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Il bracciale torna
protagonista con
tante iniziative
non solo pallapugno: c’è grande attenzione in casa Fipap 
per tutte le discipline sferistiche e numerose sono le iniziati-
ve promosse su tutto il territorio nazionale che stanno dando 
grande visibilità all’intero movimento.
C’è la pallapugno leggera, con eventi organizzati in piaz-
za da Empoli a Eboli, ma anche la palla elastica ed il one 
wall. Ma il ‘papà’ di tutte le specialità è il gioco del pallone 
con il bracciale. Impossibile non partire da lì. E la neonata 
Associazione nazionale sta lavorando in questa direzio-
ne. Ci sono piazze storiche dove il bracciale è più vivo che 
mai - basti pensare alla Disfida di Treia -, ma altre si stanno 
affacciando con rinnovato entusiasmo. 
Anche quest’anno, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, 
ritorna l’attività federale: in serie A saranno sei le squadre al 
via, vale a dire Torrione Portacomaro, oreste Macrelli Faen-
za, Comitato Contrade Chiusi, Compagnia Pallone Grosso 
Monte San Savino, Acli Macerata e Carlo Didimi Treia che si 
affronteranno in due gironi di qualificazioni prima delle finali 
in programma a Treia il 18 settembre. 
E sempre a Treia si assegnerà la Coppa Italia a fine giugno, 
dove altre società sono pronte a giocarsi le loro chance. Ma 
non è finita qui. La fase finale per accedere alla massima 
serie andrà in scena a Mondolfo, altra piazza importante del 
gioco del bracciale, gli scudetti della pillotta femminile e 
giovanile vedranno palcoscenico lo storico sferisterio delle 
Cascine di Firenze, mentre il neonato trofeo per il bracciale 
alla lizza si giocherà nel Senese, a Chiusi, dove da anni il 
bracciale è momento di sfida tra i quartieri cittadini con il 
Ruzzi della Conca.
Insomma il bracciale, che ad inizio novecento era uno degli 
sport più seguiti a livello nazionale, sta ritrovando la sua 
dimensione. 
 Luca Giaccone
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Le finali della  
Coppa Italia
a Dogliani

Sarà nuovamente Dogliani quest’anno il palcoscenico per il 
gran finale della Coppa Italia: a distanza di due anni, infatti, 

lo sferisterio Renzo Franco torna la ‘capitale’ del balon per il 
tradizionale appuntamento di fine agosto. Tre giorni di grande 
sport, da venerdì 26 a domenica 28 agosto, con le gare che 
assegnano il trofeo nelle diverse categorie, dalla serie A fino ai 
Pulcini.
Il clou della tre giorni di Dogliani sarà naturalmente la fina-
lissima di serie A (la sera di sabato 27 agosto), che peraltro 
in questa edizione non vedrà sicuramente in campo uno dei 
due protagonisti negli ultimi quattro anni. Massimo Vacchet-
to, infatti, ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito in avvio 
di stagione e che lo ha costretto a saltare le gare del girone 
di qualificazione. La formula, infatti, quest’anno ha suddiviso 
le nove squadre della massima serie in tre raggruppamenti, 
che hanno già qualificato alle semifinali le prime classificate: 
la Canalese di Bruno Campagno, l’Augusto Manzo di Rober-
to Corino e l’Imperiese di Daniel Giordano. A contendersi 
l’ultimo pass per le semifinali, invece, saranno la Subalcuneo 

Federico Matta

di Federico Raviola, la Pro Spigno di 
Paolo Vacchetto e la Merlese di Andrea 
Pettavino, che si sfideranno in un trian-
golare in campo neutro nelle prossime 
settimane.
L’anteprima della Coppa Italia sarà al 
venerdì, prima con la sfida dei Pulcini 
e poi con quella della serie B, mentre la 
chiusura sarà alla domenica sera con la 
C1: in mezzo le finali di tutte le catego-
rie giovanili.
La Coppa Italia torna dunque nella 
capitale delle Langhe che nel 2014 vide 
affermarsi l’Albese di Vacchetto nella 
sfida ‘infinita’ con la Canalese di Bru-
no Campagno, che quest’anno punta a 
migliorare nuovamente il proprio record 
personale: il numero uno della quadretta 
roerina, infatti, è protagonista della fi-
nale di Coppa Italia addirittura dal 2010 
(ben sei le edizioni che lo hanno visto in 
campo nella sfida decisiva), anche se nel 
suo palmares è riuscito ad alzare una 
sola volta il trofeo, nel 2013, allo sferi-
sterio De Amicis di Imperia.

Meeting giovanile: 
quest’anno  

sarà di scena  
a Cortemilia

La festa del balon giovanile avrà 
quest’anno come epicentro lo sferiste-
rio di Cortemilia: è qui infatti che si 
svolgerà, sabato 10 settembre, il Me-
eting, che vedrà scendere in campo 
circa 500 ragazzi dai più piccoli Pro-
mozionali fino agli Juniores. 
Dopo Torino, infatti, la Federazione 
ha scelto la Langa per ospitare il tra-
dizionale evento di inizio settembre 
dedicato ai ragazzi: significativa la 
scelta di Cortemilia che ha da sempre 
un legame speciale con il balon gio-
vanile. La manifestazione come nel 
passato vedrà coinvolte tante piazze 
e sferisteri della Bassa Langa, mentre 
le finali si disputeranno allo sferisterio 
della capitale della nocciola, che ha 
visto crescere tanti campioni da Do-
gliotti e Molinari a Giribaldi e tanti 
altri ancora.

 BRuNO CAMPAGNO, ROBERTO CORINO E DANIEL 
GIORDANO SONO I PRIMI TRE SEMIFINALISTI DELLA COPPA 
ITALIA ASSOLuTI: A CONTENDERSI L’uLTIMO PASS PER LA 

SEMIFINALE SARANNO LE quADRETTE GuIDATE DA FEDERICO 
RAvIOLA, ANDREA PETTAvINO E PAOLO vACChETTO ChE SI 
SFIDERANNO IN uN TRIANGOLARE IN CAMPO NEuTRO 
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La pallapugno 
protagonista
in televisione  
e sui giornali

non c’è mai stata così tanta comunicazione nel mondo del balon 
come in questi ultimi anni: televisioni, radio, giornali, siti inter-

net, facebook, twitter, instagram e, novità stagionale, la nuova app 
per tablet e smartphone. Mentre a parte riferiamo del movimento 
mediatico della pallapugno sul web, noi ci occupiamo di televisioni 
e giornali. 
La Fipap ha stretto, per il terzo anno consecutivo, un accordo 
con Telecupole, che si conferma media partner per la stagio-
ne 2016. I passaggi in televisione sono due ogni settimana: il 
lunedì, alle 20.50, va in onda uno speciale di dieci minuti con le 
azioni più belle di una partita di serie A, con interviste a gioca-
tori, allenatori, dirigenti delle società e tifosi. Il programma va 
in replica al martedì mattina alle 7.20, con punte di ascolto di 
oltre venticinquemila telespettatori. Aggiornamenti quotidiani 
sul massimo campionato sono inseriti nel Tg4, il telegiornale di 
Telecupole (sette edizioni ogni giorno), visibile sul canale 15 in 
Piemonte e 94 in Liguria del digitale terrestre. Da quest’anno, 
per chi non riuscisse a sintonizzarsi, c’è la possibilità di seguire 
Telecupole anche in streaming sul sito internet www.telecupole.
com.
La pallapugno ha raggiunto l’emittente interregionale più se-
guita in Piemonte e in Liguria grazie alla sponsorizzazione delle 
Cantine Manfredi e alla disponibilità del suo editore, Pietro 
Maria Toselli, che vuole da sempre trasmettere programmi e 
servizi di balon, quale valorizzazione della cultura territoria-
le legata allo sport. una passione per il balon che Toselli ha 

Fabio Gallina

bonariamente subìto da Aldo Manfredi 
che, con la sua sponsorizzazione, sostie-
ne l’attività di tutti i campionati federali. 
un legame che prosegue ormai da alcuni 
anni, ricominciato a marzo con la cena 
del 65° anniversario della Fipap al Bricco 
Rosso, tra Dogliani e Farigliano, in quella 
terra di Langa che ospita da secoli gene-
razioni di vignaioli e che ha visto nascere 
e crescere la famiglia Manfredi.
Dalla televisione alla carta stampata, da 
Telecupole a La Stampa. Per il 2016 la 
Fipap ha stretto un accordo con la Pu-
blikompass, concessionaria pubblicitaria 
del quotidiano torinese, per la pubblica-
zione di uno spazio nelle pagine sportive 
del lunedì mattina. Sulle edizioni del 
Piemonte e della Liguria, fino alla fine del 
campionato, accanto all’articolo redat-
to dai collaboratori del giornale, viene 
pubblicato un box che riporta i risultati 
delle partite di serie A giocate nel fine 
settimana, la classifica aggiornata e il tur-
no successivo. 
Insomma, anche in questa stagione c’è 
un gran movimento mediatico intorno 
al mondo della pallapugno che, non 
dimentichiamo, l’anno scorso ha richia-
mato l’interesse di giornali e trasmissioni 
televisive nazionali come ‘Striscia la 
notizia’ e chissà che, dopo il Gabibbo, 
in occasione della prossima finale, non 
arrivi qualche altra bella sorpresa negli 
sferisteri di Piemonte e Liguria. un consi-
glio: state connessi e passate parola!

 ANChE quEST’ANNO IL BALON 
è PROTAGONISTA SuLLE FREquENzE 

DI TELECuPOLE: OLTRE AGLI 
AGGIORNAMENTI quOTIDIANI NEL 
CORSO DEI TELEGIORNALI, OGNI 

LuNEDì vA IN ONDA uNO SPECIALE 
DI 10 MINuTI CON LE AzIONI PIù 
BELLE DI uNA PARTITA DI SERIE 

A E LE INTERvISTE A GIOCATORI, 
ALLENATORI, DIRIGENTI E TIFOSI 

 SuLLE PAGINE SPORTIvE DE LA 
STAMPA OGNI LuNEDì APPuNTAMENTO 

CON uNO SPAzIO DEDICATO AL 
BALON: OLTRE ALLA CRONACA 

DELLE GARE DELLA SERIE A, ANChE 
TuTTI I RISuLTATI, LE CLASSIFIChE 

AGGIORNATE ED IL PROGRAMMA DELLE 
PARTITE DEL TuRNO SuCCESSIvO 



7

Il balon sempre
più live: ecco la
nuova app con
tutti i risultati

Sempre più live la pallapugno. La novità della stagione 2016 è la 
realizzazione di una app dedicata ai risultati in diretta. A porta-

re avanti il progetto per la Fipap è un giocatore di balon, Matteo 
Biestro (spalla in C2 nel Valle Bormida) insieme ai suoi collabora-
tori, Francesco Vigolungo e Roberto Ruzzi. “Da tempo avevamo in 
mente - ha spiegato Matteo - la creazione di una app che potesse 
dare la possibilità a chiunque di consultare i risultati velocemente 
e in modo molto semplice. Sulla app sono già disponibili i risultati 
aggiornati in tempo reale per quasi tutte le gare dei campionati di 
A e B, con gli stemmi di tutte le società e le immagini dei capitani, 
oltre a tutte le classifiche. un ulteriore aggiornamento permetterà 
inoltre di visualizzare i calendari completi. Adesso è disponibile 
sugli store apple e android (sul sito pallapugnolive.it si trovano i 
link per i download diretti) e, anche se ancora in fase di test, sta 
riscuotendo molto successo, arrivando a raggiungere già mille 
download. Ancora in sviluppo, ma presto disponibile, è l’app win-
dows che completa l’offerta e permette così di essere raggiunta da 
qualsiasi dispositivo”. un progetto importante che porta il balon 
davvero all’avanguardia. E gli sviluppi della app potrebbero porta-
re tante altre novità. novità anche sul sito www.losferisterio.it. un 
piccolo restyling nella home page, sentendo anche le indicazioni 
dei tanti visitatori (negli ultimi tre anni, il portale ha avuto un af-
flusso di circa 185 mila utenti con più di 3.000.000 di pagine visua-
lizzate e una durata di sessione superiore ai tre minuti, dati Google 
Analytics): tra tutte la rinnovata sezione ‘Classifiche e risultati live’ 
di più facile accesso e consultazione, il blocco ‘Youbalon’, dedicato 

Luca Giaccone

ai selfie delle squadre giovanili, la mappa 
aggiornata di tutti gli sferisteri italiani.  
Rimangono i soliti aggiornamenti non solo 
dal mondo del balon, ma da tutti gli sport 
sferistici, e non solo dall’Italia, le immagini 
delle partite, i collegamenti sui social-net-
work più seguiti, la newsletter sugli eventi 
pallonistici, il calendario delle gare. La 
novità del nuovo sito è la versione mobile 
di più facile lettura su telefoni e palmari. 
E anche per il sito ci sono in cantiere altre 
iniziative per coinvolgere sempre di più 
gli appassionati, soprattutto i più giovani.  
ormai la comunicazione passa principal-
mente attraverso questi canali, impossibile 
non stare al passo con i tempi, il balon da 
molti anni lo fa…

 NEGLI uLTIMI TRE ANNI,  
www.LOSFERISTERIO hA AvuTO uN 
AFFLuSSO DI CIRCA 185 MILA uTENTI 

CON PIù DI 3 MILIONI DI PAGINE 
vISuALIzzATE 

 LA NOvITà DI quESTA STAGIONE 
è LA REALIzzAzIONE DI uNA APP 

DOvE SONO RIPORTATI I RISuLTATI IN 
DIRETTA DEI CAMPIONATI DI SERIE A 
E DEI CADETTI, CON LE CLASSIFIChE 
AGGIORNATE IN TEMPO REALE  



PRIMA

PROGETTO COLORE

www.vercol.it

  Portaci una foto!

Avrai una 
foto realistica 

del progetto prima di 
iniziare i lavori!

soluzioni per decorare la 
tua casa. 

Ti suggeriamo diverse 

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

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

Tel. 
0174 599768

AFFITTA E VENDE ALLOGGI

RIMESSAGGIO CAMPER

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

www.almatipografica.it
renato.caviglia@almatipografica.it
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Giuliano Bellanti,
quando il  
campione
va in panchina

Tante stagioni in campo, adesso per Giuliano Bellanti, tre volte 
campione italiano, è iniziata la nuova avventura da direttore 

tecnico, proprio nella piazza che lo ha visto protagonista di tanti 
successi, quella di Cuneo.
Prima capitano, poi centrale, ma una sorta di allenato-
re in campo: adesso in panchina, come sta andando in 
questo ruolo?
Davvero è tutto nuovo e bisogna dimenticare il passato. Di 
sicuro si soffre di meno a giocare, soprattutto per me che sento 
parecchio la partita. Per fortuna riesco a rimanere lucido, stri-
gliando spesso e volentieri i giocatori. Sono esigente, lo sanno 
tutti, come quando ero in campo e pretendevo il massimo dai 
miei compagni.
Lavori ancora molto sulla tecnica o ti concentri di più 
sull’aspetto psicologico e sulla gestione della partita?
non è facile cambiare certe impostazioni tecniche: tra il dire e il 
fare ce ne passa. Direi un passettino alla volta, qualcosa stiamo 
cambiando e devo dire che su questo aspetto Federico (Raviola, 
ndr) è sempre molto ricettivo. Di sicuro arrivati in A non si può 
cambiare drasticamente e in poco tempo. La tattica e la gestio-
ne della partita sono fondamentali: lì si può fare molto, cercan-
do di portare le esperienze avute sul campo.
hai avuto tanti tecnici, c’è qualcuno a cui ti ispiri?
Il mio punto di riferimento è Ivan Dutto, ma il nostro rapporto 
andava oltre quello di giocatore-dt. un secondo padre per me.
vai a seguire gli avversari?
Bisognerebbe avere più tempo a disposizione per poterlo fare. 

Luca Giaccone

Ma appena posso ci vado e anzi è uno 
degli obiettivi stagionali quello di poter 
vedere più partite. Capire il gioco degli 
avversari è molto utile. Adesso mi limito 
a quelle della mia squadra.
Fai analisi-video?
nello staff  c’è anche Mario Sasso: arriva 
dalla pallavolo dove l’analisi video fa 
parte da anni del lavoro dei tecnici. Lo 
facciamo anche noi nella pallapugno: è 
un aspetto da curare sempre di più. Rive-
dere gli errori, le giocate giuste e quelle 
sbagliate, capire la posizione dei giocato-
ri in campo: tutto questo dà indicazioni 
importanti. Spesso bastano piccoli accor-
gimenti per risolvere una partita.
E seguendo l’esempio della pallavo-
lo, fai gli scout?
A Cuneo si facevano già l’anno scorso: 
c’era un vero addetto agli scout. Adesso 
li faccio io, mi segno sul mio i-phone 
errori, battute e tutto quello che può 
servire. Ma è chiaro che un lavoro del 
genere, lavorando sulle percentuali e fa-
cendo uno studio su tutto il campionato, 
richiede grande attenzione.
Come gestisci il lavoro con lo staff ?
Raviola è seguito per la parte atletica da 
Sasso e per la pesistica da Calcagno: due 
professionisti nel loro campo. Io cerco di 
curare di più la parte tecnica, oltre a se-
guire il lavoro atletico degli altri giocato-
ri. C’è grande dialogo e massima colla-
borazione: indispensabile per avere una 
tabella adeguata di lavoro, tra l’aspetto 
fisico e la parte sul campo.
Infine, cosa ti aspetti da questa sta-
gione?
Cercare di dare il massimo io e cercare 
di avere il massimo dai miei giocatori.

 GIuLIANO BELLANTI è STATO 
TRE vOLTE CAMPIONE ITALIANO: CON 

LA MAGLIA DELLA SuBALCuNEO hA 
CONquISTATO GLI SCuDETTI PER TRE 
STAGIONI CONSECuTIvE, DAL 1998 AL 
2000. IN COPPA ITALIA hA TRIONFATO 

TRE vOLTE, DuE NEL RuOLO DI 
CAPITANO ED uNO COME SPALLA 

 DOPO AvER DISPuTATO 
vENTISETTE CAMPIONATI NELLA 

MASSIMA SERIE (IL DEBuTTO NEL 1987), 
BELLANTI hA INIzIATO quEST’ANNO 

A CuNEO LA SuA CARRIERA DA 
DIRETTORE TECNICO 



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

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

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

l’unico magazine dedicato 
alla pallapugno
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Simone Tonello,
debutto nella 
massima serie 
con la Canalese
Esordio in serie A per Simone Tonello, centrale monregalese che 
quest’anno è stato scelto dalla Canalese Torronalba per giocare al 
fianco di Bruno Campagno. Classe 1993, cresciuto nel settore gio-
vanile della Merlese, Simone approda a Canale dopo la positiva 
stagione al fianco di Gilberto Torino a Cuneo, in serie C1, dove ha 
disputato un’ottima annata, sfiorando l’accesso alla finalissima. La 
spalla di Campagno sente addosso a sé tutto il peso della respon-
sabilità di far parte di una società con ambizioni grandi e Tonello 
ha preso il suo ruolo con massima serietà e senso del dovere. Di 
certo preferirebbe fare 10 giri di campo, piuttosto che rispondere 
alle mie domande, ma alla fine Simone vince la sua innata ritrosia 
e si convince che anche questo fa parte del gioco.
Dalla C ai big della A, un salto notevole: come stai viven-
do il passaggio alla serie maggiore?
Il salto di categoria si fa sentire e, di certo, devo migliorare per 
poter essere più utile alla squadra. Gli avversari che ho incontrato 
fino a questo momento sono tutti ad un altissimo livello. non puoi 
permetterti di sbagliare, perché ad ogni errore vieni punito.
hai dovuto cambiare qualcosa nella tua preparazione atle-
tica?
quest’anno ho intensificato di molto gli allenamenti sia come 
quantità che come intensità e sinceramente vedo un bel migliora-
mento. Mentre gli anni passati nel pieno della stagione mi allena-
vo solo sulla palla, ora la preparazione atletica continua anche nel 
periodo estivo.
Cosa si prova a giocare al fianco di un campione come 

Sonia Pellegrino

Bruno Campagno?
Di certo si provano belle sensazioni: Bru-
no è un gran giocatore, in grado di farti 
ottenere degli importanti risultati. I suoi 
colpi mettono spesso in difficoltà gli av-
versari, cosa che favorisce anche il gioco 
mio e dei terzini.
Come vivi l’approccio alla partita?
Lo vivo con tanta serietà, in quanto 
quest’anno i palloni che gioco sono dav-
vero pochi e molte volte decisivi, quindi 
cerco di limitare il più possibile l’errore.
Com’è la tua giornata tipo?
Le mie giornate in questo periodo sono 
molto intense, in quanto il lavoro mi porta 
via più tempo del previsto, però riesco 
comunque a organizzare allenamenti e 
partite. Credo che queste siano difficoltà 
comuni a qualsiasi sportivo che lavora e 
gioca in serie A.
E con l’inizio della nuova stagione, 
non sono mancate le prime impor-
tanti soddisfazioni, con la conquista 
della Supercoppa. quali emozioni hai 
provato?
una bellissima sensazione, perché è stato 
il mio primo titolo in carriera; inoltre ho 
disputato una partita discreta, quindi non 
posso che averne un bel ricordo.
Sei figlio d’arte, quali sono i consigli 
di tuo padre Claudio?
I consigli di mio padre arrivano sempre 
puntuali dopo ogni partita, dato che mi 
segue sempre. Do molto peso a ciò che lui 
mi dice, perché mi aiuta a riflettere sugli 
sbagli fatti. Di certo i suoi consigli mi sono 
serviti per arrivare fino a questo punto e 
per questo gli sono molto grato.

 DOPO DAvIDE ARNAuDO E 
STEFANO BOFFA, LA CANALESE LANCIA 

uN NuOvO GIOvANE AL FIANCO DI 
BRuNO CAMPAGNO: SIMONE TONELLO 

è STATO PROTAGONISTA NELLA 
SCORSA STAGIONE A CuNEO IN SERIE 

C1, DOvE AL FIANCO DI GILBERTO 
TORINO hA RAGGIuNTO LE SEMIFINALI 

DEL CAMPIONATO 

 POSITIvO L’AvvIO DELL’ANNATA 
PER LA CANALESE ChE hA 

CONquISTATO IL PRIMO TROFEO 
STAGIONALE, AGGIuDICANDOSI LA 
SuPERCOPPA CONTRO L’IMPERIESE, 

ED hA STACCATO IL PASS PER LE 
SEMIFINALI DI COPPA ITALIA 



Con il software OLIMPO di SISCOM inizia l’era digitale negli uffi ci. 
La scrivania digitale inventa un nuovo modo di lavorare, più dina-
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Simone Re, 
all’esordio nella 
A dei campioni

Pur abitando a pochi passi dallo sferisterio di Peveragno è cre-
sciuto, pallonisticamente parlando, in quella straordinaria fu-

cina di giocatori di balon che è San Pietro del Gallo, che ha sfor-
nato battitori del calibro di Campagno, Brignone, Panero, Dutto 
e Pettavino e “spalle” come Simone Re: ventitrè anni appena 
compiuti, magazziniere in un’azienda ortofrutticola, la nuova 
spalla dell’Araldica Castagnole Lanze guarda a viso aperto il suo 
futuro nel massimo campionato di balon con la consapevolezza 
che con costanza, sacrificio e dedizione i risultati arriveranno. 
Com’è iniziata la tua attività pallonistica?
un giorno venne a scuola Giovanni Isoardi a parlarci di palla-
pugno, invitandoci poi allo sferisterio per provare ‘a tirare due 
pugni’. Per me fu un vero colpo di fulmine, la scoperta di questo 
sport. Ho quindi iniziato nelle formazioni giovanili di San Pietro 
del Gallo, per poi passare alla Subalcuneo e successivamente 
a Caraglio dove ho debuttato tra i Senior. Lo scorso anno ho 
giocato in serie C1 a Bene Vagienna. 
Poi, a fine campionato, è giunta la chiamata da Castagno-
le Lanze...
Subito ho pensato ad uno scherzo di qualche amico burlone. Poi 
ho capito che uno scherzo non era ed allora è subentrata l’ansia. 
Infine, a telefonata conclusa, toccavo il cielo con un dito dalla 
felicità e, perché no, dall’orgoglio. nei giorni successivi non ho 
fatto altro che pensare alla nuova avventura, agli avversari di 
grande valore che avrei dovuto affrontare, al nuovo mondo che 
avrei incontrato. È stato panico completo, credetemi. Poi la con-

Elio Stona

sapevolezza di giocare con compagni del 
calibro di Massimo Vacchetto, Lorenzo 
Bolla e Yehia El Kara e con un allenatore 
come Gianni Rigo, mi ha rasserenato ed 
in me è subentrata la voglia di competere 
ripromettendomi di dare il meglio cercan-
do di migliorarmi.
In questo inizio di stagione sembra 
che la buona sorte abbia smarrito 
l’indirizzo di Castagnole Lanze...
Davvero! Prima la pubalgia di Bolla, poi 
il doppio strappo di Massimo, quindi i 
problemi al piede di Yehia e, dulcis in 
fundo, è toccato a me, nella partita contro 
Parussa, uscire già al secondo pallone per 
un dolore alla gamba destra. Per fortuna 
si è trattato solo di un’infiammazione 
dell’adduttore, superata in breve tempo.
Intanto, però, non avete potuto di-
fendere la Supercoppa e siete usciti 
subito dalla Coppa Italia.
Vero. E ce ne rammarichiamo molto. Ma 
questo ci consente di concentrare tutta 
la nostra attenzione sul campionato per 
portare il tricolore in provincia di Asti. 
Anche per ripagare gli sforzi della società, 
con il presidente Mario Sobrino in testa, e 
dello sponsor Claudio Manera dell’Araldi-
ca Vini per il grande progetto pallonistico 
avviato a Castagnole delle Lanze.
A chi va il tuo grazie per essere 
giunto a vestire la stessa maglia che 
vestono i campioni d’Italia?
A tante persone. Penso però a Giovanni 
Isoardi che mi ha iniziato a questo sport 
e poi a Massimo Vacchetto che mi ha 
permesso di realizzare il sogno di giocare 
in serie A.

 NEL PALMARES DI SIMONE RE 
uN SuCCESSO AL MEETING NEGLI 

ESORDIENTI (NEL 2007) ED uNA COPPA 
ITALIA CONquISTATA IN uNDER 25 
NELLA STAGIONE 2010: IL DEBuTTO 
TRA I SENIOR AvvIENE NEL 2012 AL 

FIANCO DI ANDREA PETTAvINO CON LA 
MAGLIA DELLA CARAGLIESE 

 SIMONE RE è IL SECONDO 
GIOvANE ChE DEBuTTA NEL 

RuOLO DI SPALLA AL FIANCO DI 
MASSIMO vACChETTO: NEL 2013 

ERA STATO SCELTO NEL RuOLO DI 
CENTRALE NENAD MILOSIEv, ANChE 

LuI ALL’ESORDIO NEL MASSIMO 
CAMPIONATO 
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PALLA ELASTICA
LE IMMAGInI

La palla elastica incanta nel carruggio di San Loren-
zo al Mare: ben 21 squadre al via nella due giorni di 

gare valide come prima prova del campionato italiano.
Vittoria del team di Pontedassio (che conquista il 
Trofeo 65° Fipap ed il memorial Renato Marvaldi) con 
Matteo Martini, Diego Arrigo e Paolo Dulbecco che 
in finale battono il Brione con Andrea Svanera, Marco 
Adrignola e Gianlorenzo Conta. In semifinale eliminati 
il Valle del Ponente con Corrado Agnese, Marco Simo-
ne e Fabio Alassio e la squadra di Moltedo con Paolo 
Chiapello, Giulio Semeria e Silvano Anfossi.
Tutta la fotogallery è visibile su www.losferisterio.it.

Luca Giaccone
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PALLA ELASTICA
LE IMMAGInI
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Matteo Levratto e Ivan orizio, 
i ‘senatori’ della serie B

Ivan orizio e Matteo Levratto, volti noti della massima serie, 
adesso sono impegnati tra i cadetti, sempre nel ruolo di capi-

tani: il primo difende i colori della Ferrari onlus Valle Arroscia, 
il secondo quelli della Bormidese. In pratica per entrambi un 
ritorno a casa. Il campionato di B è lungo e impegnativo: orizio 
sta viaggiando nelle parti alte della classifica, Levratto ha inve-
ce avuto un inizio di stagione con tanti alti e bassi. Con i due 
‘veterani’ della B facciamo il punto sulla categoria, sulle difficol-
tà nell’affrontarla sino ai tanti giovani che si stanno mettendo in 
luce. 
Come sta andando il tuo campionato e quali sono gli 
obiettivi?
Orizio: Direi bene, soprattutto perché non ho avuto problemi fisici 
che mi hanno ‘dilaniato’ come nelle ultime stagioni. Era da tempo 
che non stavo così in salute a livello fisico. Adesso però viene il 
bello: trovare la continuità sarà la cosa più difficile: penso che la 
nostra sia una buona squadra, ma se non sei costante nel rendi-
mento paghi ogni errore. Sinora c’è stato grande equilibrio con 
belle partite e risultati a sorpresa, ma non credo che rimarrà così, 
prima o poi ci sarà un plotone che si staccherà.
Levratto: L’obiettivo non cambia, la classifica è quella che è, ma 
non credo si sia ancora compromesso tutto. Sapevo che era dura, 
ma neppure io mi immaginavo di faticare così tanto. Adesso si 
viaggia a testa bassa per risalire, credendo nel lavoro che ho fatto 
durante l’inverno a livello di preparazione.

Tornare a giocare nello sferisterio di 
casa?
Orizio: un valore aggiunto per me giocare 
in un campo che conosco sin da bambino.
Levratto: È sempre bello giocare a casa: 
certo se qualcosa non va, qui in paese tutti 
hanno una grande confidenza e te lo fanno 
sapere subito. Speriamo adesso di recupe-
rare posizioni…
Con un campionato a 13 squadre, 
come si gestiscono i recuperi?
Orizio: Improponibile, almeno per me. Ma 
credo anche per tutti gli altri. La formu-
la è bella, non si discute, ma andrebbe 
fatta per la A, non per noi che non sia-
mo ‘professionisti’. Giochiamo sempre, 
ci trattano da professionisti, ma poi al 
mattino andiamo a lavorare presto. I tempi 
per il recupero non ci sono, dobbiamo 
anche allenarci: alla fine si spiegano i tanti 
infortuni. Ripeto, la formula mi piace, ma 
in B con tredici squadre, è davvero tosta. 
Credo che possa essere un’indicazione per 
una diversa valutazione in futuro.
Levratto: La formula non è male, ma si 
fanno troppe partite. Io poi ho avuto la 
sfortuna di avere una lunga serie di rinvii e 
di conseguenza una lunga serie di recupe-
ri: in dieci giorni ho fatto sei partite. Allora 
diventa difficile recuperare e pensare 

 IvAN ORIzIO hA DEBuTTATO 
NELLA MASSIMA SERIE NEL 2006 

NELLE FILA DELLA TAGGESE IN COPPIA 
CON GIORGIO vACChETTO; L’ANNO 

SuCCESSIvO SI è TRASFERITO AD ALBA 
DOvE hA GIOCATO PER DuE ANNI 

Luca Giaccone

 MATTEO LEvRATTO hA FATTO 
IL SuO ESORDIO NEL MASSIMO 
CAMPIONATO NELLA STAGIONE 

2010 DIFENDENDO I COLORI DELLA 
MONFERRINA: A vIGNALE è RIMASTO 

PER TRE ANNI, quINDI SI è TRASFERITO 
PRIMA ALLA PRO SPIGNO, quINDI 
ALL’IMPERIESE, MENTRE NELLA 
SCORSA STAGIONE hA MILITATO  

NELLA vIRTuS LANGhE 
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 SIA IvAN ORIzIO ChE MATTEO LEvRATTO SONO STATI 
CAMPIONI TRA I CADETTI: IL PRIMO hA CONquISTATO LO 

SCuDETTO, IN COPPIA CON MATTEO MARTINI, NEL 2005 CON 
LA MAGLIA DELLA TAGGESE, MENTRE IL BORMIDESE hA 

vINTO IL TRICOLORE NEL 2009 CON LA MAGLIA DELLA DON 
DAGNINO AL FIANCO DI PIETRO NOvARO  

anche di allenarsi con continuità. Così è davvero troppo dura. 
Non li hai ancora incontrati tutti, ma quali sono i giovani 
battitori che ti hanno impressionato?
Orizio: Tanti bravi, ma nessuno pronto per salire, mettiamola 
così. Marcarino a parte, ma lui non lo metto tra i giovani… Ci 
sono giocatori che hanno numeri, ma che al tempo stesso hanno 
bisogno di tempo per maturare. La A è ancora un altro mondo, 
c’è bisogno di tempo, a meno che non si tratti di un fenomeno. E 
credo che sia giusto così, che ognuno abbia i suoi tempi, senza 
fretta o pressioni. Bisogna dimostrare di riuscire a primeggiare 
in B per poter passare di categoria. E poi ci sono aspetti tecnici, 
campi difficili dove bisogna essere bravi ad adattarsi. Devo fare 
un nome? Allora dico Daniele Grasso: il potenziale c’è anche se è 
ancora acerbo.
Levratto: Trovo che la maggioranza dei giovani giochino nella 
società e nello sferisterio dove sono cresciuti. E dunque quando 
giocano in casa sono tutti molto competitivi. Tra quelli che ho 
incontrato mi ha impressionato molto Cristian Gatto: avrà anche 
una super-squadra, ma è un ottimo giocatore e soprattutto ha un 
bel carattere e direi anche uno spirito vincente. Chi può giocare 
subito in A? Marcarino, senza dubbio. 
Quali sono le difficoltà maggiori che incontri in serie B, 
arrivando dalla C o scendendo dalla A?
Orizio: quando ho debuttato in B, ormai 12 anni fa, i problemi 
erano soprattutto tecnici: i più esperti ti toglievano il pallone, lo 

abbassavano quando non te lo aspettativi, 
cercavano il muro. Alla fine ti innervosivi 
perché non riuscivi più a fare quello che 
ti veniva facile prima.  E credo che anche 
adesso sia così: la C resta tecnicamente 
meno difficile. Dalla A alla B, invece hai 
tutto da perdere e niente da guadagnare. 
La gente ti aspetta, pensa che tu possa 
vincere a mani basse. Invece non è così 
e se ti balena l’idea che possa giocare e 
vincere con un po’ meno intensità rispetto 
alla A, in quel momento sei subito frega-
to…
Levratto: quando sono salito in B dalla C 
giocavo libero di testa: ho trovato di fronte 
Molinari e tutto quello che veniva andava 
bene. Adesso a 29 anni dovrei essere io 
a far valere una certa esperienza, a gio-
care con certe malizie, invece trovo che i 
giovani di adesso scendono in campo tutti 
senza paura, con grande determinazione. 
Il passaggio al contrario, invece, è quello 
di cercare di convivere con certe pressio-
ni. nessuno stress, per carità, ma il fatto 
che tutti ti dicano ‘vinci a mani basse’ alla 
fine diventa controproducente. Scendendo 
in B ho fatto una scelta precisa e persona-
le, so di non essere un ‘ice-man’ e volevo 
un po’ rimettermi in gioco. Sapevo che 
avrei faticato e che sarebbe stata dura, ma 
sono sereno e convinto di aver preso la 
decisione migliore.

I protagonisti
della stagione nel 
campionato di B

Il battitore più giovane della serie B è 
Cristian Gatto, appena diciassettenne; 
il suo rivale nella corsa al titolo del-
lo scorso campionato di C1, Danie-
le Grasso, è invece della classe 1996, 
come Fabio Gatti. Di un anno più vec-
chi, invece, sono Claudio Gerini e Davi-
de Barroero. Ventitrè gli anni di Enrico 
Panero, capitano del San Biagio, uno 
in meno di Stefano Brignone e Fabio 
Novaro, entrambi del 1992. Nicholas 
Burdizzo, portacolori della Virtus Lan-
ghe, compie quest’anno 26 anni, uno in 
più di Massimo Marcarino (25). Chiu-
dono questa speciale classifica Marco 
Fenoglio, con 29 anni, ed i neo-trenten-
ni Matteo Levratto ed Ivan Orizio.
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I fratelli Brignone
per la prima volta
assieme in squadra

Sono entrambi reduci da un periodo di inattività, che nel 
nostro sport risulta sempre essere poco favorevole. I fratelli 

Brignone, Stefano e Manuel, sono infatti stati fermi nella scor-
sa stagione. In questo campionato hanno deciso di tornare a 
calcare gli sferisteri e di farlo assieme, giocando nella stessa 
squadra, la Speb Cuneo Sider di San Rocco Bernezzo. Stefano 
ricopre il ruolo di battitore e Manuel quello di spalla (senza 
escludere che possa all’occasione tornare in fondo al campo).
Si è così formata ‘la ditta’ dei fratelli Brignone.
Cosa vi ha portato a questa decisione?
Manuel: il richiamo è sempre stato forte; vai a vedere le 
partite giocate da altri e senti impellente la voglia di tornare, 
di riprovare. Ho ritenuto di dover fare un passo in avanti sul 
campo andando a ricoprire il ruolo di spalla, anche perché ho 
un ginocchio non a posto e battere poteva essere più rischio-
so: nello stesso tempo mio fratello ha ancora delle buone 
possibilità nel ruolo di battitore, per cui eccoci qua.
Stefano: determinante è stata anche la spinta di parenti ed 
amici che ci hanno stimolato a riprendere e siamo molto sod-
disfatti per averlo fatto, anche se i risultati non sono ancora 
soddisfacenti.
Riuscite ad andare d’accordo?
I due fratelli si guardano con un sorriso complice e poi ammetto-
no che qualche screzio ogni tanto c’è, ma viene facilmente supe-
rato.
Che tipo di difficoltà comporta la ripresa?
Stefano: ci sono difficoltà soprattutto a recuperare gli aspetti 
atletici, il tono muscolare, ed anche a rientrare nello spirito 

Sergio Casasso

agonistico della competizione. 
Manuel: per me è stato difficile trovare 
la posizione in campo; può sembrare 
banale, ma pochi passi più avanti il 
pallone viaggia più veloce e si richiede 
prontezza di movimenti e maggiore 
agilità. Francamente pensavo fosse più 
facile fare il centrale.
Due parole sugli altri componenti 
della squadra.
Manuel: ho insistito con la società per-
ché nel gruppo rientrasse Enrico unnia 
e i dirigenti mi hanno accontentato. 
Con Enrico ho un profondo rapporto di 
stima e di amicizia e vedo ogni giorno 
quanto sia importante la sua esperienza 
ed il suo carisma: è un vero allenatore 
in campo. La rosa è poi completata da 
Mattia Dho e da Simone Giorsetti, due 
che sanno tenere il loro posto in campo. 
Il mister è Mario Musso, grande esperto 
e grande motivatore.
quali sono le prospettive per l’an-
nata agonistica?
Stefano: dobbiamo cercare di migliorare 
partita dopo partita, cercare di tornare 
a divertirci. Certo, non è facile anche 
perché giochiamo molte gare infra-
settimanali e la pressione è notevole. 
Il lotto dei partecipanti è ricco e ben 
assortito. Vedo molto bene la Canalese 
con Cristian Gatto e con una rosa da far 
invidia a certe squadre di serie A; vedo 
altrettanto bene il Bubbio di Massimo 
Marcarino, squadra di grande esperien-
za, ma la sorpresa potrebbe arrivare da 
chiunque, perché sono tutti ben attrez-
zati ed agguerriti. Prevedo un buon 
campionato di serie B.

 PRIMA STAGIONE CON LA STESSA 
MAGLIA PER I FRATELLI BRIGNONE 
ChE TORNANO IN CAMPO DOPO uN 
PERIODO DI INATTIvITà: L’uLTIMA 
PARTECIPAzIONE DI STEFANO ERA 

STATA NEL 2014 IN SERIE B A RICCA, 
MENTRE MANuEL ERA SCESO IN CAMPO 

A BENEvAGIENNA IN SERIE C1 

 PER LA SPEB è IL NONO ANNO 
CONSECuTIvO DA PROTAGONISTA 

IN SERIE B: NELL’ALBO D’ORO 
DELLA SOCIETà FIGuRA ANChE LA 

PARTECIPAzIONE AL CAMPIONATO DI 
SERIE A CON LA quADRETTA GuIDATA 

DA TONELLO E GhIBAuDO 
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Luca Molli, esordio 
come spalla nella 
Virtus Langhe

Se nel mondo del balon parli di Pieve di Teco, la memoria collet-
tiva celebra immediatamente il nome di un grande campione 

del recente passato: Ricky Aicardi. Battitore prima, spalla poi, una 
classe cristallina che si è poi tramutata in passione allo stato puro, 
un bagaglio di conoscenze tecniche e tattiche tali da farne anche 
un direttore tecnico completo. Anche in questa storia, ambientata 
in parte a Pieve di Teco, Ricky ha un ruolo imprescindibile, perché 
se nasci in questo angolo di Liguria non puoi non crescere nel 
segno del suo mito. Sul finire degli anni novanta un giovane pie-
vese si affacciava ancora bambino allo sferisterio e cercava con lo 
sguardo i colpi del Campione. Sotto il braccio un pallone da calcio, 
nella mente il sogno di imparare a giocare a balon. Luca Molli si 
avvicina così alla pallapugno, prime fasce già nei Promozionali 
intervallate da allenamenti e partite di calcio. D’inverno centro-
campista, d’estate capitano battitore nelle giovanili. una doppia 
vita che si interrompe a quattordici anni: “Volevo provare un’espe-
rienza nuova, avevo capito che il doppio impegno era diventato 
insostenibile ed ho scelto il balon. Mi incuriosiva”.
Luca inizia a fare sul serio. In panchina ritrova quell’Aicardi, idea-
lizzato come giocatore, ora nelle vesti di allenatore: “una grande 
guida, non solo maestro di pallapugno ma anche grande motivato-
re. non ho un carattere ‘facile’ (sorride, ndr), capitava spesso che 
mi innervosissi durante le partite. È stato lui a farmi capire che 
tutto ciò non mi rendeva lucido. Il carattere non è cambiato del 
tutto, ma ancora oggi, quando in mezzo al campo divento ‘fuman-
tino’, penso alle sue parole: ‘Stai vicino al muro, non ascoltare gli 
spettatori’”. 
Con la Pievese, Luca conquista due titoli di Coppa Italia (Allievi e 

Paolo Cornero

Juniores), altrettante con il Valle Arroscia 
(under 25 e C1) oltre al titolo giovanile 
di under 25. “Sono felice di aver regala-
to il tricolore alla società del presidente 
Augusto Bertolini, è stato anche grazie ai 
suoi ‘passaggi’ al campo ed in giro per gli 
sferisteri di Piemonte e Liguria che la mia 
generazione ha potuto avvicinarsi a questo 
sport”. 
un battitore strano, al punto da giocare 
anche da spalla. “Il mio esordio in questo 
ruolo risale ad una finale di Coppa Italia 
Juniores al fianco di Gerini. Io ero più 
piccolo (Allievi, ndr), ma la vittoria della 
partita mi aprì nuove prospettive. Il ruolo 
di spalla iniziò ad esser visto come una 
grande opportunità”. Ed ecco che nella 
storia appare l’eclettico presidente langa-
rolo Domenico Adriano: il patron della Vir-
tus Langhe Eataly ‘vede lungo’, non solo 
in proiezione futura ma anche perché si 
spinge in Liguria. Cerca Luca, lo trova e lo 
convince sin da subito: “Ho accettato, vo-
levo provare nuove esperienze. Prima però 
la maturità”. Parola data, nulla di scritto. 
Ad un anno di distanza e con il diploma di 
ragioneria in tasca, ecco il trasferimento 
a Dogliani: ad attenderlo la C1 ad appena 
vent’anni. una stagione di rodaggio e poi 
il salto in serie B: “Il presidente mi ha dato 
questa possibilità e sono felice di averla 
colta. Al mio fianco oggi ho un campione 
come nicholas Burdizzo che mi sta accom-
pagnando verso la piena conoscenza del 
ruolo. Il campionato è molto stimolante, 
gli avversari di valore non mancano. una 
serie B dal profumo di A in cui ci stiamo 
ritagliando un ruolo, possibilmente da 
protagonisti”. Il lavoro al Centro Edile 
Imperiese si intervalla con allenamenti e 
partite. La famiglia sempre unita nel tifo, a 
partire da mamma Maria e papà Gianpao-
lo sino alla sorella Francesca. Chilometri e 
chilometri per tifare quel bambino che oggi 
è diventato uomo: un giocatore completo, 
una spalla lunga, ‘acerba’ alla ricerca di 
piena maturazione. non occorre aver fret-
ta, basta attendere il passar delle stagioni.

 ESORDIO NEL RuOLO DI SPALLA 
PER LuCA MOLLI ChE PER IL SECONDO 
ANNO CONSECuTIvO vESTE LA MAGLIA 

DELLA vIRTuS LANGhE, DOPO AvER 
FATTO LA TRAFILA NELLE GIOvANILI 

A PIEvE DI TECO: NELLA SCORSA 
STAGIONE AvEvA GIà DEBuTTATO IN 
SERIE AL FIANCO DI LEvRATTO 
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Da Bistagno a 
Gottasecca
Balocco debutta 
in serie C1

omar Balocco è il capitano del Gottasecca ed è uno dei bat-
titori che quest’anno fanno il proprio debutto in serie C1: 

dopo aver giocato in tutti i tornei giovanili, tranne l’under 25, 
è arrivato il tempo per il giovane atleta di Cortemilia (18 anni 
compiuti a febbraio) di misurarsi in un campionato da sempre 
considerato trampolino di lancio per le serie maggiori. Studente 
di buon livello, con la media dell’otto, all’ultimo anno dell’Itis di 
Alba (perito elettrotecnico) sogna di diventare fisioterapista e di 
giocare in serie A.
Gli inizi?
Ho cominciato dieci anni fa, seguendo mio fratello Massimo: 
Promozionali e Pulcini a Cortemilia, poi con mia sorella Serena, 
come direttore tecnico, trasferta a Bistagno dove ho abbando-
nato il ruolo di centrale per battere negli Esordienti, arrivando 
alla finale degli Allievi nel 2014 e vincendo lo scudetto Juniores 
l’anno scorso. 
Come ti sei trovato a Bistagno?
Benissimo, negli ultimi tre anni non ho mai perso una partita 
casalinga, ma soprattutto ho trovato una società che, con Carlo 
Moretti e Arturo Voglino, mi ha fatto crescere in tutti i sensi. 
uno scudetto indimenticabile?
un risultato arrivato nello spareggio di una finale combattuta, 
grazie anche all’ottimo gruppo che si era creato con i miei com-
pagni (Federico Troia, Luca Borella, Lorenzo Cavallo, Lorenzo 
Giusio) e l’allenatore Ettore Rossi. Il mio primo tricolore che de-
dico alla mia famiglia (la mamma Anna e il papà Bruno, arbitro) 

Fabio Gallina

che mi ha sempre sostenuto e spronato. 
La partita che ricordi più volentieri?
Rimarrà indimenticabile la finale d’anda-
ta degli Allievi nel 2014: perdevamo 4-8 
e abbiamo vinto 9-8. 
quest’anno debutto in C1 in uno sfe-
risterio, quello di Gottasecca, diver-
so dagli altri. Difficoltà?
Il campo non mi preoccupa perché 
rispecchia le mie qualità, essendo più 
tecnico che potente. Devo solo abituarmi 
al vento, perché spingendo in battuta si 
rischia di commettere fallo oltre la rete, 
e all’asfalto che conferisce al pallone un 
rimbalzo più lungo. 
Con la squadra come va?
uno dei motivi per cui ho scelto Gotta-
secca è proprio la squadra: competitiva 
e d’esperienza. Giocare con il sindaco 
Adriano Manfredi mi dà sicurezza. I suoi 
preziosi consigli non mancano, le respon-
sabilità pure, ma senza troppa pressione.
Obiettivo?
Gioco per vincere e per crescere tecnica-
mente e mentalmente, dove c’è ancora 
qualche lacuna. 
E ora qualche domanda secca. Colpo 
al volo o al salto?
Volo, più spettacolare.
Il rammarico più grande?
Perdere la finale degli Allievi nel 2014 e 
la Coppa Italia l’anno scorso.
Il primo pensiero dopo una battuta 
sbagliata?
Ma sono capace a giocare o no!
Il rivale che patisci di più?
Sono tutti temibili.
Lo sferisterio preferito?
Canale.
E quello dove fatichi di più?
Andora.
I campioni ai quali ti ispiri?
oscar Giribaldi e Paolo Danna per la 
somiglianza del fisico.
Scaramanzie?
non sono scaramantico, ma ascolto sem-
pre la stessa sequenza di canzoni prima 
di una partita.

 OMAR BALOCCO hA vINTO IL SuO 
PRIMO TRICOLORE L’ANNO SCORSO 

NELLA JuNIORES: L’ANNO PRECEDENTE 
AvEvA MANCATO LA vITTORIA NEGLI 

ALLIEvI, PERDENDO ALLA ‘BELLA’ 
LA FINALISSIMA CONTRO LA BENESE 

CAPITANATA DA SANINO  
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Dal campo alla panchina,
i nuovi allenatori dei giovani

Torniamo indietro con la memoria e cerchiamo quanti gioca-
tori di valore, una volta smesso di giocare, hanno frequentato 

l’area di battuta di uno sferisterio. non si possono dimenticare 
Bertola, Berruti o Galliano, Grasso, Beretta e il ct Corino, ma non 
sono molti di più, anzi, spesso non si rivedono nemmeno seduti 
in tribuna. oggi però qualcosa sta cambiando, c’è una nuova 
tendenza. 
Ci sono Bellanti a Cuneo, Rigo a Castagnole Lanze ancora fre-
schi di intra e palleggi, Vacchetto, ma anche Molinari e unnia: 
c’è una nuova generazione di allenatori nata dagli ultimi corsi 
per tecnici che ha svolto la Fipap e sono atleti in attività che 
seguono anche le squadre minori delle proprie società. Con 
Federico Raviola, Bruno Campagno è il nome più famoso. Il ca-
pitano della Canalese è il fulcro del progetto scuola della società 
roerina con lo staff  formato da Ernesto Sacco, Davide Cavagne-
ro e Marco Battaglino. 
“A me piace lavorare con i giovanissimi – spiega il campione 
canalese - e quando lo scorso anno dopo gli interventi nella 
scuola Media una decina di alunni insisteva per giocare, abbiamo 
cominciato a credere nella bontà delle nostre idee”. nel 2016 
la Canalese è intervenuta nella scuola Elementare e  così il suo 
vivaio è aumentato: “Abbiamo coinvolto i bambini ma anche i 
genitori e la pallapugno adesso è conosciuta da tutti i canalesi. 
Tutto ciò è molto gratificante e presto dovremo avere altri tecni-
ci per altre squadre”. 

Romano Sirotto

Con il capitano della C1, Davide Cava-
gnero segue i Primi Pugni e poi il settore 
femminile: “Grazie a mia sorella Milena 
che gioca nelle giovanili - spiega il terzino 
canalese - ho dato vita a qualcosa che 
sentivo da tempo e mi coinvolge molto, 
tanto da farmi muovere su più fronti: 
seguo infatti anche i Promozionali della 
Polisportiva Castello”. Davide è arriva-
to alla società braidese lavorando nel 
progetto scuola federale: “La scuola è un 
enorme serbatoio al quale attingere ed è 
interessante avere un approccio didattico 
con una classe molto diverso da quello 
con i ragazzi nello sferisterio”. 
Lo sport come passione e possibile futuro 
professionale è ciò che anima Davide Bar-
roero,  Federico Raviola e Martina Garba-
rino. Frequentano tutti la Suism: Davide 
ad Asti, Federico a Torino e Martina a 
Genova. Davide si occupa degli Esordien-
ti di neive (Ferro, Pola, Veglio, Santero, 
Fogliati), mettendo in pratica tutti gli in-
segnamenti fin qui ricevuti: “Con i ragazzi 
c’è un rapporto che va oltre il momento 
sportivo, che è importante per costruire 
un gruppo vincente ed applico ciò che ho 
imparato da mio padre, Mauro, e quello 
che lo staff  del Centro Tecnico Federale 
ha trasmesso a me”. 
Federico interviene nelle scuole di Cuneo 
aumentando così il vivaio della Subalcu-
neo, Martina è pluri-campionessa di one 
wall e tricolore Senior Femminile con 
l’Augusto Manzo per la quale si occupa 
dei Pulcini. È evidente in tutti loro la 
passione per la pallapugno e lo esprime 
bene Luca Mangolini, a Cuneo impegnato 
del settore femminile: “C’è la voglia di tra-
smettere le proprie conoscenze e l’amore 
per questo sport che è bello ed è capace 
di dare tanto a chi lo pratica”.

 TRA I BATTITORI DELLA MASSIMA SERIE, BRuNO 
CAMPAGNO E FEDERICO RAvIOLA SONO IMPEGNATI 
ANChE COME TECNICI NEL SETTORE GIOvANILE: IL 

CAPITANO CANALESE SEGuE IN PRIMA PERSONA uNA 
SquADRA NELLA CATEGORIA DEGLI ESORDIENTI 

 TRA I CAPITANI DELLA B, CI 
SONO ANChE DIvERSI TECNICI DEL 
SETTORE GIOvANILE: TRA quESTI 

vANNO ANNOvERATI DAvIDE 
BARROERO, MARCO FENOGLIO E 

DANIELE GRASSO 
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A Castelletto 
Molina torna la 
voglia di giocare 
a pallapugno

nel 1982 gli Amici di Castelletto Molina arrivarono a un passo 
dalla conquista del tricolore: era la squadra guidata dal trenta-

quattrenne Massimo Berruti, che aveva già vinto sei scudetti, con 
Tonino olivieri, Italo Gola, Romano Sirotto e Sergio Corso.
nel piccolo centro dell’Astigiano, dove la serie A di balon si gio-
cò per nove stagioni, dal 1978 al 1986, è ancora vivo il ricordo 
di quegli anni, quando a seguire una partita tra il ‘Berrutino’ di 
Rocchetta Palafea e il mancino di Testico, Ricky Aicardi, capi-
tano della Don Dagnino di Andora, arrivarono più di duemila 
persone. Erano gli anni in cui tutti, bene o male, giocavano. 
In realtà, nel paese al confine tra le province di Asti e Alessan-
dria, al pallone si giocava già dagli anni Settanta: nel 1972 la 
costruzione dello sferisterio, nel 1974 la vittoria del campionato 
Promozione (l’attuale serie C) con Valentino Fornaro, Bruno 
Fantoni, Giuseppe Morino e Marcello Piana, nel 1977 il primo 
posto in serie B con Francesco Tarasco, Tonino olivieri, Felice 
Galliano e Walter Gazzera. 
Gli ultimi pugni ‘alla lunga’, in serie C1, gli Amici di Castelletto 
Molina li tirarono nel 1994 poi più nulla. A vanificare qualche 
timido tentativo di ripresa dell’attività pallonistica il terremoto 
dell’agosto 2000 che rese inagibile lo sferisterio, costringendo il 
Comune ad abbattere il muro e la rete d’appoggio. 
Per fortuna, a volte, le passioni superano le difficoltà e, dopo un 
fugace ritorno nel 2011, quest’anno si è ricominciato a giocare 
al balon a Castelletto Molina. Lo sferisterio non c’è più, ma il 
piazzale sotto le mura del castello è un ‘campo’ perfetto per 

Fabio Gallina

la pantalera. Giocarci non è facile, si 
‘campa’ correndo in discesa e, se non sei 
veloce, rischi di fare una pessima caccia 
nonostante un buon ricaccio. 
A distanza di anni, la passione per la 
pallapugno a Castelletto Molina è tornata 
viva, grazie soprattutto all’Amministra-
zione Comunale: a raccontarlo, in una 
‘Giunta’ improvvisata, sono l’assessore 
Enrico Thea, il vicesindaco Marcello 
Piana (primo cittadino per trent’anni fino 
al 2004) e l’attuale sindaco Massimiliano 
Caruso, l’unico a non essersi mai fasciato 
il pugno, per ora.
quest’anno è stata iscritta una squadra 
nel campionato di C2 del Torneo dei 
Paesi. ne fanno parte Giuseppe Gabut-
to, Sandro Marenco, Guido Fallabrino, 
Enrico Thea, Franco Goslino, Marcello 
Piana, Walter nanetto, Roberto Botto, il 
‘campau’ Mauro Bisio e l’arbitro Teresio 
Bellati. Gli atleti per giocare si sono au-
tofinanziati con una sponsorizzazione dei 
vivai Scarrone di Fontanile. 
Di strada ce n’è ancora tanta da fare. 
Fondamentale, però, era sapere che a 
Castelletto Molina il balon non è finito e 
continua a far parte della storia sportiva 
di un paese con meno di 200 abitanti. Le 
partite casalinghe si giocano la domenica 
pomeriggio alle 16. Attenzione però, se 
ci andate a giocare ricordatevi che tro-
verete una pantalera piccola e mancina 
e che, al primo colpo dopo la ‘campata’, 
l’intra è fallo!

 CASTELLETTO MOLINA è STATA 
PROTAGONISTA NELLA MASSIMA SERIE 

DI BALON PER NOvE CAMPIONATI: 
IL DEBuTTO è AvvENuTO NELLA 

STAGIONE 1978 CON LA quADRETTA 
GuIDATA DA TARASCO ED OLIvIERI. 

IL MIGLIOR RISuLTATO è STATO 
RAGGIuNTO NEL 1982 CON LA 

CONquISTA DEL SECONDO POSTO 
ALLE SPALLE DELLA SANTOSTEFANESE 
CAPITANATA DA CARLO BALOCCO  

 NELL’ALBO D’ORO DELLA SOCIETà 
ASTIGIANA CI SONO ANChE DuE 

SCuDETTI: IL PRIMO CONquISTATO 
NEL CAMPIONATO PROMOzIONE 

NELLA STAGIONE 1974, L’ALTRO vINTO  
NEL 1977 TRA I CADETTI CON LA 

FORMAzIONE GuIDATA DA TARASCO 
ED OLIvIERI 
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Fondata da un gruppo di appassionati (ex giocatori, diri-
genti, scrittori), è nata, il 10 gennaio scorso, l’associazione 

‘Memoria della pallapugno’, con sede a Bubbio, il piccolo 
paese della Langa astigiana che riesce davvero a tenere viva 
la memoria più autentica del nostro sport, disputando partite 
del campionato di serie B sulla piazza del Pallone.
Come suo primo atto, la neonata associazione ha dato alle 
stampe un libro sul balon: ‘Gli atleti della pallapugno visti 
da Massimo Berruti’, a cura di nino Piana, pubblicato dalla 
Società editrice “Impressioni grafiche” di Acqui Terme (200 
pagine, 20 euro). Si tratta, a suo modo, di un’originale storia 
del pallone, scritta attraverso i profili di 132 protagonisti (in 
gran parte giocatori), compilati con pazienza, competenza e 
autentica passione (sia pure con qualche, evitabile, inesattez-
za che non scalfisce per nulla il valore del suo ottimo lavoro) 
da nino Piana, già autore di una monumentale ‘Storia della 
pallapugno raccontata da Acqui Terme, antica capitale deca-
duta’ (cinque volumi, duemila pagine).
Si parte da Domenico Bossotto, il più famoso giocatore di 
bracciale (l’antenato nobile della pallapugno, cantato persino 
da Giacomo Leopardi), e si arriva fino ad Andrea Pettavino, 
esordiente quest’anno in serie A. Passando, ovviamente, 
per tutti i grandi campioni (e, giustamente, anche qualche 
comprimario) che, in 150 anni di storia, hanno reso grande e 
popolare (vorrei quasi dire ‘unico’) il gioco della pallapugno.

Lalo Bruna

Ma ciò che rende davvero unico (e 
questa volta le virgolette non servono) 
questo libro, che si può ben definire 
un’autentica opera d’arte (ah, se ci 
fosse stata una bella copertina cartona-
ta!), sono i 180 disegni e dipinti (molti a 
tutta pagina, alcuni veramente stupendi 
che ti riportano indietro nel tempo e 
ti fanno rivivere mille emozioni, non 
soltanto pallonistiche) di Massimo Ber-
ruti che, a questo punto, non sai più se 
ammirare maggiormente come grande 
campione di pallone o come inimitabile 
artista.
Infine un rammarico. Mi spiace molto 
che tra i 132 personaggi celebrati in 
questo libro manchino due miei amici, 
Sergio Viglione e Sergio Corino. En-
trambi vincitori (Viglione due volte) 
del campionato cadetto e più volte 
protagonisti anche in serie A, entrambi 
validissimi istruttori (con Carlo Baloc-
co, Renzo Grasso e, si parva licet, col 
sottoscritto) dei primi corsi di avvia-
mento al pallone di Cortemilia che, 
all’inizio degli anni ottanta, hanno 
segnato un’autentica svolta nei metodi 
di reclutamento e di preparazione della 
pallapugno (vengono di lì i vari Dogliot-
ti, Molinari, Dotta e Giribaldi). 
Corino, inoltre, è da molto tempo di-
rettore tecnico della nazionale, mentre 
di Viglione sono proverbiali la grinta, 
la determinazione e la foga agonistica: 
“se avessi avuto metà della classe di 
Bertola - mi disse una volta il battitore 
di Bergolo - non ce ne sarebbe stato 
per nessuno”. Spero proprio che, in una 
prossima edizione di questo libro par-
ticolare e bellissimo, ci sia posto anche 
per loro: se lo meritano di sicuro.

 MASSIMO BERRuTI E NINO PIANA hANNO DATO ALLE 
STAMPE uNA NuOvA PuBBLICAzIONE, CON TESTI ED 

IMMAGINI, ChE CELEBRA I GRANDI CAMPIONI DI TuTTI I 
TEMPI DELLA PALLAPuGNO, DAI GRANDI PROTAGONISTI 

DEL PASSATO FINO AI CAMPIONI DI OGGI 

 IL LIBRO è uN’ORIGINALE 
STORIA DEL PALLONE, ATTRAvERSO 
I PROFILI DI BEN 132 PROTAGONISTI 

DEL BALON, COMPILATI DA NINO 
PIANA ED I 180 DISEGNI A TuTTA 

PAGINA DIPINTI DAL GRANDE 
CAMPIONE MASSIMO BERRuTI 

La storia del balon disegnata da 
Berruti e raccontata da Piana
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Primi pugni e 
Promozionali,

in campo anche  
i più piccoli

novità per i più piccoli: accanto ai Promozionali, nasce la ca-
tegoria dei Primi Pugni. non cambia l’età, massimo 11 anni, 

diverso invece il pallone (120 grammi per i Promozionali, 90 per i 
Primi Pugni), il campo (70 per i Promozionali, 45 per i Primi Pugni) 
e soprattutto le regole: per i Primi Pugni, infatti, prevista la cac-
cia fissa a metà campo e partite agli 8 giochi, senza vantaggi, con 
obiettivo quello di far divertire e avvicinare alla pallapugno.
Per i Primi Pugni con iscrizioni ancora aperte al momento della 
chiusura del giornale, troviamo Albese, Benese, Bubbio, Cara-
glio (due squadre), Fortezza Savona, Monferrina, Peveragno, 
Polisportiva Castello, Pro Paschese (due squadre), Spec (tre 
squadre), Subalcuneo, San Leonardo, Valle Bormida.
Chiuse invece le iscrizioni ai Promozionali: non cambia la 
formula con prima fase a gironi territoriali a 3 o 4 squadre in 
concentramenti ai 5 giochi senza vantaggi. Le prime classificate 
accedono alle semifinali per lo scudetto, le seconde alle semifi-
nali della Coppa Fipap. questi i gironi: Castino, Gottasecca, Pro 
Spigno A, Spec (girone A); Araldica, Monferrina, Priocchese, 
Pol. Castello (B); Dronero, Speb, Subalcuneo (C); Bistagno A, 
Bistagno B, Murialdo, Pro Spigno B (D); Merlese, Pro Paschese, 
San Biagio, Virtus Langhe (E); Don Dagnino, Pontinvrea, Spes, 
Valli Ponente (F); Cortemilia, Monticellese, Ricca (G).

DA zERo
A noVAnTA

La nuova stagione
del balon femminile

Sono 11 (suddivise in 2 gironi) le squa-
dre al via del campionato Femminile 

Senior: nel girone A ci sono Albese A, 
Bistagno, Monferrina, Spec e Subalcu-
neo B, nel B Augusto Manzo, Albese B, 

Don Dagnino, Fortezza Savona, Pro 
Paschese e Subalcuneo A. La formula 
prevede, dopo la regular season, che 

le prime due classificate di ogni girone 
accedano alle semifinali. Per quanto 

riguarda la categoria Giovanile, invece, 
saranno al via Bistagno, Canalese e 

San Leonardo, con la possibile parteci-
pazione anche del Murialdo.

Pallapugno ospite del 
Panathlon Imperia

La pallapugno è stata protagonista al 
Panathlon di Imperia-Sanremo: il di-
rettivo guidato dal presidente Angelo 

Masin ha ospitato nelle scorse setti-
mane i consiglieri federali Giampiero 

Rossi e Claudio Balestra, la presidente 
del comitato di Imperia della Fipap 

Erica Biancheri e Daniele Grasso ca-
pitano del Valli Ponente. Nel corso del 

convegno si è parlato dell’evoluzione 
del balon e si sono presentate le diver-
se iniziative in cantiere per proseguire 
nell’opera di rilancio e valorizzazione 

del nostro sport in Liguria.

Cuneo, un premio
per Mario Gallarato

Nelle scorse settimane, nuovo ricono-
scimento per Mario Gallarato, che è 
stato premiato in Comune a Cuneo 

dal sindaco Federico Borgna, per 
l’impegno profuso a favore dello sport 

a 360 gradi. Gallarato è stato infatti 
protagonista sui campi di balon prima 

come giocatore, quindi come arbitro, 
ma si ricordano anche le sue tante 

battaglie per salvare lo sferisterio di 
piazza Martiri a Cuneo. Oltre che nel-
la pallapugno, Gallarato è stato attivo 
anche in numerosi altri sport, sia come 

atleta che nel ruolo di dirigente. 
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AMARCoRD
DEL PALLonE

Il balon che fa del bene,  
10 anni di ‘un pugno alla sete’

Dieci anni di “Pugno alla sete”: anche quest’anno ritorna (domenica 19 
giugno nello sferisterio di Priocca) l’evento a fini benefici promosso 

da Elio Stona e dal Lions Club Canale-Roero. Per celebrare la ricorrenza, 
pubblichiamo in questa pagina le immagini di tutti i vincitori della kermesse 
dal 2007 fino all’anno scorso. L’edizione di quest’anno varia nella formula e 
sarà riservata alle più giovani leve del balon, i Pulcini e gli Esordienti, con 
un intermezzo dedicato alla pallapugno femminile. 
In campo scenderanno i Pulcini di Augusto Manzo, Castagnolese, 
Cortemilia e Priocca e gli Esordienti di Albese, Canalese, Monticellese 
e Ricca. Per le ragazze, invece, si sfideranno Augusto Manzo e Albese. 
A dirigere le gare saranno i campioni italiani 2015 guidati da Massimo 
Vacchetto.
Il via alle gare sarà alle 10: nel pomeriggio, dalle 16 previste le premia-
zioni. Il biglietto d’ingresso, fissato a 10 euro, darà diritto al pranzo com-
posto da antipasto, ravioli, hamburger, patatine, dolce, pane e acqua.



Gli specialisti della Pallapugno,
palloni, bende, scarpe e tutto il necessario

per il tuo sport preferito

ilpodiosport.itilpodiosport.it
Via Valle Po, 99
tel. 0171.413210

C.so XXVII Aprile, 11
tel. 0175.249349

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

Piazza Ellero 70/72
tel/fax 0174.551932

Galleria  
Borgomercato

Sono arrivate le nuove collezioni, vieni al Podio Sport  
dove troverai le migliori marche a prezzi di realizzo!

Inoltre con la tessera FIPAP avrai diritto ad un ulteriore
10% di sconto sul prezzo esposto. Approfittane!!

ARRIVI
NUOVI




