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Terzo scudetto,
Massimo Vacchetto
è ancora il campione
Campionato di pallapugno ancora nel segno di Massimo 

Vacchetto: il capitano castagnolese ha conquistato anche 
quest’anno lo scudetto, bissando il successo di dodici mesi 
prima e portando di conseguenza a tre i tricolori nel palmares 
personale.
un’annata non facile per il numero uno dell’Araldica che ha 
dovuto fare i conti con due infortuni (ad inizio stagione e poi 
nel finale della regular season) che hanno rischiato di pregiu-
dicare l’intera stagione: invece, grazie ad un recupero lampo, 
Vacchetto si è ristabilito completamente ed al rientro non 
ha mai fallito, vincendo tutte le gare dei play off  e poi nel 
tabellone finale. Uno scudetto strameritato, come il secondo 
posto centrato da Federico Raviola: la stagione ha consacra-
to il capitano cuneese tra i big del campionato, dimostrando 
una crescita notevole che fa ben sperare per il futuro. Chi 
invece ha pagato caro l’infortunio è stato Bruno Campagno: 
il portacolori della Canalese si è confermato nella regular 
season, chiudendo davanti a tutti, ma nel clou del campiona-
to è stato sconfitto dall’avversario più insidioso, messo ko da 
un guaio muscolare che lo ha poi condizionato in semifinale.
La sfida tra i tre giovani campioni è però destinata a pro-
seguire anche nella prossima primavera, con Campagno 
e Raviola decisi a prendersi la rivincita; assieme a loro la 
massima serie presenterà molti altri giovani, oltre all’eterno 
Corino, che rimane avversario temibile e saprà portare tanto 
entusiasmo a Monastero Bormida, dove ritorna la pallapu-
gno che conta.
Ma sarà tra i cadetti che la prossima stagione si preannun-
cia davvero esaltante: intanto perché, con l’eccezione di 
Marcarino, vi saranno quasi tutti i protagonisti dell’ultimo 
campionato, da Cristian Gatto a Marco Fenoglio, da nicho-
las Burdizzo a Ivan orizio e Davide Barroero. Ad accrescere 
ulteriormente il livello della categoria arriveranno i big come 
Daniel Giordano, ma anche Paolo Danna e Luca Galliano, 
due rientri di peso che senza dubbio contribuiranno ad affer-
mare il grande spettacolo del balon.
 
 Federico Matta
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Consiglio Federale, a Cuneo 
si sceglie la guida del balon

Sarti (1960-1973) e Manfredo Manfredi 
(1974-1987), lo scrittore e giornalista 
Franco Piccinelli (1988-2005), fino 
all’attuale presidente Enrico Costa. A 
fianco di sei presidenti su sette, dal 1951 
al 1995, da Demetrio Mannucci a Franco 
Piccinelli, c’è stato il segretario France-
sco Dezani, classe 1911, proprio come il 
campionissimo di Santo Stefano Belbo, 
Augusto Manzo. Era sua la firma al fondo 
dell’atto costitutivo dell’uipe datato 24 
marzo 1951.
questo il Consiglio federale uscente: En-
rico Costa (presidente), Giorgio nuvolo-
ne (vicepresidente vicario), Stefano Dho 
e Carlo Scrivano (vicepresidenti), Do-
menico Adriano, Fabrizio Cocino, Luca 
Manassero e Giampiero Rossi (dirigenti), 
Marco Fenoglio e Roberto Corino (gioca-
tori), Claudio Balestra (direttore tecnico). 
Raffaele Lanzillo è stato presidente del 
Collegio dei revisori dei conti negli ultimi 
quattro anni.

Sabato 10 dicembre è in programma il rinnovo del Consiglio 
federale della Fipap. L’appuntamento è alle 9.30 presso la sala 

Falco del Centro incontri della Provincia, in corso Dante a Cuneo. 
La mattinata si aprirà con l’Assemblea generale straordinaria, in 
cui saranno discussi i punti dell’ordine del giorno in preparazione 
dell’Assemblea ordinaria ed elettiva, che comincerà alle 10.30. 
Dopo la relazione del presidente uscente Enrico Costa, si pro-
cederà alla costituzione degli organi dell’Assemblea (presidente 
e scrutatori) e alle votazioni per il rinnovo del presidente e del 
Consiglio federale, quindi il Collegio dei revisori dei conti con il suo 
presidente. 
Le elezioni arrivano alla fine di un anno importante, in cui la 
Fipap festeggia il 65° anno di attività: tutto ebbe inizio il 24 
marzo 1951 quando, nella sala consigliare del Comune di Alba, 
un gruppo di appassionati e dirigenti del balon si ritrovò per 
costituire un organismo di promozione e coordinamento di 
tutta l’attività organizzativa e agonistica dello sport pallonistico. 
Nasceva l’Uipe (Unione italiana pallone elastico), che diventò 
nel 1962 Fipe (Federazione italiana pallone elastico), per poi 
trasformarsi in Fipap nel 2001, quando il nostro sport assunse 
l’attuale denominazione di pallapugno.
Ad Alba fu eletto presidente federale Demetrio Mannucci 
(1951-1952); seguirono il generale Alessandro Icardi (1952-
1954), gli onorevoli Domenico Chiaramello (1955-1959), Adolfo 

Fabio Gallina

 IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
FEDERALE AVVIENE AL TERMINE DEL 

quADRIENNIO OLIMPICO: LE SOCIETà 
SCELGONO SETTE CONSIGLIERI,  

I TECNICI ELEGGONO uN PROPRIO 
RAPPRESENTANTE ED I GIOCATORI  

NE DESIGNANO DuE, CHE RIMANGONO 
IN CARICA FINO AL 2020 

 DAL 1951 AD OGGI, LA FIPAP HA AVuTO SETTE 
PRESIDENTI: IL PRIMO è STATO DEMETRIO MANNuCCI, 

SEGuITO POI DA ICARDI, CHIARAMELLO, SARTI, MANFREDI,
PICCINELLI E COSTA. FRANCESCO DEzANI è STATO 

SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAzIONE PER OLTRE 
quARANT’ANNI, DAL 1951 FINO ALLA PENSIONE NEL 1995  
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Balon mercato: ecco come 
sarà la prossima stagione

Dopo la definizione da parte del Consiglio Federale delle 
regole in vigore nella prossima stagione, è praticamente 

stabilita la griglia di partenza della serie A 2017: saranno dieci 
le squadre al via, visto che non sono stati previsti ripescaggi. 
A Castagnole Lanze si fa festa per lo scudetto e si riparte con 
la conferma di Massimo Vacchetto e quella di Lorenzo Bolla, 
mentre per il ruolo di centrale, visto che Simone Re con il 
suo punteggio sforerebbe il montepunti, è in arrivo Gianluca 
Busca, oltre ad Emanuele Prandi come terzino al largo. 
Resta con tre quarti della stessa formazione 2016 la Subalcu-
neo (e la promozione del giovane Mattiauda dalla C1), poi ci 
saranno Canalese (Bruno Campagno affiancato da Oscar Giri-
baldi centrale, Gili e Marco Parussa terzini), Pro Spigno (anche 
qui rimane il capitano Paolo Vacchetto, sempre con Davide 
Amoretti centrale, Marchisio e Rivetti terzini), Augusto Manzo 
(a Santo Stefano Belbo squadra fatta con l’arrivo di Massimo 
Marcarino, la conferma di Michele Giampaolo e Marco Cocino 
e l’ingaggio di Stefano nimot con direttore tecnico Alberto 
Bellanti), Merlese (con Andrea Pettavino, Marco Magnaldi, 
Enrico Rinaldi e Luca Lingua), Alta Langa (con Davide Dut-
to, Alessandro Re centrale, Davide Iberto e Daniele Panuello 
terzini), Imperiese (che punta sul giovane Daniele Grasso) e la 
neo promossa Bubbio (con Roberto Corino, Stefano Boffa, Mi-
chele Vincenti, mentre nel ruolo di centrale debutta il giovane 
umberto Drocco). Confermata anche la presenza di Cortemi-

Luca Giaccone

lia con Enrico Parussa, Luca Dogliotti, 
Franco Rosso e Fabio Piva Francone. 
Virtus Langhe e Pro Paschese, le altre 
due società che avevano acquisito sul 
campo il diritto a giocare in serie A, 
hanno deciso di rinunciare.
Tra i cadetti saranno al via tredici for-
mazioni: confermata la presenza proprio 
delle quadrette di Madonna del Pasco 
e Dogliani, che hanno dato fiducia ai 
propri capitani, rispettivamente Marco 
Fenoglio e nicholas Burdizzo, quest’an-
no protagonisti della stagione. 
Tra le squadre partecipanti all’ultimo 
campionato, ci sono le conferme di Mat-
teo Levratto alla Bormidese, di Fabio 
Gatti alla Monticellese, di Davide Bar-
roero alla neivese e dei fratelli Brignone 
alla Speb; il San Biagio punta sul rientro 
di Paolo Danna, mentre a Pieve di Teco 
Daniel Giordano è il nuovo capitano del 
Valle Arroscia, rinuncia invece l’Im-
periese. La neopromossa Subalcuneo 
lancia Gilberto Torino (e come spalla 
arriva Simone Re), mentre ha rinunciato 
il Ricca. 
Tra le squadre che hanno chiesto l’am-
missione alla serie B ci saranno l’Albese 
con Cristian Gatto capitano, il Valle Bor-
mida con Ivan orizio e Paolo Voglino, 
la Don Dagnino con Claudio Gerini e la 
Caragliese con Enrico Panero capitano 
ed un altro rientro eccellente, quello di 
Luca Galliano nel ruolo di spalla.
Le società sono comunque al lavoro per 
definire l’assetto delle nuove quadrette: 
tutti gli aggiornamenti sui movimenti di 
mercato li potete seguire sul nostro sito 
www.losferisterio.it.

 SARANNO DIECI LE SquADRE AL VIA NELLA PROSSIMA 
STAGIONE IN SERIE A, CON IL DEBuTTO DEL BuBBIO 

CHE HA INGAGGIATO ROBERTO CORINO; TRA I CAPITANI 
ESORDIO TRA I BIG PER DANIELE GRASSO CHE SARà  
ALLA GuIDA DELLA FORMAzIONE DI DOLCEDO 

 TRA I CADETTI SI PREVEDE LA 
PRESENzA DI TREDICI FORMAzIONI, 
CON I RITORNI DELL’ALBESE, DELLA 
DON DAGNINO E DELLA CARAGLIESE 
E LA PRIMA ASSOLuTA PER IL VALLE 

BORMIDA: TORNANO AL BALON 
GIOCATO ANCHE DuE CAMPIONI, 

PAOLO DANNA E LuCA GALLIANO 
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Vacchetto concede il bis 
ed è ancora suo lo scudetto

Re e i terzini già sul trono di Alba l’anno 
scorso: Lorenzo Bolla e Yehia El Kara; 
a dirigere le operazioni in panchina, ma 
sempre pronto a fasciarsi il pugno in caso 
di necessità, Gianni Rigo che, dopo tanti 
scudetti da giocatore, ha conquistato il 
primo da allenatore. 
una formazione ben costruita che ha sa-
puto trovare i giusti meccanismi in cam-
po. un’Araldica Castagnole Lanze forte, 
mentalmente preparata, che nel momento 
clou della stagione non ha più perso una 
partita: imbattuta nei play-off, in semifinale 
e finale. In tutte le dichiarazioni dei gioca-
tori castagnolesi, al termine della finale, il 
motivo ricorrente era quello del gruppo, 
una squadra di amici, più che di giocatori. 
E poi, su tutti, Massimo Vacchetto: che 
fosse un talento non lo scopriamo oggi, ma 
adesso ha ancora più personalità e sicu-

 LA FINALE DI RITORNO DI CuNEO 
HA SEGNATO uN CuRIOSO RECORD: è 

STATA LA PRIMA AD ESSERE GIOCATA IL 
12 NOVEMBRE. DAL 1912 AD OGGI SOLO 
IN 14 OCCASIONI uNA FINALE è STATA 

DISPuTATA PIù TARDI: DuE FINALI 
SONO STATE GIOCATE A GIuGNO ED 

ALTRETTANTE IN DICEMBRE 

ops… è successo davvero! questa la frase stampata sulle maglie 
celebrative che Massimo Vacchetto, Simone Re, Lorenzo 

Bolla, Yehia El Kara e Gianni Rigo hanno indossato poco prima di 
ricevere lo scudetto dal presidente della Fipap, Enrico Costa, sulla 
tribuna d’onore dello sferisterio di Cuneo. 
Sono loro i protagonisti di un campionato che ha portato, per la 
prima volta nella storia ultracentenaria del nostro sport, il tricolore 
a Castagnole delle Lanze, nell’impianto dedicato a Remo Gianuzzi, 
appassionato, prima ancora che giornalista e scrittore di balon, 
autore con Augusto Manzo e Luigi Mussi del libro ‘100 anni di 
pallone elastico’, che è ancora un punto di riferimento per tutti 
quelli che seguono la pallapugno. Dal 12 novembre 2016, sul muro 
colorato di verde dello sferisterio a lui dedicato, può campeggia-
re lo scudetto di serie A, il massimo riconoscimento per il lavoro 
svolto dalla società del presidente Mario Sobrino e dalle ultime 
due Amministrazioni Comunali, che hanno sempre considerato la 
pallapugno quale sport principale del paese: quella dell’ex sindaco 
Marco Violardo, che avviò le pratiche per la costruzione, e quella 
attuale guidata dal primo cittadino Carlo Mancuso.
A loro si aggiunge l’Araldica della famiglia Manera che, con pas-
sione e… denaro, ha investito molto per riportare la serie A, e di 
conseguenza lo scudetto, in provincia di Asti dove mancava dal 
1981, da quando il trentatreenne Massimo Berruti, capitano del 
Vallebormida Monastero, conquistò il suo sesto e ultimo tricolore 
con Tonino olivieri, Giancarlo Cirillo, Romano Sirotto, Italo Gola e 
Sergio Corso. Era il 60° campionato di serie A.
Quest’anno, invece, la novantacinquesima edizione ha significato 
per Massimo Vacchetto la vittoria del terzo scudetto, dopo i due 
conquistati nel 2012 e 2015 ad Alba. Con lui, il debuttante Simone 

Fabio Gallina
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delle Lanze. La partita è incredibile, soprattutto nel secondo tempo. 
La Castagnolese parte forte, quattro giochi a zero, con appena due 
quindici dei cuneesi su altrettanti errori degli avversari. Raviola 
prova a scuotersi, ma al riposo il tabellone segna, come all’andata, 
un rassicurante 7-3 per Vacchetto. Anche all’inizio della ripresa 
la partita sembra nelle mani della quadretta castagnolese, poi nel 
quindicesimo gioco crampi per il capitano castagnolese. Il capitano 
dell’Araldica gioca con una gamba sola, ma usa tattica e intelli-
genza. Raviola arriva a un passo dall’aggancio, ma non lo trova e 
Vacchetto ne approfitta, chiude 11-8 e dà inizio ai festeggiamenti.

I COMMENTI 
Vacchetto: “È stata una stagione travagliata con una finale di ritor-
no difficilissima: siamo partiti forte e poi i crampi mi hanno rallen-
tato. Il resto della squadra ha dato tutto ed è andata bene. Vincere 
lo scudetto non è mai facile, soprattutto non lo è stato quest’anno”. 
Rigo: “È una soddisfazione incredibile. Il successo è meritato da 
tutta la squadra e soprattutto dal centrale Re che, alla sua prima 
finale, ha supportato e sostituito, al ricaccio, il capitano nel mo-
mento più delicato della partita”.
Raviola: “L’emozione della prima finale mi ha giocato un brutto 
scherzo. All’inizio ero scoordinato e fuori tempo sul pallone. Ab-
biamo sprecato l’occasione dell’aggancio, ma la partita l’abbiamo 
persa nei primi giochi”. 
Bellanti: “una stagione straordinaria dove nessuno si aspettava di 
arrivare in finale. Abbiamo avuto occasioni enormi per mettere in 
difficoltà Vacchetto, ma non le abbiamo sfruttate. Vuol dire che 
non siamo ancora pronti a livello mentale per raggiungere certi 
traguardi”. 

rezza in campo, oltre all’invidiabile consa-
pevolezza di gestire la partita come vuole, 
anche nei momenti più difficili. La maturità 
di un grande campione che eguaglia così il 
numero degli scudetti vinti dal suo avver-
sario pallonistico di sempre, Bruno Campa-
gno. negli ultimi sei anni, infatti, il tricolore 
è sempre stata ‘cosa loro’ e sarà curioso 
scoprire nel 2017 chi dei due metterà la 
freccia del sorpasso, sempre che non arrivi 
qualche bel ‘pugno’ a sorpresa, di cui il 
nostro sport oggi avrebbe bisogno. 
Intanto, nel 2016, la sorpresa c’è stata: 
l’accesso strameritato in finale dell’Acqua 
San Bernardo Bre Banca Cuneo. Federico 
Raviola, finalmente, ha dimostrato il suo 
valore e, con un pizzico di freddezza in 
più, forse avrebbe portato la corazzata 
castagnolese allo spareggio. Accanto a 
lui, Davide Arnaudo, che ha dimostrato di 
essere una delle migliori ‘spalle’ di catego-
ria, Enrico Rinaldi (l’anno scorso dall’altra 
parte della barricata, centrale di Vacchetto 
ad Alba) e Luca Mangolini. Ma l’artefice 
principale di una stagione comunque da in-
corniciare, per società e tifosi biancorossi, è 
il lavoro, soprattutto mentale, del direttore 
tecnico Giuliano Bellanti, capitano dei tre 
scudetti vinti da Cuneo dal 1998 al 2000.

LE FINALI
Sabato 29 ottobre si gioca l’andata a Casta-
gnole delle Lanze. Tribune gremite e c’è il 
sole: condizioni ideali per giocare. La prima 
parte è tattica con un po’ di vento a condi-
zionare le stoccate: 2-2 il primo parziale. La 
quadretta di Vacchetto comincia a giocare 
con maggiore determinazione, i cuneesi di 
Raviola mancano nei momenti decisivi e 
così l’Araldica sale a quota cinque, prima 
del 7-3 al riposo. Il primo gioco della ripre-
sa è di marca cuneese, poi Vacchetto non 
concede più nulla e vince 11-4.
Il ritorno a Cuneo si gioca dopo quindi-
ci giorni a causa della pioggia che ne ha 
costretto il rinvio. È il 12 novembre e ci 
sono ancora più tifosi che a Castagnole 

 NELLA STORIA DELLA 
PALLAPuGNO, SONO STATE 17 LE 

FINALI SOSPESE: 15 PER OSCuRITà 
(L’uLTIMA NEL 1971), 2 PER PIOGGIA. 

TRA LE CuRIOSITà DA SEGNALARE 
ANCHE 3 GARE DI FINALE RINVIATE IN 
PASSATO PER INDISPOSIzIONE DI uN 
GIOCATORE, CON LA PRESENTAzIONE 

DI uN CERTIFICATO MEDICO 
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La Canalese di Cristian Gatto 
conquista il tricolore della B

capitano ad iscrivere il proprio nome 
nell’albo d’oro dei cadetti: curiosamente, 
l’ultimo ad aver centrato, nel ruolo di 
battitore, almeno due scudetti di serie B 
è oscar Giribaldi, trionfatore nel 2002 e 
nel 2004, ma quest’anno determinante 
da spalla nella cavalcata vincente della 
Canalese. Dal 2008 ad oggi (con il tris di 
Riccardo Molinari) nessuno è mai riusci-
to a ripetersi: il recordman di scudetti è 
invece Luigi Binello, campione negli anni 
Trenta e quaranta.
Tornando all’ultimo campionato, il tor-
neo è stato assolutamente spettacolare 
e quanto mai incerto, anche se un po’ 
condizionato dagli infortuni che nel corso 
di una lunga stagione hanno coinvolto 
diversi protagonisti.
nella regular season hanno dettato legge 
Cristian Gatto e Massimo Marcarino della 
Bioecoshop Bubbio, ma il Valle Arroscia 
Ferrari onlus di un Ivan orizio rinato e 
la neivese Mangimi Morando di Davide 

L’albo d’oro del campionato cadetto aggiunge un nuovo nome: 
è quello di Cristian Gatto, che all’esordio nella categoria cen-

tra subito lo scudetto e allunga la sua striscia di vittorie consecu-
tive.
Un filotto di successi che parte da lontano, fin dalle giovanili: il 
giovane atleta della Torronalba Canalese ha infatti conquistato 
il suo primo tricolore, nel ruolo di battitore, già nel 2011, con 
il trionfo nei Pulcini. Da allora ha sempre vinto uno scudetto: 
quello degli Esordienti, poi negli Allievi ed ancora negli junio-
res. Fino ad arrivare al titolo di serie C1, ottenuto nella scorsa 
stagione, al debutto tra i Senior. In mezzo anche tante vittorie in 
Coppa Italia ed al Meeting Giovanile. 
un palmares da urlo, a cui quest’anno ha aggiunto anche il trico-
lore di serie B, che lo consacra davvero tra le promesse più con-
crete della nostra pallapugno: classe 1999, a soli 17 anni è già un 
protagonista negli sferisteri ed in molti lo vorrebbero già vedere 
a giocarsela con i big della massima serie. Un esordio che però 
non avverrà ancora nella prossima stagione, considerato che nel 
2017 sarà ancora al via in serie B, a difendere i colori dell’Albe-
se, nel mitico Mermet che tanti campioni ha visto giocare. una 
scelta ponderata, per consentire di poter maturare ulteriormen-
te, anche grazie ai consigli di papà Claudio, sempre al suo fianco 
in panchina fin dai primi pugni nelle categorie giovanili.
Con la vittoria in questa stagione, Gatto è il cinquantanovesimo 

Luca Giaccone

 CON IL SuCCESSO DI quEST’ANNO, 
CRISTIAN GATTO PORTA A quOTA SEI 

IL NuMERO DI SCuDETTI CONquISTATI 
IN CARRIERA: OLTRE ALLE VITTORIE 

IN TuTTE LE CATEGORIE GIOVANILI, IL 
GIOVANE CAPITANO CANALESE SI ERA 
IMPOSTO ANCHE IN SERIE C1 NELLA 

SCORSA STAGIONE 

 LA CANALESE TORNA SuL TRONO DELLA SERIE 
B DOPO DuE ANNI: LA SOCIETà ROERINA AVEVA 

CONquISTATO LO SCuDETTO DEI CADETTI ANCHE NEL 
2014, CON LA VITTORIA FIRMATA DALLA quADRETTA 

GuIDATA DA DAVIDE DuTTO NELLA FINALISSIMA CONTRO 
IL CORTEMILIA CAPITANATO DA ENRICO PARuSSA  
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Barroero hanno saputo conquistare l’ac-
cesso ai play off  a scapito di avversari di 
calibro. I quattro capitani hanno poi dato 
vita ad un girone molto equilibrato, dall’e-
sito incerto quasi fino all’ultima gara, con 
Canalese e Bubbio che si confermano in 
vetta e conquistano l’accesso diretto alle 
semifinali.
Anche i play out non sono stati da meno: 
la Virtus Langhe Eataly di nicholas 
Burdizzo e la Pro Paschese Bcc Pianfei 
di Marco Fenoglio riescono a rimontare 
posizioni su posizioni fino a conquista-
re la qualificazione agli spareggi per le 
semifinali a spese della Bormidese di 
Matteo Levratto, dell’Imperiese Risto-
rante Flipper di Claudio Gerini e della 
Monticellese Surrauto di Fabio Gatti. una 
cavalcata travolgente, quella di Burdizzo 
e di Fenoglio, che non si è fermata nep-
pure nelle gare decisive e che ha consen-
tito alle quadrette di Dogliani e Madonna 
del Pasco di centrare un posto tra i primi 
quattro. 
Anche in semifinale non mancano le sor-
prese: la Canalese, pur soffrendo, riesce 
a passare il turno superando la Virtus 
Langhe, mentre nell’altro abbinamento 
una Pro Paschese inarrestabile mette a 
segno il colpaccio, eliminando il Bubbio, 
favorito della vigilia ed ancora fresco di 
vittoria in Coppa Italia. 

LE FINALI
Gatto-Fenoglio è la finale inedita: per il 
capitano villanovese un obiettivo davvero 
straordinario, se si pensa che, infortunato 
nella regular season ed arrivato ai play 
out all’ultima giornata e all’ultimo posto, 
ha saputo sovvertire ogni pronostico, 
recuperando posizioni fino a conquistare 
il pass per la finalissima. 
Anche nelle gare decisive per lo scudetto 
il numero uno villanovese ha continuato 
a stupire tutti: la gara di andata è stata un 
capolavoro di Fenoglio, Rosso, Boetti e 
Priale, vittoriosi addirittura per 11-2. 
Il return match di Canale è stata invece 

 ANCHE quEST’ANNO LO 
SCuDETTO è STATO ASSEGNATO ALLA 

‘BELLA’: DAL 2000 AD OGGI SI è ANDATI 
ALLO SPAREGGIO NEL 2004 (TRICOLORE 

A GIRIBALDI), NEL 2005 (VITTORIA 
DI ORIzIO), NEL 2012 (SuCCESSO 
DI PARuSSA) E NEL 2015 (TITOLO 

CONquISTATO DA PETTAVINO) 

 TRA I BATTITORI CHE HANNO MILITATO NELLA 
SERIE CADETTA quEST’ANNO, IN DuE NELLA PROSSIMA 
STAGIONE SARANNO PROTAGONISTI NELLA MASSIMA 

SERIE: SONO MASSIMO MARCARINO, CHE SARà ALLA GuIDA 
DELL’AuGuSTO MANzO, E DANIELE GRASSO, CHE DEBuTTA 

IN A NEL RuOLO DI CAPITANO DELL’IMPERIESE 

un’altra partita. Le due squadre si sono inseguite nel primo tem-
po, concluso però in perfetta parità. Nella ripresa è determinante 
l’avvio dei canalesi, che conquistano un break di tre giochi, poi 
mantenuti fino alla fine.
E così si arriva alla ‘bella’, giocata sul neutro di Dogliani davanti 
ad un pubblico molto numeroso: uno spareggio davvero di gran-
de intensità, una di quelle partite che rimarranno a lungo nella 
memoria di tutti i tifosi. 
E dire che il match era iniziato con un avvio sprint dei villano-
vesi, avanti per 4-0. Partita finità? Macchè. I canalesi tornano in 
partita e, dopo aver pure sfiorato l’aggancio, chiudono al riposo 
sotto di due soli giochi. Grande spettacolo anche nella ripresa: 
dopo 4 giochi, le due squadre sono in parità, 7-7. E non è ancora 
finita: si va avanti con un gioco per parte, finchè il tabellone ar-
riva a segnare il 10 pari, il sogno per ogni appassionato di balon. 
Alla roulette del ventunesimo gioco, ecco arrivare la stoccata 
vincente dei canalesi che chiudono il match a proprio favore.
Per Cristian Gatto, oscar Giribaldi, Davide Cavagnero, Marco 
Parussa ed il mister Claudio Gatto può iniziare la festa: è scudet-
to canalese!
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Campionato e Coppa, stagione 
perfetta per Gilberto Torino in C1

Se è vero che l’unione fa la forza, possiamo dare per assodato il 
motto ‘insieme si può fare’. Quattro semplici parole che stanno 

alla base di un’intera stagione, un cammino lungo un anno che ha 
portato la formazione di serie C1 dell’Acqua S.Bernardo Bre Banca 
Cuneo ad una storica doppietta. Alla Coppa Italia, conquistata a 
fine agosto in quel di Dogliani, ha fatto infatti seguito lo scudet-
to alzato al cielo nello sferisterio ‘Gioetti’ di Canale, al termine 
della ‘bella’ di finale contro i temibili rivali del Ricca Olio Deside-
rio Banca d’Alba. Due trofei, i primi della presidenza cuneese di 
Agostino Toscano, che portano non una, ma almeno cinque firme: 
un gruppo di atleti che ha innanzitutto imparato a conoscersi ed 
essere amici, complici in quella che è stata per tutti loro la stagione 
perfetta. 
un’orchestra che non prevede assoli, quella diretta da Luca Man-
golini, per tutti il ‘Mango’, vera e propria anima della squadra. Per 
lui l’etichetta di direttore tecnico è forse stretta: allenatore, motiva-
tore, trascinatore e... tifoso! Cuneo è la sua squadra, il ‘biancorosso’ 
il suo colore. una passione viscerale per la pallapugno e per la città 
di Cuneo che ha trasmesso senza filtri ai suoi quattro moschettieri. 
Il fuoriclasse ha le vesti del buschese Gilberto Torino, nato e cre-
sciuto nelle giovanili della Pallonistica Subalcuneo. Dopo l’esordio 
2015 nella C1 è arrivata la consacrazione con la conquista dello 
scudetto di categoria. 
Al suo fianco sempre l’immancabile scudiero di mille battaglie, Da-
nilo Mattiauda. un’amicizia di lunga data che quest’anno ha visto 
il coronamento di lunghi e pesanti sacrifici. Nel ruolo di spalla, fra-
tello d’arte, ecco Daniele Arnaudo che si ritaglia il meritato spazio 
non solo negli sferisteri ma anche in ambito familiare: inizia anche 

Paolo Cornero

per lui la collezione di scudetti, così come il 
fratello Davide, che ne ha già alzati al cielo 
tre ed in tre categorie differenti (C1, B e A). 
Per Daniele è dunque solo l’inizio... Terzi-
no al largo, con i suoi appena venticinque 
anni già considerato il veterano del grup-
po, ecco Gabriele Re. Esperienza e grinta 
allo stato puro, determinante in campo e 
fuori. Perché ‘tenere a bada’ un gruppo di 
ventenni non sarà stato di certo facile per 
coach Mango, ma Gabriele è stato un po’ il 
tramite tra il campo ed il resto dello staff. 
Tutti, proprio tutti, pronti a gioire per le 
vittorie così come stringersi e ripartire più 
forti dopo le (poche) sconfitte. Soprattutto 
dopo la finale di ritorno persa a Ricca, in 
cui tutti erano pronti a festeggiare ed è ar-
rivata la doccia fredda. A Canale, dopo una 
partenza titubante, Gilberto e compagni 
hanno inserito il turbo incalzati dalle urla in 
arrivo dalla panchina. La dimostrazione di 
come si possano costruire successi parten-
do dallo spogliatoio e non dal campo. una 
vittoria meritata, un gruppo che rimarrà 
nella storia della pallapugno cuneese. un 
doppio traguardo che riempie di orgoglio 
perché... uno scudetto è per sempre.

 NEL RuOLO DI BATTITORE, IL 
CAPITANO BIANCOROSSO HA VINTO 
NELLE CATEGORIE GIOVANILI TRE 

EDIzIONI DEL MEETING (ESORDIENTI 
NEL 2011, ALLIEVI NEL 2012 E 

JuNIORES NEL 2014): quEST’ANNO 
OLTRE ALLO SCuDETTO HA VINTO 

ANCHE LA COPPA ITALIA  

 DOPO AVER SFIORATO LA FINALISSIMA NEL 2015 
CEDENDO AL VALLI DEL PONENTE DI DANIELE GRASSO, 

quEST’ANNO LA SuBALCuNEO DI GILBERTO TORINO 
HA CONDOTTO uN CAMPIONATO DA PROTAGONISTA, 
CONquISTANDO LO SCuDETTO DI CATEGORIA 
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C2, successo di Danilo Rivoira 
ed è festa a San Pietro del Gallo

San Pietro del Gallo è da sempre una culla del balon. E oggi 
lo sferisterio si può fregiare di un nuovo scudetto, quello 

conquistato nell’ultima stagione di serie C2. Il Centro Incontri 
era tra le squadre favorite alla vigilia e non ha tradito le atte-
se: qualche battuta d’arresto nella regular season, la mancata 
qualificazione alla finale di Coppa Italia, due volte agli spa-
reggi nel tabellone conclusivo (prima nei quarti contro il Valle 
Bormida, poi in semifinale contro l’Araldica Barbero Albese), 
ma alla finale la quadretta composta da Danilo Rivoira, Ste-
fano Dutto, Loris Silvestro, Ivan Silvestro e Alessandro Dutto, 
guidati in panchina dal duo tecnico formato da Franco Calan-
dri ed Ermanno Brignone, non ha tradito le attese. 
Una finale più facile del previsto quella disputata contro il 
Daziano Lube Peveragno, complice anche l’infortunio del 
capitano peveragnese, Danilo Politano, nella gara di ritorno. 
All’andata a San Pietro del Gallo, Rivoira e compagni avevano 
vinto per 11-5: gli ospiti avevano retto il confronto in avvio, 
poi i gallesi dal 3-2 avevano allungato sul 7-2, prima del 7-3 
alla pausa. 
E nella ripresa avevano messo subito in cassaforte il succes-
so salendo a quota 10, con tre giochi consecutivi. Il Daziano 
Lube Peveragno nel match di ritorno ha cercato di mettere in 
difficoltà gli avversari, partendo forte con un parziale di tre 
giochi a uno, ma ha dovuto poi fare i conti con l’infortunio 
di capitan Politano che è stato costretto ad abbandonare il 
campo. Il Centro Incontri ha così preso in mano la partita per 
andare a chiudere 11-3. Alla formazione peveragnese (oltre a 
Politano hanno giocato durante la stagione Anthony Ferrua, 
Marco Giordanengo, Alex Bessone, Davide Grosso e Diego 
Massucco) resta comunque la soddisfazione per una stagione 
da protagonisti in cui ha alzato la Coppa Italia e ha conquista-
to un buon secondo posto in campionato. 

Luca Giaccone

Per il Centro Incontri si tratta di un 
traguardo storico: “Il primo scudetto 
nelle categorie assolute - spiega Franco 
Calandri -: abbiamo vinto molto con i 
ragazzi, ben cinque volte, l’ultima nel 
2011 negli juniores, ma non siamo mai 
arrivati al tricolore tra i Senior. Dopo un 
anno di stop abbiamo deciso di riparti-
re con rinnovato entusiasmo e questa 
vittoria ci fa ben sperare per il futuro. 
nel prossimo campionato abbiamo de-
ciso che la nostra avventura continuerà 
in C1, sempre con Rivoira capitano. 
L’abbiamo già fatta un paio di stagioni 
fa, non è una novità dunque: adesso 
l’obiettivo è quello di avere una prima 
squadra che possa essere da traino per 
il balon nella nostra frazione. Le squa-
dre a livello giovanile ci saranno sem-
pre: di sicuro quella con gli Allievi, poi 
vedremo di allestire anche un gruppo di 
Promozionali con i ragazzi che in questa 
stagione hanno debuttato nei Primi 
Pugni”.  

 CuRIOSAMENTE DANILO RIVOIRA 
HA CONquISTATO LO SCuDETTO DI C2 

NELLO SFERISTERIO DI PEVERAGNO, 
SOCIETà PER LA quALE NEL 2011 AVEVA 
VINTO IL TITOLO DEL CAMPIONATO DI 

C1 NELLA FINALE CONTRO L’ALBESE 
GuIDATA DA STEFANO BuSCA   



16

In under 25 vittoria di Ascheri, 
l’Imperiese si laurea campione
un campionato da protagonista indiscussa: la Ristorante 

Flipper Imperiese ha vinto lo scudetto under 25, impo-
nendosi in 20 partite sulle 21 disputate. L’unico passo falso è 
stata la sconfitta subita contro l’Araldica, al ‘Remo Gianuzzi’ di 
Castagnole delle Lanze, nella partita di ritorno della semifinale. 
un campionato con otto squadre: due liguri, i campioni d’Italia 
e gli altri finalisti della Don Dagnino, quattro cuneesi (Mangimi 
Morando neivese, Eataly Virtus Langhe, Clinica Tealdo Alta 
Langa e 958 Santero Santo Stefano Belbo), un’astigiana (Araldi-
ca Castagnole Lanze) e un’alessandrina (Araldica Pro Spigno).
La marcia dell’Imperiese, anche vincitrice della Coppa Italia ad 
agosto (11-4 contro la neivese), nella prima parte della sta-
gione è stata impressionante: 14 vittorie su altrettante partite 
giocate, con una media di due giochi e mezzo subiti e ben 
quattro ‘cappotti’ inflitti. La partita più equilibrata è stata quella 
di Andora, dove la Don Dagnino ha perso facendo sette giochi.
un rullo compressore per Ascheri e compagni anche nei quarti 
di finale contro la Pro Spigno: ecco così servita una doppia 
pesante vittoria, 11-0 a Dolcedo e 11-1 a Spigno Monferrato. 
negli altri incontri, senza mai ricorrere allo spareggio, hanno 
staccato il pass per le semifinali la Castagnolese (11-4 e 11-5 
contro la Virtus Langhe), la Don Dagnino (11-1 e 11-2 contro 
l’Augusto Manzo) e la neivese (11-4 e 11-5 contro l’Alta Langa). 
Il colpo di scena è arrivato in semifinale. Mentre i ‘cugini’ liguri 
della Don Dagnino superavano in due partite la neivese (11-5 
a neive e 11-9 ad Andora), l’Imperiese, dopo essersi aggiudica-
ta la partita di Dolcedo a tavolino per il forfait degli avversari, 
incappava nell’unica sconfitta stagionale, 11-5, a Castagnole 
delle Lanze. nello spareggio, giocato a Dolcedo, i liguri si sono 
però riscattati, conquistando la finalissima con il punteggio 
finale di 11-6.
Finale tutta ligure: l’Imperiese si è aggiudicata lo scudetto, 
battendo la Don Dagnino a Dolcedo con i risultati di 11-5 (7-3 

Fabio Gallina

al riposo) e 11-8 ad Andora, al termine 
di una partita più equilibrata (6-4 alla 
pausa). 
I campioni d’Italia sono Giovanni Asche-
ri, Mirco e Simone Giordano, Mattia 
Dalocchio, Alessio Ricca, Fabio Maron-
giu, Riccardo Lazzarino e Simone Savio, 
con il direttore tecnico Raffaele Lazzari-
no; positiva anche la stagione della Don 
Dagnino, nelle cui fila hanno giocato 
Germano Aicardi, Diego Ghigliazza, 
Cristian Danio, Lorenzo Canale, Lorenzo 
Durante e Miky Capato. Tornando ai ra-
gazzi dell’Imperiese, meglio di loro fece 
soltanto, nel 2014, un’altra squadra ligu-
re: la San Leonardo di Daniele Grasso, 
imbattuta per l’intero campionato. uno 
scudetto che andrà a fare bella mostra 
sul muro dello sferisterio ‘Luigi Paolo 
Gandolfo’ di Dolcedo, accanto ai due 
storici di serie A conquistati nel 1995 e 
1996 da Alberto Sciorella, Andrea Lanza, 
Giulio Ghigliazza e Angelo Pellegrini. 

 STAGIONE POSITIVA PER 
L’IMPERIESE DI CAPITAN ASCHERI: 
LA quADRETTA LIGuRE HA INFATTI 
CONquISTATO SCuDETTO E COPPA 
ITALIA, AL TERMINE DI uN’ANNATA 

DISPuTATA AD ALTI RITMI, CON 
BEN VENTI VITTORIE IN VENTuNO 

INCONTRI uFFICIALI DISPuTATI  
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Nicolò Diotti porta l’Alta Langa 
nell’albo d’oro degli juniores
Primo scudetto nelle giovanili per l’Alta Langa che conquista 

il tricolore della categoria juniores, imponendosi al termine 
di una finalissima molto combattuta contro il San Biagio: le due 
quadrette sono state le grandi dominatrici della stagione e si sono 
sempre affrontate in tutte le finali che contano, dal campionato alla 
Coppa Italia fino al Meeting Giovanile. Per la verità i monregalesi 
sono arrivati sempre davanti alla quadretta di San Benedetto Belbo 
sia nella prima che nella seconda fase del campionato ed hanno 
ottenuto la vittoria sia al Meeting che in coppa, ma nelle gare deci-
sive hanno dovuto rinunciare al capitano Andrea Vacchino, infortu-
natosi. Nel tabellone finale, i langaroli hanno staccato il pass per la 
finalissima battendo in due gare la Bormidese, mentre i monregale-
si, con Andrea Vacchino, Mattia Gasco, Pietro Castellino, Samuele 

Bovetti, Matteo orsi, Daniel Cardone, han-
no avuto la meglio sulla Castagnolese A.
Davvero avvincente la sfida decisiva della 
stagione: l’Alta Langa di Nicolò Diotti, 
Federico Troia, Mattia Defabri, Manuel 
Defabri e Marcello Fasko ha espugnato il 
campo di San Biagio nella gara di andata 
(9-4), ma i monregalesi con una grande 
prestazione di Mattia Gasco in battuta 
hanno pareggiato i conti nel return match 
di San Benedetto Belbo. Lo spareggio non 
è stato da meno quanto a spettacolarità: 
Diotti e compagni partono forte, con un 
parziale di 4-1, ma il San Biagio (con Gasco 
in battuta e il rientrante Vacchino centra-
le) tornano in partita: 5-3 al riposo, 5-5 in 
avvio di ripresa. La gara resta in equilibrio: 
un gioco a testa sino all’8-8, prima della 
stoccata vincente dell’Alta Langa: 9-8. Da 
segnalare la seconda vittoria consecutiva 
dello scudetto juniores per la spalla dell’Al-
ta Langa, Federico Troia, dodici mesi fa già 
campione con la maglia del Bistagno.

Federico Matta

 ALTA LANGA E SAN BIAGIO SONO 
STATE LE GRANDI PROTAGONISTE 

DELLA STAGIONE DEGLI JuNIORES: 
I LANGAROLI SI SONO LAuREATI 

CAMPIONI, MENTRE I MONREGALESI 
HANNO CONquISTATO LA VITTORIA 

SIA NELLA COPPA ITALIA CHE AL 
MEETING GIOVANILE   

Trofeo Fipap, Don Dagnino prima 

La Don Dagnino guidata da Miky Capato, Andrea Verda, Giaco-
mo Aicardi e Lorenzo Bertola si è aggiudicata la vittoria nel Trofeo 
Fipap del campionato Juniores, superando nelle due gare di finale 
(entrambe concluse con il punteggio finale di 9-4) la quadretta della 
Castellettese di Michele Molinari, Giulio Bidello, Simone Molinari, Si-
mone Borella, Riccardo Meistro, Emanuele Bodrito e Lorenzo Tubino.
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Il Ricca di Tommaso Boffa
conquista il tricolore Allievi
una vittoria annunciata quella del Ricca che, al termine di una sta-
gione esaltante, mette in bacheca lo scudetto ed il titolo al Meeting 
Giovanile: a completare il ‘triplete’ è mancata solo la vittoria nella 
Coppa Italia, dove la formazione langarola si è fermata in semifina-
le, superata dal Valle Arroscia, altra grande protagonista dell’anna-
ta (suo infatti il successo in Coppa).
La stagione ha comunque messo in risalto molti giovani talenti, a 
cominciare dall’altra finalista, la Spec, che ha chiuso al primo posto 
nel proprio girone la regular season con ben 17 successi ed un 
solo ko: nel tabellone finale, la quadretta capitanata da Giovanni 
Bertone e composta anche da Alberto Ravenna, Davide Petracchini 
e Leonardo Raimondi ha sempre vinto contro la San Leonardo, la 

Sonia Pellegrino

Pro Paschese e la Castagnolese. Facile il 
cammino anche per il Ricca di Tommaso 
Boffa, Alessandro Prandi, Filippo Raimon-
do, Davide Marengo ed Eugenio Boffa: 
sempre vittoriosi nella prima fase (sedici 
vittorie in sedici gare), quindi a segno senza 
difficoltà anche nelle gare decisive contro 
la Virtus Langhe e la Subalcuneo, ma anche 
nella semifinale contro il Valle Arroscia, 
superata in due gare molto combattute. 
Anche nella finalissima, il Ricca ha faticato 
ad aggiudicarsi la gara di andata, concluso 
con il successo per 8-6, mentre nel return 
match non c’è stata partita: Boffa e compa-
gni hanno chiuso con il punteggio finale di 
8-2, vincendo il tricolore. 
Per la formazione di Diano d’Alba si tratta 
del quarto scudetto conquistato, pur nella 
ancor breve carriera: in sei anni, con una 
cadenza puntuale ogni biennio, Boffa e 
compagni hanno portato nella bacheca del 
club i titoli dei Promozionali, dei Pulcini, 
degli Esordienti e degli Allievi, oltre ai 
diversi successi ottenuti in Coppa Italia ed 
al Meeting.

Trofeo Fipap, vince Pontinvrea A

Va al Pontinvrea A la vittoria nel Trofeo Fipap: la formazione com-
posta da Marco Gambetta, Davide Laviola, Ariele Boagno, Claudio 
Vio, Nikita Salvetto e Daniel Vergani ha conquistato il titolo impo-
nendosi nello spareggio di Santo Stefano Belbo, con il punteggio 
finale di 8-6 dopo che le prime due gare erano terminate in parità, 
contro la Neivese di Alessandro Ressia, Pier Paolo Sobrero, Riccardo 
Baracco, Giuseppe Bertucci, Simone Rivetti e Stefano Vigna.

 CON IL SuCCESSO OTTENuTO 
quEST’ANNO IL RICCA HA MESSO A 

SEGNO uN POkER DI SCuDETTI, quELLI 
NEI PROMOzIONALI, NEI PuLCINI, 

NEGLI ESORDIENTI E NEGLI ALLIEVI.  
LA quADRETTA DI TOMMASO BOFFA 

HA ANCHE CONquISTATO LA VITTORIA 
AL MEETING GIOVANILE 
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Federico Matta

LA FESTA 
DEL MEETInG

neivese A, stagione positiva 
nella categoria Esordienti

Stagione da incorniciare per la neivese A che mette a segno 
una doppietta, vincendo, dopo la Coppa Italia, anche lo scu-

detto degli Esordienti. Per coronare l’annata è mancato solo il 
titolo al Meeting Giovanile, dove però la quadretta neivese non 
era presente.
ottimo il cammino della formazione capitanata da Simone Vigna 
(con Fabio Sandri, Alessandro Veglio, Filippo Giordano e Leonar-
do Petruccelli), che nella regular season ha però chiuso al secon-
do posto alle spalle della Canalese A: nel tabellone finale, i neivesi 
non hanno faticato nei primi due turni battendo agevolmente Don 
Dagnino A e San Biagio A, mentre in semifinale ci sono volute tre 
gare per avere la meglio sul Valle Arroscia. Anche per il Cortemi-

lia (con la quadretta composta da Chri-
stian Fantuzzi, Davide Ranuschio, Riccar-
do Meistro, Giulio Cane) qualche difficoltà 
nella prima fase, chiusa alle spalle di Valle 
Arroscia e Spes: nelle gare decisive, però, i 
langaroli non hanno sbagliato nulla contro 
Augusto Manzo e Monticellese, conqui-
stando poi la finalissima dopo una marato-
na di tre gare contro la temibile Canalese 
A di Federico Gatto.
La finale è stata molto spettacolare, a 
conferma dell’alto tasso tecnico delle 
due quadrette,  ed è stata decisa, sia nel 
match di andata che in quello di ritorno, 
solo all’ultimo gioco: un doppio 7-6 a 
favore della neivese A che festeggia così 
lo scudetto 2016. La società del presidente 
Vincenzo Marenco torna così a conqui-
stare un titolo giovanile dopo due anni dal 
successo nei Pulcini, allora conquistato 
dalla quadretta capitanata da Alessio 
Ferro. E dopo tre anni (nel 2013 vittoria 
della formazione capitanata da Stefano 
Marenco) lo scudetto si tinge nuovamente 
dei colori neivesi.

Spec si impone nel Trofeo Fipap

La Spec ha conquistato il Trofeo Fipap degli Esordienti, imponendosi 
in due gare contro il Ricca B: nella finalissima i liguri (con la rosa 
composta da Luca Bruna, Leonardo Suffia, Marco Ballocco, Loren-
zo Rebuffo, Daniele Araldo, Alessandro Dogliotti e Nicolò Fracchia) 
si sono imposti sia nel match di andata (7-1) che in quello di ritorno 
(7-2). Stagione comunque positiva anche per il team langarolo, for-
mato da Eugenio Boffa, Pietro Nada, Pietro Romanò e Nives Diotti.

 STAGIONE DA INCORNICIARE 
PER LA NEIVESE A CHE CONquISTA 

SCuDETTO E COPPA ITALIA: IN 
CAMPIONATO LA quADRETTA 

CAPITANATA DA STEFANO VIGNA HA 
AVuTO LA MEGLIO SuL CORTEMILIA, 
MENTRE IN COPPA L’HA SPuNTATA 

CONTRO LA CANALESE A  
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Colpaccio dell’Augusto Manzo
che vince lo scudetto dei Pulcini

un finale di stagione inaspettato nella categoria dei Pulcini: dopo 
il dominio del Cortemilia (primo nella regular season del pro-

prio girone, vincitore sia al Meeting Giovanile che in Coppa Italia), 
la finalissima del campionato ha visto protagoniste le quadrette del 
Valle Arroscia e dell’Augusto Manzo. La formazione ligure (peral-
tro campione in carica, visto che aveva conquistato il titolo nella 
stagione 2015) non è stata una sorpresa, sia perché aveva chiuso 
la prima fase alle spalle della sola Speb, sia perché era arrivata alla 
finale della Coppa Italia; discorso diverso, invece, per i santostefa-
nesi che avevano raggiunto il tabellone finale solo sul filo di lana, 
vincendo lo spareggio contro la Spes. Nelle gare decisive, però, i 
ragazzi allenati da Martina Garbarino sono cresciuti di partita in 

Federico Matta

partita, eliminando prima la Speb, ‘regina’ 
dell’altro girone, quindi la Castagnolese A. 
Sull’altro fronte invece i liguri hanno con-
quistato una vittoria sofferta nella gara uni-
ca sul campo amico contro la Priocchese, 
mentre in semifinale sono riusciti a spun-
tarla contro il Cortemilia. La finalissima 
è stata combattutissima e si è decisa solo 
allo spareggio, giocato sul neutro di Do-
gliani, dopo che le due formazioni avevano 
pareggiato i conti con una vittoria a testa 
nelle prime due gare: la formazione pieve-
se, allenata da Davide Iberto e composta 
da Samuele De Santis, Federico Ferrero, 
Rebecca Molli, Samuele Coccodrillo, Luca 
Marini, Simone Lanfranco, Gabriele Ragaz-
zi e Arturo Balatti è partita bene ed è arri-
vata ad un passo dalla vittoria (6-2); a quel 
punto, però, ecco la reazione dei santoste-
fanesi (la rosa era composta da Alessandro 
Viola, Pietro Maccario, Fabio Costa, Fede-
rico Bosio, Alessandro Serra, Luca Cerutti, 
Emanuele Cerutti, Pietro Barbero, Christian 
Ghignone, Edoardo Poggio) che mettono a 
segno un’incredibile rimonta, conquistando 
il successo per 7-6 e il titolo tricolore.

 LA quADRETTA DI SANTO 
STEFANO BELBO HA CONquISTATO 

IL TRICOLORE GRAzIE AD uN FINALE 
DI CAMPIONATO TRAVOLGENTE: 

STAGIONE POSITIVA ANCHE PER IL 
CORTEMILIA CHE HA CONquISTATO LA 

COPPA ITALIA ED IL MEETING 

Il San Biagio ok nel Trofeo Fipap

C’è voluto lo spareggio per assegnare il Trofeo Fipap dei Pulcini: 
a festeggiare è la quadretta del San Biagio (composta da Stefano 
Maccagno, Tommaso Mattalia, Emanuele Cavallo, Ilario Garel-
li, Tommaso Leone e Fabio Craciun) che conquista il successo sul 
filo di lana superando nella ‘bella’ di Dogliani per 7-6 la Subal-
cuneo (in campo con Andry Bianco, Francesco Rosso, Romeo 
Barale, Alessandro Barale Novero e Gioele Raviola).



21

Femminile, ancora un trionfo per 
le ragazze di Santo Stefano Belbo

Scudetto del balon femminile ancora sotto il segno dell’Augusto 
Manzo: la quadretta di Santo Stefano Belbo, infatti, concede 

il bis e conquista anche quest’anno il tricolore, superando nella 
finalissima secca giocata nello sferisterio di Madonna del Pasco la 
Don Dagnino.
Le due finaliste sono state le grandi dominatrici della stagione: 
entrambe inserite nello stesso girone hanno chiuso la prima fase a 
pari punti, a ben tre lunghezze dalle inseguitrici a conferma dell’ot-
timo gioco espresso. nell’altro raggruppamento, invece, cammi-
no senza ostacoli per l’Albese A che ha chiuso la regular season 
imbattuta, davanti alla Subalcuneo B che, piazzandosi al secondo 
posto, ha comunque conquistato l’accesso al tabellone finale per la 

conquista dello scudetto.
Nelle semifinali, tutto facile per l’Augusto 
Manzo che non ha concesso scampo alle 
cuneesi, mentre la Don Dagnino ha sovver-
tito il pronostico ed ha eliminato la forte 
quadretta dell’Albese A al termine di una 
gara combattuta.
Incerto il pronostico della finalissima dispu-
tata in gara unica sul neutro di Madonna 
del Pasco, ma quando si è iniziato a giocare 
le santostefanesi (in campo con Martina 
Garbarino, Giulia Cocino, Milena Steva-
novic, Cristina Pistone, Federica Penna ed 
Ersilia Banaj) hanno fatto subito sul serio. 
Break iniziale di tre giochi per le langarole, 
poi ecco arrivare la reazione della Don Da-
gnino (con Rebecca Klippl, Lara Ghigliazza, 
Arianna Conti ed Alessia Mela) che sfiora 
anche l’aggancio (3-2). Sfumato il pareggio, 
la partita diventa a senso unico e Garbarino 
e compagne chiudono il match senza più 
concedere giochi (8-2). Il team del presi-
dente-allenatore Fabrizio Cocino può così 
festeggiare la vittoria che vuol dire secondo 
scudetto consecutivo, dopo quello conqui-
stato un anno fa contro la Monferrina.

 PER IL SECONDO ANNO 
CONSECuTIVO L’AuGuSTO MANzO 

CONquISTA LO SCuDETTO DEL BALON 
FEMMINILE: IL TRICOLORE, CHE BISSA 
quELLO DEL 2015, è ARRIVATO GRAzIE 

AL SuCCESSO OTTENuTO NELLA 
FINALE CONTRO LA DON DAGNINO 

Sonia Pellegrino

La Canalese domina tra le giovani

Il tricolore del balon giovanile femminile è andato alla Canalese (con 
la rosa composta da Cristina Taliano, Milena Cavagnero, Francesca 
Moretti, Michela Marsaglia, Lucia Monchiero, Lais Ioana Georgiana 
ed Olga Migliasso) che si è presa la rivincita dopo la sconfitta nella 
finale di dodici mesi fa. Secondo posto per la San Leonardo (con 
Chantal Mishi, Sofia Gerini, Martina Tagliati e Clara Sturloni), che 
ha ceduto alle roerine solo allo spareggio.
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Treia ancora una 
volta sul trono 
del pallone col 
bracciale
A Treia nei giorni delle finali nazionali ci sono gli ingegneri 

che controllano l’agibilità delle case: il terremoto ha colpito 
anche la città marchigiana, culla del bracciale, che però non ha 
voluto mancare l’appuntamento con le gare scudetto. L’orga-
nizzazione dell’evento clou della stagione è stata affidata alla 
società di Macerata, ma il lavoro sul campo è stato curato dagli 
uomini della Disfida del Bracciale di Treia, guidati dal presidente 
Giorgio Bartolacci, oltre che dal delegato Fipap, Valter Roma-
gnoli. una grande sinergia quella tra Treia e Macerata, che va 
oltre i campanilismi ed è suggellata dalla consegna di un ricono-
scimento da parte dell’assessore allo sport del Comune di Ma-
cerata, Alferio Canesin, al sindaco di Treia, Franco Capponi, in 
occasione della cena ufficiale per tutte le squadre partecipanti.
È cambiato il programma delle finali: non ci sono le fasi di qua-
lificazioni, ma gli scudetti vengono assegnati in una due giorni 
tricolore. La squadra di casa, la Carlo Didimi Treia (con Matteo 
Camertoni, Lorenzo Prosperi, Luca Gigli, Andrea Spurio ed il 
mandarino Mauro Aringoli), si è confermata la regina nel brac-
ciale: dopo aver chiuso al primo posto il girone di qualificazione 
davanti al Comitato Contrade Chiusi e al Torrione Portacoma-
ro, ha battuto in semifinale l’Oreste Macrelli Faenza e in finale 
l’Acli Macerata (in campo con Luca Giustozzi, Alessio Bene-

Luca Giaccone

detti, Michele Fabbri, Corrado Speranza, 
Luca Crescimbeni, Rodolfo Sorcinelli ed 
il mandarino nazareno Crescimbeni), 
prima nell’altro raggruppamento davanti 
alla compagine faentina e alla Compagnia 
Pallone Grosso di Monte San Savino. 
Una finale di grande intensità, con 
scambi spettacolari e tanti giochi risolti 
sul 40 pari: equilibrio in avvio, poi sul 
2-2, la formazione treiese allunga sul 6-3, 
per chiudere 7-4 e festeggiare di nuovo 
il tricolore. una stagione da incorniciare 
per la società treiese che ha messo in 
bacheca anche il titolo tra i cadetti, grazie 
alla vittoria nella finalissima, giocata nello 
sferisterio di Faenza, contro l’Acli Mace-
rata.
Anche a livello giovanile è arrivato uno 
scudetto per la Carlo Didimi di Treia: 
questa volta il palcoscenico delle fina-
li è stato lo sferisterio delle Cascine di 
Firenze dove i giovani treiesi hanno vinto 
la finale Under 15  contro la Monferrina. 
Sempre a Firenze sono andate in scena le 
gare dei più piccoli, dove hanno brillato 
le formazioni toscane: tra gli under 14 
successo della Compagnia del Pallone 
Grosso di Monte San Savino, davanti alle 
squadre A e B del Club Sportivo Firenze, 
mentre nell’under 12 è andato a segno il 
Club Sportivo Firenze A. Anche quest’an-
no spazio al settore femminile con il bis 
del Comitato Contrade Chiusi che si è 
laureato campione d’Italia imponendosi 
sulla Carlo Didimi di Treia.

 STAGIONE POSITIVA PER 
LA SOCIETà DI TREIA CHE HA 

CONquISTATO LO SCuDETTO SIA 
NELLA MASSIMA SERIE CHE TRA I 

CADETTI; NEL FEMMINILE TITOLO AL 
CHIuSI, MENTRE NELLE GIOVANILI 
BEN TRE LE CATEGORIE AL VIA IN 
quESTA ANNATA SPORTIVA   
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I CAMPIonI 
DEL BRACCIALE
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IL BALon
In CIFRE

numeri e curiosità
delle finali scudetto

di Mario Pasquale

2
La Castagnolese ha vinto in 
questa stagione il primo scudet-
to di serie A della propria storia: 
la società aveva già partecipato 
al massimo campionato di ba-
lon nel 2012, con la formazione 
guidata da Davide Amoretti. In 
60 partite ufficiali, il club asti-
giano ha vinto 24 volte, mentre 
negli scontri diretti con la Su-
balcuneo, avversaria quest’anno 
nella corsa allo scudetto, è in 
vantaggio per 6-2.

7
Sono 7 i campionati in serie A 
per Federico Raviola, di cui 6 
da capitano: due i club in cui ha 
militato, la Subalcuneo (4) e il 
San Biagio (3). nella massima 
serie ha giocato 191 gare uffi-
ciali, vincendone 101 ed affron-
tando ben 21 diversi avversari. 
nel suo palmares, oltre ai titoli 
vinti nelle categorie giovani-
li, c’è anche il secondo posto 
conquistato quest’anno e due 
‘bronzi’.

28
Per Giuliano Bellanti il 2016 ha 
segnato il debutto da dt: il mi-
ster biancorosso ha partecipato 
da giocatore a ben 28 cam-
pionati di serie A, vincendo 3 
scudetti (oltre a 2 come riserva). 
Con 507 gare ufficiali è al quarto 
posto tra i giocatori più presenti 
in A, alle spalle di Corino, Scio-
rella e Danna: è però il capitano 
che ha disputato più partite con 
la stessa maglia, quella della 
Subalcuneo, ben 323.

61
Ben 61 le partecipazioni alla 
serie A per la Subalcuneo: nella 
bacheca della società del patron 
Toscano ci sono 13 scudetti ed 
altrettanti secondi posti. 1342 
le gare ufficiali del club, che 
in questa speciale classifica è 
secondo solo all’Albese (1506). 
Con la maglia della Subalcuneo 
hanno giocato da capitani ben 
32 battitori, da Cesare Marengo 
nel 1927 a Gilberto Torino, che 
ha debuttato quest’anno.

34
Gianni Rigo ha preso parte a 
ben 34 campionati in serie A, 
vincendo ben 10 scudetti (di 
cui 6 da spalla, 3 da terzino e 
1 da riserva), 5 Coppe Italia e 
2 Supercoppe. Solo Bertola ha 
vinto più tricolori (14, di cui 12 
da capitano). nella sua carriera 
ha giocato per 16 società (9 sta-
gioni ad Alba) e dal 1983 (con 
la sola eccezione del campiona-
to 1989) è sempre stato al via  
nella massima serie.

3
Sono 3 gli scudetti vinti da 
Massimo Vacchetto, che ha 
disputato 8 stagioni in serie A, 
di cui 6 da capitano. nel suo 
palmares anche 3 successi in 
Coppa Italia e 2 in Supercop-
pa. 200 le gare disputate nella 
massima serie (159 vittorie) 
contro 28 avversari: quest’an-
no ha debuttato con la maglia 
della Castagnolese, mentre per 
l’Albese ha disputato 6 cam-
pionati. 

361734282
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IL PALLonE
SuLLE PIAzzE

Tutti gli scudetti
della pantalera

Conclusa anche la stagione del Torneo dei Paesi di pantalera 
promossa dall’Apep: tra i cadetti il titolo va al Canove che 

ha superato nella finalissima disputata al Mermet il San Biagio 
con il punteggio di 11-6. In serie C1 il Lequio Berria bissa la 
vittoria in Coppa Italia e si impone anche nel campionato, bat-
tendo per 11-4 il Ricca. Infine, in serie C2, titolo al Portacomaro 
che la spunta al ventunesimo gioco contro il Ricca al termine di 
una gara davvero emozionante fino all’ultimo quindici.
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