzO TROFeO PeRSOnALe  

 ReCORD DI FInALI PeR LA 
CAnALeSe PReSenTe COn Ben 

quATTRO SquADRe ALLA keRMeSSe 
DI DOgLIAnI. PRIMO SuCCeSSO In 
COPPA ITALIA DeL BuBBIO, Che hA 

COnquISTATO IL TROFeO DI SeRIe B;
LA LIguRIA PROTAgOnISTA COn Le 

VITTORIe DeLL’IMPeRIeSe e 
DeL VALLe ARROSCIA 
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CoPPa ITaLIa 
I PRoTaGonISTI

Serie B BUBBiO prima Serie B canaleSe SecOnda

Serie c1 SUBalcUneO prima Serie c1 canaleSe SecOnda

Serie c2 peveragnO prima Serie c2 alBeSe SecOnda

Under 25 imperieSe prima Under 25 neiveSe SecOnda
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CoPPa ITaLIa 
I PRoTaGonISTI

JUniOreS San BiagiO prima JUniOreS alta langa SecOnda

allievi valle arrOScia prima allievi merleSe SecOnda

eSOrdienti neiveSe a prima eSOrdienti canaleSe a SecOnda

pUlcini cOrtemilia prima pUlcini valle arrOScia SecOnda
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Alla fine il Meeting sposta oltre 400 per-
sone, solo tra i giocatori: a Cortemilia 
hanno fatto le cose per bene, ma orga-
nizzare tutto per un numero così alto di 
squadre diventa sempre più impegnati-
vo. Meglio spalmare la manifestazione 
in più week end, con un fine settimana 
dedicato a Promozionali e Pulcini, ed 
un altro a Esordienti ed allievi, ‘taglian-
do’ gli Juniores che ormai sono sempre 
più senior che giovani… 
Così si potrebbe organizzare un mee-
ting più ‘concentrato’, in meno campi 
sparsi (considerando anche le nuove 
disposizioni sulla sicurezza, vedi ambu-
lanze e defibrillatori…), giocando anche 
qualche minuto in più.
Tornando all’ultimo Meeting, ecco 
come è andata. 19 le formazioni Promo-
zionali (Bistagno a e B, Castagnolese, 
Polisportiva Castello a e B, Castino, 
Cortemilia, don dagnino, Merlese, 
Monticellese, Murialdo, neivese, Pro 

Il Meeting giovanile di pallapugno ha compiuto 15 anni: 
l’edizione 2016, ’griffata’ ubi Banca Regionale Europea, 

ha fatto tappa a Cortemilia, cuore della manifestazione. Ma 
come sempre la pallapugno ha ‘invaso’ tutto il territorio: si è 
infatti giocato sui campi di calcio e nel cortile della Marchi-
sio nocciole a Cortemilia, negli sferisteri di Scaletta uzzone, 
Gottasecca, Bosia, Cossano Belbo e Rocchetta Belbo, nell’ex-
sferisterio di Castino, oggi diventato anche campo da calcio, 
ed ancora nella bellissima piazza di Torre Bormida.
anche quest’anno formula classica che prevede partite a tem-
po, con le migliori della fase di qualificazione che accedono 
alla finale nello sferisterio di Cortemilia. E poi la tradizionale 
sfilata iniziale con i cartelli delle squadre, le tute colorate, 
l’inno nazionale, la lettura della carta dei diritti del giovane 
atleta. I numeri sono sempre importanti, ma dopo tanti anni 
crediamo che il Meeting abbia bisogno di un piccolo restyling. 
un evento nato per far conoscere la pallapugno in luoghi 
dove era un po’ dimenticata, con lo spirito di far giocare i gio-
vani, prima ancora dei risultati. Invece adesso vincere conta 
tantissimo e dove si gioca ci sono prevalentemente gli ‘addetti 
ai lavori’ e i genitori (comunque meno rispetto al passato). Lo 
sferisterio di Cortemilia era ‘pieno’ per le finali, ma facendo il 
giro per i campi non c’erano molte presenze. 
Come rinnovare la manifestazione? Le idee sono tante, a 
partire dalla data: a fine stagione si conoscono già i valori in 
campo, in molti rinunciano sapendo di non poter essere com-
petitivi, altri sono ‘stanchi’ dopo una lunga stagione. Perciò 
si potrebbe anticipare il Meeting, prima dell’inizio dei cam-
pionati, oppure appena finita la scuola: tutti hanno ‘voglia’ di 
giocare, non si conoscono le squadre che si ritroveranno nella 
stagione, ma soprattutto c’è la possibilità di ritrovare amici-
avversari dopo la pausa invernale. E anche sulla formula è 
forse arrivato il momento di dividere le categorie. 

Meeting, la grande festa del 
balon giovanile a Cortemilia

 IL SAn BIAgIO è STATO gRAnDe 
PROTAgOnISTA DeL MeeTIng 

COnquISTAnDO Ben TRe FInALI: 
VITTORIA PeR gLI JunIOReS Che 

hAnnO AVuTO LA MegLIO COnTRO 
L’ALTA LAngA, MenTRe gLI 

eSORDIenTI e gLI ALLIeVI hAnnO 
PeRSO SuL FILO DI LAnA (4-3) COnTRO 

VALLe ARROSCIA e RICCA 

Luca Giaccone



11

Paschese, Priocchese, Ricca, San Biagio, Speb, Spec, Virtus 
Langhe) impegnate in quattro gironi al campo sportivo di 
Cortemilia: alla fine successo della Speb sul Cortemilia.
nei Pulcini due gironi con nove squadre (Cortemilia, don 
dagnino, Pro Paschese, Priocchese, San Biagio, augusto 
Manzo a e B, Spes, Virtus Langhe) di scena allo sferisterio di 
Cossano Belbo e sul campo di Castino: seconda finale per la 
formazione di casa che questa volta va a segno superando la 
Priocchese.
Tante le quadrette Esordienti (albese, alta Langa, Polisportiva 
Castello, Cortemilia, don dagnino, Merlese a e B, Murialdo, 
Peveragno, Ricca a e B, San Biagio a e B, augusto Manzo, 
Spec, Spes, Subalcuneo, Tavole, Valle arroscia, Valle Bormi-
da) in quattro gironi di qualificazione al campo sportivo di 
Cortemilia, sulla piazza di Torre Bormida e allo sferisterio di 
Bosia: la vittoria è andata al Valle arroscia che ha battuto di 
misura in finale il San Biagio.
negli allievi 14 i team al via (albese, Bormidese, Canale-
se, Gottasecca, Merlese, neivese, Ricca, Pro Paschese, San 
Biagio, San Leonardo, Spec, Spes, Subalcuneo, Valle Bormida) 
che si giocano un posto in finale in quattro gironi in pro-
gramma nel cortile della Marchisio nocciole, a Cortemilia e 
a Gottasecca. Sorride il Ricca che supera nella sfida decisiva 
ancora il San Biagio.
Terza finale per il San Biagio negli Juniores, questa volta a 
segno contro l’Alta Langa. Oltre alle finaliste, in campo nella 
prima fase a Rocchetta Belbo e Scaletta uzzone anche albe-
se, Castagnolese a e B, Castellettese, don dagnino, Pevera-
gno e Ferrari onlus Valle arroscia.
Spazio anche alle ragazze: nel torneo rosa affermazione della 
Canalese sulla Soms Bistagno.

I risultati delle finali

FeMMInILe
Canalese-Bistagno B 5-0

TORRONALBA CANALESE: Cristina 
Taliano, Milena Cavagnero, Francesca 
Moretti, Lucia Monchiero (Lais Ioana 
Georgiana, Olga Migliasso).
SOMS BISTAGNO B: Marta Pippo, 
Francesca Ciccone, Micol Abergo, Re-
becca Rexhai.

PROMOzIOnALI
Cortemilia-Speb 1-4

EGEA CORTEMILIA: Mattia Vacchetto, 
Chadrac Querce, Luca Fenoglio, Tito 
Savi (Mattia Giordano).
FISSOLO GRU SPEB: Lorenzo Fornase-
ro, Tommaso Rivero, Elia Giraudo, An-
drea Tassone (Paolo Marengo, Filippo 
Ferrero).

PuLCInI
Cortemilia-Priocchese 4-0

EGEA CORTEMILIA: Alessandro 
Vacchetto, Giulio Cane, Lorenzo Calvi, 
Jacopo Fazzone.
MGM PRIOCCHESE: Filippo Rey, Gior-
gio Battaglino, Stefano Calabrese, Eros 
Cordero (Simone Cavallo).

eSORDIenTI
Valle Arroscia-San Biagio 4-3

FERRARI ONLUS VALLE ARROSCIA: 
Giovanni Matis, Samuele De Santis, Fe-
derico Ferrero, Cecilia Alassio (Davide 
Basso, Dennis Rubini).
SAN BIAGIO: Michele Turco, Luca Mel-
lano, Lorenzo Mellano, Enrico Rossi.

ALLIeVI 
Ricca-San Biagio 4-3

BANCA D’ALBA SURRAUTO RICCA: 
Tommaso Boffa, Filippo Raimondo, 
Davide Marengo, Eugenio Boffa.
SAN BIAGIO: Luca Sanino, Lorenzo 
Falcone, Adam Drobi, Fabio Borello.

JunIOReS
Alta Langa-San Biagio 2-4

CLINICA TEALDO ALTA LANGA: 
Nicolò Diotti, Federico Troia, Mattia 
Defabri, Manuel Defabri.
SAN BIAGIO: Andrea Vacchino, Mattia 
Gasco, Matteo Orsi, Samuele Bovetti 
(Daniel Cardone).

 Bene AnChe I PADROnI DI CASA DeL CORTeMILIA Che 
hAnnO RAggIunTO Ben Due FInALI: neI PROMOzIOnALI 
hAnnO CeDuTO ALLA SPeB, MenTRe neI PuLCInI hAnnO 

SuPeRATO LA PRIOCCheSe, BISSAnDO LA VITTORIA 
OTTenuTA POChI gIORnI PRIMA In COPPA ITALIA  



12

I CaMPIonI 
dEL MEETInG

Femminile canaleSe prOmOZiOnali SpeB

pUlcini cOrtemilia eSOrdienti valle arrOScia

allievi ricca JUniOreS San BiagiO
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La FESTa 
dEL MEETInG
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Carlin Porro, addio
ad un grande patron
della pallapugno 

novantuno anni vissuti intensamente: si è spento lo scorso 
settembre Carlin Porro, un grande imprenditore, un padre 

di famiglia esemplare, un generoso uomo di sport. dogliani e 
tutta la Langa hanno perso una figura di riferimento con la sua 
scomparsa: “Carlin - ha scritto in un comunicato la Virtus Lan-
ghe del presidente domenico adriano - è stato un vero uomo 
di Langa, tipico esponente di quella generazione di ‘Langhet’ 
che attraverso il duro lavoro, l’impegno e un grande coraggio 
imprenditoriale hanno portato lo sviluppo e il benessere in 
questa terra. Partito dal niente, lavorando ‘da un sole all’altro’ 
ha creato un’azienda importante come la Calcestruzzi Porro, 
ora condotta dal figlio Renato. Ma alla religione del lavoro e 
della famiglia Carlin ha sempre affiancato una grande passione 
per lo sport, a partire dalla caccia, come dimostrano i 72 anni 
del suo porto d’armi. Leggendario tiratore, ha primeggiato per 
decenni in molte competizioni regionali di tiro al volo. Poi il 
calcio e la pantalera, praticati fino all’età di 65 anni, e la mo-
tocicletta. Ma il suo grande amore è stata la pallapugno, per 
la quale ha costruito in prima persona il moderno sferisterio 
di dogliani e ha generosamente sponsorizzato la Virtus Lan-
ghe (della quale è stato presidente onorario sino alla morte), 
società che grazie anche al suo impegno ha ottenuto nel 1983 
la promozione in serie a e nel 2007 uno storico scudetto con 
la quadretta di Corino. uomo forte, concreto e di sani valori, 
Carlo Porro lascia un grande vuoto nella sua famiglia ed in 
tutti noi”. 

Federico Matta

Si è spento Michele 
avidano, la spalla
che ha vinto tutto

Un grande campione della pallapugno, 
uno di quegli atleti che a buon diritto en-
trano a far parte del pantheon del nostro 
sport. Michele Avidano, castagnolese doc 
e discepolo di quel grande maestro del 
balon che è stato Remo Gianuzzi, si è 
spento a fine agosto. 
La sua carriera è stata lunghissima e 
ricca di successi: nell’ultimo incontro ci 
aveva mostrato una fotografia ingiallita 
del 1952 che lo ritraeva bambino nello 
sferisterio ‘Mermet’ impegnato in battu-
ta. L’ultimo campionato giocato è stato 
quello di C1 nel 2005. Ben 16 le finali 
conquistate di cui 7 vinte (6 in B e 1 in C). 
Una grande spalla (“sono andato alla 
battuta poche volte, per esigenze di par-
tita”, ci aveva raccontato), protagonista 
fin da ragazzo, quando nel 1960 disputò 
la sua prima finale contro Felice Bertola 
nel Campionato Giovanile. Poi arrivaro-
no i successi tra i grandi: sei gli scudetti 
in serie B, dal primo nel 1962 come sosti-
tuto dell’infortunato Bertola (nello stesso 
anno vinse anche in serie C), a quello del 
1982 con Musso. In mezzo le vittorie del 
1963 con Cuttica, del 1969 con Olocco, 
del 1971 con Giordano, del 1974 con Ta-
rasco. Senza dimenticare le stagioni da 
protagonista nella massima serie, con 
Defilippi, Feliciano e Devia. “Ma il mio 
campionato era quello cadetto - ci ave-
va raccontato lui -: lì sì che dominavo la 
faccenda! Mi divertivo e vincevo dei cam-
pionati. E quando non vincevo arrivavo 
secondo”. Una spalla leggendaria che 
eccelleva per le doti di colpitore al volo, 
il palleggio e la grinta: sulle piazze e sui 
campi alla lizza non aveva avversari. 
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La pilote è un gioco antico, tanto che non si sa da quando si 
pratica a Gemona: fino a prima del sisma del 1976 era giocato 

praticamente solo dagli abitanti del Borgo Ponte, mentre ora sono 
coinvolti gli abitanti di tutte le borgate della città. 
un tempo si giocava solo nei giorni precedenti la festa di San Rocco 
(il 16 agosto), patrono dell’omonima contrada, mentre ora le parole 
‘bala’ e ‘daga’ risuonano già dal mese di giugno visto che da circa 
vent’anni si disputa un torneo che ormai coinvolge dieci squadre 
provenienti dalle borgate di Gemona. Merito dell’associazione Bor-
gate del centro storico, ed in primis dei tanti appassionati di pilote 
del Borgo Ponte che hanno fatto in modo che questo gioco soprav-
vivesse nel tempo e potesse diffondersi. Il terremoto del 1976 ha 
infatti rischiato di cancellare questa tradizione, come ha cancellato 
tanti altri ricordi del passato: tra questi anche il campo di gioco che 
prima era posto in via XX settembre, una via centrale di Gemona, 
mentre ora è stato spostato nella vicina via Cella. 
Qui il campo è segnato, sul fondo stradale di porfido, da linee di 
pietre bianche per le aree di battuta e ricevuta, mentre lateralmente 
il terreno di gioco è delimitato da una fila di caseggiati regolari che 
hanno sostituito le vecchie case. 
Le prime testimonianze della pilote a Gemona sono a fine dell’Otto-
cento dello scrittore ostermann, che, nel libro ‘usanze e leggende 
di Gemona’, raccontava: “a Gemona il giorno di San Rocco si fa 
ancora mezza festa e gli abitanti del borgo, nel pomeriggio di tale 
giorno soltanto, usano un gioco speciale con una piccola palla di 
cuoio, molto dura, che si getta e si rimanda a colpi di mano entro a 
certi dati confini”.
un’altra testimonianza scritta, dell’allora arciprete di Gemona, 
Giacomo Sclisizzo, risale al 1905: “intorno ad essa (la chiesa di 
San Rocco, ndr) s’agita tutta una vita di borghesi e d’artigiani, con 
osterie, botteghe, officine, negozi, esercizi e anche con usi propri, 
come quello del gioco della pilotta il giorno della sagra (16 agosto), 
la quale è festeggiata altresì con luminarie e musiche e i confini del 

a Gemona si gioca a pilote, 
parente del nostro balon
Rino Gubiani

 un TeMPO LA PILOTe VenIVA 
gIOCATA SOLO DAgLI ABITAnTI 

DeL BORgO POnTe: OggI InVeCe 
SI DISPuTA un TORneO Che 

COInVOLge 10 SquADRe e TAnTI 
ATLeTI PROVenIenTI DALLe 

BORgATe DI TuTTA geMOnA 

borgo vengono distinti e segnati con archi 
trionfali di frasche e palloncini”. 
Purtroppo nessun cenno viene mai fatto sul 
come, quando e perché i gemonesi abbiano 
iniziato a giocare alla pilote. In una nota del 
‘dizionario dei giochi popolari in Friuli’ si 
suppone che la pilote sia stata introdotta 
in Friuli nel periodo della dominazione ve-
neziana (1420-1797), ma il gioco parrebbe 
avere origini ancora più antiche.

COMe SI gIOCA
Lo scopo del gioco consiste nel lanciare 
e rilanciare una palla, colpendola con la 
mano aperta, tra due squadre contrapposte, 
che nella tradizione gemonese si chiamano 
‘gjambars’ e ‘côcis’: la conta dei punti è fatta 
in modo simile al tennis ed al nostro balon. 
un tempo, peraltro, si praticava con il vesti-
to da festa che non è nient’altro che il costu-
me tradizionale friulano: pantaloni sotto il 
ginocchio, camicia, gilet e, come calzature, 
i classici ‘stafets’, le ‘espredillas’ friulane. 
oggi invece la divisa da gioco è stata so-
stituita da un abbigliamento sportivo, il più 
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delle volte costituito da t-shirt, pantaloncini 
corti e scarpe da ginnastica. Curioso il ri-
tuale a fine gara che prevede che la squadra 
perdente paghi da bere ai vincitori nonché 
all’arbitro, cosicché è opportuno che ogni 
giocatore nel taschino del gilè abbia denaro 
sufficiente per il ‘tajùt’ all’avversario. 
Particolare la fattura della palla di gioco: 
quattro spicchi di pelle al cui interno vi è un 
materiale che una volta era crine di cavallo 
o erba di palude (grene) ed ora più spes-
so stoppa di canapa. La palla risulta così 
abbastanza morbida ma non leggerissima, 
causando rossore alle mani specie per i gio-
catori alle prime armi o dalle mani delicate.
Le due squadre sono formate da un minimo 
di tre fino un massimo di cinque giocatori. 
Molto importante è la figura dell’arbitro: so-
litamente questo ruolo viene affidato ad un 
ex giocatore. Il suo giudizio è inappellabile e 
incontestabile: si fa per dire, visto che sono 
proprio le contestazioni a dare un’ulteriore 
nota di folclore al gioco. In passato l’arbitro 
doveva portare una camicia con le maniche 
rimboccate, un gilè con taschini per tenere il 
gesso con il quale segnava i punti sulla lava-
gna. Inoltre, non doveva portare il cappello 
per non intralciare il gioco. dopo il 1950 
la lavagna è stata sostituita da una tabella 
in legno verniciata in marrone con dipinti 
il gambero e la zucca, simboli delle due 
squadre. dal 2010 è stata però nuovamente 
introdotta la lavagna con i gessi perché più 
visibile e di più facile utilizzo. 
all’inizio di ogni incontro l’arbitro richiama i 
giocatori all’ordine con la frase ‘a tutto bon, 
siori, a giochi cinque’: dopo aver effettuato 
il sorteggio del campo, facendo giocare un 

punto secco a morra i due capitani delle squadre, dà l’avvio al gioco 
con la parola ‘bala’, ripetuta dal battitore, al quale un giocatore della 
rimessa risponde ‘daga’ o ‘vegna’. a battuta effettuata il gioco pren-
de avvio. Successivamente ad una battuta regolare, il giocatore della 
squadra di rimessa deve colpire a sua volta la pilote con la mano 
nuda o con qualunque parte del corpo scoperta, rinviandola verso il 
campo della battuta o il campo di gioco. 
I giocatori della squadra di battuta la rinvieranno verso il campo di 
rimessa e così via finché la pilote non rimbalzi a terra per due volte 
consecutivamente o non venga commesso un fallo da una delle 
due squadre. Si parte dal punteggio di ‘niente per omo’, dichiarato 
dall’arbitro prima di iniziare il gioco. La squadra che vince per prima 
cinque giochi si aggiudica la ‘dama’; la partita si gioca al meglio di 
tre ‘dame’ per le partite del torneo, al meglio di cinque per la finale 
del torneo stesso. Se, dopo la battuta e il successivo rilancio della 
rimessa, la pilote si ferma spontaneamente o viene fermata da un 
giocatore dopo il secondo rimbalzo a terra, l’arbitro posiziona una 
frasca (in genere tralci di vite) che rappresenta la caccia (‘cjacis’) 
all’altezza del punto in cui si è fermata la pilote. nel momento in 
cui viene posizionata una seconda frasca, le due squadre invertono 
campi e ruoli, iniziando una nuova azione, nella quale il campo non 
è più diviso in tre parti, ma in due parti all’altezza della prima frasca, 
che verrà tolta non appena sarà assegnato il punto. Il gioco proce-
de con le stesse modalità anche per la seconda frasca. dal 1996 la 
partecipazione è stata allargata a tutte le borgate Gemona e dalle 
iniziali 4 squadre si è passati alle 10 attuali, coinvolgendo circa 100 
giocatori.

 LO SCOPO DeL gIOCO COnSISTe neL LAnCIARe e 
RILAnCIARe unA PALLA, COLPenDOLA COn LA MAnO 

APeRTA, TRA Due SquADRe COnTRAPPOSTe, Che neLLA 
TRADIzIOne geMOneSe SI ChIAMAnO ‘gJAMBARS’ e ‘CôCIS’.

Le Due SquADRe SOnO FORMATe DA un MInIMO DI 
TRe FInO un MASSIMO DI CInque gIOCATORI. MOLTO 

IMPORTAnTe è LA FIguRA DeLL’ARBITRO: SOLITAMenTe 
queSTO RuOLO VIene AFFIDATO AD un ex gIOCATORe  



in edicola o a casa tua il mercoledì
su www.unionemonregalese.it
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alla pallapugno
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 IL ‘BALun D’OR’ IDeATO DA FLAVIO BORgnA VIene 
ASSegnATO DAL 2009 AD un ATLeTA Che SI è DISTInTO 

nOn SOLO PeR I MeRITI SPORTIVI, MA AnChe PeR IL FAIR 
PLAy, LO SPIRITO DI SquADRA e LA DISPOnIBILITà VeRSO LA 

TIFOSeRIA e TuTTO IL MOnDO DeLLA PALLAPugnO  

‘Balun d’or’,
il premio va ad
alberto Sciorella
assegnata a Cerretto Langhe l’ottava edizione del ‘Balun d’or’. 

Il prestigioso premio (promosso dal Comune di Cerretto 
Langhe in collaborazione con l’Ente Turismo alba, Bra, Langhe e 
Roero, l’unione Montana alta Langa, la Fipap, l’apep e i giornali 
‘Idea’, ‘Lo sferisterio’ e ‘Gazzetta d’alba’) è andato quest’anno 
ad alberto Sciorella, un campione che non ha bisogno di pre-
sentazioni: quattro scudetti (due con la maglia dell’Imperiese ed 
altrettante con quella della Monticellese) e tre volte campione 
di Coppa Italia, ma soprattutto un protagonista negli sferisteri 
molto amato dagli appassionati.
Il premio (assegnato dalla giuria presieduta da Felice Bertola e 
composta da Flavio Borgna, Giulio abbate e dai giornalisti aldo 
Scavino, Corrado olocco, Claudio Puppione e Federico Matta) 
era alla sua ottava edizione: prima di Sciorella hanno conquistato 
il riconoscimento oscar Giribaldi, Bruno Campagno, Paolo dan-

Federico Matta

na, Massimo Vacchetto, Roberto Corino, 
Lorenzo Bolla e daniel Giordano.
Consegnati nel corso della giornata anche 
altri tre riconoscimenti: il premio giorna-
listico ‘dumini abbate e la squadra della 
piazza’ è andato a Massimo Berruti e a 
nino Piana per il libro “Gli atleti della 
pallapugno”, un’originale storia del pallo-
ne, attraverso i profili di 132 protagonisti 
compilati da nino Piana ed i 180 disegni a 
tutta pagina dipinti da Massimo Berruti.
Il ‘Campau d’or’, promosso in collabo-
razione con l’apep e dedicato ai miglio-
ri protagonisti della pantalera, è stato 
consegnato a andrea Bonello, mentre 
al notaio Vincenzo Toppino è andato 
il premio speciale alla carriera, per la 
brillante attività di dirigente e sostenitore 
della pallapugno: nelle precedenti edizioni 
il premio, che consiste in una scultura in 
pietra di Remo Salcio, era andato a Mauro 
nada e all’allenatore della nazionale, 
Sergio Corino.

Il riconoscimento 
in ricordo di 

dumini abbate 
Fin dalla prima edizione nel 2009, 
assieme al ‘Balun d’or’ viene conse-
gnato il premio giornalistico ‘Dumini 
Abbate e la squadra della piazza’: un 
riconoscimento in memoria di un gio-
catore, Dumini Abbate, nato a Cerret-
to Langhe nel 1920 e scomparso nel 
1995, che ha dominato incontrastato 
con la sua squadra nella piazza di 
Cerretto Langhe, vincendo anche tor-
nei famosi in tutta la Langa. 
Era un giocatore fortissimo: astuto, 
preciso e corretto. La sua squadra 
era composta dal fratello Pinotu e 
da Bertu e Mario Defabri; tutti e 
quattro erano nati nelle case che si 
affacciavano sulla piazza del paese, 
dove insieme avevano giocato fin da 
bambini. Il premio viene assegnato 
ad un giornalista o scrittore che si sia 
particolarmente distinto per interventi 
qualificati sul mondo della pallapu-
gno ed è costituito da 365 bottiglie di 
dolcetto,  per invitare simbolicamente 
a parlare del nostro sport ogni giorno 
dell’anno.
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Il bracciale torna 
protagonista 
nello sferisterio 
di Macerata

Lo sferisterio di Macerata si trova del centro storico della città: 
è stato progettato dall’architetto neoclassico Ireneo aleandri 

come arena per il gioco del bracciale. un impianto voluto dagli 
stessi maceratesi che autofinanziarono l’opera, tanto che sulla 
facciata si legge ‘ad ornamento della città, a diletto pubblico. La 
generosità di cento consorti edificò’. I lavori, iniziati nel 1820, si 
protrassero sino al 1829 quando finalmente il 5 settembre, in un 
eccezionale clima di festa popolare, lo sferisterio venne inaugurato. 
Per quasi cento anni ospitò soprattutto partite al bracciale, seguite 
da migliaia e migliaia di appassionati. Ci giocarono tutti i più grandi 
campioni, compreso Carlo didimi descritto da Giacomo Leopardi 
nella ‘ode a un vincitore nel pallone’. Poi l’arena subì una trasfor-
mazione: nel 1921, per la prima volta, si allestì un’opera lirica, l’ai-
da. nel tempo la lirica, il teatro, la danza presero il posto al gioco 
del bracciale. Un anfiteatro da quasi tremila posti a sedere, con un 

Luca Giaccone

palco realizzato sotto il muro da gioco. 
Ma per un giorno, lo scorso 10 settembre, 
il bracciale si è ripreso il suo palcosceni-
co. L’occasione è stata la manifestazione 
‘Mura in festa’: solo un’esibizione, ma si 
sono rivisti i giocatori dentro lo sferisterio 
di Macerata. Ci hanno creduto in tanti, in 
primis alferio Canesin, assessore allo sport 
del Comune di Macerata, oltre a Giorgio 
Bartolacci, presidente dell’Ente Disfida di 
Treia, sino al delegato Fipap Valter Ro-
magnoli. Entusiasmo a mille: turisti, ma 
soprattutto tanti maceratesi hanno fatto la 
fila per rivedere il bracciale allo sferisterio. 
ogni mezz’ora centinaia di curiosi e appas-
sionati sono entrati per rivivere il gioco del 
bracciale in un impianto nato proprio per 
questo: interessanti le visite guidate e per 
un giorno si è parlato solo di bracciale, del-
la sua storia, del suo legame con Macerata. 
un successo che tutti si augurano possa 
essere bissato, magari con un incontro 
ufficiale. 

 PeR un gIORnO IL PALLOne COn IL BRACCIALe 
è TORnATO PROTAgOnISTA neLLO SFeRISTeRIO DI 

MACeRATA, gRAzIe ALL’eSIBIzIOne DI Due FORMAzIOnI 
Che hAnnO ATTIRATO L’InTeReSSe DI CenTInAIA DI 

SPeTTATORI Che In MOLTI CASI hAnnO ASSISTITO PeR 
LA PRIMA VOLTA AD unA PARTITA 

A Treia le finali
del campionato

È cambiato il programma del Campio-
nato italiano di bracciale. Il terremoto 
ha colpito anche Treia, sede della fi-
nale, con alcuni crolli, ma fortunata-
mente senza vittime. Inoltre molti atleti 
e dirigenti delle società marchigiane e 
toscane stanno lavorando nei centri 
distrutti dal sisma. 
C’era la concreta possibilità di an-
nullare la manifestazione, ma il presi-
dente dell’Associazione nazionale del 
gioco del pallone del bracciale, Valter 
Romagnoli, insieme con il Comune di 
Treia, ha deciso di posticipare le date, 
cambiando anche la formula, ma 
mantenendo sempre a Treia le finali. 
Non più i gironi di qualificazione, ma 
una due giorni unica, prevista il 15 e 
16 ottobre.
Due i gironi: nel primo ci sono Treia, 
Portacomaro e Chiusi, nell’altro Faen-
za, Macerata e Monte San Savino. Il 
programma prevede nella giornata di 
sabato 15 ottobre le prime gare dalle 
ore 14, mentre alla domenica si inizia 
già alle 10, con finalissima alle ore 17.
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I CaMPIonI dEI 
PRoMozIonaLI

La Spes conquista lo scudetto,
Speb prima nel Trofeo Fipap

Conclusa la stagione dei Promozionali: la finale scudetto svol-
tasi a San Biagio ha visto la vittoria della Spes. La quadretta 

savonese ha vinto tutti gli incontri e si è così piazzata prima 
davanti a Pro Paschese, Priocchese e Monastero dronero.
La Fissolo Gru Speb si è invece aggiudicata il Trofeo Fipap: 
nella finalissima di Cengio, tre vittorie per la quadretta di San 
Rocco di Bernezzo che si è così imposta davanti ad araldi-
ca Castagnole Lanze, don dagnino e olio desiderio Banca 
d’alba Ricca.
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151

IL BaLon
In CIFRE

anche asti, Beinette, Bra e Canelli 
sono stati campioni di balon

16
Sedici le partecipazioni alla 
massima serie per la Pro Spigno, 
che ha conquistato il tricolore 
nel 1997 con dogliotti e Rigo (il 
club è anche arrivato due volte 
al secondo posto). due i succes-
si in Coppa Italia (nel 1991 con 
Rosso-Massone e nel 1995 con 
dotta-Belmonte), competizione in 
cui la società è stata al via in 19 
stagioni. Il capitano con record di 
presenze è dotta (126), seguito da 
Paolo Vacchetto e dodo Rosso. 
L’Imperiese è l’avversaria con cui 
ha giocato più volte (55). 

9
nove partecipazioni alla serie 
a, uno scudetto (nel 1993 con 
dotta-Belmonte), due secondi 
posti: questo il palmares per il 
Cortemilia, che recentemente 
è tornata nella massima serie. 
236 le gare ufficiali disputate 
(dato aggiornato a fine play out): 
il capitano più presente è stato 
Stefano dogliotti (122 match), 
seguito da dotta e Parussa. 19 
le avversarie incontrate: Mon-
ferrina, Taggese, Subalcuneo 
e Ceva quelle incontrate più di 
frequente.

151
151 le gare ufficiali nella mas-
sima serie di balon, in undici 
stagioni, per gli amici del Castel-
lo: la società ligure non ha mai 
vinto lo scudetto ed il miglior 
risultato è stato nel 1977 con il 
secondo posto ottenuto dalla 
quadretta guidata da Berruti. 
Aurelio Defilippi ed Ugo Amelio 
sono stati i capitani che hanno 
indossato più volte la maglia del 
club di diano Castello; albe-
se (20 volte), don dagnino e 
Subalcuneo le avversarie più 
frequenti.

di Mario Pasquale

24
La don dagnino ha preso parte 
a 24 stagioni in serie a: tre gli 
scudetti (1966, 1967 e 1968) e 
due secondi posti. 462 le gare 
ufficiali nella massima serie, in cui 
ha affrontato 33 squadre avversa-
rie (la sfida più frequente contro 
l’albese incontrata ben 57 volte). 
Il capitano che ha indossato più 
volte la maglia di andora è stato 
aicardi (131), seguito da devia 
(66) e daniel Giordano (64). Il 
club ligure ha anche vinto la 
prima edizione della Coppa Italia 
(1983 con aicardi).

499
La Monferrina è stata al via in 
19 campionati di serie a, dispu-
tando ben 499 gare, ma non ha 
mai vinto scudetti.  
Il miglior risultato è stata la 
conquista della Coppa Italia 
(nel 1993 con aicardi-novaro). 
Il battitore con più presenze 
della storia del club è Matteo 
Levratto (99), seguito da Luca 
Galliano (94) e Carlo Balocco 
(74). L’avversaria più frequente 
è stata la Subalcuneo (incontrata 
56 volte), seguita da albese e 
Canalese.

6
nell’albo d’oro dei campioni di 
balon ci sono anche asti, Bei-
nette, Bra e Canelli: la città della 
zizzola (presente in 15 campiona-
ti) ha vinto ben 3 scudetti (1919, 
1922 e 1929), due con capitano 
Bonsignore ed uno con Rossi. 
Beinette (6 partecipazioni) ha vin-
to nel 1924 con Marengo (ben 4 
invece i secondi posti); asti (in 12 
campionati) è stata campione nel 
1928 con Ricca, mentre Canelli 
ha conquistato il tricolore con 
Manzo nell’unica sua partecipa-
zione in serie a.

246499169
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I CaMPIonI
dELLE PIazzE

Tutti i protagonisti della
Coppa Italia di pantalera

Ricca, Lequio Berria e Cartosio sono i campioni della Coppa 
Italia di pantalera della stagione 2016: la formazione di dia-

no d’alba ha conquistato il successo tra i cadetti (valido anche 
come memorial Giorgio dolcetti) superando il San Biagio nella 
finalissima di Bosia per 5-4.
In serie C1, vittoria nel memorial anna Palladino di Guarene 
per il Lequio Berria con il punteggio di 11-9 contro il Bosia; 
infine, a Vezza d’Alba, affermazione per il Cartosio nella 
finale di C2 per 11-4 contro il Benevello.
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