
PER UNA “NUOVA  PALLAPUGNO” 
PROPOSTA 

DI RISTRUTTURAZIONE RADICALE DELLA SERIE A 
  
Premessa 
La proposta che segue tende a fornire un mezzo alla Pallapugno nazionale per 
uscire dalla crisi strutturale ed economica che la sta soffocando. Infatti, se da un 
lato ci si può consolare con un aumento delle compagini giovanili che apre alla 
speranza, per altro verso assistiamo impotenti agli effetti di una crisi ormai 
cronica che ne minaccia invece la stessa sopravvivenza: calo inarrestabile del 
gradimento popolare, sferisteri sempre più vuoti, introiti largamente inferiori ai 
costi di gestione, latitanza di sponsor di peso rilevante, sconforto delle società 
che si traduce sovente nella rinuncia a priori alla massima serie quando non, nei 
casi estremi, nella loro scomparsa definitiva. 
Ne consegue un depauperamento grave di un patrimonio di passione, civiltà, 
cultura e memoria storica che sarà presto irreparabile se non si tenta ora di 
correre ai ripari. 
La proposta prende spunto dall’analisi delle cause storiche e strutturali più 
evidenti, consistenti sinteticamente nei seguenti punti: 
-         la sostanziale mutazione genetica del vecchio florido Pallone Elastico 

imperniato, oltre che sul campionato, su una miriade di sfide e tornei 
generatori di continui scontri ai massimi livelli e buoni incassi per gli 
sferisteri; 

-         la marcata riduzione della massa degli appassionati prodotta almeno in parte 
dalla maggiore visibilità mediatica degli altri sport diffusi particolarmente tra 
le generazioni giovani;  

-         il calendario dell’attività agonistica della Pallapugno attuale ridotto da aprile 
a novembre alla sola disputa del Campionato e della Coppa Italia, 
palesemente insufficiente a tenere alto l’interesse degli appassionati se non 
nelle loro fasi finali; 

-         la perdita da parte dei giocatori e dei gestori degli sferisteri di un introito 
economico importante qual’era in passato la scommessa, la famigerata 
traversa oggi peraltro improponibile, soltanto in parte coperta dalle attuali 
sponsorizzazioni; 



-         l’evidente insostenibilità, da parte delle società di Pallapugno così come 
oggi strutturate, del livello dei costi gestionali di uno sport di limitata 
diffusione territoriale e scarsi riflessi economici come il nostro. 
  

Obiettivi 
Prendendo spunto dalla struttura delle Federazioni di sport similari quali il 
Tennis o di nuova formazione come MMA, (Arti Marziali Miste), la 
proposta si pone i seguenti obiettivi: 
  
1) Ridare maggior peso economico all’attività agonistica sul campo, 
eliminando le troppe partite inutili e/o di scarso interesse agonistico, 
rendendole tutte importanti e, quindi, appetibili per il maggior numero possibile 
di appassionati. 
2) Aumentare in tal modo l’afflusso di spettatori agli sferisteri, i relativi 
incassi per le Società pallonistiche e diminuire nel contempo le spese di 
gestione dell’attività di loro competenza. 
3) Aumentare i premi partita ai giocatori, assicurando a ogni squadra le 
risorse economiche minime per la partecipazione al massimo campionato e 
conferendo autonomia propria al ruolo del capitano nella composizione e 
gestione sportiva della squadra. 
4) Riconquistare i confini perduti del territorio vocato recuperando sferisteri 
chiusi ed inutilizzati, fornendo incentivi e possibilità di assistere a partite di alto 
livello sia alle generazioni anziane del posto, tradizionalmente appassionate 
ma poco propense per ovvie ragioni a lunghi spostamenti in auto in ore sovente 
notturne, sia a quelle giovani da conquistare di bel nuovo.  
5) Ampliare tali confini portando, anche solo occasionalmente a scopo 
promozionale, scontri di alto livello in aree dove la cultura e la pratica di sport 
affini potrebbe essere terreno favorevole alla divulgazione della Pallapugno. 
6) Alleggerire in misura decisiva le società del peso d’ingaggio della squadra 
di serie A, agevolando loro il compito degli investimenti strutturali ed 
organizzativi a sostegno delle serie minori e delle attività giovanili; 
7) Aumentare l’interesse degli sponsor e utilizzare al meglio le risorse del 
settore destinandone una parte consistente a monte premi dei singoli tornei, 
al fine di diminuire, nei limiti del possibile, le evidenti sperequazioni 
economiche che separano attualmente le diverse società e garantendo a tutte il 



minimo introito indispensabile per affrontare, avendone i mezzi tecnici, la 
serie A. 
  
  
La proposta 

1)    Il fulcro della presente proposta è costituito da un campionato 
italiano di serie A da svolgere con modalità para-professionistiche 
a 12 squadre, incentrato su un adeguato numero di tornei locali a 4 
squadre suddivisi in tre livelli di differente ed omogeneo valore 
tecnico (vedi punto 3 successivo), preliminari ad un girone 
conclusivo di semifinali e finali tra le quattro prime classificate, da 
svolgersi negli sferisteri interessati con eventuale spareggio in campo 
neutro. 

  
2)  Usando come calendario di attività i 26 weekends (WE) compresi tra il 1 

aprile ed il 30 settembre si riducono i problemi legati a periodi climatici 
non opportuni, riservando al mese di ottobre la finale nazionale. 

In prima istanza si ipotizza di utilizzare 21 dei 26 WE disponibili nel periodo, 
con 3 tornei contemporanei per ogni WE in 3 località diverse scelte 
opportunamente, pari a 63 tornei annuali valevoli per la classifica finale. 
Lo svolgimento delle due partite di qualificazione e delle due finali di 
ciascun torneo potrebbe aver luogo rispettivamente il sabato e domenica, una 
alle ore 15 l’altra alle 20 (salvo varianti opportune, inclusa quella di 
abbreviare le partite come auspicato da molti, nei termini che lasciamo ad una 
futura disanima maggiormente approfondita del problema). I giorni 
infrasettimanali (o festivi non interessati dal torneo) sarebbero riservati alle 
serie minori e giovanili. 
Al termine della prima serie di 10 WE si può ipotizzare la disputa della Coppa 
Italia. 
  
3) I singoli tornei sono distinti in tre livelli qualitativi, determinati dalla 

somma del valore di posizione in classifica ( da 1 a 12) dell’anno 
precedente (rating) dei quattro capitani battitori partecipanti al torneo: 

- 1° livello, sommatoria valori rating = 10 ₊ 19 
- 2° livello, sommatoria valori rating = 20 ₊ 29 



- 3° livello, sommatoria valori rating = 30 ₊ 42 
La partecipazione ai tornei è a inviti lasciata alla discrezionalità delle 
società organizzatrici compatibilmente con la disponibilità dei capitani 
delle squadre. Il calendario dei tornei annuali deve essere compilato ed 
emanato a cura della Federazione entro una data congrua precedente l’inizio 
del campionato. 
  

4) Il ranking (schieramento) della serie A comprende: 

-         i migliori 12 battitori (ogni squadra sarà identificata dal suo capitano 
battitore) della classifica finale dell’anno precedente, suddivisi nelle 
seguenti sottocategorie: 

A1 – i due finalisti 

A2 ‒ i due semifinalisti 

A3 ‒ dal 5° al 8° classificati 

A4 ‒ dal 9° al 12° classificati 

  

-         i migliori centrali (C), terzini al muro (Tm), terzini al largo (Tl) 
suddivisi a loro volta in sottocategorie in base al loro personale Coefficiente 
di bravura (Qr) calcolato con il metodo che segue: 

a.     in ogni partita si distribuiscono 10 schede ad altrettanti spettatori 
di casa ritenuti “esperti” che devono assegnare il giudizio 
BRAVO, SUFFICIENTE, INSUFFICIENTE ai soli giocatori C, 
Tm e Tl della squadra avversaria; è preferibile, per conseguire la 
massima perfezione di giudizio finale, che i 10 esperti siano diversi 
ogni partita; si ottengono in tal modo, per ogni WE, n. 12x 2x21= 
504 voti per ogni singolo giocatore. Per maggior garanzia di 
giudizio si scartano la più alta e la più bassa, ottenendo un 
numero pari a n. 10x2x21= 420 valutazioni VERE E 
ATTENDIBILI (Vv); 



b.     al giudizio BRAVO sarà assegnato un valore 3, a 
SUFFICIENTE 2, a INSUFFICIENTE 1; si ottiene in tal modo 
un Monte punti per ogni giocatore (Mp) pari alla somma del 
prodotto dei valori 3 – 2 - 1 per il numero dei giudizi conseguito 
dal giocatore stesso nelle tre specifiche valutazioni; 

c.      Posti N il numero delle partite giocate e Mmax il Monte punti 
massimo conseguibile dal giocatore determinato da Nx3(valore 
massimo del voto), il Coefficiente di bravura reso 
effettivamente in campo (Qr) nell’annata agonistica sarà 
determinato dal rapporto percentuale tra Mp e Mmax, vale 
dire: 

Qr = Mp /Mmax mediante il quale si stilano le tre tabelle di 
bravura separate per i singoli ruoli C, Tm e Tl, assegnando a Qr il 
valore da 10 a 1  a seconda della percentuale di rendimento 
nell’intera stagione e nel proprio ruolo: 

 QrC,  QrTm,  QrTl  

percentuale da  90 ⁺ 100%   =  10     10 10  

 “ “   80 ⁺ 90%    9      9 9 

 “ “   70 ⁺ 80%  8      8 8 

 “ “   60 ⁺ 70%  7      7 7 

 “ “   50 ⁺ 60%  6      6 6  

 “       “   40 ⁺ 50%  5      5 5 

 “ “   30 ⁺ 40%    4       4 4 

 “ “   20 ⁺ 30%   3       3 3 

 “ “   10 ⁺ 20%     2       2 2 

 “ “ 0 ⁺ 10%        1       1 1 

  



5) Valutazione del peso tecnico dei giocatori del ranking di serie A nei 
diversi ruoli in campo. 

Per assicurare il maggior equilibrio possibile alle dodici squadre in campo (non 
esclusa la possibilità di dare a un battitore singolarmente più debole le 
maggiori  chances per vincere il campionato avendo a disposizione una squadra 
complessivamente più equilibrata), occorre infine tenere in debito conto che i 
tre ruoli di C, Tm, Tl  hanno un peso tecnico (Pt) diverso nell’economia 
generale del gioco, in ordine progressivamente calante dal C al Tm al Tl. 

Di conseguenza, il valore del Pt dei componenti la squadra si ritiene possa 
essere obiettivamente stimato nella misura seguente: 

Pt del Centrale C = 3 

Pt del Terzino al muro Tm = 2 

Pt del Terzino al largo Tl = 1 

Dal prodotto del valore Qr in tabella (punto 4 comma c) per il valore Pt così 
stimato, si ottiene la tabella definitiva del Valore tecnico (Vr) di ciascun 
giocatore del ranking di serie A nel proprio specifico ruolo. 

Tabella in ordine decrescente del valore Vrc dei centrali: Qrc x Pt 3 

Tabella in ordine decrescente del valore Vrtm terzini al muro: Qrtm x Pt 2 

Tabella in ordine decrescente del valore Vrtl terzini al largo: Qrtl x Pt 1 

  

6) Formazione equilibrata delle squadre 

Ė compito del capitano battitore scegliere i compagni di squadra 
esclusivamente tra quelli inclusi nelle tre tabelle costituenti il ranking di serie 
A come sopra definite. Per ampliare la rosa e favorire l’ascesa in A di giovani 
promettenti, si può ipotizzare che alle tre tabelle possano essere aggiunti i primi 
quattro della serie B. 



In tal caso a questi ultimi viene assegnato un valore Vr pari a all’ultimo della 
tabella di A. 

La ricerca del massimo equilibrio tecnico possibile nella formazione delle 12 
squadre di serie A avviene in maniera automatica fissando adeguati 
parametri tecnici massimi alla sommatoria del valore Vr dei tre 
componenti che ogni capitano battitore potrà scegliere, da non superare a 
seconda della sottocategoria (rating) di appartenenza in cui egli è 
classificato al punto 4). 

Detti parametri entro i quali comporre la squadra sono i seguenti: 

Per i Battitori finalisti: Sommatoria  VrC +VrTm+VrTl   = < 33 

Per i Battitori semifinalisti:   “ VrC + VrTm + VrTl        = < 35 

 “      “ medi :         “      VrC + VrTm + VrTl        = < 45 

 “ “ ultimi:   “ VrC + VrTm + VrTl        = < 60 

  

Il metodo illustrato risponde ai più moderni criteri di valutazione adottati 
dalla scienza statistica: rende oggettivo il giudizio tecnico su ogni singolo 
giocatore, automatizza ed equilibra al massimo grado i criteri di formazione 
delle squadre, elimina ogni possibilità di alterarne a discrezione (o 
convenienze di parte) i fattori fondamentali alla base del sistema. 

Per tali motivi, a prescindere dall’adozione o meno della presente proposta di 
campionato, il criterio illustrato per stabilire il Vr di ogni singolo giocatore 
potrebbe trovare pratica applicazione anche nella formula di campionato 
attualmente in vigore, al fine di ovviare ad un sistema di “punteggio 
giocatori” che ha ampiamente dimostrato la sua inattendibilità, al “monte 
punti” per la formazione delle squadre che varia di anno in anno a seconda 
delle circostanze, alle polemiche conseguenti che agitano società, giocatori ed 
enti federali, al misero spettacolo di giocatori non all’altezza del ruolo e del 
prezzo del biglietto richiesto a noi spettatori. 

  



  
7) Si intende per rating - in analogia con lo sport cugino del tennis – una 

classifica finale (Rt) basata sul punteggio (Pr) derivante dai risultati di 
ogni partita nei singoli tornei locali, sommando il parametro di punteggio 
(Pp) con il parametro di livello del torneo (Pl) qui di seguito specificati: 

  
1. Parametro di punteggio Pp: 
 Vincente Perdente 

      risultato da 11/ 0 a 11/4 =>   5 0 
  risultato da 11/ 5 a 11/8 => 4 1  

  risultato da 11/9 a 11/10 =>       3 2 
  
2. Parametro di livello del torneo Pl:  
  

                        1° 2° 3°    4° classificato 
  
 1° livello 16 14     12 10 
  
 2° livello 10 8      6 4 
  
 3° livello 6 4      2 0 
  

3. Punteggio Rating Pr = parametro Pp + parametro Pl 
  
 Per analogia con altri sport e per compensare eventuali assenze per 
incidenti, la   classifica finale, valida per definire i finalisti ed il rating 
annuale della serie A, ogni capitano sceglierà i suoi migliori 16 risultati. Per 
assicurare una dovuta promozione dei migliori elementi dalla serie B alla A 
para-professionale, i due battitori all’11° ed al 12° posto del rating finale 
saranno retrocessi in serie B e sostituiti dai due finalisti della serie B che, in 
particolare con la formula di campionato 2016, ha dimostrato la sua piena 
validità. 
  
  



8) Sulla base del livello del torneo è possibile ipotizzare una differenza del 
biglietto di ingresso, singolo o cumulativo, opportunamente differenziata 
come nell’esempio seguente: 

  
  Qualificazione   Finali      Cumulativo 
1° livello             € 12    € 20 € 30 
2° livello             € 10    € 18 € 25 
3° livello             €  8     € 15          € 20 
  
9) Ripartizione dei compensi 
 In considerazione che i tornei del ranking di serie A devono essere 
un’importante,   se non la maggiore, fonte di guadagno dei giocatori che vi 
appartengono, si ritiene che un’equa ripartizione degli incassi, al netto delle 
spese vive, e di eventuali sponsorizzazioni monetarie possa essere la 
seguente: 
 70% alle quattro squadre partecipanti 
 20% alla società organizzatrice 
 10% alla Federazione, alla quale spetta il compito del calendario 
annuale, di  coordinamento, di ufficializzazione dei risultati, delle classifiche e 
di tutto quanto di pertinenza attuale. 
  
10)                      Al fine di distribuire equamente tra vincenti e perdenti il monte 

premi spettante alle quattro squadre protagoniste del torneo, si ritiene che il 
corrispondente 70% totale venga suddiviso nel seguente modo: 

60% in quattro parti uguali indipendentemente dai risultati; 
20% in base alle risultanze della classifica finale del torneo, assegnandone 4 
parti al primo, 3 al secondo, 2 al terzo ed 1 all’ultimo; 
20% in base alla classifica basata sulla differenza “giochi” , con analogo 
criterio di assegnazione 
Lo stesso criterio di ripartizione può essere adottato per l’assegnazione del 
monte premi legato alla sponsorizzazione del torneo, sia ai giocatori che 
alle società di appartenenza. Non da sottovalutare, quindi, presso gli atleti, 
l'interesse al massimo impegno in campo per fare più giochi possibili anche se 
sconfitti; da un solo gioco in più od in meno potrebbe dipendere la categoria 
e, non dimentichiamolo, i premi partita. 



  
11)                      Al capitano battitore spetta il compenso economico cumulato nella 

totalità dei tornei ufficiali disputati, secondo la ripartizione degli incassi e 
dei monte premi degli sponsor come sopra precisato. Il capitano battitore è 
titolato alla ripartizione di tale compenso con i compagni sulla base delle 
spettanze pattuite con loro stessi all’atto di formazione della squadra. 

  
Conclusioni: 

Si intuisce immediatamente come il sistema proposto porta 
immediatamente a : 

- responsabilizzare al massimo grado gli atleti sostituendo le vecchie 
scommesse, non più proponibili, con il sistema incentivante dei premi partita 
non garantiti a priori da alcuno, ma soltanto ed esclusivamente dallo spettacolo 
di capacità tecnica e agonistica che le squadre sono in grado di fornire; 

- livellare in alto, nel limite del possibile, lo spettacolo tecnico 
agonistico delle squadre in campo, a tutto vantaggio dello spettatore 
pagante. Come nel passato, essendo la distribuzione dei premi partita legata 
alla volontà discrezionale del capitano, vi sarà un’automatica perequazione 
nella composizione delle squadre: il battitore più forte non ha, infatti, interesse 
a cooptare i giocatori più forti in ogni singolo ruolo per l’evidente ragione che 
si troverebbe costretto a dividere con essi gli eventuali guadagni e si sa, i più 
forti giocatori hanno pretese di certo superiori a tutti gli altri; 
- utilizzare al meglio le risorse economiche disponibili a vantaggio 
dell’intero territorio vocato storicamente alla Pallapugno e favorirne l’ 
ampliamento, soprattutto tra il mondo giovanile che non la conosce. 
- sensibilizzare l’interesse sinergico dei mezzi d’informazione mediatica per 
ottenere una maggiore collaborazione sul piano della conoscenza e della 
promozione della Pallapugno. 
S’intende, ovviamente, che il presente progetto vuole essere considerato 
una base di discussione tra le varie parti in causa, quindi suscettibile di 
variazioni, miglioramenti, cassazione anche solo parziale dei punti che 
possono apparire di difficile realizzazione. L’importante, per chi lo ha 
scritto, è arrivare suo tramite ad un dibattito approfondito tra i 
responsabili della Pallapugno, oggi estremamente necessario per uscire 



dalla palude dell’incertezza nella quale, temono in molti, essa possa 
scomparire.  
Alba, Novembre 2016 
 


