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coppa italia
La Canalese vince
il titolo degli Assoluti

Po
st

e
 It

A
LI

A
n

e
 s

PA
 - 

sP
e

d
Iz

Io
n

e
 In

 A
b

b
o

n
A

m
e

n
t

o
 P

o
st

A
Le

 - 
d

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
o

n
v.

 In
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n
. 4

6)
  -

 A
r

t.
 1

, C
o

m
m

A
 1

, C
b

-n
o

/C
U

n
e

o
  -

 n
.°

 5
 - 

A
n

n
o

 v
 

www.losferisterio.it

NUMERO 5
sEttEMbRE 2013

05|13





edizione da record quella del meeting Giovanile 2013: a vil-
lanova mondovì il ‘popolo’ dei giovanissimi del balon si è 

messo in mostra ed il colpo d’occhio, in occasione della sfilata e 
della cerimonia di apertura, è stato straordinario.
Una crescita esponenziale in questi anni per i vivai delle diverse 
società: non solo per i numeri delle squadre, ma in particolare 
sotto il profilo delle capacità tecniche. Le sfide sulle piazze non 
hanno mancato di entusiasmare anche chi magari non aveva 
mai visto prima una partita di balon o quanti erano rimasti con 
la memoria alle partite dei grandi del passato.
Insomma, un vero e proprio spettacolo: chi ha assistito al trian-
golare di finale nell’Attività dei Promozionali non può che essere 
rimasto impressionato dalle giocate, a tratti da giocatori ‘naviga-
ti’, dei piccoli atleti.
La crescita tecnica dei settori giovanili è un aspetto importante, 
che non potrà che determinare effetti positivi a cascata per i 
campionati maggiori: e non solo per il ruolo di battitore, ma an-
che e soprattutto per quelli del centrale e dei terzini.
L’analisi degli ultimi anni, poi, indica un ulteriore elemento di 
considerazione importante: non vi è più lo strapotere di poche 
società o di un ristretto territorio, come era per il passato. Il ba-
ricentro si sposta ed è, per così dire, diffuso.
basta vedere come sta andando nell’ultima stagione, con un ri-
cambio fortissimo nei protagonisti delle fasi finali nelle diverse 
categorie: c’è molta Liguria protagonista in Under 25 come nella 
Juniores, il lavoro del vivaio di Pontinvrea sta dando frutti con-
creti, così come quelli dell’Alessandrino.
senza dimenticare l’impegno fortissimo verso i giovani di socie-
tà che possono vantare rappresentanze quasi in ogni categoria: 
un buon lavoro che è doveroso riconoscere e che non mancherà 
di dare i giusti frutti.

Federico Matta

A L  m e e t I n G  s f I L A n o
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nuove ed importanti decisioni per la pallapugno arrivano dal 
Consiglio federale della fipap.

Abolizione dei vantaggi sul 40 pari e nuove disposizioni per la 
stagione 2014 della massima serie: questi i provvedimenti assunti 
al termine di un lungo lavoro di analisi e di confronto che in que-
sti mesi ha interessato il massimo organismo federale.
L’abolizione dei vantaggi sul 40 pari trova ragione nell’accorciare 
i tempi di durata delle partite accogliendo le diverse richieste 
degli appassionati, vecchi e nuovi, ma si tratta di una novità che 
evidentemente non potrà che accrescere l’interesse e l’agonismo 
delle gare: il punto ‘secco’ sul 40 pari diventa dunque strumento 
per aumentare la suspense degli incontri ed è una misura non 
dissimile da quanto operato in altri sport con l’obiettivo di un 
adeguamento ai nuovi tempi.
Capitolo serie A 2014. I provvedimenti riguardano l’abbassamen-
to del montepunti (si passa dall’attuale limite di 1.308 a 1.140) e 
la concessione di metri in battuta a favore dei giocatori-battitori 
con minore punteggio personale: in particolare le squadre aventi 
in distinta gara anche un solo giocatore con punteggio superiore 
a 800 punti batteranno da 6 metri, quelle con almeno un gio-
catore in distinta con punteggio compreso tra 600 e 799 punti 
eserciteranno l’azione di battuta dai metri 8, infine le formazioni 

dal 2014 aboliti  
i vantaggi sul 40 pari

 Sul 40 paRi non ci SaRanno 
più i vantaggi, ma il punto 

‘Secco’ peR aumentaRe  
la SuSpenSe Delle gaRe  
eD accoRciaRe i tempi  

Di DuRata Delle paRtite 

 peR incentivaRe le 
SquaDRe a lanciaRe i giovani 

nella maSSima SeRie, Dal 
conteggio Del montepunti 

veRRanno eScluSi i giocatoRi 
unDeR 21 con un punteggio 

inFeRioRe a 89 punti 

che schiereranno giocatori tutti con pun-
teggio inferiore a 599 punti batteranno dai 
9 metri.
di non poco conto la novità di esclude-
re dal conteggio ai fini del montepunti i 
giocatori Under 21 aventi un punteggio 
inferiore a 89 punti: una decisione che 
dimostra l’attenzione della federazione ai 
giovani e che potrà incentivare le squadre 
a lanciare in serie A atleti provenienti dal 
proprio vivaio, tanto più oggi che tanti 
sono i ragazzi promettenti nelle diverse 
categorie Junior.
Confermata, invece, per la stagione 2014 
la formula bresciano ed il numero di 
squadre (12) partecipanti. I provvedimenti 
rappresentano un segnale che il Consiglio 
federale ha inteso rivolgere per dare rispo-
ste concrete all’esigenza di rinnovamento: 
favorire la formazione di squadre maggior-
mente equilibrate e dunque assistere ad 
un campionato di interesse sempre alto 
per gli spettatori significa dare entusiasmo 
sportivo a tutto il movimento, in partico-
lare alle società che per la federazione 
rivestono importanza fondamentale.

 Dal pRoSSimo anno il montepunti peR la SeRie a 
paSSa Dall’attuale limite Di 1.308 a 1.140  

e veRRanno aSSegnati metRi Di vantaggio  
in Battuta a FavoRe Dei giocatoRi-BattitoRi  

con minoRe punteggio peRSonale 

decisioni innovative, senza dubbio, che 
a loro modo si richiamano a quello spi-
rito che spinse nel recentissimo passato 
la federazione ad assumere disposizioni 
energiche sul fronte giovani: i risultati di 
oggi (con numero di squadre più che tri-
plicato e circa 1.000 giovani che praticano 
la pallapugno) hanno premiato il coraggio 
di quelle scelte.
oggi la nuova sfida riguarda la massima 
serie di pallapugno, con la certezza che i 
provvedimenti possano portare alle socie-
tà i benefici attesi. 

Dal Consiglio Federale nuove disposizioni  
per la massima serie: si abbassa il montepunti  
e vengono assegnati metri di vantaggio  
a seconda del punteggio dei battitori



La Coppa Italia 
va alla Canalese

66

stessi attori, stesso palcoscenico: la Coppa Italia 2013 è stata 
anche quest’anno una sfida tra Albese e Canalese, il confronto 

tra Campagno e vacchetto, ancora nello sferisterio de Amicis di 
Imperia. Il pubblico ha gradito, in tanti sono accorsi alla finale-
replica dello scorso anno. È cambiato il risultato: la Coppa Italia 
l’ha alzata la Canalese, la prima di bruno Campagno, dopo quattro 
finali consecutive. Canalese determinata, Albese un po’ sotto tono: 
gli spettatori hanno pensato ad una grande ‘battaglia’, quando 
vacchetto e compagni, dopo il parziale di tre giochi a zero dei 
canalesi, sono riusciti a pareggiare i conti. Invece i canalesi erano 
in serata di grazia: 7-3 al riposo, 11-3 il finale. 

La Castagnolese vince tra i cadetti
La Coppa Italia della serie cadetta ha aperto la tre giorni in Liguria 
ad Andora. Un derby che si è trasferito in riviera con tanto di tifosi 
arrivati dal Piemonte. dopo un avvio equilibrato, i castagnolesi 
allungano sul 5-3 per mantenere il vantaggio di due giochi anche 
al riposo. nella ripresa la Castagnolese ha più benzina, mentre la 
neivese si ferma, complice anche un problema fisico di capitan 
Giordano: 10-4, 11-5 il finale per la quadretta di nicholas burdizzo. 
Per il capitano castagnolese la prima finale di coppa senior, sug-
gellata dalla vittoria. 

In serie C, bene Pievese e Ricca
Grande attesa per la sfida di coppa tra Claudio Gerini e davide 
dutto, capitani di Pievese e Canalese. Partita emozionante e spet-

  la SuBalcuneo è la Società 
che ha vinto più volte la 

coppa italia: Sei i SucceSSi, il 
pRimo nel 1988/89 con gioRgio 

vacchetto, l’ultimo Due anni Fa 
con RoBeRto coRino 

 Dopo 23 anni la canaleSe ha conquiStato 
nuovamente la coppa italia: il pReceDente 

SucceSSo RiSale al 1990 con la quaDRetta guiData 
Da RiccaRDo aicaRDi e anDRea lanZa  

tacolare, davanti ad un buon pubblico: il 
confronto si disputa all’insegna dell’equili-
brio con un gioco per parte fino al riposo, 
5 pari. Anche nella ripresa, il copione si 
ripete: Canalese e Pievese viaggiano di pari 
passo fino all’8 pari. L’unico break nel fina-
le, quello decisivo dei pievesi che allunga-
no sul 10-8 e si salgono a 11 dopo un gioco 
particolarmente avvincente e chiuso al 
terzo vantaggio. In C2 debutto in finale per 
il mombaldone. di fronte il ricca protago-
nista in campionato. La quadretta astigiana 
parte forte, vincendo i primi cinque giochi; 
Cavagnero e compagni replicano ed ac-
corciano le distanze sul 5-3, ma al riposo 
Patrone è avanti per 7-3; nella ripresa, 
reazione del ricca, che arriva a pareggiare 
i conti e poi, mentre nel mombaldone esce 
per infortunio Patrone, mette a segno il 
sorpasso sul 10-9, chiudendo così vittorio-
sa per 11-9.

Giovanili: quanti talenti!
Il valle Arroscia si aggiudica la Coppa Italia 
Under 25. vittoria più facile del previsto: 
la merlese tiene nei primi giochi, poi dal 
4-3 molli e compagni allungano sul 7-3 al 
riposo. dopo la pausa il valle Arroscia non 
concede più nulla: 11-3 il finale. Per Luca 
molli la terza Coppa Italia consecutiva.  
nella finale Juniores, successo dei padroni 
di casa della san Leonardo sulla Canalese. 
Avvio positivo degli imperiesi con due gio-
chi consecutivi, ma i canalesi (con Cristian 
Gatto in battuta e Alberto Gili spalla), 
accorciano le distanze, sfiorando anche 
l’aggancio. Poi è un monologo della san 
Leonardo che chiude senza più concedere 
giochi il primo tempo sul 7-1; nella ripresa, 
la Canalese inizia meglio e conquista il suo 
secondo gioco, poi la san Leonardo mette 
a segno i due giochi finali, che valgono il 
9-2.
Una finale di grande intensità quella degli 
Allievi tra Cortemilia e Peveragno a Im-
peria. 7-7, 40-40: tutto si è deciso con le 
ultime due cacce. Il Peveragno parte me-
glio, 3-1, il Cortemilia pareggia i conti, poi 
il Peveragno riparte e va in vantaggio di un 
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  tRent’anni Fa la pRima 
eDiZione Della coppa italia:  

aD alZaRe il tRoFeo Fu  
la Don Dagnino Di anDoRa 

guiData Da RiccaRDo aicaRDi  
e tonino olivieRi 

gioco al riposo. tutti i giochi ai vantaggi, 
il primo al terzo durato quasi mezz’ora. Le 
emozioni non mancano anche nella ripre-
sa: i peveragnesi vincono il gioco d’aper-
tura, ma il Cortemilia è bravo a ricucire lo 
strappo: 5-5. Un gioco per parte, 6-5 per 
il Peveragno, 7-6 per il Cortemilia, ma è 
sempre parità. stesso copione anche nel 
gioco finale, le due ultime cacce sul 40-40 
le conquista il Peveragno che così alza la 
Coppa.
nella finale esordienti di fronte Peveragno 
A e neivese A. Iniziano bene marenco e 
compagni, che si portano avanti di due gio-
chi e controllano la reazione degli avver-
sari, chiudendo al riposo in vantaggio per 
5-1. nel secondo tempo, i neivesi si porta-
no a quota sei, poi il Peveragno accorcia le 
distanze sino al 6-4, ma la neivese A chiu-
de i conti ed alza la Coppa.
Infine i Pulcini che hanno aperto le finali 
di Coppa Italia ad Andora. 4-4, 4-4, 4-4. 
tutte le tre gare del triangolare finale della 
Coppa Italia Pulcini si sono risolte al nono 
gioco: la prima la vince la neivese A, la 
seconda la fortezza savona, la terza il 
Peveragno. Parità assoluta, la Coppa Italia 
è di tutte le squadre che in campo hanno 
meritato la vittoria, al termine di partita ti-
rate e combattute. C’è poi un regolamento 
che dice prima fortezza savona, secondo 
Peveragno e terza neivese. 

SERIE A
canalese-albese 11-3
Canalese Torronalba: Campagno, Arnaudo, Bolla, Nimot. Dt Sacco.
Albese Surrauto Tip. Commerciale: Vacchetto, Milosiev, Massucco, 
Ghigliazza. Dt Ghigliazza.

SERIE B
castagnolese-neivese 11-5
Castagnolese Araldica: Burdizzo, Voglino, Alessio Ambrosino, Piva Francone.
Neivese Morando Alfieri Alimentari: Giordano, Riella, Marchisio, Rivetti.

SERIE C1
pievese-canalese 11-8
Pievese: Gerini, Maglio, Rosso, Bonavia.
Canalese: Dutto, Martino, Parussa, Gili.

SERIE C2
Ricca-mombaldone 11-9
Ricca: Cavagnero, Biestro, Gazzano, Pagliero.
Mombaldone: Patrone, Gonella, Marco Goslino, Fallabrino.

UNDER 25
valle arroscia-merlese 11-3
Valle Arroscia: Molli, Gravagno, Odetto, Richermo (Manfredi).
Merlese: Davide Tonello, Lingua, Tealdi, Scavino (Formento).

JUNIORES
San leonardo-canalese 9-2
San Leonardo: Grasso, Tortonesi, Giordano, Savio. 
Canalese: Gatto, Gili, Deltetto, Sperone (Gallo). 

ALLIEVI
peveragno-cortemilia 8-7
Peveragno: Daziano, Vallati, Marro, Pedde (Grosso). 
Cortemilia: Cane, Diana, Borella, Vola (Negro). 

ESORDIENTI
neivese a-peveragno a 7-4
Neivese A: Marenco, Adriano, Chiarla, Rivetti (Bordino). 
Peveragno A: Pedde, Toselli, Campana, Pellegrino (Rabagliati, Grosso). 

PULCINI
neivese a-Fortezza 5-4
Fortezza-peveragno 5-4
peveragno-neivese a 5-4
Neivese A: Vigna, Sandri, Scagliola, Giordano, Ion.
Fortezza Savona: Piccardo, Francone, Galliano, Saffirio.
Peveragno: Grosso, Canavese, Massucco, Marro, Giubergia.

CoPPA ItALIA 2013 
Trofeo Ubi Banca Regionale Europea
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CoPPA ItALIA 2013 
I  vInCItorI

serIe b CAstAGnoLese

JUnIores sAn LeonArdo

serIe C2 rICCA

esordIentI neIvese A

serIe C1 PIevese

ALLIevI PeverAGno

Under 25 vALLe ArrosCIA

PULCInI neIvese A-fortezzA-PeverAGno
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meeting 
Giovanile 2013
Il futuro è qui

1010

Una festa dello sport, ma anche un’occasione per vedere in 
anteprima i futuri protagonisti del balon: tutto questo e molto 

altro è stato il meeting Giovanile 2013, svoltosi tra monregalese e 
Cuneese ad inizio settembre.
Un’edizione da numeri record: sedici le sedi di gioco, tra piazze 
e sferisteri, oltre 500 atleti partecipanti, ben 105 le formazioni 
presenti nelle diverse serie, dai Promozionali agli Juniores, con la 
novità rappresentata dalla categoria femminile.
Un evento, promosso dalla fipap, sotto la regia del Comitato Pro-
vinciale di Cuneo con la collaborazione del Comune di villanova 
mondovì, della Pro Paschese, delle numerose società e dei tanti 
volontari.
Il colpo d’occhio del corteo che ha sfilato nelle vie di villanova 
mondovì, ‘cuore’ della manifestazione, è stato davvero eccezionale: 
una vera e propria ‘invasione’ della pallapugno giovanile.
dopo il ritrovo delle squadre partecipanti, consueta cerimonia di 
apertura, alla presenza di numerose autorità, dal Comune di villa-
nova mondovì, con il sindaco michelangelo turco, il vice Alessan-
dro bessone, gli assessori michele Pianetta e edoardo vadda, alla 
federazione, con il presidente enrico Costa, il vice stefano dho, i 
consiglieri federali marco fenoglio e Luca manassero, il presidente 
della Lega delle società, ezio raviola, il presidente del Comitato 
regionale fipap del Piemonte, rinaldo muratore, il presidente del 
Comitato fipap di Cuneo, egidio rivoira, oltre a tanti campioni di 
ieri e di oggi.
dopo i discorsi delle autorità e l’inno d’Italia, il via alle gare di qua-
lificazione sui vari campi, che hanno poi portato le finaliste a gio-
carsi il titolo nello sferisterio di madonna del Pasco nel pomeriggio.
nel femminile, categoria al debutto assoluto, cinque le squadre al 

Non capita spesso per un papà-allena-
tore di festeggiare due titoli: è successo 
al Meeting 2013 a Vincenzo Marenco 
che ha visto i due figli, Matteo (nella 
Juniores) e Stefano (Esordienti), alza-
re il trofeo nelle rispettive categorie. 
Un successo che Matteo e Stefano de-
dicano a papà, mamma e nonni, ma 
anche agli sponsor Morando e Alfieri 
Alimentari, che con il loro impegno 
sostengono l’intensa attività nel settore 
giovanile della Neivese.  

vittoria in famiglia

 numeRi RecoRD peR il 
meeting Di villanova monDovì: 
oltRe 500 i RagaZZi paRtecipanti

DeButto aSSoluto peR la 
SeZione Femminile, con 5 

SquaDRe al via e SucceSSo Finale 
Della monFeRRina  
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via: dopo le gare eliminatorie in piazza filippi a villanova mondovì, 
Castagnolese A e monferrina accedono alla finalissima allo sferi-
sterio di madonna del Pasco, con successo della squadra di vignale 
monferrato per 5-0.
nei Promozionali, 24 le formazioni presenti, 7 i gironi eliminatori, 
con gare tutte a villanova e madonna del Pasco: le prime dei gironi 
eliminatori sono state Augusto manzo, Castagnolese, san biagio, 
Peveragno, Albese, Cortemilia, virtus Langhe. nel tabellone finale, 
avanzano Castagnolese, Peveragno e Cortemilia; quindi nelle semi-
finali, vittorie del san biagio e del Peveragno. finalissima di scena a 
madonna del Pasco e le due squadre hanno dato vita ad un match 
molto equilibrato che ha visto il successo dei rossi del Peveragno 
per 3-1.
nei Pulcini, 4 i gironi con 18 squadre, in gara a mondovì e mona-
stero vasco: primo posto nei raggruppamenti per Canalese, don 
dagnino, neivese e spes, poi in semifinale affermazioni per Canale-
se e neivese, che hanno dunque dato vita alla finalissima. Incontro 
combattuto, con belle giocate da ambo le parti: nel finale i canalesi 
trovano il rush vincente e alzano il trofeo imponendosi per 4-3.
negli esordienti, ben 28 le squadre in campo a Peveragno e rivoi-
ra di boves, suddivise in sette gironi. nei gironi eliminatori primo 
posto per Castagnolese A, Castellettese, Castino, neivese A, ricca, 
san Leonardo, spec. nel tabellone finale, passano il primo turno 
Castagnolese A, neivese A, ricca, san Leonardo, quindi in semifi-
nale staccano il pass per la finalissima neivese A e san Leonardo. 
Ancora una volta la gara si decide nel finale, con successo per 4-3 
per marenco e compagni.
negli Allievi, di scena a beinette, Cuneo, margarita e san Pietro del 
Gallo, erano presenti 19 squadre suddivise in 5 gironi, dove hanno 
primeggiato Cortemilia, don dagnino, dronero, Pro Paschese e 
subalcuneo. dopo le eliminatorie, in semifinale affermazioni per 
subalcuneo e don dagnino che si sono ritrovate nello sferisterio di 
madonna del Pasco per la finalissima. Avvio equilibrato del match, 
poi i cuneesi prendono lo slancio e chiudono vittoriosi per 5-1.
Infine, 11 le squadre Juniores, nei due gironi a Caraglio e san roc-
co bernezzo che hanno promosso per la finalissima san Leonardo 
e neivese: partita ancora una volta equilibrata, che si decide all’ulti-
mo gioco. Il successo è andato ai neivesi per 4-3.
Al termine delle finali, la consegna dei trofei alle squadre finaliste, 
alla presenza delle autorità, tra le quali anche ezio falco, presidente 
della fondazione Crc, ente da sempre vicino ed attento alla palla-
pugno.
Al termine, il vicepresidente fipap, stefano dho, ha ringraziato il 
Comune di villanova mondovì, la Pro Paschese (davvero impec-
cabile il lavoro dei dirigenti nell’organizzazione sia sportiva che 
logistica e del pranzo), tutti i volontari, le società che hanno colla-
borato, gli arbitri ed il Comitato organizzatore del meeting, dando 
appuntamento al prossimo anno. 

FEMMINILE
monferrina-castagnolese a 5-0
Monferrina:
Martina Garbarino, Angelina Prifti, 
Cecilia Dellavalle, Giulia Tedesco.
Castagnolese A:
Lucia Croce, Marta Croce, Ilaria Sirio, 
Michela Gilberti, Francesca Gallo.

PROMOZIONALI
peveragno-San Biagio 3-1
Peveragno:
Matteo Viada, Andrea Giubergia, 
Cristian Campana, Filippo Liotti. 
San Biagio:
Michele Turco, Filippo Giordano, Francesco 
Riva, Tommaso Mattalia, Andrea Bertone.

PULCINI
canalese-neivese 4-3
Canalese:
Stefano Faccenda, Matteo Gili, Stefano 
Negro, Cristina Taliano, Daniele Arpellino.
Neivese:
Simone Vigna, Fabio Sandri, Vittorio 
Scagliola, Filippo Giordano.

ESORDIENTI
neivese a-San leonardo 4-3
Neivese A: 
Stefano Marenco, Marco Sandri, Simone 
Chiarla, Simone Rivetti, Danilo Bordino.
San Leonardo:
Gabriele Riva, Riccardo Ansaldo, 
Riccardo D’Orio, Emanuele Fossati.

ALLIEVI
Subalcuneo-Don Dagnino 5-1
Don Dagnino:
Germano Aicardi, Albert Capato, 
Lorenzo Canale, Lorenzo Durante.
Subalcuneo:
Gilberto Torino, Danilo Mattiauda, 
Paolo Revelli, Ivan Silvestro.

JUNIORES
neivese-San leonardo 4-3
Neivese:
Stefano Vigna, Matteo Marenco, 
Riccardo Pola, Davide Giacosa.
San Leonardo:
Daniele Grasso, Ludovico Tortonesi, 
Simone Giordano, Simone Savio.

Così le finali
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Grande spettacolo 
in b con Giordano, 
burdizzo e dutto

1616

sergio Casasso

sin dal momento del suo varo il campionato di serie b era 
parso prolisso, con ben 16 squadre al nastro di partenza (poi 

scese a 15 per il ritiro della soms bistagno), e così è stato: non 
si ricordano annate con una partecipazione così numerosa. In 
conseguenza di ciò la classifica si è allungata molto e si è creato, 
in testa, un nucleo di tre squadre, neivese, Castagnolese e mon-
ticellese, che hanno quasi dato vita ad una specie di campionato 
a sé. La regular season si è appena conclusa e, mentre il nostro 
giornale va in stampa, si stanno giocando le gare valide per i 
quarti di finale: insomma, si fa sul serio. In palio due promozioni 
nella massima serie.

la neiveSe Di gioRDano
Ha in organico un gruppo di atleti che, se non hanno mai mietu-
to allori ad alto livello, hanno comunque una notevole esperien-
za ed hanno raggiunto un ottimo amalgama che ha consentito 
loro di trovarsi sempre, sin dall’inizio, nelle posizioni di vertice 
della classifica. Parliamo di daniele Giordano, Loris riella, fabio 
marchisio e francesco rivetti con le riserve matteo marenco, 
stefano vigna, il tecnico franco tarasco ed il preparatore fabio 
marchisio. Il capitano, che, in anni recenti, aveva spesso avuto 
problemi fisici, quest’anno ha potuto contare su una tenuta co-
stante ed efficace ed è sempre risultato tra i migliori in campo; 
non da meno sono stati i suoi compagni di avventura che hanno 
offerto una collaborazione essenziale.

la caStagnoleSe Di BuRDiZZo
La Castagnolese ha rinnovato la formazione al 100%, riportando 
in patria il suo cittadino più illustre in campo pallonistico, vale 

tRa i capitani che oggi 
giocano in SeRie a Ben otto 
hanno vinto il titolo tRa 

i caDetti: Sono Danna, 
galliano, gioRDano, giRiBalDi, 
levRatto, maRcaRino, oRiZio  

e vacchetto 

 la neiveSe Di Daniele 
gioRDano ha chiuSo al pRimo 

poSto con 26 punti la RegulaR 
SeaSon: alle Sue Spalle, con 

una vittoRia in meno, la 
caStagnoleSe Di BuRDiZZo e la 

monticelleSe Di Dutto  

a dire Pier Paolo voglino, un’autentica 
spalla di lusso che potrebbe ben figurare 
anche nella serie maggiore, a dispetto 
dell’età non più verdissima; accanto a 
lui nel ruolo di battitore e, perché no, di 
allievo è stato chiamato il giovane nicho-
las burdizzo, che comunque è già più che 
una valida promessa; nel ruolo di terzini 
giocano Alessio Ambrosino e fabio Piva 
francone; in panchina stefano Arossa, 
fabrizio voglino ed il tecnico sergio Cori-
no. Come già detto è una formazione che 
conta molto sull’esperienza e sulla classe 
di voglino, che ha già dimostrato, anche 
di recente, di trovarsi a suo agio con i 
giovani e di saper creare un clima favore-
vole all’interno della squadra.



il 2013 è Stata un’annata RecoRD peR numeRo 
Di SquaDRe paRtecipanti: Ben 16 eD un totale Di 240 

paRtite DiSputate nella RegulaR SeaSon
il pRimo campionato Di SeRie B è Stato DiSputato 

nel 1920 e vinto Da maRengo: FinoRa enRico 
paRuSSa è il più giovane capitano aD aveR 

conquiStato il titolo Dei caDetti 

la monticelleSe Di Dutto
La terza formazione di vertice è la 
monticellese: è costituita da un grup-
po di giocatori di notevole esperienza 
e di trascorsi illustri. Andrea dutto, il 
capitano-battitore, pare aver raggiunto 
in questa stagione il punto più alto della 
sua maturazione tecnica ed atletica: lo si 
vede giocare con più attenzione anche ai 
particolari ed è migliorato notevolmente 
al ricaccio, che in passato costituiva forse 
il suo punto debole. Al suo fianco nel 
ruolo di spalla gioca Alberto bellanti per 
il quale gli anni sembrano non passare, 
mentre terzini sono due ‘esperti’ come 
mauro bosticardo e sandro nada; a 
disposizione ci sono francesco Cignetti, 
marco Pezzuto e Paolo rosso, cui si è 
aggiunto Gabriele Ghibaudo; il mister è 
Pino Pasquero che è stato affiancato negli 
ultimi tempi da Giancarlo Grasso. Anche 
questa squadra ha fatto dell’intesa e della 
costanza di rendimento il suo punto forte.   

la paRola ai pRotagoniSti
“È stata sicuramente una stagione positi-
va - riassume Daniele Giordano -. sono 
tre anni che gioco a neive e sono sem-
pre andato in crescendo; quest’anno ho 
potuto contare su un gruppo di colleghi 
veramente all’altezza e non per niente 
siamo sempre stati in testa fin dall’inizio; 
i due terzini erano con me già l’anno 
scorso, ma quest’anno ci siamo rinforzati 
con un ottimo centrale che si chiama 
Loris riella. Per quanto riguarda gli altri 
attenzione a rosso, perché lo giudico uno 
dei migliori, e mi toccherà incontrarlo nei 
quarti di finale: contiamo di vendere cara 
la pelle perché abbiamo l’ambizione, noi 

e la società, di vincere. oltre ai comprimari dutto e burdizzo ho 
visto molto bene anche fenoglio. vinca il migliore!”
“È stata una stagione positiva per tutti noi, una stagione in 
crescendo che ci ha visti comunque sempre nelle posizioni di 
testa - continua Nicholas Burdizzo -. Personalmente, anche 
grazie ai consigli del dt e di voglino, credo di essermi migliorato 
e sento che ho ancora qualche margine di ulteriore evoluzione. I 
miei compagni di avventura si sono comportati egregiamente e 
da qui faccio loro gli elogi. Ci attende un finale di stagione tutto 
in salita perché sappiamo che tutti entreranno in campo con il 
coltello fra i denti contro di noi: cercheremo di onorare la stima 
che la società ha riposto in noi e di realizzare il sogno di portare 
la Castagnolese in A. se ciò dovesse avvenire mi piacerebbe 
essere confermato. Intanto un primo risultato di prestigio lo 
abbiamo ottenuto portando a casa la Coppa Italia”.
“Una prima fase positiva con qualche rammarico - conclude 
Andrea Dutto -. Contro il bubbio io sono stato assente per 
infortunio e la società non ha potuto sostituirmi adeguatamente: 
con quel punto in più avremmo chiuso in testa alla classifica, 
invece siamo terzi avendo perso i confronti diretti con la Casta-
gnolese, che è il nostro avversario più ostico. siamo una squa-
dra compatta e determinata. tanti mi hanno detto che ho mi-
gliorato i miei fondamentali tecnici ed io stesso mi sento bene, 
sono sereno e mi diverto. Aggiungo anche che abbiamo una 
società con i fiocchi, che ci segue e ci stimola senza pretendere 
di più di quello che siamo in grado di dare; sono qui al secondo 
anno (cosa che non mi era mai successa prima). siamo in lizza 
per una promozione e ce la giocheremo”. 
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nel panorama degli sport sferistici italiani, esistono piccole 
realtà ancora ‘vive’ e molto sentite, con tanto di tornei orga-

nizzati. discipline simili tra loro, per modalità di gioco (visto che 
tutti giocano con la caccia), palline, punteggi. specialità molto 
‘vicine’ alla palla elastica, con peculiarità simili ai giochi bresciani 
e toscani. 

I ‘parenti’ stretti  
del balon in friuli 
e nel veneto
Luca Giaccone

  nelle Regioni Del noRD-eSt D’italia Sono 
ancoRa pRaticate Specialità SpoRtive molto 
vicine alla ‘palla elaStica’, con peculiaRità 

Simili ai giochi BReSciani e toScani 

  Dalle paRtite a ‘Balina’ 
ogni Domenica mattina ai 

toRnei Di ‘to’, vegna’ e ‘pilote’, 
è la paSSione a manteneRe vivi 

alcuni giochi tRaDiZionali  
le cui oRigini RiSalgono  

a tempi lontani 

il ‘to’, vegna’ 
restando in veneto, a farra di mel, in 
provincia di belluno ecco il ‘tò, vegna’. Il 
nome deriva dal rituale botta e risposta 
che precede la battuta della palla: chi 
batte avverte ‘tò’ (prendi), chi riceve se è 
pronto risponde ‘vegna’ (vieni). Un gioco 
molto antico: ci sono tracce risalenti al 
1600 scovate negli archivi comunali con i 
verbali delle liti finite davanti ai giudici per 
‘turbamento dell’ordine pubblico’ come si 
legge nel volume ‘La palla di farra di mel. 
Un viaggio in altalena’ di Gigi Corazzol, 
edito da ‘terra ferma edizioni’. A farra 
di mel si è sempre giocato a ‘tò, vegna’ e 
la tradizione non è mai stata persa, anzi 
è stata un elemento di forza da quando 
negli anni ottanta il campo di gioco, prima 
formato da due file di case, è stato ‘mutila-
to’ a causa dell’abbattimento della vecchia 
osteria i cui muri erano pericolanti. Gli 
appassionati hanno riadattato le regole per 
poter continuare a giocare pur con un solo 
muro laterale. Ci sono tre tornei ufficiali, 
organizzati dal Cral farrese (www.cralfar-
rese.it): quello del 1° maggio, quello della 
seconda domenica di luglio che fa parte la ‘Balina’

Il gioco della ‘balina’ è parente stretto della ‘bala’ bresciana ed 
era giocato nelle zone dell’ovest veronese (valeggio sul mincio, 
Castelnuovo del Garda) e nel mantovano. oggi si pratica quasi 
esclusivamente a valeggio sul mincio e precisamente in uno 
spazio ‘noi’ della Parrocchia di santa Lucia ai monti, dove ha un 
bel seguito di appassionati. ogni domenica mattina un manipolo 
di amatori si ritrova in campo: si gioca con quattro, cinque o sei 
giocatori in due squadre che si contrappongono su un rettangolo 
di circa 9x36 metri, solitamente in piazza o nelle strade, dove le 
case diventano muri di appoggio. Il punteggio è quello del balon 
(con due cacce), ma esiste anche la versione al cordino.
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del Palio delle Contrade e uno autunnale (tra settembre e ottobre) 
a coppie. Il campo di farra è lungo 34 metri ed è delimitato da 
linee gialle; le squadre possono arrivare anche a cinque giocatori. 
La palla può essere colpita con le mani ovviamente (sino al gomi-
to), ma anche con le gambe (solo dai piedi alle ginocchia) e solo 
una volta per squadra. si gioca a tre o cinque ‘doghi’ (giochi) con 
il punteggio del balon e con l’utilizzo della ‘cazha’ (caccia), posi-
zionata dal ‘sior’ (arbitro) con un ‘bròchet’ (legnetto). Il punteggio 
è quello del balon (15-30-40-gioco), con la regola delle partite a 
cinque che il ‘màscio’ (gioco a zero) vale doppio. Il colpo più spet-
tacolare è come il ‘nostro’ intra e cielo: a farra si chiama ‘pasada’. 

la ‘pilote’
Più ad est ecco la ‘pilote’, praticata a Gemona del friuli, in pro-
vincia di Udine: si gioca tuttora con un torneo che parte nei primi 
giorni di agosto e si conclude alla festa di san rocco del 16 ago-
sto. Gioco storico come descritto da marco sabidussi in ‘Il gioco 
della Pilote’ del 1978. Prima del sisma del 6 maggio 1976 il cam-
po di gioco era posizionato in un tratto di via XX settembre che 
dalla piazzetta del Ponte portava al bar Cisotto, adesso si trova 
nella vicina via Cella. Le due squadre sono chiamate ‘gjambars e 
cocis’, la palla è realizzata con un nucleo di crini di cavallo o erba 
di palude, racchiuso da più strati di pelle: quindi un po’ morbida 
ma non leggerissima. All’inizio del gioco l’arbitro richiama i gio-
catori con la frase ‘a tutto bon, siori, a giochi cinque’, consegna la 
palla al battitore dicendo ad alta voce la parola ‘bala’ che viene a 
sua volta ripetuta allo stesso modo dal battitore stesso, ed al qua-
le almeno un giocatore della squadra in rimessa deve rispondere 
con ‘daga’ prima che il battitore effettui la battuta, dando inizio 
alla prima fase di gioco. regola base della ‘pilote’ è che il giocato-
re deve colpire la palla al volo o dopo il primo rimbalzo con una 
sola mano (nuda e senza protezioni) altrimenti è fallo (‘peçot’). se 
la palla viene colpita con due mani o anche solo se ci si presenta 
a colpirla con due mani è fallo di doppio (‘dos mans’). Il punteg-
gio anche in questo caso è quello del balon: se una squadra arriva 
a 40-0, l’arbitro chiama ‘40 al mars’, e se il gioco (‘giûc’) è chiuso 
a zero vale doppio. Anche nella pilota per l’assegnazione dei 15 
vale la regola della caccia: le ‘frascje’ (così vengono chiamate) 
sono due e quando l’arbitro depone la seconda dice ‘e di queste 
due si passi’, invitando così le squadre a scambiarsi i ruoli. La 
squadra che vince i primi 5 giochi, cioè fa dama, si aggiudica la 
partita. A conclusione del gioco i perdenti pagano il ‘tajùt’ (da 
bere) ai vincitori e all’arbitro. 

Sono migliaia i club gaelici nel 
mondo: in Italia, oltre allo Sporting 
di Nizza Monferrato, ci sono anche 
l’Ascaro Rovigo e il Dropkick 
Padova. La loro ‘specialità’ è il 
gaelic football, ma dopo i contatti 
con il consigliere federale Fipap, 
Massimo Corsi, e Maurizio Trentin 
del Valbormida, hanno ‘provato’ 
anche il one wall. Così in occasione 
della Coppa Europa per club di 
gaelic football a Rovigo - che ha visto 
affrontarsi allo stadio Battaglini, 
oltre ad Ascaro e Dropkick Padova, 
anche gli svizzeri del Ginevra 
Gaels e gli olandesi dell’Eindhoven 
Shamrocks - c’è stato anche un 
torneo di one wall al centro giovanile 
Don Bosco con l’Ascaro Rovigo che 
è diventata la prima società veneta 
ad entrare nella Fipap e parteciperà 
a novembre a Nizza Monferrato alla 
fase finale del campionato italiano 
di one wall, con tanto di tifosi al 
seguito. Per la cronaca il torneo di 
Rovigo è stato vinto da Yulin Trentin 
che al termine di un’appassionante 
finale ha superato 11-10 Simone 
Corsi, mentre nel torneo misto 
successo della squadra capitanata 
da Milena Stevanovic su quella di 
Giulia Tedesco. 

Per la prima  
volta una  

società veneta  
nella Fipap



L’antica tradizione  
del bracciale resiste 
a Chiusi e treia

2020

Paolo Cornero

sole, spiaggia, mare, tintarella e buona cucina mediterranea: 
l’estate italiana non è tutta qui! La ‘bella stagione’ è soprattut-

to mezzo per unire tutte le diverse Italie all’insegna dello sport 
in piazza, celebrato nei centri storici così come in qualsiasi altro 
luogo ‘en plein air’: erba, asfalto o porfido, poco conta la superfi-
cie. Il mondo degli sport sferistici, ossia quelli che hanno bisogno 
di un attrezzo a forma di sfera, conosce numerose varianti, spesso 
molto conosciute e celebrate in zone circoscritte. zone dove la 
tradizione non conosce limiti, dove il presente ed il futuro sono 
e saranno segnati da un costante legame con le radici passate. 
esempi lampanti di queste realtà si trovano in toscana e nelle 
marche, nel cuore appenninico della nostra penisola. Il viaggio 
nel passato parte da treia, un borgo di circa diecimila abitanti 
situato a pochi chilometri da macerata. non a caso nel centro 
dell’Italia, luogo in cui la storia medievale ha regalato pagine tra 
le più ricche ed intriganti al mondo. terra di aspri conflitti e di 
grandi tradizioni campanilistiche, non solo tra paese e paese, ma 
tra contrade e rioni del medesimo Comune. La ‘disfida di treia’ 
affonda le sue radici proprio in questo humus, terreno fertile per 

il BRacciale è il pRimo veRo gioco SFeRiStico: 
nel tRattato Di antonio Scaino Del cinquecento 

Si paRla Di tRe tipi Di palla (quella gRanDe o 
gRoSSa, la meZZana o pilotta e la palla piccola)  

e SopRattutto Dei pRimi BRacciali Fatti con RialZi 
a punta Di Diamante  

 nel 1821 giacomo leopaRDi 
quanDo ScRive “a un vincitoRe 

nel pallone” Si iSpiRa aD un 
giocatoRe Suo conteRRaneo, 
caRlo DiDimi, che aRRivava Da 
tReia a poca DiStanZa Dalla  

Sua Recanati  

poter coltivare lontane e sane rivalità. Il 
settecento e l’ottocento furono i secoli 
che videro la costruzione di tutte quelle 
arene nelle quali si sono svolti gli incontri 
e le sfide più memorabili. fu in allora che 
il gioco del bracciale riuscì a salire in auge, 
tanto da prevalere pian piano sugli altri 
sport. si giocava lungo le mura cittadine o 
sotto i bastioni delle fortezze, ma il cre-
scente entusiasmo del pubblico spinse alla 
costruzione degli sferisteri, il più maestoso 
dei quali è proprio quello di macerata. 
sacrificati negli anni, per esigenze urbani-
stiche, quelli di ravenna, di forlì, di monte 
san savino, di bagnacavallo e di treia. 
Grazie al bracciale, il popolo si avvicinava 
alla nobiltà: uno sport di poche spese, di 
facile fruizione. nel novecento treiese, 
il bracciale fece parte integrante della 
storia per l’interesse che suscitava fra la 
gente e per gli strepitosi successi ottenuti 
dalle squadre locali. nel 1929, Armando 
e Pietro bartoloni vinsero il titolo regiona-
le. nel 1932, in occasione della festa del 
patrono san Giuliano, venne organizzato 
a macerata il campionato marchigiano al 
quale presero parte le due squadre di treia 
che disputarono la finalissima per il titolo. 
negli anni d’oro del bracciale moderno 
treia schierò nel campionato italiano due 
squadre, la Pro Loco e la Carlo didimi 
che, complessivamente, vinsero sette 
titoli nazionali. tra i protagonisti di questa 
irripetibile stagione ci fu Gustavo tripoli-
ni, autentica bandiera della Pro Loco. Le 
celebrazioni del centenario della morte di 
Carlo didimi dell’agosto 1978 coincidenti 
con la prima edizione della disfida del 
bracciale (1979) hanno di nuovo riacceso 
gli animi dei treiesi, rinvigorito le antiche 
passioni ed il vecchio amore per un gioco 
spettacolare con una tradizione sempre 
tenuta viva. Ininterrottamente dal 1979 si 
celebra a treia la ‘disfida del bracciale’, 
bellissima manifestazione di risonanza 
nazionale che si tiene la prima domenica 
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 auguSto manZo è Stato 
campione nel BRacciale come 

nel pallone elaStico, DiSciplina 
che almeno in piemonte Stava 

SoppiantanDo pian piano  
il BRacciale. nel 1936 ci Fu il 
pRimo campionato italiano,  

poi nel tempo l’inteReSSe iniZiò  
pian piano a ScemaRe  

 un BRacciale Deve eSSeRe 
Fatto a mano, gli aRtigiani Sono 

Solo più un paio eD il coSto 
aRRiva anche a 200 euRo. SteSSo 

DiScoRSo peR la palla,  
che ancoRa oggi viene Fatta  
a mano (con coSti Di ciRca 30 

euRo ogni ‘peZZo’) 

sperienza unica.  
discorso analogo per quanto riguarda i ‘ruzzi’ di Chiusi scalo (in 
provincia di siena). Ad appena duecento chilometri di distanza 
da macerata, passando per foligno e Perugia, laddove l’Umbria 
dei laghi confina e diventa toscana. Chiusi scalo, pur essendo un 
agglomerato urbano giovane e senza un rito o una giostra antica 
da rievocare, volle inventare di sana pianta nel lontano 1981 la 
sua ‘giostra’. nacquero i ‘ruzzi della Conca’, nome legato a due 
espressioni linguistico-dialettali tipiche di Chiusi. Il ‘ruzzo’, ovvero 
il gioco nato per divertirsi e divertire; la ‘conca’, ovvero la valle 
dove è collocato geograficamente il paese. La manifestazione si 
svolge tra l’ultima domenica di agosto e la prima di settembre ed 
ogni anno una delle cinque contrade si assume l’onere e l’onore di 
organizzare la festa all’interno dei propri confini. Le gare, ovvia-
mente di palla al bracciale ma nella versione denominata ‘pillotta’ 
che, a differenza del bracciale classico, si gioca con un attrezzo di 
superficie piatta che semplifica l’approccio al pallone, si svolgono 
presso il campo sportivo e sono precedute da una sfilata. 
Particolarmente curata è la sfilata dell’ultima domenica in cui i 
figuranti presentano quadri di vita quotidiana di inizio novecento. 
biffe, fornace, Granocchiaio, mar nero e sottogrottone: questi i 
nomi delle contrade, ansiose di sfidarsi nelle diverse discipline. 
non solo palla al bracciale maschile ma anche femminile, conti-
nuando con i ‘ruzzini’, il ‘braccialino’, il bracciale per i giovani e la 
caratteristica corsa del maiale, nata per deridere i pali corsi con 
ben altri destrieri nelle città vicine. su trentadue edizioni, ben 18 
sono state vinte dal Granocchiaio, contrada più forte anche nel 
2013. sbandieratori, tamburini, cortei e sfilate con tanto di cavalli 
e buoi: un tuffo nel passato. Per la cittadina etrusca, l’evento è 
molto intenso, tanto da portare lacrime di gioia e per altri lacrime 
amare, ma per tutti c’è la consapevolezza che il fuoco della pas-
sione non si spegnerà. tra un anno esatto ci sarà ancora la possi-
bilità di sentire il cuore battere forte nel petto, di sognare ad occhi 
aperti e, chissà, alzare la ‘Conca’ al cielo. Un’antropologia delle 
emozioni, da studiare tanto quanto rispettare. onorare la tradi-
zione fa parte della nostra cultura: dobbiamo continuare ad avere 
una chiara identità per poter guardare oltre l’orizzonte. 

d’agosto. Dieci giorni di festeggiamenti 
che iniziano l’ultimo venerdì di luglio. Un 
torneo che vede impegnate le squadre dei 
quattro quartieri cittadini per la conquista 
di un palio e di un trofeo da custodire per 
un intero anno. Con il punteggio finale di 
7-2, l’Onglavina ha vinto la finale 2013, 
superando il Cassero. Terzo posto al Valle-
sacco e quarto al Borgo. Una sfida contor-
nata da botteghe artigiane aperte, labora-
tori di artisti e pittori, concerti e sfilate in 
abito d’epoca ottocentesca. 
Visitare Treia durante la ‘Disfida’ è un’e-



Alpi Grill ristorante
Specialità carni alla fi amma
cotte su barbecue a vista.
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Tel.  0171 413249
Cell.  328 4241849
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aperto pranzo e cena, chiuso solo la domenica



sono in uscita (e saranno disponibili in tiratura limitata già entro 
metà ottobre) gli ultimi due volumi di “storia della pallapugno 

- pallone elastico”, l’opera monumentale di Antonino Piana, una 
grande iniziativa editoriale in cinque volumi che racconta l’epopea 
del balon dalle origini ai giorni nostri. Un’opera che non può man-
care nella biblioteca di ogni appassionato.
Il quarto volume, circa 350 pagine e 400 fotografie, ripercorre gli 
anni dal 1987 al 2001: un racconto che va da riccardo Aicardi, 
erede e ideale continuatore dei due grandi bertola e berruti, alla 
consacrazione dei centri giovanili con capofila Cortemilia e i suoi 
campioni degli anni novanta (riccardo molinari, flavio dotta, 
stefano dogliotti), in alternanza con i talentuosi Alberto sciorella e 
Giuliano bellanti.
nel quinto volume, circa 350 pagine e 400 fotografie, leggiamo 
l’epopea del balon dal 2002 al 2012: per il nuovo secolo bellanti e 
sciorella lasciano il posto al periodo dominato da Paolo danna e 
roberto Corino, ma il futuro sembra in mano alla ‘nouvelle vague’ 
di bruno Campagno e massimo vacchetto, così giovani e così già 
campioni. nell’ultimo volume, in conclusione, vengono elencati gli 

L’epopea del balon rivive  
nell’opera di nino Piana

albi d’oro di tutte le categorie (compreso 
il bracciale piemontese), comprendenti i 
secondi classificati, con i nomi dei compo-
nenti delle squadre. Infine viene presentato 
un originale elenco di giocatori per anno 
di nascita, a partire dal 1824. Chi fosse 
interessato all’acquisto dei volumi, li può 
prenotare presso la editrice Impressioni 
Grafiche di Acqui terme (0144/313350) o 
presso Arturo voglino (329/1547692). 

 in uScita aD ottoBRe  
il quaRto eD il quinto volume 
Di “StoRia Della pallapugno - 

pallone elaStico” 

CUSCINO ROTONDO
Cuscino in Pvc bifacciale
con anima in spugna sagomata

25pz. € 99,00

* articolo disponibile neutro a 7.00 € cad.
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CUSCINO RIPIEGABILE
Comodo cuscino in Pvc
Dimensioni: 34x26cm 

50pz. € 186,00

* articolo disponibile neutro a 2.54 € cad.

CAPPELLINO 5 PANNELLI 
Visiera precurvata
Taglia unica con regolazione
Materiale: cotone

50pz. € 99,00

CON STAMPA VS LOGO
AD 1 COLORE COMPRESO
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si intitola “Pallapugno serie A: il Centenario 1912-
2012”, l’ultima fatica editoriale di mario Pasquale 

ed elio stona (fenoglio editore, 2013): diciotto anni 
di meticolosa ricerca passati a frugare negli archivi 
delle società e della federazione, a fare domande ai 
giocatori hanno portato mario Pasquale a redigere 
un’opera monumentale sulla pallapugno. Cent’anni 
di classifiche, vittorie e sconfitte, imprese ‘eroiche’ 
di giocatori presenti e passati che con le loro fatiche 
hanno segnato questo sport e l’hanno fatto tanto 
amare al suo pubblico. Così i numeri considerati 
solitamente “freddi” mostrano, invece, un secolo 
di passione per il balon e le statistiche parlano dei 
momenti più belli e avvincenti di tutti i campionati 
federali a partire dal 1912 ad oggi. Pur di scovare 
un risultato mancante o completare una formazione 
‘monca’ mario Pasquale si è armato di tenacia e 
di costanza ed ha letto centinaia e centinaia di 
articoli, sfogliato migliaia di pagine, ottenendo un 

risultato eccezionale. “durante tutti questi lunghi 
anni di ricerche - ha sottolineato l’autore - ho letto 
talmente tante notizie sui campioni del passato 
e del presente che mi pare di conoscerli tutti”. È 
un libro unico, eccezionale, ricco di contenuto e 
splendido nella sua documentazione fotografica. 
Il ‘disegno’ elegantemente realizzato comprende 
ben cinquecento pagine e settecentocinquanta foto. 
si tratta, quindi, di un’enciclopedia dove vivono i 
protagonisti, le imprese e il fascino di cento anni di 
pallapugno. 

Cento anni di campionati  
in serie A di pallapugno

 maRio paSquale e elio Stona Sono 
gli autoRi Di una gRanDe RiceRca Sui 

campionati Della maSSima SeRie,  
Da RiccaRDo FuSeRi Fino  

a maSSimo vacchetto 

                    Santo Stefano B e l b o
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v o C A b o L A r I o
d e L  b A L o n

I termini della sferistica
f U o r I  C A m P o
È il colpo più spettacolare del 
balon, quello che manda in visi-
bilio gli spettatori e che vale il 15 
diretto, mandando direttamente 
il pallone oltre la linea di fondo 
campo: in Piemonte viene chia-
mato ‘intra’, mentre in Liguria gli 
appassionati preferiscono chia-
marlo ‘cielo’.  
nella palla elastica si chiama ‘gua-
dagnata’ (termine che si usa anche 
per tutti i 15 ‘diretti’), mentre nel 
bracciale ‘volata’. 

n e L L A  PA n tA L e r A
La ‘pantalera’ è il termine in pie-
montese per definire la tettoia 
dove si riponevano gli attrezzi dove 
deve essere lanciato il pallone per 
iniziare il gioco. Il pallone, infatti, 
non viene colpito dal battitore con 
un pugno, ma lanciato da un ‘cam-
pau’ in modo da farla rimbalzare 
sopra su una piccola tettoia obliqua 
appoggiata al muro e sollevata di 
circa due metri da terra. Poi valgo-
no le regole della pallapugno, ma 
con la disputa di sole due cacce.

I n  C A m P o
‘tocca’ significa che la palla al 
ricaccio tocca il muro di appoggio 
e dunque si deve colpire ‘al distac-
co’. ‘Libero’ quando il giocatore 
non ha ostacoli per colpire, ‘volo’ 
quando la palla è ‘bella’ per esse-
re colpita al volo, ‘resta’ quando 
la palla ha effetto che accorcia il 
rimbalzo in lunghezza (effetto ‘a 
tenere’) ed avrà un rimbalzo meno 
regolare. si grida ‘doppio’ quan-
do la palla farà sicuramente due 
rimbalzi prima della caccia.

n e L L A  P A L L A  e H !
Il gioco prende il nome dal grido 
‘eh!’ del ‘mandatore’ (battitore) al 
momento della battuta.  
battuta che si chiama ‘mando’ e 
deve essere effettuata dalla ap-
posita linea di fondo campo detta 
appunto ‘mando’ (e anche ‘guada-
gnata’).  
Il ‘mando’ può essere effettuato 
‘di sotto’ o ‘di traverso’ in qualsi-
asi occasione. Una volta soltanto 
per ogni gioco è possibile manda-
re la palla ‘di sopra’.

n e L  b r A C C I A L e
nel bracciale il pallone deve essere 
lanciato dal ‘mandarino’ al battitore.  
Il ‘trampolino’ è la serie di giochi 
in cui una squadra sarà in battuta, 
mentre l’altra formazione giocherà in 
‘rimessa’.  
ma il ‘trampolino’ è pure la tavola 
inclinata dove prende la rincorsa il 
battitore.  
viene definita ‘ciambella’ l’imboc-
catura del bracciale, mentre la parte 
opposta è il ‘musetto’; le punte si 
chiamano ‘bischeri’ o ‘denti’.

L A  ‘ C AC C I A’
Il sistema delle cacce è spesso 
complicato per chi non lo conosce 
e assiste per la prima volta ad una 
partita di pallapugno.  
ma oltre che nelle discipline italia-
ne esiste anche in quelle europee.  
Il ‘kaatsen’ olandese deriva appun-
to dalle ‘kaats’ che sono piccoli 
blocchetti di legno; nella ‘balle 
pelote’ belga e nel ‘ballon au poing’ 
francese si chiamano ‘chasses’.  
nel llargues valenziano è detta 
‘ratlla’.



PRIMANTENNA  (ogni martedì ore 21.30)

CANALE 14  digitale terrestre in Piemonte

CANALE 91  digitale terrestre in Liguria

PRIMANTENNA FAMILY  (ogni sabato ore 19)

CANALE 291  digitale terrestre in Piemonte

CANALE 299  digitale terrestre in Liguria

TELENORD SPORT  (ogni giovedì ore 21)

 

ECCO DOVE PUOI SEGUIRCI IN TV

 (replica ogni venerdì ore 16 e sabato ore 22,30)

PIEMONTE+ (ogni giovedì ore 21,30)

CANALE 110  digitale terrestre in Piemonte

LIGURIA TV  (ogni giovedì ore 23,30)

 (replica ogni venerdì ore 9,30 e domenica ore 9 e 22)

CANALE 113  digitale terrestre in Liguria

CANALE 88  digitale terrestre in Liguria

CANALE 845 Sky in tutta Italia

CANALE 122 Tv Sat in Liguria



I L  b A L o n
I n  C I f r e

numeri e risultati 
dei grandi terzini

s e d I C I
elio bonino, nato a monesiglio il 
22 dicembre 1956, ha disputato 
16 campionati in serie A, sette ad 
Alba, due a Cortemilia e vignale, 
gli altri in cinque squadre 
diverse. Ha vinto tre scudetti, 
nel 1984 e nel 1986 ad Alba 
con felice bertola e nel 1993 a 
Cortemilia con flavio dotta. In 
bacheca anche la Coppa Italia 
nel 1992 a spigno monferrato 
con rosso. 

Q UAt t ro
Giuliano massone ha giocato 
23 stagioni in A, senza riuscire 
a vincere lo scudetto, ma 
aggiudicandosi 4 volte la Coppa 
Italia: nel 1984, 1985, 1991 e 
1992, oltre ad una supercoppa 
nel 2003. nato a diano Castello 
il 1 aprile del 1960 ha giocato 
per cinque campionati a Imperia 
e Pieve di teco, quattro a 
Cengio.

U n d I C I
Italo Gola è stato un fedelissimo 
di massimo berruti, giocando 
con lui 11 campionati. nato a 
Canelli il 12 settembre del 1946 
ha partecipato a 18 campionati 
in A (tra cui quattro a monastero 
bormida, tre a Castelletto molina 
ed a Cengio), vincendo quattro 
scudetti con berruti nel 1976, 
1978, 1980 e 1981. si è aggiu-
dicato anche una Coppa Italia, 
conquistata nel 1984 con rosso.

v e n t I s e t t e
sergio blengio, nato a mona-
stero bormida il 18 ottobre del 
1938, ha vestito una maglia in 
serie A per ben 27 campionati: 
cinque stagioni a monaste-
ro bormida dove ha vinto lo 
scudetto con berruti nel 1973, 
quattro a santo stefano belbo 
(tricolore nel 1982 con Carlo 
balocco). Con balocco ha gio-
cato nove campionati.

d U e
due scudetti ed altrettante Cop-
pa Italia per roberto destefanis. 
Con la maglia della monticellese 
ha vinto il titolo nel 2001 e 2002, 
aggiudicandosi la Coppa Italia 
nel 2002 e 2003 sempre insie-
me ad Alberto sciorella. nato a 
Canale il 13 agosto del 1977 ha 
giocato undici stagioni nella mas-
sima serie, sei a monticello, due 
ad Alba e santo stefano belbo e 
una a dogliani.

t r e d I C I
enrico Piana, per tutti Cichina, 
nato ad Imperia il 31 maggio del 
1930, ha giocato 14 campionati 
in A, di cui 13 insieme a franco 
balestra: 10 a torino, uno a Ceva, 
Pieve di teco e Imperia. Insie-
me hanno vinto il titolo italiano 
cinque volte: nel 1955, 1957, 
1958, 1959 e 1960. Ha giocato un 
campionato anche con feliciano, 
vincendo lo scudetto a Cuneo.

16 213114 27

Dati di Mario Pasquale
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A roberto Corino 
il “balun d’or” 2013

d A  z e r o
A  n o v A n t A

va a roberto Corino la quinta edizione del “balun d’or”, il prestigioso ricono-
scimento ideato da flavio borgna e promosso dal Comune di Cerretto Lan-

ghe in collaborazione con l’ente turismo Alba bra Langhe e roero, la Comunità 
montana Alta Langa, la federazione Italiana Pallapugno, l’Associazione Pallone 
elastico alla Pantalera ed i giornali “Idea sport”, “Lo sferisterio” e “Gazzetta d’Al-
ba”. La cerimonia di consegna è avvenuta a Cerretto Langhe, alla presenza di 
tanti appassionati ed autorità, tra le quali l’assessore regionale allo sport, Alberto 
Cirio, il vicepresidente della Provincia di Cuneo, Giuseppe rossetto, il sindaco di 
Cerretto Langhe silvio Pace, il rappresentante della Comunità montana Alta Lan-
ga, roberto bodrito, il consigliere federale fipap fabrizio Cocino, il presidente 
del Comitato regionale fipap Piemonte, rinaldo muratore, il segretario fipap, 
romano sirotto, il presidente dell’Apep, franco drocco, nonché i grandi campio-
ni felice bertola e massimo berruti (che per l’occasione ha presentato una sua 
nuova opera, ‘La ribota’, che andrà a far parte dell’esposizione ‘en plein air’ visi-
tabile nelle vie di Cerretto Langhe) ed i precedenti vincitori del premio, oscar Gi-
ribaldi e massimo vacchetto. roberto Corino mette in bacheca il riconoscimento 
che, come ha sottolineato flavio borgna, “viene attribuito non solo per meriti di 
carattere agonistico, ma anche per altre motivazioni particolari. Un premio, oltre 
che per i risultati ottenuti, anche per l’opera di divulgazione e promozione della 
pallapugno che Corino ha sostenuto in questi anni, ed in particolare facendo in-
serire la pallapugno tra le discipline oggetto del corso di studi del corso di laurea 
di scienze motorie”. Consegnato anche il premio “Campau d’or”, in collabora-
zione con l’Associazione Pallone elastico alla Pantalera: il vincitore dell’edizione 
2013 è Giorgio Giordano di Albaretto torre. Infine, il premio giornalistico del 
Comune di Cerretto Langhe “dumini Abbate e la squadra della Piazza”, costitui-
to da 365 bottiglie di dolcetto, a favore di giornalisti che si sono particolarmente 
distinti nella divulgazione della pallapugno, è stato assegnato a federico matta 
(rivista Lo sferisterio) e Luca Giaccone (sito www.losferisterio.it). nel corso della 
giornata, grazie alla collaborazione di beppino drocco dell’Anap, si è anche svol-
ta una gara riservata alle formazioni allievi di Alta Langa e ricca, in memoria di 
un indimenticato personaggio del balon, marino dianto. Alla cerimonia, presente 
anche vicente Gomez, vicesindaco di Godelleta, cittadina nei pressi di valencia, 
dove si pratica la galoxa, disciplina sferistica che ricorda la nostra pantalera: un 
primo passo per un futuro gemellaggio tra Cerretto e il paese spagnolo.

Grande successo per il torneo 
di Mombercelli, che si è svolto a 
inizio settembre: organizzato da 

Giovanni Aresca, grande ap-
passionato del nostro sport, con 

la collaborazione del Comune, 
l’evento ha riportato il balun 

sulla piazza astigiana dove da 
molti anni il torneo rappresenta 

un appuntamento immancabi-
le. In campo si sono affrontate 
quest’anno la Canalese di Bru-

no Campagno e l’Alta Langa 
di Oscar Giribaldi: la vittoria è 

andata ai canalesi per 11-9. Una 
bella giornata di sport per la 

quale dobbiamo essere grati ad 
Aresca, promotore dell’iniziativa.

Fissate le date della fase finale 
del campionato italiano giovanile 

di one wall: gli scudetti saranno 
assegnati il 9 e 10 novembre a 

Nizza Monferrato e Montechiaro 
d’Acqui. Entro il 27 ottobre si 

concluderanno le fasi regionali: 
le iscrizioni alla segreteria Fipap 

dovranno pervenire entro il 30 
settembre. Novità di quest’anno 

l’introduzione della categoria 
Under 21, che va ad aggiungersi 

a Under 19, 17, 15 e 13, maschile 
e femminile. Come sempre, in 

programma sia le gare di singolo 
che quelle di doppio.

 torneo di balon  
a mombercelli

A novembre 
i tricolori 

di one wall
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Carlo balocco, 
il campione di balon
che ha fatto l’attore

3333

L e  C U r I o s I t A ’ 
d e L  P A s s A t o

Anche se negli ultimi 
tempi la pallapugno si 
sta ‘ingentilendo’ - si 
veda la sezione fem-
minile che ha esordito 
al Meeting - il nostro 
è tuttora uno sport 
prettamente maschi-
le. Così sono ancora 
numericamente poco 
rilevanti le allenatrici, 
le direttrici tecniche e le 
dirigenti societarie. La 
prima donna a sedere 
in Consiglio Federale è 
stata Alma Amandola, 
vice presidente della 
Pro Spigno e segretaria 
della Lega delle Società, 
che nel 1994 è entrata 
a far parte del massimo 
organo federale, suben-
trando allo scomparso 
senatore Giancarlo 
Ruffino.

UNa DONNa NEL 
CONsiGLiO fiPaP

La pallapugno ha 
avuto anche un suo 
concorso di bellezza. 
L’evento si è svolto a 
Castagnole Lanze nel 
1984, al termine di un 
torneo giovanile tra 
la squadra di casa e il 
Santo Stefano Belbo. 
L’iniziativa è stata 
voluta dal professor 
Remo Giannuzzi, stori-
co del pallone elastico 
castagnolese, al fine 
di avvicinare e interes-
sare il ‘gentil sesso’ al 
balon. Una quindicina 
le partecipanti al con-
corso, provenienti tutte 
da Castagnole e dalle 
sue borgate. Ad aggiu-
dicarsi il titolo Elda 
Carosso della frazione 
Carossi.

UNa Miss  
PER iL baLON

Carlo balocco nel 1989 ha debuttato sul piccolo schermo, 
nel colossal rai “I promessi sposi”, in veste di controfigura 
dell’attore Gary Cady, che interpretava don rodrigo. Il re-
gista salvatore nocita aveva, infatti, previsto una scena in 
cui i ‘bravi’ e don rodrigo giocavano a pelota. Il fatto, però, 
che l’attore fosse mancino e la sua poca dimestichezza con il 
pallone, realizzato con la stoffa, hanno avvantaggiato baloc-
co che, per quelle poche riprese, ha dovuto vestire i panni di 
don rodrigo. Il campione di monesiglio era, però, in buona 
compagnia: sul set con lui, a fare da comparse, c’erano anche 
Gianni rigo, Italo Gola e bruno soria.

Non c’è pace per la pallapugno acquese. 
Oggi si vagheggia di un possibile progetto 
per un nuovo sferisterio, ma sfogliando gli 
annali, si scopre che già negli anni ’80 gli 

appassionati acquesi, orfani del Gianduja 
e degli altri impianti cittadini, avevano 

intrapreso una raccolta firme per riavere 
una casa per l’allora pallone elastico. C’è, 

dunque, da sperare che possa andare a 
buon fine il progetto di realizzazione di un 
nuovo sferisterio nella città della Bollente.

Acqui terme val 
bene uno sferisterio

La convivenza, si sa, è sempre complicata. 
Così capita che anche due discipline affini, 
come il tamburello e la pallapugno, quan-

do si trovano a condividere il medesimo 
campo da gioco, possano andare incontro 
a difficoltà. È quanto è successo a Cengio 

nel 1981, quando tra gli appassionati di 
pallone elastico e quelli del tamburello è 

insorta una diatriba. I giocatori di pallone 
accusano quelli del tamburello di rovinare 

il fondo in terra battuta dello sferisterio con 
la pallina, più pesante di quella del balon. 

Accusa rispedita al mittente e risolta con 
un’autotassazione da parte dei giocatori 

di tamburello per contribuire alle spese di 
manutenzione dell’impianto.

Cengio divisa tra 
tamburello e pallone

Accontentare tutti spesso è un’impresa im-
possibile, specie quando si tratta di stilare il 
calendario della stagione. Le richieste sono 
le più svariate: c’è chi vuole giocare il saba-
to e chi, invece, solo la domenica, chi vuole 

giocare in notturna e chi solo in diurna. 
Così nel 1981 il segretario federale Dezani 
ha dovuto dirimere una spinosa questione: 

quattro società langarole, Albese, Valle 
Bormida, Santo Stefanese e Castelletto 

Molina vogliono giocare tutte la domenica 
pomeriggio e nessuna è disposta a fare un 
passo indietro. La palla, dunque, passa al 

segretario federale che stabilisce che Santo 
Stefano Belbo e Castelletto Molina anticipi-

no al sabato sera due incontri su sette.

In Langa si preferisce 
giocare di domenica
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Il meeting Giovanile 2005 
fucina dei protagonisti di oggi

settembre 2005: la prima volta del meeting a villanova mondovì. Anche allora una 
grande festa del balon. tanti i giovani in campo, tra questi molti futuri protagonisti 

nelle serie maggiori: dall’album dei ricordi riproponiamo le squadre finaliste delle varie 
categorie. nei Promozionali, si riconoscono fabio Gatti, marco Cocino e Alessandro 
bo, mentre tra i Pulcini una delle prime sfide tra massimo vacchetto e federico raviola. 
Al meeting c’erano anche massimo marcarino, Andrea Pettavino, Alessio Ambrosino, 
stefano brignone (esordienti), ma anche nicholas burdizzo, mattia semeria, davide Iberto 
(Allievi). bruno Campagno fu protagonista degli Juniores nella finale con la subalcuneo di 
Paolo e Lorenzo Panero e michele Ambrosino. 
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