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Tutti i scudier, che vanno oggi per via,
un Alessandro in corpo aver si tene

e non si faddi al bene,
che dir non doveria, ma farli oltraggio.

Zasano è tratto a la mercenaria
puttane e dadi, lor vita mantiene

senza veruna speme
senza color d’alcun gentil lignaggio

e quel di lor che si chiama ‘l più sagio
colui s’atende el volto a colorare

a polire e ornare
la trezza e petinarsi il corpo biondo;

e così va l’umanitude in fondo.

Francesco di Vannozzo - Petrarca



L’aveva nel sangue istriano la vocazione del capitano, del condottiero, ma
Delton l’ha dimostrata soprattutto nella sua vita a Torino, dove - bimbo - ri-
mediò con mamma e sorella in fuga dai “titini”. Ironia della sorte, anche il
maresciallo-dittatore della Jugoslavia, Josip Broz, si era appiccicato il nome
di battaglia, “Tito”, che all’Italia sconfitta ha strappato una terra bellissima e
forte. “Ma mio padre pensava all’imperatore romano quando mi diede quel
nome”, precisa il “figlio” di Dignano d’Istria.
Una Storia sempre in salita, sofferta, dolorosa, a volte anche economica-
mente, però ricca di avventure e, con particolare sua soddisfazione, di caldi
rapporti, di vittorie umane.
Tito ha corso i gradini con un pallone al piede, al fianco, nel cuore e nella
testa. Deve al calcio, quanto il foot-ball deve a lui, e cioè moltissimo. Con
loro due, si sono intrecciati bambini, ragazzi, giocatori, giovani, uomini,
donne, allenatori, fidanzate, mamme, dirigenti, figli, nipoti, nonni, arbitri..
Una comunità protagonista nello sviluppo della città industriale nei ruoli di
operai, impiegati, capi, esercenti, artigiani, abitanti... Gli isolati sono diventati
rioni, quartieri, il mosaico della metropoli.
Delton è un esempio di quella crescita. Lo è stato sui prati, all’oratorio, sui
campi, nelle società (Fiumana e Spartanova su tutte), nell’organizzare tornei
(indimenticabile quello “delle Borgate”), nelle iniziative, come l’ultima “per
formare dirigenti”. E, infine, da giornalista e scrittore, tramanda la lezione
del calcio, che nel secolo scorso ha contribuito a formare l’Italia, a migliorare
i suoi Comuni e i suoi cittadini.
“Una Storia, tante Storie”: solo uomini come Delton che hanno conosciuto i
protagonisti sulla scena, vivendola, possono sapere tanto di tutto e di tutti.
E con questo libro ogni sportivo può ripercorrere e arricchire i propri ricordi.
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Una comunità protagonista
di Luciano Borghesan



Tito ricostruisce le origini di un nome (Pertusa), di un campo (Cenisia), di
grandi dirigenti scomparsi (come Borgogno, Pampione, Raviola...).
Ogni edizione, storie in più. Delton, in questo secondo volume, aggiunge ca-
pitoli per altre gloriose società che fioriscono nella “primavera dell’auto” con
Victoria Ivest, Barracuda, CBS, Orione Vallette, Cit Turin, Mirafiori, Rapid,
San Giorgio, Paradiso Collegno... Le hanno inventate i ragazzi - spesso figli
di immigrati - su prati incolti, calcati fino a farli diventare terra battuta, solo
da un decennio è tornata l’erba (sintetica) grazie allo sforzo della Città e degli
appassionati.
Anche la  Grande Torino si è affermata, ed ecco il La Chivasso, il Brandizzo,
il il SusaBruzolo, il Canavese: Tito allarga l’orizzonte delle conoscenze, ag-
giunge posti alla tavola del calcio e della collettività. E noi insaziabili gli
siamo grati.
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Dopo infinite partite nell’oratorio di Gesù Buon Pastore come calciatore ed
al “Valentino Nuovo” in Via Lancia dove le panchine facevano da porta, ho
giocato nel settore giovanile della “Rangers Matteotti” di Grugliasco e dopo
un provino al Toro ed una gara disputata ho deciso di fare l’arbitro nella sta-
gione sportiva 1973/74.  
Fischiare correttamente un fallo evita vendetta e violenza e sul campo si può
continuare a giocare in pace. Ho imparato che attraverso la giustizia, che l’ar-
bitro impersona, si raggiunge la pace così che, egli stesso, diventa uno stru-
mento di pace ed un educatore. La prima partita ai campi di Via Artom, il
mio primo organo tecnico alle Vallette, i campi sterrati del settore giovanile
sono rimasti nel mio cuore anche quando mi sono ritrovato in serie A ed a li-
vello internazionale. Tecnica ed etica, organizzazione ed umanizzazione mi
hanno educato alla vita e allo sport. Grazie alle persone che, gratuitamente,
mi hanno formato, sui campi di calcio ho sperimentato che è assolutamente
vero che in ogni giovane, anche il più disperato, c’è un punto accessibile al
bene. Con l’associazione di Volontariato che frequento, ho la prova che at-
traverso il giuoco del calcio é possibile aprire canali di comunicazione positivi
ed è possibile trasformare i problemi in risorse. Grazie a queste persone ho
imparato che la provvidenza non si serve di continui miracoli quanto piuttosto
di mezzi e strumenti umani. 
Grazie Tito, perché di tutto questo tu sei instancabile testimone.
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Un punto accessibile al bene
di Alfredo Trentalange



Foglie secche, nebbie, un verde rigoglioso, cespugli di more, neve a strati, a
mucchi, freddo, gelo e, ancora, il profumo dolciastro dei tigli, il sole abba-
gliante di luglio, il lago d’inverno, insomma, sono tante le stagioni a scorrere
nella memoria di un cronista che ha visto, goduto, scritto di calcio da oltre
cinquant’anni e ancora non vuole mettersi da parte perché, dice, c’è sempre
una vastissima scelta di varia umanità che ha percorso con lui queste stagioni
e gli pare giusto, anzi giustificato che vengano risaltate le caratteristiche di
ognuno o, per lo meno, di coloro, e sono centinaia, che hanno vissuto i mi-
gliori anni della loro gioventù su un campo spelacchiato, prima, su una pe-
louse formidabile, poi, ed ora stanno raccogliendo frutti o miserie su terreni
in erba sintetica che se non fosse per quei maledetti pallini neri di gomma…
sarebbero perfino accettabili.
E questo è appena un cenno sui motivi che mi hanno convinto a continuare
la saga delle società di calcio torinesi, in quanto dietro alle storie di sport, di
passione, di socialità c’è sempre la persona, l’individuo che ha condizionato
queste storie, che le ha disegnate, che le ha indirizzate. Molti sono amici, con
altri c’è un buon rapporto, qualcuno lo conosco da distante, per altri ancora
sono in dubbio se appartengono all’uno o all’altro dei miei vari parentadi,
tutti, comunque, fanno parte di quella vasta schiera che viene denominata
“gente di sport”. E se qualcuno fa sport o, meglio, lo fa fare è sempre da con-
siderare un benemerito.
Poi, nella vita di tutti i giorni, potrà essere un boia fauss, un furbastro, un
contaballe o ignorante come una talpa (e la talpa mi perdoni!), ma se permette
a cinquanta o duecento giovanotti di menare sberle ad un bel pallone, per me
sarà sempre meritevole. Meritevole di un abbraccio, di una sonora pacca sulle
spalle e, perché no, di essere appiccicato dentro ad una suntuosa cornice e
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appeso alla parete del salone delle feste o del bar della sede sociale quando
avrà compiuto i suoi passi, quando avrà lasciato la vita terrena. Sì, proprio
così, si potrà essere la persona più antipatica del borgo, ma quando si opera
nel calcio dilettantistico, per il calcio dilettantistico, un calcio che solo in
qualche rarissima occasione porta a casa pane e companatico da mettere in
saccoccia, è doveroso riconoscere il buon lavoro svolto a favore della nostra
gioventù. Retorica? Venite a leggere. 
Ho frequentato le tante associazioni del contado torinese guardandole da di-
verse sponde. Ci ho giocato con quella palla, l’ho organizzata per un bel muc-
chietto d’anni, ne ho scritto chilometri di articoli e qualche libro, ho persino
fatto discorsi di presentazione ma, vi prego di credermi, da qualsiasi lato la
guardassi mi è sempre piaciuta. 
La palla, il pallone, la squadra, le maglie, le scarpette bullonate sono state il
mio companatico (il pane è un’altra cosa) per l’intera vita. Credo di aver co-
nosciuto questo sport dal di dentro, di averlo sondato, anche di averlo capito
quando è stato fatto da attori scalcinati e per tutti questi motivi mi vanto di
essere un “esperto”. Lo so, eccome lo so che a questo punto mi darete del
presuntuoso, potreste anche … mandarmi a stendere, ma gli amici sanno che
sono nel vero, che riconosco da distante una bella giocata, una corsa elegante,
che quel tizio non piega le ginocchia a sufficienza e non potrà mai avere lo
“stacco” che serve, che quella ragazza ha il bacino troppo largo e, mica è
colpa sua, per quanto si sforzi non potrà competere nello scatto.
Queste e tante altre sottigliezze, mi consentono di darmi dell’esperto, in
quanto a coloro che il calcio lo organizzano (credo che sia il riparto più dif-
ficile e meno appagante di tutto il “sistema calcio” dilettantistico), dal presi-
dente al magazziniere, dal segretario alla lavandaia, posso e possiamo soltanto
ringraziarli per averci consentito di vedere all’opera atleti importanti, atleti
modesti, giocatori minuscoli e “bestie” di attaccanti, portieri che parevan por-
tinai e portinai che giocavano con maestria, un mancino che deliziava, un
altro mancino che non la “beccava” mai, un biondo che dirigeva e un ricciolo
che si nascondeva. Tutti bravi e non nel senso manzoniano del termine, perché
a faticare, a sudare, a gridare, a spingere, a saltare, a cadere (nel fango che
era quasi “appetitoso” o nell’erba sintetica dove quei famosi “pallini” fini-
scono per entrarti nelle mutande!), a parare, a scalciare nel vuoto (ma chi a
l’è chiel lì!) ci vuole coraggio o, comunque, la faccia tosta di guardare in
basso e prendersela con il terreno. Queste sono battute, ovvio, ma l’intimo
sospiro, il cuor contento, le emozioni che avvolgono una partita ben riuscita
o, al contrario, quasi del tutto andata a rotoli, sono in possesso soltanto di co-
loro che amano quel che fanno e se lo fanno… per sport, c’è solo da inchinarsi
e dir loro grazie.
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A tutte queste parole, a questa deferenza che io credo siano in tanti a meri-
tarsi, bisogna aggiungere la vita “vera”, quella lontano dai campi di gioco,
quella del lavoro, della famiglia, degli affetti. Ecco quindi che come logica
conseguenza, farò cadere sulle tante storie che racconterò anche la Storia che
ci ha avvolto tutti quanti. Narrerò di vicende struggenti, di veri e propri ac-
cadimenti misteriosi, di guerre purtroppo sempre presenti nel mondo, di epi-
che gesta sportive che col calcio nulla hanno da spartire ma servono da
paragone, di drammatici fatti di cronaca.
Sarà la Storia che nessuno, mai, potrà dimenticare, la Storia che ci fa sempre
riflettere, anche quando è “sporca” e ci riempie d’angoscia. Ma è la Storia e
su questo vocabolo e i suoi intrinseci valori, voleri, poteri, sapori, amori, do-
lori non è necessario farne ulteriori discussioni. E’ la Storia, bellezza, con la
quale tutti noi, proprio tutti, abbiamo convissuto.

Tito Delton
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Tutto cominciò a Torino

Capitolo I

1

Il gioco del calcio l’hanno “inventato” gli inglesi, i primi calci, in Italia, a
quello strano coso che si chiama pallone li hanno dati i genovesi, ma il calcio
organizzato, il calcio ufficiale, il calcio con regole e misure è una faccenda
tutta nostra, tutta torinese. Venite a leggere.

E’ strano che per svolgere una storia del calcio in Piemonte e nella Valle
d’Aosta, si debba parlare, innanzi tutto, di ginnastica, poi di canottaggio (arte
remiera, s’usava dire!) e solo dopo di foot-ball. Già, la ginnastica… il canot-
taggio… il foot-ball, scritto con il trattino a dividere o unire i due vocaboli,
termini che sembrano voler raccontare una storia bislacca ed invece sono ac-
cumunati dal medesimo destino.
E’ successo proprio così, la disciplina del mens sana in corpore sano aveva
attecchito, nel diciannovesimo secolo, in diverse località della nostra penisola,
poi si era tramutata nel gioco del calcio per merito, quasi esclusivo, degli
equipaggi di diverse navi del Regno Unito, dove era stato inventato il gioco,
e, in considerazione del fatto che le navi attraccano ai moli dei porti marini
e… ben difficilmente ai piedi di una montagna, Genova, Napoli, Livorno pos-
sono vantare la primogenitura di qualche partita estemporanea, al solito gio-
cata tra marinai inglesi e frequentatori di quel ben determinato porto, mentre
se vogliamo parlare di ufficialità, anche di “nobiltà”, ma soprattutto di orga-
nizzazione dobbiamo puntare diritto verso le prime anse della valle del Po,
verso quella Torino che è stata fucina di ogni tipo di innovazione e, per non
smentirsi, anche della regolamentazione del gioco del calcio in Italia. 
Se si vuole essere cronisti corretti di un evento che si è sviluppato enorme-
mente nel tempo non si può non raccontare come tutto ciò che sa di ufficialità
sia partito da Torino. E’ risaputo, infatti, che il calcio organizzato bene, fine,



con metodo e cognizione è nato nella città sabauda in un freddo mese di
marzo dell’anno 1898. E’ meno conosciuto il fatto che i tanti personaggi legati
a questa disciplina, gente dedita, prima di tutto, al proprio lavoro e, soltanto
dopo, all’hobby dello sport, provengano da altre latitudini, da altre esperienze,
da altri ambienti ma, comunque, impregnati di quell’humus piemontese in
generale e torinese in particolare che ne hanno contraddistinto i gesti e, perché
no, le gesta. Per tracciare il cammino di questa nuova disciplina non possiamo
non accennare a qualche episodio che ha finito per diventare una sorta di
icona nel periodo iniziale del gioco del calcio e che ne caratterizza la stessa
crescita esponenziale avvenuta in seguito.

Ed allora come non raccontare di quel certo signor Bosio, Edoardo Bosio,
nato a Torino nel 1864 e diplomato in ragioneria (i titoli scolastici, in quel-
l’epoca, erano un segno di grande distinzione e venivano quasi sempre ac-
compagnati al nome del titolare, allorquando il medesimo entrava in scena),
commerciante e elemento di spicco della “Società Canottieri Armida”, con
sede sulle rive del Po, rappresentante di una grande fabbrica di tessuti che in
quel di Manchester, in Inghilterra, durante una delle sue periodiche visite
nella terra di Albione, ebbe modo di assistere a vari incontri tra giovanotti
che si contendevano una palla di cuoio. Fu talmente ben impressionato da
quel nuovo gioco che acquistò una decina di quelle strane palle di cuoio con
l’intento di diffondere, nella sua città, quella animatissima disciplina sportiva.
Al suo ritorno a Torino, nel 1887, fondò addirittura, con alcuni soci fuoriusciti
dalla Canottieri Armida, il Foot-ball and Cricket Club: d’estate si andava in
barca sul Po e d’inverno si giocava al foot-ball.
Altro esempio dell’intraprendenza sportiva locale si ebbe due anni dopo, nel
1889, quando venne fondata un’altra compagine calcistica, cosiddetta dei
“nobili” in quanto presieduta da eminenti personaggi quali il principe Luigi
di Savoia, meglio conosciuto come Duca degli Abruzzi e il marchese Alfonso
Ferrero di Ventimiglia. I due primi club torinesi che praticavano il football,
ormai al nome era stato tolto il trattino, si fusero nel 1891, dando vita all’In-
ternazionale Football Club, niente a che fare con i nerazzurri di Milano, con
sede in una centralissima via cittadina in cui aveva la residenza il marchese.
E i giocatori, gli atleti, gli scapestrati che formavano queste squadre da dove
provenivano, dove erano stati trovati?
Buona parte di questi ragazzi era già frequentatrice dei club remieri, molti
altri erano soci della Reale Società Ginnastica, la prima società sportiva ita-
liana, attiva ben prima della costituzione del Regno d’Italia (come ha saputo
ben raccontare Edmondo De Amicis), ed altri provenivano dalla cerchia di
amici che sia Bosio, sia i nobili bazzicavano.
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Le prime gare furono organizzate sui prati di Piazza d’Armi (sino ai primi
anni ottanta del secolo scorso il campo esisteva ancora e chi ci giocava, quasi
esclusivamente la domenica mattina, usava gli spogliatoi situati sotto le tri-
bune dello Stadio Comunale, con ingresso dal cancello situato sotto la Torre
Maratona e attraversamento, svestiti e sudati, del Corso Sebastopoli), poi al
Valentino, quindi anche in Piazza della Cittadella e al velodromo di Corso
Re Umberto e, infine, ma parecchio dopo, nel famoso “Stadium”, l’enorme,
invivibile impianto sportivo piazzato, grosso modo, alle spalle dell’attuale
Politecnico.
E questo gioco comincia a fare tanti nuovi proseliti. Anche le squadre, perché
in undici si gioca, cominciano a proliferare. Con le maestranze di un’industria
torinese di ottica che, in massa, chiedono di partecipare, i tanti nobili che non
disdegnano, anzi, di correre su un prato e i vecchi amici di Bosio vengono
formate altre squadre. Una di queste è il Football Club Torinese e, nel 1897,
anche la Reale Società Ginnastica dà corpo ad una squadra di calciatori.
Ma accanto a questi famosi “undici”, c’erano le tante combriccole di ragaz-
zotti che in qualsiasi spiazzo libero si davano da fare come dannati con un
pallone (la palla di cuoio era ormai diventata il “pallone”) raccattato chissà
dove. Questi “ragazzotti” di cui, purtroppo, non conosciamo alcun nome o
“casato” sarebbero scesi in campo, negli anni seguenti, sotto l’egida di de-
nominazioni come “Amatori”, “Audace”, “Cavour”, “Minerva”, “Pastore”,
“Petrarca”, “Piemonte” e “Vigor”. Il calcio cominciava a diventare di massa,
anche se una massa limitata: che siano stati loro i veri, unici, autorevoli, primi
calciatori dilettanti?
Questo è un vocabolo che, all’epoca, manco era pronunciato in quanto del
professionismo non esisteva neanche l’ombra e pertanto o si era giocatori di
calcio o, come dicevano gli snob, footballers. 
Come a Torino, seppur in misura minore in relazione alla quantità, anche in
altre città del nord Italia il calcio aveva attecchito. Dapprima a Genova, era
la capostipite, poi a Treviso, Udine, Milano e in altre località minori. Ma, sia
chiaro, in ogni dove si giocavano delle gare cosiddette “amichevoli” (a volte
neanche molto amichevoli, in quanto già all’epoca avvenivano scazzottature
niente male sia tra soli giocatori che tra pubblico e gli stessi atleti o tra il solo
pubblico che ancora non veniva chiamato “tifoso”, tanto che molto sovente,
prima di incominciare, veniva chiamata la “forza pubblica” a far da… garante
dell’incolumità generale, pur se occorreva pagarne il “servizio”!). Tutto era
improvvisato, dettato dalla voglia di agitarsi, sgranchirsi le membra e il vo-
cabolo sopra indicato, scapestrati, era il titolo più comune con il quale veni-
vano additati i giocatori del calcio dalla gente comune e dalle stesse autorità
amministrative, militari o istituzionali che fossero. 
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Come abbiamo accennato, a Torino erano state fondate, nell’ultimo decennio
di quel secolo, ben tre società di calciatori, l’Internazionale Football Club, il
Football Club Torinese e la Reale Società Ginnastica, mentre a Genova im-
perava un club denominato Genoa Cricket & Football Club, che sarà in se-
guito nominato come il più antico sodalizio calcistico della nazione. Proprio
con quest’ultima società si disputò uno storico incontro di calcio, sul campo
genovese di Ponte Carega, cui seguirono altre dispute a Torino, che diedero
la stura a molte chiacchiere, proposte e indicazioni, tanto da innescare il pro-
posito di far nascere un’organizzazione nazionale che riunisse i primi club
calcistici nel frattempo istituiti. 
Con il proposito di fondare la F.I.F. (Federazione Italiana del Football) si riu-
nirono a Torino i dirigenti delle quattro società sopradette allo scopo di orga-
nizzare metodicamente le attività calcistiche e di garantire il rispetto delle
regole del gioco. Così avvenne il 16 marzo del 1898.
La sede della F.I.F. fu stabilita a Torino, in Piazza Castello (sotto i portici,
nel tratto tra Via Roma e Via Accademia delle Scienze) presso l’emporio di
Adolfo Jourdan, negozio specializzato nella vendita di «scarpe, cappelli, chin-
caglierie in generi di lusso, finticolli, polsini, cravatte e camicie».
Presidente, il primo della storia, fu nominato Mario Vicary, mentre, quale se-
gretario, fu indicato lo stesso Adolfo Jourdan, motivo per cui si spiega l’al-
loggiamento della sede sociale presso la sua azienda.
Le cronache del tempo non accennano al luogo in cui si tenne la riunione de-
cisiva, anche se negli atti della Reale Società Ginnastica, ospitata dalla sua
fondazione in Via Magenta, appare uno scritto che riporta pochi elementi di
una riunione tra appassionati footballers. 
Gli stessi giornali dell’epoca, per tutti La Gazzetta del Popolo, non fanno
cenno alla nascita ufficiale di una nuova disciplina sportiva, ma, per rimarcare
gli ambienti, lo spirito e la compostezza dei torinesi, è gradevole osservare
che, su quel famoso quotidiano, appariva in bella evidenza, il 4 marzo 1898,
quindi poco prima della fondazione della F.I.F., un articolo che ricordava il
Cinquantenario dello Statuto Albertino (emanato, appunto, il 4 marzo 1848)
e che quello stesso Statuto era stato sostenuto da un certo Camillo Benso,
conte di Cavour, descritto, cinquant’anni prima, in tal maniera: “V’era in To-
rino un uomo, ben maturo per senno e per metodici studi alla vita politica,”.
Quindi cenni di storia, abbozzi di politica e molte cronache dai distretti pie-
montesi, ma niente di sport o, per lo meno, di sport organizzato. 
A questo punto e in considerazione del fatto che soltanto a Torino si poteva
parlare di calcio ufficiale (pochi mesi dopo, precisamente l’8 maggio dello
stesso anno 1898, si sarebbe disputato il primo Campionato di calcio italiano,
sul prato del velodromo Umberto I, vinto dal Genoa dopo una semifinale e una
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finale disputatesi nello stesso giorno), non è artificioso annunciare che nel ca-
poluogo piemontese era stato istituito il primo “comitato” della F.I.F., anche
se quel termine, comitato, sarebbe diventato tale soltanto nel secondo dopo-
guerra e che, nel frattempo, avrebbe assunto, via via, altre denominazioni.
E’ innegabile, infatti che le diverse società o, per meglio dire, squadre, sorte
come funghi dopo tale data, i cui nomi abbiamo prima indicato, facevano
capo alla sede della FIF, nel negozio del segretario Jourdan e pertanto, in
qualsiasi maniera si voglia chiamare quel luogo deputato ad organizzare cal-
cio, soltanto a quell’indirizzo si faceva riferimento, proprio come avviene
oggidì con il Comitato Regionale LND in Via Volta a Torino.
E’ anche vero, occorre far notare, che altre squadre nacquero, altre manife-
stazioni calcistiche si svolsero in quel periodo e sino ai primissimi anni del
secolo ventesimo, magari radunate presso una delle numerose “Federazione
di Ginnastica” o in una “Unione Pedestre Italiana”, ma furono adesioni vaghe,
senza un’organizzazione e un regolamento adeguato e, comunque, destinate
a sparire, a sciogliersi presto con la maturazione e lo sviluppo esponenziale
della FIF.
I Campionati ufficiali di football, da quel 1898, continuarono a svolgersi re-
golarmente con prevalenza di vittorie dei rossoblu genovesi e, nel contempo,
anche alcuni club lombardi fecero la loro apparizione. Si noti che tutte le ma-
nifestazioni calcistiche, cosiddette nazionali, erano comunque a base regio-
nale in quanto soltanto nel nord ovest erano state formate squadre (società!)
di rango, tanto è vero che le formazioni delle altre regioni, persino nelle ami-
chevoli, rimediavano sistematicamente pesanti sconfitte anche da club non
di primo piano.
E proprio come succede ai giorni nostri anche le polemiche erano, se non
quotidiane, molto frequenti e di queste situazioni, qualcuno le chiamava
“ibride”, altri “antagoniste” (erano i vocaboli che cominciavano ad apparire,
per esempio, sulla “Gazzetta dello Sport” di Milano), ne approfittava qualche
dirigente dell’una o dell’altra squadra, vuoi di Genova, vuoi di Milano. Il cal-
cio, ancora football, manifestava la sua natura di istigatore delle genti (era
un termine coniato dal giornalista e prima ancora calciatore, certo Edoardo
Pasteur, sulle colonne del giornale ligure “Il Caffaro”) che si sarebbe ampia-
mente manifestata nei tanti anni a seguire.
I campionati avevano cominciato a divenire importanti non solo per coloro
che giocavano le gare, ma anche per il pubblico che aveva cominciato ad ap-
prezzare questo sport e, come sovente avviene, qualcuno voleva prevalere,
nelle decisioni da prendersi, su qualcun altro.
Proprio per seguire questa falsariga, una assemblea straordinaria della FIF
stabilì che dal gennaio del 1906 la sede ufficiale dell’ente si sarebbe trasferita
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a Milano: era la potenza dei genovesi che non gradivano certe decisioni
troppo “partigiane” dei dirigenti federali torinesi!
Con l’occasione si stabilì anche che i campionati fossero inquadrati in una
sorta di fase regionale, per poi approdare alla fase finale. E pare che questa
modifica dei campionati fece anche sorgere l’idea di istituire delle organiz-
zazioni soltanto regionali. Ma abbiamo scritto “pare” in quanto le diverse
fonti, giornali, atti, documenti delle varie società, si contraddicono sovente
e, per la verità, anche autorevoli scrittori sono incorsi in probabili sviste dato
che, nei loro libri, scrivono, di quei primordi del calcio, cose diverse l’uno
dall’altro per lo stesso fatto o per la stessa persona.
La riunione che decise lo spostamento da Torino a Milano della FIF, si tenne,
verso la fine del 1905, nel ristorante milanese delle Industrie Seriche e, poche
settimane dopo, in una assemblea tenutasi a Genova, fu designato il nuovo
presidente della FIF, nella persona dell’industriale lombardo Giovanni Sil-
vestri. In quella occasione fu anche decisa l’affiliazione alla FIFA, appena
costituitasi e tuttora massimo organo calcistico mondiale.
Torino, com’è avvenuto per organismi, industrie ed altre iniziative di prestigio
è sempre riuscita a farsi depredare, anche cento anni addietro!
Intanto il football proseguiva sulla strada del progresso, dei cambiamenti per
meglio valorizzarlo ed anche delle continue polemiche: c’era sempre qual-
cuno che riteneva di dover essere il solo deputato a imprimere svolte nei vari
campionati che si stavano svolgendo. Ritiri di squadre da gare di finale, ri-
picche, vere e proprie gazzarre che coinvolgevano anche le “squadre” pie-
montesi. Squadre, in quanto il termine “società” implicava che esistessero
più nuclei di giocatori in uno stesso sodalizio ed invece rarissime volte si no-
tavano squadre di “cadetti” che si esibivano in anteprima a qualche incontro
ufficiale.
Alcune squadre piemontesi facevano la voce grossa, in virtù di un tempera-
mento che già in quelle stagioni le distingueva, ed erano la Pro Vercelli, il
Novara e il Casale, mentre l’Alessandria affilava le armi per entrare nella
storia. Anche ad Aosta aveva cominciato a fare capolino, siamo nel primo
decennio del secolo scorso, una compagine valligiana che si era chiamata
“Augusta Praetoria Sports”, riportando l’antichissimo nome latino del “ca-
strum” ad affiancare il vocabolo che indicava il tipo di attività praticata. 
Nel 1909 la FIF scompare come denominazione e cambia, per sempre, la sua
sigla in FIGC: Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le organizzazioni regio-
nali rimangono, pur con le continue “ebollizioni” a causa di stranieri si, stra-
nieri no, stranieri forse e l’inserimento di squadre venete e emiliane in un
Campionato sempre più interessante. A Torino, nell’emporio di Adolfo Jour-
dan in Piazza Castello, continuano le riunioni dei dirigenti locali, riunioni
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“da Jourdan” e non “in Comitato”, ma se non è zuppa…, con qualche puntata
a Milano per verificare l’evolversi delle situazioni agonistiche a livello na-
zionale.
Intanto, eravamo a due passi dalla Prima Guerra Mondiale, in Piemonte che
già aveva visto primeggiare la Pro Vercelli, anche il Casale, nel 1914, si aggiu-
dicò lo scudetto della Prima Categoria e, su proposta, more solito, dei piemon-
tesi venne istituita la Seconda Categoria che raggruppava squadre del centro
Italia, una sorta di Serie B attuale con ripescaggi e forzature che ricordano…
certe situazioni del secolo ventunesimo, mentre nel sud era entrata in vigore la
Terza Categoria, più consona a squadre che iniziavano appena a formarsi.
Dopo lo scudetto, non ancora chiamato in tal maniera, vinto dal Casale, il
calcio si fermò, per gli eventi bellici e le conseguenze disastrose di una guerra
terribile che mise in ginocchio non solo l’Italia, fino al 1919. 
E in Piemonte?
Dopo un paio di sommovimenti non da poco che causarono addirittura il ri-
torno, nell’anteguerra, della FIGC a Torino e una subitanea ripartenza per
Milano e poi per Bologna nei primi anni venti (eravamo entrati nell’era fa-
scista dove era d’obbligo seguire certe scelte), il calcio organizzato a Torino
e nel Piemonte ebbe la sua prima sede vera e propria, spostata dal negozio di
Jourdan a un alloggio con ben cinque stanze in un elegante caseggiato al
piano rialzato di Via Ponza, 2, una corta via a pochi passi da Piazza Solferino.
Si era nel 1922 e per oltre vent’anni questa sarà la casa del calcio per le so-
cietà delle nostre due regioni.
Intanto la FIGC si era data un ordinamento interno diversificato, istituendo
un Consiglio Federale e vari Consigli di Zona, creando, tuttavia, parecchi
malumori con questi propositi organizzativi che non andavano a genio a
molti, specialmente alle più quotate società metropolitane. Sulla spinta di
questi malumori, un certo Vittorio Pozzo, giovane dirigente del Torino FC
entrato anche nei gangli della Federazione e destinato a future glorie con la
Nazionale maggiore, propose una riforma che fu respinta, nel 1921, dall’As-
semblea Generale, tenutasi nei saloni della Camera di Commercio di Torino.
Per la cronaca i voti favorevoli furono 65 e quelli contrari 113. Come risposta
le 24 più quotate squadre abbandonarono la Federazione fondando la Confe-
derazione Calcistica Italiana con il compito di organizzare un campionato
basato sul “sistema Pozzo”. Nel 1922, infatti, si ebbero due campioni: la Pro
Vercelli per i “confederati” e la Novese per i “federati”. Era comunque com-
prensibile che la cosa non potesse durare ed infatti per la stagione successiva
si accomodarono le questioni (ci fu una sorta di conciliazione chiamata
“Compromesso Colombo”, dal nome del direttore della Gazzetta dello Sport)
e si ritornò alla sola e unica FIGC. La diatriba, tuttavia, portò alla nascita di
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una Lega Nord, con le più importanti società inquadrate nella nuova deno-
minazione del campionato che divenne di Prima Divisione e una Lega Sud
che continuava con i vecchi Gironi Regionali. Pochi anni dopo, nel 1926, la
suddivisione in “leghe” divenne anacronistica per gli “ideali nazionalistici
del fascismo” e venne istituita la Divisione Nazionale che apriva le porte al
professionismo e di cui la “Carta di Viareggio”, incontro riformante del cal-
cio, servì da vero spartiacque sin dopo la seconda guerra mondiale. 
In questa occasione furono istituiti i campionati di Prima e Seconda Divisione
interregionali e quelli di Terza Divisione regionali. Sempre in base alla “carta
di Viareggio” fu istituito il “Direttorio Federale” della FIGC, eletto “dall’as-
semblea di secondo grado alla quale parteciparono i delegati regionali, a
loro volta eletti dalle assemblee di primo grado a base regionale” come recita
un documento ufficiale della FIGC, uscito sempre da quel famoso incontro
in Versilia.
Questi movimenti che, comunque, dimostravano vivacità e interesse, porta-
rono ad ottenere una ben definita convenzione con un ente che, già in tempo
di guerra, si cimentava ad organizzare partite di vario tipo per i giovani cal-
ciatori: era l’ULIC (Unione Libera Italiana Calcio). Da qui in avanti e sino
ai primi anni del secondo dopoguerra l’ULIC (i cosiddetti “liberi”), sarà il
“settore giovanile” della FIGC, anche se occorre dire che in una squadra, ca-
tegoria “ragazzi”, giocavano giovanotti di 14 anni a fianco di uomini di 21.
E quanto fosse importante questa convenzione lo si notò dalle numerosissime
iscrizioni di squadre che, in Via Ponza, ottenne la FIGC del Piemonte, diven-
tata ormai da tempo Direttorio I Zona: sono le nuove denominazioni che
l’epoca impone, un’epoca, il 1927, che vuole distinguersi e pertanto impone
dei vocaboli “romanamente” decifrabili.
Per documentare questo periodo con i sistemi, le maniere e le necessità pre-
cipue di quelle stagioni, è curioso far notare come si presentava un Comuni-
cato Ufficiale emesso, come si evince dai dati che riportiamo, dalla:
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Seguivano alcune indicazioni che identificavano il periodo storico in cui si
viveva. Così veniamo ad apprendere che “le Società aventi diritto a parteci-
pare alla disputa dei campionati di Seconda Divisione, sono invitate a far
pervenire la loro domanda di iscrizione a questo Direttorio non oltre il 24
corrente”. Che le domande dovevano essere corredate della quota di iscri-
zione di L. 400, tassa di associazione annuale di L. 100, e, non sappiamo
spiegare perché, della quota di affiliazione alla FIDAL di L. 60. Inoltre il de-
posito cauzionale era di ben 1.650 lire che, se rapportato ai momenti d’oggidì,
era una cifra… da capogiro. Ma non basta, perché nello stesso comunicato
si faceva riferimento al fatto che “le tessere annuali (federali e uliciane) do-
vevano essere rinnovate facendone chiara richiesta al Direttorio”. Fate caso
allo strano aggettivo, “uliciane”, che distingue il settore giovanile da quello
dilettanti e pertanto “federale”.
Nel frattempo, eravamo arrivati al 1930 e la sede nazionale della FIGC era
stata trasferita, definitivamente, a Roma, mentre in Piemonte, senza grossi
scossoni, si proseguiva nella valorizzazione del calcio nostrano.

Poi arrivò la Seconda Guerra Mondiale e lo spaventoso eccidio tramutò de-
finitivamente l’era quasi poetica del gioco del calcio. 

Accennato, grosso modo, ai primi cinquant’anni di vita del calcio organiz-
zato, ripartiamo da dove avevamo lasciato il racconto nel volume precedente,
da quei primi anni settanta che hanno fatto quasi da spartiacque tra il calcio
rinato del dopoguerra e quello cosiddetto moderno, nel senso che l’evolu-
zione dei tempi subì uno scuotimento molto sensibile sia nella vita reale che,
gioco forza, nel gioco del calcio.
Ed infatti nel Comitato Regionale LND, per i soliti ricorrenti capovolgimenti
che nel calcio sono una dottrina, Trentin, nel 1978, smise l’incarico e, per-
tanto, assunse la carica di Commissario Straordinario Romualdo Rostagno
che, subito dopo, siamo nel 1979, fu eletto presidente. Rostagno in quella oc-
casione si avvalse di Salvatore Fusco come segretario.
Alle elezioni del 1984, altra variazione in Federazione: il segretario si candida
e così Salvatore Fusco diventa presidente con Pierangelo Isolato quale segre-
tario. Pochi anni dopo, cambio in segreteria con Isolato che lascia per gravosi
impegni di lavoro e Giovanni Inversi diventa numero due del Comitato.
Quando Inversi se ne andò sbattendo la porta, si preannunciarono cambia-
menti in Via Volta: infatti, per le nuove disposizioni burocratiche e ammini-
strative emanate dal CONI, venne nominato a capo della segreteria Roberto
Scrofani, che tutt’oggi ricopre quell’importante incarico.
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Con una breve parentesi, accenniamo ancora al Settore Giovanile, divenuto
anche “Scolastico” soltanto dal 1987, cui, agli anni di presidenza Grassi e
Righetti, seguì, nel 1968, la presidenza di Ermanno Boggio che lasciò il posto
a Vittorio Barbotto nel 1975. Nel 1988 venne nominato don Aldo Rabino e
durante la sua presidenza la categoria “Juniores” smise di essere considerata
solo giovanile e pertanto i rispettivi campionati vennero organizzati dalla
Lega Nazionale Dilettanti. Nel 1994 fu la volta di Massimo Gerbi e nel 1997,
per i seguenti undici anni, di Giorgio Bergesio, già presidente del Comitato
provinciale di Cuneo, che fu l’ultimo presidente del Comitato Regionale del
Settore Giovanile e Scolastico. 
Nel 2007 altro rimescolamento nel Settore che si dovette occupare soltanto
dell’Attività di Base e dell’Attività Scolastica, mentre i campionati agonistici,
Allievi e Giovanissimi, passarono sotto l’egida del Comitato Regionale LND
che ne cura i vari campionati. A parte il fatto, in sé molto pesante, di aver
“perso per strada” un nugolo di efficienti ed esperti dirigenti del calcio gio-
vanile mai più soppiantati da altri, la “rivoluzione” è consistita nello spostare
da una parte all’altra l’organizzazione dei campionati, di tutti i campionati
giovanili, con la semplificazione di nominare, nel 2008, un “coordinatore”,
Marco Pianotti, per quella che è rimasta l’attività del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta del SGS.

A livello nazionale, nel 1971, in seguito alla scomparsa dell’ingegner Barassi,
venne eletto il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti nella persona
del torinese Carlo Grassi, avvocato ed esperto dirigente del calcio giovanile
e dilettantistico. Cinque anni dopo subentrò, nella massima carica della LND,
il senese Artemio Franchi che lasciò l’incarico nei dilettanti soltanto per es-
sere eletto a presidente della FIGC nel 1978. Contemporaneamente a nuovo
presidente nazionale della LND fu eletto il veneto Antonio Ricchieri che nei
nove anni di “regno” impresse una svolta di vigore e di nuove idee alla Lega,
facendo aumentare le società iscritte a circa novemila unità e gli atleti tesserati
a circa settecentomila. E’ nel periodo Ricchieri che avviene il varo del nuovo
Statuto della FIGC e dell’inserimento del Calcio a 5 (il primordiale “cal-
cetto”) e del Calcio Femminile nei gangli della Lega Nazionale Dilettanti.
Nel 1985 inizia l’era di Antonio Matarrese che viene eletto alla presidenza
della FIGC e, quasi come una logica conseguenza, la Lega Dilettanti elegge
a suo nuovo presidente l’umbro Elio Giulivi. 
Saltando alcuni anni in cui la routine assunse il ruolo degli accadimenti nor-
mali, occorre dire che dopo Matarrese (che si reinserirà più avanti come pre-
sidente della Lega Professionisti) era stato eletto, nel 1996, il torinese Luciano
Nizzola a presidente della FIGC e confermato Giulivi a capo della LND. In
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quelle stagioni avvenne un’altra ristrutturazione dei campionati, dall’Inter-
regionale alla Terza Categoria, e tutta una serie di innovazioni regolamentari
che codificarono, adeguandosi ai tempi, la vita del calcio dilettantistico.
Sempre nel 1996, per alcune irregolarità in una assemblea regionale, il pre-
sidente Giulivi nominò sé stesso quale Commissario Straordinario del Co-
mitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, aprendo la strada a Giovanni
Inversi che si candidò e vinse nelle elezioni del 1997. 
A volte la “storia” fa brutti scherzi e pertanto gli stessi accadimenti a livello
regionale, a volte, succedono a livello nazionale, tanto che in seguito all’ini-
bizione del presidente Giulivi, avvenuta nel 1998 per questioni giuridiche ine-
renti il risultato di una gara ed il conseguente commissariamento, le nuove
elezioni del 1999 indicarono nel lombardo Carlo Tavecchio il nuovo presi-
dente della LND che doveva portare i dilettanti nel terzo millennio. In Pie-
monte e Valle d’Aosta, nel novembre del 2000, alle elezioni per il rinnovo
della Presidenza e del Consiglio Direttivo, forte contesa per l’importante ca-
rica e vittoria ampia e netta di Giovanni Inversi e dei suoi Consiglieri che rac-
colsero quasi l’ottanta per cento dei suffragi, lasciando il restante venti per
cento alla strana coppia (strana, in quanto sino a pochi mesi addietro i due
personaggi si erano guardati… da distante!) formata da Salvatore Fusco e don
Aldo Rabino. Da quel momento Fusco si allontanerà dall’ambiente, mentre
Rabino si occuperà “soltanto” delle mille faccende legate alla sua opera di
sacerdote salesiano che, comunque, comprendono anche il calcio (tornando
tuttavia “nell’agone” a fine del 2010, assumendo il ruolo di Consigliere nel
Direttivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC).
Nel 2004 elezione plebiscitaria di Inversi a presidente mentre in quella occa-
sione venivano eletti, quali consiglieri regionali, Pier Giorgio Perona, Chri-
stian Mossino e Ettore Gliozzi per la provincia di Torino, Piero Baino per
Asti, Piero Stradella per Alessandria, Giuseppe Chiavassa per Cuneo, Ago-
stino Tamburelli per Biella, Sergio Ramazotti per Novara, Giuseppe Briarava
per Aosta, Remo Lanza per Vercelli e Ermelindo Bacchetta per il VCO, che
assumeva anche la carica di Vice Presidente del Comitato Regionale. Quale
delegato regionale per il Calcio a 5, veniva nominato Mauro Foschia e, per il
Calcio Femminile, Michelangelo Notariello.

Per una decina di minuti e per staccare da nomi, date, politica ed elezioni
sportive, forse è il caso di andarsi a leggere un brano di tutt’altra specie, un
brano che a molti, ormai posso dire proprio a molti, potrà far piacere annotare.
Non è un fatto “storico”, nel senso che non ha coinvolto migliaia e migliaia
di lettori, ma è comunque un avvenimento esaltante, prima, che fa bene al
cuore, dopo. Non sono sdolcinature, sono evidenze della natura.
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Le menti aliene

Ancora oggi, inizio del terzo millennio, ci sono intere popolazioni (gli
asiatici, gli ispanici, per esempio, ma non solo loro!) che trattano gli
animali come “cose” o, peggio, come “oggetti” da divertimento.
Mentre queste creature, le creature animali, sono per la stragrande
maggioranza dotate di una intelligenza fine, altre posseggono un orien-
tamento inarrivabile, altre ancora sanno comunicare quasi come un
umano e sono in possesso di stati emotivi che commuovono, commuo-
vono coloro, come chi scrive, che non erano al corrente di certe situa-
zioni, dell’esistenza del “sentimento” animale. 
Tutto ciò fino a poco tempo addietro, fino ad una estate del 1977 e, so-
prattutto, fino a quando non ho letto un articolo apparso su “La
Stampa” del settembre 2008. Mi spiego.
Negli anni settanta e per diversi anni, il giorno prima di Ferragosto, il
mio compito era quello di partire da Torino, andare in Val di Sole, in
Trentino, a prendere mia madre, che era in vacanza, per riportarla a
casa sua. Era una faticaccia, ma a mia madre lo dovevo e continuavo
a farlo. 
Poiché la strada più conveniente passava da Bergamo, Lovere e Ponte
di Legno, per arrivare a destinazione “facevo” il Tonale e scendevo fa-
cilmente in Val di Sole. Il 14 agosto del 1977, poco dopo Lovere, mi
fermo ad un distributore di benzina e mentre sto per ripartire dopo aver
fatto il pieno, mi sento chiamare a gran voce: era uno studente che co-
noscevo molto bene (oggi ricordo, purtroppo, solo il nome, Alessandro)
in quanto frequentatore della mia libreria per una decina d’anni. Si era
laureato in Scienze Naturali e, poi, in Veterinaria.
Questo giovane era in compagnia di una guardia forestale e di un altro
veterinario che, su una Campagnola FIAT, trasportavano una grossa
gabbia con dentro un bellissimo rapace: lo avevano catturato proprio
sulle pendici del Tonale tre mesi addietro con un’ala spezzata e adesso
che pareva guarito dopo le cure adatte eseguite da un centro specia-
lizzato dalle parti di Parma, lo volevano liberare dove si presumeva che
fosse stato il suo habitat naturale: era un gipeto, un avvoltoio molto
raro per le nostre montagne.
Non è che io conoscessi quel tipo di uccello, semplicemente mi era stato
spiegato quale specie fosse e, anzi, mi avevano anche suggerito che
se volevo assistere alla liberazione della “bestiola” (alta quasi un metro
e con un’apertura alare di oltre due metri e mezzo!) non avevo che da
seguirli. Detto e fatto, la storia mi incuriosiva enormemente. Giunti su
un piccolo pianoro a qualche chilometro dal passo, la camionetta si
fermò e mi venne anche consigliato di stare ad una certa distanza. Così
feci e potei osservare una cosa straordinaria. 
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La gabbia venne aperta e il gipeto venne tratto fuori benché fosse an-
cora legato ad una zampa da una lunga corda. Il “forestale”, che teneva
un capo della corda, poco dopo lo liberò e l’avvoltoio prese il volo tra i
segni di giubilo di tutti noi per la constatazione che l’uccello era guarito
dalla frattura all’ala. 
Fin qui tutto normale e manco esaltante, il “bello” arriva adesso.
Mentre stavamo seguendo il volo, parandoci gli occhi dal sole che ormai
era alto sulle vette circostanti, il gipeto compì un largo giro e tornò
verso di noi posandosi a terra, ad una trentina di metri dal veicolo.
Dette un forte gracchio, ripetuto più volte, poi riprese a volare, innal-
zandosi con poderosi battiti d’ali. Ma non passarono cinque minuti che
la stupenda bestia ritornò sui suoi passi, ci passò sulle teste a non più
di una ventina di metri gracchiando a più non posso per poi sparire die-
tro le falde della Presanella che contorna a sud est il passo del Tonale.
Una considerazione per comprendere l’eccezionalità.
Il gipeto, come molti rapaci dalle grandi dimensioni, si posa soltanto
sulle rocce delle alte cime, sui pianori o sulle pianure vaga, librandosi
con le sue maestose ali. Il “nostro”, invece, dopo aver preso il volo,
dopo aver capito che sapeva ancora volare, era ritornato a terra, aveva
“quasi salutato” i suoi salvatori e, come se non bastasse, si era ancora
una volta fatto vedere e sentire e poi era sparito definitivamente alla
vista. Mi era stato detto, in quella occasione, che era la prima volta che
notavano un comportamento simile. Avevano percepito che il gipeto
voleva ringraziare, che il ritorno a terra era un’occasione unica (luogo
silenzioso e quasi deserto di persone) e che quella sorvolata finale di-
mostrava, se ce ne fosse ancora bisogno, che i sentimenti degli animali
sono evidenziabili.
Questo il primo fatto, un accadimento molto personale che ho voluto
narrare per tentare di dimostrare quanto “vale” un animale, mentre ora
riporto al completo l’articolo apparso sul quotidiano torinese un paio
d’anni addietro: traetene voi un giudizio e poi decidete cosa divulgare,
se volete.

«C’è chi li studia in laboratorio, chi li guarda da lontano con un binocolo
ed è persino ancora tollerato chi li uccide per divertimento. Ma Esther
Woolfson ha deciso di fare di più: con gli uccelli lei ci vive da quasi
vent’anni. Il suo nuovo libro “Corvus” ha ricevuto formidabili recensioni
in Gran Bretagna pro prio perché nessuno finora aveva avuto l’idea di
condividere una casa di Aberdeen con una specie cosi di versa, che non
cammina ma vola, fa le uova invece di partorire, ha il cor po coperto
non di peli ma di piume e si esprime con linguaggi decisa mente piace-
voli da ascoltare, ma al trettanto difficili da capire.
Esther Woolfson ha ospitato in casa pappagalli e colombe, ma le sue

13



preferenze vanno al genere dei “corvidi”: gazze, corvi, cornacchie e
ghiandaie, le specie più bistrattate dai nostri pregiudizi, quelle che por -
tano sfortuna, rubano, gracchiano e - come ci hanno insegnato - è me-
glio evitare. Ma tanti anni di convivenza hanno permesso di appura re
una verità completamente di versa: gli uccelli sono animali mol to intel-
ligenti, sensibili e perfetta mente capaci di interagire con al tre specie,
se solo si ha la pazienza di ascoltarli.
Esther e la sua famiglia hanno ospitato per molti anni Spike, una gazza
e Chicken, una cornacchia, che hanno girato libere per casa, autorizzate
a prendere il cibo dove lo trovavano e a fare quello che vo levano. In
poco tempo, giusto quel lo necessario a capirsi un poco, la, inizialmente,
perplessa famiglia di Esther si è resa conto che i due uc celli erano in
grado di rispondere ai comandi, di imitare le voci e di dia logare con le
persone. Soprattutto, erano in grado di distinguere i mo menti seri della
giornata da quelli ludici e di partecipare ai giochi. 
La famiglia Woolfson ha avuto modo di capire per esperienza diret ta
quello che ancora molti scienziati si ostinano a negare: l’intelligenza
non è una prerogativa dell’Homo Sapiens e può esprimersi in forme di -
verse da quelle che noi usiamo per riconoscerla. Cartesio aveva rele-
gato le capacità degli animali nell’ambito di un automatismo innato, e
molti pregiudizi religiosi ci hanno portati a confermare questa convin-
zione. In realtà, Spike e Chicken hanno dimo strato con il loro compor-
tamento che l’intelligenza dei mammiferi e quella degli ovipari hanno
semplice mente seguito strade diverse, senza che necessariamente una
delle due sia superiore all’altra.
Gli uomini lanciano sonde ai con fini del sistema solare, gli uccelli so no
in grado di percorrere migliaia di chilometri senza perdersi e di vo lare
in gruppo nella formazione mi gliore per risparmiare energie. Noi co-
struiamo grattacieli, le gazze rea lizzano un nido che è un capolavoro di
ingegneria utilizzando quasi esclusivamente materiali riciclati: fili elet-
trici, piume, rami, pezzetti di metallo, armoniosamente messi in sieme
a formare casette fornite di una porta di ingresso e di un tetto. Abbiamo
definito le gazze “ladre” solo perché ragioniamo da una pro spettiva
molto limitata, nella quale il concetto di “mio” e “tuo”, ignoto agli ani-
mali e a molte società umane primitive, è ancora prevalente.
La parte più interessante del li bro di Esther Woolfson non è tutto som-
mato quella dedicata agli aspet ti scientifici della sua esperienza, ma
quella nella quale esamina la, inizialmente, difficile convivenza tra le
abitudini quotidiane di una fami glia e quelle degli uccelli. Per i bam bini,
fare i compiti poteva diventa re molto complicato, se Chicken de cideva
di avere bisogno di un foglio di carta. Lasciare qualcosa di lucci cante
incustodito era pericoloso, perché Spike lo avrebbe perfettamente in-
serito in un angolo del suo nuovo nido. Ma è bastato non pre tendere
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che gli animali si compor tassero come gli uomini, liberando si dai con-
dizionamenti di tutti i car toni animati di Walt Disney, per in staurare un
rapporto nuovo, parita rio e privo di pregiudizi.
Esistono nel mondo circa 12 mila specie di uccelli, che si sono evolute
a partire dal Cretaceo e sono probabil mente discendenti dirette dei
dino sauri. Da quando le classifichiamo se ne sonò estinte 120, ma un
nuovo rap porto reso noto alcuni giorni fa dall’asso ciazione Bird Life In-
ternational di Cambridge ha evidenziato una realtà terrificante: il nu-
mero di uccelli sta rapidamente declinando in tutto il mondo, con una
riduzione delle popo lazioni che tocca punte del 99 per cen to per l’av-
voltoio asiatico, dell’80 per i trampolieri australiani e del 60 per le tor-
tore europee.
Molti migratori non si vedono più e gli scienziati temono che la degra -
dazione degli habitat, dovuta alle atti vità dell’uomo e ai mutamenti cli-
mati ci, stia causando una improvvisa stra ge globale di volatili. Fin dalla
preisto ria l’uomo sa che quando gli uccelli cantano tutto va bene. È
quando smettono di farlo che bisogna comin ciare a preoccuparsi.»

Quanto scritto e descritto non sono fiabe irreali per giovani, sono storie
vere con un contorno di nozioni che fanno bene all’anima, praticamente 
è come aver “studiato” in poche righe le menti aliene di certe stupende
creature.

********************

Ora ritorniamo al calcio e ritorniamo ai giorni nostri con un finale per nulla
simpatico. Nel 2008, dopo alcuni problemi all’interno del Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale che coinvolgono il presidente Giovanni Inversi, si
accende una disputa che conduce sino al deferimento dello stesso Inversi da
parte della Procura Federale e conseguente inibizione del presidente regionale
per dieci mesi. 
Incaricato di condurre provvisoriamente il Comitato fino alle imminenti ele-
zioni di fine quadriennio, il vice presidente Ermelindo Bacchetta si candida
anche come presidente per guidare il Comitato Regionale della LND per i
prossimi quattro anni e, pertanto, sino al 2012. 
Le elezioni si svolgono nel febbraio del 2009 e poiché l’unico altro candidato,
Ottavio Porta, non riesce ad ottenere le dovute cento deleghe da parte delle
società piemontesi e valdostane (sono state considerate nulle le “doppie” de-
leghe date all’uno e all’altro dei candidati), secondo quanto prevedono le
nuove norme, Ermelindo Bacchetta è investito della carica di presidente quasi
all’unanimità da parte dell’Assemblea elettiva. Anche tra i Consiglieri av-
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viene qualche avvicendamento, tanto che al biellese Tamburelli subentra
Gianni Cappello e a Lanza il vercellese Melchiorre Marrazza. 
Perona e Gliozzi non sono più candidati ed al loro posto subentrano Chiaf-
fredo Gallo ed Eudo Giachetti. Inoltre, essendo aumentato il numero possibile
degli stessi consiglieri, anche Massimo Vinciguerra, già delegato del Comi-
tato di Torino, viene eletto e diventa vice presidente, con Christian Mossino
vice presidente vicario, poi Maurizio Martino si unisce a Chiavassa per il cu-
neese, ancora e sempre Baino per Asti, Stradella per Alessandria, Ramazzotti
per Novara, Briarava per Aosta e Pier Antonio Morea per il VCO. 
Roberto Scrofani, intanto, continua nelle sue funzioni di segretario del Co-
mitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della LND.
E nella Delegazione Provinciale FIGC-LND di Torino? Alcune posizioni sono
cambiate con il “passaggio” di Massimo Vinciguerra alla LND regionale.
Giovanni Mantelli, che era il segretario, ne diventa presidente (o Delegato,
come, oggidì, li si vuole chiamare!), mentre a segretario è stato nominato
Enzo Zanellati che, comunque, già fungeva da “vice” di Mantelli. 
C’è poi un’altra ventina di dirigenti, impegnati nei tantissimi compiti che una
delegazione così vasta comporta, e che non cambia, se non in misura minima,
lo status quo ante. In Corso Re Umberto, dunque, le acque paiono tranquille
e il lavoro non manca.
Nel volume I di queste storie abbiamo dedicato un ampio capitolo al settore
arbitrale; qui accenniamo soltanto che questo riparto del nostro calcio conti-
nua ad essere considerato un elemento basilare dell’intero sistema e che, per-
tanto, se gli dedichiamo soltanto alcune fotografie lo si fa, essenzialmente,
per non essere ripetitivi.

Le vicende del nostro calcio, del calcio organizzato delle nostre contrade,
sono per ora terminate. Non è finita la Storia del Calcio che è ipotizzabile
possa continuare all’infinito.
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Lo so, sono criptico. Ma lo sono perché uso un titolo in latino? O perché
chiedo di alzare i labari, le insegne di guerra, e farsi notare? 
Tutte storie. Mi piacevano quei vocaboli perché quando li ho letti ho capito
subito (a volte mi succede!) che significavano qualche cosa di importante, di
impegnativo, storico quasi, come era stato significativo per Giulio Cesare
duemila e passa anni addietro quando decise di imporsi su Ariovisto e dargli
un segnale che non avrebbe più scordato.
Mi spiego.
Tanti di voi, presidenti, direttori sportivi, dirigenti calcistici, hanno saputo
organizzare con maestria un torneo societario, una manifestazione sportiva
che ha fatto tanta strada da quando è stata concepita. Ma solo ad uno è venuto
in mente di far fare le stiribacule (sarebbero le metaforiche capriole!) a otto
società contemporaneamente, mettendo insieme sei, otto o nove tornei per
far risaltare il valore effettivo del calcio di casa nostra. Quella sola persona
ha alzato le insegne (ecco il signa ferentes!) ed ha fatto storia. 
Il paragone col Caio è tutto qui: lui si è sfogato scatenando le sue legioni,
qualcun altro scatenando le proprie, che sarebbero, poi, gli amici dirigenti
del calcio, le parti in causa.
Lo so, sono ancora nebuloso, ma sto parlando del SuperOscar, il torneo più
importante e significativo organizzato da otto società del torinese, giunto alla
sua trentesima edizione.
In verità non è neanche esatto dire che una sola persona ha fatto tutto e si è
costruito il giocattolo per i suoi personali sfizi, semplicemente ha dato lo
spunto, ha trovato la leva per far scattare l’immaginazione, prima, e il prag-
matismo, subito dopo. Questa persona è Giorgio Frassinelli, Giò Frassi per
tanti, Giorgio per tutti.
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Chi scrive non vuole celebrarlo con troppi osanna, ma chi legge sa che quanto
metterò su queste pagine corrisponde esattamente alla descrizione di una per-
sona per bene. Poi ci sarà un valido dirigente sportivo societario, quindi anche
federale, ma soprattutto un amico cordiale, signorile perfino.
Giorgio lo conosciamo da anni e anni, sin da quando, da quel trabiccolo mon-
tato su tubi “Innocenti” del campo Ardor di Strada del Pascolo a Bertolla,
Torino nord est, pontificava e trasmetteva, annunciava e dibatteva, sempre
con un sorriso sulla larga faccia… proprio perenne (il sorriso, non la larga
faccia!).
Già, quel sorriso è stato il suo distintivo (forse ancora prima di spillarne uno
dai colori granata: mica abbiamo detto che sia stata una persona perfetta!),
anche quando sarà stato incazzato, anche quando qualche velo di tristezza,
in certe occasioni, avrebbe levigato le parole ma non lo sguardo. 
Adesso che ho brevemente scritto di Frassinelli in prima persona, e pertanto
si sarà capito che il SuperOscar è stata una sua creatura e non nata per ger-
minazione spontanea, vediamo di mettere i tempi giusti e fare cronaca, quella
cruda, quella che da chiarezza a tutta questa storia.

Quella mattina, una fredda giornata di febbraio del 1981, era uscito prima del
solito da casa, intenzionato com’era a comperarsi “Tuttosport” e a gustarsi
un’intera pagina, ormai lo sapeva in quanto Giancarlo Emanuel gli aveva pre-
annunciato l’”evento”, prima di varcare i cancelli dell’industria in cui lavorava.
Sapeva, infatti, che il quotidiano sportivo di Torino gli aveva pubblicato un
ampio servizio su una sua idea, su un’invenzione che avrebbe fatto storia,
letteralmente, nell’ambito del calcio dilettantistico e giovanile cittadino. Tut-
tosport aveva stampato una strana classifica che comprendeva un centinaio
di nominativi e questi nominativi altro non erano che la denominazione di
altrettante società di calcio del nostro contado. Cosa aveva spinto un quoti-
diano di rilevanza nazionale a titolare, su un’intera pagina, che il Barcanova,
un club, pur importante, ma soltanto dilettantistico, si era aggiudicato l’Oscar
del calcio torinese? L’originalità.
Proprio così, Giorgio Frassinelli aveva osservato, poi pensato, anche ripen-
sato, quindi preso nota, in seguito “studiato” quei risultati, quei benedetti nu-
meri, magari messi in colonna, e, probabilmente, rimescolati con le
percentuali che scaturivano da un pareggio o da due partite col risultato iden-
tico ed infine, dopo che gli saranno venute in mente almeno cento variabili,
aveva deciso di farne una classifica che identificasse chi e cosa si era meglio
comportato, chi e cosa avesse vinto o vinto più di altri: solo numeri, solo ma-
tematica che non è mai pura opinione, non meriti organizzativi, scientifici,
tecnici che, in ogni modo, sono intrinseci di quegli stessi risultati.

18



Insomma, una formula originale per definire le forze emergenti o meno del
nostro calcio, del fulbal così tanto amato da tanti.
In quelle settimane Frassinelli ne aveva parlato con un giornalista amico (per
la verità, era amico di quasi tutto il calcio torinese), Giancarlo Emanuel, che,
all’epoca, lavorava a Tuttosport e quest’ultimo aveva capito l’innovazione ed
aveva convinto i suoi “capi” che valeva la pena mettere l’imprimatur nazio-
nale a quella idea.
Ritorniamo, allora, a quella mattina del 25 febbraio 1981 e ai pensieri che
bazzicavano in testa a Frassinelli appena varcata la soglia di casa. 
Contento, anzi proprio goduto (per usare un’espressione dialettale che rende
bene l’idea!), di quanto avrebbe visto e rivisto, soppesato, spulciato, control-
lato, Giorgio non si era manco accorto di aver lasciato passare l’autobus che
doveva portarlo al lavoro: era davanti alla palina della fermata tranviaria con
le gambe ma… senza la testa, e non si era accorto che qualcosa era arrivato,
si era fermato e ripartito. Porcaccia miseria, forse avrà pensato, ma, cono-
scendolo, credo che neanche quell’imprecazione gli sarà saltata in mente e
avrà, semplicemente, atteso l’arrivo di un altro bus.
Il problema, ora, consisteva nel fatto che si stava facendo tardi e che, giunto
all’edicola di Corso Marche, proprio all’angolo di Corso Francia, dove era
solito comperarsi giornali e riviste, aveva acquistato una copia di Tuttosport
(solo una, per carità!) e si era catapultato all’ingresso dell’Aeritalia (era stata
Fiat Avio, sarebbe diventata Alenia), dove avrebbe poi raggiunto i suoi uffici,
quelli che, all’epoca, progettavano o avevano progettato un formidabile aereo
da caccia, il famoso Tornado.
Non c’era, quindi, tempo di gustarsi l’articolone di Tuttosport (con il riferi-
mento al lavoro statistico di Gio Frassi, messo proprio in calce al “pezzo”!),
manco di parlarne con i colleghi che già gli rimproveravano di cianciare troppo
di fulbal, ma bisognava dedicarsi al suo lavoro, da sempre delicato e impor-
tante. Puntiglioso come è sempre stato, Frassinelli non tirò fuori dal cappotto
la copia del giornale manco nella pausa pranzo, ad una mensa aziendale dove
pullulavano i suoi “nemici”, colleghi cui di pallone fregava un tubo, ma se ne
uscì alla sera, come sempre, se ne andò alla fermata del bus che lo trasportò a
casa, come sempre, e, qui, finalmente solo, si sedette in salotto, si aprì Tutto-
sport, dispiegandolo sul tavolino (stile Chippendale, pare!) e si gustò tutto
quanto era stato scritto sulla sua creatura: l’Oscar del calcio giovanile torinese. 
La reclame era stata fatta, il progetto aveva preso corpo, il SuperOscar stava
per germogliare.
Avete mai conosciuto Frassinelli? Se sì, vi ricorderete, anche a distanza di
anni, quell’aria sorniona che (quasi) sempre lo attanaglia, ed allora pensate
a quella sera di febbraio, appoggiato appena (mezza chiappa di qua e mezza
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di la) ad una poltroncina, con gli occhi furbeschi che scrutano la pagina di
Tuttosport spianata sul tavolino (forse stile Chippendale!) e che cercano, è
sempre stato il suo “vizio” (ma anche una sua virtù), eventuali errori nell’ar-
ticolo o discordanze con quanto lui aveva passato ad Emanuel. 
Era tutto giusto. 
Tralasciando un attimo la “ricerca”, quella che segue è una tabella che com-
prende parte della prima classifica dell’Oscar che Tuttosport aveva pubblicato:

1° OSCAR del calcio torinese - Stagione 1979/80 (*)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

1° Barcanova Allievi Eccellenza 9 (17) 24,85
Mini Allievi
Giovaniss. I Serie
Giovaniss. Riserve
Mini Giovanissimi
Esordienti
Mini Esordienti

2° Eureka Settimo Under 21 11 (17) 24,59
Mini Esordienti
Pulcini

3° Seo Borgaro Mini Esordienti 10 (19) 24,29
4° Beinasco (**) III Cat. Riserve 8 (17) 23,62

Allievi Regionali
Giovaniss. I Serie
Mini Giovanissimi
Mini Esordienti

5° Bacigalupo Under 20 8 (17) 22,72
Allievi Eccellenza
Allievi Riserve
Esordienti

6° Vanchiglia Mini Giovaniss. 9 (16) 21,72
Esordienti

7° Lascaris Allievi I Serie 8 (15) 20,44
Pulcini

8° Pino Maina Esordienti 9 (15) 20,01
9° Pertusa III Cat. Riserve 7 (16) 19,43
10° San Mauro Allievi I Serie 8 (15) 19,42

Esordienti
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11° Lucento Giovanis. I Serie 8 (15) 19,32
12° Victoria Ivest Allievi Eccellenza 7 (15) 19,01

Mini Allievi
13° Orbassano Promozione 8 (15) 19,00

Giovanissimi
14° Piossasco Pulcini 8 (15) 18,67
15° Madonna di Campagna I Categoria 7 (13) 17,59

(*) L’Oscar non era ancora e soltanto “giovanile”, ma comprendeva anche i cam-
pionati dilettantistici che, anni dopo, furono conteggiati in modo diverso.

(**) Ha avuto un punteggio supplementare per aver vinto il titolo italiano Allievi.

Legenda della tabella
(a) – Posizione in classifica  (b) – Denominazione delle società
(c) – Campionati vinti  (d) – Numero delle squadre partecipanti
(e) – Punteggio di inizio stagione  (f) – Punteggio finale totale

Mentre faccio notare che la tabella prima riprodotta riporta l’elenco dei so-
dalizi sino alla quindicesima posizione (è solo una mera rappresentanza), in
effetti erano state considerate tutte le società del Comitato di Torino, tanto
che la classifica di Tuttosport riportava ben 124 club con relativi punteggi fi-
nali. Quale riferimento statistico informo che al cinquantesimo posto c’era il
Vinovo con punti 11,39, mentre la centesima posizione se l’era guadagnata
il Napoli Club Torino con punti 5,28 e all’ultimo posto di quella classifica,
con punti 1,10, esisteva un non meglio identificato San Francesco.
A questo punto necessita anche fare una considerazione su come si era giunti
a stilare questo tipo di classifica, come erano stati determinati certi punteggi.
Frassinelli aveva ragionato sul “metro”, scomponendolo in parti uguali, cioè
dividendo la grandezza 100 per il numero di squadre considerate. In questo
modo anche l’intervallo dei campionati (leggasi “gironi”) di sedici squadre
risulta più ridotto rispetto a quelli i cui gironi consistevano di sole otto squa-
dre: ed è solo un esempio! Ma si considerò anche la diversa difficoltà dei vari
campionati, se Eccellenza, Regionali, I Serie oppure II o, ancora, III Serie,
ma anche se in quel determinato girone c’erano più o meno squadre di quelle
di un altro raggruppamento.
Insomma molte variabili e tanto impegno… a fare i conti.
Si deve anche considerare come vennero assegnati i punteggi ai vari tipi di
campionati. Così ebbero 1 punto i campionati (il vezzo di chiamarli “tornei”
non era ancora stato concepito!) Pulcini, Mini Esordienti, Esordienti, Mini
Giovanissimi, Mini Allievi, Under 20, Riserve e Seconde squadre. I vincitori
dei campionati Giovanissimi, Allievi II Serie, III Categoria, Under 23, Allievi
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Regionali si presero 2 punti, mentre 3 andarono ai Giovanissimi I Serie, agli
Allievi I Serie e alla II Categoria. Ai vincitori degli Allievi Eccellenza e della
Prima Categoria andarono 4 punti e 5 a chi vinceva in Promozione.
Insomma, tanto impegno, due o tre calcolatrici e quel giusto fosforo per non
sballare il giocattolo ai suoi primi vagiti.
Pare una commedia conclusa ed invece è calato il sipario solo sul primo atto.
Proprio così perché manco a Frassinelli poteva venire in mente che c’era già
qualcuno che stava fantasticando sullo sviluppo di quella statistica, classifica,
elenco, punteggio o come diavolo lo si vuole chiamare.
E già, perché a quel benedetto ragazzo di Giancarlo Emanuel (…e trent’anni
fa Giancarlo era proprio ancora un giovanotto!), non appena aveva fatto pub-
blicare l’Oscar, era scattata una molla che avrebbe risvegliato gli ardori del
Giorgio (non proprio subito!) e di tanti altri personaggi che stiamo per defi-
nire. Eccone la cronistoria.
Pochissimi giorni dopo la pubblicazione del “pezzo”, proprio quando Fras-
sinelli stava ancora godendo per quella firma in calce che gli assegnava la
paternità dell’idea, ricevette una telefonata da Emanuel, il quale gli chiedeva
di incontrarsi per discutere di… una certa cosa. Non volle, sul momento, an-
ticipare alcunché e pertanto l’incontro si fece in un bar di Piazza Statuto (ma
la località è dubbia, i due “attori” hanno ricordi diversi!) tra la curiosità del-
l’uno e la baldanza dell’altro.
Emanuel non fece preliminari di sorta, ma espose immediatamente a Frassi-
nelli cosa aveva in testa. 
Perché, disse, di questa classifica non ne facciamo un torneo? Perché non
coinvolgiamo un bel numero di club e diamo l’acchito ad una manifestazione
unica nel suo genere? Ovvio che l’esposizione fu molto più articolata, che
Emanuel andò anche nei dettagli, ma fu Frassinelli che rimase perplesso, am-
mutolì per un paio di minuti, addirittura, e poco dopo gli presentò i suoi dubbi
sulla praticità di effettuare una manifestazione torneistica.
Ma Emanuel insistette e gli confidò che quella stessa sera, prima di andare
al giornale avrebbe avuto un colloquio con Pampione, Angelo Pampione, pre-
sidente del Barcanova. Invitò il Giorgio ad unirsi ed insieme planarono in
Via Centallo, dove aveva sede la società rossoblu.
Pampione che, supponeva Frassinelli, avrebbe potuto opporsi in quanto or-
ganizzatore di tornei cui partecipavano società professionistiche, le quali so-
cietà erano un’attrazione notevole per il pubblico nostrano, raccolse l’idea,
la considerò molto buona e confidò ai “nostri due eroi” che sarebbe stato il
caso di riunire un po’ di gente e parlarne con approfondimento. Ovvio che
l’entusiasmo aumentò esponenzialmente e che le perplessità di Frassinelli
svanirono, tanto che sui due piedi cominciarono a gettare ami per formare
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una sorta di comitato estemporaneo riunendo tre delle società che andavano
per la maggiore. Venne pertanto interpellato Nino Furnari, presidente del Vic-
toria Ivest e quindi Gaspare Tallia, presidente del Vanchiglia. 
Di comune accordo, anche se pare che il motore trainante dell’iniziativa sia
stato Furnari, si decise di chiamare il nascituro con un roboante SuperOscar,
dopo aver passato in rassegna qualche decina di denominazioni e, quindi, es-
sersi focalizzati su quel “super” che la diceva lunga e diceva tutto.
Per quella edizione furono soltanto tre i tornei messi in cantiere con dodici
società invitate. I tornei erano riservati agli Esordienti (6a Coppa Ivest), ov-
viamente messa in piedi dal Victoria Ivest, ai Giovanissimi (14a Coppa De-
maria), sul campo del Barcanova e agli Allievi (16° Trofeo Scanferlato),
classico torneo del Vanchiglia.
Le società invitate che, era d’obbligo, dovevano partecipare con tutte e tre le
categorie, pena l’esclusione dal torneo (come avvenne per il Pino Maina che
fu sostituito dalla Pro Collegno), furono le seguenti. A fianco di ciascun no-
minativo, in assoluto ordine alfabetico, indichiamo la posizione ottenuta in
quella prima edizione del SuperOscar che si giocò nelle prime settimane di
settembre del 1981.

Era partito, aveva preso piede un torneo che, da subito, si dimostrò, oltre che
importante per i risvolti tecnici, interessante per la formula che consisteva
nel sommare i vari risultati delle partite delle tre categorie, quindi dei tre tor-
nei, per determinare una classifica finale e, di conseguenza, un punteggio di
partenza per le edizioni a venire. Aveva vinto il Barcanova, società da sempre
in auge nel calcio delle nostre contrade, ma il Victoria Ivest gli era stata alla
pari, come l’Eureka di Settimo Torinese e il Lascaris di Pianezza, rispettiva-
mente al terzo e al quarto posto della graduatoria conclusiva.
Le gare di finale, delle tre categorie, dettero i seguenti risultati.
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1° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 
Anno 1981 

Bacigalupo            (9° classificato) Lucento              (11° classificato) 
Barcanova             (1° classificato) Pertusa               (6° classificato) 
Borgaro 1965        (10° classificato) Pro Collegno      (12° classificato) 
Corsica Beinasco  (7° classificato) San Mauro         (5° classificato) 
Eureka Settimo     (3° classificato) Vanchiglia          (8° classificato) 
Lascaris                 (4° classificato) Victoria Ivest     (2° classificato) 

 
         1981  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
ESORDIENTI Barcanova - Lascaris         3-1 S. Mauro – Pertusa (2-2) 6-4 dcr 
GIOVANISSIMI Barcanova – Eureka Sett.  2-1 Pertusa – Bacigalupo       1-0 
ALLIEVI Vict. Ivest – Barcanova     1-0 C.Beinasco–S. Mauro (1-1) 9-8 dcr 



Il giorno dopo la disputa delle finali, ringalluzziti dal successo ottenuto, Fras-
sinelli, Pampione, Furnari e Tallia, già si riunirono per progettare il futuro.
(Non è vero che successe il giorno dopo, ma scrivendolo in questo modo vi
do l’idea di come si gustarono la “vittoria” i quattro moschettieri del Supe-
rOscar). 
E, comunque, se non fu quel lunedì dopo le tre finali, pochissimi giorni dopo
la riunione ebbe luogo veramente, allargata ad altri dirigenti calcistici degli
stessi club, non fosse altro per fare il punto e “contare la grana”, ottenuta
dagli incassi del botteghino, che si sarebbe dovuta mettere in un unico cal-
derone e quindi ridistribuire secondo quanto stabiliva un preciso regolamento. 
C’ è un antico detto che recita: “L’appetito vien mangiando”. A volte è vero
ed in questo caso non era certo dato dai soldini messi in saccoccia (per carità,
bastavano appena, o poco oltre, per pagare i premi!), bensì dall’aver capito
che la formula funzionava e che, forse, era il caso di ingigantire il giocattolo.
Vediamo come e vediamolo facendo i nomi che sono, poi, le pietre miliari di
quelle stagioni, i riferimenti per comprendere cosa, come e quanto si andava
evolvendo. Alla seconda edizione del SuperOscar, infatti, presero parte sedici
sodalizi e fu aggiunta una categoria, quella dei Pulcini, con il Torneo Cam-
pario, già manifestazione messa in piedi dal Bacigalupo. 

A dimostrare quanto possa essere interessante, sia per il tifoso che per lo spet-
tatore neutrale, un torneo di tal fatta, ci sono le diverse posizioni di classifica
dei sodalizi torinesi e non la manfrina del solito club “arraffa tutto”. Così la
seconda edizione è stata appannaggio del Victoria Ivest (che tra pochissimi
anni si “beccherà” uno scudetto tricolore con gli Allievi, unica società citta-
dina, dopo il Cenisia degli anni Cinquanta e Sessanta, a vincere qualche cosa
di importante a livello nazionale). A questo proposito è curioso segnalare che
l’Ivest si era aggiudicato il SuperOscar ancor prima di disputare tre delle
quattro gare di finale, perse tutte e tre ai calci di rigore dopo averle pareggiate,
tutte e tre, per 1-1. Infatti aveva fatto scorpacciate di gol e di vittorie nelle
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2° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 
Anno 1982 

Bacigalupo            (14° classificato) Maroso                (12° classificato) 
Barcanova             (8° classificato) Paradiso               (4° classificato) 
Borgaro 1965        (13° classificato) Rivalta                 (16° classificato) 
Corsica Beinasco  (7° classificato) San Mauro          (10° classificato) 
Eureka Settimo     (2° classificato) Vanchiglia           (6° classificato) 
Lascaris                 (5° classificato) Venaria                (15° classificato) 
Lucento                  (3° classificato) Vianney                (9° classificato) 
Mad. Campagna   (11° classificato) Victoria Ivest       (1° classificato) 



gare eliminatorie e le tre sconfitte terminali non avevano inciso sul punteggio
totale.

Ora l’abbrivio era stato dato e se si notava un continuo “saggiare” le situa-
zioni, con nuove entrate e nuovi interpreti, ciò era dato dal fatto che la “crea-
tura” si sviluppava e necessitava trattarla non più da lattante, ma da bel
virgulto che cresce man mano.

Nata la “creatura”, pensiamo a quanto accadeva nel mondo in quelle stagioni,
a quante teste matte esistevano in giro per il globo, chi si dannava l’anima,
chi non accettava certe decisioni, insomma, vediamo di narrare una breve
Storia che, oggidì, c’è ancora qualcuno che non la considera chiusa.

Falkland: una guerra per l’orgoglio

Muovere un mezzo esercito, una flotta imponente e diverse decine di
aerei da combattimento per riconquistare pochissimi chilometri qua-
drati di terra brulla, quasi arida, spersa nel lontano oceano Atlantico
del sud, non può essere considerata una “guerra vera”. 
Ed invece no!
Ci sono stati morti, un migliaio, navi affondate, prigionieri, tantissimi,
questioni politiche mai risolte per andare a 12.000 chilometri da casa
propria e rimettere le cose allo status quo ante. Sembrerebbe una guerra
“antica”, colonialista ed anche in questo caso è sbagliato il concetto. 
Cosa dunque è successo, nel 1982, tra la Gran Bretagna della regina
Elisabetta II e il governo della repubblica Argentina se per avere il pos-
sesso delle isole Falkland, se le sono date di santa ragione? Ricapito-
liamo e chiariamo.

Le isole Malvinas, come le chiamano gli argentini, o le isole Falkland
come le hanno denominate gli inglesi, sono un piccolissimo agglome-
rato di terre circondate dalle acque freddissime dell’Atlantico del sud e
battute dai costanti venti (i famosi “quaranta ruggenti”!) dell’emisfero
australe.
Sono situate, all’incirca, sotto il cinquantesimo parallelo sud, a seicento
chilometri dalla costa argentina. Sono le uniche isole abitate stabil-
mente da quasi 1.500 kelpers (così chiamati dal nome di un’alga locale
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         1982  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
PULCINI Eureka  – Vanchiglia (0-0) 3-2 dcr Lucento – Paradiso (2-2) 4-3 dcr 
ESORDIENTI Lascaris V. Ivest (1-1)  6-5 dcr  Eureka Sett. – Paradiso   1-0 
GIOVANISSIMI Paradiso – Ivest (1-1)   7-6 dcr Eureka Sett. – Lucento    1-0 
ALLIEVI Lucento – Ivest (1-1)    6-5 dcr C. Benasco-Vianney (2-2)  4-2 dcr 



e quasi tutti di origine scozzese). Più a sudest delle Falkland ci sono
ancora le isole della Georgia del Sud e le isole Sandwich Australi, da
non confondere con le Sandwich vere e proprie che sono le attuali Ha-
waii. In queste ultime isole australi non esistono residenti stabili, ma
soltanto qualche centinaio di persone, per lo più scienziati e militari in-
glesi che vanno e vengono dai loro luoghi d’origine.
Come è facile immaginare dopo questa breve descrizione geografica,
non è un gran bel posto dove passare una vacanza e non sono nem-
meno delle isole strategicamente importanti, in quanto lontanissime da
eventuali scenari di guerra che nel secolo passato (ed ancora oggi, pur-
troppo!) si sono appalesati di continuo. Cosa dunque può avere scate-
nato una guerra brevissima ma feroce, fra una ex potenza coloniale, la
Gran Bretagna, e un paese moderno come l’Argentina, manco conside-
rato terzomondista, ma in quel momento guidato da una giunta militare
che ne aveva già combinate di cotte e di crude?
Sono state fatte diverse considerazioni in proposito, si è discusso sui
reali motivi del contendere, ma restano in piedi due sole ragioni: una
è data dal volere dei generali argentini che intendevano distogliere l’at-
tenzione della propria opinione pubblica dai gravi problemi interni per
andare a occupare un territorio che da sempre considerano loro, l’altra
è data dall’orgoglio degli inglesi che non volevano accettare di farsi to-
gliere una pur piccolissima fetta di terra patria con la forza e che con-
sideravano obbrobrioso non proteggere i loro 1.500 connazionali colà
residenti.
Ma perché le due nazioni volevano, e vogliono, tenersi tutto per loro
quel lontanissimo lembo di terra, quasi, ferma?
Dopo la scoperta dell’America e la susseguente penetrazione degli spa-
gnoli in quella del sud (si è scritto poco, troppo poco, sugli enormi danni
che fecero i Conquistadores nei secoli rinascimentali e oltre!), queste
isole vennero conosciute da alcuni coraggiosi navigatori ma mai occu-
pate da alcuno, sino al 1763 quando dei veri e propri avventurieri co-
minciarono a mettervi piede e procurarono una serie di grattacapi a
Inghilterra, Spagna e Francia, per passare successivamente e stabil-
mente ad un vero contenzioso non solo verbale tra Argentina, erede
degli spagnoli, e la Gran Bretagna. Il vai e vieni di varie ed eterogenee
popolazioni dal continente americano alle isole stesse, si concluse nel
1833 quando la Gran Bretagna si impegnò seriamente ed occupò sta-
bilmente l’arcipelago, consentendo a qualche centinaio di suoi conna-
zionali, per lo più, come abbiamo detto, scozzesi, di emigrare nelle
Falkland/Malvinas e di fondare la cittadina principale: Port Stanley o
Puerto Argentino come gli argentini volevano che si chiamasse e come,
tutt’oggi, lo nominano.
Fin qui l’aspetto geografico e storico, ed ora l’attualità dei nostri tempi.
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Nei primi anni ottanta i generali argentini che avevano instaurato, dal
1976, una severa dittatura militare, stavano andando in disgrazia in
quanto l’economia era allo sbando, non si intravedevano correzioni di
rotta e la stragrande maggioranza della popolazione cominciava ad
averne le scatole piene. Inoltre era cominciata una strisciante propa-
ganda anti argentina all’estero, fomentata da molti fuoriusciti che ave-
vano raccontato la loro versione di quanto succedeva in patria,
facendosi accogliere a braccia aperte dai professionisti europei, soprat-
tutto italiani, della contestazione.
Comunque al generale Galtieri, il presidente argentino, era venuto in
mente di smuovere le acque e far porre l’attenzione, nelle riunioni ONU
(riunioni che non servono e non sono mai servite ad un tubo!), sulla
antica questione delle Isole Malvinas, promettendo vendetta ai suoi
connazionali e tuonando contro gli inglesi, che manco fecero una piega,
supponendo, a torto, che Galtieri facesse un pochino di teatro ad uso
e consumo interno.
Vedendo che gli inglesi non battevano ciglio, Galtieri & Company pen-
sarono che, oramai, di quelle isole non fregava nulla a nessuno e che
era forse giunta l’ora di risvegliare l’orgoglio nazionale andandosele a
riprendere: sempre ammesso che fossero state loro una qualche volta!
L’Operazione Rosario, così venne chiamata dagli argentini l’iniziale oc-
cupazione delle Falkland, prevedeva una serie di azioni d’intensità cre-
scente volte a recuperare quella che dicevano essere la loro sovranità
degli arcipelaghi. In pieno e riuscito segreto le operazioni di sbarco, ini-
ziate il 2 aprile 1982, portarono alla veloce conquista, in dodici ore,
delle isole Malvinas e di Port Stanley (Puerto Argentino), con una sola
vittima e cinque feriti. Più duro fu mettere piede sulle Georgia del Sud
e sulle Sandwich che, tuttavia, in pochi giorni capitolarono. Nel frat-
tempo lo schiaffo era arrivato anche a Londra dove, purtroppo per gli
argentini, a primo ministro c’era una certa signora Margaret Thatcher,
la cosiddetta lady di ferro.
Pur presi di sorpresa, gli inglesi (e la Thatcher!) reagirono molto velo-
cemente, mettendo in piedi una task force imponente con due portae-
rei, otto cacciatorpediniere delle diverse classi, venti fregate, decine e
decine di navi appoggio (comprese le importantissime petroliere), al-
cuni sommergibili nucleari e un bel gruppo di soldati di terra (i Royal
Marines, gli Scots Guard, i famosi Gurka, e diversi elementi del SAS):
era iniziata l’Operazione Corporate, comandata dal contrammiraglio
John Woodward, per la riconquista delle terre perdute. Si dovevano li-
berare 1.500 cittadini britannici a 12.000 chilometri di distanza e si
stava facendo tutto bene e in fretta. In quella occasione alcuni giornali,
parafrasando un celebre film di fantascienza, titolarono a grandi carat-
teri: “The Empire strikes back!”, L’Impero colpisce ancora!
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La guerra venne risolta in poco tempo anche perché i militari argentini
condussero praticamente tre guerre separate, una della Marina, una
dell’Aviazione e una dell’Esercito, senza alcuna coordinazione tra le tre
armi e senza neanche un piano comune contro la flotta inglese, che,
ormai si sapeva, era partita da Portsmouth alla volta delle Falkland. La
Marina, comandata da Massera, praticamente non ebbe alcun ruolo at-
tivo, se non per il tragico affondamento dell’incrociatore General Bel-
grano, visto che rimase ferma nei porti temendo i sommergibili nucleari
britannici. L’aviazione, comandata da Galtieri, ebbe un ruolo più attivo
e fu in grado anche di ottenere qualche effimero successo. L’esercito,
comandato da Videla, invece, diede la peggiore prova di disorganizza-
zione.
Gli inglesi fissarono unilateralmente alcune regole di guerra. Traccia-
rono una linea di operazioni belliche, la Zona di Esclusione, che lasciava
fuori il continente e limitava la guerra agli arcipelaghi delle Falkland e
della Georgia del Sud, a voler indicare che essi si limitavano alla ricon-
quista delle isole e non volevano colpire la popolazione argentina che
ritenevano incolpevole. 
La guerra si concluse, il 12 giugno 1982, con la rioccupazione, da parte
delle forze militari inglesi delle isole, di tutte le isole perse.
Dopo 74 giorni, le ostilità cessarono definitivamente e 255 militari in-
glesi, 3 civili kelpers e 649 soldati argentini persero la vita. Oltre a qual-
che migliaio di feriti e moltissimi prigionieri, quasi tutti argentini, che
furono presto imbarcati e portati in Patagonia. Poco dopo la giunta mi-
litare argentina fu “fatta fuori”, si ebbero le prime elezioni politiche da
molti anni e fu eletto Raul Alfonsin a presidente della repubblica. Questi
cercò un riavvicinamento con gli inglesi, ma trovò, in quel momento,
un muro vero e proprio e, pertanto, la storia diplomatica tra i due paesi
restò complicata ancora per molto tempo.
Ciò nonostante l’Argentina continua ad affermare, anno domini 2010,
che la sovranità sulle Falkland le appartiene. 
A dimostrazione di cosa ancora oggi si pensa, sul Rio della Plata e din-
torni, della situazione, c’è una fotografia che è stata fatta vedere in
molte riviste del globo in cui appare un segnale stradale, piantato sulla
sponda rocciosa della Patagonia, dalle parti di Rio Gallegos, sul quale è
stata stampata una scritta, “Las islas Malvinas son argentinas” e la frec-
cia del segnale, rivolto verso l’Atlantico, informa che le Islas Malvinas
sono a 642 chilometri verso est. 
E’ veramente tutto finito?

********************
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Tornando alle note sportive di quegli anni, quelle che più si addicono agli
amatori di una disciplina che ha milioni di appassionati, chi erano gli uomini
che dirigevano la baracca? Sempre gente imbevuta di esperienza che fungerà
da caposaldo, da punti di riferimento per le edizioni a seguire, quelle che de-
termineranno il definitivo successo del torneo. Ecco, quindi, che ai Pampione,
ai Furnari, ai Tallia, subentrarono, non certo nella regia, ma nella conduzione
organizzativa, Bruno Dalla Riva del Vanchiglia, Germano Avenati dell’Ivest
e Antonio Marrocu del Barcanova, cui seguirono Francesco Trabucco, presi-
dente del Lascaris che lasciò le redini ad un suo dirigente, Piero Sburlati, che
formerà con Frassinelli e Marrocu il cosiddetto “Trio dell’Ave Maria” del
SuperOscar.
So, anche in questa occasione, che l’appellativo appena citato è banale, ripe-
titivo, poco originale, ma se i tre amici furono, qualche volta, citati in tale
maniera, lo è stato perché I tre dl’Ave Maria è un’espressione dialettale pie-
montese (è una delle rare volte che si pronuncia quasi come si scrive!) che
non suona a scherno, bensì infonde amicizia, significa solidarietà, coesione,
comunità d’intenti e, ovviamente, abituale frequentazione. Nelle edizioni sus-
seguenti dell’iniziativa, quando il numero dei tornei aumentava quasi perio-
dicamente e le società variavano di poche unità un anno per l’altro, la
necessità prima era quella di non creare errori, di non creare scompiglio in
coloro che sarebbero stati gli “attori” dell’edizione autunnale, ma soprattutto
era quasi comico osservare Frassinelli che compilava le sue classifiche, ma-
gari prima di qualche finale del torneo, seduto ad un tavolino appartato, come
succedeva nell’impianto del Barcanova, situato sotto un pergolato a fianco
del recinto dove erano sistemati i due cani da guardia: pensate al ringhiare e
all’abbaiare delle bestiole, con Giorgio che aveva un occhio ai fogli che com-
pilava e l’altro alla modesta serratura del recinto! Qualche anno dopo,
quando, lungo la settimana, la classifica veniva controllata e ricontrollata,
conteggiata e sottoposta alla prova del nove… o del quindici o di chissà quale
altra diavoleria, da Frassinelli, in casa propria, quindi, separatamente, da
Sburlati sul personal computer che già possedeva e da Marrocu, che traeva i
suoi numeri dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile FIGC di Via Volta
9, dove già operava a sostegno della segreteria organizzativa, avveniva la riu-
nione “conviviale” del gruppetto.
Pare anche che esistesse una sorta di intesa tra i tre, pare che se al confronto
delle tre classifiche, si riscontrassero delle differenze, il tutto veniva, seduta
stante, rimesso alle calcolatrici e chi aveva commesso quell’errore, che di so-
lito era un numero mal copiato, doveva pagare da bere per tutti: una birra
chiara per Giorgio, una gazzosa col fischio per Toni e un caffè lungo per
Piero. Non si è mai saputo quali e quante bevute a sbafo furono effettuate,
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ma dal sorriso di uno dei tre, al momento del racconto di questo episodio,
credo di aver capito chi fu a pagare di più e a piangere… miseria in famiglia.
Non è finita, perché quando necessita bisogna andare fino in fondo.
E’ stato appurato che nella difficile compilazione delle classifiche e nella de-
terminazione dei punteggi sono state usate le più alte e fini tecnologie man
mano esistenti. Infatti, a parte quel numero esorbitante di calcolatrici tascabili
che non so se sono state messe a budget del Comitato Organizzativo, erano i
mezzi di trasmissione dati che stupivano; erano i sistemi ultra moderni che
Frassinelli, dopo aver ricevuto riscontro da Marrocu, usava per far pervenire
a Sburlati, abitante in… capo al mondo di un frazione di Pianezza, la “pezza”
da controllare col computer, ormai considerato infallibile anche da chi non
lo aveva, non lo ha e, molto probabilmente, non lo avrà mai in dotazione.
Così succedeva che il Giorgio, abitante in borgata Santa Rita, dalle parti di
Via Guido Reni, recapitava il “malloppo” al benzinaio della ESSO di Corso
Allamano (suo abituale fornitore!), il quale aveva un suo aiutante, abitante a
Pianezza, che si incaricava di consegnare il plico a Sburlati: meglio, molto
meglio delle Poste Italiane, consegna, pedibus calcantibus, a mezza mattinata
e riconsegna, con lo stesso mezzo, a Pianezza entro la sera. Altro che Internet,
quella era tecnologia pura!
Tralasciamo gli scherzi, che in una combriccola di appassionati ci possono
stare bene, e ritorniamo all’organizzazione del torneo che stava “assumendo”
altri interpreti. Sono di quelle stagioni gli interventi di Dino Raviola (Baci-
galupo), di Augusto Cappellino (Barcanova), di Giorgio Riccabone (Madonna
di Campagna), di Giancarlo Brignolo (Paradiso), di Ferdinando Moglia (San
Mauro), scomparso ancora molto giovane negli anni novanta, di Carlo Clovis
(Barcanova).
Tutta gente, chiamiamoli pure dirigenti sportivi, che si alternavano nell’or-
ganizzazione, salvo far fronte comune nei momenti topici della realizzazione
di una nuova edizione o versione della manifestazione. Finora solo ma-
schiacci, ma le donne? 
Conoscendo bene Frassinelli e documentandomi su questi primi anni di Su-
perOscar mi sono stupito, poi andando avanti nella ricerca ho individuato al-
cuni nominativi che si faranno vedere più avanti. Siamo arrivati al 1983 ed
ancora una volta cambia il vincitore finale che sarà l’Eureka Settimo, mentre
dal 1984 al 1987, compresi, sarà ancora il Barcanova che si aggiudicherà
l’ambito trofeo. Eccovi una rappresentazione di quest’ultima edizione del
torneo.
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Come si può notare c’è un discreto turn over tra le società partecipanti e que-
sto credo sia un bene per il calcio giocato del torinese, sia la prova provata
che il nostro calcio si sia livellato verso l’alto. Giusto, vincono sempre le
stesse, per ora, ma un cambio tra le sedici partecipanti è pur sempre una va-
riazione al tema che piace al pubblico e “saggia” la consistenza organizzativa
dei vari club che, nel 1987, sono il Paradiso con il Torneo Moretta per i Pul-
cini, il Barcanova con la Coppa Demaria per i Giovanissimi, il Victoria Ivest
con la Coppa Ivest per gli Esordienti, il Vanchiglia con il Trofeo Scanferlato
per gli Allievi. Ma con una novità
Dal 1983 si era aggiunta, e nel 1987, annata di riferimento della nostra attuale
storia, era ancora in auge, una nuova categoria, la “Primavera”, come era
chiamato dalla LND quello che sarebbe definitivamente diventato il Cam-
pionato Juniores nel 1992. In quella occasione (siamo, come detto, nel 1987)
il Madonna di Campagna aveva organizzato l’analogo torneo, chiamato Tor-
neo Gargano, vinto dal Barcanova con l’Eureka Settimo, secondo, il Baciga-
lupo terzo e il Barracuda al quarto posto. Questa, comunque la tabella
riassuntiva dei risultati delle cinque finali disputate.

Dopo le prime sette edizioni dell’iniziativa torneistica e giusto dare a Ce-
sare… e pertanto significhiamo che anche il settimanale Piemonte Sportivo,
per tanti, tantissimi anni al seguito delle “nostre gesta”, aveva da subito ini-
ziato a collaborare alacremente con l’organizzazione del SuperOscar, tanto
che Luciano Coraglia, attualmente ancora attivo nella Delegazione di Torino
della FIGC e all’epoca redattore del periodico, si premurava di far stampare
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7° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 
Anno 1987 

Bacigalupo           (6° classificato) Mad. Campagna (10° classificato) 
Barcanova            (1° classificato) Moncalieri           (16° classificato) 
Barracuda            (7° classificato) Orbassano           (14° classificato) 
Eureka Settimo    (5° classificato) Paradiso               (13° classificato) 
K. L.                      (12° classificato) Pro Collegno        (15° classificato) 
Lancia                   (8° classificato) San Mauro           (11° classificato) 
Lascaris                (3° classificato) Vanchiglia            (4° classificato) 
Lucento                 (9° classificato) Victoria Ivest       (2° classificato) 

          1987  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
PULCINI Barcanova – Victoria Ivest   4-0 Barracuda – Lascaris       1-0 
ESORDIENTI Barcanova–Vanchiglia  (1-1)  6-3 dcr Victoria Ivest – Paradiso 1-0 
GIOVANISSIMI Vict. Ivest-Lucento  (2-2)     6-3 dcr Lascaris-S.Mauro (1-1)   5-4 dcr 
ALLIEVI Lascaris-Vanchiglia  (1-1)    5-3 dcr Lancia – Victoria Ivest        1-0 
PRIMAVERA Barcanova – Eureka S.     2-1 Bacigalupo – Barracuda      2-1 



dei calendari gara che il giornale, poi, distribuiva in giro per la città. Intanto
il SuperOscar si evolveva. Dal 1988 era stata aggiunta una categoria, quella
che ai tempi si chiamava “Debuttanti” e che nelle attuali stagioni è diventata
“Pulcini II Anno”, mantenendo i Primavera che, come predetto, diventeranno
Juniores nel 1992 per restarlo sino al 2001. L’anno seguente le cose cam-
biano, imprimendo una svolta che tra breve sarà definitiva, per lo meno
quanto alle categorie interessate. Se ne vanno gli Juniores e fanno il loro in-
gresso quelle che, un po’ tutti, chiamano “mezze categorie”. Infatti entrano
nell’agone (per farla pesante!) i Mini Pulcini, i Mini Giovanissimi, i Mini Al-
lievi. Mentre i Mini Esordienti arriveranno nel 2003. Ho usato ancora la vec-
chia denominazione (perché piace a Frassinelli che a centodue anni trova
difficile ambientarsi del tutto nel guazzabuglio del terzo millennio: non è
vero, ma ogni tanto una legnata al Giorgio serve!), nonostante quelle categorie
si chiamino, Pulcini II Anno, Giovanissimi fascia B, Allievi fascia B e, poi,
Esordienti fascia B.
Ecco, quindi, due tabelle, rispettivamente del 1988 e del 2003, che ricordano
quelle stagioni con i rispettivi risultati delle giornate finali.
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8° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 
Anno 1988 

Bacigalupo           (7° classificato) Moncalieri          (12° classificato) 
Barcanova            (2° classificato) Paradiso               (11° classificato) 
Barracuda            (13° classificato) Salus                     (10° classificato) 
Eureka Settimo    (4° classificato) San Mauro           (6° classificato) 
Lascaris                 (1° classificato) Sisport FIAT        (3° classificato) 
Lucento                 (9° classificato) Valsangone           (14° classificato) 
Mad. Campagna   (15° classificato) Vanchiglia            (5° classificato) 
Mazzola                 (16° classificato) Victoria Ivest        (8° classificato) 
 
          1988  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
DEBUTTANTI Salus – Barcanova           1-0 Sisport Fiat – Vanchiglia     2-1 
PULCINI Barcanova - Eureka  S.  (1-1) 6-3 dcr Victoria Ivest – Vanchiglia  1-0 
ESORDIENTI Lascaris – Bacigalupo  (3-3)  8-6 dcr Barcanova – Vanchiglia       2-0 
GIOVANISSIMI Vanchiglia - Eureka S.  (0-0) 4-3 dcr Victoria Ivest – San Mauro  3-0 
ALLIEVI Lascaris – Barcanova    (0-0) 6-5 dcr Sisport – San Mauro       (2-2) 6-5 dcr 
PRIMAVERA Sisport Fiat – San Mauro 1-0 Salus – Moncalieri  (1-1) 5-2 dcr 
 



Questa volta il cambiamento è proprio notevole. Lo si evince facendo il pa-
ragone tra le due tabelle. Dal 1988 al 2003 sono passati quindici anni e che
siano passati con qualche “bufera” lo si evince dai nomi nuovi e dalle classi-
fiche finali. Nel 2003, il Canavese, non ancora nei professionisti, si aggiudica
il SuperOscar, ma ha trovato sulle sua strada tante squadre che nella prece-
dente tabella non comparivano e viceversa. Così, per vari motivi, è scom-
parso, scomparso dal SuperOscar s’intende, il Bacigalupo, diventato
Filadelfia dopo essersi fuso col K. L., il Mazzola, il Madonna di Campagna
che, comunque, è tra gli organizzatori dell’iniziativa, la Sisport FIAT, il Val-
sangone, il Salus (che si è apparentato con il Barcanova e darà frutti notevoli
ancora dopo), mentre sono apparse società che da tempo miravano a quella
classifica: l’Alpignano, il C.B.S., il Chieri, il Chisola (fusione di realtà spor-
tive tra i comuni di Vinovo, Candiolo e Piobesi, comuni attraversati, tutti, dal
torrente Chisola), il Pozzomaina, ormai in auge da un decennio dopo la fu-
sione tra Pozzostrada e Pino Maina, Rivoli e Orbassano che, comunque, ne
vedranno delle belle in queste ultime stagioni.
Quelli snocciolati sono alcuni nomi e tantissimi numeri, ma numeri che de-
terminano, comunque, un valore, mentre le chiacchiere, i fattacci, brutti o ri-
dicoli, le intrusioni, gli accadimenti di un certo peso sono stati un’infinità
tanto che risulta impossibile narrarli in queste pagine. Tuttavia, qualche epi-
sodio “gustoso” val la pena che venga narrato ed uno si riferisce ad una per-
sona che ha saputo cambiare, in meglio, tutto l’ambaradan del torneo.
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23° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 
Anno 2003 

Alpignano                       (15° classificato) Gabetto                         (9° classificato) 
BarcanovaSalus             (8° classificato) Lascaris                        (16° classificato) 
Borgaro 1965                  (12° classificato) Nichelino                      (13° classificato) 
Canavese                        (1° classificato) Orbassano                    (10° classificato) 
C. B. S.                            (3° classificato) Pozzomaina                  (14° classificato) 
Chieri                              (6° classificato) Rivoli                             (5° classificato) 
Chisola Calcio                (4° classificato) San Mauro                    (11° classificato) 
Filadelfia                        (2° classificato) Vanchiglia                     (7° classificato) 
 
          2003  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
PULCINI I Anno Chieri – Canavese           2-1 San Mauro – BarcaSalus    2-1 
PULCINI  II Anno Vanchiglia – Gabetto      1-0 Pozzomaina – Chisola        1-0 
ESORDIENTI  f.  B Canavese – Chisola   (0-0) 2-1 dcr  
ESORDIENTI Filadelfia – Nichelino      4-2  
GIOVANIS.   f. B BarcaSalus – Chisola (1-1) 7-6 dcr  
GIOVANISSIMI C. B. S. – Rivoli              2-0  
ALLIEVI       f. B Filadelfia – Rivoli            2-0  
ALLIEVI Orbassano – Canavese    (1-1) 6-4 dcr  



Dopo la scomparsa di Nando Moglia, una persona “speciale” per chi l’ha co-
nosciuto, intelligente e dotato di tanto buon senso, arriva Roberto Gagna che
ha preso il suo posto al San Mauro in qualità di direttore generale del club e
che diventerà il vice presidente operativo, dopo poche stagioni, del sodalizio
presieduto da Alessandro Cherio. Gagna, comunque, fa pesare subito la sua
managerialità e tutto il SuperOscar comincia a subirne la personalità, diven-
tando più “appariscente”, più seguito, più influente anche su quanto faranno
altri nei prossimi anni.
Tornando a far cronaca spicciola degli accadimenti, è curioso notare ciò che
successe, un bel pugno di anni fa, al campo del Paradiso di Corso Antony a
Collegno. Come tanti sanno, appena varcata la soglia dell’impianto, si gira a
destra per andare negli spogliatoi e a sinistra per andare al bar. Un dirigente
del Chieri Calcio, ritenendo che non fosse ancora ora di far cambiare i propri
ragazzi, lasciò il borsone degli indumenti a fianco dell’ingresso al bar, e dopo
aver prelevato una cartelletta con i documenti del gruppo si recò all’interno
per compilare la distinta di gioco, lasciando completamente aperto il borsone.
Nel caos che esiste, al momento della disputa di una qualche partita, in questo
caso una delle finali del SuperOscar, nessuno prestò attenzione al grazioso
barboncino della barista che si avvicinò al borsone, alzò la zampetta ed irrorò
per mezzo minuto l’interno del borsone da gioco: insomma ci pisciò dentro
di gusto! Quindi se ne andò. Probabilmente qualcuno se ne accorse, ma vuoi
per l’imbarazzo, vuoi perché non… erano affari suoi, nessuno si mosse o
parlò. Al momento della chiamata, il dirigente si precipitò a prelevare il bor-
sone e solo quando giunse nello spogliatoio si accorse che, oltre al fatto di
puzzare, il contenuto era quasi del tutto bagnato e quindi inservibile per un
“cristiano” che doveva giocare una partita di finale. Seguì qualche incazzatura
degli uni, qualche risata degli altri e poi la questione fu risolta dai dirigenti
del Paradiso che fornirono delle magliette pulite ai ragazzini del Chieri. Se
questo è stato un episodio che ha interessato una o, al massimo, due società
partecipanti al SuperOscar, va anche segnalata la gaffe degli organizzatori,
o, per la verità, di Frassinelli, che, al campo del Barcanova, nel ’97, mentre
era totalmente assorto a compilare dati e risultati sui suoi soliti fogli di
“brutta”, non alzò gli occhi da quanto stava scrivendo e sentendo Tito Bel-
trame, che allora rivestiva la carica di segretario del Comitato Regionale SGS,
insistere nel volergli presentare una persona, lasciò carta e penna di scatto,
ed invitò quella tal persona a seguirlo per portarlo allo spogliatoio degli ar-
bitri: non era l’arbitro della prossima finale del SuperOscar, ma Giorgio Ber-
gesio, presidente, appena insediato, del Comitato Regionale SGS del
Piemonte e Valle Aosta, che si divertì ad assecondare Frassinelli e poi gli si
presentò nella sua nuova veste.
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E’ ovvio che storielle di questo tipo sono state numerose nei trent’anni del
torneo, ma non bisogna tralasciare i benedetti numeri, quei numeri che, da
soli, scrivono la storia e non annoiano mai. Perché ci si annoia, forse, se si
vede una rete ogni 18 minuti? E’ quel che è successo dal 1981 al 2010. Ci si
annoia se nel 2004, nella giornata finale al campo Ivest, si vede il presidente
LND del Piemonte, Nino Inversi, premiare un attaccante del Lascaris per la
decimillesima rete (10.000 gol!) segnata in tutto il SuperOscar? Reti che, nel
frattempo, sono diventate 13.499.
Riandando alle magagne, perché è certo che anche quelle sono esistite, vien
bene raccontare che nel 1981, al termine del primo torneo, si sarebbe dovuto
donare un gioco di maglie, belle e nuovissime, ai vincitori del Barcanova,
ma che, vai sapere per quale motivo, ci si dimenticò di consegnare e il Bar-
canova lo seppe una decina d’anni dopo!
Passando a caso, qualcuno di mia conoscenza direbbe, “a volo d’uccello”,
sui tanti accadimenti, viene alla memoria l’incazzatura dell’avvocato Coz-
zolino (ricordate il famoso responsabile del settore giovanile granata di tanti
anni addietro?) che durante la presentazione del SuperOscar, in una capiente
sala allestita per l’occasione dal Lascaris nei paraggi del suo campo, si mise
a protestare perché il Torino non veniva chiamato a disputare una manifesta-
zione così importante. Vagli a spiegare che le società professionistiche erano
escluse, non voleva saperne e chiedeva, insistentemente, che si cambiasse il
regolamento. Se ci fate caso anche questa nota risulta essere un complimento
agli ideatori e organizzatori del torneo. Ora, comunque, è ancora il caso di
attirare l’attenzione sulle persone che furono legate a questa iniziativa sin
dalla loro prima apparizione. Dal Vanchiglia sono arrivati Franco Raimondi,
Fulvio Cocchi e Antonio Muscio, dal Madonna di Campagna si è unito al-
l’organizzazione Umberto Usmiani, dal Paradiso Collegno, nelle varie sta-
gioni, Sergio Buzzacchera, Giuseppe Tucci, ora di nuovo presidente, Giorgio
Ferro, Angelo Graniero, Gianni Gianella e Antonio Spalatro. Dal San Mauro,
il “giovane” Gian Carlo Bertotti, dal Lucento, un altro giovane, Carlo Pesce,
unitamente al figlio Paolo e nota di merito anche per Ada Orlando, perfetta
annunciatrice dai microfoni di radio… pardon, del campo Lucento. E dato
che scriviamo di donne, come non citare Rosanna Soley, solerte dirigente
dell’Eureka Settimo che ha sostituito Aldo Mazzariol (il nostro, grande, si-
gnorile, affabile Aldo che è volato in cielo ancora giovane e di cui serbiamo
un ricordo incancellabile!) in modo encomiabile. 
Oppure la sempre sorridente Filomena Schena, che dal Salus dei primordi,
passando per altri club del torinese, continua a dare la sua collaborazione
anche in veste di “sorteggista” tramite la graziosissima figlia Simona e, dato
che scriviamo di sorteggi, negli ultimi anni si è formata una coppia formida-
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bile ed affiatata di “sorteggisti” (d’accordo, è un neologismo, ma era impor-
tante definire la “categoria”!) composta dallo stesso Frassinelli e da Antonio
“Jack” Giachino, anche lui impegnato nella Delegazione FIGC di Torino.
Pur essendo conscio che qualche nome l’avrò dimenticato, non posso non
chiudere l’elenco dei collaboratori o, meglio, dei registi, con due nominativi
che, l’uno, ha lasciato il segno, l’altro, continua e continuerà a lasciarlo per
tanti anni ancora: sto parlando di Aldo Grosso e di Roberto Gagna.
Aldo Grosso, amico di tanti, amico grande per il calcio nostrano, ha ricoperto
diversi cariche ed incarichi nei vari comparti delle FIGC torinese ed è stato
uno dei trascinatori dell’idea di Emanuel, Pampione, Furnari e Tallia, ope-
rando dalla Federazione a cui, comunque, gli organizzatori dovevano rivol-
gersi, sempre. Il suo appoggio, i suoi consigli, anche i suoi suggerimenti,
dispensati quasi sempre con quell’ironia che facevano di Grosso una persona
piacevole anche solo a sentirla parlare, sono stati una fonte preziosa per chi
ha voluto il SuperOscar sempre migliore, sempre più importante. Se si pensa
che queste parole siano state scritte perché Aldo non c’è più, tanto, si mor-
mora sovente, chi ci lascia è sempre il migliore, si sta sbagliando. Aldo è
stato un dirigente calcistico importante, non certo e non solo per le cariche
che ha ricoperto, ma soprattutto per l’amicizia che ha palesato verso i veri
appassionati di quel “coso” che rotola sull’erba, sintetica o vera che sia. Aver-
gli dedicato il torneo, chiamando il premio finale, Memorial Aldo Grosso,
non è un regalo per lui o per i suoi familiari, ma un doveroso atto di rispetto
per un cara persona, per un dirigente che ha contato, eccome, nel nostro
mondo. 
In quanto a Roberto Gagna, attuale presidente del Comitato Organizzatore
del SuperOscar, credo si meriti i cenni che stiamo per dedicargli. 
Ooh, sono certo, lui s’incazzerà perché vuole essere più che apparire, ma non
si può concludere una storia di trent’anni senza dargli nota della nostra stima.
Gagna aveva cominciato, come scritto qualche pagina addietro, con il San
Mauro, inizialmente seguendo le gesta pedatorie del figlio Alberto, poi, sulla
falsariga di tanti altri che sono stati fregati in tal modo, diventando dirigente
dello stesso club e, in seguito, entrando a far parte del direttivo della società
pre collinare. Quando Aldo Rabino, allora presidente del Comitato Regionale
SGS del Piemonte, si reinventa, primi anni novanta, il Palio di Torino o Palio
delle Circoscrizioni, tenzone tra le molte Rappresentative della città, chia-
mando a collaborare molti dirigenti societari della cinquantina di sodalizi im-
pegnati nell’organizzazione dell’iniziativa, anche Gagna entra a far parte del
calcio “comunitario”, del calcio costruito da più elementi per tentare di far
divertire i nostri ragazzi, ma, soprattutto, del calcio che coagula, che unisce,
che mette a confronto persone ed idee. Ha preso il posto, in qualità di rap-
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presentante del San Mauro del povero Nando Moglia, ma finirà ben presto
per diventare una “testa” pensante autonoma, uno che propone sempre idee
nuove o, comunque, interessanti. Quel lancio nell’agone (è esagerato, ma mi
è venuto spontaneo!), deve averlo ringalluzzito al punto tale che, in breve
tempo, la sua attività sportiva aumenta esponenzialmente. Si presta per altri
club, disinteressatamente, ovvio, inventa tornei e nel SuperOscar propone
nuove metodiche di comunicazione che finiscono per diventare una costante
per la promozione del torneo nato nel 1981 e che, mi pare logico, deve ag-
giornarsi man mano che i tempi cambiano: non è un modo di dire, i tempi
cambiano davvero e tutti, quasi tutti perché qualche testa d’indivia esiste
sempre, non possono non accorgersene.
Su queste spinte, che Frassinelli, uomo intelligente, capisce essere innovative,
Roberto viene nominato presidente del Comitato Organizzatore del SuperO-
scar: siamo nel 2005, anzi siamo al 26 settembre del 2005, sala riunioni del
BarcanovaSalus al campo Sempione, luogo nel quale Frassinelli lo nomina
suo erede ed è quindi ora di dare resoconto della situazione, proponendo una
tabella che, nelle righe sottostanti, dà la temperatura del momento.

La prima cosa che colpisce l’occhio del lettore attento, quello che, si sup-
pone, è una miniera di dati, notizie e refusi e che, ogni tanto, scambia con il
compagno di merende, è il numero di società partecipanti: non più le “clas-
siche” sedici, ma bensì diciotto. E’ un numero strano, ma il motivo era
stato dato dal fatto che in quella edizione (e non accadrà più!) si era svolta
una sorta di play off, di gare preliminari tra le società al 15°, 16°, 17° e 18°
posto della classifica dell’Oscar. Le due vincitrici dei preliminari, Lucento
e SanMauroPianese, unitamente alle altre quattordici, avevano disputato il
regolare torneo, mentre Canavese e Borgaro restavano al palo assumendo le
posizioni di classifica indicate nella tabella.
Altra nota particolare, ed anche in questo caso rimasta finora unica, è la non
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25° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 
Anno 2005 

Alpignano                   (11° classificato) Lascaris                      (5° classificato) 
Borgaro 1965              (18° classificato) Lucento                       (3° classificato) 
Canavese                    (17° classificato) Orbassano                  (12° classificato) 
C. B. S.                        (6° classificato) Pool Cirievauda         (15° classificato) 
Chieri                          (10° classificato) Rivoli                           (7° classificato) 
Chisola Calcio            (1° classificato) SanMauroPianese      (13° classificato) 
Collegno                      (2° classificato) Settimo                        (8° classificato) 
Filadelfia                     (9° classificato) Vanchiglia                   (4° classificato) 
Gabetto                        (16° classificato)       Venaria Reale             (14° classificato) 



partecipazione del Barcanova (o BarcanovaSalus) al SuperOscar. Sin dalla
realizzazione della manifestazione la società di Via Centallo, poi Corso Got-
tardo, quindi Via Occimiano, aveva sempre messo il proprio sigillo all’interno
delle sedici regine e… quel posto vuoto fa perfino impressione!
Giova anche sottolineare il fatto che non sono più esistite le finali di conso-
lazione per il 3° e 4° posto, mentre le finaline della categoria Pulcini sono
date dalla posizione in classifica del gironcino finale che, nella categoria Pul-
cini della Scuola Calcio, non sarà mai più una finale secca.

Trascorse le edizioni 2005 e, a settembre, l’edizione 2006, nel dicembre di
quello stesso anno lo sport in genere e il calcio giovanile in particolare subisce
una legnata tremenda: muoiono, annegando in un laghetto artificiale all’in-
terno dell’impianto sportivo della Juventus a Vinovo, Riccardo Neri e Alessio
Ferramosca, due ragazzi della “Berretti” bianconera.
Riportiamo uno dei tanti “pezzi” che i giornali dell’epoca avevano pubblicato.

“TORINO - Due giovani calciatori della formazione Berretti della
Juventus sono annegati oggi pomeriggio in un laghetto all’interno
del centro sportivo Mondo Juve a Vinovo (Torino). Alessio Ferra-
mosca, di Torino, e Riccardo Neri, fiorentino, entrambi di 17 anni,
sono morti cercando di recuperare alcuni palloni finiti nel laghetto
durante l’allenamento. I compagni di gioco non si sono accorti del-
l’incidente se non dopo parecchio tempo quando, rientrando negli
spogliatoi, hanno trovato gli abiti dei due amici ancora appesi agli
attaccapanni.  Il laghetto artificiale del centro sportivo è una vasca
di raccolta dell’acqua piovana lunga circa 50 metri, larga 30 e pro-
fonda 4-5 metri. I vigili del fuoco hanno fatto una prima ipotesi
sull’accaduto. I due ragazzi volevano recuperare i palloni finiti in
acqua e si sono appostati al bordo della vasca che è totalmente im-
permeabilizzata con teli di plastica. Le tracce ritrovate fanno sup-
porre che abbiamo messo i piedi sul telo che è scivoloso e siano
finiti nell’acqua gelida senza possibilità di scampo. Non è ancora
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          2005  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
PULCINI I Anno Chieri – Settimo                2-1 Vanchiglia – Lascaris         0-0 
PULCINI  II Anno Vanchiglia – Filadelfia      1-0 Rivoli – Chisola                  0-0 
ESORDIENTI  f.  B Settimo – Lascaris             1-0  
ESORDIENTI Chsola – Lucento               2-1  
GIOVANIS.   f. B C. B. S. – Chisola              1-0  
GIOVANISSIMI Collegno – Filadelfia        2-0  
ALLIEVI       f. B Lucento – Rivoli               4-2  
ALLIEVI Collegno – Lascaris          2-0  



stato possibile accertare se siano finiti nella vasca contemporanea-
mente o se prima sia caduto uno e il secondo abbia perso l’equilibrio
nel tentativo di salvare il compagno. ..”

Con la sensibilità che contraddistingue Gagna e conscio che le cose non pos-
sono cambiare repentinamente in quanto il “movimento” per l’anno 2007 è
già stato messo in opera con il solito, misurato, largo anticipo, alla categoria
Pulcini I Anno, appena introdotta nell’iniziativa, viene collegata la manife-
stazione che, dall’edizione del 2008 del SuperOscar, si chiamerà “Memorial
Alessio Ferramosca”.
Siamo, quindi, con classifiche e conteggi ai giorni nostri. Se da un lato Fras-
sinelli continua a fare divisioni e suddivisioni, addizioni e moltiplicazioni, te-
nendo nota anche del più rocambolesco gol fatto dai “nanetti” come lui chiama
i Mini-Mini Pulcini, Gagna, oltre alle innumerevoli manifestazioni torneisti-
che messe in cantiere, trova il tempo per affiancare iniziative benefiche 

riservate a questa o quella Onlus che agisce sul nostro territorio per i bambini
del terzo, quarto e quinto mondo, al SuperOscar, ormai diventato veramente
una attrazione di tutto rispetto, riconosciuta non solo nel nostro territorio.
Pertanto, dopo aver messo in bella mostra la tabella del 30° SuperOscar, qui
sotto riportiamo il solito elenco delle gare di finale.
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30° SUPEROSCAR del calcio giovanile torinese 

Anno 2010 
BarcanovaSalus        (11° classificato) Lascaris                        (3° classificato)        
Borgaro 1965             (4° classificato) Lucento                        (2° classificato) 
C. B. S.                        (8° classificato) Orbassano Gabetto     (10° classificato) 
Cenisia                        (15° classificato) Pertusa Biglieri            (12° classificato) 
Chieri                          (7° classificato) Pozzomaina                  (5° classificato) 
Chisola Calcio            (1° classificato) ProSettimoEureka       (11° classificato) 
Ciriè                            (16° classificato) Settimo                          (13° classificato) 
Don Bosco Nich.         (10° classificato) Volpiano                        (14° classificato) 

 
          2010  1° - 2° Posto         3° - 4° Posto 
PULCINI III Anno C.B.S. . Orbass. Gabetto  2-3 ProSettEureka – Cenisia       5-3 
PULCINI II Anno Borgaro – ProSett.Eureka 2-1 Chisola – Don Bosco Nich.  2-1 
PULCINI  I Anno Lucento – Lascaris          1-0 BarcaSalus – Chieri              1-0 
ESORDIENTI  f.  B Chieri – D. Bosco N. (0-0) 4-3 dcr  
ESORDIENTI Chisola – Lascaris (0-0) 4-3 dcr  
GIOVANIS.   f. B Lucento – Volpiano           1-0  
GIOVANISSIMI Pozzomaina – Chisola (2-2) 5-3 dcr  
ALLIEVI       f. B Pozzomaina – C.B.S      2-0  
ALLIEVI Lascaris – Borgaro                  1-0  



Ma non basta, perché un episodio di discreta importanza per il regolare svol-
gimento del torneo (o dei tornei!), avviene nel 2009 e qui si noteranno, am-
piamente, le doti di diplomazia, carattere e carisma che Gagna sa esternare
in diverse occasioni, sia della sua vita lavorativa che sportiva. Dunque, suc-
cede che avvenga una variazione al calendario gare di alcune categorie dei
più piccini e che tale variazione venga spedita, via fax, a tutte le società par-
tecipanti al SuperOscar. Caso vuole che alla sede del Chisola non ci sia alcuno
per diversi giorni, impegnati come sono in mille partite e mille tornei e per-
tanto non notano il fax in arrivo (manco la lucina rossa che segnala mancanza
di carta!), e pertanto fanno intervenire le tre squadrette interessate nella gior-
nata di domenica, come da vecchio calendario, e non si presentano, invece,
il giorno precedente, sabato, come da variazione. Gare perse, esclusione dal
SuperOscar e rammarico per non aver visto i ragazzini del Chisola giocare
le tre partite dei Pulcini. E’ facile immaginare l’imbarazzo degli uni e le pro-
teste degli altri, ma quando si viene a conoscere come stanno le cose, entra
in scena Gagna che, con la sua solita calma riesce, prima, a parlare con i pre-
sidenti delle società avversarie del Chisola per quelle occasioni e poi con gli
istruttori delle stesse squadre e riesce a convincere, tutti, che il meglio sarebbe
giocare le gare e giocarle nei giorni feriali della settimana a venire. Proposta
accettata e grosso guaio risolto che ha escluso… una rottura diplomatica tra
un bel gruppetto di club torinesi.
Da queste ultime note è facile supporre che organizzare un “mostro” come il
SuperOscar non è una barzelletta e che occorre, sempre, la collaborazione
dei tanti dirigenti che si sono prestati e si prestano ad “oliare” per benino il
meccanismo di funzionamento della manifestazione.
In queste ultime stagioni, tuttavia, nasce un bel matrimonio che si risolverà
dopo poco con un altrettanto bel divorzio: sembra una battuta senza senso ed
invece è tutto vero.
Da qualche anno, alcune società, sempre del torinese, si sono messe d’ac-
cordo nel formare una sorta di SuperOscar Bis. L’hanno chiamato Coppa
Grande Slam e riunisce otto club, esclusi dalla classifica delle migliori sedici
società della zona, che mettono insieme altrettanti tornei, invitando prima do-
dici e poi sedici sodalizi a sviluppare, proprio sulla falsariga dell’Oscar, una
manifestazione che qualcuno, malignamente, chiama “la Serie B de noantri”.
Non è del tutto errato, anche perché i partecipanti sono presi dall’elenco di
quelle società che stanno tra il diciassettesimo e il quarantesimo posto di una
classifica che non è altro se non quella sviluppata, lungo la stagione, da
Gagna, Frassinelli & Company. Benissimo, ben vengano i tornei precampio-
nato che servono, eccome, alla casse e alla propaganda. Dopo le prime edi-
zioni che si svolgono in modo altrettanto decoroso di come si svolge il
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SuperOscar, Gagna lancia la proposta, prima ai “suoi” e poi ai dirigenti del
Grande Slam, di unire le forze e cercare di fare qualche cosa di gemello che
possa dare ancora più “forza”, più carisma, alle società del contado, in pe-
renne antitesi, sotto molti aspetti, con i dirigenti federali per le tante richieste
poche volte accettate.
Non esiste l’unanimità dei consensi, ma si fa fronte comune e ci si riunisce.
Per alcune edizioni tutto fila liscio, poi qualcuno riscontra la poca utilità di
questo connubio e Gagna non può far altro che prenderne nota e tornare a fare
da sé. Rimane tuttavia un legame e questo legame è dato dalla Supercoppa,
come viene chiamato lo scontro/incontro tra i vincitori del SuperOscar e quelli
del Grande Slam, che si svolge tra la fine di un anno e l’inizio dell’altro da
ormai sette anni, proprio nel periodo dei campionati fermi per la sosta inver-
nale e che viene denominata “Memorial Vladimiro Caminiti”, in ricordo del-
l’estroso giornalista di Tuttosport scomparso alcune stagioni addietro.
Le particolarità, gli episodi sono terminati e sono finiti soltanto perché non
abbiamo più… inchiostro, poiché, in caso contrario, non basterebbero altri tre
libri interi per segnalare quanto è avvenuto, prima, durante e dopo ogni edi-
zione di una, consentitecelo, “superba” manifestazione come il SuperOscar.
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Numero di squadre e rispettive società che 
 hanno partecipato al SuperOscar 

N.  squadre Società N. squadre Società n. squadre società 
182 Lascaris 49 Settimo 14 Venaria Aur. 
173 Vanchiglia 48 Ciriè 12 Carmagnol. 
153 Lucento 46 Orbass. S.C. 12 Sporting To 
134 San Mauro 43 Nizza Mill. 9 Maroso 
117 C. B. S. 41 Pro Collegno 9 Rivalta 
113 Vict. Ivest 40 K. L. 9 Lottogiaveno 
110 Barcanova 33 Valsangone 9 Pertusa B. 
110 Eureka Sett. 31 Canavese 9 Volpiano 
107 Venaria R. 24 Sisport Fiat 8 Collegno 
105 Alpignano 24 Cenisia 8 Pool Ciriev. 
96 Chieri 23 Barracuda 8 Orbass. Cir. 
85 Rivoli 19 Vianney 8 Rivoli Coll. 
80 Moncalieri 18 Salus 6 Mazzola 
75 Chisola Cal. 18 Olympic 6 Trofarello 
73 BarcaSalus 18 Fulm. Din. 6 Pinerolo 
66 Borgaro 18 Chisola 6 Orbas. Ven. 
66 Paradiso 18 Paradiso C. 6 Filad. Parad. 
65 Pozzomaina 18 Orbass. Ga. 5 B. S. Remo 
64 D. Bosco N. 18 ProSettEur. 5 Pozzostrada 
61 Gabetto 17 C. Beinasco 5 ATM 
59 Mad. Camp. 17 Mirafiori 5 Rivalta Sang. 
51 Bacigalupo 16 Nichelino 5 Lancia 
51 Filadelfia 16 S.MauroPian. 3 Pertusa 



Ovvio che in questa tabella, come in altre, sono state elencate società che, è noto,
si sono “apparentate” nelle diverse occasioni, congiungendo o spostando nomi
propri a piacimento, ma le squadre schierate corrispondono sempre a 2.982.
Poi qualcun altro continuerà la vicenda, sempre con tanti numeri e tanti bei
nomi che abbiamo imparato a conoscere frequentando delle bellissime per-
sone.
Per questa edizione ci limitiamo a pubblicare le tabelle più significative che
danno, comunque, l’indicazione di cos’è e cosa è stato il SuperOscar.
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Albo d’Oro 
dell’Oscar e del SuperOscar 

Vincitori dell’Oscar Vincitori del Super Oscar 
1°  -  1979/1980 – Eureka Settimo  
2°  -  1980/1981 – Eureka Settimo 1°  -  1981 – Barcanova 
3°  -  1981/1982 – Barcanova 2°  -  1982 – Victoria Ivest 
4°  -  1982/1983 – Barcanova 3°  -  1983 – Eureka Settimo 
5°  -  1983/1984 – Barcanova 4°  -  1984 – Barcanova 
6°  -  1984/1985 – Barcanova 5°  -  1985 – Barcanova 
7°  -  1985/1986 – Barcanova 6°  -  1986 – Barcanova 
8°  -  1986/1987 – Barcanova 7°  -  1987 – Barcanova 
9°  -  1987/1988 – Barcanova 8°  -  1988 – Lascaris 
10° - 1988/1989 – Barcanova 9°  -  1989 – Sisport Fiat 
11° - 1989/1990 – Barcanova 10° - 1990 – Barcanova 
12° - 1990/1991 – Sisport Fiat 11° - 1991 – Barcanova 
13° - 1991/1992 – Barcanova 12° - 1992 – Lascaris 
14° - 1992/1993 – Venaria 13° - 1993 – Eureka Settimo 
15° - 1993/1994 – Venaria 14° - 1994 – Vanchiglia 
16° - 1994/1995 – Lascaris 15° - 1995 – Venaria 
17° - 1995/1996 – Nizza Millefonti 16° - 1996 – Venaria 
18° - 1996/1997 – Lascaris 17° - 1997 – Venaria 
19° - 1997/1998 – Venaria 18° - 1998 – Vanchiglia 
20° - 1998/1999 – Venaria 19° - 1999 – Venaria 
21° - 1999/2000 – Venaria 20° - 2000 – Rivoli 
22° - 2000/2001 – Lascaris 21° - 2001 – Venaria 
23° - 2001/2002 – Orbassano Venaria 22° - 2002 – BarcanovaSalus 
24° - 2002/2003 – Vanchiglia 23° - 2003 – Canavese 
25° - 2003/2004 – Orbassano 24° - 2004 – Filadelfia 
26° - 2004/2005 – Vanchiglia 25° - 2005 – Chisola Calcio 
27° - 2005/2006 – Collegno 26° - 2006 – Collegno 
28° - 2006/2007 – Rivoli Collegno 27° - 2007 – Chieri 
29° - 2007/2008 – Filadelfia Paradiso 28° - 2008 – Chisola Calcio 
30° - 2008/2009 – Chisola Calcio 29° - 2009 – Lascaris 
31° - 2009/2010 – Chisola Calcio 30° - 2010 – Chisola Calcio 



Come è facile notare, nel torinese sono pochissime (solo undici!) le società
che hanno vinto l’Oscar, se le rapportiamo al grande numero di club parteci-
panti (circa centotrenta sodalizi calcistici iscritti alla FIGC), ma non si deve
dimenticare che in questa tabella non sono indicate le società giunte seconde,
terze o quarte. E queste posizioni di classifica non devono far dimenticare
che si è, comunque, raggiunto un grande, grandissimo risultato facendo mente
locale al fatto che chi concorre lo fa (o lo ha fatto) con una decina di squadre
contemporaneamente. Nel SuperOscar non ci sono, al riguardo, grandi dif-
ferenze pur se il Barcanova, poi BarcanovaSalus, ha saputo conquistare ben
otto edizioni sulle ventotto disputate.
Ora un’altra tabella che ci indica quali sono state le società che si sono me-
ritate la partecipazione al SuperOscar.

Questa tabella necessita di alcuni chiarimenti. A fronte dei nominativi di alcune
società che sono sempre rimaste tali, nel senso che nella loro storia non hanno
mai cambiato denominazione, sono esistite delle società che per le più svariate
ragioni (a volte, non si deve tenere nascosto, per ragioni sibilline!) si sono ap-
parentate, fuse, spostate di sede e quindi di denominazione, collegate con altre
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per quante volte Denominazione della società 
29 volte Lascaris 
28 volte Vanchiglia 
24 volte Lucento 
23 volte San Mauro (1) 
20 volte Barcanova (2), Eureka Settimo (3), Victoria Ivest 
16 volte Alpignano, Venaria Reale (4), C.B.S. Scuola Calcio 
14 volte Moncalieri 
13 volte Chieri 
12 volte Paradiso (5), Rivoli (6) 
11 volte Madonna di Campagna 
10 volte Bacigalupo (7), Don Bosco Nichelino, Borgaro 
9 volte BarcanovaSalus (2), Chisola Calcio (9), Pozzomaina (10) 
8 volte Pro Collegno, Gabetto (8),  
7 volte K. L., Nizza Millefonti, Orbassano S.C., Filadelfia (7) 
6 volte Valsangone (11), Ciriè (12), Settimo 
4 volte Corsica Beinasco (11), Sisport Fiat, Barracuda, Vianney, Canavese 
3 volte Venaria Aurora (4), Salus, Olympic (13), Olympic F. D. (13), 

Mirafiori, Chisola (9), Paradiso Collegno (5), Cenisia 
2 volte Maroso, Rivalta (13), Carmagnolese, Sporting Torino, 

Nichelino, SanMauroPianese (1), Pertusa, Orbassano Gabetto, 
Pro Settimo&Eureka 

1 volta Borgo San Remo, Pozzostrada (10), A.T.M., Rivalta Sangano (13 ), 
Lancia, Mazzola, Trofarello, Pinerolo, Orbassano Venaria, Collegno 
(5), Pool Cirievauda (12), Orbassano Ciriè, Rivoli Collegno (5), 
Filadelfia Paradiso (5), LottoGiaveno, Volpiano 



ma operanti disgiuntamente, oppure sono state costrette, dalla impossibilità di
ottenere il solito campo sportivo, ad aggiungere postille varie pur di sopravvi-
vere. Ecco perché vogliamo fare chiarezza, far comprendere, in ultima analisi,
all’appassionato calciofilo o al lettore stesso che il tale sodalizio è lo stesso di
quando operava con un nome diverso, mentre certi apparentamenti sono soltanto
legati al cambio… d’indirizzo del “proprietario”. In queste ultime parole c’è un
leggero sarcasmo che non abbiamo potuto trattenere, tuttavia le varie storie po-
trebbero riscriversi in altro modo anche tra pochi mesi. L’importante è che i
tanti appassionati rimangano tali e continuino nel calcio giovanile. Dunque.
0(1) Il San Mauro che ha partecipato 23 volte è la stessa società che ha par-

tecipato 2 volte come SanMauroPianese.
0(2) Idem per il Barcanova che ad un certo punto si è chiamato Barcanova-

Salus (anche se il Salus, da indipendente, ha partecipato altre 3 volte).
0(3) Le 20 partecipazioni dell’Eureka Settimo, vanno aggiunte a quelle della

ProSettimo&Eureka.
0(4) Le 16 partecipazioni del Venaria Reale vanno assommate alle 3 del Ve-

naria Aurora.
0(5) Per il Paradiso la storia è molto più complicata e pertanto ci limitiamo

a far notare, con il numerino di riferimento, cosa può essere successo,
forse, quasi, probabilmente…

0(6) Le 12 volte del Rivoli sono tutte della cittadina morenica. In seguito c’è
stato qualche connubio.

0(7) Le 10 partecipazioni del Bacigalupo vanno assommate a quelle del Fi-
ladelfia o del Filadelfia Paradiso o a chissà quali altri nomi: questo tipo
di dubbio viene allo scrivente quando si notano denominazioni molto
simili e non si riesce a comprendere a quale gruppo dirigenziale appar-
tenga l’una o l’altra società.

0(8) Per il Gabetto la storia cambia, ma anche qui bisognerà attendere un
bel po’ di tempo per venire a conoscere le varie destinazioni.

0(9) Chisola Calcio e Chisola sono la stessa cosa: fate le somme!
(10) Pozzomaina è l’unione del “vecchio “ Pozzostrada con il “vecchissimo”   

Pino Maina. Tuttavia la dirigenza del Pozzostrada è la stessa dell’attuale 
Pozzomaina: quindi 9 più 1.

(11) Le 6 partecipazioni del Valsangone vanno unite alle 4 del Corsica Bei-
nasco: stesso nucleo direttivo!

(12) Le 6 volte del Ciriè più l’ unica volta del Pool Cirèvauda fanno sette
partecipazioni.

(13) Rivalta e Rivalta Sangano sono della stessa matrice: in tutto sono 3 volte.
Nei tanti anni che abbiamo frequentato il calcio di casa nostra, non sempre
le cifre, le somme, i numeri insomma, ci hanno appassionato, ma per questa
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occasione, per l’occasione di fare cronaca di una manifestazione così impor-
tante da muovere centinaia di persone nel giro di una settimana e per di più
all’inizio della stagione calcistica, ci pare consono aggiungere altre tabelle
per risaltare il grande lavoro svolto sia dagli organizzatori che dai dirigenti
delle singole società torinesi.
Non bisogna dimenticare, infatti, che con la dispute delle tantissime gare che
il SuperOscar comporta, continua parallela l’attività di ciascuna società, or-
ganizzatrice o partecipante, con la preparazione delle varie altre squadre, i
dilettanti, o con le squadre gemelle delle stesse categorie che scendono in
campo (di Pulcini, sovente, molte società ne fanno due, tre o quattro “nidiate”
e così per altre categorie) e pertanto viene a gravare un lavoro spossante che
solo l’amore per il calcio o per l’amicizia tra i vari dirigenti (letteralmente e
non solo retorica!) consente di far progredire il nostro calcio giovanile. Ecco,
pertanto, un’altra tabella significativa.

Tutti questi dati, quelli di prima e altri che seguiranno, compongono una serie
fantastica di tabelle che chiariscono, probabilmente molto meglio di tante pa-
role, cosa è stato l’Oscar e il SuperOscar. 
In una “raccolta” elegantemente fornitaci con una calligrafia che ci riporta ai
tempi di quando, nella scuola primaria, si insegnava, appunto, “bella calli-
grafia”, sono racchiuse storie di tutti i tipi: tristi e gioiose, faticose ed esila-
ranti, allegre e… molto meno. Da quei dati minuziosamente raccolti abbiamo
saputo trarre le tante storie che vi abbiamo narrato e che vi stiamo ancora
narrando, semplicemente facendo una precisa domanda su una determinata
somma di numeri oppure su un’esposizione di nomi accoppiati a numeri che
avrebbero potuto arrecarci dei problemi ed ottenendo una precisa risposta
che ci consentisse di tradurre il numero in parole. E’ stato facile perché il
“maestro” ha saputo essere convincente e sufficientemente chiaro. 
Adesso vi sottoponiamo la tabella d’oro, come qualcuno l’ha nominata, sem-
plicemente perché consiste nella specifica descrizione di chi ha vinto e di
cosa ha vinto in questi primi trent’anni di SuperOscar.
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Numeri che stupiscono 
30 Edizioni del SuperOscar 
68 Società (38 esistenti, 30 “estinte”) 

472 Inviti (1 sola società si è ritirata) 
2.982 Squadre (4 sole squadre si sono ritirate) 
5.718 Partite (5 forfait e 12 gare decise a “tavolino”) 
368 Partite si sono decise ai calci di rigore 

14.382 Reti segnate 
248.233 Minuti giocati, pari a 5 mesi, 22 giorni, 9 ore e 13 minuti 

2,52 Reti segnate a partita, pari a 1 rete ogni 18 minuti 
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Il Medagliere dei 191 Tornei disputati  
  punti 4 punti 3 punti 2 punti  1,5 punti 1 TOTALE 

Posizione Nominativo 1° class. 2° class. 3° class. 3° pari  merito 4° class Punti 
1° Vanchiglia 16 17 9 13 10 162,5 
2° Barcanova 23 12 12 1 1 154,5 
3° Lascaris 14 13 9 12 10 141,0 
4° Lucento 10 10 7 15 6 112,5 
5° Venaria R. 14 8 7 9 4 111,5 
6° Vict. Ivest 9 11 9 3 4 95,5 
7° Eureka S. 7 14 7 2 7 94,0 
8° Chisola C. 7 11 1 15 3 88,5 
9° Chieri 15 3 0 8 1 82.0 

10° San Mauro 7 8 3 3 10 72,5 
11° C. B. S 6 4 4 14 2 67,0 
12° Alpignano 4 7 1 13 5 63,5 
13° .Rivoli 4 10 3 4 2 60,0 
14° BarcaSalus 7 4 2 5 3 54,5 
15° Pozzomaina 5 4 2 1 0 37,5 
16° Filadelfia 4 4 3 2 0 37,0 
17° Sisport F. 6 1 4 0 1 36,0 
18° Moncalieri 3 2 3 1 7 32,5 
19° 
19° 

Canavese 
Gabetto 

3 
1 

3 
5 

0 
0 

4 
6 

1 
0 

28,0 
28,0 

21° Settimo 4 2 1 1 1 26,5 
22° Don Bosco  N.. 2 2 1 4 3 25,0 
23° Paradiso 1 5 0 1 4 24,5 
24° Rivoli Coll. 4 1 1 1 0 22,5 
25° Bacigalupo 0 3 3 0 2 17,0 
26° PrSettEureka 0 3 1 3 1 16,5 
27° Corsica B. 0 3 3 0 1 16,0 
28° Nizza M. 1 0 0 6 1 14,0 
29° Orbassano SC 2 1 0 1 1 13,5 
30° 
30° 
30° 

Mad. Camp. 
Orbass. Ven. 
Parad. Coll. 

1 
1 
0 

2 
2 
2 

0 
0 
2 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

11,5 
11,5 
11,5 

33° Borgaro 1 1 0 2 0 10,0 
34° 
34° 

Collegno 
S.MauroP. 

2 
1 

0 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
1 

9,5 
9,5 

36° Ciriè 1 0 0 2 2 9,0 
37° 
37° 

Barracuda 
Filad. Par. 

1 
0 

0 
2 

1 
0 

1 
1 

1 
1 

8,5 
8,5 

39° 
39° 

Mirafiori 
Salus 

1 
1 

1 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
1 

7,0 
7,0 

41° Cenisia 1 0 0 1 1 6,5 
42° 
42° 
42° 

Nichelino 
K. L. 

Orb. Gab. 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
2 
0 

2 
0 
2 

0 
2 
0 

6,0 
6,0 
6.0 

45° Venaria Au. 0 1 1 0 0 5,0 
46° 
46° 
46° 

Orbas. Ciriè 
LottoGiav. 
Orbas. Gab. 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

4,5 
4,5 
4,5 

49° 
49° 

Maroso 
Chisola 

1 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

4,0 
4,0 



A queste prime cinquanta società devono essere aggiunti ancora alcuni altri
club che, per mere questioni di spazio, non abbiamo potuto incolonnare. Tut-
tavia e in considerazioni del fatto che si sono affacciate al SuperOscar solo
in queste stagioni, vanno pertanto citate il Pertusa Biglieri che ha assommato
3 punti e il Volpiano con il medesimo risultato.
Altri numeri e altre curiosità si potranno ottenere leggendo quanto sotto ri-
portato che danno una ulteriore idea della complessità del lavoro svolto dagli
organizzatori dell’evento sportivo torinese più importante a livello torneistico.
E’ ovvio che i sodalizi citati sono da considerarsi l’elite del calcio torinese,
ma non bisogna dimenticare, proprio mai, che chi è arrivato, come abbiamo
scritto poche righe sopra, secondo o terzo o, anche, quarto può permettersi
di “gonfiare il petto”. Per rendere meglio l’idea riportiamo una domanda di
un giornalista, fatta al termine delle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, al pre-
sidente del CONI di quell’epoca. Il giornalista, scontento del secondo posto
di un atleta italiano, chiese: “Ma non le pare deludente quella medaglia d’ar-
gento?”. Il presidente del CONI rispose con calma: “Senta, se lei fosse con-
siderato il secondo miglior giornalista del globo, non sarebbe ai settimi
cieli?”. Il giornalista in questione “incassò” e se ne stette zitto. Morale. E’
esaltante vincere, arrivare primo, conquistare l’alloro del migliore, ma deve
essere valutato un “grosso” risultato sportivo anche essere considerato se-
condo, terzo o quarto di quella particolare classifica.

Sono pertanto risultati vincitrici del SuperOscar le seguenti 15 società (*):

7 volte il Barcanova
4 volte il Venaria
3 volte il Lascaris e il Chisola Calcio
2 volte l’Eureka Settimo e il Vanchiglia 
1 volta il Victoria Ivest, la Sisport Fiat, il Rivoli, l’Orbassano 
Venaria, il BarcanovaSalus, il Canavese, il Filadelfia, il Rivoli Col-
legno e il Chieri

(*) Anche in questo caso ci sarebbe da accorpare qualche nome, in forza delle fusioni,
abbinamenti e come si vuole chiamarli, ma per chiarezza dell’esposizione lasciamo
l’elenco come ci è stato proposto.

In queste trenta edizioni del SuperOscar ci sono state ben 265 Finali per il 1°
e 2° posto (86 finite ai rigori) e per il 3° e 4° posto (74 finite ai rigori), nonché
16 Gironi finali che riguardano le categorie dei più piccini. 
Come è facile constatare nella sotto indicata tabella, sono quasi sempre gli
stessi nominativi, anche se in queste ultime stagioni il livellamento si è fatto
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più evidente e qualche novità è apparsa, tuttavia non possiamo certo farne
una colpa a chi si è meglio organizzato, a chi ha saputo lavorare con maggior
profitto, a chi, non è certo una questione secondaria, è stato più fortunato in
certi particolari frangenti.

I partecipanti alle tantissime finali del SuperOscar

51 volte Vanchiglia con 25 Finali vinte e 26 Finali perse
48 volte Barcanova con 35 Finali vinte e 13 Finali perse
40 volte Lascaris con 20 Finali vinte e 20 Finali perse
35 volte Eureka Settimo con 14 Finali vinte e 21 Finali perse
33 volte Victoria Ivest con 18 Finali vinte e 15 Finali perse
29 volte Venaria con 18 Finali vinte e 11 Finali perse
28 volte San Mauro con 10 Finali vinte e 18 Finali perse
25 volte Lucento con 13 Finali vinte e 12 Finali perse
18 volte Rivoli con 6 Finali vinte e 12 Finali perse
17 volte Alpignano con 5 Finali vinte e 12 Finali perse
16 volte Chisola Calcio con 5 Finali vinte e 11 Finali perse
15 volte Moncalieri (con 6 vinte e 9 perse) e Chieri (con 12 vinte e 3 perse), 
12 volte Sisport Fiat (con 10 vinte e 2 perse) e C.B.S. (con 7 vinte e 5 perse)
11 volte Pozzomaina con 7 Finali vinte e 4 Finali perse
10 volte Paradiso con 1 Finale vinta e 9 Finali perse
9 volte Filadelfia con 6 Finali vinte e 3 Finali perse 
8 volte BarcanovaSalus (con 4 vinte e 4 perse) e Bacigalupo (con 3 v. e 5 p.)
7 volte Corsica Bein. (con 3 vinte e 4 perse) e Don Bosco Nich. (con 3 v. e 4 p.)
6 volte Canavese con 3 Finali vinte e 3 Finali perse
5 volte Rivoli Collegno (con 4 vinte e 1 persa) e Gabetto (con 1 v. e 4 p.)
4 volte K. L. (con 2 vinte e 2 perse), Paradiso Collegno (con 2 vinte e 2

perse) e Settimo (con 2 vinte e 2 perse)
3 volte Salus (con 2 vinte e 1 persa), Barracuda (con 2 vinte e 1 persa), 

Orbassano (con 2 vinte e 1 persa), Madonna di Campagna (con 1
vinta e 2 perse) e Orbassano Venaria (con 1 vinta e 2 perse)

2 volte Collegno (con 2 vinte e 0 perse), Pertusa (con 1 vinta e 1 persa), 
Venaria Aurora (con 1 vinta e 1 persa), Mirafiori (con 1 vinta e 1 
persa), Nizza Millefonti (con 1 vinta e 1 persa), SanMauroPianese
(con 1 vinta e 1 persa), Ciriè (con 1 vinta e 1 persa), Vianney (con 0
vinte e 2 perse), Chisola (con 0 vinte e 2 perse) e Pro Settimo Eu-
reka (con 0 e 2)

1 volta Maroso (vinta), Valsangone (vinta), Lancia (vinta), Cenisia (vinta),
Volpiano (vinta), Borgo San Remo (persa), ATM (persa), Olympic
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(persa), Nichelino (persa), Orbassano Ciriè (persa), Filadelfia Pa-
radiso (persa), Lotto Giaveno (persa) e Orbassano Gabetto (persa).

Se, dopo queste ultime pagine, siete stanchi di numeri, di nomi propri, di co-
gnomi varie volte ripetuti, andate a leggervi una storia affascinante, una Storia
vera poco conosciuta e che, ne sono certo, vi commuoverà.

Un eroe per caso?

Prendendo spunto da un libro di Enrico Deaglio, edito da Feltrinelli, e
dalla susseguente trasmissione televisiva intitolata “Omaggio a Giorgio
Perlasca”, credo sia importante venire a conoscere la storia straordina-
ria che un semplice cittadino italiano, armato di molta fantasia, di
enorme coraggio e della “giusta” fortuna che serve in certe situazioni,
ha vissuto negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale.
Deaglio inizia a narrare dopo aver letto una notizia apparsa, nelle
“brevi”, di alcuni quotidiani del nord Italia nel novembre del 1989 e che
pochissimi avevano notato. L’articoletto raccontava che un italiano,
“certo” Giorgio Perlasca, era stato insignito, a Gerusalemme, di una
prestigiosa onorificenza per aver salvato centinaia, forse migliaia di
ebrei a Budapest tra l’autunno del 1944 e la primavera del 1945. A di-
stanza di quasi cinquant’anni nessuno, qui da noi, ne sapeva alcunché,
non si sapeva, infatti, cosa avesse “combinato ‘sto Perlasca”, chi era,
dove abitava. Come ha fatto Deaglio con il suo libro, vediamo di fare
un pochino di chiarezza e raccontare la “fiaba”, una fiaba vera, come
ormai è risaputa, conosciuta, anche raccontata e scritta per la scuola.

Giorgio Perlasca ebbe la sventura (la ventura, per altri!) di trovarsi a
Budapest l’8 settembre del 1943, quando chi non era allineato con l’al-
leato tedesco rischiava di finire in un campo d’internamento. Era finito
in Ungheria in quanto commerciante di carni, anzi in qualità di rappre-
sentante della ditta romana SAIEB (Società Anonima Importazione
Esportazione Bestiame) con il compito di mandare in Italia, tramite l’af-
fitto di interi treni, capi di bestiame vivi dai Balcani e dai Carpazi che, in
quelle stagioni, non erano certamente in abbondanza dalle nostre parti.
Comunque finì in un campo di raccolta, anzi in una sorta di caseggiato
requisito dai tedeschi, da cui, senza troppo insistere, riuscì a squagliar-
sela e ritornare all’albergo di Budapest dove aveva alloggiato sino a quel
momento. Fino a qui è una storia normalissima, ora viene il bello.
Per comprendere il suo comportamento futuro, per venire ad accettare
cosa e come ha vissuto quell’uomo, necessitano alcune premesse.
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Perlasca, nato nel 1910, era stato un fascista convinto, ma senza i pa-
raocchi che in tanti avevano indossato in quegli anni. Era andato, vo-
lontario, in Abissinia, nella Divisione “28 Ottobre” delle Camice Nere,
poi, sempre volontario, era partito a fine del 1936, per la Spagna, per
la guerra di Spagna. Perché lo fece? Sia per sfuggire alla monotonia di
un lavoro d’ufficio, sia per quello spirito d’avventura che il fascismo in-
culcava nei giovani e sia, ha tenuto a precisare, “perché non volevo che
il Mediterraneo diventasse un mare comunista”. In Spagna ci stette per
l’intera durata di quella guerra civile, tanto che quel paese gli è sempre
rimasto nel cuore e poi, dice ancora nel libro di Deaglio, “ho imparato
la lingua come un castigliano vero, almeno così mi viene riferito, e, so-
prattutto, mi rilasciarono una sorta di certificato che segnò il mio de-
stino, facendomi incontrare le persone giuste nel periodo ungherese e
consentendomi di compiere tutti quegli atti che salvarono qualche mi-
gliaio di persone”. 
A queste prime parole del dialogo con lo scrittore, Perlasca ne aggiunge
altre che chiariscono meglio il carattere. Siamo nel 1989 e durante uno
dei colloqui quasi sorride quando racconta che l’ANPI (Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia) di Padova gli aveva fatto dono di una medaglia.
“Sa – dice – io l’ho presa volentieri perché conosco i membri dell’asso-
ciazione, sono brave persone. Ma io non sono antifascista, ho smesso di
essere fascista, ma dopo la guerra non sono diventato antifascista. La
mia storia è diversa. A me, per esempio, diedero molto fastidio le leggi
razziali. Non capivo le discriminazioni anche perché avevo ed ho degli
amici ebrei e poi proprio non mi è andata giù l’alleanza con i tedeschi!”.
Certo che a questo punto non si capisce ancora il nesso, l’importanza
del racconto su Perlasca, ma venite, venite a leggere.

Nella tarda mattinata di un giorno di maggio del 1987, Perlasca trovò
nella buca postale della sua casa a Padova, una strana lettera, scritta
in tedesco e proveniente, come si notava dal francobollo, da Berlino,
Germania Occidentale: in quel momento capì di essere stato “sco-
perto”!
A rintracciarlo era stato un gruppo di donne che si ritrovavano, una
volta ogni tanto, nel salotto di una di loro per discutere di letteratura,
storia, attualità. Erano cittadine tedesche e molte emigrate dall’Unghe-
ria oltre una ventina di anni addietro. Una di queste, quella che poi si
accollò il completamento della ricerca, era la dottoressa Eveline Blit-
stein Willinger, l’autrice materiale della lettera. La Willinger raccontò,
in seguito, che durante i loro incontri si era parlato molto dei periodi
ungheresi di fine della guerra, delle drammatiche situazioni di quei
tempi e, in molte, si chiesero che fine avesse fatto Raul Wallenberg,
l’inviato del re di Svezia a Budapest per dare aiuto a coloro che erano
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ricercati dai nazisti e cercare di portarli in salvo. Wallemberg, la cui sto-
ria, drammatica e avventurosa, era nota in occidente, era scomparso
un giorno di fine gennaio del 1945, poco dopo che le armate sovietiche
erano entrate in Budapest. Proprio mentre le signore si apprestavano
ad uscire e ritornare a casa, una di loro, la baronessa Irene von Boro-
sceny si interpose facendo una domanda: “Ma nessuno di voi sa nulla
di quel certo Jorge Perlasca che verso la fine della guerra tanto si prestò
per portare in salvo dei nostri connazionali?”. Tutte le presenti si guar-
darono l’un l’altra e non ci fu risposta. Ma poco tempo dopo, al nuovo
ritrovo, la baronessa prese la parola e parlò per oltre due ore, narrando
perché era a conoscenza di quell’uomo (lei aveva collaborato con la
Croce Rossa Internazionale in quegli anni bui), come era riuscito a sal-
vare migliaia di ebrei, ma affermando di non sapere che fine avesse
fatto. Sapeva soltanto che, nonostante il nome sembrasse spagnolo,
era un italiano. La Willinger restò attonita e tornò col pensiero a quel
1944, nelle strade di Budapest, alla distruzione della sua città, alla de-
portazione di tanti suoi parenti o conterranei. Ricordava perfettamente
quanti di loro furono deportati a Dachau, ad Auschwitz oppure in Galizia
e quanti, invece, furono salvati, ma non si dava pace del fatto che di
quel Perlasca che ci aveva fatto conoscere la von Borosceny, nessuno
sapesse più niente. Decise di fondare un’associazione preposta a “ri-
scrivere la storia”, come disse in quegli anni, e pertanto anche alla ri-
cerca di quell’italiano sparito nel nulla. Ad essa aderirono avvocati,
medici, nobili tedeschi e ungheresi.
Nel 1986, quando cominciò la ricerca di Perlasca, Internet era alle
prime armi e pertanto non servì all’individuazione, mentre si dovette
pensare a contattare ambasciate, consolati, a visitare anagrafi di alcune
città italiane, ad effettuare diversi viaggi nella nostra penisola: da su-
bito si poté essere certi che quel “Jorge” spagnolo era un “Giorgio“ ita-
liano. Ma quell’uomo non si trovava.
Allora alla signora Willinger venne in mente di far pubblicare, nel 1986,
sul periodico della comunità ebraica di Budapest “Új Élet” (Vita Nuova)
un annuncio che diceva: «Cerchiamo coloro che nel 1944-1945 ebbero
occasione di conoscere Giorgio (Jorge) Perlasca, di origine italiana e a
quel tempo incaricato dall’ambasciata di Spagna di organizzare delle
“case protette”. Chiunque sappia una qualsiasi cosa è pregata di rife-
rirla al direttore dell’Istituto Nazionale dei Rabbini di Ungheria, dott.
Jozsef Schweiber». 
Non passò neanche una settimana che diverse persone si fecero vive
col rabbino: erano ancora vivi molti degli ebrei perseguitati dai nazisti
in quegli anni feroci ed erano ben lieti di collaborare. Tutto il materiale
raccolto fu dato alla Willinger che ebbe così modo di individuare l’abi-
tazione attuale di Perlasca. Inoltre trasmise a Yad Vashem, direttore
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del Museo dell’Olocausto a Gerusalemme le stesse sue informazioni per
il riconoscimento formale di quanto accaduto. Giorgio Perlasca fu indi-
cato come uno dei “Giusti”, quegli individui che nel mondo sono nati
“per non ammettere le brutture e l’ingiustizia”. Il governo israeliano,
dopo aver controllato la montagna di documenti, invitò Perlasca, siamo
nel 1988, a venire a Gerusalemme per piantare un albero nella Strada
dei Giusti, sul Monte della Rimembranza e ricevere una Medaglia
d’Onore. Perlasca non ci andò subito, aveva problemi seri di salute, ma
un anno dopo si presentò in Israele che tributò all’italiano i dovuti onori
per le sue straordinarie iniziative.
Dopo questo primo riconoscimento, anzi pochi mesi prima di recarsi in
Israele, l’Ungheria gli fece dono della “Grande Stella di Ungheria”, il
massimo riconoscimento per uno straniero. Poi fu la volta del re di Spa-
gna, Juan Carlos, che lo insignì dell’Ordine della Regina Isabella, dopo
fu la volta di New York, di Washington e di decine di Enti e Associazioni
ebraiche sparse nel mondo. Da quel maggio del 1987 Perlasca si era
tolto una montagna di soddisfazioni, era stato ricevuto da personaggi
insigni, aveva ricevuto encomi solenni, ma in Italia manco un becchino
che si accorgesse di lui… fino alla visita di Deaglio. Ma cosa aveva fatto
di tanto straordinario Giorgio Perlasca? 
Ecco, cosa aveva fatto!
Come abbiamo accennato poco righe sopra, Perlasca si era trovato
senza nulla da fare dopo l’8 settembre del ’43 in quel di Budapest. Era
una città che conosceva bene, come conosceva altre località dell’Un-
gheria, Sopron, Pecs, Kaposvar, in cui aveva lavorato per portare be-
stiame in Italia, ed inoltre si trovava nella situazione di potersi muovere
quasi liberamente, conoscendo benino il tedesco, così così l’ungherese,
benissimo lo spagnolo e l’italiano.
Vagando, in quei giorni, per la città capitò molte volte alla stazione
merci, luogo che conosceva bene perché da quel posto faceva partire i
suo treni affittati e dove aveva cominciato a notare degli strani carichi
che le milizie filonaziste ungheresi, i “nyilas” (così soprannominati
erano in realtà le “Croci Frecciate”, corpo militare con una sorta di sva-
stica per simbolo), stavano approntando. Fu proprio in una di queste
occasioni che notò una folta schiera di bambini che alcuni “nyilas” sta-
vano incolonnando e facendo salire sui treni. Rimase di sasso. Non cre-
deva ai propri occhi. Delle creature di otto, dieci anni che venivano fatti
salire in carri bestiame per portarli chissà dove!
Fu in quel momento che decise di far “fruttare il pezzo di carta” che gli
aveva dato il governo franchista nel 1939, alla fine della guerra civile
spagnola. Il documento diceva, grosso modo: “Caro camerata, se hai
bisogno di aiuto rivolgiti in qualsiasi ambasciata o consolato di Spa-
gna…”. E lui l’aiuto lo chiese.
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Sempre per questioni del suo lavoro, aveva frequentato la legazione
spagnola a Budapest, in cui l’ambasciatore non c’era più (era ritornato
in Spagna e non aveva più messo piede in Ungheria), ma il primo se-
gretario era diventato suo amico, un certo Angel Sanz Briz. Presen-
tando il famoso “pezzo di carta” chiese al Sanz Briz di rilasciargli un
passaporto, assicurandolo che al suo ritorno in Italia l’avrebbe resti-
tuito. Non fu facile convincere il funzionario, ma con le buone e con le
cattive (Perlasca aveva grinta!) riuscì ad ottenere il passaporto spa-
gnolo. Con quel documento, subito fatto registrare presso l’ufficio stra-
nieri del Ministero degli Esteri ungherese, Perlasca era diventato un
cittadino spagnolo di pieno diritto. Muovendosi da spagnolo, quindi da
persona neutrale, cominciò a girovagare per la città, a visitare il ghetto
dove erano assiepati migliaia di ebrei, a ritornare allo scalo merci dove
aveva visto quelle brutture riservate ai bambini.
Verso la fine del 1944 Sanz Briz confidò a Perlasca che il suo paese non
voleva riconoscere il nuovo governo ungherese, filo nazista, e che, per-
tanto, avrebbe comunicato agli ungheresi, il cui governo era stato spo-
stato a Sopron per questioni di sicurezza, che ritornava
momen taneamente in Spagna per conferire con il proprio governo: se
ne sarebbe andato, passando per l’Austria e finendo in Svizzera, per
non firmare alcun documento e pertanto rendere invivibile la situazione
della legazione.
E cominciò la favolosa storia di Giorgio Perlasca.
Nella legazione, ormai, erano rimasti in tre, la segretaria Madame
Tournè, l’avvocato Farkas e Perlasca con un intero caseggiato a dispo-
sizione. Usando timbri e apponendo firme false Perlasca si autonominò
“primo segretario” della legazione, in sostituzione di Sanz Briz.
Meno male che la cosa funzionò alla perfezione, anche quando si trattò
di presentare le credenziali al Ministero degli Esteri ungherese, perché
Perlasca aveva già cominciato a nascondere diverse centinaia di ebrei
ungheresi sia nella stessa legazione che in alcune “case protette” spa-
gnole sparse per la città, sia a Buda, sulle colline, che a Pest. Eccone i
nomi: la casa di Szent Istvan Park, al numero 35, di Pannonia utica 44
e 48, di Fonix utica 5 e di Navay Lajos utica 4 e, infine, la grande casa
protetta di Legrady Karoly utica, numero 33, in cui erano stati sistemati
quasi ottocento ebrei.

Interrompendo un attimo il racconto, andiamo alle prime parole che
Deaglio rivolse a Perlasca il giorno che lo incontrò per la prima intervista
da inserire nel suo futuribile libro.
“Perché lo ha fatto?” 
“Perché? Perché non sopportavo quelle barbarie che facevano a quelle
povere persone, perché non riuscivo a digerire le brutture compiute su
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dei bambini che marchiavano come fossero bestie e poi… lei cosa
avrebbe fatto al mio posto? Ho avuto l’occasione e l’ho fatto”.
Sono parole che impressionano se si conosce l’intera storia e quindi
proseguiamo.

Dopo aver “strappato”, letteralmente, bambini, donne, anziani dalle
mani dei “nyilas” allo scalo merci (è una situazione che si ripeterà più
volte e che Perlasca ricorderà sempre con commozione), dopo aver
consentito a tanti altri di nascondersi nella case protette, abitazioni di
proprietà della Spagna, indicate a tutti con tanto di bandiera spagnola,
dopo aver provveduto, di tasca sua e con quei pochi “pengö” (moneta
ungherese dell’epoca) che gli aveva lasciato la legazione, pengö che
servirono anche per corrompere qualche poliziotto e qualche funziona-
rio, Perlasca arrivò a nascondere sino a qualche migliaio di persone,
tutti ebrei che, altrimenti, avrebbero fatto la conosciuta orribile fine.
Le traversie che Perlasca passò sono infinite, come infinite furono le
tante storie, una diversa dall’altra, riguardanti gli ungheresi ebrei sal-
vati da quel grande uomo, ma a Perlasca è rimasto nel cuore, ed ancora
nel 1989 lo ricordava con angoscia, il salvataggio di due bambini ge-
melli alla stazione di Budapest.
“Allo scalo merci andavano i rappresentanti dei paesi neutrali e, con
una velocità dettata dal momento tragico, si gridava per venire a sa-
pere se c’era qualcuno con il salvacondotto svedese, o svizzero o spa-
gnolo. Io notai, nella fila che lentamente procedeva verso i vagoni, due
bambini, avranno avuto dieci, dodici anni, che parevano due gocce
d’acqua. Tutti e due bruni, riccioluti: erano talmente tristi che mi faceva
male al cuore. Senza pensarci molto e facendo un salto sulla banchina
li afferrai per un braccio e li spinsi dentro la “Buik” parcheggiata a fianco
della banchina stessa. Un ufficiale tedesco che si era accorto della mia
manovra mi urlò di fermarmi e, traendo la pistola dal fodero, mi in-
giunse di aprire l’auto e di riportare al loro posto i bambini. Io gridai
che l’auto era territorio spagnolo che nessuno poteva dirmi cosa dovevo
fare. L’altro era sempre più minaccioso e per fortuna intervenne Raul
Wallenberg che, con la sua indiscutibile autorità, mi aiutò… nella causa.
Poco dopo intervenne un altro ufficiale, un colonnello, cui ci rivolgemmo
tutti e la cosa fini così, senza altre commedie da interpretare, ma, per
lo meno, quei due bimbi erano stati salvati”.
Fatti come questo Perlasca ne ha vissuti molti, ovvio, ma è stata la sua
costanza nel non voler fuggire (avrebbe potuto, eccome avrebbe po-
tuto!), nel tentare altri salvataggi, altre persone da nascondere, altre
“lettere di protezione”, migliaia di lettere di protezione da rilasciare
(dopo la guerra ci fu qualcuno, in Spagna, che chiese spiegazioni per
tutte quelle lettere, ma poco dopo l’interrogativo si spense: chi sapeva
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fece in modo di tacitare chiunque). E fu anche arrogante, Perlasca,
come quando si interpose tra un drappello di “nyilas” e il loro coman-
dante, presentando i documenti che gli garantivano l’immunità diplo-
matica, pur di far recedere quella gente dal portar via dei suoi protetti.
Oppure come quando andò su tutte le furie con alcuni funzionari delle
legazioni svedesi e svizzere, dei veri e propri farabutti di cui non ha
mai conosciuto la nazionalità effettiva, che si facevano pagare profu-
matamente per rilasciare dei lasciapassare che, in seguito, risultavano
inservibili in quanto falsificati grossolanamente.
Insomma si ingegnò in tutte le maniere per procurare cibo, per siste-
mare le case protette, per viaggiare da una “casa” all’altra anche a piedi
con un portabandiera della Spagna davanti a se, quando l’unica auto
rimastagli non volle saperne di mettersi in moto. Ne studiò e ne inventò
di tutti i colori pur di portare a termine quel compito che si era dato. 
Storie come queste, simili a queste, sono accadute a tanti italiani che
tentarono di salvare dei concittadini ebrei, ma quelle di Perlasca sono
state di un peso enorme, per di più che sono rimaste nascoste per cin-
quant’anni.
Ebbe anche fortuna perché in molti casi fu ad un pelo dall’essere sco-
perto, da dover dire che lui non era affatto il “primo segretario” della
legazione spagnola, ma la sua faccia tosta, in certi casi, e la sua intel-
ligenza, in altri, furono in grado di risolvere le situazioni più tese e più
drammatiche. In fin dei conti, raccontava Perlasca a Deaglio, “fu la mia
abilità a raccontar balle che mi salvò”. 
Comunque erano pochissime le persone al corrente che lui, Jorge “Gior-
gio” Perlasca, era un impostore e quelle poche se ne stettero zitte.
Finita la guerra Perlasca se ne ritornò a casa, a Padova, non senza aver
passato altre disavventure di viaggio che lo portarono in giro per l’Asia
e l’Europa, perché doveva pensare a sua moglie, al figlio Franco e tro-
varsi un lavoro in quanto non gli era rimasto un soldo e cercare di com-
battere la vita grama di quegli anni.

Giorgio Perlasca è morto nell’agosto del 1992 per un infarto: aveva 82
anni.

Nei precedenti quarant’anni, aveva tentato, in diverse occasioni, di di-
vulgare la sua storia, di farsi conoscere, ma, come è accaduto per i
tanti che sono sfuggiti a quelle tremende avventure nei lager nazisti (i
sommersi e i salvati di Primo Levi, ricordate?), non fu mai creduto, non
fu mai preso in considerazione. Le sue vicende furono considerate in-
verosimili fino a quando la costanza di quelle signore tedesco/unghe-
resi, che si fecero carico di ricostruire la storia e contribuirono ad
aiutarlo materialmente perfino con una piccolo sostegno economico,
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non compì il miracolo di portare alla luce la “fiaba” di Giorgio Perlasca.
Dal 1987 al 1992, finalmente, Perlasca ottenne quelle soddisfazioni che
nei precedenti quarant’anni gli furono negate. Ai numerosi riconosci-
menti, premi, intervisite, conferenze cui prese parte si dimostrò sempre
una persona umile, seria, che tentava, perfino, di ridimensionare
quanto aveva compiuto nelle vesti, fasulle, di funzionario d’ambasciata
spagnolo.
E fu allora che anche l’Italia ufficiale, quella istituzionale che mai l’aveva
preso in considerazione si fece viva: il presidente Cossiga lo nominò
commendatore e si premurò affinché fosse riconosciuto a Perlasca il
contributo della “legge Bacchelli”. Questa legge riconosce un vitalizio
economico alle persone di grande rilevanza culturale e morale che ver-
sano in ristrettezze economiche.
Per un “pelo” Perlasca e la sua storia non furono sepolte, per un “pelo”
furono ritrovate ancora in vita le numerose persone che contribuirono
a confermare l’avvincente, straordinaria storia di un eroe sconosciuto.
D’altronde, cosa avreste fatto voi al suo posto?

********************
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“L’anno di grazia 2010, segnerà un confine straordinario tra il calcio che la
nostra società ha fatto nell’ultimo cinquantennio e quanto riuscirà a com-
piere nel prossimo” 
Queste le parole che l’attuale presidente onorario dell’Unione Sportiva Di-
lettantistica Victoria Ivest e fondatore della medesima, Nino Furnari, ha pro-
nunciato, con malcelata commozione, rivolgendosi all’attuale “numero uno”,
Piero Specchio, in occasione dell’avvio dei lavori del nuovo impianto sportivo
di Via Massari, la nuova casa dell’Ivest, attualmente in costruzione.
“Come diceva un noto cantante di qualche decennio addietro – ha ribadito
lo stesso Specchio – per fare tutto… ci vuole un fiore, nel senso che per co-
struire qualche cosa di duraturo necessita partire dall’albero per andare al
monte, poi, sintetizzando, alla terra, quindi al frutto e infine al fiore da dove
tutto, ma proprio tutto, viene generato non solo per impollinazione, ma anche
per aver saputo far crescere quei fiori che sono stati i nostri giocatori, i nostri
dirigenti, la nostra uniforme passione”
L’insospettata vena poetica del presidente biancoazzurro ha stupito le tante
persone presenti, tanto che l’applauso a sancire con convinzione che il para-
gone era appropriato è scattato dopo qualche secondo.

Questo è stato un epilogo in due parti, di cui, la seconda, avrà luogo tra una
decina di mesi quando i lavori volgeranno al termine. Ma il prologo? Come
è nato tutto ciò? Chi sono stati gli attori che hanno percorso una strada spor-
tiva lunga cinquanta lunghi anni? Diamone atto.

In molte occasioni, nello schematizzare progetti, vittorie esaltanti, sconfitte
rimediate e storie di ordinaria, cocciuta passione, possiamo cadere nel banale.
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Per fare tutto... ci vuole un fiore!

Capitolo III - VICTORIA IVEST



Rischiamo di farci leggere con malcelata sopportazione, con l’annoiato zelo
di coloro che pensano ai soliti, scontati lustrini da mettere in vetrina. Per
l’Ivest, meglio, per l’Unione Sportiva Dilettantistica Victoria Ivest, no!
E già, perché se si desidera parcheggiare la propria visuale su una solida strut-
tura organizzativa, se si pensa di ottenere risposte positive sul modo di fare
calcio e, soprattutto, di far fare calcio ai più piccini, allora non occorre sor-
volare montagne ed oceani, pianure e grandi laghi, basta trasferirsi al Borgo
Vittoria di Torino è si potrà essere esauditi.
All’inizio della storia che stiamo per narrare, la Borgata Vittoria era una realtà
sportiva anomala; un quartiere popoloso con oltre ottantamila cittadini tori-
nesi censiti, con rare strutture per fare sport e quasi inesistente lo spazio per
il calcio, la disciplina che interessa in queste cronache. 
I grandi lavori edilizi e urbanistici che, grazie ai fondi statali per il Centenario
dell’Unità d’Italia, avevano consentito alla città, verso la fine degli anni Cin-
quanta e nei primissimi Sessanta, di ottenere una decina di campi da fulbal
(erano i tempi in cui il calcio subiva ancora, dal dialetto locale, i termini più
significativi!), costruiti con poco raziocinio e con dimensioni decisamente
ridicole, tanto che nelle stagioni di questo inizio millennio sono stati quasi
tutti dismessi, era ormai acqua passata. 
Ma era stata la “Città” ad ottenere quei campi, quasi tutta la città, mentre
Borgo Vittoria era stata ignorata. C’era, si, un bel rettangolo di gioco in via
Casteldelfino angolo corso Grosseto ma era proprietà privata delle industrie
Michelin e, lì sopra, ci giocavano solo i dipendenti: manco a provarci a chie-
derne l’affitto, anche parziale, pareva un’eresia! 
Molti anni dopo, quando le grandi industrie furono costrette a cedere terreni
e interi caseggiati, in pratica scambi di “favori” con le istituzioni, ci fu un
impiego del campo anche per i dilettanti, ma, oramai, all’Ivest avevano fatto
da sé e di quella struttura, bella, ampia, comoda non fregava più niente ad al-
cuno tanto che, di questi giorni, è finita per diventare una… discarica abusiva
in attesa che…
Per la verità c’era un altro “buco” di campo sportivo in zona ed era quel poco
più che… un campo da tennis situato in via Reiss Romoli angolo via Scialoia,
costruito verso la fine degli anni Sessanta ai confini della borgata ed a fianco
di un gruppo di case popolari che presero il nome dalla cooperativa che aveva
edificato il tutto: gestione strana, quasi nascosta ai più e, comunque, con un
campo non omologabile. 
Tralasciando, quindi, queste due realtà sportive inavvicinabili per i più vari
motivi, chi voleva fare calcio nel quartiere doveva arrangiarsi, episodicamente
e pioneristicamente, su alcuni dei terreni non ancora occupati dall’urbaniz-
zazione che avrebbe stravolto il borgo come ogni altra zona cittadina: è il
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“progresso, bellezza”, dicevano i sapientoni che ci governavano. Ma un pro-
gresso senza consentire alcun sfogo alla gioventù, che progresso è?
Di queste teorie, affermazioni, cervellotiche considerazioni filosofiche non
tennero conto alcuni appassionati (la passione per lo sport giovanile e dilet-
tantistico sarà, d’ora in avanti, il filo conduttore dell’intera nostra storia) che
cominciavano ad intravedersi nel borgo, a ritrovarsi su un pezzo di prato spe-
lacchiato, a organizzare partitelle, prima, di sei contro sei, poi, addirittura,
vere sfide undici contro undici. D’accordo, non era certo lo stadio comunale,
manco il campo del Cenisia in Corso Vittorio o dello Spartanova in Piazza
Sofia, società in auge in quelle stagioni, tuttavia c’era da divertirsi. Pian piano,
domenica mattina dopo domenica mattina, mentre venti ragazzi sgambetta-
vano, qualche adulto cominciò ad impossessarsi, letteralmente, di quel prato
alle spalle di via Veronese e di via Massari, un prato, ci si era informati, di
proprietà comunale. Alle due porte da gioco, costruite con legno rozzo ma
subito colorato di bianco, venne aggiunta una baracca, proprio una baracca
con pareti e tetto in lamiera, che doveva fungere da spogliatoio, poi venne
chiesto un permesso per l’allacciamento dell’acqua e si tirò una recinzione,
di sola rete metallica, intorno al campetto: era nata la Società Calcistica Vic-
toria che si iscrisse in uno degli enti di promozione sportiva in cui le norme
per fare calcio erano prese con molta elasticità e intelligenza, tanto che anche
quella sorta di campo sportivo andava bene per le loro gare che chiamiamo
di campionato perché anche a queste latitudini, pur se non si è dei “milord”,
sempre di scontri con un punteggio in palio si trattava.
Contemporaneamente a queste vicende sportive si evolveva e si sviluppava
nella Borgata Vittoria un’industria che segnerà e identificherà in modo inde-
lebile la società di calcio di cui stiamo scrivendo: è l’industria di vernici
IVEST che la famiglia Furnari aveva fondato e stava avviando alle migliori
fortune commerciali. I fratelli Piero, Baldassarre e Nino Furnari saranno a
capo anche di un’impresa sportiva che consentirà di ottenere ottimi risultati
nei quarant’anni susseguenti. 
Per la verità è Nino Furnari che si impegna in prima persona nell’Ivest calcio,
dapprima allestendo un’attività sportiva all’interno del gruppo aziendale, poi,
seguendo il suo istinto, andando a “dirigere calcio” dentro i rettangoli di gioco
(a far l’arbitro, insomma!) e, infine, nel 1965, a fondare l’Unione Sportiva
Ivest, subito in FIGC con qualche addentellato nell’UISP, altro ente di pro-
mozione sportiva di grande spessore.
A questo punto ci pare giusto e giustificato tracciare un profilo veloce del-
l’uomo che ha “inventato” l’Unione Sportiva Victoria Ivest.
Nino Furnari non è nato “imparato”, come si potrebbe pensare, non è arrivato
sul proscenio della vita lavorativa, così, d’improvviso, uno dei tanti self-made-
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man che sbocciano quando le fortune ti colpiscono in faccia. No, no di certo.
Furnari, già a Torino con la sua famiglia pochi anni dopo la fine della guerra,
aveva iniziato a frequentare le scuole salesiane di Valdocco, formidabile scuola
di vita e, per certi versi, di sport, e a quindici anni, maturando il seme di
un’esuberanza che dimostrerà di possedere per tutta la sua esistenza, passerà
al liceo D’Azeglio ma non si accontenterà degli studi classici e pertanto riu-
scirà anche a diplomarsi in ragioneria ben sapendo che tutto questo impegno
lo potrà mettere in gioco sul lavoro, sorretto dalle capacità dei due fratelli.
La società di calcio, intanto, raccoglie quanto ha seminato e le iscrizioni al
club aumentano esponenzialmente. Ci sono i primi approcci con quel “Vic-
toria” che già giochicchia nel borgo e nel 1967 le due realtà si fondano dando
vita all’U. S. Victoria Ivest. Furnari ha pensato bene che quel sostantivo, Vic-
toria, sia beneaugurante oltre che ad identificare il sodalizio nel quartiere pe-
riferico di Torino e non se ne staccherà mai più. Occorre dire che, più che
una fusione, è un accorpamento in quanto il direttivo è formato da Furnari e
dai suoi amici più stretti, come avverrà poco dopo con l’acquisizione della
società Tabor. Per correttezza Furnari manterrà il nome nell’intestazione della
società, “Victoria Ivest Tabor” salvo ritornare, dopo la costruzione del nuovo
campo, a quel imperdibile Victoria Ivest.

Proprio in quella stessa stagione avviene un accadimento che cambierà, let-
teralmente, la storia di una parte del nostro pianeta, nel senso che una guerra
definirà, e c’è da pensare per sempre, i destini di qualche milione di abitanti
del Medio Oriente: è la terza guerra per la propria sopravvivenza che Israele
è costretta a combattere da quando è stata fondata.

Sei giorni per sopravvivere

La dinamica della guerra del 1967 tra arabi ed israeliani parte dal pre-
supposto che gli arabi non si ritenevano sconfitti nei due precedenti
eventi bellici del 1948 e del 1956 e questo convincimento, non del tutto
scemato manco ai giorni nostri, nasce dal fatto che i primi hanno sem-
pre affermato che nelle varie guerre i secondi erano stati aiutati, ma-
terialmente, da USA e Gran Bretagna. E’ una balla colossale che
chiariremo fra poco, dopo aver introdotto il racconto sui presupposti a
questo determinante scontro bellico.
Dopo la guerra del 1956 e in seguito alle pressioni delle comunità in-
ternazionali, ONU, USA e URSS compresi, gli israeliani si erano ritirati
dal Sinai, rientrando nei propri confini, quei confini “disegnati” sempre
dall’ONU nel 1948, anno del riconoscimento ufficiale dello Stato con la
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Stella di Davide. Era stata, quella, una strana guerra, quasi dimostra-
tiva, che Israele, Francia e Inghilterra avevano condotto con celerità in
risposta al governo egiziano che aveva nazionalizzato la gestione del
Canale di Suez. 
Una prima conseguenza si configurò quando alcuni migliaia di soldati
dell’ONU (i caschi blu di India, Jugoslavia, Pakistan, Malesia e altri paesi
“non allineati”) furono stanziati, principalmente, a Gaza e a Sharm el
Sheik, a salvaguardia degli accordi presi a fine 1956 tra i contendenti.
Nonostante si fosse chiaramente compreso come le forze militari israe-
liane fossero notevolmente superiori a qualsiasi altro esercito medio-
rientale, i paesi arabi non si arresero all’evidenza e da quel momento
uno stillicidio di attentati, azioni terroristiche, ripicche, incursioni varie
erano diventate “ordine del giorno” tra Israele e le nazioni arabe con-
finanti: Egitto, Giordania, Siria e Libano. 
I governanti di queste nazioni blateravano in continuazione, impo-
stando la loro azione su una propaganda asfissiante, quasi esclusiva-
mente riservata alla loro popolazione, mentre Israele, che aveva ormai
compreso sino in fondo come ragionavano certi personaggi avversari,
si armava pesantemente, importando tecnologia da guerra in grande
quantità, preparandosi a quello che sarebbe stato lo scontro decisivo.
Infatti, quando Nasser, presidente egiziano, impose il blocco alla navi-
gazione israeliana nel Golfo di Aqaba, “chiudendo” gli Stretti di Tiran,
unica via d’acqua per il naviglio israeliano in rotta per il Mar Rosso e i
mercati asiatici, l’allora premier Levi Eshkol ammonì gli egiziani che
quella chiusura costituiva “una grossolana violazione delle leggi inter-
nazionali”. A sostegno di queste dichiarazioni ci furono anche delle dure
prese di posizione degli americani con il loro presidente Lyndon Joh-
nson, mentre l’URSS, grosso fornitore militare degli egiziani e dei si-
riani, si schierò da subito con i paesi arabi.
La tensione crebbe quando Gamal Abd el-Nasser, dopo una serie di ri-
chieste informali al segretario delle Nazioni Unite U Thant che crearono
non poco scompiglio nel “palazzo di vetro” a New York, tanto erano cer-
velloticamente formulate, pretese il ritiro di tutte le truppe ONU dal ter-
ritorio egiziano. Era il segnale che la RAU (Repubblica Araba Unita,
impalpabile alleanza tra Egitto e Siria!) aveva proprio intenzioni belli-
cose. Eravamo giunti agli ultimi giorni di maggio del 1967.
Oramai Israele, che in quelle settimane aveva avuto un rimpasto nel
governo cooptando quasi tutte le forze politiche della nazione (ricor-
darsi che questo è l’unico paese di quella “calda” zona del mondo ad
avere, tutt’oggi, un parlamento democraticamente eletto!), era conscio
di quanto stava accadendo al di là dei suoi confini, pertanto mantenne
Eshkol a capo del governo e fu nominato Moshe Dayan, il protagonista
della Guerra del Sinai e Suez nel ’56, ministro della difesa. 
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Forti delle informazioni molto precise sugli avversari (i servizi segreti
israeliani, il Mossad in particolare, sono sempre stati di prim’ordine!)
che, in quelle giornate, avevano stanziato oltre centomila soldati nel
Sinai e nonostante la schermaglia delle varie fonti diplomatiche all’ONU
portassero ad una confusione notevole, poco dopo l’alba del 5 giugno
1967, improvvisamente, come poi si seppe, Israele scatenò le sue forze
aeree. Partendo da alcuni aeroporti situati intono a Tel Aviv e a Giaffa,
i Mirage e i Mystere, jet di fabbricazione francese, di cui era dotata
l’arma aerea israeliana, si inoltrarono nel Mediterraneo, quindi verso
ovest. Ma quando i vari stormi furono in linea con il delta del Nilo, pie-
garono a sud e si presentarono sugli aeroporti del Cairo e del nord del-
l’Egitto, facendo una strage di aerei nemici, ancora tutti a terra e ben
allineati sulle varie piste: si disse, in quella occasione, che i piloti egi-
ziani stessero facendo… colazione e non pensassero di venire attaccati!
Altri mezzi israeliani attaccarono El Arish e Bir Gifgafa, altri ancora si
diressero più a sud, raggiunsero anche un importante campo dalle parti
di Luxor, vicino alla diga di Assuan, ed anche qui presero di sorpresa i
caccia bombardieri di fabbricazione russa, i nuovi Mig 21, oltre ad un
paio di enormi Tupolev-16, di cui rimasero solo le carcasse.
Proprio il successo enorme, manco previsto in tale misura dagli israe-
liani, ed il fatto di aver visto l’aviazione nemica arrivare dal Mediterra-
neo invece che dal Sinai, convinse gli egiziani a dichiarare che gli
americani avevano aiutato Israele, facendo partire gli aerei dalle por-
taerei delle VI Flotta, stanziata a sud di Cipro per l’occasione.
Non era vero, ovviamente, e nonostante le dichiarazioni ufficiali di Wa-
shington smentissero tali accuse, ai bastonati egiziani (e poi ai giordani…
e poi ai siriani…) faceva comodo, politicamente, insistere su tale tasto.
Poiché nei giorni precedenti le nazioni “amiche” degli egiziani, degli ira-
cheni, dei siriani, Sudan, Kuwait, Arabia Saudita, Algeria, avevano in-
viato un primo contingente di soldati e qualche arma pesante, tanto
per far sentire la presenza qualora… il cavallo vincente fosse stato
quello egiziano, poiché lo stesso presidente iracheno, Aref, si mise a
dichiarare, baldanzoso, che “Il nostro obiettivo è chiaro: cancellare
Israele dalla carta geografica” e poiché non era pensabile che oltre tre-
centomila soldati le potessero beccare da un esercito i cui tre quarti
degli effettivi era formato da riservisti (ma si erano dimenticati che un
israeliano, donna o uomo che sia, fa parte delle forze armate per tutta
la sua vita o, almeno, fino ai sessantacinque anni!), tutta questa gente
“amica” ci pensò venti volte prima di ripetere qualsiasi invio sul campo
di battaglia, trincerandosi dietro a semplici dichiarazioni di sostegno. 
In quanto alla guerra, subito dopo gli attacchi aerei, gli israeliani co-
minciarono quella che viene solitamente denominata “la madre di tutte
le battaglie”: le azioni belliche di terra. Agli ordini di Rabin e di Sharon
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le divisioni corazzate si inoltrarono nel Sinai, partendo, gli uni, dalla li-
toranea del Mediterraneo e, gli altri, dalla litoranea del Golfo di Aqaba
o del Mar Rosso che dir si voglia. In poche ore Gaza, Al Arish, Abu
Ageila, Jabal Libni furono conquistate e, dall’altra parte, ci pensò Sha-
ron a sbaragliare ogni difesa egiziana a Sharm el Sheikh, “castrum”
trincerato e gioiello militare egiziano. In meno di due giorni, con una
manovra a tenaglia, le truppe israeliane erano giunte sul Canale, a Suez
da una parte e a Porto Said dall’altra. In mezzo c’erano quei poveri dia-
voli di soldati egiziani, quasi novantamila elementi, che si stavano sban-
dando nel deserto del Sinai, senza più comandi di sorta, fuggiti su
ordine del comando supremo, senza possibilità di bere, mangiare, ri-
pararsi. A parte le migliaia e migliaia di prigionieri, saranno le centinaia
di morti abbandonati nel deserto che impressioneranno l’opinione pub-
blica mondiale: e pensare che Nasser andrà a dichiarare che questi po-
veri soldati erano stati fucilati sul posto dagli israeliani appena catturati,
penoso e vigliacco!
Intanto le operazioni militari continuavano e se anche gli avversari di
Israele cominciarono a tempestare l’ONU con richieste di cessare il
fuoco, il 6 giugno le forze di terra israeliane erano entrate in Cisgiorda-
nia ed avevano occupato Nablus, Jenin, Ramallah e tante altre località
in cui vivevano i palestinesi, sfortunata popolazione mediorientale de-
stinata ad una fuga perenne per sopravvivere, a diventare profuga per
tutta la vita. E la Giordania?
Israele aveva ipotizzato che re Hussein se ne sarebbe stato da parte,
forte delle informazioni che davano i giordani in stretti rapporti con gli
Stati Uniti. Ma non erano ancora venuti a sapere che, proprio due giorni
prima dell’inizio delle ostilità, re Hussein di Giordania, convinto dall’al-
terigia di Nasser, aveva stilato un patto di alleanza con l’Egitto: e ciò
avrebbe preoccupato Israele in quanto si riteneva che la Legione Araba,
formante buona parte dell’esercito giordano, era l’unica forza araba con
un grado di eccellenza militare quasi pari a quella israeliana.
Non ci fu nulla da fare comunque, in quanto i soldati con la stella di
Davide erano intenzionati a conquistare Gerusalemme, la Città Vecchia
di Gerusalemme con tutti i simboli che in essa esistevano. 
Con alcune mosse azzeccate e un impiego di truppe speciali per cercare
di salvaguardare i monumenti di Gerusalemme, o, almeno, di arrecare
il minor danno possibile, nel pomeriggio del 7 giugno i primi soldati
israeliani arrivarono a toccare il Muro del Pianto. Furono momenti toc-
canti, con pianti e sincero turbamento dei giovani, a volte giovanissimi
soldati che facevano avverare quello che, ogni anno, da oltre duemila
anni, ciascun ebreo, dopo le preghiere del Kippur, pensa ad un desiderio
e pronuncia una frase diventata emblematica, facen-dosi reciproca-
mente gli auguri: “L’anno prossimo a Gerusalemme!”.
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Aver conglobato tutta Gerusalemme, tutto il territorio sacro alle tre re-
ligioni monoteiste, fa fare alcune considerazioni sull’importanza di quel
giorno del 1967.
La prima è che dal quel mese tutti, realmente tutto il mondo, può ve-
nire a pregare il proprio Dio, senza blocchi o imposizioni se non quelle
della sicurezza reciproca. La seconda riguarda quel cosiddetto “mille-
narismo catastrofico”, una sorta di filosofia cupa che ha pervaso l’am-
biente ebraico per, appunto, i millenni precedenti ed inerente al ritorno,
prima, in Terrasanta e, poi, nella stessa Gerusalemme: da questo mo-
mento, dal giungo 1967, i filosofi si affanneranno a complicare la vita
di tanti con argomentazioni talmente sofisticate e difficili che i crismi
religiosi sono parsi scritti in… cinese anche quando li si legge in italiano.
La terza è storica e vale la pena leggerla.
Gerusalemme è ricordata nella Bibbia oltre ottocento volte ed ha set-
tanta nomi diversi nella letteratura post-biblica. Attraverso tutti i sus-
seguenti periodi di occupazione straniera di Gerusalemme, romano
(fino al 324), bizantino (324-614), persiano (614-638), arabo- musul-
mano (638-1099), crociato (1099-1291), mamelucco (1291-1516),
turco-ottomano (1516-1917) e britannico (1917-1948), la presenza e
l’attaccamento degli ebrei a Gerusalemme sono rimasti costanti ed in-
variati. Sempre.
Ulteriore conferma viene da un breve episodio che riguarda Napoleone
Bonaparte. Si racconta che all’imperatore capitò di entrare in una sina-
goga il giorno di Tishà be-Av, nono giorno del mese ebraico di Av (lu-
glio-agosto, periodo di preghiera). Vide gli ebrei seduti al buio sul
pavimento, immersi in un lamento inconsolabile. Chiese quale fosse la
causa della loro afflizione e gli fu detto che erano in lutto per la distru-
zione di Gerusalemme. “Quando è accaduto tutto ciò?”, domandò.
“Duemila anni fa”, gli fu risposto.
“Un popolo che ricorda la sua terra per duemila anni vi farà certamente
ritorno”, concluse l’Imperatore.

Ci siamo dilungati su questa parte, su queste ore, su questi Sei giorni
per sopravvivere, come ha titolato un autore americano il suo libro
sull’argomento, perché aver potuto toccare le pietre del Muro del
Pianto, in modo libero e senza sotterfugi, è stato considerato un avve-
nimento estremamente importante anche per gli ebrei laici, un avveni-
mento che va oltre la pura vittoria militare.
In quanto al prosieguo della guerra, occorre dire che Israele non si
fermò più di tanto a pregare e continuò nella sua offensiva per far com-
prendere agli arabi, e non solo a loro, che era ora di dire basta a so-
prusi, imposizioni, angherie di questo o quel governante nemico: tutti
dovevano capire che Israele non poteva essere annientato.
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“Sistemate” le questioni con Egitto e Giordania, adesso toccava alla
Siria e alla sua baldanza… a parole. A nord Israele confina con il Libano
e a nord est con la Siria. Tra Siria e Israele c’è una serie di basse colline,
le chiamano “alture” del Golan, da dove, sempre fino a quel giugno ’67,
i siriani imperversavano con lancio di razzi sui kibbutz di confine e sui
villaggi poco distanti. Era una posizione di vantaggio per i siriani che
avevano la vista aperta sulla pianura sottostante.
Senza frapporre indugi e anticipate da incursioni aeree che, anche que-
sta volta, annullarono oltre i tre quarti dell’aviazione siriana, il 10 giu-
gno le truppe israeliane occuparono i punti nevralgici delle alture ed
entrarono a El Quneitra, centro abitato importante della zona collinosa.
Damasco, la capitale, era a pochi chilometri e se solo Israele avesse
voluto avrebbe potuto occuparla o fare danni enormi. Consigliato bene,
il governo israeliano diede lo stop alle proprie truppe e accettò il “ces-
sate il fuoco” che, nel frattempo, l’ONU aveva concordato con tutte le
forze in campo. In sei giorni, Israele aveva vinto su tutti.

La vittoria degli israeliani era stata totale e da quel momento i confini
non saranno mai più modificati, tanto da permettere una situazione più
controllabile a Israele e di pesare molto di più nello scacchiere medio-
rientale. Anche la susseguente guerra del 1973, chiamata “del Kippur”
in quanto nell’occasione di quella importante festa ebraica le nazioni
arabe confinanti tentarono di sorprendere gli israeliani, assalendoli,
contemporaneamente, da tre direzioni, non cambiò sostanzialmente
nulla, se non la sfiducia reciproca che continuò ad aumentare esponen-
zialmente, aiutata, in questo caso, da quelle che divennero le tante “in-
tifade” messe in atto dalle organizzazioni palestinesi. Già, i palestinesi,
gli unici veri soccombenti di questi sessant’anni di maledizioni in una
terra che sarebbe dovuta essere, viste le radici, benedetta e che, in-
vece, in tanti considerano “amara”.

********************

Ritornando alla storia sportiva, è doverosa una parentesi, per definire meglio
la nuova acquisizione, è doverosa, non fosse altro per presentare un perso-
naggio, Luigi Riffo, che sarà per tante stagioni uno dei tecnici più validi della
società. Il “Tabor” giocava sul campo del Parco Sempione, proprio ai confini
tra Borgata Vittoria e Barriera di Milano, attuale “casa parziale” del Barca-
novaSalus, ma faceva fatica a condurre le sue squadre giovanili e l’accordo
con l’Ivest aveva fatto trovare la quadratura del cerchio sia all’uno che all’al-
tro dei due sodalizi sportivi.
Siamo nel 1971 e se aumentano atleti e squadre, è la struttura sportiva che
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deve ospitarli a latitare. Un sabato da una parte, una domenica dall’altra, il
proprio impianto per gli allenamenti o poco altro non sono più sufficienti a
far crescere il club. Così ci si muove per tempo, si chiedono i vari permessi
e, mattone su mattone, sacrificio su sacrificio, si provvede a dotarsi di una
propria struttura. Viene costruito, da Furnari e da un gruppo dirigenziale di
prim’ordine, l’attuale impianto sportivo di Via Paolo della Cella, a fianco del
vecchio “prato”, e… si comincia a pensare in grande.
Nel mondo del calcio, quello planetario che racchiude tutti i club professio-
nistici, sono le organizzazioni mondiali o europee a stilare classifiche che de-
terminano, o definiscono, quali società capeggiano o sono nei primi posti di
una certa classifica, invece nel settore giovanile e nei dilettanti le nostre or-
ganizzazioni non stilano classifiche di sorta e, sovente, è la partecipazione a
quel determinato campionato a stabilire se una società è da ritenersi valida e
importante. 
Ma non sempre funziona così, in quanto i genitori, i parenti (il pubblico!) e,
a volte, anche qualche intenditore vero hanno dei propri punti di vista e per-
tanto ottenere un settore giovanile, o, addirittura, una scuola calcio di pri-
m’ordine con partecipazioni importanti e organizzazioni interne eccellenti,
consente di affermare, o di far affermare, che quella determinata società è da
ritenersi molto qualificata e pertanto essere considerata importante nel pano-
rama non solo cittadino ma, come nel caso dell’Ivest, pardon, del Victoria
Ivest, anche regionale.
Tutte le condizioni appena accennate, anche se in modo attorcigliato, non si
ottengono con una o due stagioni ad alto livello, ma con decenni di pratica
calcistica insegnata da bravi istruttori e organizzata da ancor più bravi diri-
genti, condotta con oculatezza, mirando in alto più che altro per quell’incli-
nazione a far bene che non è di molti. Sono anni di accordi con società
professionistiche di calcio (per quel famoso do ut des che non guasta mai!)
atti a rinforzare non solo la base, vedere alla voce “propaganda”, ma anche
le squadre agonistiche, ovviamente del settore giovanile.
Sono gli anni in cui si evidenziano le capacità di vari dirigenti sportivi, come
Scala, ad esempio, sempre presente sul campo e punto di riferimento dei fre-
quentatori dell’impianto, come Crosetto, Allais, Simonato, Oberti, tutta gente
che ha contribuito al “riempire” il blasone del sodalizio. 
Ma sono anche gli anni in cui una manifestazione sportiva, proprio sulla fal-
sariga delle organizzazioni internazionali, inizia il suo percorso di eccellenza
che lo porterà ad ottenere imitazioni di tutti i tipi: nel 1981 nasce il “Supe-
rOscar”, il torneo cui partecipano le migliori sedici società del torinese in cui
si compete con ben otto categorie. Un punteggio, determinato dai risultati
delle suddette categorie nell’annata sportiva precedente, stabilisce chi deve
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partecipare a questo torneo d’elite: e il Victoria Ivest vi prende parte numerose
volte, consolidando il suo recente retaggio di società all’avanguardia.
Fermandoci un momento a scorrere gli avvenimenti che accadevano in quelle
stagioni in giro per il mondo, non si può non dare risalto ad un fatto, piccolo
in se stesso ma enorme per quanto ha generato, che, all’epoca, era parso di
assoluta semplicità e forse persino banale.

Nasce il Personal Computer

Il 12 agosto del 1981, nella sala conferenze dell’hotel “Waldorf Astoria”
a New York, veniva presentato il modello “5150” dell’IBM, con proces-
sore Intel. A leggere la notizia, ammesso che la notizia sia apparsa sui
nostri giornali dell’epoca (non ne ho trovato traccia sfogliando qualche
periodico in biblioteca!), saranno stati ben pochi, qui in Italia, ad incu-
riosirsi, a voler approfondire che un “coso” chiamato “pc” era venuto
alla luce dalla “Big Blue”, così era già chiamato il colosso dell’informatica
IBM (International Business Machines). Ed invece, quel “coso” ha cam-
biato la vita a molti di noi umani: letteralmente.
Un tale, certo Ken Olson, forse l’ad della concorrente Digital Equipment,
dichiarò, fra lo stizzoso e l’annoiato: “Non c’è alcuna ragione al mondo
perché una persona si debba mettere in casa quello che altri chiamano
personal computer!”. Se fosse stato zitto o, per lo meno, se non avesse
fatto divulgare la battuta dal suo ufficio stampa, quel tale non si sa-
rebbe reso ridicolo, poco tempo dopo, e non sarebbe stato sbeffeggiato
da mezzo mondo. 
Infatti la Digital Equipment rifiutò di sviluppare il sistema operativo (il
motore che rende insostituibile il computer) della IBM e di tale rifiuto
ne approfittò un certo Bill Gates, diventato in seguito l’uomo più ricco
del mondo in forza di un’intuizione che pochi cervelli, nella storia del-
l’umanità, hanno saputo cogliere al volo con tanta rapidità.
Per la verità alcuni microprocessori (o microcomputer, è la stessa cosa)
erano già disponibili alla fine degli anni settanta, tipo la scatola di mon-
taggio che una ditta, la Atari, forniva negli Stati Uniti e pochi altri paesi,
ma erano apparecchiature rozze, con pochissime possibilità di sviluppo.
In precedenza, negli anni sessanta e, occorre dirlo, sulla spinta delle
avanguardie tecnologiche legate alle esplorazioni spaziali, non si poteva
certo parlare di “micro” né di “mini” in quanto i “calcolatori elettronici”
erano dei “cosi” racchiusi in certi stanzoni che occorreva refrigerare sia
per abbassare l’enorme calore che quelle macchine sviluppavano (era
pur sempre l’energia elettrica che li spingeva a lavorare e l’elettricità
scalda!) e sia per mantenere ad un livello accettabile di funzionamento
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tutte le innumerevoli (migliaia) parti che componevano i calcolatori.
Oltre tutto quelle mostruose macchine per il calcolo e il processo (l’ela-
borazione) costavano una ira di Dio, circa mezzo miliardo di lire del-
l’epoca. 
Logico pensare che non erano molti a possedere questo mostro tecno-
logico e, certamente, nessun privato.
L’IBM, invece, credette alla proposta di un gruppo di suoi ingegneri che,
nell’estate del 1980 e per una dozzina di mesi, si dettero da fare come
matti e consentirono alla casa madre di presentare, l’anno dopo, il
primo personal computer ad un costo “accettabile” (circa 1500 dollari,
poco meno di un milione di lire di quegli anni). Non solo, ma il piccolo
“pc” processava le informazioni molto, ma molto più velocemente dei
bestioni precedenti ed era possibile collegarlo al televisore, archiviare
testi e, soprattutto, creare uno standard informatico mondiale che por-
terà alla nascita di un’industria multimiliardaria.
Tutto ciò è potuto capitare perché quel bel tipo di Bill Gates, di cui ab-
biamo accennato poche righe avanti, aveva messo in funzione l’intui-
zione predetta e si era aggiudicato l’appalto acquistando da uno
sconosciuto programmatore (che si sarà morsicato le mani per tutti i
suoi futuri anni di vita!) quel che divenne il primo sistema operativo
nella storia dei “pc”: il DOS.
Dal Dos, nacque poi Windows e le sue innumerevoli versioni ed il per-
sonal computer assunse l’aspetto di un “elettrodomestico” quasi indi-
spensabile per ogni casa. Quasi ogni casa. Infatti, considerando
prevalentemente la popolazione giovanile e escludendo le attività la-
vorative, chi possiede un pc appartiene al mondo industrializzato e ven-
gono invece esclusi da questo “possesso” quei due o tre miliardi di
giovani… che fanno parte del terzo, quarto e quinto mondo.
E’ su questo ragionamento che si è fatto avanti un guru dell’informatica
mondiale, un certo Nicholas Negroponte, proponendo ai costruttori di
pc ed ai fornitori di sistemi operativi di mettere sul mercato restante
del mondo (quei miliardi di giovani di cui dicevamo…) un pc al costo di
soli 100 dollari, pari agli attuali 80 euro circa, la cui energia necessaria
a farli funzionare potrebbe essere trasmessa da una manovella… Non
male come idea, poiché il “coso” è possibile costruirlo a quel prezzo e
lo si può distribuire in giro per il pianeta: peccato che c’entri, come al
solito, il business. Gli 80 euro di ogni pc per i miliardi di giovani che ne
sono senza… sono tanti, tanti, tanti soldi!
Comunque con lo sviluppo dei molti studi che circondano i personal e i
loro componenti, tempo addietro si era affermato che la potenza sa-
rebbe aumentata esponenzialmente, quasi raddoppiata ogni venti mesi.
Probabilmente è successo proprio così, se solo fate mente locale al pc
che avete posseduto nel 2000 e cosa state usando oggi. 
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Al seguito della potenza c’è anche il numero di pezzi che vengono ven-
duti ogni anno nel mondo. E’ stato affermato che nel 2011 verranno
comperati circa 200 milioni di nuovi pc e se la cifra vi pare più bassa di
quanto affermato due anni addietro è soltanto a causa del fatto che la
quota mancante è costituita dai telefonini, i cellulari con una potenza
inaudita e una multimedialità eccezionale che stanno accompagnando
il corso esistenziale dei personal. Ora, infatti, con il segnale radio “wi.fi”
non c’è sbarramento ad entrare in Internet e gli sguardi del mercato
vanno in questa direzione.
Ai grandi numeri che abbiamo citato, necessita aggiungere che attual-
mente circolano quasi tre miliardi di cellulari, di cui circa la metà sono
dotati delle nuovissime tecnologie per collegarsi non solo ad Internet
ma anche a dei localizzatori satellitari: con quel piccolissimo oggetto
che sta in un taschino della camicia!
Mamma mia che impressione!

********************

Pur consapevoli di cosa era successo nel mondo, all’Ivest si pensava al
“gioco”, come ancora nei dilettanti veniva chiamato il calcio e, nel 1982,
dopo alcuni risultati eclatanti a livello regionale (vince due titoli provinciali
di seguito nei Giovanissimi e, soprattutto, negli Allievi) e grazie al prestigio
che viene ad assumere la scuola calcio con l’arrivo di un personaggio cari-
smatico e molto qualificato come Oberdan Ussello (già attivo e sperimenta-
tore nel Torino Calcio), oltre ad altri tecnici e dirigenti sportivi come
Salvatore Iacolino, Gin Palmesino e Guido Mattei, il primo tentativo di… ar-
rivare sulla vetta intesa come titolo italiano giovanile, si infrange in quel di
Bari, luogo ove il Victoria Ivest va a disputare la finale nazionale, per la ca-
tegoria Allievi, contro una squadra siciliana che si aggiudica il titolo. Le cro-
nache dell’epoca, che il settimanale “Piemonte Sportivo” documenta
ampiamente, raccontano che la gara ha avuto una “strana” storia, legata a
certi documenti d’identificazione degli avversari che non si trovano e che poi
spuntano con strane “calligrafie”, ma poiché i dirigenti federali venuti a Bari
da Roma a controllare l’andamento, anche burocratico, del match dicono che
va bene così, così si gioca e così si accetta, signorilmente, il verdetto: i mu-
gugni si manifestano solo all’interno e la storia finisce lì!
La delusione è grande, comunque, ma le condizioni per ripetersi ci sono e
con l’arrivo di Gigi Fantinuoli, un tecnico capace e preparato, la Grande Vit-
toria, come in più occasioni ha chiamato quel risultato sportivo Nino Furnari
e come la stampa dell’epoca aveva titolato, giunge finalmente anche in via
Paolo della Cella, Borgata Vittoria, Torino, nel giugno del 1987.
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Gli Allievi guidati da Fantinuoli battono i laziali del Montesacro allo stadio
“Adriatico” di Pescara per 1-0 e mai risultato è stato così avaro in quanto la
gara è stata un vero dominio dei biancazzurri: “L’Ivest è Campione d’Italia.
Il risultato dell’Adriatico non lascia dubbi sulla legittimità di questa affer-
mazione maturata minuto per minuto in una partita stupenda per l’impegno
e la tensione che l’importanza del match imponeva”. Sono le parole con le
quali inizia l’articolo dell’inviato di “Piemonte Sportivo” a Pescara in quella
domenica di fine primavera, con il presidente Furnari e i due vice Specchio
e Pelaia che, appena usciti dagli spogliatoi dopo aver festeggiato con i gio-
catori, non hanno più voce e dei grossi lucciconi si scorgono sulle loro facce
da “esaltati” per la gioia di una grande vittoria.
I protagonisti, oltre a Fantinuoli, sono stati i dirigenti Giovanni Ferraris e
Franco Mottola e, soprattutto, i sedici ragazzi scesi in campo: Lanfranco,
Goria, Mosso, Mazzini, Marchisio, Fanton (autore dell’unica rete della gior-
nata!), Drago, Carbone (il Benny Carbone che veleggerà verso alte mete del
professionismo!), Albino, Spinelli, Ferina, Sabatini, Accardi, Trinchero, Man-
cini e Pulido. Dopo questo risultato e dopo questa squadra, con i dovuti ri-
cambi sempre dettati dai limiti d’età, ci saranno altri momenti felici, come
poter verificare il passaggio al professionismo di elementi del vivaio ivestino:
Roberto Rambaudi, Marco Rossi, Giorgio Albino, Franco Ferina, il già citato
Benny Carbone e Daniele Graziani.
Al Victoria Ivest, comunque, non si pensava soltanto al proprio orticello e la
dimostrazione ci viene dall’aver constatato che Nino Furnari sia stato anche
uno degli artefici della costituzione di una importante associazione fra i so-
dalizi di calcio, l’ASPICALCIO appunto, formata per portare in FIGC pro-
poste interessanti e far conoscere il pensiero della base, quasi sempre ignorata
dai vertici romani: e quale segno abbia lasciato l’organizzazione fra club di
quel tempo, e purtroppo di “quel” tempo, ancora oggi appare indelebile.
Nel 1995, per un cambio che oseremmo dire generazionale del proprio lavoro,
Nino Furnari dovette lasciare la parte attiva nel Victoria Ivest, assumendo la
carica di Presidente Onorario che tutt’oggi mantiene e gli subentrò Cesare
Ghezzi.
Quasi a suggellare il “cambio della guardia”, nel 1996 il CONI assegnò al
Victoria Ivest la Stella d’Argento per meriti sportivi, un riconoscimento che,
nella nostra regione, solo in pochi si sono meritati in questi ultimi cinquan-
t’anni, a dimostrazione dell’impegno, della passione sportiva, del gran lavoro
non solo sul campo che la società aveva compiuto. E quando si parla di “la-
voro” fuori dal campo, si intendono i tanti corsi interni, per dirigenti, per se-
gretari, per istruttori che il Victoria Ivest ha organizzato negli anni e che
hanno dato la possibilità di far nascere una vera schiera di persone qualificate
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nello sport. Indice assoluto di quanto appena scritto rimane la dispensa sul
“Dirigente Sportivo” che Furnari e l’Ivest avevano preparato negli anni ot-
tanta e che rimane ancora oggi un punto di riferimento per coloro che inten-
dono conoscere e addentrarsi nell’organizzazione sportiva dilettantistica.
Con il presidente Ghezzi, si era affacciato nel direttivo del Victoria Ivest
anche Pierino Specchio, da tempo dirigente e da sempre grandissimo appas-
sionato. Con lui Gaetano Ceglia, mentre alla segreteria si affaccendavano
Bruno Sabba e Roberto Rattazzi. Direttore generale era stato nominato Ger-
mano Avenati che rimarrà in società per una quindicina d’anni. Mario Goffo
era il responsabile del settore tecnico, con oltre trecento ragazzi e quasi un
centinaio di dirigenti da “amministrare”.
Sono di nuovo “stagioni in fiore”; si va a vincere un titolo Juniores, la prima
squadra si comporta molto bene tra Prima Categoria e Promozione, con for-
mazioni tratte dal proprio vivaio e proprio questo “vivaio” da ampie soddi-
sfazioni con nugoli di nuovi iscritti, tanto che nasce proprio in quegli anni il
“pensiero fisso”, altra battuta ivest che Specchio ha coniato, di un nuovo im-
pianto: quello di Via Paolo della Cella scoppia e, inoltre, con le nuove diret-
tive della LND, le misure del campo di gioco non sono consone alla prima
squadra che comincia a “migrare” dato che disputa campionati importanti.
Nel 2005 nuovo avvicendamento, questa volta proprio sostanziale, alla pre-
sidenza del club: arriva a coprire la massima carica Pierino Specchio, cuore
ivestino, uomo lontano dall’apparire quanto vicino all’essere pragmatico e
con un carattere “robusto” ma colmo di quell’ironia che si fa apprezzare da
colleghi e collaboratori. Nei “tempi eroici” della sua gioventù, Specchio era
stato un atleta di ottimo rilievo che aveva giocato quale attaccante nei massimi
campionati dilettantistici e questa esperienza la metterà al servizio della,
ormai, “sua” società.
E’ ovvio che non sempre, nel calcio dilettantistico, sono “rose e fiori”, che i
problemi sono sempre dietro l’angolo, che le finanze non bastano mai, in-
somma, che condurre una ampia e numerosa “famiglia” come il Victoria Ivest
comporta oltre che sacrifici personali anche considerazioni sul poi, sul dopo,
su come cavarsela in un domani di fatica, passione e solo volontariato. Ecco,
quindi, che certi pensieri come quello che stiamo per documentare vengono
in mente alle persone intelligenti, a coloro che, come detto, hanno a cuore il
futuro di una società sportiva: si pensa, ogni tanto, ad unire le forze, come è
avvenuto in passato, a tentare un connubio tra società che si stimano.
Pertanto, quando un giornale locale riporta un’intervista a Pierino Specchio,
ci si stupisce un pochino e poi ci si compiace che le cose continuino nella
stessa maniera di prima, con gli stessi amici e, magari, con qualcuno nuovo.
In quella intervista si parla di una eventuale fusione con gli amici dell’Ardor
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Torino, la società situata quasi alla confluenza dei fiumi Po e Stura, che, tut-
tavia, sfuma per dei progetti diversi messi sul tavolo delle trattative e che non
determina rotture caratteriali, ma soltanto una stretta di mano come avviene
tra vecchie conoscenze che si sono trovate e si salutano. In quella occasione
Specchio va a dichiarare: “Ci buttiamo alle spalle un anno non facile e ripar-
tiamo con il nuovo direttore sportivo, Fulvio Cocchi. Dopo una serie di in-
contri con i responsabili dell’Ardor abbiamo deciso di correre ancora da soli.”
Nel terzo millennio la svolta viene anche data dalle molteplici attività torneali
a cui si partecipa e che la stessa Victoria Ivest organizza. Non è che nelle sta-
gioni precedenti ci fosse un vuoto (il SuperOscar, come predetto il torneo tra
le migliori sedici società torinesi, si organizza da tempo e l’Ivest è una delle
tre società fondatrici, poi sviluppatesi in otto!), ma il considerevole numero
di mini atleti che vanno a comporre la Scuola Calcio consiglia di muoversi
in quella direzione. Così nasce “Un Pallone per Amico”, attività che coinvolge
ben cinque scuole elementari della borgata e oltre trecento ragazzini delle
stesse scuole in attività ludiche divertenti con un grosso impegno da parte dei
dirigenti (un certo Liuzzo è tra i primi!) e istruttori della scuola calcio. Quella
scuola calcio che assume, per meriti precipui, la denominazione di Qualificata
e che la stessa FIGC, con il suo Settore Giovanile e Scolastico, ha definito
tale in quanto in possesso di requisiti importanti: alto numero di iscritti, staff
dirigenziale e tecnico di alta professionalità, settore medico e psicologico
sempre presente. Oltre al SuperOscar la società organizza il “Torneo di Na-
tale”, cui fa seguito il “Torneo Gianduja”, nelle ultime edizioni c’è stata anche
la partecipazione, nelle giornate finali, di Andrea Flamini, la storica “ma-
schera” torinese presidente dell’Association Piemonteisa, l’ente benefico che
si sposta in tantissime località italiane e straniere (specie in America Latina),
per promuovere la “torinesità” e la stessa città di Torino. Quindi il “Torneo
Topolino” e, a fine stagione, un Torneo Internazionale con la partecipazione
di molte squadre delle nazioni confinanti. Come è facile intuire il “movi-
mento” all’interno della società è sostanzioso, con problematiche legate agli
spazi e alle tante squadre attivate.
Proprio il costante aumento degli iscritti e la necessità di ampliare la domanda
di spazi e servizi (ricordarsi che sul campo di via Paolo della Cella, si affac-
ciano, ogni anno, circa dodicimila persone che vanno a formare il pubblico
e quasi altre seimila tra i componenti delle squadre avversarie che si “scon-
trano” con le squadre del Victoria Ivest), da qualche stagione si è cominciato
a pensare di ottenere un altro impianto sportivo.
Non è certamente una “voglia” quella della nuova struttura sportiva, ma si-
curamente una necessità, una necessità impellente, il famoso “pensiero fisso”
cui Specchio aveva accennato.
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Da qui i vari contatti, i tantissimi colloqui, le riunioni che si sono susseguite
per cercare di individuare l’area possibile nella borgata e, di conseguenza, di
ottenere i vari, innumerevoli permessi che servono per portare a buon fine il
progetto. Dopo questi primi passi si può intravedere il traguardo, anche se la
priorità, da questo momento in avanti, viene data dal finanziamento per la
costruzione dell’impianto. Un impianto che si comporrà di un campo rego-
lamentare in erba sintetica (secondo il progetto, a collaudo FIFA), di alcuni
campi per il calcio amatoriale (a cinque, a otto), di una palestra attrezzata, di
una palestra minore per la riabilitazione, gli spogliatoi, ovvio, i servizi, gli
uffici, il bar/ristorante e una tribuna coperta che potrà ospitare quasi 1000
spettatori.
Va da sé che con una struttura di questo tipo, la società, trasformata in SRL
per necessità che tutti possono immaginare, sarà a disposizione per qualsiasi
organizzazione, anche di carattere internazionale ed anche di alto livello.
Gli artefici di questa operazione, come è logico appaia, sono stati gli attuali
componenti del direttivo ivestino che rispondono ai nomi di Nino Furnari,
presidente onorario, Pierino Specchio, presidente, Leonardo Dell’Aera, di-
rettore generale molto attivo nella presente fase che comporta l’attivazione
di pratiche importanti e movimenti politico/sportivi con le istituzioni, Michele
De Giorgis, Giovanni Familiari, Federico Laposse, Marco Furnari, Matteo
Specchio, Mario Congionti consiglieri e da Rosaria Montin, segretaria, con
Antonio Romano, responsabile sportivo del settore dilettanti e Roberto Riva
ds delle giovanili e la new entry Flavio Freyria. 
A queste persone bisogna aggiungerne tante altre, i cosiddetti “dirigenti”, di
squadra o della struttura, elementi indispensabili a far funzionare il “sistema”
che tutte le società dilettantistiche mettono in atto e poi gli allenatori e gli
istruttori di un club che annovera una quindicina di squadre. Li elenchiamo
non per farne una sorta di guida telefonica, ma perché è gente che merita ri-
spetto e considerazione.
Inoltre, è risaputo, il loro sottile lavoro, gravoso a volte, efficace sovente, im-
pegnativo sempre, pur restando sotto traccia, è indispensabile per far funzio-
nare un club che si è sempre distinto per l’affiatamento e per l’ottenimento
di risultati significativi, non solo dati dal campo. 
Eccole, dunque, le colonne del Victoria Ivest, elencate man mano che ci siamo
presentati, in occasione di una assemblea generale del club.
Cominciamo dal sempre disponibile Salvatore Liuzzo Tondiglia, poi Roberto
Troilo, Denis Vayr, Antonio D’Ambrosio, Vito Grieco, Carmine D’Andrea,
Riccardo Ferrari Cupilli, Fabrizio Indino, Francesco Lo Presti, Andrea Pie-
monte, Renato Silva e Luigi Di Cursi. Poi continuiamo con Marco Rauli,
Mohammed Bel Battach, Raffaelel Dicembre, Antonio Santoro, Pietro Quat-
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trone, Michele Mallardi, Luigi Ravazzani, Fulvio Portigliatti, Domenico
Muzzupappa e Marco Piacenza.
Ma non basta perché sulla stessa linea si propongono anche Mauro Liccione,
Luigi Di Gioia, Gavino Falzoi, Amedeo Leone, Michele Fatiga, Antonio La
Luna, Marco Fioriti, Angelo De Robbio, Mustapha Foudil, Roberto Granata,
Flavio Gruppo. Del “gruppo”, sempre compatti e sempre importanti, fanno
parte, infine, Claudio D’Ambrosio, Giuseppe Cara, Maurizio Bertino, Gio-
vanni Buttacavoli, Moreno Bruni e Giovanni Bertolone.
Come avevo scritto, sono tanti nomi e cognomi che compongono i quadri di-
rigenziali e tecnici, volutamente inseriti assieme, ma, ciò è l’importante, non
sono indicati solo sulla carta, questa è gente che ci mette passione e intelli-
genza per “far rendere” a dovere ambiente e squadre.

La storia è andata ben oltre il 2000. Sono oltre cinquant’anni che la società,
frutto di più fusioni tra un club e l’altro della borgata (come è avvenuto per
tanti!) ma sempre nel segno dell’Ivest, coglie obiettivi a grappoli e si man-
tiene in quota con una perfetta organizzazione. Sono trent’anni e più che ha
assunto una ben delineata fisionomia d’elite e la conserva tale. Sono ventitre
anni esatti che è diventata tricolore. E’ da sempre che viene annoverata tra le
organizzazioni sportive da imitare. 
Tutto vero, ora è sufficiente continuare nel nuovo impianto che sta per nascere
qualche centinaio di metri a ovest di dove, un fiore, aveva consentito di far
germogliare una infinita schiera di “virgulti”.
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Se chiedete ad una qualsiasi persona della terza età, una persona ricca d’espe-
rienza, di ricordi, qual è stato il periodo più “effervescente” nella storia ita-
liana del secolo scorso, non potrà non rispondervi che i migliori anni della
sua vita, in senso lato, sono stati quelli di fine anni cinquanta.
E non perché lui era molto più giovane, spensierato, con tutte le aspettative
aperte sulla vita, no, no di certo, o, per lo meno, non solo per quello.
Lui risponderà in quel modo perché effettivamente in quelle stagioni c’era
stato un balzo enorme della vita economica e sociale italiana. Erano iniziate
le grandi opere in tutta la penisola, le autostrade stavano per congiungere i
grandi centri, l’automobile “utilitaria” era appena stata messa a disposizione
di chiunque, tante piccole rate per un gioiellino che portava a spasso tutta la
famiglia. Era un altro vivere, un altro “bel vivere”, se paragonato ai precedenti
cinquant’anni. Si poteva sorridere, anche ridere di qualche deficienza, senza
paragoni con “prima” e, purtroppo, anche con “dopo”.
Comunque, era ripresa l’emigrazione di massa.
Ma questa volta non erano i “bastimenti a partire per l’altro capo del mondo”,
sì, certo, ancora si viaggiava a cercare lavoro, ma erano soprattutto gli italiani
del sud (pochi anni prima erano stati i veneti a scappare dal Polesine!) che si
spostavano e non per andare soltanto in Germania o in Svizzera, ma, soprat-
tutto, per fermarsi a Milano, a Torino e in tante altre città della padania.
Così potrebbe essere stato molto probabile che alcuni di quei immigrati abbiano
cominciato a frequentare un bar situato ai confini tra Borgo San Paolo, la Cro-
cetta e la Borgata Santa Rita, in quel corso Lione che si sarebbe incuneato nel
nuovo, futuribile corso Mediterraneo: il locale si chiamava “Bar Barracuda”. 
Ovvio che non c’erano solo immigrati a ritrovarsi in quelle due stanze, sera
dopo sera, a discutere di pallone, forse di politica, sicuramente delle belle
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madamine che, nella casa quasi a fianco (una “casa” che proprio nei primi
giorni della nostra storia veniva definitivamente “chiusa”), facevano l’occhio-
lino a qualcuno dei giovanotti. Il titolare dell’esercizio, tanto per confermare
quanto appena scritto, era un genovese trapiantato da decenni a Torino e rom-
peva i chitarrini a molti dei suo clienti, ormai diventati amici, che non si fi-
lavano il “Genoa” manco per l’anima, la sua squadra del cuore. 
Una discussione oggi, una pernacchia domani, a qualcuno venne in mente di
diventare attori veri e non solo affiancatori dei vari colori delle squadre pro-
fessioniste: era stato gettato il seme per far nascere una squadra di calcio nella
borgata, anzi proprio in Corso Lione, sorta di delimitazione confinaria di tre
borgate torinesi.
Il maggiore artefice di questa iniziativa era stato il “genovese trapiantato”,
quel certo Luigi Agnese, tifoso sfegatato del “Genoa” e proprietario della
bottega, oltre ad essere l’unico con una certa esperienza organizzativa, fatta
in una squadra che si chiamava “Bar Saliceto”. Con Agnese, scomparso pur-
troppo da diversi anni, si erano fatti sentire i fratelli Condello e Domenico
Barrese, che rimarrà nel club per tante stagioni. Con loro erano stati compar-
tecipi dell’impresa Romeo Pavis, Giuseppe Campo, Piero Fassino (omonimo,
garantiamo!) che si erano anche preoccupati di ottenere l’uso del campetto
nell’oratorio di Santa Teresina, sempre a Borgo San Paolo.
Per fare le cose per bene non ci voleva molto in quei tempi d’avanguardia,
bastava una letterina, un firma su un modulo di iscrizione e poi si poteva co-
minciare a dare pedate eterne e ben organizzate al fulbal.
Presidente era stato nominato, ci mancava altro, Luigi Agnese e l’iscrizione
era stata fatta presso il Centro Sportivo Italiano, il CSI come lo si chiamava
più familiarmente. Il nome di quella prima e unica squadra? Associazione
Calcio “Barracuda”, naturalmente. Il perché della scelta era facile da spiegare,
molto meno perché quel bar, dove stava nascendo la nuova società, si chia-
masse in quel modo. Nessuno, mai, lo chiese ad Agnese e qualche chiacchiera
lo fece originare alla flessuosità del pesce, alla sua velocità e aggressività,
mentre, sempre pare, che la causa stesse nel fatto che, semplicemente, ad
Agnese e a sua moglie piacesse il nome di quel animale esotico, un grande
pesce che colpiva l’immaginazione di molti.
Al momento dell’iscrizione, tuttavia, si dovettero ufficializzare i colori sociali
e Agnese non stette a pensarci molto, dichiarando che il rosso e il blu sareb-
bero stati, dal quel settembre del 1958 e per sempre, i colori del club.
Proprio in quell’anno, proprio in quel mese, in Italia avviene un cambiamento
epocale del costume: leggiamone l’accaduto.
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Le case… vengono chiuse!

Il 20 settembre 1958, nell’ottantottesimo anniversario della presa di
Porta Pia, entrava definitivamente in vigore la legge Merlin che aboliva
le “case chiuse”, o “case di tolleranza” o “luoghi di piacere” come veni-
vano più o meno eufemisticamente chiamati quelli che nell’antica Roma
erano definiti “lupanari”, poiché lupe era il termine con il quale il popo-
lino definiva le prostitute. 
La battaglia, condotta per dieci anni dalla deputata e senatrice sociali-
sta Angelina Merlin, approvata il 20 febbraio dello stesso anno, votata
definitivamente il 29 luglio con 385 favorevoli e 115 contrari aveva il
suo epilogo. Questa legge, secondo la sua ideatrice, si proponeva il lo-
devole scopo di ridare dignità alle donne che esercitavano quello che si
chiamava e chiama il mestiere più antico del mondo, di cancellare la
vergogna dello Stato imprenditore delle donne schiave, di mettere un
freno alla prostituzione.
Angelina Merlin, classe 1889, era nata a Pozzonovo, provincia di Pa-
dova. Trasferita a Chioggia all’età di quattro mesi presso i nonni ma-
terni, qui si diplomò maestra, come la madre. Studiò dalle suore
Canossiane e ne ebbe sempre un bel ricordo. Divenne socialista a
scuola, iniziò in giovane età ad interessarsi di politica ed a fare i primi
comizi. 
In quelle stagioni la morale corrente vedeva nelle case chiuse il luogo
dove i giovani potevano fare esperienza poiché alle fidanzate non era
permesso (si diceva che fosse: sconvenevole!) avere rapporti sessuali
completi. Bloccata nella sua battaglia dal fascismo, fu mandata al con-
fino dal 1926 al 1930, si sposò nel 1930 e rimase vedova nel 1936.
Eletta membro dell’assemblea costituente nel 1946, nel 1948 fu la
prima donna italiana a sedere in Senato. E lei ripartì con la sua crociata.
Ricevette minacce di morte e avvertimenti di punizioni sia dalle stesse
prostitute, sia dai protettori e dovette persino nascondersi, ma alla fine
la spuntò. 
In fin dei conti, che cosa voleva la Merlin? Non abolire la prostituzione
perché, anche a suo dire, era vecchia quanto il mondo, ma abolire la
regolamentazione della prostituzione da parte dello Stato e il fatto che
ne fosse imprenditore. Molte fotografie la ritraggono felicissima nel
giorno del suo trionfo, mentre apre le persiane delle famose case
chiuse, così dette proprio perché, per legge, le persiane dovevano sem-
pre restare bloccate. E molte altre la ritraggono mentre mangia o beve
il caffè in locali ricavati nelle antiche sedi dei vecchi “casini”.
Ma chi era Angelina Merlin? “Aveva una visione ristretta dei problemi
umani e il fanatismo come spirito guida. Coerenza, testardaggine o co-
stanza come la si vuole chiamare, erano fanatismo bello e buono.
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Aveva le migliori intenzioni, ma non era in grado di vedere tutto il pro-
blema o le sue evoluzioni. Vedeva l’albero, ma perdeva di vista il bosco.
Aveva limiti molto circoscritti, era misantropa, morbosa, maniacal-
mente attaccata alla forma, introversa e mancante d’autocritica, su-
scettibile. Aveva la fobia del peccato, temeva le tentazioni e il solo
mezzo per risolverle, secondo lei, era cancellarle. Si può stare certi che
non si è neppure posta il problema del poi, di che cosa sarebbe suc-
cesso. La vergogna doveva essere cancellata, tanto le bastava, e do-
veva soprattutto trionfare il suo pensiero. Non era disposta a cedere di
un millimetro ed era sostenuta da una forza che un tempo i medici
avrebbero definito isterica”. 
In tal modo veniva descritta la senatrice Merlin da coloro che non con-
dividevano l’idea di chiudere i “casini”.
Purtroppo i risultati della chiusura delle “case”, da subito, furono molto
deludenti, anche se non si può pensare che un paese civile potesse
mantenere in vita un’istituzione degradante e moralmente inaccetta-
bile. Le puttane continuarono ad esercitare il loro mestiere scendendo
nelle strade, nelle proprie abitazioni, negli alberghi. Cominciarono
anche a chiamarsi “squillo” e, di questi tempi, chissà poi perché,
“escort”. La malavita si affiancò alla prostituzione, la soppressione della
schedatura e degli obblighi di controllo medico incrementò il contagio
delle malattie veneree, con l’aggravante della scoperta di un virus,
l’HIV, che mise paura a tanti, ma non a tutti, perché ci furono e ci sono
degli incoscienti che continuarono a “perdersi” per una scopata veloce.
Ma anche se non si vogliono condividere le idee politiche della Merlin,
le si deve fare un grosso applauso per la tenacia con la quale condusse
la sua battaglia e per come la vinse. Il resto è solo retorica.

********************

Ritornando alla nostra molto più piacevole storia, nelle primissime stagioni
non ci furono sorprese, il “Barracuda” correva, i suoi giocatori erano scelti
quasi tutti tra la gente della borgata e, inutile nasconderlo, anche se Agnese
spendeva qualche liretta in più degli altri colleghi, la frequentazione del bar,
sempre nutrita, compensava l’esborso.
Tuttavia, anche se è una frase fatta e scontata, l’appetito vien mangiando.
Difatti i buoni risultati, la compattezza dell’ambiente, un sempre maggior nu-
mero di “clienti” che diventano anche “tifosi”, avevano suggerito alla diri-
genza di… guardarsi attorno, anche un poco oltre il propri confini di borgata,
di verificare la possibilità di rinforzare la squadra. 
Nel CSI il Barracuda emerge, è un bel esempio di “carattere, tecnica e pas-
sione”, come dice orgogliosamente Agnese in una intervista sul settimanale
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dell’epoca, “Piemonte Sportivo”, e si compiace di avere un club sportivo di-
lettantistico all’avanguardia.. 
“Noi, oggi come oggi, siamo dotati di due divise da gioco, di quattro palloni,
di una regolare cassetta dei medicinali…”. Sembrerà una dichiarazione in-
genua quella che Agnese fa al giornale torinese, ma se ci pensate un momento
è solo la consapevolezza di fare le cose per bene, di far crescere la società, di
salvaguardare i suoi giocatori. Già i suoi giocatori!
Adesso, nelle parole del presidente, arriva un sentimento espresso solo col
cuore e viene a dire, anzi a far scrivere, che c’è un certo Cataldi, il più bravo
tra quelli che ci frequentano, poi il gladiatore e il trascinatore Gregorino, il
moto perpetuo Gorgoglione (il componente del Trio Puglia scomparso due
anni addietro), il sardo quattro polmoni Scanu, quindi Marella, detto Maldini,
Pavia detto Garricnha (che avrebbe bisogno di maggior disciplina per essere
un’ala perfetta), Condello con il sorriso perenne, Bulla, Patanè, Rabino, i
fratelli Serra, Brucoli, Banfi, Angelone, Peiretti e Massè. 
Il commentatore finale di quella intervista, forse il direttore Tutino, forse la
stessa persona che compila queste note, accenna a quanto dichiarato da
Agnese con poche parole, ma molto significative: “E’ stata una storia, quella
appena scritta, che di calcio, malgrado le apparenze, ne parla solo margi-
nalmente. Infatti è una bella storia che parla di vita”.
Parrebbero parole tratte dal libro “Cuore”, sono realtà comuni a tanti in quelle
stagioni del calcio e della nostra gioventù.
Le cose, come è facile intuire, funzionavano bene ed ecco allora farsi avanti
un certo commendator Zuccaro, da subito nominato presidente onorario, che
propone la prima sponsorizzazione nella storia del Barracuda. Nell’attuale
sede della società c’è una fotografia che lo dimostra e all’imposizione del
marchio “Pasta del Capitano”, segue una divisa di color blu scuro ed un nome
nuovo: “Dottor Ciccarelli”. Coloro che non son più giovani forse ricorderanno
l’incessante spot che “Carosello”, capostipite contenitore pubblicitario tele-
visivo, mandava in onda giorno dopo giorno.
Successo su successo, invidia su invidia (ci sono sempre stati coloro che di
nome fanno “cretino” e di cognome “perverso” e che nei paraggi si comin-
ciano ad intravedere!), il Barracuda attira l’attenzione anche di qualche altro
“magnate” dell’industria. Beh, abbiamo esagerato apposta solo per far inten-
dere che la società usciva dal guscio e, dopo l’esperienza di un paio di stagioni
con il “Dottor Ciccarelli”, cominciava ad interessare, come è quasi sempre
avvenuto anche nel futuro, a certi personaggi che intendevano pubblicizzare
la propria mercanzia. E così il Barracuda cambia ancora vestito (non certo
l’identità), diventa “Farens TV-Barracuda”. Proprio così, il nome commer-
ciale prima e solo dopo quello societario. Cosa è accaduto?
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Pecunia non olet, dicevano gli antichi e Agnese pensò bene che il sacrificio
di usare altri colori sociali e posporre il nome del club si poteva fare. 
Il “gruppo” funziona sempre e dà perfino fastidio (come anticipato poche
righe sopra) ad altri concorrenti che non gradiscono le continue vittorie del
Barracuda, Ciccarelli o Farens che sia, nel CSI. Forse è l’ora di fare un passo
avanti e c’è già qualcuno che comincia a pensarci.
La società sportiva, infatti, vive momenti di fermento in quanto ai successi
nel campionato dilettanti CSI, si aggiungono nuovi arrivi sia nel campo atleti
che in quello dirigenziale.
Il bar di corso Lione è sempre la base da cui partono e le comitive per andare
sui campi del torinese e le idee per migliorarsi. Non è una frase fatta poiché
tra i nuovi frequentatori ci sono persone di carisma, con progetti in testa per
nulla ipotetici ed uno di questi diverrà la colonna portante della società per
alcuni decenni: si chiama Giuseppe (Pino) Di Rosa, che diventa anche il
nuovo presidente. Si può dire che finisca un’era e ne cominci una con uno
sfondo del tutto diverso: sarà così per i prossimi venticinque anni e consentirà
di delineare sia una persona speciale che una società ormai arrembante. 
Tanto per stare in simbiosi con i fatti sportivi di Torino, andiamoci a leggere
cosa era avvenuto a ottomila chilometri di distanza, in un luogo che diverrà
famoso, anzi, leggendario per la gioventù dell’epoca e per quella a venire.

Peace and music: ooh, yes!

Le parole del titoletto compongono, esattamente, lo slogan che il 15
agosto del 1969 passò di bocca in bocca, di cuore in cuore, di testa in
testa per definire il più importante, fantastico, originale concerto di mu-
sica rock della storia.
Il tutto avvenne sulla spianata di una fattoria nei dintorni di Bethel, a
nord dello stato di New York. E avvenne quasi per caso o, almeno, non
certo nelle proporzioni che poi contribuirono a definire il raduno musi-
cale di Woodstock.
Abbiamo scritto che tutto si svolse a Bethel e non a Woodstock, anche
se poi il famoso raduno si chiamò in tal maniera, perché Woodstock era
semplicemente il nome dell’organizzazione (la “Woodstock Ventures”)
che mise in piedi l’evento. 
In realtà Woodstock esiste ed è la cittadina dove è nato Bob Dylan,
nella contea di Ulster. Pare, infatti, che in onore del paese natio di Dylan
venne così chiamata l’impresa che concepì e produsse il concerto.
Come, dunque, si svolse quella tre giorni di “peace and music” in una
sperduta campagna della costa est degli Stati Uniti d’America?
Un gruppo di musicisti, tra cui il già noto Jimi Hendrix, decisero che era
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il momento giusto per organizzare un concerto di grandi dimensioni e
vennero fatte le prime ricerche per definire la location, le strutture da
portare in loco, i costi e così via. Ed era il momento giusto in quanto
dall’altra parte del mondo, in Vietnam, migliaia e migliaia di ragazzi
americani morivano per una guerra poco sentita e male condotta. La
protesta dei pacifisti, delle organizzazioni di sinistra sparse nel pianeta
e dei tanti che amavano (e amano) cazzeggiare senza lavoro, avevano
ormai preso piede e non c’era settimana in cui non ci scappasse il morto
per qualche manifestazione antiamericana o qualche corteo non auto-
rizzato che sfociava in violentissimi scontri con le forze dell’ordine.
Sulla spinta di queste idee anche “Woodstock” venne alla luce con una
previsione di affluenza per duecentomila persone, anche se alle autorità
del luogo ne vennero dichiarate, sicure, non più di cinquantamila: ven-
nero in mezzo milione da tutti gli Stati dell’Unione!
E vennero con una maglietta o un giaccone, qualcuno più previdente
con il sacco a pelo, altri, pochi, con delle tende da campeggio, altri an-
cora con qualche metro quadro di nylon. Cominciarono ad invadere Be-
thel, incuneandosi da ogni dove, da qualsiasi strada, viottolo, sentiero
portasse alla spianata indicata, più che altro, dal passaparola.
Bethel fu sconquassata e persino i musicisti, ad un certo punto, non
riuscivano a “passare” la muraglia umana e furono costretti a chiedere
aiuto all’esercito che con un elicottero li portò a destinazione. Da qui
un altro slogan: “Noi non ce l’abbiamo con i soldati, ce l’abbiamo con
la guerra!”.
Fu un happening straordinario, molto trasgressivo, con tanto sesso,
poco o niente da mangiare, tanta droga, nessun tipo di confort, con ap-
parati logistici sconvolti e pochissima polizia locale che, comunque, non
ebbe un gran lavoro da svolgere in quanto tra quella enorme massa di
giovani tutto filò liscio, ci furono soltanto due morti (per di più di morte
naturale!) e, comunque, il conteggio si mantenne identico in quanto due
ragazze partorirono, in quei precisi giorni, altrettanti maschietti.
Un giornalista locale, citando Dickens, scrisse che “era accaduto il me-
glio del suo tempo, e il peggio del suo tempo, con un amalgama che
non si potrà mai più ricreare”: era vero, Woodstock fu unico e come
tale è rimasto nella memoria di tutti coloro che vi parteciparono e dei
tanti milioni che lessero i resoconti dettagliati di quella tre giorni scon-
volgente.

********************

Gli anni sessanta sono finiti, incomincia un decennio che qualcuno chiamerà
di “merda” per le devastanti brutture causate da studenti inferociti, da terro-
risti maledetti, da opportunisti di mestiere, mentre per chi pratica sport e spe-

81



cialmente lo sport dilettantistico sono tutte stagioni da “bere”, per dirla con
una pubblicità che diverrà un luogo comune. Fortunatamente il calcio, il ba-
sket, la pallavolo e qualsiasi altra disciplina di squadra non sono minima-
mente toccati, se non di riflesso, ed allora via con le belle giocate, i gol in
rovesciata, le parate stupefacenti che sono certamente un’altra cosa dalla po-
litica e dalle deviazioni aberranti di quella stessa politica.
Pino Di Rosa, per andare, come detto, nei dettagli, parla subito chiaro e per
prima cosa intende costruirsi una “sede”, proprio una casa vera per i suoi ra-
gazzi e, soprattutto, per i dirigenti, il materiale, le discussioni tra intimi, le
problematiche da non sviscerare ai quattro cantoni. 
Non ci riesce proprio subito, ma ha già messo gli occhi su tre vani in via Ri-
valta, altri in Via Miglio, tutti che gli paiono adatti: per ora non può permet-
terselo, ma manca poco. Quelle abitazioni, una nel cortile e le altre al primo
piano, gliele aveva suggerite un giocatore appena arrivato, siamo nel 1971,
uno spilungone che col calcio ci sa fare e che da subito era rimasto impres-
sionato per la bella atmosfera che si respirava al Barracuda. Sono parole oltre
la siepe? Provate a chiederlo a Pietro Curri, quel giocatore ancora in società
nell’anno domini 2010. 
Proprio così, è Curri che condivide gli ultimi anni nel CSI (pare che in via
Garibaldi, sede dell’Ente, ne avessero le scatole piene di quel’undici che vin-
ceva quasi sempre!) per approdare, nel 1974, in FIGC e giocare con la squa-
dra in Terza Categoria. 
Non è ancora ora del settore giovanile, ma i tempi stanno maturando nel modo
giusto.
Lo sport dilettantistico, sino a quei tempi, solitamente, considerato una ne-
gletta parte della vita sociale, assume un bel altro peso. C’è qualcuno che co-
mincia a parlare con gli amministratori cittadini, forse aiutati dalla politica,
forse soltanto presentati da qualche politico avveduto, fatto sta che le acque
si smuovono e i tanti club cittadini, parliamo di quelli calcistici perché di essi
conosciamo quasi l’intera vita, sicuramente la morte e anche qualche mira-
colo, intravedono una sorta di collaborazione che prima era soltanto sban-
dierata nei momenti topici delle varie elezioni ed, invece, ora sono frutto di
qualche bella mossa dei funzionari di assessorati che si sono svegliati coi
tempi. Per parlare di ciò che interessava il Barracuda, le visite in via San
Francesco da Paola e poi in Via Bricherasio, sede dell’Assessorato allo Sport
della città di Torino, non si contano più. 
Con la testa al futuro, vediamo, dunque, di chi si è attorniato Di Rosa in quelle
stagioni, per tentare di uscire dall’anonimato ora che i campionati nel CSI
sono solo un ricordo e l’attività in Lega (come veniva chiamata e viene chia-
mata tuttora da qualcuno la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC) si è fatta
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molto più impegnativa. E’ arrivato Franco Mazzuccato che rimarrà anche lui
diversi lustri in società, c’è ancora Domenico Barrese, grande appassionato,
si fa vedere Marcello Bonadonna, anche se ancora soltanto come giocatore:
questo è un ottimo acquisto che darà veri frutti! 
E la vita in Lega come sta andando?
Presumiamo sia giusto chiederselo in quanto il passaggio dall’Ente di Pro-
mozione alla Federazione Calcio non è stato indolore. Di là sono state ab-
bandonate, gioco forza, tante amicizie, qualche invidia e un bellissimo
ricordo, di qua un ambiente asettico che non consente, per il momento, sen-
timentalismi. Ma quando le vittorie sportive di prima si ripetono immediata-
mente nel nuovo campionato, si fa presto a sorridere, a dare pacche sulle
spalle, come Di Rosa è ormai abituato a fare con i suoi ragazzi che gli danno
tante soddisfazioni. 
Non è una banalità dettata dal momento perché il Barracuda, in questo mo-
mento solo e soltanto Barracuda senza sponsor di rilievo, va a vincere alla
grande, alla sua prima apparizione in Terza Categoria.
Per ora i campi da gioco sono stati “raccattati” un po’ ovunque nella periferia
della città ed il campo “di casa” non è stato ancora individuato, ma Di Rosa
e company stanno lavorando anche in quel senso. Scriviamo anche perché
un abbinamento molto importante, un vero salto di qualità, sta per accadere
nella società che si avvicina agli anni ottanta.
Quarantotti Gambini, uno scrittore istriano che ha saputo narrare bellissime
storie di sport e che della propria adolescenza ne ha fatto un ritratto delicato
e intrigante nello stesso tempo, partendo dal presupposto che “l’uomo pos-
siede pur sempre il motore più affascinante del mondo”, ha comunque voluto
puntualizzare che con quel motore si possono raggiungere traguardi impor-
tanti, appaganti, stoici, sensibili, di giubilo, di gaiezza addirittura, di soddi-
sfazione sempre. Ma quel motore, a differenza di un cuore meccanico, va
“sfruttato” da giovane, va “analizzato” ai primordi, va “sentito” pulsare nei
primi, pochi anni di vita.
Forse i dirigenti del Barracuda non avranno potuto gustarsi L’onda dell’in-
crociatore di Quarantotti Gambini e forse, invece, avranno avuto la mente
occupata proprio da pensieri di una certa analogia, fatto sta che in quel fine
decennio cominciano ad intravedersi importanti cambiamenti, sia nella men-
talità, sia nei comportamenti: si pensa ad un settore giovanile!
Alla sede, ora allargatasi anche a “circolo sociale”, come pomposamente sta
scritto sopra l’ingresso delle due uniche stanze, bussano in tanti e se anche
non esiste un impianto sportivo proprio (mal comune ad una bella quantità
di club torinesi), si susseguono riunioni su riunioni per impostare un progetto
che possa definire al meglio il futuro societario.
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Questa volta è giunta l’ora di “giocare” duro anche con l’amministrazione
comunale, ma non è facile e purtroppo succede come quando si sbatte contro
un muro di gomma: probabilmente si rimane in piedi, ma si ritorna la punto
di partenza.
Proprio quando lo scoramento pare intrufolarsi in società, il presidente Di
Rosa ha un colloquio con un mobiliere, Giovanni Finello, che da qualche
tempo accompagna il figlio a giocare in una delle giovanili rossoblu, e che
pare interessato sia a farsi pubblicità che a dare un discreto aiuto. 
Dal 1976 Giovanni Finello è nominato presidente onorario, Domenico Bar-
rese è sempre vice presidente, Mazzuccato responsabile del settore giovanile
e sta per arrivare un giovanotto, si chiama Ettore Treglia che si fermerà in
società, quale parte attiva, per quasi venticinque anni. 
Intanto c’è sempre la questione della sede, del campo, della zona in cui far
sorgere le squadre del Barracuda. Abbiamo detto, questa volta, squadre in
quanto ormai il settore giovanile è in auge e alla prima squadra in Seconda
Categoria si sono aggiunte diversi “undici” di ragazzetti.
Cosa fare allora? Vengono passate al setaccio le varie possibilità per poter
mantenere la “residenza” nella contrada ma non esce goccia che possa far in-
travedere soluzione di sorta. 
Poi qualcuno indica forse la strada giusta. I dirigenti del Barracuda vengono
a conoscere la situazione, ondivaga, in zona Mirafiori nord, dalle parti di
corso Orbassano, oltre corso Siracusa. Nella Circoscrizione, oggi chiamata
“2”, si stanno muovendo persone che pensano in grande anche per le piccole
o medie realtà sportive della zona. 
Finalmente il Barracuda Finello viene a conoscere, anche in quel settore di
vitale importanza qual è quello dei ragazzini, le squadre avversarie che fa-
ranno corona, spine e angustie (a seconda di come si guardi il rapporto con
ciascuna!) per molti e molti anni. Si chiamano Fulminea Dynamo (scomparsa
e poi rinata in queste ultime stagioni), Pozzo Strada (diventata Pozzomaina),
San Paolo, la solita società salesiana, Amatori (fusasi con Usam e poi con il
Mazzola per diventare Carrara 90), Pertusa, Lucento e una certa Fulgori de-
stinata, purtroppo, a scomparire nel più fitto anonimato. Ma ci sono anche le
Cime Bianche, il vecchio Taurus, il Victoria Ivest, fondato da Nino Furnari
che aveva accorpato il già forte Tabor di Luigi Riffo, il Parella di Bianciotto
(anche questa andato a finir male), il Lancia (breve vita ma grandi cose), le
tante Auxilium dei salesiani e alcune società che militano nei dilettanti come
Pro Collegno, Bogino Ircen, Fogolar Furlan, Fiumana, Borgo San Reno e
Corsica, quest’ultima diventerà Beinasco e vincerà il tricolore negli allievi
proprio come Corsica Beinasco.
Per essere pragmatici, tuttavia, necessita fare caso al fatto che le squadre,
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sempre più numerose, si sparpagliano per la città per poter giocare “in casa”.
E già, la questione campo è sempre in sospeso ed allora una volta c’è il “Tre-
cate”, poi il “Tazzoli”, quindi si va a Borgata Parella sui campi di via Servais,
oppure si affitta l’Agnelli di via Paolo Sarpi. 
Quello stesso anno, comunque, un campetto (verrà chiamato “Redentore”)
dietro la chiesa di corso Siracusa, quasi all’incrocio con corso Tazzoli, diventa
la sede per gli allenamenti di tanti e dove far giocare la Scuola Calcio. E’ un
passo avanti anche perché si sperava di ottenere il “Tazzoli”, a due passi, per
le gare degli altri giovani: non succederà, sempre per la questione della resi-
denza.
E’ ora di aguzzare l’ingegno. Ormai il baricentro societario è situato a Mira-
fiori/Santa Rita, i ragazzi da Borgo San Paolo vengono sempre meno ed allora
un dirigente, un certo Giuseppe Campo che ormai fa parte anche del Consi-
glio Direttivo ed abita in via Giacomo Dina, zona Mirafiori, propone di isti-
tuire la sede a casa propria. Si accetta anche con un certo imbarazzo, ma forse
si è trovata la soluzione. 
Si comincia a pungere, a spingere, perfino ad urtare in Circoscrizione per
smuovere le acque. Si va a piangere, sempre in Circoscrizione, che il mate-
riale della società è sparpagliato in quattro o cinque località, soprattutto abi-
tazioni, ma c’è anche un’officina meccanica il cui ufficio viene tramutato in
magazzino e se si va a telefonare bisogna prima scavalcare reti di palloni e
pacchi di maglie. Insomma, “Ci dovete aiutare, non sappiamo più come fre-
nare i nostri ragazzi, non abbiamo una mezza stanza dove trovarci, mica pos-
siamo stare in eterno a casa di un amico?”. 
E’ la posizione giusta da tenere con gli amministratori, perché nel giugno del
1985, la Circoscrizione si decide.
Nel 1980 c’era stato l’Anno del Fanciullo che, sinceramente, negli ambienti
sportivi cittadini, chi scrive ne è testimone, era passato come una meteora
(l’Anno del Fanciullo, non il 1980!), anzi come un fantasma perché non ri-
cordiamo una, anche una sola manifestazione che riguardasse quella celebra-
zione fatta con le squadre giovanili delle nostre società. Fatto sta che per
quell’evenienza erano state messe in piedi cerimonie, feste varie mai cono-
sciute, ed erano stati costruiti anche dei bassi fabbricati, probabilmente per
dare la prima accoglienza ad eventuali forestieri o turisti che entravano in
città, dato che questi fabbricati erano ubicati sulle strade che immettevano in
Torino. Ce n’era uno in corso Romania, un’altro in corso Francia, un terzo
in corso Moncalieri. Non tutte nuove costruzioni, alcuni erano i vecchi uffici
del dazio rimessi in quadro, ma in corso Orbassano, 327/A la casetta era
nuova di zecca ed era stata chiamata “Mandala” (non conosciamo dove porre
l’accento e perché sia stato scelto quel nome!). L’importante fu che dal giu-
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gno 1985 corso Orbassano 327/A divenne la nuova, anche se piccola, sede
dell’Unione Sportiva Barracuda Finello. 
Era stato fatto un grande passo in avanti, era avvenuto un notevole cambia-
mento, che, tuttavia, non implicava ancora una casa comune, nel senso che
la sede era una e i campi nessuno. 
Intanto è curioso osservare cosa avviene all’esterno, tra i tanti amici, come
detto, che Di Rosa si è conquistato. Prima un invito a partecipare ad una riu-
nione di commissione circoscrizionale, poi un sopralluogo, quasi con non-
chalance, su un’area dismessa che potrebbe venire utile, infine altre
chiacchiere in assessorato. Nessuno dice nulla e quello che sta per accadere
si bisbiglia appena, tuttavia appare qualche sorriso che va da qua a là.
A Natale di quel 1984, durante la solita festa che la società aveva organizzato
per tutti i tesserati, non ci sono solo scambi di auguri ma anche un fitto par-
lottare tra i dirigenti ed alcuni ospiti chiamati proprio con quell’unico scopo:
sapere come potrebbe andare a finire la storia dell’impianto sportivo! Proprio
così, gli atti preliminari, le visite, le tante, tantissime, innumerevoli, stancanti
riunioni sono servite a far fare mente locale agli amministratori comunali del
quartiere e a quelli dell’Assessorato allo Sport, ai capoccioni del “Patrimo-
nio”, dell’Urbanistica e forse anche… al presidente della repubblica, scritto
in minuscolo per ovvi motivi. 
Per dirla tutta, sta per avverarsi il sogno del presidente Di Rosa e di tutti co-
loro che hanno avuto a cuore le sorti del Barracuda: forse il campo e tutti gli
accessori necessari verranno costruiti in quel quadrilatero tra via Don Gra-
zioli, via Pertinace, via Dandolo e corso Orbassano. Forse.

Non ti chiedere mai, ché non si può, qual destino gli dèi
Abbiano pronto per me, per te, Leucònoe, ne ti curar di oroscopi

Babilonesi. Meglio, quel che verrà prender così com’è.
Se molti inverni Dio ci darà, o sarà questo l’ultimo

Che spumeggiante scaglia il Tirreno contro le rupi a infrangersi,
Metti giudizio, versami il vino, le tue speranze regola

Giorno per giorno. Mentre parliamo, l’ora già scorre rapida.
Cogli il tuo tempo, meno che puoi fidati del domani.

E’ l’attimo fuggente. Proprio così, è Orazio, oltre duemila anni prima, che ci
suggerisce, meglio che suggerisce alle “genti” rossoblu, di non farsi sfuggire
l’occasione. E questa è data dalle risultanze di infinite discussioni, minacce,
preghiere, scongiuri (anche quelli, che non servono ma fanno atmosfera!),
per avere finalmente un pezzo di terra propria su cui scorrazzare con i tanti
bimbetti o meno. In verità la terra non è proprio del Barracuda, è sempre co-
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munale, ma gli amministratori pubblici, questa volta, hanno centrato il ber-
saglio che è quello di aver constatato quanta bella gente frequenta quella so-
cietà, quanta passione ci mettono, quanta serietà dispiegano e si sono decisi
a dare loro una mano. Una grossa mano. 
E, finalmente, viene costruita la struttura sportiva, che per ora si chiama di
via Don Grazioli, per darla in gestione privata al Barracuda.
Comunque negli anni, dal 1984 al 1986, si giocava ancora in Via Nitti, in via
Roveda, al Ruffini con i dilettanti e l’ansia per la nuova destinazione era tanta.
Si sapeva, certo, che le spese di gestione sarebbero state tante, d’altronde non
è che l’uso e l’affitto degli altri campi lo regalassero, ma vuoi mettere pagare
per una cosa propria invece di pagare per cose d’altri!
Riandando, comunque, alle parole iniziali di qualche paragrafo più sopra ed
a cosa ha voluto suggerire Orazio, Di Rosa, il presidente dalle mille risorse,
non si fa scappare neanche una briciola di possibilità d’aiuto o di progresso
e proprio in quegli anni comincia a guardare, col binocolo, un signore che ha
cominciato a portare il figlio a giocare nel Barracuda.
E’ Franco Di Viesto, il giovane papà che possiede un paio di commissionarie
delle auto Wolkswagen nei paraggi della vecchia sede di corso Lione, in via
Malta e in via Braccini. Un suggerimento di Carabotti, una spintarella di Maz-
zucato (sono soggetti a passare dalle parti delle commissionarie) e il primo
abboccamento del presidente con Di Viesto è combinato. Cooptato nel Di-
rettivo e con un iniziale compito di sponsor principale, Franco Di Viesto si
aggrega volentieri e, anche lui, contribuisce a dare sempre maggiore sostanza
al progetto di fare grande la società.
E il settore tecnico? Brilla, eccome, con nove squadre e una Scuola Calcio
sempre più esuberante. In quanto ai campi, in società predicano pazienza per-
ché “stiamo per sposarci e avere una casa nostra”. Certo che fare sport e es-
sere sempre in giro per il globo può anche pesare, ma per ora si resiste perché
le prospettive sono ottime.
Ed infatti avviene il salto! Che può essere di qualità, di felicità, di preoccu-
pazione a volte, ma sempre un bel salto se rapportato a come ci si organizzava
con tutti quei campi, quelle squadre da seguire con borsoni e palloni in quan-
tità. Nel luglio del 1986 viene consegnata la struttura che sarà la Casa Madre
dell’Unione Sportiva Barracuda, ora targata Di Viesto. 
Con gli anni novanta, quel famoso “progetto” si evolve veramente. L’abbi-
namento con i fratelli Di Viesto aveva consentito, in concomitanza con l’ot-
tenimento della gestione privata della struttura sportiva, di emergere non solo
sotto l’aspetto organizzativo, ma anche in quello tecnico, di immagine. Nel
SuperOscar, una manifestazione torneistica organizzata privatamente da un
gruppo di società torinesi che consentiva di partecipare soltanto ai migliori
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sedici sodalizi del circondario, il Barracuda Di Viesto si classificava 12°
nell’1987, 15° nel 1988 e sarebbe stato ancora 15° nel 1996, 9° nel ’97, 12°
nel 1998 e 15° nel 2000. Badate bene, quelle posizioni di classifica signifi-
cavano essere tra le prime su un numero che superava il centinaio, tanti quanti
erano i club dilettantistici di calcio a Torino e dintorni.
Sembra proprio un momento esaltante, ma come tutte le belle storie, vor-
remmo dire “favole” se non fosse che la storia è tutta vera, arriva un momento
in cui ci si sente in ginocchio. 
E non è che manchino i soldini (ci sono, ci sono!), che le squadre arranchino
(l’abbiamo appena detto che quel settore è in espansione), che se la squaglino
diversi soci (anzi ne arrivano, ne arrivano di nuovi), nossignore, una tegola
che colpisce il morale più che rivelarsi pesante per l’organizzazione, sta per
accanirsi sul club.
Nel 1993, quasi in sordina e senza che la stragrande maggioranza dei soci ne
sappia qualche cosa, un male incurabile toglie la vita a Pino Di Rosa, il pre-
sidente che per venticinque anni, ininterrottamente, ha curato, diretto, impa-
reggiabilmente ingrandito il Barracuda, ora targato Di Viesto.
E’ una botta tremenda che va direttamente al cuore senza passare per il cer-
vello. Tutti, in società, dirigenti, tecnici, atleti, avevano sempre fatto conto,
si può dire, che Di Rosa fosse immortale, si erano appoggiati su quella per-
sona come fosse il padre, il fratello maggiore, il burbero zio che qualche
volta, malvolentieri, alzava la voce se qualcuno superava i limiti.
Inoltre l’autorevolezza che esprimeva, e sempre con il garbo che soltanto le
persone intelligenti possiedono, era, a un tempo, sinonimo di comando e di
esperienza. C’era stato un dirigente, ai suoi funerali, che ci aveva preso da
parte e con una voce rotta dall’emozione aveva fatto cenno ad un certo afo-
risma che pareva fosse stato espresso da un generale romano di Giulio Cesare
e che qualcuno addebitava anche a Di Rosa, come se Pino condividesse quelle
importanti parole. Sul momento non avevamo compreso, poi, giunti a casa e
incuriositi, avevamo fatto una breve ricerca e su un bel libro di Antonio Spi-
nosa, biografo di Giulio Cesare, avevamo rintracciato l’aforisma che era tanto
piaciuto a Di Rosa:

…in possesso delle istruzioni di Cesare, si espresse come se la legge fosse
già entrata in vigore, con una parola che ha il tono di una costituzione im-
periale: rescripsit!

Non eravamo in confidenza con Pino di Rosa, gli avevamo parlato, si e no,
quattro volte, ma lo conoscevamo per come agiva in società, per i commenti
degli amici, dei suoi amici ed eravamo certi che aveva saputo interpretare quella
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bellissima frase tramandataci da un dux romano. Il generale aveva messo in
pratica, aveva istantaneamente attivato una disposizione del Caio, conoscendo
la sua autorevolezza e, in questo caso, anche la sua imponente autorità: re-
scripsit! Preso nota, ascoltiamo e ubbidiamo… e ci facciamo ubbidire!
Cosa abbiamo voluto dire annotando questo breve episodio? Che Di Rosa
era stata una persona per bene con tanto sale in zucca da farsi ubbidire. Che
Di Rosa era stato tanto intelligente da intavolare discussioni con i suoi con-
siglieri quando il problema prospettava diverse sfaccettature. Che Di Rosa,
infine, poteva permettersi un comando e non passare per presuntuoso.
Tuttavia, pur con la morte nel cuore, la società deve proseguire, ha da mettere
in campo un bel numero di atleti, siamo arrivati a contare anche trecentocin-
quanta iscritti, deve rispettare certe regole che sono una cosa sola con la ge-
stione dell’importante struttura sportiva.
Così avviene il passaggio, indolore, da Di Rosa a Bochicchio.
Paolo Bochicchio era già conosciuto perché da un po’ di tempo stava portando
il bambino a giocare nei rossoblu. Si sapeva che aveva interessi in qualche
azienda di elettroforniture e che non gli sarebbe spiaciuto condurre anche
una società che era sulla buona strada per diventare veramente importante. I
Di Viesto non avevano la possibilità di guidare il Barracuda in quanto impe-
gnati di persona nelle loro concessionarie e, comunque, avevano ribadito che
avrebbero continuato a sponsorizzare il club ed allora l’attacco a Bochicchio
si era fatto stringente, tanto che una sera, allargando il suo solito sorriso,
aveva finito per decidere di accettare la presidenza.
In segreteria a Ettore Treglia viene affiancata Carla Ghibaudi, direttori tecnici
sono diventati Marcello Bonadonna e Lorenzo Gavazza, ma è con la scuola
calcio che si entra nel futuro! 
Direttore Tecnico della Scuola Calcio viene confermato Pier Giorgio Palme-
sino, che, tra l’altro, viene ad avere anche una segretaria specifica per il set-
tore di sua competenza nella persona di Carla Varratta. Detto così parrebbe
una normale lista di dirigenti ed invece questo movimento contempla tutta
una serie di impostazioni nuove che porteranno il sodalizio molto in alto.
Proprio per capire come è avvenuto questo cambiamento abbiamo chiesto a
Palmesino di indicarci come si è arrivati alla sua collaborazione e come si è
proseguito.
“E’ stato tutto abbastanza fisiologico. Intanto il Barracuda Di Viesto era una
delle società che avevano aderito al Progetto Green Toro. Questo progetto si
proponeva di istruire, con appositi corsi programmati nella sede del Torino
Calcio, gli istruttori delle varie scuole calcio aderenti. Io che operavo per que-
sta organizzazione (durò solo tre anni, ma furono tre anni di valore!) intrat-
tenni rapporti con il Barracuda, anche in considerazione del fatto che mio
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figlio Stefano era diventato uno degli istruttori delle squadre “pulcini” rosso-
blu e che lo stesso seguiva i corsi del Green Toro. Quando si pose fine a questo
progetto per volere dell’allora presidente granata Goveani, più che altro feci
da spettatore alle tante partitine dei bambini del Barracuda, seguendo, ovvia-
mente, il lavoro di mio figlio. Fu in una di queste occasioni che il presidente
Bochicchio mi avvicinò e mi convinse ad entrare nel corpo dirigente della so-
cietà con il compito di responsabile tecnico della Scuola Calcio.”
In quanto alla nostra cronistoria, quella che intreccia i nomi con le partite, i
cognomi con i rapporti ufficiali, gli atti dei dirigenti e di tutti coloro che si
attivano nel club sportivo con la vita di tutti i giorni ci porta a delle indica-
zioni, a quelle continue manovre che vengono compiute per proseguire al
meglio con le tante squadre messe in campo.
Come si è fatto notare, era esistita una collaborazione proficua con il Torino
Calcio, tramite un progetto specifico chiamato “Green Toro” durato alcune
stagioni e cessato per volere della presidenza granata, ma non si voleva lasciar
cadere simile partecipazione nel nulla. Anche qui si mandarono gli esplora-
tori in avanscoperta e li si mandò dalle parti di piazza Crimea, dove aveva
sede la Juventus Football Club.
Non è una sistematica ricerca di qualche partner che possa dare lustro al club,
sono proprio i momenti in cui le grandi società professionistiche tentano di
formare quella sorta di “colonie”, di gemellaggi, di accordi per avere facil-
mente sottomano una più vasta cerchia di mini atleti.
Il primo incontro ufficiale per gettare le basi su una collaborazione interessante
avviene nell’ufficio dell’allora responsabile organizzativo del settore giovanile
bianconero, Sergio Secco. Il momento è quello del regno della triade, Moggi,
Giraudo, Bettega, gente in gamba comunque la si pensi, ma prima di rivolgersi
ad uno di questi tre personaggi, Secco lavora di fino. Manda in avanscoperta
un suo tecnico che di calcio giovanile e di calcio preagonistico se ne intende:
è Maggiora. Questo ragazzo, ci fa piacere chiamarlo ancora così anche se per
lui sono giunti gli anni della maturità, è stato un allievo di qual grande “semi-
natore” del vivaio juventino che è stato Francesco Grosso. Dopo una buona
serie di incontri sia con i responsabili della Scuola Calcio che della dirigenza,
Maggiora da un responso positivo in piazza Crimea e Secco chiama il presi-
dente Bochicchio per concludere l’abbinamento, per chiedergli se il Barracuda
Di Viesto vuole diventare un club del “Punto Juve”. 
Raggiunto un bel traguardo, qualificante, è d’obbligo guardare all’interno
della società e verificare i cambiamenti. Intanto si nota una persona (che di-
venterà un “personaggio” tra non molte primavere) che dapprima come spet-
tatore delle partite in cui gioca il figlio e poi sempre più interessato alla vita
societaria, comincia i primi approcci con la dirigenza. Si chiama Leonardo
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Tortorelli e per la sua spiccata personalità sarà la chiave di volta di un ulte-
riore, basilare cambiamento che il Barracuda, ancora Di Viesto, subirà qual-
che stagione avanti. Per ora è un amico che accompagna il presidente
Bochicchio nelle riunioni della Federazione Calcio, che discute di calcio or-
ganizzato in prima persona quando le decisioni da prendere sono comunitarie
o importanti, ma non sale sul piedistallo, non vuole salire, e sta a vedere cosa
succede intorno a lui. Forse è solo esperienza, forse scaltrezza, certamente
dà una grossa mano nelle direttive generali che, comunque, non fanno notizia,
sono diramate con parsimonia e, soprattutto, sotto traccia.
Il sodalizio è sempre pimpante, la collaborazione con la Juventus fila liscio
e bene (durerà sino al 2000), le squadre sono agguerrite e, tanto per dare un
indice di come sta funzionando il tutto, nel “SuperOscar”, qualificata hit pa-
rade del calcio nostrano, la società è giunta al 9° posto. Niente male, anzi.
Tuttavia, ciò che non si può non notare è il diverso modo di organizzare lo
sport societario che il presidente Bochicchio ha voluto instaurare nel Barra-
cuda. Qualche mugugno, un attrito una volta, due sospiri un’altra, quello che
era un ambiente modello per tanti, comincia a produrre qualche screpolatura.
Pare che il tutto derivi dal volere del presidente, neanche tanto sbagliato se
non fosse che il Barracuda è un club dilettantistico, di organizzare la società
sul modello manageriale di un’azienda che produce, in questo caso… sport,
movimento, gioco. Non è la stessa cosa e pertanto si intravedono, anzi si in-
tuiscono le prime crepe.
Tuttavia l’ambiente non è sereno. E non lo è perché sono in tanti a far bollire
il “gruppo”. Chi propone una fusione con un club della zona, chi ritiene di
diminuire gli sforzi e, di conseguenza, ridimensionare le squadre e gli obiet-
tivi, chi, infine, pensa che se i risultati sono quelli che sta ottenendo la società,
la Juventus è sempre un partner convinto, forse sarebbe meglio un ulteriore
piccolo sforzo e continuare sulla stessa linea d’onda. 
Probabilmente, ci è stato detto, cominciavano a venir fuori anche interessi di
parte, fatto sta che il consiglio direttivo, a maggioranza, decide la fusione con
la società “San Giorgio” che ha il proprio “orticello” (si fa per dire in quanto
sono ben due campi da gioco situati in via Nitti) neanche troppo distante dalle
piazze Omero e Pitagora, fulcro individualizzabile per arrivare al campo di
via Don Grazioli.
Il San Giorgio è, anche lei, una vecchia società sportiva. Nata negli oratori di
corso Unione Sovietica, si è, col tempo… come dire…laicizzata e lo sposta-
mento in via Nitti ha fatto il resto. Naviga in discrete acque tecnico/sportive,
un po’ meno in quelle economiche.
In quel momento a guidare il Barracuda è sempre Paolo Bochicchio che, pur
avendo in corso ampliamenti della sua azienda, intende ancora seguire il Bar-
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racuda che, per poco tempo, rimarrà Di Viesto. Quando intendiamo “seguire”,
forse lo è anche per interposta persona, fatto sta che il presidente sa sempre
tutto di tutti e che la fusione non è per niente una sorta di ridimensionamento,
anzi, come dice sempre ad ogni consesso: “Ne vedrete delle belle!”. Niente
male come grinta, peccato che qualcuno all’interno rumoreggi e, non avendo,
ancora, la necessaria autorità deve rispettare il volere dei più.
Fusione? Completata. Direttivo? Anche. Squadre? Venti! Dirigenti? Chi c’è
e lavora, altri che stanno a guardare, qualcuno sospira. Il nome del nuovo
club? Football Club Sporting Torino. Partner per la Scuola Calcio? Sempre
“madama” bianconera.
Questi brevi flash chiariscono i mesi di chiacchiere, discussioni, propositi,
progetti, obiettivi e, comunque, anche di risultati perché le squadre, come
detto proprio tante (anche due o tre per una stessa categoria), si fanno valere
e con gli impianti che si hanno a disposizione il problema di spazi e orari per
gare e allenamenti è risolto benissimo.
Il presidente Bochicchio aveva promesso che sarebbe stato un buon periodo
per la società: non si sbagliava. 
L’organigramma societario sta ad indicare una moltitudine di gente che viene
a sostenere il club, come Mauro Romagnolo, vice presidente di estrazione
San Giorgio, un uomo, comunque, di una certa importanza. Nel Consiglio
entra Domenico Angelino, il bravo Gianfranco Cugusi, Aldo Franco, Filo-
meno Montemarano, Giovanni Papa, Francesco Saletta, Giuseppe Vietti e re-
siste bene Leonardo Tortorelli.
Nel club esiste anche una vena polemica, d’altronde captata da molti in quelle
stagioni di fine millennio, ma i vari comparti viaggiano spediti e la scuola cal-
cio è proprio il fiore all’occhiello con Gin Palmesino a dirigere, Claudia Var-
ratta a coordinare ed i vari Cugusi, Trinchero, i due fratelli Palmesino (figli
di…), Cambiotti, Fruci, Fontanarosa, Rutigliano, Filippa ad insegnare calcio
a quella bella gioventù che, sempre numerosa, si avvicina in via Don Grazioli.
Con una decorosissima Prima Categoria che non se la cava male, anche se
molti dei giocatori sono cambiati e l’allenatore Quattrone, buon tecnico dalla
forte personalità, deve prima amalgamare tante teste e poi fare risultati che,
comunque, arrivano nei momenti giusti. 
Quando non succede alcun cataclisma o le attività procedono più che rego-
larmente, la cronaca si fa sui piccoli movimenti che la società registra: un
nome va via, un altro ritorna, c’è una persona nuova. Sono, comunque, quelle
poche, sempre le stesse da anni, a formare, come s’usa dire in queste occa-
sioni, lo zoccolo duro di un club che ha certe pretese di modernità, di presti-
gio, anche di signorilità.
Tra tutte queste belle parole, come ci viene fatto notare con delle brevi battute
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spiritose o, qualcuna, anche salace, i primi scricchiolii iniziano a farsi sentire.
Palmesino, con i figli, non è più della partita, Treglia è di nuovo il segretario,
la Varratta, dalla Scuola Calcio ora fa parte dello stesso ufficio di Treglia che
accomuna anche Carla Ghibaudi. Renzo Gavazza e Francesco Fieno, due tec-
nici competenti dal carattere completamente diverso, si dividono tra la con-
duzione delle proprie squadre agonistiche e la Direzione Tecnica e,
importante, è arrivato Gianfranco Bravo ad occuparsi, quale responsabile,
degli impianti e del magazzino: gran bell’acquisto.
Si entra nel nuovo millennio sempre col vento in poppa, anche perché stanno
circolando delle voci che provengono, prima, dalla Circoscrizione 2, poi
dall’Assessorato allo Sport. Sono soffiate che il consigliere Tortorelli riporta,
abile a muoversi negli ambienti della politica cittadina, anche nella stessa
Amministrazione centrale. Cosa sta capitando?
La Città di Torino, proprio così, tutto scritto con le iniziali maiuscole, è riu-
scita ad ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali per il 2006.
Embeh, cosa c’entra tutto ciò? C’entra, c’entra!
Il 19 giugno del 1999, a Seul (Corea del Sud), i soloni del CIO, Comitato
Olimpico Internazionale, hanno votato per stabilire la sede del Giochi Olim-
pici Invernali del 2006. Come detto vince Torino, candidata insieme ad altre
cinque località sparse sul globo e, occorre dirlo, è stata una magnifica prova
di organizzazione e di capacità promozionali che ha premiato il lavoro del-
l’intera squadra messa in cantiere alcuni anni addietro. 
Organizzare una Olimpiade, estiva o invernale che sia, costa una montagna,
ma proprio tanto grande, di soldi. La sola città di Torino non potrebbe mai
farcela con le sostanze all’osso, pur prevedendo una enorme ricaduta turistico
promozionale per gli anni dell’Olimpiade e per altri seguenti. Deve interve-
nire lo Stato, qualche sponsor di altissimo livello e miriadi di altre industrie
che hanno interesse a farsi notare. Pertanto incomincia il nostro governo a
stanziare i primi, tanti, miliardi per dar inizio ai lavori. I “forzieri” dell’orga-
nizzazione non reggono più (si fa per dire…) l’entrata di tanto denaro ed al-
lora, come è successo per le manifestazioni del primo Centenario dell’Unità
d’Italia nel 1961 in cui si sono costruiti un’infinità di opere pubbliche e non,
qualcuno pensa di imitare le “gesta” di quel amministratore dell’epoca (se
non vado errato era Vinicio Lucci) che per lo sport aveva fatto tanto (pur con
la costruzione di una decina di campi mignon!). E’ così che entra in ballo Re-
nato Montabone, il nostro assessore allo sport. Perché, si dice e dice ai suoi
collaboratori, prima di intervenire in Giunta, non destinare una fetta di quelle
entrate sicure, a sistemare, abbellire, rendere sicuri i campi di calcio dati in
gestione, quasi tutti, a delle società private, in questo caso di calcio dilettan-
tistico? Approvato. 
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Le discussioni avvengono contemporaneamente alla messa in piedi delle
strutture per l’Olimpiade e, sempre si dice in quell’inizio del nuovo secolo, i
campi interessati ad essere dotati di erba sintetica, dovrebbero essere quasi
una trentina.
E’ chiaro che esiste, nella cronistoria di questo innovativo sistema di inter-
venti per lo sport, tutta una serie di episodi che rendono quasi romanzesca la
vicenda. Fatto sta che presidenti e responsabili di molte società che già hanno
avuto, come è avvenuto per il Barracuda, ora Sporting Torino, la gestione pri-
vata delle strutture in cui “vivono”, cominciano a muovere, ciascuno nel
modo che ritiene più idoneo, le proprie pedine per arrivare al “tavolo” delle
trattative personali. Come è ovvio anche il Barracuda, e dagli… lo Sporting
Torino, si muove nel modo che ritiene più corretto. Artefice principale di que-
sta corsa a saperne di più e a conoscere in anticipo i propri destini è Leonardo
Tortorelli che nel 2001 è ancora solo consigliere con Bochicchio sempre pre-
sidente.
Intanto la collaborazione con la Juventus è cessata e non sappiamo se sia stata
la società professionistica che ha altri obiettivi personali (come pare sia ac-
caduto, visti i progetti poi apparsi pubblicamente) o lo Sporting Torino che
desidera cambiare. Fatto sta che Bochicchio, Tortorelli, Angelino, Papa, Lo-
vreglio, Fieno e Palmesino (proprio lui che forse è stato cooptato come…
consulente!) decidono di accostarsi ad un’altra società blasonata, ma che non
è certo dietro l’angolo: si tratta dell’U. S. Alessandria. Non durerà, perché
dopo pochissime stagioni ognuno andrà per la propria strada e, di conse-
guenza, anche l’humus della società avverte il cambiamento.
Adesso direttore tecnico è solo Gavazza e direttore sportivo è solo Canni-
straro. Un non ben identificato compito di “coordinatore” viene ad assumerlo
Bruno Bonavero. La Scuola Calcio viene data in mano ai tecnici Marco
Isnardi e Andrea Valentino.
Con tutti i nomi che abbiamo fatto, con i compiti cui abbiamo accennato, si
penserebbe che la situazione sia tranquilla. Nulla di tutto questo. 
Bochicchio, il presidente, se ne va: troppi impegni di lavoro non gli consen-
tono alternative. C’è un breve interregno, tanto per far quadrare la situazione
e poi, nel 2004 Leonardo Tortorelli diventa presidente facendo rinascere il
Barracuda, con tanto di impegno solenne per dare vita ad un vero e proprio
nuovo sodalizio. Proprio così. 
In vista degli impegni che il Comune di Torino sta assumendo per mettere in
condizioni molte società cittadine di “lavorare in ambiente di lusso”, è un
eufemismo che qualcuno ha usato per definire le nuove nascenti strutture,
Tortorelli pensa in grande e decide di costruire, in breve tempo, quelle strut-
ture che daranno modo di far apprezzare notevolmente l’intero impianto, il
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cui ingresso è previsto da via Dandolo per rendere più funzionale tutto il “si-
stema”. Tutto ciò con la denominazione, ancora e sempre, di Unione Sportiva
Dilettantistica Barracuda. 
Fortunatamente personaggi come Tortorelli, come Lovreglio, con tutti i loro
collaboratori, hanno resistito “sulle barricate” e sono così riusciti a conqui-
starsi un posto d’elite nelle società torinesi. Per risultati tecnici migliori, come
è giusto che succeda, ci vorrà il suo tempo, l’importante è saper dare l’impo-
stazione d’assieme, la struttura e la vita societaria prima di ogni altro passo.
Intanto si è arrivati a vedere un campo a 11 in erba sintetica, un campo di
calcio a 5 che, tra non molto, verrà completamente ristrutturato con un manto
tutto nuovo, con altri due campi di calcetto al coperto, un bocciodromo a di-
sposizione dei soci, un “circolo” che ha ben pochi uguali nelle altre strutture
della città, il verde ben curato e, soprattutto, una tribuna coperta (non più una
“tribunetta”), vero gioiello che consente una visione chiara e su tutti gli angoli
del campo. 
Un conto, tuttavia, è progettare un’opera di questo tipo sportivo, un conto e
metterla in pratica. Cosa fare? Farsi dei debiti.
Non è mica una battuta, perché Leonardo Tortorelli, presidente dal 2004 ma
attivo nel club dal decennio precedente, ha proprio preso questa decisione,
andando ad informarsi di qui, poi di là, passando da una banca, ad una finan-
ziaria ed infine si è appoggiato ad un istituto serio ed ha ottenuto un mutuo
che gli consente (e gli consentirà) di costruire nella struttura, ex novo, qualche
cosa di duraturo e di molto attraente. Sono arrivati soldi per costruire la tri-
buna coperta, illuminata, dotata di gradoni con i seggiolini e non solo ce-
mento, con, al di sotto, diversi spogliatoi e i servizi per il pubblico. Sul lato
nord ovest, dove prima c’era un terreno incolto con una mezza baracca e un
container per gli attrezzi, “disegna” un bel giardino di acceso e quindi una
casetta, una vera e propria casetta che ospita bar, ristorante (che può tramu-
tarsi in sala riunioni o conferenze) con relativa cucina funzionante. Detto in
questo modo, un elenco di manufatti puri e semplici, senza condire il tutto
con il sale della passione, della voglia di aggregazione, dello spirito libero
per far crescere qualche cosa di… personale, dove ci può stare anche un piz-
zico di astuzia e il giusto cinismo per trattare con dei professionisti, sembre-
rebbe una cosa da niente. 
Ed invece provate a pensare al tempo perso per un appuntamento, magari rin-
viato tre volte, che avrebbe potuto capovolgere certe situazioni, supponete
quanti affanni siano cresciuti con lo stesso ritmo con cui cresceva il nuovo
impianto per quel benedetto mutuo che ogni mese pretendeva (e ancora pre-
tende) di essere… accorciato, e metteteci anche la montagna di lavoro per
far andare avanti le tante squadre, per pensare ad un tecnico che fa le bizze,
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ad un dirigente che non capisce un acca… eppure serve allo scopo. E la se-
greteria che deve funzionare sette giorni su sette, la direzione del settore gio-
vanile che deve pensare a partite e tornei.
Insomma se non è un’azienda che produce, è un’azienda che fa sport e per
farlo bene o farlo fare al meglio, ci vuole, come detto mille volte ormai, co-
stanza, caparbia e quella inesauribile fonte di passione. Anni prima c’era qual-
cuno che pensava di farne un’azienda che “rendeva” e aveva confuso il
dilettantismo col professionismo, ora il presidente Tortorelli, il vice Lovreglio
e i loro colleghi del Consiglio Direttivo devono, per lo meno, far quadrare il
bilancio, attingendo anche a qualche sponsor che non fa mai male. Tutto que-
sto pandemonio, comunque, è solo il contorno delle tante soddisfazioni che
gli amici rossoblu si stanno togliendo. 

Nella parte finale di questo racconto, vi parlo, anzi, mi correggo, vi scrivo in
prima persona. Non è, credetemi, presunzione o supponenza, più semplice-
mente desidero entrare nell’intimo di coloro che scorreranno queste pagine
e cercare di far loro capire (è troppo dire comprendere che non è solo una
sfumatura del linguaggio?) quanta poesia ci sia stata nel lavoro di cinquan-
t’anni per fare sport. Ho usato poesia, perché la ritengo più soffice, più con-
sona a descrivere chi si appassiona, chi si impegna, chi soffre per un risultato
negativo dei grandi o per l’incapacità di un bambino a tirare di sinistro col
collo piede. 
Ho copiato da un libro di aforismi il pensiero di un grande enciclopedista,
Diderot, che dice: “Il ruolo di un autore è un ruolo abbastanza vano; è quello
di un uomo che si crede in condizione di dare lezioni al pubblico. E’ il ruolo
del critico? E’ ben più vano ancora; è quello di un uomo che si crede in con-
dizione di dare delle lezioni a colui che si crede in condizione di darne al
pubblico.” Non nego che c’ho messo parecchio per comprenderne il nesso,
forse l’età, forse la stanchezza, forse che non ci arrivo proprio, ma poi ho ap-
prezzato il senso e mi sono detto che no, io no, io non voglio dare lezioni ad
alcuno, anzi. 
Infatti sono rimasto a pensare un bel po’, a districarmi tra le tante storie sentite
e quante Tortorelli ne aveva vissute ed ha ancora intenzione di raccontarmi
per descrivere il suo Barracuda e mi sono deciso a scrivere di persone, di fatti
accaduti da poco e freschi ancora nella memoria dei tanti.
E così riaccenniamo ai lavori per la costruzione del manto in erba sintetica
che, finalmente, vengono appaltati e, nel contempo, ci si industria per rifinire
il tutto con quanto ideato e messo su carta.
E sì, dice Tortorelli, carta canta e se si vuole lavorare sul certo necessitano
un bel po’ di documenti. Da una parte il campo, dall’altra l’elegante tribuna,
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quindi perfino la club house (sarebbe il punto di ristoro della struttura ma vo-
lete mettere l’inglese?) e nel 2006 tutto è pronto per l’inaugurazione. 
Gli inviti alle personalità, qualche telefonata ai giornalisti, il giorno previsto
per la cerimonia inaugurale arriva con tutta l’organizzazione perfettamente
oliata. Ma non si è tenuto conto dell’imponderabile: quel giorno viene giù
un tale acquazzone che… se non si sa nuotare è pericoloso avventurarsi in
strada. Arriva il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, l’assessore allo sport
Renato Montabone, decine di personalità istituzionali, sportive, dei media e
pur sotto una pioggia torrenziale, tutto scorre in modo perfetto: sembra quasi
che quella pioggia voglia augurare tanta “fortuna” al sodalizio di Mirafiori.
Nel 2007, con l’impianto quasi del tutto sistemato (qualche lavoretto spunta
sempre), con le squadre nuovamente sul dosso (che sta per il traguardo che
si intravede), si era cominciato a pensare di mettere in piedi una manifesta-
zione torneistica che non fosse la solita manfrina locale, che desse anche un
segno su cui pensare, pensare a lungo. I nuovi uomini, dirigenti e tecnici, del
Barracuda, avevano pensato di organizzare una manifestazione che ricordasse
un ragazzo molto noto, ma che aveva avuto un destino crudele a soli venti-
cinque anni: si pensò al Memorial Andrea Fortunato. Coloro che masticano
calcio, anche appena da qualche anno, sanno chi era stato Fortunato, che de-
stino gli aveva riservato la vita che, dapprima, lo aveva esaltato portandolo a
giocare nel Genoa in Serie A e poi, addirittura, nella Juventus e poi in pochi
mesi lo aveva distrutto per una leucemia che non aveva dato scampo. Ecco
perché dicevo che oltre a giocare in quel Memorial, sarebbe stato onorevole
che i vari atleti partecipanti avessero pensato pochi secondi a quanto si è for-
tunati e quando, invece, no. Qualcuno, ve lo garantisco perché l’ho saputo di
sfuggita ma l’ho saputo, è arrivato a fare perfino una preghierina e quel qual-
cuno l’ha fatto in silenzio con la sola testimonianza del suo allenatore che
me l’ha riferita pregandomi di non fare nomi e cognomi. Già questo minu-
scolo fatto, credo io, ha ripagato i dirigenti del Barracuda per aver pensato di
dedicare ad Andrea qualcosa di suo, di intimo, di consapevole.
Così dopo l’idea, la messa ai ferri di Fabrizio Ghirardi, Anna Tortorelli e Pa-
trizia Firino, in quanto il tempo era poco e il lavoro enorme per fare le cose
con stile (in soli due mesi riuscirono a mettere sul tavolo un’iniziativa che
non era da poco!), venne organizzata anche una conferenza stampa per pre-
sentare l’evento che, per il nuovo Barracuda, era senza dubbio un buon av-
venimento. 
In questi passi ho descritto le “punte” di quanto stava facendo il Barracuda,
ma ho tralasciato l’attività ufficiale, quella “vera”, quella che consente di
mandare in campo le squadre e fare anche solo un cenno su coloro che, queste
squadre, le portano, letteralmente sulla pelouse. 
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Infatti, come prima scritto, dopo aver inserito la prima squadra in Terza Cate-
goria, la stessa squadra, evidentemente ben impostata, è riuscita a vincere alla
grande il proprio girone e ad essere ammessa, l’anno dopo, in Seconda Cate-
goria. Il “battesimo”, comunque, è avvenuto per tutte e quattordici le squadre,
con un significato importante perché ha dato il segno di come si può fare in
fretta a ricostruire quando l’accoglienza è giusta e gli obiettivi importanti.
Cosa mancava a questo punto? Mancava il classico colpo di mercato che ar-
rivò in modo improvviso, quasi senza accorgersi. 
Era stato contattato un certo Claudio Garella per dirigere il settore tecnico
del club e sin dal primo colloquio gli accordi presi furono definitivi, a dimo-
strazione che si aveva a che fare con un signore. 
Garella è un’icona del nostro calcio nazionale, due scudetti con Verona e Na-
poli, molta professionalità e, soprattutto, tanta modestia da mettere a proprio
agio chiunque vada a colloquio con lui. Credetemi, è raro con i personaggi
pubblici, e Claudio lo è, trovarsi così a proprio agio da pensare che sia troppo
modesto, mentre, invece, è indice di intelligenza e consapevolezza dei propri
mezzi. Che fosse, comunque, una grande mossa sullo scacchiere del nostro
calcio giovanile e dilettantistico, lo dimostra il fatto che nel 2010, auspice
ovviamente Claudio Garella, avviene il gemellaggio tra una pimpante società
professionistica, il Chievo Verona, e una dilettantistica con grosse ambizioni
come il Barracuda. Gli scambi tecnico/professionali che sono scaturiti tra i
dirigenti dei due club, è la prova provata che questo connubio funziona, con
vantaggi per entrambi.
Con la vittoria in campionato, per ora l’ultimo grande risultato societario,
della Seconda Categoria, guidata, of course, da Garella e il passaggio diretto
in Prima, siamo proprio alla fine di questa avventura sportiva dalle mille sfac-
cettature… anzi, più che una lunga avventura, una storia rossoblu che, dicono,
non avrà… mai fine e le cui ulteriori vicende saranno i nostri nipoti e proni-
poti a raccontarle.

Affermava un tale che non si può prevedere il futuro partendo dal passato.
Forse è giusto, ma uno sguardo a quanto si è fatto per tentare di migliorarsi,
non è affatto esecrabile, anzi, mi pare doveroso.

98



14. In taberna quando sumus.
In taberna quando sumus, non curamus quid sit humus,

sed ad ludum properamus, cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna, ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut queratur, si quid loquar, audiatur.

Quidam ludunt, quidam bibunt, quidan indiscrete vivunt.
Sed in ludo qui morantur, ex his quidam denudantur,

quidam ibi vestiuntur, quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem, sed pro Baccho mittunt sortem.

Primo pro nummata vini, ex hac bibunt libertini;
semel bibunt pro captivis, post hec bibunt ter pro vivis,

quater pro Christianis cunctis, quinquies prò fidelibus defunctis,
sexies pro sororibus vanis, septies pro militibus silvanis.

Octies pro fratribus perversis, nonies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus, undecies pro discordantibus,

duodecies pro penitentibus, tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege bibunt omnes sine lege.

Bibit hera, bibit herus, bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa, bibit servus cum ancilla,

bibit velox, bibit piger, bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus, bibit rudis, bibit magus.

Bibit pauper et egrotus, bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus, bibit presul et decanus,
bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit mater,

bibit iste, bibit ille, bibunt centum, bibunt mille.
Parum sexcente nummate durant, cum immoderate
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bibunt omnes sine meta, quamvis bibant mente leta;
sic nos rodunt omnes gentes, et sic erimus egentes.

Qui nos rodunt confundantur et cum iustis nos scribantur.

Per non farmi insultare immediatamente, trascrivo la traduzione di questa
sorta di latino maccheronico, che tale non è, e poi vado in chiaro.

14. Quando siamo in osteria.
Quando siamo all’osteria non vogliamo seccature,
siamo intenti solo al gioco, trepidanti e concentrati.

Come girano le cose in osteria, dove i soldi si cambiano in vino,
è giusto che si sappia. Statemi a sentire.

C’è chi gioca, c’è chi beve, chi si da alle gozzoviglie.
Fra i più assidui giocatori c’è chi perde la camicia
e chi invece se la mette, o si veste con un sacco.

Alla morte non ci pensa nessuno, pensano solo a vincere da bere.
Il primo bicchiere è per chi paga, cominciano così i viziosi.

Poi ne bevono uno per i galeotti e il terzo per i vivi.
Il quarto per tutti i cristiani, il quinto per i fedeli defunti,

il sesto per le buone donne, il settimo per i briganti.
E otto per i frati corrotti, e nove per i monaci sbandati,

e dieci per i naviganti, undici per chi è in lite,
dodici per i penitenti, tredici per chi è in viaggio.
Per il papa o per il re, bevono tutti senza regola.

Beve la dama, beve il signore, beve il soldato, beve il chierico,
beve questo e beve quella, beve il servo con l’ancella,
beve il lesto, beve il pigro, beve il bianco, beve il nero,

beve il deciso, beve l’indeciso, beve l’ignorante e beve il dotto.
Beve il povero e il malato, l’esule e lo sconosciuto,

beve il giovane, beve il vecchio, beve il vescovo e il decano,
beve la sorella, beve il fratello, beve la vecchietta, beve la madre,

beve questa, beve quello, bevono cento, bevono mille.
Durano ben poco seicento denari, quando tutti esagerano

bevendo senza limiti, anche se lo fanno con le migliori intenzioni.
E così tutti ci criticano, e noi diventiamo sempre più poveri.

Chi sparla di noi vada all’inferno e non sia chiamato fra i giusti.

Il brano appena postato è tratto dai Carmina Burana, che, come tanti sanno,
sono dei testi poetici contenuti in un importante manoscritto del XIII secolo,
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il Codex Latinus Monacensis o Codex Buranus, proveniente dal convento be-
nedettino di Bad Tolz, in Baviera, Germania. 
Specifico subito che non sono così erudito da pubblicare un qualche cosa di
indecente per gli sportivi in genere e mettermi a indottrinare delle persone
apparendo un presuntuoso megalomane. No, la mia intenzione è stata quella
di divulgare un brano che mi ha seguito, per amore di certa musica, da vari
decenni e farne un paragone con quanto gli amici di Chivasso hanno saputo
costruire, tutti insieme e con serenità, mettendo la passione in primo piano,
il ritrovarsi (anche a bere un bicchiere!) settimana per settimana per dare ai
cittadini la possibilità di gioire, di urlare, di insultare (a volte ci vuole!), di
esultare, di piangere (è successo, succede!) e di esaltarsi perché il gruppo,
non solo e non sempre quello che scende in campo, ha funzionato anche se
ha “messo seicento denari” nel budget iniziale per poi finire…. di perdere un
campionato all’ultima giornata.
Andando ancora sulle strane parole di poco sopra, preciso che il testo è stato
scritto in un latino “volgare” (non è la dizione esatta, ma non so come in altro
modo cercare di farmi comprendere!), cioè un linguaggio proposto dagli stu-
denti universitari di secoli addietro, manipolato con il tedesco e goliardica-
mente messo in sequenza per far incavolare i notabili clericali dell’epoca
(badate bene: i “preti”, non la Chiesa!) che accudivano le loro anime pen-
sando un po’ troppo alla venalità terrena.
I Carmina sono proposti prima in una edizione classica e poi in una molto
più moderna e attraente, quest’ultima musicata da Carl Orff, il compositore
che ha fatto conoscere gli straordinari cori delle varie sinfonie e che ha attratto
anche gli amatori banali, come chi scrive, per la sua maestosità.
Tornando ai testi, è evidente che non ci voleva il latino per far supporre che
i dirigenti dell’URS La Chivasso fossero… hemm… dediti al vino e alle belle
donne ventiquattro ore al giorno, ma soltanto mettere a confronto come si sta
bene insieme, come ci si può divertire anche parlando di football e mischiare
qualcosa di sacro con il profano di un’organizzazione sportiva.
Questo brano dei Carmina ha, pertanto, lo specifico significato di far risaltare
l’amicizia, la coesione, il divertimento dello stare insieme, proprio come quei
goliardi del milleduecento che prendevano in giro tanti e si prendevano in
giro loro stessi, ridendoci su.
In una cittadina come Chivasso, che pur vicinissima ad una metropoli è pur
sempre provincia, ritengo sia più facile, quasi naturale, fare gruppo, lavorare
per gli stessi scopi e non dividersi in fazioni. Se poi qualcuno non è d’accordo
(sic nos rodunt omnes gentes,…), non se ne fa un problema, ma si lavora per
convincere che si è “forti”, che si è un tutt’uno con la città.
D’altronde le stesse lontanissime origini, che ci consentono di accostare gli
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Aleramici, signori del Monferrato e pertanto di Chivasso, infeudati da Fede-
rico Barbarossa, tedesco pure lui, ad un antico “castrum” romano su quella
che sarà una ramificazione della via francigena, non devono stupire se poi
un coro d’osteria, pronunciato in quel bellissimo deutsch/latinus goliardico,
ci porta ai primi anni del secolo scorso per parlare di sport
Perché, direte, partire da così distante, per raccontare di calcio e non descri-
vere, invece, soltanto cent’anni di calci, forse ben dati, ma comunque calci,
botte ad una “sfera di cuoio” (che di cuoio non è più) per far divertire qualche
centinaio di appassionati per volta?
Perché il paragone, il connubio, il rapporto o come lo si vuole chiamare tra
la storia di una città, specie un borgo non metropolitano, e la storia di un club
sportivo che del borgo ha sempre rappresentato i valori, i colori, i doveri,
viaggiano all’unisono, sono comparate negli atti, nelle decisioni, nell’intrin-
seco “umore” che ha avvolto Chivasso, prima, e la “sportiva” La Chivasso,
dopo. Ovvio che serve qualche altra riga di chiarimenti.
Prima di tutto novantuno anni di vita di una sodalizio calcistico, assumono
un grande significato non solo sportivo. Poi è indispensabile comprendere
che la città e la società sportiva sono due entità ma di un unico ceppo. 
Quindi supporre, se non si vuole essere categorici, che qualche centinaio di
giovanotti si siano divertiti ogni anno dell’altro e di questo secolo, non è af-
fatto una stortura, ma significa che con “la sportiva” si è vissuto in simbiosi
tra atleti e spettatori, senza dimenticare coloro che hanno “inventato” tutto,
dirigenti, tecnici, amministratori.
Quindi nominare Federico Barbarossa, i Carmina Burana e i marchesi del
Monferrato per dire che Chivasso è antica, vuol dire, anche, che qui è esistita
gente che da tempo immemore si presta per la gioventù e lavora con la gio-
ventù. Ma il Barbarossa? Beh, abbiamo forzato un pochino la mano, ma ap-
pena un po’, dopo di che andiamo a raccontare di fulbal. 

E il fulbal, a Chivasso, fa parte di una storia “antica”, quasi centenaria se pen-
siamo che le prime pedate, ufficiali e sonore, sono state date nel 1919, data
storica non solo per i colori biancorossi, che con quel primo dopoguerra, a
volte brutale, a volte colmo di speranza, seppero costruire belle vicende di
sport e di amicizia.

Natale sta per arrivare e, seppure in sordina per le ristrettezze ancora impe-
ranti in tutta la nazione, ci sono dei ragazzi (qualcuno li chiamava “adulti”,
altri “signori”, ma avevano, tutti, non più di trent’anni!) che vogliono mettere
a frutto quanto hanno visto nelle retrovie del fronte, in quelle terre venete
dove il capitano ti concedeva di sostare per quei pochi giorni di riposo dopo
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un mese di trincea. Alcuni di loro, già ritornati a casa, a Chivasso, hanno an-
cora in mano gli ultimi numeri di un giornaletto, poche pagine ma, meravi-
glia, a colori, che si chiama “La Tradotta – Settimanale della Terza Armata”.
Il Duca D’Aosta, che comandava “l’invitta Terza Armata”, aveva voluto che
uno strumento di propaganda come un periodico cartaceo arrivasse a tutti i
suoi soldati (tanto da usare anche gli aeroplani per raggiungere qualsiasi com-
battente italiano!) e pertanto dall’inizio del 1918 a tutto il 1919 questo gior-
nale fu di stimolo a molti dei nostri ragazzi impegnati in quella tremenda
guerra per la conquista di Trento e Trieste. 

Tra le tante pagine in mio possesso di quel giornale, è delizioso riportare
qualche riga di una sorta di poesia che i redattori facevano conoscere ai soldati
impegnati nella controffensiva, dopo la battaglia del Piave, risoltasi a nostro
favore e che portò a Vittorio Veneto.
Le due strofe che indico fanno parte di una lunga ode al soldato che torna a
casa: “Le classi vecchie se ne vanno”.

Le classi vecchie se ne vanno: addio!
Dopo quattr’anni d’accanita lotta,

sballottate dall’ultima tradotta,
tornano al loro campanil natio,

tornano al focolar modesto e pio
dove la parca pentola borbotta;

le vecchie classi se ne vanno: addio!

Oh più di un fante della Terza Armata
il suo fardello povero ripiglia,

s’allontana da noi per miglia e miglia,
lungo le righe della via ferrata.

Torna alla sua famiglia sospirata;
ma, tra la calma della sua famiglia,

oh la ricorderà la Terza Armata.
……..

Come è facile notare patria, famiglia e cameratismo sono sempre state le
“armi” che hanno cementato un esercito e nelle note di patriottismo che si
evidenziano in queste due strofe, sta anche il buon ricordo di tempi duri, sì,
ma in cui le amicizie conquistate sono rimaste tali per un’intera vita. Inoltre,
proprio dalle colonne di “La Tradotta” avevano potuto leggere di un, quasi,
nuovo sport che si giocava anche nelle retrovie del fronte e che tutti chiama-
vano foot-ball, storpiando sovente il nome a secondo della provenienza geo-

103



grafica degli “atleti”. Ora che erano sopravvissuti, che ce l’avevano fatta, non
era il caso di riproporre quelle belle pedate ad un pallone che proprio rotondo
non era, ma che cominciava ad attirare gente?

Parlarono Capello con Bena, Mongini con Caudera, Albano con il “vecchio”
Carrera e, tutti insieme, si diedero appuntamento per la sera del 22 dicembre
di quel benedetto 1919, assicurandosi l’un l’altro di passare la voce e far ve-
nire il maggior numero possibile di appassionati. Si ritrovarono in quella
“piola”, oramai scomparsa da decenni, che stava tra Via Cosola e Via San
Marco, quasi all’angolo con Via Roma. Nacque una bella discussione tra i
tanti che si aggregarono e soltanto dopo qualche ora vennero gettate le basi
per fondare la società di calcio che, tutt’oggi, simboleggia Chivasso. 
Il Consiglio d’Amministrazione, perché cosi si autodefinì l’organo direttivo
del club, era composto da Armando Caudera, Ercole Cena, Rosolino Gugliel-
minotti, Francesco Anselmi, Domenico Decarlini, dall’avvocato Renzo Ca-
pella, da Giuseppe Sacco, Guido Muzio, Emilio Mongini, Giachino Balma,
Giovanni Regio, Natale Sona, Enrico Carrera, Giovanni Savio, Battista Prono,
Adolfo Vigone e Giuseppe Abate.
Fu eletto Aldo Albano a presidente, con i vice Giuseppe Bena e Francesco
Fluttero, mentre segretario fu nominato Michele Cappello. Ci furono perfino
i “sindaci”, nelle persone del ragionier Pierino Ganini, del ragionier Natale
Ghione, dell’avvocato Giacomo Levi. Se ci fate caso era l’epoca (non molto
differente da quella attuale, d’altronde!) in cui i “titoli”, qualsiasi titolo, erano
ben messi in evidenza. La postilla che “sentenziava” l’esistenza del sodalizio
fu quella di Unione Ricreativa Sportiva (URS) e tale rimase per sempre, mentre
il club, stranamente per chi scrive, fu denominato La Chivasso: ho scritto stra-
namente in quanto un articolo singolare femminile preposto ad un sostantivo
singolare maschile non ha senso. Ma se i padri fondatori ritennero che così
dovesse essere, andava bene per tutti e la distinzione rimase … nei secoli.
Colori sociali? Presto detto. Uno degli intervenuti, non si è mai scoperto chi
fosse quel generoso, mise sul tavolo, letteralmente, una divisa le cui maglie
erano a strisce bianche e blu e quindi la discussione, su questo argomento, fu
brevissima e per un decennio circa i colori sociali furono tali.
Una prima squadra, formata quasi tutta da chivassesi e da solo un paio di
esterni provenienti da qualche località viciniora, si iscrisse subito alla FIGC,
dipendenza di Torino e partecipò al campionato di Terza Divisione, in un gi-
rone che comprendeva tutte squadre canavesane o, comunque, dei dintorni.
Nacquero da subito alcune rivalità sportive con Brandizzo, Volpiano, Settimo,
anche queste realtà calcistiche molto anziane, e la gente cominciava ad af-
fluire alle partite con frequenza e con numeri che, al giorno d’oggi, paiono
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straordinari, mentre bisogna ragionare con quei tempi e con le poche possi-
bilità di divertimento che la comunità locale offriva: il calcio cominciò ad in-
teressare molto e divenne lo sport più seguito di sempre.
Nelle stagioni successive, oltre ai campionati veri e propri, si disputarono al-
cuni tornei locali, mettendo in mostra, come è facile supporre, un agonismo
che soltanto la conoscenza degli uni con gli altri non faceva degenerare in
dispute… non solo calcistiche.
Si arriva alla stagione 1926/1927 ed è qui il primo effettivo cambiamento.
Il direttivo della società decide di cambiare i colori sociali (è probabile, mi è
stato riferito, l’intervento del podestà dell’epoca che voleva unificare la squa-
dra, il club della città… con la città!) e, per onorarla, muta il bianco blu in
bianco rosso, in modo tale che, anche questo simbolo, rimarrà per sempre
nella storia dell’URS La Chivasso.
Ma non è finita così, perché l’anno dopo anche la denominazione diventa
un’altra e la società viene a chiamarsi Football Club Allegria. Non si iscrive
più alla FIGC, ma partecipa ai campionati dell’ULIC (Unione Libera Italiana
Calcio), i cosiddetti “liberi” che i vecchi… pardon… gli anziani, probabil-
mente ricordano. L’ULIC era diventata importante, lo diventerà ancora di
più, tanto che alcuni dei “potentati” che al tempo del fascismo esistevano
proprio come nei giorni attuali, smuovono le acque in modo tale da far ac-
corpare l’ULIC alla FIGC e diventare, in seguito, una sorta di settore giova-
nile della FIGC stessa. 
Se pensate che ora le cose siano sistemate, dovrete rivedere un attimino i vo-
stri concetti e valutare la situazione storico/politica di quelle stagioni: poi
fare qualche congettura!
Siamo in pieno Fascismo e penserete mica che quel football club piaccia a
tutti i chivassesi? L’esterofilia non esiste più, è stata depennata dal regime e
quindi giova darsi una regolata anche nello sport. La società diventa Unione
Sportiva Chivassese, si iscrive di nuovo in FIGC e partecipa al campionato
di Terza Divisione. Si muove anche bene, ottiene grossi risultati e nel 1929
va a farsi le finali del nord ovest in quel di Genova, ma perde e la promozione
in Seconda Divisione è sfumata. Poco male, ci riprova l’anno dopo e questa
volta vince il proprio girone e la partecipazione alla Seconda Divisione è cosa
fatta.
Siamo arrivati sugli altari? Male, perché è ora di scendere nella polvere!
Nel 1931, infatti, per motivi che non sono riuscito a rintracciare manco negli
archivi torinesi, la FIGC piemontese decide l’esclusione di alcune società da
tutti i campionati. Tra queste società, fatte fuori, c’è anche l’US Chivassese.
Questa decisione la si trova in una pagina del Comunicato Ufficiale del Di-
rettorio Regionale Piemontese della FIGC, datato 30 ottobre 1931. Seguono
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alcuni anni di “buio” in cui il calcio lo si fa tra quattro amici e altrettanti della
parrocchia più vicina, mentre nel 1934 qualche cosa si muove in favore dello
sport. La considerazione che segue e frutto del mio pensiero, ma non credo
sia sbagliata del tutto se appena appena si fa mente locale ai tempi in cui vi-
veva Chivasso e l’Italia. La nuova denominazione che il calcio di Chivasso
assume, è quella di Gruppo Sportivo Fascista Chivasso. Da qui è facile de-
durre che la “scomparsa”, la cancellazione, l’esclusione del calcio dalla FIGC
è stato un atto politico per un qualche cosa che i dirigenti chivassesi avevano
combinato e che si può riassumere in: non erano state seguite le direttive del
Partito! Facile capire di quale partito si tratti e, comunque, l’importante è che
si ritorni a fare calcio, pazienza per le idee di qualcuno, ma i giovani scalpi-
tano e se anche ci si deve iscrivere, nuovamente, in Terza Divisione, si pensa
al futuro che, l’anno dopo, dice nuovamente Seconda Divisione, dopo un
terzo posto di valore nel campionato precedente che consente la promozione
per la rinuncia del Castellamonte Calcio, vincitore del girone.
Al termine del campionato il GSF Chivasso va a vincere la Coppa dei Gruppi
Sportivi Fascisti del torinese, battendo per 4-2 il GS Lancia di Torino e mette
un punto fermo sulla notorietà dello sport non solo locale.
Nel 1936 è sempre in Seconda Divisione, ma il terzo posto finale e la rinuncia
di alcuni club gli consentono di partecipare al campionato di Prima Divisione.
Qualche stagione di buon livello e la promozione in Serie C, che pareva un
sogno anche solo a parlarne, è cosa fatta nel 1940. Tuttavia la previsione degli
alti costi e per quanto è facile supporre… che stia accadendo nel mondo, il
GSF Chivasso rinuncia e si mette da parte.
Cinque anni di mestizia, cinque anni di orribili patimenti e verso la metà del
1945 il sole pare splendere a larghi raggi sulla società.
Si rifonda il club che assume l’antica denominazione di Unione Ricreativa
Sportiva La Chivasso, con presidente il cavalier Armando Caudera. Segue
una gran bella stagione con vittorie a tutto spiano sia nel campionato di II
Divisione che nella Coppa Federale Regionale (una sorta di Coppa Italia dei
dilettanti). Allenatore di quella formazione è un certo Gino Rossetti, vecchia
gloria (all’epoca neanche troppo vecchia!) del Torino Calcio, nel quale si era
distinto con i compagni Balonceri e Libonatti a formare il “Trio Meraviglia”
e vincere uno scudetto nel 1928 e una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di
Amsterdam nel 1928. Non era soltanto il “nome” a fare un buon allenatore,
era proprio bravo lui a fare gruppo (come si dice oggidì), a inculcare “metodi
e sistemi” ad una cerchia di ragazzi ben scelta e determinata. Che la società
stesse lavorando al meglio lo dimostra anche la seconda squadra messa in
campo, nel campionato “Riserve”, che vinse la Coppa Federale Regionale,
ed una nella categoria “Ragazzi”, tanto per indicare che l’URS La Chivasso
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cominciava a vedere lontano, ad incrementare il settore giovanile, anche se
allora appena abbozzato.
Buoni risultati, buon pubblico al “Pastore”, uno vero stadio intitolato ad un
ragazzo valoroso. Ettore Pastore era stato un buon calciatore al La Chivasso;
partito per la guerra, come sottotenente, era morto, eroicamente, in Russia,
meritandosi la Medaglia d’Oro.
Negli anni cinquanta ci sono altri “allori” per la sportiva, proprio con l’arrivo,
alla presidenza, del dottor Domenico Gamba, un uomo, un dirigente che saprà
valorizzare sia la società nel suo insieme che i ragazzi cresciuti nel vivaio,
ormai già avviato a diventare di primaria importanza.

Prima, tuttavia, di cominciare la cronaca di quelle stagioni è il caso di andarsi
a leggere qualche cosa d’altro, qualche cosa che non c’entra con il calcio ma
che da una idea di come vivevano lo sport gli italiani dell’epoca.

Un uomo solo al comando

Fausto Coppi, il più grande ciclista che sia mai esistito ed il più grande
atleta italiano di tutti i tempi, conquista, nel giugno del 1953, il suo
quinto Giro d’Italia, dopo aver preso la maglia rosa nella penultima
tappa sullo Stelvio, vinta con distacco. Ma non basta. A settembre si
cinge dei colori dell’iride vincendo il Campionato del Mondo su strada a
Lugano: è l’apice di una carriera straordinaria.
Mi pare giusto, quindi, dare qualche nota del personaggio sportivo che
ha lasciato la maggiore impronta nell’immaginario collettivo degli ita-
liani del secondo dopoguerra, la cui “leggenda” continua ancora oggi.
Non è un modo di dire, non è una frase dettata dalla nostalgia, non si
può manco fare un raffronto con altri atleti, di qualsiasi altro sport, per-
ché sarebbe ingiusto e probabilmente impossibile, ma se i “vecchi” vor-
ranno raccontare, con le loro parole, ciò che tutti, ma proprio tutti gli
italiani (va bèh, facciamo il 90%!) di quelle stagioni sapevano e pensa-
vano di quel corridore che stava dando lustro al paese, di come lo si
festeggiava ad ogni sua impresa, della rivalità-amicizia con Bartali, il
cui connubio aumentava esponenzialmente l’orgoglio nazionale, allora
non ci sarà motivo di pensare che ciò che sto per scrivere sia esage-
rato.

Bartali, nel 1948, aveva vinto il Tour de France alla grande, con distac-
chi che lasciavano allibiti avversari e organizzatori e, inoltre, con la sua
impresa in terra straniera a 34 anni suonati, era stato il catalizzatore
che aveva consentito di bloccare sul nascere il “furore del popolo di si-
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nistra” a causa dell’attentato al rappresentante delle consistenti frange
comuniste in Italia, a Palmiro Togliatti.
A fine stagione, ai Campionati del Mondo di Valkenburg, Coppi e Bartali,
dopo essersi vicendevolmente controllati, si erano ritirati dopo una ven-
tina di giri: era un mezzo scandalo data la notorietà della coppia, ma
nell’ultima gara della stagione, nel “Lombardia”, altra impresa di Coppi
che si aggiudicava la corsa con oltre quattro minuti su Leoni e la gente
era ritornata ad appassionarsi.
Per il Giro d’Italia del ’49, Coppi si è preparato in modo scrupoloso,
quasi scientifico. La Sicilia, che ospita la prima parte del tracciato, vede
una folla eccitatissima abbracciare Coppi e Bartali, dimentichi, ormai,
della figuraccia ai “Mondiali” dell’anno passato.
La corsa “scorre” tranquilla lungo la penisola e quando si arriva alle Do-
lomiti Coppi è a 9’41” dalla maglia rosa Leoni. Bartali è a un minuto da
Coppi. Ma ecco il campione di Castellania che nella Bassano-Bolzano,
con i passi Rolle, Pordoi e Gardena, si scatena e da un saggio delle pro-
prie potenzialità: arriva solo lasciando a 6’58” Leoni della Legnano; in
classifica è a pochi secondi dalla maglia rosa. Bartali è terzo ma a
10’11”. Non è finita. Il Giro si concluderà sulle Alpi occidentali e per il
10 giugno il tracciato prevede una apocalittica Cuneo-Pinerolo, la tappa
delle tappe con sconfinamento in Francia. L’aggettivo, apocalittica, ben
si addice alla corsa in quanto la tappa prevede la scalata di ben cinque
montagne: il Maddalena, il Vars, l’Izoard, il Monginevro e il Sestrieres,
le montagne che hanno costruito la leggenda di Bartali. Ma qui Coppi
compie il suo capolavoro, compie l’impresa che gli resterà “sulla pelle”
per sempre.
Prima della partenza, alla “punzonatura”, chiacchierando con i giorna-
listi Coppi aveva detto: “Se Bartali mi attaccherà, io risponderò. Se in-
vece temporeggia, io farò la mia corsa”. Cosa voleva dire? La tappa è
lunga 254 chilometri di cui 90 in salita. Dopo una sessantina di chilo-
metri si è già al Colle della Maddalena. Bartali fora, Volpi scatta, Coppi
gli si lancia dietro. È l’inizio di una memorabile cavalcata solitaria che
entra a far parte della storia dello sport mondiale. Tra le macchine del
seguito, sulle “ammiraglie”, su quelle della “stampa” la voce passò con
un’eco paurosa: “Coppi se ne va, anzi, ormai se n’è andato!”.
Era vero. L’Airone aveva preso il volo, come scrisse Bruno Slawitz sul
“Guerin Sportivo”. Cinque colli scalati completamente solo in un cre-
scendo di potenza che lasciava allibiti, che entusiasmava.
“Da far tremare le vene - scrive sempre Slawitz - perché quando Coppi
da vita alla sua mitica traversata alpina, un solo avversario gli resiste
sia pure a distanza e quest’uomo è Bartali, il vecchio leone che ormai
conta 35 anni”. 
Quando verso mezzogiorno la radio si collega in diretta con la tappa,
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mezza Italia è all’ascolto e, di quella mezza Italia, facevo parte anch’io
con i miei amici. Mario Ferretti, radiocronista di “quel” ciclismo, apre il
primo collegamento con una frase che resterà, pure essa, nella storia:
“Gentili ascoltatori, un uomo solo è al comando, la sua maglia è bian-
coceleste, il suo nome è Fausto Coppi!”.
Anche solo a scriverlo, oggi, mi viene un groppo in gola al pensiero di
cosa era accaduto a pochi chilometri da casa mia, Torino, borgata Pozzo
Strada.
Gli esperti dicevano che ci si aspettava l’attacco, ma non così presto.
Sul Vars il campionissimo passa con 4’29” sull’uomo di ferro, il Gine-
taccio. Sull’Izoard il vantaggio di Coppi è salito a 6’54”. Sul Monginevro
Bartali è a 6’46” mentre terzo è Alfredo Martini, il futuro Commissario
Tecnico degli azzurri negli anni ‘80, a 17’40”. A Pinerolo Coppi arriva
con 11’ 52” su Bartali e 19’14” su Martini. Ha compiuto una fuga soli-
taria di 192 km, la più lunga che la storia del ciclismo possa raccontare.
L’ha compiuta con sbalorditiva disinvoltura. 
Per dare l’idea, appena un’idea, di come Coppi aveva corso è significa-
tivo raccontare questo episodio, tratto dal solito “Guerin Sportivo”.
“L’Izoard era già alle sue spalle e il vantaggio, a fondo valle, si avviava
verso i sette minuti. Lasciata la città vecchia di Briançon, s’inaspriva
già la salita del Monginevro quando accadde ciò che ci fece trasecolare.
Un contadino corse con un gavettino pieno d’acqua e lo allungò a Coppi
che lo ghermì al volo. Abbandonato il manubrio anche con l’altra mano,
cercò nella tasca della maglia la fiaschetta, ne levò il turacciolo con i
denti e versò pian piano l’acqua nella bottiglietta. Rinchiuse ancora,
aiutandosi con i denti, la borraccetta, la rimise in tasca, bevve il residuo
dell’acqua del gavettino poi posò la gavetta stessa a terra salutando
con un cenno della mano il contadino cortese. Non so se sono stato
chiaro: dopo aver scalato il Maddalena, il Vars e l’Izoard, Coppi non
aveva perduto l’olimpica calma, ed aveva percorso in salita (e quale
salita!) una cinquantina di metri pedalando senza toccare il manubrio,
essendo le mani impegnate in altra occupazione”.
Coppi vincerà il suo terzo Giro d’Italia con 24’27” sul vecchio Bartali,
l’incredibile, coriaceo, indomabile uomo di ferro. 

Questa impresa è stata considerata il massimo possibile, per un ciclista
professionista, ma per comprendere la grandezza dell’atleta vale la
pena accennare a cosa è successo sul susseguente Tour de France, il
primo che Coppi correrà.
Binda, il grande Binda, è il Commissario Tecnico della nostra squadra
che compete al Tour: all’epoca il Tour, la massima corsa, la grand bou-
cle, pretende che la si corra solo con le squadre nazionali. In questa
corsa Binda riesce a compiere una gran lavoro di diplomazia e si accerta
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che ci sia collaborazione tra i due leoni. Pare certo che il capo sarà
Coppi, Bartali sarà il consigliere esperto, il capitano aggiunto. Gli av-
versari si chiamano Bobet, Robic, Ockers, Kubler: gente di grande ca-
ratura agonistica e atletica; è necessario che i due, per una volta,
vadano d’accordo se si vuole il risultato. 
E il miracolo succede. Nella quinta tappa, da Rouen a St. Malo, Coppi
cade e resta vittima di una delle sue drammatiche crisi di sconforto.
Vorrebbe ritirarsi. Ed è Bartali che si trasforma in umile gregario, lo ri-
mette in sella, lo trascina all’inseguimento, lo incita a non mollare.
Quella sera Coppi conta un distacco di 36’55” dalla maglia gialla Mari-
nelli. Ma proprio da quel momento inizia l’esaltante riscossa del cam-
pionissimo e comincia proprio sui Pirenei (dove Magni, altro grande della
nostra squadra, conquista la maglia gialla) completandosi sulle Alpi. Qui
Coppi e Bartali scrivono un’altra pagina storica, nelle due tappe decisive:
la Cannes-Briançon e la Briançon-Aosta. Emozioni intensissime scorrono
sulla pelle di chi segue la corsa, di chi si assiepa lungo le strade di mon-
tagna, di chi a casa resta incollato alla radio. A Briançon si corre nel
giorno del trentacinquesimo compleanno di Bartali, è il giorno del regalo
al grande vecchio del nostro ciclismo. C’è l’Allors, il Vars, l’Izoard. I no-
stri eroi inscenano una spettacolare fuga a due, gli avversari li guardano
allibiti e stralunati mentre se ne vanno. Sul traguardo vince Gino con
Fausto alla ruota. Poi, a cinque minuti, arriva lo stravolto Robic, primo
dei battuti. Bartali indossa la maglia gialla, Coppi è a 1’02”. 
Ma il giorno dopo ci si deve inventare qualcos’altro di clamoroso perché
clamorosa è la replica dei nostri due nella Briançon-Aosta, col Monce-
nisio, l’Iseran, il San Bernardino. Coppi si scatena ancora, Bartali scivola
nella fanghiglia e non può agganciarlo. Coppi in solitario arriva ad Aosta
ma secondo, a 5’, è ancora Bartali. Robic, terzo, arriva sbavando a
10’06”. Fausto è maglia gialla, Gino secondo in classifica a 3’53’: “II
più Fausto evento di tutti i tempi”, titola il “Guerin Sportivo”. 
Quattro giorni dopo, nella cronometro Colmar-Nancy di 137 chilometri,
ancora Coppi strabiglia. Vince, ovviamente, con Bartali secondo a 7’02”
e vince anche il Tour dopo aver vinto il Giro: è la prima volta che un
corridore si aggiudica, nella stessa stagione, le due corse più importanti
del mondo.

Non esistono più aggettivi per definire questo fenomeno, certo che per
gli italiani, ancora non suddivisi in mille fazioni per il gioco del calcio,
aver potuto vivere (ricordarsi che la radio era un collante eccezionale
nello sport) queste esaltanti avventure sportive è stato considerato un
fattore preminente nella crescita socializzante dei nostri connazionali.

********************
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Questo brano, tratto, per la maggior parte, dai racconti dei “fogli” dell’epoca,
vuol essere beneaugurante per le vicende sportive dei biancorossi e pertanto
continuiamo la saga di un calcio che, in quegli anni, è ancora poesia. Sì, poe-
sia, in quanto le vittorie in serie sono poesia per la vista e per la mente di una
nutrita serie di tifosi che stanno notando i progressi fatti in casa biancorossa. 
All’inizio della stagione 1955/56, arriva a condurre la prima squadra un per-
sonaggio molto noto del calcio nazionale, quel Giuseppe Cavanna che era
stato campione del mondo nel 1934 con la Nazionale guidata da Vittorio
Pozzo. Aveva fatto parte della “rosa” dei nazionali, era il secondo portiere,
ma non era mai sceso in campo, meritandosi, tuttavia, anche lui l’appellativo
di “campione”. Il vercellese sembrava la persona giusta per far da chioccia
ad un bel gruppo di ragazzi che in quella stagione, in Promozione, si erano
classificati al quarto posto. La società aveva fatto un sacrificio per “accon-
tentare” Cavanna, ma i buoni propositi non bastarono, tanto che nella stagione
successiva abbandonò la panchina. L’anno dopo il La Chivasso ritornò in
Prima Divisione che, tuttavia, si aggiudicò il proprio girone e nel 1957 la
prima squadra approda nuovamente in Promozione (ormai la FIGC ha ridi-
segnato i vari campionati, cosa che farà quasi periodicamente negli anni a
venire) e dopo gli spareggi di fine campionato (quelli che in questo secolo
sono diventati i playoff) con SNIA Viscosa, vittoria per 2-1 e con RIV, battuta
per 2-0, il La Chivasso sale in IV Serie, come si chiama il campionato da
semi professionisti oggi denominato Serie D. Ma non sempre una vittoria
porta serenità nell’ambiente. Così in società, che vede sempre un bel numero
di squadre impegnate nei campionati giovanili, le cose precipitano e in due
stagioni si ritorna in Prima Divisione, ormai denominata Prima Categoria. In
questa stagione è significativo notare che benché classificata al penultimo
posto con Strambinese e San Mauro, si sarebbero dovute disputare gare di
spareggio per decidere quale squadra doveva retrocedere. Non si fa alcuna
gara in quanto il La Chivasso si trova in cattive acque dirigenziali e decide di
rinunciare a salvarsi e viene pertanto relegata in Seconda Categoria. Anzi, al
momento delle iscrizioni al campionato di competenza, sembra che il diret-
tivo vada in “tilt”: non ci si mette d’accordo sulle varie cariche e mansioni
ed allora i pochi appassionati rimasti fanno tutto da sé e si iscrivono alla Terza
Categoria, partendo da zero.
Sono gli alti e i bassi di quasi tutte le società dilettantistiche, ma il La Chi-
vasso, in quegli anni sessanta, sa tirar fuori le unghie, accorpando uomini di
prestigio che non si faranno dimenticare nelle stagioni a venire. Arrivano, in-
fatti, ragazzi come Piero Graziano che da calciatore saprà farsi ammirare, da
allenatore conquisterà fior di campionati e da dirigente segnerà la strada per
progredire con la managerialità necessaria. Nel 1967 arriva a ricoprire la ca-
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rica di presidente un giovane Giuseppe Tappero, già nominato cavaliere della
Repubblica, che, purtroppo pochi anni dopo, lascerà questa vita terrena con
molto rimpianto dai tanti che l’hanno conosciuto e lo hanno stimato. Con
Tappero prende piede una figura carismatica di Chivasso città, quel mare-
sciallo dell’esercito, Oscar Grimaldi, che saprà farsi apprezzare non solo per
le sue capacità organizzative, ma anche per le tante conoscenze che consen-
tiranno una progressiva maturazione di tutte le forze del club, dal settore gio-
vanile alla prima squadra e cominceranno ad entrare in funzione quelli che,
in tutta Italia, la Federazione ha saputo far nascere: i NAGC (Nuclei Adde-
stramento Giovani Calciatori), le futuribili Scuole Calcio del terzo millennio.
Con Tappero e Grimaldi fa in suo ingresso anche un allenatore, come s’usa
dire, “giusto”; quel Serafino Morganti che si toglierà un bel numero di sod-
disfazioni e farà gioire i tanti supporters del La Chivasso. Tanto per non
smentirsi e far tornare il sorriso in società, ecco che il campionato di Seconda
Categoria è presto vinto e nella stagione successiva, il 1968, la prima squadra
è di nuovo in Prima Categoria. Adesso le iscrizioni dei più giovani fioccano
in maniera notevole, tanto che si forma una squadra della categoria “Giova-
nissimi” che si rivelerà formidabile arrivando seconda nel suo girone e se-
conda soltanto ai granata del Torino.
Nel 1971, come predetto, un grave lutto colpisce la società: muore a soli qua-
rantotto anni il presidente Tappero e l’ingegner Vero Paganoni ne prende il
posto. L’ingegnere dura soltanto un anno e in quella stagione una scottante
retrocessione segna quella evanescente presidenza
In quanto alla prima squadra è un altalenante balzo tra le varie categorie di-
lettantistiche anche se un ripescaggio ad hoc consente, nel 1973, di parteci-
pare al campionato di Promozione, sotto la presidenza del notissimo politico
on. Rolando Pecchioni. 
Ma la storia non si solidifica e la peggiore differenza reti con la Fossanese
sancisce una nuova retrocessione.
Però si lotta, i ragazzi scelti per quella squadra di quelle stagioni ci sanno
fare e pur se retrocessi in Seconda, la pronta risalita in Prima consente di di-
sputare un campionato con i fiocchi: tutte vittorie e soltanto quattro pareggi
sanciscono, finalmente, che stanno per arrivare altre soddisfazioni. 
Di queste stagioni c’è un ricordo curioso che alcuni dei “vecchi” dirigenti
ancora menzionano tra una chiacchiera e l’altra, non foss’altro per il nome
diventato molto noto negli anni a venire. Dunque.
E’ il 1976, la società ha appena ricevuto dalle mani del presidente della Lega
Dilettanti regionale, Felice Trentin, la Coppa Disciplina, in una cerimonia
apposita che riempie d’orgoglio la dirigenza biancorossa. La domenica suc-
cessiva in cartello c’è una gara importante del campionato di Prima: Chi-
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vasso–Azeglio al campo “Pastore” (il “Rava” non è stato ancora costruito).
Arbitro della gara è stato designato un certo Alfredo Trentalange che al mo-
mento nell’ambiente ben pochi conoscono. Il problema, sorto già dalla mat-
tinata, è che il campo è coperto da oltre venti centimetri d’acqua e… la
pioggia continua. Tutti pensano, come si è quasi sempre fatto, che l’arbitro,
preso nota delle distinte di gioco manderà tutti a casa. Manco per sogno.
Trentalange si fa consegnare le distinte, fa cambiare tutti i giocatori, controlla
le distinte stesse, fa il susseguente appello, va con i capitani sul campo e solo
dopo decide che è meglio fare come quelli che vanno… a la maison! Piero
Graziano, che al tempo faceva ancora l’allenatore, dichiarerà: “Ragazzi, que-
sto è un professionista, questo farà strada”. E’ successo proprio così ed anche
la prefazione a questo libro sta a dimostrarlo.
Gli anni ottanta vedono il ritorno alla presidenza del sodalizio biancorosso
del dottor Domenico Gamba, mentre l’amministrazione comunale decide la
costruzione di uno stadio vero e proprio, situato nella zona sud-est della città
quasi a ridosso del ponte che congiunge Chivasso alla strada statale della Val
Cerrina: è una struttura molto elegante che verrà utilizzata, prevalentemente,
per le partite della prima squadra.
C’è, comunque, un notevole movimento negli ambienti sportivi della città,
tanto che nascono sia l’US Chivassese e l’Amicizia Chivasso. Era l’ora,
quindi, del primo derby, effettivo, tra l’URS La Chivasso e l’Amicizia Chi-
vasso, nel campionato di Prima Categoria e sul terreno del “Paolo Rava”,
come è denominata quella struttura modernissima. La vittoria arride ai bian-
corossi con una rete del bomber stagionale Cornaglia, ma pur ripetendosi nel
girone di ritorno, quelle due gare saranno le uniche “stracittadine” in quanto
dapprima l’AC Chivassese, dando retta alle sirene che svolazzano in città,
decide di riunirsi all’URS La Chivasso e formare un solo sodalizio chiamato
URS La Chivasso-Chivassese. Ci pare troppo e difatti le cose cambiano
l’anno seguente, siamo nel 1985, quando anche l’Amicizia Chivasso va a fi-
nire nelle ampie braccia della più antica società locale e il sodalizio, frutto
della fusione di tutte e tre le compagini torna a chiamarsi URS La Chivasso.
Forse una lezioncina da questo trambusto è arrivata negli ambienti sportivi
locali che contano e difatti la società potrà contare sul solito gruppo di ap-
passionati dediti alla causa biancorossa, i tifosi continueranno a lanciare il
solito grido di incitamento per una sola squadra e la società potrà lavorare
con maggiore serenità sia sul “Pastore” che sul “Rava”.
E’ di questo periodo anche la messa in opera di una formazione Allievi, alle-
nata da quella scorza dura di Piero Graziano, che saprà distinguersi nel pa-
norama calcistico regionale. La squadra di Graziano, infatti, subisce una sola
sconfitta in tutta la stagione, tra campionato e vari tornei e mette in vetrina
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ragazzi come Muzio, Plutino, Piras, Spina, Bruno, Dalla Torre e Grittella.
Quasi tutti questi giovanotti andranno a rinforzare la prima squadra e Spina,
Maurizio Spina, oltre a ricoprire un ruolo delicato nell’organico delle varie
squadre biancorosse in cui militerà, diverrà in queste ultime stagioni del terzo
millennio anche vicepresidente del club. 
La storia delle società di provincia, di solito, la fanno le prime squadre, in
questo caso dilettantistiche, ed è pertanto con il dito puntato sulla squadra di
Prima Categoria che vale la pena descrivere quanto avvenuto al termine della
stagione 1987/1988. Erano ormai due anni che i biancorossi veleggiavano
nelle alte sfere della classifica (l’anno prima erano arrivati secondi dietro al-
l’Intergros Cafasse), ma nella stagione appena accennata si arriva a fine tor-
neo, anzi prima dell’ultima giornata di gioco, con una classifica che dice:
primo Real San Benigno, punti 41, secondo La Chivasso, punti 40. 
Ma non basta. Il destino ha stabilito che all’ultima giornata saranno proprio
Real San Benigno e La Chivasso a doversi scontrare. Il verdetto è inequivo-
cabile: 4-0 per il La Chivasso con reti di Gabero, Nembri e doppietta del
solito Cornaglia. L’allenatore, ci mancherebbe, è sempre Piero Graziano e il
sorpasso segna un altro grosso, importante risultato per la “colonna” della
società biancorossa. L’anno dopo si è in Promozione e si ottiene un onorevo-
lissimo quinto posto che, tuttavia, non smentisce la solfa di quei periodi con
una promozione, seguita da una retrocessione, un’altra risalita poco dopo e
altra discesa a tutto spiano appena le cose si fanno un pochino complicate. 
Nel 1991 alla presidenza è chiamato Paolo Martino e una fetta di sereno si
apre sopra Chivasso. Ripescata in Promozione la squadra va addirittura a vin-
cere il proprio campionato, inserendosi in Eccellenza. Paiono tornati i tempi
della Quarta Serie, c’è entusiasmo, il pubblico torna numeroso sugli spalti
del “Rava”. L’allenatore è Girardo e un buon settimo posto finale sancisce il
tempo sereno che aleggia in società. L’anno seguente, tuttavia, ci si salva solo
alle ultime giornate, ma è pur sempre un campionato di Eccellenza e l’im-
portante è stare a galla e… galleggiare bene!
Quella era una squadra di buone possibilità che in molti ricordano per il suo
gioco arioso e per le capacità tecniche di diversi suoi elementi. Fa anche piacere
notare, traendolo dagli archivi societari, che le dirigenti responsabili della for-
mazione di Eccellenza, anno 1995, erano due signore, Sandra e Alexia Gallina,
mentre il presidente era ancora Paolo Martino. Componevano la rosa della
squadra Battistello, Duò, Leotta, Capriolo, Guzzo, Piras, Plutino, Girardi, Dalla
Torre, Capuano, Spina, Masotina, Cerbone, Ferraro e Fiorano. Facevano parte
dello staff anche il massaggiatore Lasagni e l’allenatore in seconda Caligiuri.
Nella stagione successiva pare sia la volta buona per un salto di qualità non
indifferente. Il nuovo mister è Dino Finati (Girardo non era riuscito a salvare
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la panchina, nonostante un buon sesto posto finale!) e, tuttavia, non si va oltre
ad un quinto posto. Una soddisfazione non da poco la danno gli Juniores re-
gionali, guidati da Giorgio Grimaldi, figlio del “mitico” Oscar degli anni ses-
santa, che vince il Torneo del Carnevalone (manifestazione di importanza
nazionale organizzata dallo stesso La Chivasso) battendo in finale i più quo-
tati ragazzi della Pro Vercelli.
A questi successi di buon livello, fanno riscontro anche le intenzioni “belli-
cose” di una dirigenza che nella stagione 1996/1997 ha intenzione di strabi-
liare e mette a disposizione un budget molto consistente, chiamando, alla
corte di mister Finati, gente come Wetford dalla Pro Vercelli, altri cinque
“professionisti” dalla Biellese, tra i quali un certo Bollini che arriva dall’Inter
in cui ha vinto un campionato Primavera e un Torneo di Viareggio, dalla Serie
B ci si permette perfino l’ex genoano Butti, ma se alla fine del girone d’andata
si è al primo posto, il campionato finisce con una terza posizione che non
concede nemmeno i playoff: si preannunciano tempi grami!
La delusione, in società, dopo gli sforzi economici sostenuti è enorme, in
tanti cominciano a defilarsi, si preannunciano stagioni di magra, ma di quella
proprio dura. I debiti si accumulano, le finanze di sostegno latitano e passa
un decennio di relativa tranquillità, ma una tranquillità rivolta al basso, anche
con poche risorse per il settore giovanile.
Chi fa sport, o meglio, chi fa fare sport, in questo caso calcio, sa che queste
stagioni deficitarie possono sempre accadere e, pertanto, l’importante è par-
tecipare, proprio così, la cosa giusta è seguire gli eventi e dedicarsi al poco
che si può avere sotto mano, in attesa di qualche sprazzo di vera luce.
E questa arriva nel 2009, proprio poco prima che la società compia i novan-
t’anni di vita: assume la presidenza Vito Gurrieri, che si attornia di gente im-
portante e sa dare una sferzata alla vita intera del club.
La cerimonia delle celebrazioni del novantennio è di notevole imponenza e i
chivassesi capiscono che la musica è cambiata.
Basta, infatti, osservare, durante la settimana, il brulichio di decine e decine
di ragazzetti che affollano il campo “Pastore” per gli allenamenti, il vai e
vieni dagli spogliatoi al campo per i turni delle varie squadre, insomma, come
lo stesso Gurrieri ha affermato e il vice Spina ha ribadito: “Sono questi gio-
vanotti il nostro futuro, è di qui che intendiamo riaffermarci per far tornare
il calcio di alto livello a Chivasso”.
Ora che la società ha preso nuovamente piede, è il caso di segnalare chi sono
i protagonisti di questa fase di crescita.
Con il presidente Vito Gurrieri e il vice Maurizio Spina, operano nel consiglio
direttivo “ragazzi” come Graziano Spina, Riccardo Bordin, Roberto Zollo,
Piero Graziano e Enrico Gritella.
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In segreteria c’è Vincenzo Del Giudice e direttore tecnico è stato nominato
Danilo Borgese, molto, molto impegnato a verificare il lavoro dei tanti tecnici
che dirigono le ben diciotto squadre attivate.
Pertanto il lavoro del magazziniere Adriano Lavarotto è diventato impegnativo
oltre che importante, come ho scritto in varie occasioni, poiché mantenere in
ordine e sapersi destreggiare con oltre trecento giocatori è impresa di rilievo.
Con questi dirigenti che sovrintendono alla “messa in scena” delle tante squa-
dre, ci vuole qualcuno che sappia fornire a ciascuna di loro un “teatro” ade-
guato, così il lavoro di Gaetano Megna è tra i più delicati in quanto è il
responsabile dell’intera struttura sportiva.
Al termine di un capitolo che ha cercato di narrare oltre novant’anni di calcio
a Chivasso, mi pare doveroso fare riferimento a coloro che seguono, istrui-
scono, allenano le tante squadre biancorosse.
Partendo dalla prima squadra, attualmente in Prima Categoria, l’allenatore è
Luca Falciani e i dirigenti sono Gianni Ghezzi, uno dei “mitici” dirigenti
della società che frequenta da ben quarant’anni, con lo stesso Gaetano Megna.
Gli Juniores sono allenati da Michele Carere e i dirigenti sono Salvatore Tam-
burello e Mario Murroni. Nella squadra “Cadetti”, una categoria che ritorna
in FIGC dopo oltre cinquant’anni, è quel vecchio lupo di Marco Marangon
il conducator, mentre Maurizio Camillini e Simone Morganti ne sono i diri-
genti responsabili. Gli Allievi, allenati da Giovanni Falbo, sono seguiti in
modo impeccabile da Antonio Mottola e da Franco Zantomio. 
Gli Allievi fascia B, sono allenati da Danilo Borgese e seguiti da Michele
Spolzino e Roberto Lionetto.
Con i Giovanissimi siamo nelle mani di Filippo Napoli per la conduzione
tecnica e di Francesco Nocita e Nunzio Romeo per la conduzione organizza-
tiva. I Giovanissimi fascia B, allenati da Alessio Nocita, sono seguiti da Paolo
Vendemmiati e Fabrizio Cardamone, mentre con le prossime squadre en-
triamo in quella che è considerata la Scuola Calcio dell’URS La Chivasso,
quel ramo del settore giovanile societario che deve essere seguito molto bene
ed al quale vanno le maggiori e più assidue attenzioni.
Infatti l’istruttore (è la denominazione con la quale la FIGC-Settore Giovanile
e Scolastico pretende di denominare questi tecnici dei più giovani calciatori)
degli Esordienti, primo gruppo, è Simone Ceccarello con dirigenti Pier Gia-
como Verga e Alessio Siclari, mentre il secondo gruppo della stessa categoria
è istruito da Piero Graziano, l’antico Piero Graziano che si toglie ancora lo
sfizio di allenare dopo i tanti anni di “servizio” nel club, con dirigenti Roberto
Trevisan e Giancarlo Mauri.
Anche Gli Esordienti fascia B sono suddivisi in due gruppi, a conferma che
le iscrizioni al La Chivasso sono sempre in aumento, e a istruire il primo c’è
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Alessio Ozimo, con dirigenti Roberto Macrì e Michele Cappetta, mentre nel
secondo c’è Giuliano Monferrato e i dirigenti Marcello Froio e Danilo Das-
setto. Ora citiamo il foltissimo gruppo dei Pulcini, I, II, III anno, indicando
gli istruttori in, rispettivamente, Fabrizio Antonacci, Fabrizio Cavallo, Ro-
berto Rebola, Marco Borgese e Marco Urdis. Collaborano nella dirigenza
delle varie formazioni Franco Lo Schirico e Egidio Binetti, Claudio Spigarol
e Alessandra Mansa, Fabrizio Gasparella e Mario Rubino, Franco Manzi e
Roberto Sorrentino, Carlo Osso con Panfilo D’Angelo.
Chiudono le fila delle tante squadre, gli istruttori dei Piccoli Amici, la cate-
goria alla quale appartengono i giovanissimi mini-atleti nati nel 2004, 2005,
2006: Francesco Ragone, Marco Ragone e Paolo Vendemmiati, quest’ultimo
in duplice veste di dirigente e istruttore.

Ho iniziato questo capitolo con un coro di studenti, di molti secoli addietro,
che volevano divertirsi stando insieme, pur se in una osteria, ho continuato
parlando di una guerra, la Prima Guerra Mondiale che ancora oggi è ricordata
per le terribili condizioni in cui combatterono i migliori ragazzi della nostra
gioventù, ma che ha fatto, in un certo senso, da spartiacque per i tanti che
avevano voluto iniziare a giocare al calcio e farlo in modo organizzato in quel
di Chivasso. Ho proseguito, ad un certo punto, con i brevi cenni a quel gio-
vane eroe chivassese, Ettore Pastore, che si era immolato nella Seconda
Guerra Mondiale ed al quale, nel 1957, è stato intestato lo stadio, costruito
negli anni trenta, dove attualmente gioca quasi tutta la “ciurma” pallonara
dei biancorossi. Giova anche ricordare che in quell’impianto, durante i furiosi
bombardamenti del 1943, 1944 e 1945 sulla città, gli spogliatoi venivano
usati come ricovero anti aereo dalle scolaresche delle scuole situate a due
passi dal campo stesso.
Insomma prima si ride, poi ci si dispera, quindi ci si commuove, ma sempre
tenendosi per mano che è il modo, più infantile ma certamente più gioioso,
per far capire a chi ci è stato vicino e a coloro che ci hanno seguito soltanto
da distante, che in questa società è quasi sempre prevalso il senso di amicizia
stretta, anche quando i pareri tecnici o organizzativi erano differenti.
Star bene insieme, il titolo dato a questa storia, vuole dire condividere e, ma-
gari, discutere una stessa idea. D’altronde, come racconta uno storico latino,
Sallustio, “Volere o non volere le stesse cose, questa è la vera amicizia”. Pen-
sateci bene, ma in questi novant’anni è successo proprio così.
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“Prima aveva pensato a Cavour ed era andato a colloquio, poi, dopo che Ca-
millo Benso aveva acconsentito, si era rivolto a Costantino Nigra, grande fac-
cendiere per conto di Re Vittorio e del Conte stesso, infine con una bellissima
chiacchierata nel salotto di casa D’Azeglio, gustosa per il fatto che vi aveva
partecipato il fior fiore della nobiltà sabauda, tutto si era risolto per il meglio:
lui e i suoi amici avevano deciso di fondare un nuovo club calcistico sulle
rive del Po e di accostarsi a quel sodalizio che, in quelle stagioni, poteva con-
tare sulla frequentazione del più grande pedatore di tutti i tempi.”

….. ma si era svegliato di colpo ed il sogno di grandezza, di quella “classi-
cità”, di quel temperamento risorgimentale che solo i padri della patria ti pos-
sono inculcare era svanito ed aveva lasciato il posto a molto più prosaiche
considerazioni di quello che necessitava fare per poter far divertire qualche
decina di giovanotti, anzi, di ragazzini che appena cominciavano a sgambet-
tare. Considerazioni confuse nei tempi e negli spazi, che gli avevano fatto
supporre di essere, prima, il compagno di squadra di Maradona e, poi, uno
qualunque che pretendeva di dispensare consigli.
Purtroppo aveva sperato che fosse vero, aveva sperato che tutto fosse realtà,
che quei personaggi lo avessero veramente incoraggiato a proseguire e, in
fondo, poteva anche essere successo proprio così: con un sogno che ti indica
la strada e ti consente di incominciare nel modo migliore un’avventura spor-
tiva che, da subito, si è dimostrata appagante, che ha lasciato, da subito, il
segno nel territorio frequentato, che continua ad ottenere le giuste conside-
razioni positive per il lavoro svolto.

Quella mattina in cui si era svegliato improvvisamente, colpito da quel sogno
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fantastico, faceva parte di una giornata del 1988 e stava per nascere un nuovo
sodalizio calcistico cittadino, stava per nascere la C. B. S. Scuola Calcio.
Ora diamo le specifiche e spieghiamo che il sogno è solo una boutade, un
modo per introdursi nei gangli di una società che fa della sua compostezza,
eleganza nel muoversi, capacità di ottenere risultati senza tante fanfare al se-
guito, la sua distinzione, il suo essere, magari anche il suo apparire.
E cominciamo col chiarire quella sigla che identifica il club, quell’acronimo
che identifica, appunto, la società di cui stiamo per descriverne la storia.
C. B. S. sono le iniziali di tre borghi nei quali si è sviluppata sia l’attività di
un antico sodalizio cittadino, il “Gruppo Sportivo Pilonetto” e sia quella del-
l’attuale società, e intendevano indicare “Cavoretto”, “Borgo Po” e “San Sal-
vario”, quindi parte destra e parte sinistra orografica del Po, poco dopo il suo
attraversamento di Moncalieri.
A Torino, seguendo i viali precollinari e lo stesso grande fiume, esistono due
“borgate”, forse è perfino esagerato, magari diciamo due “borghi”, agli anti-
podi dei confini daziari (un tempo questo aggettivo, significava molto per de-
signare i confini di una città!): verso San Mauro, quindi a nord-est, c’è la
Madonna del Pilone, verso Moncalieri, pertanto verso sud-est, il Pilonetto.
Denominazioni similari, ma con una decisa differenza per la nostra storia
sportiva. Alla Madonna del Pilone esiste addirittura una stadio, attualmente
molto mal ridotto, ma nei tempi colmo di significati sportivi in quanto sede
dell’unico velodromo torinese, memoria di grande vittorie ciclistiche, e, di
tanto in tanto, di qualche partita di calcio tra dilettanti (vedi, per esempio, il
bellissimo ma “defunto” Torneo Vittorio Pozzo organizzato dall’Ardor Torino
negli anni settanta), comunque sempre stato inusufruibile per una attività con-
tinuativa del calcio. Al borgo Pilonetto, invece, era stato costruito un cam-
petto, di buone dimensioni, chiamato anche campo “Cavoretto”, che dava
verso il fiume, proprio dirimpetto all’ospedale delle Molinette: una baracca
per spogliatoi, poi diventata “casetta”, una recinzione rabberciata, mai un filo
d’erba se non ai tempi … in cui Berta filava, ma con un sodalizio calcistico
che da molti anni si dava da fare sia con squadre dilettantistiche che con
quelle giovanili.
Perché, dunque, il “Pilonetto”? C’entrava il Torino. Non la città, proprio il
Torino Calcio. A quei tempi la società granata aveva iniziato ad usufruire,
per i propri ragazzotti, del Campo Agnelli di Via Paolo Sarpi, dalle parti della
borgata Mirafiori, ma, come è successo da quando l’attività del settore gio-
vanile, di tutti i settori giovanili, è aumentata esponenzialmente per l’inter-
vento della FIGC la quale aveva capito (ci sono voluti anni, ma alla fine ci
sono arrivati, vero Palmesino?) che conveniva inventarsi qualche cosa per
non “farsi fregare” i bimbetti, tra i cinque e i dieci anni, dalla pallavolo, dalla

120



pallacanestro, addirittura dal tennis e sport vari, un campo solo, dicevamo,
non bastava più anche perché si dovevano svolgere le gare di campionato
della Primavera, degli Allievi e di tutte le altre squadre ed un campo in erba
naturale (il sintetico arriverà soltanto quindici anni dopo!) andava a ramengo
in poco tempo.
I responsabili del Torino, come fecero tantissimi altri club professionistici,
iniziarono a “gemellarsi” con società dilettantistiche dei vari quartieri, affit-
tando i campi gestiti dagli stessi sodalizi (come successe, in grande numero,
nel terzo millennio con i nuovi campi in sintetico e con gli stessi campi dati
in gestione privata ai club residenti in quella stessa zona).
Uno degli impianti “presi di mira” fu quello della società Pilonetto di Corso
Sicilia (luogo non ancora rimesso in sesto, urbanisticamente, dalla munici-
palità) e pertanto, previo accordo tra le parti, alcune categorie dei più giovani
vennero spostate, per gli allenamenti settimanali e per alcune gare, cosiddette
di campionato, sul terreno di Corso Sicilia.
Questa sorta di “spostamento coatto” diede l’acchito alla nascita della C.B.S.
Ma non è ancora il momento del parto e andiamo, quindi, ai tempi giusti.

Cominciamo con uno dei personaggi che attualmente sono alla guida del club
rossonero e che, nel 1986, frequentava il Torino Calcio seguendo le varie gare
che in Via Paolo Sarpi si disputavano in gran misura. Ragazzi di otto, dieci
anni, arrivavano a frotte nella società granata e pertanto non tutti trovavano
spazio nelle squadre allestite. Per tale motivo molti vennero dirottati al campo
del Pilonetto, luogo in cui, come scritto, il Torino aveva concluso un accordo
di collaborazione e dove si allenavano (si dovrebbe dire si “istruivano”, ma)
molti ragazzetti granata e dove, occorre dirlo, alcuni dei migliori istruttori
del Torino erano stati dirottati per seguire i nugoli di… mini atleti in incuba-
zione. Fece la sua apparizione, gente del calibro di Marchetto, Dalla Riva,
Nardelli, Marchiò, Naretto e pertanto si prospettava una crescita tecnico-co-
gnitiva di prim’ordine per i tanti che si erano affacciati sulle rive del Po.
La storia, comunque, si complicò ben presto con l’arrivo al Torino Calcio di
una nuova dirigenza che aveva altre mire e altre intenzioni e, pertanto, la col-
laborazione con la società Pilonetto si chiuse e i bimbetti, meglio, i genitori
di quei bimbetti furono costretti a fare delle scelte. Alcuni, credo in conside-
razione del luogo di residenza, presero le più diverse destinazioni, mentre
altri rimasero al Pilonetto.
Ma il Pilonetto non navigava in acque tranquille, vuoi per piccole divergenze
interne, vuoi per grandi problemi esterni e pertanto alcuni dei dirigenti e dei
genitori che erano soliti frequentare il bar Giardino di Piazza Zara, proprio
all’angolo di Corso Sicilia, nei momenti di pausa dalle attività sportive, co-
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minciarono a ragionare in prospettiva di un futuro diverso da dare a quell’im-
pianto, a quelle squadre, e in definitiva, ai tanti ragazzi che erano ormai di
casa in quel campo e, soprattutto, in quell’ambiente. 
Fu così che i pareri, i giudizi, le considerazioni di Claudio Cavaletto, già ope-
rante nel Pilonetto, di Pier Luigi Castagnola, anche lui dirigente nello stesso
club e di Renzo Zecchi, approdato su quelle rive per il gusto di seguire il
suo... colore preferito, il granata, ebbero uno stesso denominatore comune:
cosa facciamo di quanto ci è rimasto?
Non sono certo le parole che quei tre personaggi pronunciarono, ma io le ho
dedotte per semplificare la storia e far comprendere la situazione creatasi in
quel 1987 e in quel 1988. 
Infatti germogliò un’idea, come ha ben spiegato Cavaletto nel momento di
raccogliere i suoi primi ricordi, di radunare qualche amico e di fondare una
nuova società. “Ma una società con i fiocchi, non quattro pedate tanto per
sfogare l’ardore dei più”.
Del concetto originale furono artefici Marco Capello, Domenico Rocco, Ser-
gio Falletti, Filippo Maggio, Sergio Millia, Attilio Comella, Giovanni Deidda
e, ovviamente, Renzo Zecchi, Pier Luigi Castagnola e Claudio Cavaletto.
Pochi giorni dopo la prima riunione al bar Giardino, venne contattato anche
Virgilio Correnti con lo scopo preciso di farlo capo scout e di dare corpo ad
un qualche cosa di palpabile, prosaico, effettivo; insomma di fondare un
nuovo sodalizio calcistico. Tutti insieme, chi con una proposta, chi con un’al-
tra, decisero che la denominazione sarebbe stata C. B. S., alla quale aggiun-
gere Scuola Calcio come postilla. Quelle tre lettere volevano indicare che la
società era radicata, ormai, nel territorio e che il territorio stesso era ben de-
finito.

Come nel sogno iniziale, forse ora si sognava ad occhi aperti, si pensava in
grande, si facevano progetti che… quei tali arrivati sulla luna… ffffh… sai
che roba! 
Poi si scese dalle nuvole e ci si piantò ben bene per terra. 
Come cominciare, dove trovare i soldi (si diceva le “lire”!), i ragazzini si fer-
meranno, dove rivolgersi per i primi atti e il campo ce lo daranno? Nel senso
che le idee erano tante, ma il pragmatismo cominciava a diventare protago-
nista e allora, tutti, si guardarono intorno e decisero di darsi una struttura di-
rezionale adatta. C.B.S., appare ormai evidente, aveva anche voluto dire che:
“Noi prendiamo la denominazione dei borghi confinanti e “voi” ci date il
campo da gestire”. 
Mossa giusta, politicamente corretta e… lungimirante. Capito?
Fu allora che si formò un direttivo, si stilò uno statuto e ci si mise in marcia.
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Alcuni vollero o dovettero smarcarsi, vuoi per impegni, vuoi per motivi fa-
miliari, ma lo zoccolo duro (si dice così, vero?) resistette e il primo Consiglio
Direttivo vide alla presidenza Virgilio Correnti, con vice Renzo Zecchi e An-
tonio Del Peschio. Consiglieri furono eletti (o si proposero, non mi è chiaro!)
Giancarlo Omedè, Claudio Cavaletto, Pier Luigi Castagnola, Calogero Cuva,
Giovanni Deidda, Sergio Milia, Attilio Comella, Antonio Esposito e Dome-
nico Rocco. Un bel gruppo, non c’è che dire, ma il colpo da maestro sta per
arrivare.
I NAGC (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori), l’antesignana scuola
calcio di molte società dilettantistiche e non, erano stati messi in soffitta.
Come parrà logico, ogni tanto il calcio, non solo quello di casa nostra, si rifà
il trucco, si ridisegna e c’è qualcuno che si inventa denominazioni (chissà
perché Primi Calci, la categoria che indicava i bimbi al primo contatto uffi-
ciale col pallone e che pareva la dicitura più qualificante, non andava più
bene e l’hanno chiamata Piccoli Amici: non ce l’hanno mai spiegato ma non
è certo un problema!). Per far intendere, comunque, che si voleva evidenziare
l’importanza di far “nascere” atleti e uomini in gamba, si pensò di affiancare
alla sigla che indicava il club, anche i vocaboli “Scuola Calcio”. C’era l’in-
tenzione di far capire che si cominciava dai mignin per poi, via via, progre-
dire. Ma come incidere, come dare risalto al progetto?
In quelle stagioni, come tutti gli amanti del bel calcio sanno, in Italia, nel Na-
poli, giocava il più grande giocatore, probabilmente, che abbia calcato le
scene del football mondiale, Diego Armando Maradona. I bimbi, e non solo
quelli napoletani, avevano cominciato ad identificarsi nel campione e pertanto
avere a che fare con la società partenopea poteva diventare un business pro-
mozionale non da poco.
Uno dei consiglieri della società, Giancarlo Omedè, forse tifoso granata, forse
napoletano e, comunque, persona che aveva una conoscenza in comune con
Luciano Moggi, che all’epoca aveva appena assunto l’incarico di direttore
generale del club sotto il Vesuvio, chiese di poter contattare la società per ve-
rificare le possibilità di una collaborazione. Pareva una cosa… fuori dal
mondo ed invece si profilò un’iniziativa niente male che consentì alla C.B.S.
di presentarsi sul palcoscenico del calcio torinese con la migliore veste e le
più brillanti intenzioni. Ne fa prova quella fotografia, che trovate nell’inserto
di questo libro, e che ritrae i dirigenti torinesi con il responsabile del settore
giovanile del Napoli Calcio, sulla bella terrazza del circolo di Corso Sicilia,
proprio sopra la sede della società. In realtà la sede sociale del club, perché
la CBS si era anche attrezzata in tal senso, aveva “ampia dimora” (due stanze
e un magazzino poco più largo di uno sgabuzzino!) in uno scantinato, quasi
a ridosso del fiume, in Corso Sicilia, al civico numero 2. 
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Ma tanto bastava per cominciare a muoversi, passo dopo passo, con ocula-
tezza. Non è ridimensionarsi o partire da zero, più semplicemente con quella
sede e con quella presentazione il CBS, ormai diventato anche Scuola Calcio
Napoli, aveva palesato che un nuovo protagonista era entrato nelle scene cal-
cistiche cittadine.
E’ curioso annotare come sin dalla prime battute si cercasse di “promuovere”
il sodalizio, di farlo conoscere, di mettersi in mostra sia sfruttando l’accordo,
per l’epoca molto importante, col Napoli di Maradona e sia allestendo tornei
societari che attirassero i media e parlassero, in qualsiasi maniera, ma ne par-
lassero, di “quella nuova società in riva al Po”.
Fu così che nella primavera dell’anno seguente alla fondazione, il 1989, prese
piede la prima edizione del “Trofeo Vulcaflex”, una bella e complessa ini-
ziativa riservata a ben tre categorie; Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Il tor-
neo era intitolato alla ditta Vulcaflex in quanto i dirigenti della CBS, e per
essi Walter De Silva, oggi Designer Manager del Gruppo Audi Volksvagen,
erano riusciti ad accaparrarsi uno sponsor con i fiocchi, come è stata la ditta
dei fratelli Bozzi. Sulla copertina del depliant che pubblicizzava la manife-
stazione c’era, in sottofondo, una grande fotografia, stilizzata ma molto ben
individuabile, di Armando Maradona e un ragazzetto con la maglia di colore
azzurro, i colori sia della CBS che del Napoli Calcio. Publicitas necesse est,
dicevano gli antichi e non solo, ma quella copertina venne interpretata da al-
cuni in modo diverso, molto simpatico, quasi con tenerezza. Vale la pena rac-
contare l’episodio anche perché il presidente Zecchi conserva ancora la lettera
autografa di un ragazzo che si fece vivo con la società e con la quale ebbe
modo di scambiare qualche parola di chiarimento.
La lettera, ricevuta in sede, diceva: “Egregia Scuola Calcio Napoli, mi chiamo
Raucci Ciro ed ho diciassette anni. Proprio oggi ho letto che c’è una Scuola
Calcio fondata dal Napoli. Io ho sempre sognato di giocare in una squadra
e soprattutto in una squadra di Napoli, però per motivi di emigrazione e di
soldi non si e mai potuto avverare il mio sogno. Non so giocare benissimo a
calcio però stando in una Scuola di Calcio potrei anche diventare bravo. Vi
chiedo perciò per favore di accettarmi nella vostra Scuola (magari anche fa-
cendo un provino). Sperando che almeno mi rispondiate, Vi saluto e Vi rin-
grazio.” 
Era evidente che quel ragazzo non era a conoscenza che a diciassette anni si
è ormai fuori da qualsiasi scuola calcio, ma in considerazione della schiet-
tezza dimostrata e del tenero sentimento che provava per la sua squadra del
cuore, Zecchi gli scrisse (non era indicato alcun numero telefonico) e lo fece
arrivare sul campo di Corso Sicilia. Gli fece toccare con mano cosa stessero
facendo i ragazzi di diciassette anni, ormai già nella categoria Juniores, e chi
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fossero i piccoletti della Scuola Calcio. Lui ci rimase male, ma ringraziò di
cuore per l’invito che gli era stato fatto e se ne andò con un magone in gola
che era… quasi visibile.
In quel vecchio depliant che ho consultato e che l’amico Ciro aveva preso
per un sogno… possibile, si possono rintracciare alcune “fonti” che danno
un’idea del tempo trascorso, delle tante persone ormai perse di vista e di
quelle che continuano a girovagare per campi e campetti della nostra regione.
Così troviamo il prof Giancarlo Quaglia (che prof non era, ma al quale, è evi-
dente, piaceva esporre tale titolo!), un dirigente capace ma troppo poco com-
preso… nella parte. Quindi Claudio Giachino che, tutti, in società hanno
conosciuto ed apprezzato per le sue doti di allenatore e di responsabile tecnico
dell’intera società. Il compianto Tonino Zecchi, papà dell’attuale presidente,
che si occupava di mille cose e che aveva, sempre, un sorriso per chiunque
lo avvicinasse. Chi lo ha conosciuto (e chi scrive è tra questi), ne serba il ri-
cordo struggente di una persona amabile prima che un dirigente sportivo. Poi
è molto curioso che vengano menzionate, genericamente, Le gentili Signore,
senza uno straccio di nome o cognome. E questa è una mancanza da sottoli-
neare che lascia una piccolissima ombra sugli estensori del depliant e sui cor-
rettori del medesimo, quando si pensa che nel calcio… dei calcioni, nel calcio
ruvido dei maschiaci, i nomi delle signore avrebbero dato un segno di ele-
ganza, un segno di cortesia che non guasta mai.
Nel Comitato d’Onore viene subito all’occhio il nome di Lorenzo Matteoli,
assessore allo sport della città di Torino di quelle stagioni, volato, pochissimi
anni dopo, in Indonesia quale addetto culturale della nostra ambasciata: chissà
cosa lo aveva attratto per cambiare del tutto la sua vita!
In quell’elenco appare anche un certo Tito Delton, in qualità di presidente
dell’AC Spartanova di Torino… e la nostalgia sale. Come appaiono, tra gli
altri, Dino Raviola, presidente del Bacigalupo, Sandro Piccione, presidente
del Cit Turin Esedra e Aldo Grosso, presidente del Comitato Locale FIGC di
Torino, tutti scomparsi ma di cui centinaia di atleti e dirigenti torinesi non
possono non serbarne un particolare ricordo. Ma c’è anche Antonio Esposito,
un buon conoscitore di cose calcistiche che ha saputo, negli anni, mettere
tanto buon senso in quanto e in come faceva “cose” per la CBS.
Questi, alcuni degli adulti nominati nelle varie pagine, ma i “piccoli”, quei
giocatori che oltre vent’anni addietro erano ancora nel settore giovanile?
Ecco, pertanto che è bello citarne alcuni come Grassi, Cantelli, Matera,
Rocco, Viviani, Pregnolato, Cipriani, D’Agati, D’Antuono, Fabbri, D’Ales-
sandro, Fiorenzo, tutti nella categoria Giovanissimi con allenatore Salvatore
Apprendi e i dirigenti Lombardi, Rocco e Omedè.
Le squadre della CBS-Scuola Calcio Napoli, hanno, proprio in quegli anni
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un’impennata notevole e cominciano a formarsi degli “undici” che lasceranno
il segno, nella testa e nel cuore dei tanti che cominciano a frequentare il
campo “Cavoretto” o “Pilonetto” o “Lido”, alcuni dei tanti nomi con i quali
verrà identificato il medesimo impianto di Corso Sicilia 60 che diverrà, con
l’evolversi urbanistica, Corso Sicilia 58.
Altra piccola curiosità dell’evolversi… non solo urbanistica, ma anche spor-
tiva della città si ottiene andando a leggere il depliant del Trofeo Vulcaflex
dell’anno seguente. Nel 1990, infatti, l’anno dei Mondiali di Calcio in Italia
(ecco il perché della “marionetta”, simbolo di quei campionati, che circonda
la Mole sulla prima pagina!) vengono chiamate a partecipare alcune delle più
blasonate società dilettantistiche torinesi. C’è l’Amatori, che non esiste più,
c’è l’Azzurri 86, che non esiste più, c’è il Grugliasco, che con questa specifica
denominazione non esiste più, appare il Pozzostrada, anche lui scomparso
perché fusosi col Pino Maina, azzerato il Real Moncalieri, il Tarcisia Sassi,
il KL che, di lì a poco, sarebbe andato a far coppia col Bacigalupo per poi fi-
nire “cucito” in un “Filadelfia” che non si sa dove sia andato a finire. In-
somma su dodici partecipanti solo tre sono sopravissuti: CBS, Lucento e
Madonna Campagna. Non viene da piangere, ma venire a sapere di così
enormi cambiamenti nel nostro calcio locale soltanto leggendo un depliant
di poco più di vent’anni addietro, fa pensare a fondo sulla forza di un movi-
mento che sembrerebbe indissolubile e invece… 
Per ristorarci l’anima e mandare giù il boccone amaro (simili cambiamenti
possono essere, in certi casi, indice di un rinforzo della struttura societaria,
ma il più delle volte significano entrare nel limbo, se non dell’inferno, della…
volatilizzazione!), vediamo di conoscere, almeno, chi erano i giovani virgulti
della CBS-Scuola Calcio Napoli che avrebbero affrontato quel fior fiore di
squadre. Negli Esordienti troviamo l’allenatore Beltramino, purtroppo scom-
parso qualche anno addietro, con i dirigenti Claudio Cavaletto e Lillo Cuva,
mentre i giovanotti si chiamavano Trisolino, Zucchetto, Manfrini, Pozzati,
Eretti, Cuva, Falletti, Cavaletto, Bouchard, Aime, Bartolotta, Andolfi e Ma-
glione.
Erano periodi fiorenti, sbocciavano fiori a tutto campo, la polvere di stelline,
per usare qualche espressione… abusata dei giornali locali nel 1991, attirava
anche qualche giornalista che andava, forse, per la maggiore e così si leggeva
che un ragazzotto arrivato fresco fresco dalla lontana Sicilia, un certo Mau-
rizio Mandanici, era osservato da qualche club professionistico, ma che fine,
sportiva, abbia fatto, non c’è più alcuno che ce lo sappia dire. Ma non solo
quel giocatore cominciava a mettere le ali, alla CBS, sempre Scuola Calcio
Napoli, erano molti gli atleti, i mini atleti, addirittura i “microbi” di atleti che
venivano seguiti dalle volpi, neanche tanto gentili, di altre società concorrenti:
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segno inconfondibile che si stava lavorando bene e che la società aveva saputo
allestire team di valore, guidati, a loro volta, da esperti istruttori o allenatori.
Uno di questi “mister” era Remo Mina, già in società in quelle stagioni, che
era andato a vincere il suo primo titolo Allievi Provinciali battendo, con un
secco 5-0 nell’ultima giornata, la SA. FA. di Torino e, dicevano le cronache,
mantenendo imbattuta la propria porta (in cui si alternavano un certo Milia e
un certo Giordano) per ben 720 minuti: pare sia un record anche ai giorni no-
stri! La formazione di quella partita che sanciva la vittoria in campionato
comprendeva Milia, appunto, poi Simbolo e Zecchi, Viggiano, Battaglia e
De Silva, quindi Corgnati, Gotro, Viggiano P., Albrigi, Lion. Completavano
la “rosa”, Giordano, Gara, Matera, Simonetti e Lunaschi.
Se le squadre, quasi tutte le squadre, “funzionano”, anche la società sta per
ottenere il suo “premio”, che non è certamente una pur bella coppa da mettere
in sede, ma ottenere qualche cosa di molto più gratificante per tutti coloro
che fanno e fanno fare sport: la sistemazione della struttura sportiva di Corso
Sicilia e l’ottenimento definitivo della gestione. Il presidente Correnti, il vice
Zecchi, Castagnola, Cavaletto, Cuva, Deidda, Omedè e tutti i componenti del
direttivo sono in ebollizione, tuttavia, prima di approfondire cosa sta succe-
dendo effettivamente, andiamoci a leggere qualche cronaca delle tante brut-
ture in giro per il globo.

Storia tra finzione e realtà

Un film, Black Hawk Down, pareva destinato ad essere una delle pelli-
cole più viste nella storia della cinematografia d’azione ed invece, dopo
poco tempo dalla sua uscita se ne sono perse le tracce o, per lo meno,
è quasi scomparso dagli schermi, sia privati che televisivi. Cosa può
essere successo? Tentiamo una spiegazione raccontando i fatti che, co-
munque, hanno ben più di tre o quattro sfaccettature.
Black Hawk Down, letteralmente “Un falco nero giù”, per noi italiani,
“Un elicottero (denominato) Falco Nero abbattuto”, è la storia, anzi, è
la fine della storia, avvenuta nel 1993, della presenza di forze di pea-
cekeeping in Somalia. 
Tutto, in questa “storia”, è assurdo, tragico, brutale, vigliacco in più oc-
casioni, coraggioso in altre, drammatico sempre.
Per tentare di comprendere lo scenario in cui si svolge il film (e la storia
vera), faccio una premessa… e parto da lontano.

La Somalia, l’Eritrea e l’Etiopia, facevano parte delle nostre colonie nel
Corno d’Africa sino, grosso modo, al 1941: era la cosiddetta AOI, Africa
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Orientale Italiana. Erano (e sono) terre povere e forse proprio per que-
sto tralasciate da qualsiasi nazione colonialista europea. L’Italia di Cri-
spi, di Giolitti e di Mussolini pensò bene di “andarsele a prendere”
spargendo sangue e soldi in grandissima quantità. Tralasciando la cro-
naca minuta di cosa era successo in quelle regioni africane negli anni
di fine secolo diciannovesimo e inizio del ventesimo, semplifico e ab-
brevio la storia raccontando quanto un caro amico, professore univer-
sitario di Agronomia Rurale presso l’Università degli Studi di Torino, mi
aveva confidato a fine anni settanta durante vari incontri nella sua bella
casa di Santa Rita a Torino.
Questo professore, ormai in pensione, aveva accettato un incarico
presso l’università di Mogadiscio e, ogni sei mesi, si recava per un in-
tero trimestre nella capitale somala ad insegnare la sua materia ad altri
docenti che si stavano formando in quella regione. Occorre qui premet-
tere che il nostro paese, in considerazione degli stretti legami esistiti
per decenni con quelle nazioni e della guerra persa, aveva l’obbligo di
assistere la Somalia, l’Eritrea e di “foraggiare” l’Etiopia in conto ripara-
zione danni di guerra. 
Tornando a quel mio amico, è doveroso far notare che lui era entusiasta
sia di Mogadiscio, sia della Somalia e dei somali. Mi raccontava che la
sua abitazione consisteva di una piccola villetta nel quartiere sud occi-
dentale della capitale: in mezzo al verde, tra altri connazionali, con altri
docenti, tra numerosi abitanti somali. Per andare nei dipartimenti uni-
versitari doveva attraversare la città e, lui che non sapeva guidare, o
prendeva un autobus pubblico oppure, se era fortunato, si faceva ac-
compagnare da qualcuno con l’automobile. Mentre mi raccontava que-
ste cose, mi faceva vedere delle fotografie, delle cartoline e i suoi occhi
brillavano di gioia, di soddisfazione. Insomma, pur in un luogo polve-
roso per obbligo del… destino (le foreste tropicali cominciano qualche
parallelo più a sud), tutto gli appariva tranquillo, ordinato e le sue de-
scrizioni racchiudevano una nostalgia, per quella terra e per quella
gente, molto evidente. Le cose sarebbero cambiate e di quanto cam-
bieranno ve ne diamo nota subito.

Facciamo, pertanto, un passo avanti di una ventina d’anni e, se fate
mente locale, vi troverete davanti agli occhi delle riprese cinematografi-
che (ricordate Miran Hrovatin, Ilaria Alpi?) agghiaccianti di quei luoghi:
Jeep, Toyota, Mitsubishi tutte cariche di giovani, soldati e non, in strade
devastate e polverose all’inverosimile, gente (bambini, adulti… e mai una
donna!) con armi di tutti i tipi, case distrutte, interi quartieri diventati
“inferno”, città in mano a trenta “signori della guerra”, termine stupido
che uso anch’io per farmi capire, che si dividevano il nulla per sperare
che, una volta sterminata una fazione avversa, il potere gli consentisse
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di diventare ricco e dominante: era una utopia, ma loro non conoscevano
la filosofia di quel termine e se ne sbattevano delle conseguenze.
Questo è un modo molto sommario per descrivere un ambiente e pa-
ragonarlo con quanto descriveva quel mio amico professore. Ora il per-
ché del film da confrontare con una storia vera.
“Come tutti i film del regista di origini inglesi Ridley Scott, Black Hawk
Down è avvincente, intenso e magistralmente diretto. 
Ma è anche una formidabile falsificazione di quello che è accaduto in
Somalia” Questo, almeno, è il giudizio di un critico cinematografico,
così denominatosi ma rimasto anonimo, che vuol raccontare la “sua”
verità. Vedremo, poi, come si sono svolte effettivamente le vicende.
Nel 1992 gli Stati Uniti andarono in Somalia con le migliori intenzioni,
seguendo quanto stavano già facendo (male) le Nazioni Unite. George
Bush senior annunciò che l’America andava in una nazione devastata
dalla guerra dei clan e dalla carestia per tentare di porre fine ad un di-
sastro epocale. Il “disastro” continuò (e, purtroppo, continua anche ai
giorni nostri!) rivalutato da continui errori, da alleanze sbagliate, dalla
incapacità dei “servizi” di comprendere la situazione ed, anche, dalla
presunzione che, come al solito, gli americani mettono in ogni loro
azione di guerra, almeno da dopo il Vietnam, quasi fosse ogni volta una
sorta di tentativo di rifarsi la faccia.
In questa occasione gli americani avevano appoggiato due capi clan
somali, Mohamed Farah Aidid e Ali Mahdi, contro altri “signori della
guerra”, in quanto li ritenevano i più adatti a lavorare insieme per risa-
nare una nazione disperata: una scelta disastrosa! 
Erano i due che maggiormente volevano scannarsi tra di loro e quando
una mina fece saltare in aria l’auto blindata che portava Mahdi con tutta
la scorta ad una nave ancorata nel fatiscente porto di Mogadiscio, Aidid
restò da solo a spartirsi, si fa per dire, una nazione.
Da parte sua anche l’ONU ne stava combinando di tutti i colori e dopo
che dei soldati pachistani, ovviamente comandati a tale compito, ten-
tarono di requisire con la forza una stazione radio di Aidid che trasmet-
teva propaganda anti ONU e ne furono scacciati con gravissime perdite
(ben venticinque pakistani rimasero sul terreno), successe il pandemo-
nio. Il giorno dopo altre truppe pakistane, inferocite per l’eccidio subito
dai miliziani di Aidid, iniziarono a sparare, indiscriminatamente, sulla
folla di civili facendo una strage, trascinando anche gli americani in que-
sto gioco al massacro in quanto il comandante delle truppe ONU (sol-
dati di sedici nazioni) era l’ammiraglio statunitense Blay Richardson.
Aidid, un uomo certamente spietato e pericoloso, ma anche solo uno
dei tanti capi clan, recitò la sua parte e in quel marasma l’unico risultato
certo fu che la missione di peacekeeping dell’ONU fu trasformata in una
guerra partigiana.
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A questo punto, come un elefante in un negozio di cristallerie, gli USA
mandarono a Mogadiscio le forze speciali, i Delta Force, i Rangers e il
160° SOAR, tutta gente sicura di se, ma maledettamente disinformata,
che attaccarono, di seguito, la sede del Programma di Sviluppo del-
l’ONU, l’Istituto di Beneficenza World Concern e gli uffici di Medici senza
Frontiere. Riuscirono perfino, è il colmo, a “catturare” il capo delle forze
di polizia dell’ONU presente a Mogadiscio e decine di civili innocenti e
operatori umanitari che non c’entravano un tubo con quelle diatribe.
Ma la farsa si trasformò, ben presto, in tragedia. 
Quando alcuni dei membri più anziani del clan di Aidid si raggrupparono
in un edificio di Mogadiscio per discutere di un accordo di pace con le
Nazioni Unite (è una balla, in quanto i “maggiorenti” furono radunati in
quella casa senza alcuna informazione in merito) le truppe degli Stati
Uniti, come sempre male informate e convinte che stesse iniziando un
incontro per armare altri clan, fecero saltare in aria l’intero caseggiato,
uccidendo 54 persone. Riuscirono così a trasformare in loro nemici tutti
i somali. Le forze speciali furono attaccate da tutti i lati, perfino dalle
milizie rivali di Aidid che volevano vendicare i loro connazionali. In ri-
sposta, le truppe USA nel campo delle Nazioni Unite cominciarono a
lanciare missili sulle aree residenziali. Tutto alla cieca, prima e dopo.
Non solo, ma per garantirsi una via di fuga, bloccarono nell’edificio prin-
cipale in cui erano assediati, molte donne e bambini somali. Era il 3 ot-
tobre del 1993.
Da qui inizia il film di Ridley Scott.
Per liberare i soldati americani chiusi nell’edificio ancora in piedi del
quartier generale di Aidid, intervennero anche alcuni elicotteri, i Black
Hawk, con una operazione che sarebbe dovuta durare non più di trenta
minuti e si concluse, invece, quindici ore dopo. 
Due elicotteri furono abbattuti, morirono diciotto soldati statunitensi e
molte decine di somali: ricominciò un ennesimo round della partita del
rancore dell’America contro i signori della guerra, a qualsiasi nazione o
regione appartenessero.
“Nel film - racconta quel critico - i somali parlano soltanto per condan-
narsi. Non mostrano emozioni oltre quelle dall’avidità e del desiderio di
sangue. La loro comparsa in scena è accompagnata da una sinistra mu-
sica araba techno e, al contrario, le azioni degli americani sono ispirate
da suoni di violini o di dolci melodie. Lo scopo dell’incursione del 3 ot-
tobre, come suggerisce Black Hawk Down, era di impedire alle forze
criminali di Aidid di affamare la Somalia, comprando altre armi. Nessun
cenno viene fatto della faida tra Aidid e l’ONU, a parte l’attacco iniziale
alle forze di pace pachistane. Non c’è nessun riconoscimento del fatto
che il peggio della carestia era passato (anche questa, comunque, è
una balla che il critico spaccia per reale, ndr) o che le truppe degli Stati
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Uniti avevano da tempo cessato di essere parte della soluzione. La
presa degli “ostaggi” (che ostaggi non erano, ndr) da parte degli USA
o anche il ruolo cruciale giocato dai soldati malaysiani nella liberazione
dei Ranger sono stati rimossi dal racconto”. Fin qui il commento.
E’ evidente l’acredine di questo sconosciuto critico cinematografico che
la mette in politica anche quando la politica è una cosa ben distante
dagli scenari di guerra in quel tormentato paese. Ed è evidente il solito,
stucchevole antiamericanismo per un film che, in fin dei conti, è proprio
un film, una finzione. Se poi questa finzione non corrisponde alla storia
che uno conosce, se ne fa una polemica oltre le righe.
Andiamo, allora, a conoscere cosa è realmente capitato in quella dan-
nata giornata del 3 ottobre 1993.

Il giornalista Edmond Alley, ritornato tale solo nel 1994 dopo l’espe-
rienza militare in Somalia in qualità di volontario, ha raccontato con
dovizia di particolari quanto aveva potuto osservare e quanto gli era
stato raccontato dai suoi commilitoni impegnati, con lui, nell’azione mi-
litare all’edificio dove erano asserragliati i compagni. Leggiamone,
quindi, un sunto di quanto Alley ha scritto.
“Si trattava di circondare un edificio al centro di Mogadiscio, che era
zona sotto il controllo militare di Aidid, tramite i Black Hawk. Dagli eli-
cotteri scesero i Rangers in quattro punti intorno all’edificio stesso,
mentre i Delta Force avrebbero dovuto arrestare tutti quelli dentro l’edi-
ficio che non c’entravano nulla con le nostre forze. Il raid si sarebbe
dovuto concludere quando la colonna di jeep del tenente colonnello
McKnight, in attesa a qualche isolato di distanza, sarebbe entrato nel
quartiere e avrebbe prelevato tutti.
Lo sbarco dei Rangers cominciò male: il sergente maggiore Eversmann
fu costretto a prestare soccorso al soldato Todd Blackburn, caduto dal-
l’elicottero mentre stava scendendo con la corda, e dovette caricarsi sulle
spalle lo stesso Blackburn e portarlo all’interno dell’edificio-obiettivo e
poi ritornare in postazione. L’azione continuò di male in peggio quando
il Black Hawk del sergente Wolkott venne abbattuto. Eversmann e i suoi
dovettero andare sul luogo d’impatto per soccorrere i feriti, lasciando
due uomini in posizione in attesa delle jeep. Tutti i Rangers avrebbero
dovuto confluire sul luogo dell’impatto. Purtroppo le jeep tardarono ad
arrivare e dovevano ancora andare a prendere i feriti del Black Hawk. La
città era ormai in stato di guerra ed era fallito l’effetto sorpresa. Il gruppo
di Eversmann riuscì ad arrivare nel luogo dove era stato abbattuto l’eli-
cottero, ma dovette attenderne un altro per i soccorsi.
Il capitano Steele, chiuso nell’edificio con i suoi ragazzi, era in difficoltà
e non riuscirà ad arrivare al luogo d’impatto. Stessa cosa alla colonna
di jeep di McKnight, che dopo vari tentativi non potrà raggiungere il
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luogo d’impatto per i troppi feriti e dovrà rientrare alla base. Anche un
secondo Black Hawk, quello del pilota Durant verrà abbattuto e lui sarà
l’unico a sopravvivere alla caduta. Dall’alto del caseggiato due fucilieri
della Delta Force, Shughart e Gordon, si prestarono volontari per coprire
il Black Hawk e moriranno nell’impresa. Durant, nel frattempo, verrà
catturato, anche perché ferito seriamente ad una gamba. I Rangers e i
Delta Force saranno costretti così a passare la notte in Mogadiscio. Il
comando sarà costretto a chiedere aiuto ai pakistani ed a una compa-
gnia di soldati malaysiani che avevano portato i blindati ed erano stati
in condizione di dare un grosso aiuto, portando via tutti, sia i ragazzi
assediati che i morti e i feriti intorno alle carcasse dei due elicotteri.
I sergenti della Delta Force, Gary Gordon e Randy Shughart, saranno i
primi soldati americani a ricevere la medaglia d’onore alla memoria,
dopo la fine della guerra del Vietnam. Michael Durant verrà rilasciato
undici giorni dopo la cattura ed avrà serie conseguenze alla gamba che
non era mai stata curata durante la prigionia.
Due settimane dopo il presidente Bill Clinton, in carica dall’inizio di quel
1993, ritirerà le truppe americane dalla Somalia”.

Prima la “storia” del film, poi quella reale, complessivamente una critica
esagerata da una parte e una pagina sconcertante della storia recente
dall’altra. Ma quanto non si sa, di queste vicende, come, per esempio,
chi sono coloro che possono vendere tonnellate di armi a dei farabutti
(e parliamo di missili sting, di lanciarazzi RPG, di mine anticarro, di ba-
zooka, cannoncini controcarro: tutte armi pesanti) che si nascondono
sotto una pseudo patente di patriota? 
Occhi a mandorla, orsi russi, gentaglia del vecchio continente, gli stessi
a stelle e a strisce o le anime perse degli ultimi comunisti? Fate voi.

********************

Letto e memorizzato, è meglio subito dopo ritornare a cronache meno avvi-
lenti e rifarci occhi e palato con la bella attività che la CBS sa mettere in
campo, organizzando tornei societari, partecipando ad altre manifestazioni
analoghe e disputando i vari campionati con sempre tante soddisfazioni, sia
tecniche che organizzative, ma, soprattutto, per aver potuto “mettere le mani”
su quell’area dove, da tempo immemore, sorgeva il campo sportivo del “Pi-
lonetto” e che ora era stato “rigirato” in posizione nord-sud, anche per per-
mettere di avere una grande spazio per la costruzione di un campo dalle
dimensioni ridotte ma adattissimo per le squadre dei più piccini, una sede ca-
piente e una bella serie di spogliatoi defilati dal terreno di gioco ma di facile
accesso per coloro che devono esibirsi sul nuovo impianto. E’ la vittoria della
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pazienza, della discussione, delle spiegazioni approfondite in quanto senza
questi elementi la Circoscrizione, da cui dipende il parere decisivo, non
avrebbe avuto dal Comune di Torino l’ok alla concessione della gestione. E’
ormai prassi consolidata della amministrazione torinese quella di concedere
in gestione privata i tanti spazi sui quali sono sistemati gli impianti sportivi
del calcio (è ovvio il concetto di risparmiare denaro pubblico), ma se non si
ha alle spalle una organizzazione seria e affidabile queste decisioni possono
essere spostate nel tempo e far diventare il fegato di tanti appassionati grosso
come un pallone, anzi, come due palloni messi assieme.
Poco alla volta la posizione delle autorità comunali cambia (e pensare che
qualche dirigente comunale, ora in pensione, se ne è fatto un merito, mentre
per anni si sono limitati a fare gli esattori!) e tra qualche anno si vedranno i
risultati del pensare giusto, del pensare di far del bene allo sport giovanile e
dilettantistico.
Intanto, siamo nel 1993, il 4° Trofeo Vulcaflex, l’ultimo che si disputerà in
quanto lo sponsor verrà sostituito, vede all’opera le categorie Debuttanti (così
si chiamavano quelli che in seguito conosceremo come Pulcini I Anno),
quindi i Pulcini, i Mini Esordienti, gli Esordienti e i Giovanissimi. Correnti
ha lasciato la presidenza e al suo posto è stato nominato Alessandro Mottino,
con Renzo Zecchi sempre vice ed il resto del direttivo praticamente immutato.
Si apprende che Pier Luigi Castagnola e Attilio Comella sono responsabili
dell’organizzazione generale del Trofeo Vulcaflex, che Remo Mina, oltre a
seguire gli Esordienti, è anche nominato Direttore della Commissione Tecnica
del torneo, che cominciano ad apparire ragazzi come Michele Carrera e Paolo
Zambon, che Eugenio Bianco si occupa dell’ufficio stampa della struttura.
Siamo nel 1993.
Ovvio che non solo questi dirigenti sono in attività nella società, ma si nota
come possa esserci una certa qual intercambiabilità tra i compiti e tra le per-
sone: bello a leggersi e a ricordarsi!
L’anno dopo, il 1994, la stagione di un grande cambiamento, il torneo di fine
anno si chiamerà “Forza Azzurri”, in omaggio alla Nazionale di calcio im-
pegnata negli Stati Uniti e sarà l’ultimo che porterà la denominazione di CBS-
Scuola Calcio Napoli, un Napoli ormai orfano di Maradona. La
manifestazione è sempre brillante, sono in corsa ben quarantadue squadre
per cinque categorie e il tutto si svolge nel mese di giugno: una kermesse
massacrante per chi la organizza, ma ormai alla CBS si hanno le spalle forti
e non è certo quella “montagna” di partite che spaventerà: c’è ben altro che
sta cuocendo in pentola e fra poco ne vedremo i risultati.
Per sapere come si è concluso un accordo che aumenterà esponenzialmente
il tasso tecnico del club, necessita partire da distante. 
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Dal 1993 c’è un piccoletto, nel senso che è proprio giovane, che si impegna
nelle squadre Pulcini della CBS, ancora Scuola Calcio Napoli. Ha un papà
che si vede solo qualche volta, ma in quelle poche volte che mette piede in
Corso Sicilia è subito accerchiato da una nutrita schiera di genitori, amici,
conoscenti, tutta gente che abita nei suo paraggi e che si conosce non solo
per la frequentazione del campo di gioco. Questo papà si chiama Enzo Ghigo,
che al tempo lavorava in Fininvest e che successivamente diverrà presidente
della Regione Piemonte, ma ciò che interessa sono i risultati di una chiac-
chierata estemporanea avvenuta, una sera di aprile, tra il vice presidente Zec-
chi e Ghigo stesso. Ormai nell’ambiente societario si sa che l’abbinamento
con Napoli cesserà, anche le visite degli esponenti partenopei sono diventate
episodiche, c’è la sensazione che un notevole ridimensionamento dell’orga-
nizzazione del settore giovanile del Napoli sia in atto e quindi bisogna cercare
altri partner importanti, dal punto di vista tecnico, come lo è stato il Napoli
del presidente Ferlaino.
Ghigo dichiara la sua amicizia col presidente del Milan, e si propone per dare
inizio ai primi contatti con la dirigenza della società rossonera. Ciò avviene
con una semplice telefonata, dopo di che sta tutto alla dirigenza della CBS
giocarsi le giuste carte per far funzionare un eventuale accordo tecnico.
E’ Renzo Zecchi a raccontare come sono andate esattamente le cose: “Dopo
la sola ed unica telefonata di Ghigo, che, evidentemente, deve essere stata
molto convincente, abbiamo ricevuto la visita del prof. Christian Bourrel, un
esperto insegnante di educazione fisica francese che già era stato allenatore
nelle giovanili del Paris S. Germain. Bourrel, che occupava un importante
incarico nella direzione tecnica del Milan, venne a Torino accompagnato dal
responsabile della Scuola Calcio rossonera, il dott. Patrassi. I due si ferma-
rono un paio di giorni in città, parlarono, discussero, interrogarono (proprio
così!), videro, presero nota e l’accordo di collaborazione fu una cosa fatta.
Entrammo a far parte della Galassia Milan, che comprendeva innumerevoli
Scuole Calcio sparse nell’intera penisola. Era il giugno del 1994 e nel mese
successivo potemmo iscriverci ai vari campionati della FIGC con la nuova
denominazione CBS Scuola Calcio. La postilla “Galassia Milan”, come era
stato comunemente deciso, appariva soltanto nella carta intestata, nei ma-
nifesti, nella pubblicità. Ma fu un accordo, credo, importante per tutti e due
i partner, non solo per la CBS, che, da quel momento cominciò a vestire le
maglie rossonere”.
“Da quel momento – continua a raccontare Zecchi - ci fu un costante pro-
gresso tecnico delle nostre squadre e gli scambi di visite, noi a Milano e din-
torni, loro in Corso Sicilia, produsse effetti benefici tanto che alla fine di
quella prima stagione di connubio riuscimmo a vincere sia con i Giovanissimi
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regionali, sia con gli Allievi regionali, ripetendo il titolo del 1990, mentre
anche gli Juniores provinciali si aggiudicarono il loro campionato”. 
Intanto nel Milan, Franco Baresi aveva smesso di giocare ed aveva assunto
la carica di responsabile dell’intero settore giovanile. Una delle prime deci-
sioni che prese, fu quella di ridimensionare la “galassia”, nel senso che le in-
numerevoli società facenti parte dell’intero agglomerato si ridussero a trenta:
troppo dispersivo, quasi impossibile da seguire bene.
Tra quelle trenta società rimaste a fianco del Milan, la CBS c’era e la colla-
borazione continua anche al giorno d’oggi.
Significativo che un emissario milanista come Cesare Lamberti, un respon-
sabile nel settore tecnico del club meneghino, venisse tutte le settimane a To-
rino per colloquiare con i tecnici della CBS, per verificare se ci fossero stati
progressi, per insegnare, alla fin fine, agli stessi istruttori come si insegna
calcio ai più piccoli.
“Ci piaceva – commenta Pierluigi Castagnola – il modo di interloquire, senza
arroganza, senza quella palese distinzione tra istruttore ed istruendo che in-
duce a voler fare da sé. Avevamo capito che al bambino bisognava far com-
prendere cosa stesse facendo quando gli si proponeva un esercizio sul campo,
quanto era importante saper calciare la palla nel modo esatto, portarla, la
stessa palla con intelligenza e non solo buttarla in avanti”.
Con questa impostazione ne trassero vantaggi non solo le squadre della
Scuola Calcio, ma l’intercambiabilità degli allenatori consentì una matura-
zione che in pochi anni fece raggiungere risultati apprezzabili che non si ri-
scontrarono in altri club, ben più “maturi” di anni e anni di attività.
In un decennio, dal 1988 al 1998, la società vinse ben sei tornei federali degli
Esordienti, uno ancora con gli Allievi e perfino un campionato Under 21 fu
appannaggio dei nuovi colori in riva al Po: non più l’azzurro, ma il rossonero.
La società entrò stabilmente nelle prime società che potevano competere con
quell’importante iniziativa chiamata “SuperOscar”, e la deferenza verso il
club crebbe proporzionalmente con il maturarsi di risultati importanti. Il di-
stacco che, di solito, si avverte tra i “vecchi” e i “parvenu” scomparve e la
CBS entrò, di buon diritto, nella ristretta cerchia dei sodalizi importanti.
Molto merito lo si ricavava dall’essere una “costola” del Milan, ma è indubbio
che senza altri sostegni non si sarebbe potuto raggiungere i tanti risultati posi-
tivi. Uno di questi sostegni fu dato dalla presenza, nel club, di gente che ci sa-
peva fare. Era arrivato da qualche tempo Maurizio Ariaudo (portati i figli
Alberto e Lorenzo alla Scuola Calcio, vedrà Lorenzo andare alla Juventus anni
dopo ed attualmente essere stabile in Serie A col Cagliari!), che comporrà la
coppia di vice presidenti con Claudio Cavaletto, mentre il numero uno era di-
ventato, dal 1996, Renzo Zecchi. Antonio Giachino se la cavava molto bene
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in segreteria con Carla Palmieri e, per non farsi mancare nulla, andava anche
ad occupare il posto di addetto stampa, dopo le belle esperienze in “Piemonte
Sportivo”. La prima squadra che, vinto, come detto, il campionato Under 21,
si era meritato un posto in Seconda Categoria, era guidata da Michele Carrera,
il quale, tuttavia, si spostava in quelle stagioni dove necessitava alla società,
dirigendo un CAS o guidando una Esordienti oppure ritornando con i dilettanti.
Si faceva notare Giampiero Muroni, altra pietra miliare nella storia tecnica del
sodalizio, vincitore con le sue squadre di titoli e tornei a manciate. I già citati
Remo Mina e Paolo Zambon (quest’ultimo destinato ad assumere importanti
incarichi nel settore dei “piccoli amici” della FIGC-SGS torinese) continua-
vano a guadagnarsi la pagnotta (si fa per dire, in quanto il lavoro che rendeva
era tutt’altro!), e venivano additati dalla stampa locale ragazzi, anzi uomini
come Giuseppe Troilo e Salvatore Meloni, senza dimenticare il bravo Maurizio
Mari che vedremo sulla panchina di una delle rappresentative federali.
In quelle stagioni di fine millennio occupavano le scene… pubbliche anche
alcuni atleti delle venti squadre messe in campo. Così si notava Abdulai Kon-
neh, il portiere Acosta, gli arcigni Varsallona, Romano e Vasta. Questi pochi
nomi sono soltanto una striminzita rappresentativa dei tanti che erano tenuti
d’occhio dalle società professionistiche di Torino e del Piemonte. Ci furono,
infatti, trasferimenti alla Pro Vercelli, società passata in diverse “mani” nei
decenni passati ma, comunque, sempre in auge, all’Alessandria, al Novara.
Ma ci si recherà anche in “terre lontane” come nel vicinato (leggi Torino e
Juventus), con delle estati bollenti non solo per la calura, ma soprattutto per
l’enorme lavoro della direzione sportiva e della segreteria. Mi è impossibile
stilare un elenco di tutte le trattative (quelle definite e quelle lasciate decan-
tare) intercorse in quegli anni, ma certo che i numeri a due cifre stanno ad
indicare, con sufficienza, che l’attenzione sulla CBS era notevole.

Siamo ormai nel nuovo secolo e sorpassato il primo decennio, la CBS sta fa-
cendo progetti, come sempre, ha in continuazione idee nuove, come quelle
di relazionare i propri soci e i propri tifosi con dei fogli quasi periodici in cui
le immagini, sovente curiose e ironiche se non umoristiche, e i testi servono
a far comprendere cosa frulla nella testa di Zecchi e Company.
Una delle idee, frullata ben bene, è stata quella di mettere in piedi dei tornei
societari, sia per far conoscere all’esterno come ci si impegna e sia per im-
pegnare le proprie forze a ricordo di qualcuno o di qualcosa. Così dopo il
Trofeo Vulcaflex degli anni ottanta e novanta, è stata la volta del Torneo CBS
che è giunto, nel 2010, alla quindicesima edizione, come alla stessa edizione
si rifà l’iniziativa chiamata “Torneo di Primavera” ed è la dodicesima volta
che si disputa il “Super Prestige”, una manifestazione di buon livello a cui
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partecipano fior di squadre locali e piemontesi. In questa ultima stagione si
è aggiunto, è forse il caso di scrivere “purtroppo”, il “Memorial Alessandro
Ametis”, un torneo con ben trentadue squadre che vuole ricordare un ragazzo
prematuramente scomparso l’anno prima, figlio del dirigente che si occupa,
proprio, dell’organizzazione di eventi societari. In questa manifestazione, che
si sviluppa nei mesi della sosta invernale tra dicembre e gennaio, è stato finora
il Torino ad aggiudicarsi il prestigioso primo posto.
Come è facile intuire, mettere in piedi una serie di iniziative per far giocare
i propri e gli altrui ragazzi quando l’attività ufficiale è ferma, non è certo
frutto di particolare ingegno, se non quello di saper radunare squadre “giuste”
nel “giusto” torneo, le idee sono tante altre come, ad esempio, abbellire un
percorso interno all’impianto con delle fioriere, come coprire una tribuna che
guardi nei due sensi e quindi verso i due campi della società, come un’infinita
serie di lavoretti che posano rendere più funzionale la struttura, ma, per la
verità, non si è ancora intuito il colpo da maestro che cambierà notevolmente
la situazione e le prospettive.
E il colpo da maestro che ha fatto fare salti di qualità ad oltre trenta club della
città di Torino e quindi anche alla CBS, sta prendendo piede. 
Non è ancora avvenuto, nell’amministrazione comunale di Torino, quel cam-
bio di visuale che tra poco la farà distinguere da tutte le altre città italiane,
non si sono ancora messi all’opera coloro che ridisegneranno l’impiantistica
sportiva e del calcio in particolare. Non è ancora stata assimilata l’assegna-
zione delle Olimpiadi Invernali 2006 a Torino.
Quando nel 1999 il sindaco Castellani, un professore del Politecnico di Torino
passato alla politica e al suo secondo mandato, ritornò da Seul, dove si era
svolta la votazione ufficiale per designare la città ospitante, con in mano il
lasciapassare per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali, nem-
meno una pulce pensava a cosa sarebbe successo in città in conseguenza di
quell’assegnazione. Ed invece ci fu qualcuno che ragionò e molto bene con
la sola propria testa. Il primo indizio gli venne dal fatto che le prossime Olim-
piadi a Torino sarebbero costate una montagna di soldi. Il secondo che, in
ogni caso e da mille rivoli, sarebbero arrivate ben tre montagne di quei bei
soldini (si parlava e si ragionava ancora con le lire) a riempire le casse co-
munali. Il terzo indizio fu quello che gli fece fare il passo decisivo. Torino
era piena di debiti (si dice, tutt’oggi, che sia la città italiana con il maggior
numero di milioni di euro pro capite di debito!) e tutte quelle lire e i susse-
guenti euro si sarebbero dovuti spendere solo per qualche cosa legato alle
Olimpiadi o, comunque, allo sport in genere. Niente da fare, Non si poteva
travasare l’enorme flusso di denaro e quindi bisognava approfittarne per non
dover restituire dei soldi a chi non ne aveva affatto bisogno. 
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Cosa successe e chi lo fece succedere?
Non lo so. Quello che so, fu che l’assessore allo sport della città, Renato
Montabone, mi espose una “strana” ma brillantissima idea in una chiacchie-
rata riservata a pochi intimi, durante un colloquio informale prima di una
conferenza sullo sport, tenutasi al Centro Congressi della Regione Piemonte
in Corso Stati Uniti.
L’idea era quella di spendere i tanti soldi che sarebbero sicuramente avanzati
dall’organizzazione dei Giochi, per costruire dei manti erbosi da posare su
una trentina di campi sportivi cittadini. Lo Stato versava montagne di denaro,
le TV di tutto il mondo versavano tanto denaro, gli sponsor, tecnici, ufficiali
o locali, versavano carrettate di denaro e tutto in funzione dello sport: perché
sprecarlo o farlo ristagnare?
Fu lanciato un bando, furono contattate diverse ditte che cominciavano a fab-
bricare erba sintetica ed il piano prese piede: tutti i campi comunali in cui
esisteva una gestione privata da parte di società affiliate alla FIGC, avrebbero
avuto il loro manto del tutto nuovo, che fosse, si sarebbe poi visto, di seconda,
terza o quarta generazione.
Nel 2004 anche la CBS si vide il proprio terreno senza polvere, senza orribili
piscine d’autunno o piste di ghiaccio d’inverno e la maniera di fare calcio
cambiò. Non solo, ma tutti i club interessati (si e poi potuto verificare) si
mossero sotto la spinta di quel regalo e cominciarono ad abbellire ulterior-
mente i propri impianti con tutta una serie di migliorie. Alla CBS si fecero
dei bei debiti, ma poterono costruirsi un nuovo campo in sintetico per dare la
possibilità, anche ai più piccini, di cimentarsi su un regolare fondo in erba
artificiale, senza contare la maggiore facilità di manutenzione di quei campi
così costruiti.

Siamo all’oggi, siamo in una nuova stagione che è possibile possa mantenere
le aspettative che i dirigenti si sono prefissati. 
Le vittorie, a pioggia, di questi ultimi anni sono state inserite nell’albo d’oro
del sodalizio e, parlando da esterni, quasi non ci si fa caso perché sono state
tante, tutte belle e qualche volta anche emozionanti. Gli atleti che vi hanno
preso parte sono stati oltre un migliaio, i tecnici e i dirigenti qualche centi-
naio, pertanto impossibile compilare un elenco telefonico senza annoiare e
parlo di elenchi di un tempo, mica quelli striminziti di adesso. Tuttavia non
si può non fare cenno a coloro che stanno guidando la società proprio oggi,
proprio nel momento del racconto, proprio in stagioni in cui anche la prima
squadra (se ci avete fatto caso si è scritto molto dei giovanissimi e poco dei
meno giovani, ma l’iniziale storia l’hanno scritta i primi!), allenata da Gian-
carlo Nanni, milita in una categoria di tutto rispetto e di notevole difficoltà,
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la Promozione, risultando sempre ai vertici e con molta dignità anche dopo
legnate non da poco come è stata la perdita, imprevista e imprevedibile, di
Alessandro Ametis.
Dunque. Il presidente, e non poteva essere diversamente dato il carisma e
l’attitudine, è sempre Renzo Zecchi e i suoi vice sono sempre Maurizio
Ariaudo e Claudio Cavaletto. Consigliere e direttore generale è ancora Pier
Luigi “Gigi” Castagnola, mentre il consiglio direttivo è composto da Renato
Accossato, Antonio Avallone, Roberto Quadri, Franco Bonardo, Mario Ca-
rossa, Enrico Cravetto, Enea Doati, Mauro Genta, Pietro Grande, Anna Rita
Manero, Carlo Fronticelli e Giancarlo Rozzio. Lo staff medico societario è
condotto dagli stessi dott. Roberto Quadri e Carlo Fronticelli. Giampiero Mu-
roni è il direttore tecnico, mentre si dividono i vari compiti e i vari settori
della direzione sportiva Fiorenzo Mancinelli, Filippo Messina e Giuseppe
Putzolu. In segreteria troviamo Anna Rita Manero con Giovanni Comel che
s’interessa anche degli aspetti informatici, molto importanti se non decisivi
ormai nella conduzione di una sodalizio come la CBS. 
Per seguire l’organizzazione degli eventi particolari, tipo i tornei che si orga-
nizzano e quelli a cui si partecipa, l’incarico è stato dato a Luciano Ametis.

Non si può chiudere senza un cenno a quella basilare “fonte” denominata
Scuola Calcio, come d’altronde appare nella stessa denominazione sociale,
e pertanto non ricordare i notevoli successi di un settore societario che ha
avuto, da ormai quindici anni, in Roberto Dallacosta il responsabili tecnico
e in Claudio Cavaletto, uno dei vice presidenti, il responsabile organizzativo.
Indicativo del buon lavoro svolto, ad esempio, è il successo del gruppo, ca-
tegoria Pulcini I Anno, che nelle ultime tre edizioni del SuperOscar ha saputo
classificarsi nella prima posizione di categoria, come lo è aver saputo coin-
volgere moltissimi ex giocatori nel ruolo di istruttori della nostra scuola calcio
o allenatori delle formazioni giovanili rossonere torinesi.

A questi nominativi vanno aggiunti tutti i dirigenti e i tecnici che seguono le
tante squadre, i responsabili di settore, insomma una schiera di circa cento
persone che “curano” i quasi quattrocento atleti iscritti in società. Pensate
anche soltanto a controllare tutto, ai costi per mantenere le tante squadre: se
non è una maledetta o benedetta passione, come la si può chiamare?
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Quella mattina erano in tanti. Uno aveva quasi vent’anni, l’altro non ci vedeva
da un occhio, il terzo portava i pantaloni alla zuava (per i più giovani andare
sul vocabolario!), il quarto e il quinto bisticciavano per una ragazzetta che,
pareva, avesse sorriso al loro passaggio e nessuno dei due voleva togliersi il
merito di aver accalappiato la bimba, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono si
raccontavano barzellette. 
Beh, cosa ci stanno a fare questi giovanotti in un viale delle Vallette che an-
cora nessuno, a Torino, conosce e che diventerà un polmone verde della città?
In realtà dovrà fare ancora un bel percorso quella zona cittadina prima di di-
ventare “vivibile” per tutti e non solo un “ricovero” provvisorio per tanti. Ma
di questo argomento parlerò più avanti, ora mi interessa seguire i ragazzotti
e concentrami sulle loro chiacchiere, a volte folli, a volte proprio interessanti.
E’ un miscuglio di bei pensieri con un pizzico di spavalderia e qualche chilo
di scemenze, ma proprio gustose.
Stanno camminando tranquilli perché sono in anticipo ad un appuntamento
che qualche “maggiorenne” (era il tempo che si era vecchi a ventuno anni,
gente!) ha loro dato e che, sempre pare, si prospetta molto interessante.
Li seguiamo, con la trascendenza che ci viene da chi ci ha raccontato l’epi-
sodio, e li ascoltiamo mentre “basculano” su quel viale (avete mai fatto caso
a come si cammina quando non si ha fretta e si tenta di far passare il tempo
inconsciamente e molto rilassati?).
La prima cosa che sentiamo ci arriva dalla vocina strozzata di uno dei nove
(forse avrà appena mandato giù, tutto in un colpo, un krapfen!) ed è una sorta
di interrogativo.
“Gente – dice – vi pare possibile capire da che parte è andato il treno, guar-
dando i binari?” Certo che no, ma nessuno apre bocca. Avranno pensato, ma
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che cavolo vuol dire questo qua? Eppure ha ragione, ma la ragione per dirlo
è nascosta. Poco dopo è il ventenne che si aggancia ai quattro e spara: “Sa-
pete qual è un buon metodo per dimagrire?”. Senza attendere risposta, sbotta
“E’ quello di spogliarsi nudi e mangiare davanti ad uno specchio. Funziona
sempre, perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante”.
Ridono tutti, anzi il secondo sganascia proprio. Ora stanno perfino rallen-
tando, quel poco che basta per non perdere l’equilibrio e cadere a terra. E ci
pensa il quinto a mettere un carico da undici: “Quando qualcuno che si am-
mira e si rispetta in sommo grado sembra essere immerso in profondi pen-
sieri, probabilmente sta pensando a cosa gli farà la moglie per cena!”.
Belle battute, è gente intelligente. Ma non basta perché quattro minuti e venti
secondi dopo la fine dell’ultimo singhiozzo (di quello che aveva mangiato,
forse, il krapfen e non riusciva a smettere del tutto di ridere), entra in scena
il settimo: “Mio nonno dice che fare l’amore con i “gommini” è come lavarsi
i piedi con i calzini. Ma non so cosa voglia intendere; so, comunque, che tutti
in casa hanno riso quando l’ha detto, io no”. Il settimo non è un filosofo, è
un cretino. Proprio per dargli conferma l’ottavo gli ribatte: “Dih, non rotolarti
mai nel fango con un maiale. Vi sporcherete tutti due, ma lui si divertirà”.
Altre risate, altre battute al pepe, come quella del quinto che racconta una sto-
riella dei tempi di guerra: “Mio papà dice che in quelle stagioni avevano talmente
fame, tutti, che quando aprivano la credenza c’erano i topi che piangevano!”
Non male, anche se con il quinto finisce il “festival” dei “Più Meglio Assai”,
che ogni anno, dopo Pasqua, si svolge nel salone sotterraneo dell’oratorio!
Già, l’oratorio. E’ proprio lì che è diretto il gruppo, li ha convocati don Ste-
fano perché, sembra, che alcuni personaggi del borgo abbiano intenzione di
far nascere una “squadra”. Una squadra? Ma di cosa, aveva chiesto mezz’ora
prima il sesto, al momento di ritrovarsi ed incamminarsi verso la parrocchia
della Santa Famiglia di Nazareth? Stava per nascere il “Don Orione” il primo
gruppo sportivo calcistico delle Vallette.

Ovvio che ho immaginato cosa sarebbe potuto succedere, dopo che l’attuale
presidente dell’Orione Vallette, Claudio Zancanaro, mi ha raccontato, con
enfasi e un pizzico di nostalgia, cosa succedeva in una zona “nuova” della
Torino degli anni sessanta, come ci si ritrovava, come si diventava amici in
fretta, quanta ingenuità scoprivi negli uni, quanta scaltrezza nei pochi.

Erano, comunque, tempi segnati dall’immigrazione e Torino, forse più che
qualsiasi altra metropoli del nord Italia, aveva cominciato a “ricevere” mi-
gliaia e migliaia di altri italiani che se ne venivano via dalla Calabria, dalle
Puglie, dalla Sicilia, da tutto il meridione. La “colpa” era stata, per lo più,
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della FIAT che stava aumentando a dismisura la produzione ed aveva bisogno
di manodopera, di tanta manodopera. Poi l’offerta di lavoro era arrivata anche
dall’indotto che aveva saputo mettersi in prima fila nel ricevere commesse di
lavoro a spron battuto. Come sempre in queste situazioni che gli Stati Uniti
avevano già vissuto, che la Germania, il Belgio e la Francia stavano per vi-
vere, l’Italia si era trovata impreparata. Arrivava da una tragedia come una
guerra persa, con mille problemi che doveva risolvere in mezzo mondo
(quando sei un “vinto” è facile farsi picchiare in testa!), ma ben più rapida-
mente di altre nazioni in quelle stesse condizioni, aveva saputo rialzare la
testa ed ora che il lavoro c’era, sorgevano altre complicazioni: le strade, per-
ché da lì si muove il lavoro, la casa, perché è lì che si vive, i figli, perché son
loro il futuro. 
Torino non si mosse in fretta, ma si mosse, fece tanti piccoli passi che con-
sentì all’emigrante di avere finalmente un lavoro sicuro, quindi una casa (tanti
appartamenti che erano “cit, ma c’è tut”, per seguire una scontata barzelletta
di un emigrante barese che voleva cominciare a parlare il torinese!), appar-
tamenti purtroppo costruiti con troppa faciloneria, quando anche il riscalda-
mento lo si doveva trarre dall’ingegno di qualche… ingegnere del comune,
che aveva saputo inventarsi una “locomotiva per il popolo”, letteralmente, un
macchinario tratto dalle ferrovie e che serviva da caldaia per almeno dieci
fabbricati di dieci piani.
Non venivano costruiti ghetti veri e propri, ma, gioco forza, quei nuovi quar-
tieri, borgate, zone o come si vuole chiamarli erano stati colonizzati dalle
folte schiere di emigranti, lasciando i torinesi alla Torino di una volta. Così
nascevano i luoghi comuni, tanti luoghi comuni che, in molti casi, avevano
ragion d’essere, in altri erano solo retaggio di qualche cretina diceria locale.
Era stata una “invasione” improvvisa per i torinesi… d’antan, abituati ad un
movimento lento, al solito viaggio casa-fabbrica-casa, e non si capacitavano
del numero, più che della provenienza, di tutti questi connazionali, di come
se ne stessero da parte, di quanta amicizia sapevano dare… se solo fossero
stati coinvolti in qualche cosa di ragionevole. 
Descritte, per sommi capi, le problematiche della città e degli adulti alla fine
degli anni cinquanta e all’inizio degli anni sessanta, non ho ancora posto
cenno a come si poteva coinvolgere la gioventù, perché è facile supporre che
se in un primo momento era il capofamiglia a mettere le chiappe sul treno
che, ad esempio, da Lercara Friddi, Palermo, arrivava a Torino, poco dopo
sarebbe arrivato tutto il resto della famiglia: tre bambini, la moglie e, forse,
anche un paio di suoceri. Alla nostra storia, comunque, interessano i bambini
e a cosa sarebbero stati destinati. Scontato che il comune avesse provveduto
o stesse cercando di provvedere a fornire a questa gente un alloggio popolare,
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che i bambini, dopo un normale acclimatamento, sarebbero andati a scuola,
ma per il resto? Non si vive di sola mamma o di soli nonni, non fraintende-
temi, è un modo per dire che non si può stare sempre e solo in casa propria e
quindi ecco che alle Vallette, quartiere/paese per eccellenza, dove i tanti me-
ridionali e qualche piemontese si erano acquartierati per bene, necessitava
qualche spinta a socializzare.
Paola Bragantini, presidente da anni della Circoscrizione 5, ha saputo sinte-
tizzare, in un libretto distribuito alla popolazione delle Vallette di questi ultimi
decenni, cosa sono state, sono e saranno le Vallette per Torino. Lei, in verità,
usa il termine “Vallette” senza anteporre l’articolo, e forse è più giusto in
quanto l’antica cascina, alloggiata sui terreni poi espropriati per costruire il
“villaggio” periferico torinese si chiamava semplicemente Cascina Vallette,
in quanto riportava, pare, il cognome dei proprietari, ma il parlar comune,
l’abitudine di tutti coloro che abitano altrove a dargli una denominazione
fissa, mi consente di annotare che le Vallette è il quartiere che dà il nome alla
società di calcio di cui sto narrando la storia… e tanto vale uniformarmi con
l’abitudine. La Bragantini, dicevo, in quel libretto annota che: “Vallette ha
una identità spiccata e persistente, riconosciuta ed orgogliosa; lo stigma ini-
ziale, il pregiudizio è diventato uno stimolo per la crescita del quartiere, che
si è scrollato di dosso l’idea di zona “difficile”, senza sentire il bisogno di
gettare nell’oblio il proprio passato”.
E’ una sintesi perfetta, esatta, per descrivere quanto è accaduto, a livello so-
ciale, in quel borgo prevalentemente operaio, il cui indice di delinquenza,
tanto per annullare quei pregiudizi di cui ha accennato la presidente di Cir-
coscrizione, negli anni settanta e ottanta, gli anni solitamente considerati a
rischio e presi in considerazione dal Ministero dell’Interno e dalle sue ema-
nazioni locali, quartiere per quartiere, era inferiore a quello che incombeva
sulla città intera: sono indicazioni ufficiali, non considerazioni di favore.
Chiusa la parte che sancisce la “nascita” in una zona di Torino, con tutte le
problematiche che essa ha comportato, e non potendo allargare i concetti che
durerebbero libri e libri, rivado su quei lenti passi che quella combriccola sta
facendo per arrivare puntuale e precisa alla nuova parrocchia che è stata co-
struita alle Vallette.
Loro, quei ragazzi, non se ne intendono per nulla di organizzazione sportiva,
non sanno manco se sarà quello l’argomento principale, ma sanno che stanno
bene insieme, che sono amici veri, che se ci sarà da dare qualche calcio ad
un bel pallone, come ha anticipato don Stefano, saranno in prima fila. 
Finora hanno soltanto visto qualche spezzone di partita alla “Settimana
Incom”, una sorta di telegiornale che veniva trasmesso prima di ogni film in
tutte le sale d’Italia, e che anche il cine/teatro di quella stessa parrocchia pro-
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iettava. Poi, forse, erano andati, qualche chilometro verso est, alla parrocchia
di Lucento, per vedere, da sotto la recinzione perché i pur pochi soldini per
entrare se li sognavano, le partite dei ragazzi di quella borgata che vestivano,
già allora, i colori rossoblu dell’AC Lucento, ma a pensare che loro stessi sa-
rebbero stati dei protagonisti di scene analoghe non faceva parte della imma-
ginazione generale. Comunque erano allegri, molto semplici nell’esprimersi,
non certo in ansia per ciò che il sacerdote avrebbe avuto da dir loro. E allora
caracollavano in Viale dei Mughetti, bella via, larga, piena di verde, come
tutto il borgo che si distingueva proprio per l’urbanistica moderna, e andavano
verso quella piazza che si sarebbe chiamata Piazza Montale, dove sorgeva la
chiesa con il citato oratorio.
Questa lunga premessa ha una motivazione seria, perché serio, molto serio è
il racconto che sto per iniziare e che riguarda una bella realtà sportiva.
E’ il maggio del 1962 e la riunione è stata anticipata dalle mille chiacchiere
fatte nei mesi precedenti tra un frequentatore e l’altro dell’unico bar della
zona, il Bar Internazionale, nome pomposo ma che attirava quasi esclusiva-
mente clienti locali. Poi le chiacchiere erano diventate serie e si erano for-
malizzate in proposte concrete quando, nella tarda mattinata, il fornaio del
quartiere, anche qui è giusto precisare, “unico fornaio del borgo”, trovava il
tempo di riposarsi un pochino dopo una nottata passata a preparare e cuocere
biove, biovette, filoni e grissini rubatà. In quel breve periodo di riposo trovava
la voglia di parlare di fulbal con qualche cliente diventato, come ovvio, anche
amico e pertanto l’idea crebbe quasi giorno per giorno. Dalle chiacchiere sul
Torino o sulla Juventus, sul Catania o sul Napoli, si passò alle sfide che già
si facevano, ogni tanto, ogni qualvolta se lo potevano permettere, su quel
pezzo di terra a fianco della appena costruita parrocchia della Santa Famiglia
di Nazareth. Era un prato di proprietà, come la chiesa ed alcuni bassi fabbri-
cati, dell’Opera don Orione che, per ora, non pensava affatto di recintare e di
cui si possono notare, nelle pagine dedicate dell’inserto a colori, le dimen-
sioni, la “stato del fondo” e il folto pubblico all’esterno della “corda” che de-
limitava il campetto. Era poca cosa, ma era uno “stadio” nella mente e nel
cuore dei primi appassionati che cominciavano a pensare di dare corpo ad
una associazione calcio nelle Vallette o… a Vallette… come vorrebbe la no-
stra amica Paola Bragantini.
Dunque avvenne la prima convocazione dei “grandi”, cui seguì la prima con-
vocazione dei “giovani”. Diamone cronaca.
Il fornaio che aveva iniziato a parlare di calcio organizzato alle Vallette era
Francesco Del Mastro, diventato in seguito anche il cavaliere della repubblica
Francesco Del Mastro, gli amici si chiamavano Egidio Battistella, Angelo
Zancanaro (il papà dell’attuale presidente), Giuseppe Tanasi, Francesco Bus-
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solino e, non poteva certo mancare, don Stefano Ongari, il vice parroco della
nuova chiesa della Santa Famiglia di Nazareth..
Del Mastro fu indicato come presidente, don Stefano vice, tutti gli altri con-
siglieri della neonata Unione Sportiva Don Orione con sede in alcuni locali
sottostanti la chiesa stessa. Ma non bastava, perché tra i soci fondatori c’era
un idraulico, c’era un muratore, un falegname e altri che si “arrangiavano”
in mille lavoretti. E allora? Queste magnifiche persone misero all’onor del
mondo i locali che il parroco aveva loro affidato, impiantarono delle docce
nei due spogliatoi ricavati, fu allestito un magazzino ed anche una piccola
sala per le riunioni del direttivo. Il campo da gioco era lo spiazzo a fianco
della chiesa che venne qualificato con due regolamentari porte da calcio e
“guardato a vista” (si fa per dire!) da tutti i frequentatori. A luglio di quel
1962 ci fu la prima iscrizione in FIGC e avvenne la prima partecipazione di
una squadra del Don Orione alla Terza Categoria, girone strettamente locale.
Non era stato compiuto un passo qualunque, alle Vallette il calcio organizzato,
quello “fine”, quello che ti consente di misurarsi con tante altre realtà della
città, prima non esisteva, nonostante fossero già residenti più di mille giovani,
e di altre specialità sportive, rivolte sia ai ragazzi che alle ragazze, si comin-
ciava appena ad intravedere… qualche ombra.
Uno degli “animatori” più importanti, una persona che è stata conosciuta da
quasi tutti i primi abitanti del quartiere, intanto si era aggregato ed era da
considerarsi tra i fondatori del sodalizio: era Egidio Battistella, da subito no-
minato segretario. Battistella lavorava come “custode” delle case popolari
nel frattempo sorte come funghi ed aveva un suo ufficio, chiamiamolo così,
dove tutti coloro che avevano dei problemi o riscontravano delle magagne
nelle abitazioni avute in concessione dal comune, si recavano a trovarlo.
Avevi il bagno intasato? Battistella ti mandava un “tecnico” in men che non
si dica. Si formavano delle crepe nel soffitto? Provvedeva sempre lui. Dovevi
pagare, tutti i santi mesi, l’affitto di casa? Era Battistella l’incaricato dal co-
mune di incassare le piccole quote che anche per quei tempi erano proprio…
piccole. Insomma, era un punto d’appoggio per tanti ed era venuto quasi lo-
gico farlo segretario dell’Unione Sportiva.
Dalle note appena scritte e da quanto avrete letto qualche pagina più indietro,
la storia dell’Orione Vallette non è stata e non è una storia qualunque, una
storia comune. E’ proprio una storia sportiva del tutto particolare che deve
riempire d’orgoglio tutti coloro che si sono interessati ad iniziarla, a conti-
nuarla e che la stanno portando avanti ai giorni nostri. Chi leggerà questo
libro dall’inizio alla fine, mi potrà confermare quanto vado dicendo.
Erano tutti santi quei “giovanotti” che stavano mandando avanti la baracca?
Nemmeno per idea. Erano però consci che, in qualche modo, quella gioventù,
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i giovani degli anni quaranta e cinquanta e, in seguito, di tutti i decenni a ve-
nire, dovevano essere aiutati a non fossilizzarsi, a non disperdere la propria
esistenza in qualche cosa di fasullo o, peggio, di delirante. Esserci riusciti, e
per quelle stagioni è stata una vera e propria “opera d’arte”, suona a loro me-
rito, diventano crediti formativi lunghi di qui alla luna!

I secondi passi, dopo quei primi compiuti dal gruppo di ragazzotti che erano
stati invitati da don Stefano in parrocchia (e che comporranno la prima for-
mazione del Don Orione Calcio), erano stati avviati, e in quelle stagioni di
fine anni sessanta già si respirava aria di prosperità: non solo economica, ma
proprio dello spirito, del pensiero, del viver comune. 
Non accadeva così in un’altra parte del mondo, il cui racconto vi prego di
prendere con le molle perché nasconde delle brutalità che manco immaginate
e che io stesso ho appena appena descritto per non essere eccessivamente
brutale.

Biafra: sinonimo di bruttura dell’anima!

Biafra. Ancora oggi, in Italia, quando si vuole spaventare qualcuno o,
peggio, lo si vuole insultare, gli si può dire che sembra “uno scappato
dal Biafra”, per affermare che è in condizioni fisiche disastrose.
Sono state le tremende immagini fotografiche pervenute in occidente
nei primi anni settanta, le immagini della disperazione, della fame, degli
sconvolgenti eccidi che stavano capitando in quella regione (nel sud est
della Nigeria) ad impressionare molti nostri connazionali. 
In una nazione africana tra le più popolose del continente nero, la Ni-
geria appunto, (pare che gli abitanti attualmente siano oltre cento mi-
lioni) esistevano ed esistono diverse etnie, a loro volta divise in tribù,
quindi in una sorta di clan e, forse, anche in villaggi: tutto ciò per si-
gnificare che è ben difficile identificare un nigeriano dalla semplice na-
zionalità e necessita, pertanto, approfondire, con loro, il concetto.
Non si è mai potuto conoscere con precisione perché la tragedia del
Biafra sia iniziata, sia proseguita per alcuni anni e come sia andata a
finire: tutto si è rovesciato in una zona nebulosa, i cui contorni sono
offuscati dalle decine e decine di versioni, i cui racconti si intersecano
e si mischiano, confondendosi. Comunque è quasi certo che c’entri la
differenza di pensiero, di religione, di mentalità delle diverse etnie.
Biafra è diventato, anche i Italia dal 1968 quando si cominciarono a co-
noscere realmente i fatti, un sinonimo il cui significato vuol dire trage-
dia, povertà, fame, genocidio e bruttura dell’anima.
Forse è il caso di riepilogare quanto accaduto.
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La guerra civile nigeriana, meglio nota come “guerra del Biafra”, ebbe
inizio nel luglio del 1967 e si concluse nel gennaio del 1970: si concluse
la guerra non il massacro, un genocidio vero e proprio protrattosi per
tanti altri mesi.
Il conflitto nacque in seguito al tentativo di secessione delle province
sud orientali della Nigeria, quasi esclusivamente popolate dalla etnia
igbo (o ibo, come altri la chiamano). La controffensiva del governo cen-
trale nigeriano portò ad una spaventosa decimazione della popolazione
di etnia igbo, sia che fosse residente nel Biafra (il nome fu dato a quella
guerra e a quell’insieme di province dalla denominazione del Golfo sul
quale si affacciano quelle disgraziate terre), sia che abitasse in qualsiasi
altra zona della grande e popolosa nazione africana.
Il tutto nacque in seguito alle accuse di brogli, avvenuti nelle elezioni
politiche dell’autunno precedente, da parte di alcune sezioni dell’eser-
cito nigeriano che portarono ad un vero e proprio colpo di stato in cui
furono implicati prevalentemente truppe di etnia igbo. In questa occa-
sione fu eletto presidente il generale Ironsi, a scapito di altri personaggi
appartenenti alle etnie yoruba o hausa. Tanto bastò perché, da una
parte, le truppe settentrionali e occidentali della Nigeria effettuassero
un contro colpo di stato con presidente il colonnello Gowon e, dall’altro,
gli igbo proclamassero la neonata Repubblica del Biafra con presidente
lo stesso generale Ironsi.
Per inciso è subito bene dire che anche in questa sporca guerra c’entra
lo sfruttamento delle enormi risorse petrolifere esistenti nella regione
sud orientale e che il governo centrale, si vociferava, voleva riservare
ai soli cittadini nigeriani non igbo in quanto estranei al colpo di stato
precedentemente descritto.
Il Biafra fu riconosciuto, in quei pochi anni, da solo sei altre nazioni al
mondo, Gabon, Haiti, Costa d’Avorio, Tanzania, Zambia e Israele, men-
tre ricevette appoggio sia dalla Francia, dalla Rhodesia, dal Sudafrica
e, specialmente, dal Portogallo che, tra l’altro, gli stampò la carta mo-
neta e che nelle “sue” isole di Sao Tomè e Principe, al largo dell’Atlan-
tico, installò un centro di raccolta di aiuti umanitari (ricordate gli appelli
della nostra radio e TV ad aiutare le popolazioni del Biafra?).
La Nigeria inizialmente rispose con un blocco economico e successiva-
mente iniziò l’invasione del Biafra. Ma la guerra civile esplose violente-
mente, tanto che l’esercito biafrano rispose con molto energia e scaccio
i nigeriani dal proprio territorio inoltrandosi nel loro con diverse incur-
sioni molto sanguinose.
Risposero i nigeriani, questa volta impiegando i mezzi necessari e suf-
ficienti, e obbligarono i biafrani a spostare, nella loro ritirata verso est,
la capitale prima da Enugu, poi da Aba, quindi da Umuahia e infine la
piazzarono a Owerri: siamo nell’inverno del 1969 e tra poco si decide-
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ranno le sorti di gente e nazione biafrana. Nel frattempo, a maggio del
’69, era avvenuta una delle tante stragi che, questa volta, colpì qualche
centinaio di operai al lavoro su una piattaforma petrolifera e uccise
anche dieci nostri tecnici dell’ENI.
A gennaio del 1970 le armi tacquero con la fuga del presidente biafrano
Chukwemeka Odumegwu Ojukwu, insediatosi appena in dicembre ’69
al posto di Ironsi, mentre il territorio fu reintegrato nella repubblica ni-
geriana.
La guerra non fu tanto devastante per i morti militari, quanto per lo
sterminio dei civili, quasi tutti morti di fame e di stenti.
Se fate mente locale al fatto che il tutto era durato poco più di due anni
si avrà un’idea di quanta brutalità ci sia stata in quella guerra civile.
Dopo questo “episodio” il governo nigeriano tentò di cancellare dalla
memoria, dal ricordo e dalle carte geografiche il nome “Biafra”, tanto
che il golfo prospiciente la regione assunse il nome di Golfo di Bonny e
le risorse petrolifere tornarono definitivamente nelle mani del governo
centrale.
Ciò che non fu possibile annullare furono le devastanti fotografie e le
angoscianti notizie che i tanti volontari europei, giapponesi e americani
portarono con se dopo che furono scacciati dal Biafra in quanto rite-
nuti… inutili.
Come sempre avviene in queste situazioni non si è mai potuto identi-
ficare un solo colpevole, ma certo che rimarrà per sempre, in noi occi-
dentali che di guerre civili ce ne intendiamo, l’ immagine colma di un
tormento senza fine di povere creature denutrite, ferite, morte, mas-
sacrate nel corpo e nell’anima.

Via da questo episodio, via da un dramma che lascia sconcertati anche qua-
rant’anni dopo gli accadimenti e ritorniamo alla nostra bella storia, a quei
primi anni di vita sportiva che il Don Orione (per ora ancora e solo Don
Orione) sta passando, cominciando a formare squadre di diverse età come i
regolamenti impongono e il calcio organizzato consente.
Mentre si giocava sul campetto a ridosso della chiesa o su quello, leggermente
più regolare, a fianco dell’altra parrocchia, questa volta versante Lucento, di
Santa Caterina, già si intravedevano i tre campi di calcio che il comune stava
costruendo in Via dei Gladioli e che segneranno una sorta di spartiacque nella
vita sociale non solo del Don Orione. Non sono granché, come i tanti che in
quelle stagioni verranno edificati sul territorio comunale, cito i due campetti
del Trecate, i due del Mercadante, i due di Via Roveda, quello di Via Pon-
chielli o quelli della Falchera, e mi fermo per non fare un elenco esagerato,
ma comunque disponibili per darsi un’organizzazione fissa e non saltabec-
cante da una parte all’altra della città.
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Quella struttura di Via dei Gladioli sarà la spina nel fianco di tutti i dirigenti
che vorranno cimentarsi con la burocrazia comunale e che durerà (la spina!)
per diversi anni. Andando con ordine, comunque, è doveroso annotare che in
quelle stagioni si cominciava a ragionare con il “meglio” del calcio giovanile
e dilettantistico provinciale, nel senso che avvenivano i primi incontri (quasi
mai scontri!) con società come il Cenisia, il Vanchiglia, lo Spartanova, il Ba-
cigalupo, il Barcanova o, ben più lontano, il San Mauro, il Rivoli e il Mon-
calieri, dotate di una esperienza molto maggiore e con le quali i biancoverdi
del Don Orione oltre ad immagazzinare conoscenza, non disdegnavano di
mettere in evidenza i loro progressi non solo tecnici e che, invece, sovente
erano i segni di una educazione sportiva ormai consolidata. 
“Una delle imposizioni che ci eravamo dati, dirigenti, allenatori e giocatori
– ci confida Claudio Zancanaro in un recente dialogo – era quella di dimo-
strarci assolutamente composti, signorili quasi, in qualsiasi campo andas-
simo a giocare. Non certamente ingenui da far accomodare… in rete gli
avversari, ma evitavamo buffonate farsesche ed irose, proteste esagerate,
comportamenti da bulli di quartiere”.
Era dura scrollarsi di dosso quell’aura che possedevano gli sfigati, abitanti di
un “barrio” che non meritava di portarsi appresso nomee idiote di terzo mondo,
di scantinati fatiscenti, di gente in vetrina come fossero baluba con l’anello al
naso. E no! Gli abitanti prima, ma soprattutto chi faceva sport, si meritavano
di venire citati come gente lavoratrice, che faceva enormi sforzi per non essere
costretti in un ghetto e lo faceva con mille sistemi: dalla festa di quartiere, alla
vendita di palloncini agli angoli dei tanti viali alberati, alle gare ciclistiche zo-
nali, alle partite di pallone e, con il Don Orione, nell’ospitare altri torinesi per
far vedere loro che se anche non riuscivano sempre a vincere, c’era una com-
postezza che altrove manco si vedeva col cannocchiale. Così, poco alla volta,
il calcio delle Vallette divenne un calcio “normale”, non sempre bello da vedersi
in quanto non tutte le ciambelle… riuscivano col buco, nel senso che le iniziali
sette squadre non avevano, tutte, una qualità tecnica da vincere a mani basse,
ma la signorilità dei dirigenti era l’arma vincente per non far confondere un
bel gesto che pareva solo casuale e che invece era ormai un’abitudine.
Parrebbe esagerato doversi soffermare, sempre, su fattori comportamentali,
su ambienti difficili, su persone ai limiti, ma il luogo comune, il retaggio su
cosa fosse la realtà di una immigrazione che ha finito per fare del bene alla
città, altrimenti ristagnante su se stessa, ho dovuto sfatarlo descrivendo cosa
ha significato mettere in piedi e far prosperare una società di calcio con il
solo aiuto dei volontari appassionati di sport e consci che la gioventù, anche
non solo la loro, dovesse e deve essere aiutata a crescere nel migliore dei
modi: il calcio, credetemi, è una delle leve giuste, adatte.
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Passano gli anni, i ragazzi sono sempre più attratti da uno sport semplice, facile
a farsi come è sempre stato considerato il calcio, le squadre formate aumentano
e tra quei primi ragazzi c’è anche Claudio Zancanaro che, sulle orme del padre,
uno dei soci fondatori, si mette la maglietta, non ancora bianco verde, due
scarpacce e comincia a dare i primi calci ben dati nella “sua” Don Orione. Nel
1968, pur continuando col calcio giocato comincia ad insegnarlo, diventando
uno degli istruttori. Ma ne viene come “risucchiato”, decidendo di allargare
gli orizzonti propri e quelli della stessa società. Ora farà il “dirigente sportivo”,
classica denominazione per coloro che vogliono organizzare, che vogliono la-
sciare un’impronta, ma sempre con un occhio alle squadre e l’altro a quanto
sta succedendo alle Vallette e anche altrove, inteso come Torino città.
Entrando negli anni settanta, aumentarono i problemi; è un modo per dire
che si cominciavano a contare le decine di ragazzi che chiedevano di iscri-
versi, che partecipavano ai tornei interni promozionali e che anche i dirigenti,
quelli ormai noti come fondatori, si mettevano in gioco per migliorare le varie
situazioni. Così Franco Bussolino, quello che aveva il negozio con l’esposi-
zione delle coppe in vetrina, così Angelo Zancanaro che si incaricava di fare
il magazziniere ora che le valige da riempire era diventate tante e che biso-
gnava far lavare, settimana per settimana, montagne di indumenti da gioco e
così c’era sempre qualcuno, qualcuno con la patente di guida, che si faceva
prestare la FIAT 600 Multipla del parroco per scorazzare i ragazzotti da un
campo all’altro della città. Insomma uno aiutava l’altro e tutti insieme face-
vano un gruppo con i fiocchi.
Nel 1978, la prima svolta epocale della società. 
Claudio Zancanaro, un vulcano di idee, aveva messo in piedi un torneo riser-
vato ai più piccoli, proprio quei calciatori a cui si sentiva più interessato ed
ai quali stava insegnando i primi rudimenti, come farà per anni e anni. Par-
lando con uno, chiacchierando con l’altro aveva saputo che un signore, pro-
prietario di un piccola industria che fabbricava dolciumi, veniva sovente a
vedere le gare delle ormai tante squadre del Don Orione.
Avvicinarlo fu facile e convincerlo a dare una mano alla società anche. Non
passarono, tuttavia, due settimane che quel signore si presentò in sede, il so-
lito locale all’ammezzato della parrocchia, per avere un colloquio con il pre-
sidente dell’epoca, Del Mastro, e con alcuni consiglieri, Tanasi, Bussolino e
Zancanaro. Era Alberto Ceolato, nel frattempo divenuto anche cavaliere della
repubblica, titolare della ditta Torindolce.
Ceolato propose ai dirigenti oratoriani, di prendere la presidenza della società,
di diventare sponsor unico della medesima e, ovviamente, di aumentarne il
budget. Chi se lo sarebbe aspettato? Era evidente che il nuovo “patron” aveva
osservato con attenzione l’ambiente, i frequentatori, i tanti dirigenti e le nu-
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merose squadre, in quel tempo una decina, si era immedesimato nella parte
pensando di farne un progetto di buona portata e quindi di aumentare anche
il tasso tecnico, come in effetti poi avvenne.
Alberto Ceolato diverrà un personaggio molto noto nell’ambiente del calcio
locale, saprà costruire qualche cosa di duraturo, e porterà le prime importanti
vittorie nel sodalizio. Ovvio che non sarebbero bastati, da soli, i “nuovi” bei
denari che Ceolato porterà nel club a migliorarsi, ma che ci sarebbe voluto
uno staff importante per volontà, passione e dedizione. Tuttavia il suo arrivo
ebbe una consistenza notevole e non fu una meteora che, sovente, porta solo
scompiglio, ma durò ben diciassette anni di fila, tracciando la strada che poi
i nuovi dirigenti avrebbero percorso… quasi al galoppo.

In quella stagione la prima squadra è ancora in Terza Categoria e deve fare i
conti anche con un’altra realtà che sta prendendo piede nel quartiere; è una
società di calcio nata pochi anni addietro, nel 1975, e si chiama Gioventù
Vallette. Bel nome, significativo, ma che non attrae i tanti giovani della zona
come il Don Orione. Con l’arrivo di Ceolato, già si comincia a pensare di
riunire le forze. Una battuta oggi, un saluto cordiale domani, un appunta-
mento al bar dietro l’angolo e nel 1982 i due club delle Vallette si fondono,
dando vita a quel sodalizio che si chiamerà Orione Vallette. Si è tolto un
“Don” da una parte, una “Gioventù” dall’altra e la nuova denominazione è
cosa fatta. Presidente è sempre Ceolato, mentre uno dei vice diventa Franco
Damato, che prima era il numero uno della “Gioventù”.
Intanto la prima squadra, che nell’annata precedente era iscritta nella Cate-
goria Under 23 della FIGC, vince il suo girone e, come recitano le regole
della Federcalcio piemontese, è promossa direttamente in Seconda Categoria
nel 1983. Bel traguardo, ma a Ceolato e Company non basta, ora hanno mire
di altro livello e provano a smuovere le acque in Circoscrizione, sorta di mu-
nicipi zonali da poco istituiti, chiedendo la concessione della gestione privata
di almeno uno dei tre campi costruiti in Via dei Gladioli. 
E’ come battere contro un muro. 
Eppure la società ha messo in cantiere una gran bella organizzazione, oltre
alla prima squadra che nel 1985 è addirittura promossa in Prima Categoria,
a tutte quelle del settore giovanile, c’è anche un CAS (Centri di Avviamento
allo Sport), antesignano delle futuribili Scuole Calcio. Sul campo ci vanno
in tanti ad allenare, giovani e meno giovani allenatori come Michele Battista,
Corrado Garzena, Mimmo Battagliro, Giancarlo Burgo, Giuseppe Azzinaro
e lo stesso Claudio Zancanaro, già vice presidente, si prende la responsabilità
di dirigere tutto il CAS, con i tanti bambini che gli sono stati affidati. Lo aiuta
Mauro Di Bei ed alcuni giocatori della prima squadra che Zancanaro è riu-
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scito a coinvolgere: ma di gestione di un campo di gioco, nichts, non se ne
parla. Pensate che questa gente si arrenda? Sbagliato, insiste. 
L’Amministrazione comunale non ha ancora capito che può risparmiare no-
tevoli quantità di denari con le gestioni concesse alle società sportive operanti
nei vari quartieri, che la manutenzione non graverà più sulla comunità, che
le utenze saranno a carico delle società stesse, insomma schiodare i tanti fun-
zionari ottusi dai vecchi concetti della res pubblica che deve restare solo e
soltanto pubblica, non è ancora possibile.
Pian piano, comunque, c’è gente, in tutta Torino, che si muove in tal senso e
tra poco ne vedremo gli effetti.
Una spinta, una decisiva spinta ad ottenere qualche cosa di appagante avviene
quando la parrocchia sfratta l’Orione Vallette. Detto così, con poche parole,
non pare un dramma, ma la cosa, invece, è enormemente seria.
L’Opera don Orione ha deciso di destinare ad altra cosa i locali in suo pos-
sesso, inoltre deve adeguarsi alle norme di sicurezza per cui la tragedia del
cinema Statuto (sessantre morti bruciati!) ha accelerato l’iter già in corso
presso i Vigili del Fuoco che sovrintendono a queste cose e che non consentirà
più, ovviamente, facilonerie nelle costruzioni e nell’impiantistica.
A parte questi giustificati motivi, dove andrà a finire l’Orione Vallette-Torin-
dolce? Dove sistemerà i propri materiali, la propria segreteria, il telefono, la
lavanderia? Nel quartiere è l’unica “struttura” per i giovani, seppur solo ma-
schi, non esiste più manco un cinema (quello della parrocchia ha chiuso per
gli stessi motivi), una qualsiasi sala divertimenti. Cosa fare?
Chiudere e… tutti a casa? Manco ipotizzato. Spostarci altrove? Ma dove e
con quali mezzi, se neanche il nostro quartiere ci aiuta? E’ il caso di fare la
voce grossa e la prima cosa che viene in mente a Ceolato e a Zancanaro è di
andare all’Assessorato allo Sport, in quei tempi sistemato in una elegante pa-
lazzina di Via Bricherasio, alla Crocetta. I due funzionari di quell’assessorato,
gente capace e buoni conoscitori della realtà sportiva, di tutta la realtà sportiva
cittadina, che si interfacciano con moltissimi dirigenti delle società di calcio
si chiamano Pavarin e Giusetto. 
E’ da loro che viene un consiglio, anche se la parola d’ordine è di non confi-
dare ad alcuno quanto ci si è detti: insistere, insistere sempre, insistere ancora
con il Comune, con la Circoscrizione, magari anche con… il Papa, ma insi-
stere a chiedere che venga concessa la gestione privata di un campo alle Val-
lette. Così si fa e cosi si ottiene, finalmente, il tanto agognato campo di gioco
proprio. In precedenza, chiunque avesse voluto giocare in quei tre campi an-
dava nell’ufficio preposto, affittava quel determinato spazio in quel determi-
nato orario, anche per una gara tra scapoli ed ammogliati, e chi ci giocava
abitualmente gare di campionato poteva ritrovarsi, tre giorni prima della gara,
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con il campo occupato e doveva andare altrove a trovare una sistemazione
adeguata per non perdere partita… e faccia. Per fortuna accadeva poche volte,
come detto quei due funzionari ci sapevano fare, ma accadeva e in quelle oc-
casioni erano mangiate… di fegato che potete solo immaginare. Ora invece
il campo all’Orione viene dato!
Ma da solo è poca cosa, gli spogliatoi li si doveva condividere ed inoltre erano
residuati bellici. Non resta che rimboccarsi le maniche, mettere mano al por-
tafoglio e radunare un po’ di gente per tentare di dare una parvenza di abita-
bilità alla futuribile sede, agli spogliatoi, alla bar societario, alla sala riunioni
e a quanto serve per far funzionare una vera e propria società di calcio, anche
se dilettantistica: è stato un momento coagulante eccezionale! Si sono impe-
gnati in tanti, i dirigenti, gli allenatori, semplici tifosi della società, anche
molti genitori dei ragazzi e dei bambini iscritti, tutti i consiglieri coadiuvati
da Angelo Zancanaro, Rocco Visone, Dionigi Gioia, Nicola Anguillano, An-
tonio Cottiglia e Giuseppe Scolamiero, quasi un “esercito” di amici, tutti uniti
per i coloro bianco verdi. 
E’ un gran bel passo avanti (a proposito di passi…) ed ora, pur con un bel
mucchietto di debiti, si sta a casa propria, si può pensare con maggior atten-
zione al fattore tecnico che altro non è che cercare di costruire squadre com-
petitive. D’accordo, il club è nato per dare spazio a qualunque giovane, ma
se un pochino di… companatico vincente viene a fare promozione del soda-
lizio anche fuori dei confini, non guasta per niente.
In quelle stagioni fanno la loro apparizione dirigenti capaci e che lasceranno
un bel ricordo di sé anche negli anni di questo millennio. Si vede un dirigente
“storico” che segnerà il terreno con la sua capacità, il vice presidente, con
incarichi amministrativi, Giorgio Strumia, arriva anche Tonino Funaro, il fu-
turo vice presidente del Comitato Provinciale della FIGC di Torino, che porta
a giocare i suoi due figli, i gemelli Francesco e Gianluca, e scalerà diverse
posizioni prima da dirigente, anche allenatore, quindi consigliere e infine da
vice presidente per poi approdare in FIGC. In questi ultimi anni, andato in
pensione, ha lasciato i figli, ormai grandi, a Torino e si è trasferito con la mo-
glie nella casetta che possiede a Paola, in Calabria. E cosa si è messo a fare?
Ha fondato, con alcuni amici del luogo, una società di puro settore che è di-
ventata parte dell’Academy Juventus, la galassia bianconera che si occupa
delle varie scuole calcio in giro per la penisola. Ma poiché la nostalgia, per
tanti, è forte, per lui è enorme e così ogni tre o quattro mesi se ne viene al
nord ad abbracciare figli e nipoti e a farsi scorrazzare dagli amici Furnari e
Gagna per i campi della provincia, Vallette comprese.
Per l’Orione Vallette - Torindolce sono sempre stagioni di crescita, il settore
giovanile, in special modo, aumenta sia gli iscritti che i successi e colpisce,
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in tutta la città, l’abbinamento tecnico che un grande club professionistico
compie con la società bianco verde: l’Inter di Milano diventa un partner tec-
nico con frequenti visite alle Vallette dei suoi più nominati istruttori che riu-
sciranno a trasmettere un nuovo modo di intendere il calcio per i più piccini
e con il quale, negli anni, l’Orione saprà far tesoro. E’ il 1992 e questo in-
contro tra le due società non può essere considerata solo una passeggiata di
qualcuno nei viale alberati delle Vallette, ma durerà diverse stagioni e porterà
nuove figure tecnico/sportive, tipo i preparatori diplomati ISEF che qualifi-
cheranno al meglio la Scuola Calcio, destinata ad essere uno dei fiori all’oc-
chiello.
Per significare che non sempre lo sport è allegria, che bisogna prepararsi a
qualche botta del destino, nel 1993 muore Angelo Zancanaro, papà di Clau-
dio, uno dei fondatori del sodalizio, un dirigente che aveva saputo cogliere
l’essenza dello stare insieme ed aveva saputo trasportare questa sua filosofia
in tutto ciò che l’Orione Vallette attivava.
Passano le stagioni, la società si presenta nell’intera regione con brio e capacità
organizzative non comuni, usufruendo, anche, del connubio con l’Inter che la
qualifica sempre di più, ma nel 1995 altro scisma scuote la società. Non c’è
più lo stesso umore a cementare il direttivo, con Ceolato ci sono delle crepe e
allora di comune accordo le strade si dividono: la società torna a chiamarsi
Orione Vallette e nuovo presidente è nominato Claudio Zancanaro.
Tornando a quei anni di fine millennio c’è doverosamente da segnalare la
presenza di altri personaggi che si sono impegnati notevolmente con l’Orione
Vallette. Uno è Francesco Minerva, l’altro è Francesco Brighenti, che hanno
ricoperto diversi ruoli societari, ma specialmente in segreteria e nell’ammi-
nistrazione. Ma ci sono stati anche altri collaboratori che devono essere ri-
cordati in queste note. Nel consiglio direttivo troviamo i nomi dei vice
presidenti Domenico Ursino e Mario Goletto, quindi i consiglieri Gerardo
Tarantino, Giuseppe Scolamiero, Carlo Simonelli, Mario Zancanaro, il fra-
tello del presidente che si è occupato anche del settore tecnico societario, An-
tonio Petrelli, Salvatore Spinello, lo stesso Giorgio Strumia che, ormai,
“consiglia” e non si impegna in altre attività, poi Antonio Morabito, Alberto
Varino e Antonio Sghembari. Nei compiti di responsabilità troviamo i nomi
di Franco Di Pasquale, per quanto concerne la responsabilità della Scuola
Calcio e un nugolo di amici che si occupano della struttura sportiva: Felice
Mingolelli, Luigi Mazzeo, Lucia Pietropaolo, Giuseppe Padoani, Antonio
Cottiglia e Angelo Schirru. Sono una bella schiera di volenterosi che uniti ai
vari dirigenti e allenatori delle tante squadre messe in piedi in questi ultimi
anni consentono di affermare quanto possa attirare una realtà sportiva come
l’Orione Vallette. Come è facile notare in molte delle società dilettantistiche

155



che si trovano sul nostro territorio, l’intercambiabilità dei ruoli, anno dopo
anno, consente, prima, di mantenere compatto l’humus ambientale e cemen-
tarlo nella giusta maniera e, dopo, di ottenere un aiuto a crescere a bassissimo
costo perché, ormai si sa, attendere che dall’esterno, leggi ufficialità e am-
ministrazioni pubbliche varie, ti possano giungere sostegni considerevoli è
pura utopia.
E’ quindi “piacevole” notare che nel 1995 ci si lamentava perché con una
partita andata male, si era perso il treno delle finali che portavano alla cate-
goria superiore degli Allievi, mentre l’anno dopo, anzi pochi mesi dopo, i
Miniesordienti avevano vinto un torneo organizzato dall’Ivest e sapevano fare
la giusta baldoria appena giunti in sede. Già la sede. Ora che il campo è fi-
nalmente una realtà, che il terreno di gioco è ben curato con un manto tenuto
a pennello dai volontari della società, che si sono perfino costruite delle tri-
bune coperte, è il caso di rivolgere lo sguardo al rinnovamento dei locali adi-
biti a spogliatoi, segreteria, bar, sala riunioni e magazzino. 
Dove trovare i soldi per il miglioramento che il presidente Zancanaro ritiene
indispensabile per progredire? Qualche debito e tanto “olio di gomito” degli
amici, perché tali sono, che compongono l’organico dell’Orione Vallette.
E’ sempre la stessa solfa. Mettiamoci insieme e vediamo di non far piangere
il bilancio! Così avviene, ma la botta che consentirà di “vestirsi a festa” deve
ancora arrivare.
Intanto annotiamo che le squadre migliorano, che le vittorie lasciano il segno,
che gli “esodi” estivi verso altri club, un tempo molto frequenti, sono rallen-
tati notevolmente. I Giovanissimi di Tomaselli, un tecnico bianco verde al-
l’inizio del nuovo millennio, sono nelle prime posizioni del campionato
provinciale, la prima squadra di Aldo Carmone naviga in alto in Seconda Ca-
tegoria e tutta la Scuola Calcio, con i tornei (così la FIGC vuole che si chia-
mino i campionati dei più piccini!) dei Pulcini e degli Esordienti, nelle mani
e nei piedi di istruttori come Giuseppe Lo Monaco, Enzo Ciocia, Giuseppe
Padoani e Anselmo Campaci stanno facendo un figurone. Ma c’è anche altra
gente che si sta imponendo nel settore tecnico societario e quindi come non
citare Maurizio Actis per gli Juniores, Paolo Salvato per gli Allievi, Ferdi-
nando Iezzi per i Giovanissimi fascia B e i tanti dirigenti che si impegnano
con le stesse squadre: Salvatore Spinello, Coppola, Ugo Martinelli, Salvatore
Fortuna, Salvatore Accomando, Roberto Maraspin, Aurelio Biamonte, Rino
Vitobello e Nicola Calò. Non sono nomi a caso e tutta gente che si “fa il
mazzo” per togliersi qualche soddisfazione.

Poche righe sopra ho accennato a come vestirsi a festa se fosse capitata l’oc-
casione e l’occasione arriva con le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, anzi
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ben prima perché una manifestazione così importante parte da lontano e, di
conseguenza, anche l’organizzazione e i suoi indispensabili finanziamenti
sono già stati predisposti. Si dirà: cosa c’entra una Olimpiade con l’Orione
Vallette? C’entra, c’entra, venite a leggere.

Come detto in altri momenti di queste mie storie, c’è stata una persona (forse
un bel gruppo di persone che, tutte insieme, hanno avuto una grande idea) che
ha pensato bene di sfruttare i tanti, tanti soldi che sarebbero sicuramente giunti
per le Olimpiadi Invernali e destinarli alla comunità. Ciò che la gente comune
non sa, è che tutta quella montagna di denari deve, assolutamente deve essere
impegnata per lo sport, per qualsiasi sport, ma comunque per lo sport: sono le
condizioni del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e in tal modo si deve
agire, pena la restituzione dei soldoni. Qui sta la bella trovata.
Come le cronache di questi ultimi tempi hanno evidenziato, per quella im-
ponente manifestazione è avanzato qualcosa come centoquaranta milioni di
euro che devono, anche quelli, essere spesi per lo sport, pena la solita resti-
tuzione. Ecco, pertanto, che quanto è venuto fuori da un’idea del nostro Co-
mune e, per esso, dell’allora assessore allo sport Renato Montabone, si è
rivelata una gran bella pensata: costruire, gratuitamente, per le società che
avevano e hanno un impianto comunale in gestione privata, il terreno di gioco
in erba sintetica. E’ stata una “bomba”, letteralmente, in quanto la manuten-
zione enormemente diminuita, la pulizia dell’intera struttura aumentata espo-
nenzialmente, la possibilità di giocarci sopra con qualsiasi tempo, la voglia
di cercare di abbellire il resto che contorna il campo ha fatto si che l’impianto
di Via dei Gladioli è diventato un gioiellino come altri circa trenta campi nella
sola città di Torino.
Diceva quel tale: “L’abitudine al lavoro modera ogni eccesso, induce il bi-
sogno, il gusto dell’ordine; dall’ordine materiale si risale a quello morale:
quindi il lavoro può considerarsi come uno dei migliori ausiliari dell’edu-
cazione”. Quel “tale” era Massimo D’Azeglio che un “certo” Claudio Zan-
canaro pare abbia letto in anticipo e fattene proprie le massime, le ha messe
in funzione alle Vallette. 
Battute a parte, il presidente, i suoi vice Ursino e Goletto e i suoi consiglieri
Carlo Festa, Mirko Marrano, Emilio Caffarato, Raffaele Di Giacomo, Bruno
Reggio, Carmelo D’Agata, Sandro Scalzotto, Alberto Varino, Maurizio De-
vivo e Franco Santalucia, tutta gente che ha fatto il suo ingresso recentemente,
dopo il bel regalo e le altre cosette che si sono costruiti da soli (il murale da-
vanti agli spogliatoi è solo una delle facezie che danno un tono!) ora inten-
dono aumentare gli sforzi per il settore tecnico, quelle belle squadre, quel bel
gioco, quella bella tradizione che non è solo figurativa o per modo di dire,

157



tanto da riempire la bocca a qualcuno, ma più semplicemente resta il pensiero
che induce a fare sport e calcio in particolare nel modo più godibile possibile.
Come avranno sicuramente pensato quella decina di giovanotti in quella tarda
mattina di domenica di cinquanta anni addietro.

E tanto per non smentirsi Zancanaro & Company, ottengono, dopo insistenze
che sanno di decennio, anche un altro importante aiuto: la costruzione di un
campo di calcio a otto in erba sintetica alle spalle del campo principale che
consentirà di aumentare le possibilità aggregative e la frequentazione della
struttura. Come è successo per la società Victoria Ivest, a qualche chilometro
verso est, anche per l’Orione Vallette la Juventus SPA ha dovuto “pagare” i
vari costi di urbanizzazione per la costruzione del suo nuovo, imponente sta-
dio, come d’altronde è scritto nel capitolato ottenuto dal Comune di Torino
e dalla Circoscrizione 5, ed ha costruito il nuovo campo in sintetico, favo-
rendo una società dilettantistica operante nelle immediate vicinanze.
A questo punto della storia, non rimane che dare nota dei nominativi che
stanno tenendo alto lo stendardo della società nel nuovo millennio. Persone
appassionate, lo si è visto scorrendo il testo, che hanno seguito Zancanaro,
Ursino e Goletto in una impresa di ammodernamento consona ai tempi in cui
si vive.
In segreteria troviamo Francesco Minerva, ovvio, ma anche Laura Faraboschi
e Nicola Calò. L’amministrazione del sodalizio è nelle mani di Francesco
Brighenti, mentre il “circolo”, luogo in cui in tanti, davvero tanti vengono a
trascorrere qualche ora in allegria è coordinato da Domenico Ursino e Raf-
faele Di Giacomo. Al magazzino, ruolo cruciale per ogni club, ci sono Carlo
Festa e Mirko Marrano. La direzione sportiva della prima squadra è affidata
a Mario Goletto, quella del settore giovanile a Emilio Caffarato con direttore
tecnico Giuseppe Antelmi, la direzione sportiva della Scuola Calcio a Mario
Zancanaro, con direttore tecnico Marco Spadafora. In più c’è un responsabile
dei bimbi che cominciano appena, i Piccoli Amici, ed è Franco Di Pasquale.
Collaborano ai predetti settore della società Antonio Cottiglia, Bruno Reggio,
Franco Gottardo, Galiano Schincaglia, Loredana Caserta. Per completare
un’organizzazione meticolosa, all’Orione Vallette c’è anche un coordinatore
degli arbitri societari, Maurizio Devivo, incaricato anche degli aggiornamenti
tecnici su questo delicato settore.
Al seguito di coloro che dirigono calcio ci sono, poi, quelli che il calcio lo
insegnano, formando una “squadra” di allenatori, istruttori e dirigenti addetti
che pare un esercito. Così la prima squadra, quest’anno in Prima Categoria,
è affidata a Giancarlo Longo con Claudio Orioli dirigente responsabile; gli
Juniores a Rino Antelmi con Tiziano Broggio; gli Allievi a Rossano Antelmi
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con Salvatore Aguglia; gli Allievi fascia B a Matteo Petrilli con Giuseppe Pa-
lombo; i Giovanissimi a Antonio Agresta con Franco Galletti; i Giovanissimi
fascia B a Giuseppe Torrisi con Claudio Galliano. 
Passando alla Scuola Calcio, da sempre il settore più delicato di ogni club
per le tante implicazioni all’insegnamento e all’educazione a stare e colla-
borare in gruppo, ci sono gli Esordienti con istruttore Marco Spadafora e di-
rigente Mario Palmieri, mentre gli Esordienti fascia B sono in mano a Gianni
Castellino con Irene Cerutti. Nei Pulcini III Anno, classe 2001, Masimo An-
telmi è l’istruttore e Renato Clemente il dirigente, nei Pulcini II Anno, del
2002, c’è Agostino Sanseverino con Davide Medelin e nei Pulcini I Anno,
del 2003, l’istruttore è Maurizio Zanna e dirigente Francesco Mariano.
Tra i più piccini, chiamati Piccoli Amici, delle classi 2004, 2005, 2006, gli
istruttori sono Franco Di Pasquale e Simone Mezzogori. Un preparatore di
portieri, ruolo che l’Orione cura con particolare attenzione, lo troviamo nella
persona di Enzo Bardasciano.

Tanti ragazzi, giovani e meno giovani, ma tutti intrisi di quel “sacro furore”
che ha contribuito a far diventare un piccolo sodalizio del vecchio borgo delle
Vallette, una grande società con una operatività invidiabile proprio nelle sta-
gioni in cui compie cinquanta anni dalla fondazione, “un traguardo, ma an-
cora intermedio”, come fa notare il presidente Claudio Zancanaro, anche in
considerazione del fatto che molti degli iscritti arrivano da lontano, da altri
quartieri cittadini. Questo è il segno più marcato che indica come il presidente
e i suoi più stretti collaboratori abbiano saputo “far lavorare bene” la loro
gente, dopo aver constatato che le fonti del colori bianco verdi (gli abitanti
delle Vallette!) si stavano inaridendo con gli spostamenti, l’invecchiamento
della popolazione locale e lo scorporo familiare in conseguenza dei matri-
moni. 
Anni addietro lo stesso Zancanaro aveva rimarcato, in una intervista su un
settimanale sportivo, come la mancanza di “giovani reclute” poteva diventare
un problema e quindi “bisognava guardare oltre”.
Così è stato fatto.
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Le parole che seguono questo incipit mi sono arrivate, “misteriosamente”,
tramite computer. Per la verità, non erano tanto misteriose, ma poiché io sono
un imbranato con Internet, non sono andato granché a fondo ed ho finito per
accettare quanto stavo leggendo. Sul momento mi era parso che stessi per-
dendo solo del tempo e dopo poche parole ho smesso di leggere; poi, un paio
di giorni dopo, sono andato a riprendere, più per curiosità che per necessità,
ciò che avevo “salvato” ed ora chiedo scusa all’anonimo “spedizioniere” per-
ché le parole che leggerete hanno un senso profondo e mi hanno colpito no-
tevolmente in quanto io stesso, in un certo modo, avevo vissuto l’esperienza
descritta.
Vi sottopongo, pertanto, quanto ho ricevuto e poi commenteremo insieme,
possibilmente.

«Era una mattinata movimentata, quando un anziano signore di un’ottantina
d’anni arrivò per farsi rimuovere dei punti da una ferita al pollice. Disse che
aveva molta fretta perché aveva un appuntamento alle nove. 
Rilevai la pressione e lo feci sedere, sapendo che sarebbe passata oltre un’ora
prima che qualcuno potesse visitarlo. Lo vedevo guardare continuamente il
suo orologio e decisi, dal momento che non avevo impegni con altri pazienti,
che mi sarei occupato io della ferita. 
Ad un primo esame, la ferita sembrava guarita: andai a prendere gli strumenti
necessari per rimuovere la sutura e rimedicargli la ferita. Mentre mi prendevo
cura di lui, gli chiesi se per caso avesse un altro appuntamento medico dato
che aveva tanta fretta. L’anziano signore mi rispose che doveva andare alla
casa di cura per far colazione con sua moglie. Mi informai della sua salute e
lui mi raccontò che era affetta da tempo dal Morbo di Alzheimer. Gli chiesi
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se per caso la moglie si preoccupasse nel caso facesse un po’ tardi. Lui mi ri-
spose che lei non lo riconosceva più, già da cinque anni. Ne fui sorpreso, e
gli chiesi se andasse ancora ogni mattina a trovarla anche se non sapeva chi
lui fosse. Il signore anziano sorrise e mi batté la mano sulla spalla dicendo: 
“Lei non sa più chi io sia, ma io so ancora perfettamente chi è lei”. 
Avevo la pelle d’oca… e pensai: questo è il genere di amore che voglio nella
mia vita. Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accet-
tazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non
sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che trag-
gono il meglio da ciò che hanno. Spero condividerai questo messaggio con
qualcuno a cui vuoi bene, io l’ho appena fatto. La vita non è una questione
di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Sii
più gentile del necessario, perché ciascuna delle persone che incontri sta com-
battendo qualche sorta di battaglia».

Dunque… perché ho inserito questo brano nell’iniziare a raccontare la storia
di un “poderoso” (novant’anni e passa sono proprio tanti!) sodalizio calci-
stico? Perché, pur essendo conscio che non è la stessa cosa, ho voluto dare
una rappresentazione di cosa e di quanto si possa fare per gli altri, per cosa e
per quanto hanno fatto i “giovanotti” che hanno vestito altri amici delle ca-
sacche bianco verdi, ma, soprattutto, quanta soddisfazione ne hanno ricavato
a fare del bene per la comunità in cui, tutti o quasi, vivono, lavorano, prospe-
rano e si divertono, anche su un campo da football.
Non è un accostamento esagerato, credetemi; se ci fate caso l’amore che quel-
l’anziano signore nutre ancora per la sua “metà”, è quasi rapportabile alle
tante ore di passione e volontariato che ognuno dei dirigenti, tecnici e, co-
munque, operatori del Brandizzo Calcio hanno dedicato alla “sportiva” e ai
suoi “figli”. Se poi molti riterranno che non possono fare paragoni di sorta in
quanto della storia del Brandizzo se ne sa ancora poco, allora venite alle pros-
sime righe e, probabilmente, cambierete parere.

Arrivavano! Prima aveva rimesso piede in Brandizzo il Giacinto, quello che
aveva quattro dita nella mano destra perché, da bambino, una gli era stata az-
zannata da un cinghiale nelle campagne vicino al Bendola e a soldato lo ave-
vano preso, eccome; poi erano giunti Giôan e Mariotto, il Mariotto che era
guardato, sottecchi, dalle ragazze da marito del borgo perché aveva messo su
un fisico da lottatore e, quindi, via, via anche altri ragazzi. Arrivavano alla
spicciolata, dopo essere stati congedati, con ancora il ricordo di una guerra
paurosa combattuta sulle sponde dell’Isonzo, sulla Presanella o sui fianchi
dell’Hermada, in trincee dove una seconda guerra privata la si combatteva
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contro pidocchi, scabbia e pellagra. Altri arrivavano dai vari distaccamenti
del Friuli e del Veneto. Avevano preso una tradotta fino a Torino e poi erano
ritornati indietro alla loro Brandizzo. Non era arrivato Arturo, non era arrivato
il Beppe del Malonetto, quello che era una roccia nel mulino della Famiglia
Re. I padroni avevano fatto di tutto per trattenerlo al lavoro, il loro Mulino
dava lavoro a tanti ed era importante anche per Torino. Ma non c’era stato
nulla da fare: era partito nel dicembre del 1917, con i tanti “coscritti” del ’99
per fermare gli austriaci invasori. Loro, gli altri brandizzesi del ’99, ce l’ave-
vano fatta, lui no. Ottanta anni dopo, a questi eroi, verrà consegnata una me-
daglia, con tanto sfoggio di bandiere e fanfare. Ottanta anni dopo.
Come è facile pensarlo e prevederlo i brevi cenni al primo dopoguerra vissuto
dagli italiani, era una agghiacciante serie di vicende amare, qualche volta
condite con lo zucchero della sopravvivenza, altre col fiele di una “peste”
chiamata “spagnola” che ne decimerà una montagna. Ma se, in seguito, ve-
niva da pensare alla “vittoria mutilata”, a quella vittoria che, a Versailles (Pa-
rigi), quel maledetto Wilson e congrega varia avevano relegato in un angolo
del Trattato di Pace, dimostrando una volta ancora che l’Italietta non veniva
presa in considerazione, nonostante i seicentomila morti, non bastava la tanta
rabbia a chiudere una storia penosa. 
I ragazzi che, comunque, ritornavano a casa manco pensavano a quella firma
del 28 giugno 1919. Ormai la testa, la mente, il pensiero era rivolto a qualche
cosa di più prosaico, a come ambientarsi in un “mondo” tutto diverso, a come
formarsi una famiglia e, perché no, a trovare il giusto svago per cercare di
eliminare quelle ragnatele dal cuore di tanti connazionali.
E fra le poche soddisfazioni che ci si poteva togliere, una era rappresentata
dal calcio, dal fulbal come la stragrande maggioranza della gente chiamava
quel giovane sport di squadra.
Dai calci estemporanei di alcuni anni addietro, nel settembre di quel 1919
sorse il primo sodalizio calcistico brandizzese. L’Unione Sportiva, o la “Spor-
tiva” come ormai veniva denominata la “congrega” di calciatori, prese origine
dopo una riunione di alcuni amici che si svolse presso il Caffè della Torre,
un antichissimo ritrovo nel centro del paese e vicino a quello che sarà il “Ci-
nema” del borgo. Fu nominato “responsabile del gruppo” un certo Giacomo
Francone (le cronache non spiegano perché non fu necessario nominare un
presidente), che, comunque, poco dopo fu sostituito da primo presidente ef-
fettivo nella persona di Luigi Rolando. E’ rimasta traccia anche di alcuni atleti
che diedero corpo a quella prima formazione in maglia bianca (il verde verrà
aggiunto anni dopo) e sono: Merlo, Giovanni Dagna, detto Dagnot, che di-
verrà il simbolo della Brandizzo sportiva in quelle stagioni con partecipazioni
a corse campestre, a gare ciclistiche e, ovviamente, ad incontri di calcio. In-
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sieme a loro giocavano Chialva, Averone, Bocca, detto Pinin Buca, Moretti,
Masserio, che diverrà un figura di spicco nel paese in quanto capostazione
nelle Ferrovie di Stato, Casale e Rovelli, poi colonnello nell’esercito sabaudo,
per concludere con Rossi, Pastero e Bertetti.
Ovviamente non furono solo quelli nominati a vestire i colori della società
in quelle prime stagioni, ma comunque i più conosciuti.
Le gare si disputavano, rigorosamente alla domenica pomeriggio, sul campo
sportivo ricavato da un terreno incolto in regione Sardegna, dietro a quella
che veniva nominata, non si sa bene perché, la Casa della Luce. E’ doveroso
precisare che da subito quelle partite videro la partecipazione di molto pub-
blico, segno evidente che il calcio, anche in provincia, veniva seguito appas-
sionatamente.
Nel 1928 la società, per il ghiribizzo di alcuni nuovi dirigenti, cambiò deno-
minazione in “Football Club Brandizzo”. Tuttavia, quasi sicuramente per le
direttive di qualche maggiorente politico della zona, dovette ricambiare de-
nominazione, i termini stranieri non erano molto ben accettati, e si parlò di
Associazione Calcio Brandizzo con i definitivi colori bianco verdi. In questo
periodo si ricordano alcuni nominativi come Remo Pastero, che farà anche
l’allenatore, Adriano Riscaldino, un cognome che ritornerà in zona negli anni
del secondo dopoguerra, Pietro Bracco, Carlo Cena, Armando Merlo e i fra-
telli Paolo e Pietro Cavallo.
I campionati erano ancora solo locali con una partecipazione nei cosiddetti
“liberi”, denominazione comune di coloro che partecipavano ai campionati
ULIC, sorta di propaggine ancora solo ufficiosa della FIGC e con campo
sportivo situato in quella che oggi si chiama Via Lungo Bendola, dietro alla
allora molto nota casa Giovannini. Per essere chiari, proprio a pochi passi
dall’Autostrada Torino-Milano, in quelle stagioni l’unica autostrada italiana,
fortemente voluta dal regime. Il ritrovo per tutti gli sportivi del fulbal era
presso quello che all’epoca si chiamava Caffè Italia di Via Gondolo, dove era
anche situata la sede sociale.
Era una consuetudine, per quelle stagioni della vita dei brandizzesi e non
solo, fare gruppo con altri sportivi che praticavano sport differenti come la
pallavolo, rigorosamente in maglietta ma con pantaloni lunghi candidi, come
il podismo, il ciclismo e la festa di San Giacomo, in paese, era un susseguirsi
di manifestazioni sportive e folcloristiche che attiravano anche gli abitanti
dei comuni vicini. In tal senso i vari “scontri” con squadre di San Benigno
Canavese, di Castellamonte, di Ivrea, di Caluso, di Volpiano e, ovviamente,
di Torino erano appuntamenti sempre molto seguiti e in alcuni casi anche sof-
ferti, quando c’entravano i “derby” con le squadre di Chivasso.
Come quasi tutta l’attività sportiva, di svago e, comunque, amatoriale, anche
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a Brandizzo la Seconda Guerra Mondiale tarpò le ali a tanti e non solo me-
taforicamente. Al disastro, tuttavia, seguì, come era avvenuto nel 1919, una
ripresa della vita comunitaria, e lo sport fu subito in prima linea. 
L’Associazione Calcio Brandizzo si rifece la faccia, si ricostituì, anzi, conti-
nuò il cammino intrapreso oltre venticinque anni addietro e, fissata la sede
presso il Bar Ristorante “Leon d’Oro”, nominò presidente Francesco Berardi
e confermò allenatore dell’unica squadra, iscritta in Terza Divisione della
FIGC, Remo Pastero. Non furono anni facili e la dimostrazione sta nel notare
i diversi cambi alla testa del club (a Berardi, seguì Pietro Cavallo, a quest’ul-
timo Giovanni Casale), ma comunque la “sportiva” proseguiva il suo cam-
mino presso un nuovo campo da gioco, questa volta situato in una proprietà
della famiglia Torchio, sul lato sinistro della strada che porta al Po, all’altezza
di quella che è sempre stato conosciuto come il Pilone della Madonna. Una
delle tante alluvioni ricorrenti, per lo meno fino ai lavori di consolidamento
in questi ultimi decenni, cancellò quel campo da gioco nel 1949 e l’attività
fu ridotta a poche partite annuali, quasi sempre in campi esterni, tanto per
non perdere l’affiliazione alla FIGC.
Fu sulla spinta di quelle disavventure che due anni dopo, nel 1951, si conso-
lidò il team che sosteneva il calcio a Brandizzo, tutto il calcio.
Fu un avvenimento non da poco, tanto che la stessa attività svolta dall’ASD
Brandizzo dei giorni nostri sta a dimostrarne l’assoluta importanza: si costruì
il campo di gioco della “Madonnina”!
In ogni comunità, per piccola che esista, ci sono sempre persone influenti
che, a volte, “disegnano” i destini di qualche iniziativa. E’ il caso della Par-
rocchia di Brandizzo che, come è intuibile, era ed è frequentata da moltissimi
dei suoi abitanti. Ma il grosso scossone non sarebbe avvenuto, non avrebbe
avuto esiti positivi se il giovane vice parroco di quelle stagioni, don Antonio
Albano, non si fosse messo alla testa dei tanti che volevano il bene della gio-
ventù locale.
Fu quel prete, mai sufficientemente lodato dall’intera comunità, che si prese
sulle spalle, capaci spalle, l’iniziativa di interessare, coinvolgere, determinare
alcuni personaggi che con la sua guida decisero di dare una svolta alla storia
del calcio in Brandizzo.
Dapprima don Antonio convinse il teologo Febbraro a fare il passo più im-
portante: convocare alcuni frequentatori della parrocchia per poter spiegare
loro il suo progetto che consisteva, inizialmente, nel destinare ben quattro
giornate di terreno, in località “Madonnina”, sulle quali costruire un vero e
proprio “stadio”. Ovvio che non bastava il solo terreno, nudo e crudo, questa
volta si volevano fare le cose per bene, moderne, complete. Pertanto don An-
tonio spinse l’insistenza sino a convincere Edoardo Giacometto ad arare il
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terreno, dopo che nugoli di ragazzetti si incaricarono di togliere pietre e pie-
truzze dal terreno stesso. Poi ci pensò Vittorio Cena che confezionò i mattoni
in cemento per costruire gli spogliatoi, quindi Vittorio Anselmo portò la
ghiaia per il consolidamento del terreno e i fratelli Ellena provvidero a donare
i tubi necessari all’impianto a pompa dell’acqua e del suo vario utilizzo. A
questo proposito viene ricordato, con battute e risate, che l’impianto venne
posato, da Amedeo ed Enrico Dassetto, in un giorno di pioggia battente e pa-
reva che più che all’acqua si stesse pensando… a come ripararsi dall’acqua!
Ma ci fu anche Clemente Furbatti che seppe scavare a dovere le buche per la
posa delle “pioppelle” che aveva regalato il ragionier Matta. Poiché si era
parlato del calcio per tutti e non della sola AC Brandizzo, è giusto precisare
che in quegli anni furono diverse le realtà che si “inventarono” il calcio locale,
tanto che quando Pietro Ostellino regalò “ben due palloni” per la gara inau-
gurale, lo scontro si ebbe tra i ragazzi della squadra “San Giorgio” e quelli
della “San Marco”. C’è da supporre che fu una mossa, più che altro promo-
zionale, di quel “diavolo” di don Antonio che non smetteva mai di inventare
cose nuove per attirare i giovani a darsi ad un’attività sana e divertente.
Quando, nel 1953, fu costruito il muro di cinta che diede alla struttura una
forma molto “professionale” (muro di cinta che costò quasi due milioni del-
l’epoca e che il “pievano” seppe reperire con una caccia spietata tra i par-
rocchiani e non!) ci fu anche l’inaugurazione ufficiale con la posa di una
insegna sopra il cancello d’ingresso, invero un po’ troppo pomposa, che di-
ceva “Stadio Parrocchiale”. 
L’anno seguente, il 1954, la squadra, perché di un’unica squadra si trattava,
iscritta al Centro Sportivo Italiano, vinse il proprio girone e si qualificò per
le finali regionali. Inaspettatamente vinse quel campionato e furono due suoi
“frombolieri” a meritarsi il titolo di capo cannonieri: erano Richiardi con 35
reti e Bresso con 34.
Nel frattempo, come succede ed è successo in innumerevoli sodalizi di qual-
siasi sport, il Brandizzo Calcio divenne Virtus Brandizzo e si accollò l’inca-
rico della gestione e dell’installazione delle torri faro che permisero le gare
di calcio in notturna: eravamo giunti nella modernità, un altro grande passo
in avanti era stato compiuto.
Erano gli anni del grande sviluppo economico della nostra nazione, erano gli
Anni Cinquanta che permisero un salto di qualità non indifferente.

Tralasciando per qualche riga le vicende del calcio brandizzese, guardiamo
intono a noi cosa stava succedendo. Basilare per lo sviluppo della scienza,
della tecnologia e della storia, annotiamo, pertanto, come si stava evolvendo
la “gara” per lo spazio, inteso come universo celeste, tra USA e URSS:
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Il lancio dello Sputnik

Il 4 ottobre 1957, alle ore 19,12 locali, dal cosmodromo di Baikonur,
costruito in una zona desertica e segreta del Kazakistan, una delle re-
pubbliche socialiste sovietiche, veniva lanciato il primo satellite artifi-
ciale della storia: lo Sputnik 1, che in cirillico si scrive “Спутник”,
Compagno di viaggio, il quale, a sua volta nei termini astronomici viene
inteso come il satellite. Da lì in avanti i vocaboli “cosmodromo” e “Bai-
konur”, il primo un neologismo, il secondo una località “inventata” dai
sovietici nel deserto kazako, saranno molto noti anche al “grande pub-
blico”, alla moltitudine di persone che cominciavano a seguire, attra-
verso la televisione, le avventure spaziali che affascinavano non poco.
I russi (ancora e ben saldamente “sovietici”) avevano realizzato il lancio
del satellite artificiale per mezzo di un potente razzo vettore, il R-7 (in
russo: Semyorka), che altro non era se non la sofisticata modernizza-
zione del missile tedesco V2 (inventato e costruito dal tedesco Von
Braun, poi diventato cittadino americano), recuperato dall’armata rossa
sovietica verso la fine della seconda guerra mondiale. Il programma
“Sputnik” fu messo in piedi già alla fine del 1948 in quanto gli ingegneri
e i fisici sovietici intuirono, prima, e ne ebbero la certezza, dopo, che
con quei razzi era possibile “una loro seconda rivoluzione”. 
Ebbero ragione, tanto che gli americani, i quali ritenevano di essere gli
unici a lavorare su un analogo progetto, rimasero sconcertati e, pur ac-
celerando il loro programma, soltanto il 31 gennaio del 1958 man-da-
rono in orbita il loro primo satellite artificiale, chiamato Explorer 1
(soltanto anni dopo si venne a sapere che le spie Philby, Burgess e…
compagnia britannica, da sempre in stretto contatto con gli USA e con
il Progetto Manhattan, gli studi per la costruzione della prima bomba
atomica, già dagli anni trenta erano al soldo, forse ideologico, forse …
fruttifero, dell’URSS).
Intanto i russi gongolavano e il giorno dopo, il 5 ottobre ’57, Radio
Mosca annunciò l’impresa in maniera talmente enfatica che si pensò,
in occidente, ad una panzana. Ma panzana non era e, se non altro, con-
tribuì a quella enorme sfida, vinta poco dopo dagli USA, per la “conqui-
sta dello spazio”.
Gli strumenti a bordo dello Sputnik 1 rimasero funzionanti per tre set-
timane e quando rientrò, forzatamente per mancanza di energia, in at-
mosfera, il 3 gennaio 1958, si disintegrò a terra, dopo aver percorso
oltre 70 milioni di chilometri e circa 1400 orbite terrestri.
Lo Sputnik 1 era un congegno molto semplice, in rapporto ai “mostri”
dei giorni nostri, formato da una sfera di alluminio di quasi sessanta
centimetri con quattro antenne di due metri e mezzo, del peso di poco
oltre gli ottanta chili. 
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Tuttavia, pur nella semplicità del congegno e dell’impresa, l’impressione
nel mondo fu enorme: per la prima volta un aggeggio costruito dal-
l’uomo superava l’atmosfera terrestre con un’orbita ellittica tra gli oltre
novecento chilometri e i poco più di duecento. 
Abbiamo parlato, poc’anzi, di “sfida” e mai termine fu più esatto in
quanto sia i russi che gli americani si diedero da fare “come matti” (è
il modo di dire per far comprendere la spasmodica attività connessa ai
voli extra orbitali), inventando, letteralmente, calcolatori, materiali
(tanti nuovi materiali!), sistemi, processori, e mille e mille straordinari
congegni che hanno fatto del secolo XX, il più importante periodo scien-
tifico nella storia dell’umanità: e… la fiaba continua, pur con la fatica
che la mancanza di sostanze economiche oggi comporta.
Ora che la “guerra fredda” è terminata da vent’anni, le due grandi na-
zioni stanno collaborando nel prosieguo della strada… dei cieli, tanto
che la Stazione Spaziale, attualmente in atto di ampliamento, ne è la
prova provata della buona collaborazione. 
E se qualcuno, con demagogiche prese di posizioni, continua a ripetere
che i soldi spesi nella ricerca spaziale sarebbe stato meglio risparmiarli
e, poi, darli alle nazioni poverissime del terzo, quarto e quinto mondo,
dovrebbe far mente locale al fatto che sulla spinta di quelle “ricerche” è
stato possibile far sopravvivere milioni e milioni, tanti milioni, di “terre-
stri”, i quali, se non ci fosse stata la “ricerca spaziale” e le conseguenti
invenzioni straordinarie, sarebbero ormai, questo si, in un “altro mondo”.

********************

Ritorniamo alle ben più prosaiche gare di casa nostra e puntiamo ancora l’indice
su quelle stagioni della rinascita sportiva con la società nuovamente nelle brac-
cia della FIGC. Iscritta nel 1959 alla Terza Divisione (che diventerà pochi anni
dopo Terza Categoria), vinse da subito quel campionato e passò in Seconda
piazzandosi sempre dignitosamente. Dal 1961 al 1964, e quindi per un intero
quadriennio, fu una delle “regine” del calcio zonale, riuscendo a prevalere su
forti formazioni come Ciriè, Volpiano, Virtus Volpiano, Settimo, Mathi e Leinì. 
Anche la vivibilità di Brandizzo aveva subito delle varianti e la stessa urba-
nistica subiva qualche modifica per permettere una migliore sistemazione ai
propri abitanti, tanto che questi ultimi erano passati dai nemmeno duemila-
cinquecento degli anni venti, agli oltre quattromila dell’inizio degli anni set-
tanta: per un piccolo centro prevalentemente agricolo, ma che cominciava ad
attirare diverse realtà imprenditoriali nuove, era un fattore positivo e pertanto
era logico attendersi anche nello sport sviluppi interessanti. 
Non fu così, stranamente, tanto che alcuni attriti nella dirigenza di quelle sta-
gioni portò quasi alla cessazione dell’attività. Fu ancora don Antonio Albano
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a smuovere le acque e a far dare nuova linfa a quella che era diventata la
nuova Associazione Calcio Brandizzo, con presidente Francesco Pane, men-
tre vice furono nominati Raffaele Richiardi e Giuseppe Rossotti. A segretario
fu incaricato Enrico Bisello e facevano parte del consiglio direttivo gente
come Franco Argentesi, Piero Bonardi, Pino Riscaldino, Ennio Rossi e anche
don Bernardo Garbero. Eravamo giunti nel 1971. Che ci si fosse data una
“mossa”, lo dimostra il numero delle squadre messe in cantiere. Con la Terza
Categoria, veniva allestita una squadra che possiamo chiamare “riserve” e
che militava nell’AICS, un Ente di Promozione in auge in quegli anni. Inoltre
era stata messa in piedi anche una squadra “ragazzi” (le note storiche sono
“opache”, ma credo che si volesse intendere una squadra Juniores, in quanto
la categoria così denominata non esisteva più, ufficialmente, da almeno un
decennio, anche se il parlar comune denominava i più giovani calciatori in
quella determinata maniera). Circolavano nomi di allenatori ben conosciuti
a Brandizzo non fosse altro per essere originari del paese: per la Terza Cate-
goria Walter Bocca e Giovanni Rossotti, per la squadra AICS Luciano Dora-
tiotto e Antonio Scardino, per quella juniores Piero Allegri, Filippo Mazzone
e Antonio Chiotto. Il ritrovo per tutti coloro che volevano fare calcio era ov-
viamente l’oratorio e pertanto anche la sede sociale del club era presso la
parrocchia brandizzese.

Tanto per non farci mancare nulla…. che possa distrarre la nostra attenzione
da uno sport sempre molto seguito, veniamo a conoscere che, nel mondo,
non ci sono vere e proprie guerre totali, ma una moltitudine di disordini e
guerricciole, che pare impossibile controllare. Sono i tempi in cui l’ONU ha
cercato di pianificare le proprie azioni, dispiegando le multiforze dei vari
eserciti aderenti all’organizzazione mondiale nei cinque continenti.

Operazioni di peacekeeping

La notizia di un efferato eccidio, verificatosi in una sconosciuta località
congolese, giunse alle redazioni dei giornali italiani la mattina del 13
novembre 1961: era il, cosiddetto, Massacro di Kindu, luogo in cui tre-
dici aviatori italiani, giunti da alcuni mesi in Congo, stavano compiendo
una missione di soccorso alle popolazioni locali e, invece, era stati tutti
uccisi selvaggiamente.
Non era ancora stata coniata, o, almeno, non la si conosceva ancora in
Italia, la parola in lingua inglese che identificava quel tipo di missione
umanitaria: peacekeeping (letteralmente, sorveglianza della pace), cioè
militari in aiuto alle popolazioni “devastate” da guerre locali.
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I nostri ragazzi, facenti parte di un contingente delle Nazioni Unite che,
purtroppo, non si era ancora dato un’organizzazione effettiva di soc-
corso nei paesi sconvolti dalla guerra, fratricida o meno, erano in Congo
(l’ex Congo Belga) per mettere ordine in quelle terre, ricche per po-
chissimi, miserrime per moltissimi, devastate da una guerra civile che
seguiva il disfacimento coloniale di molte nazioni europee.
Facevano parte della 46a Aerobrigata di stanza a Pisa e costituivano gli
equipaggi di due C-119 che a Kindu erano atterrati, provenienti dalla
capitale Leopoldville, per portare viveri e rifornimenti vari ad un piccolo
distaccamento di soldati malesi, anche loro caschi blu dell’ONU.

Il Congo, dopo il distacco totale dal Belgio, era in un completo caos po-
litico e amministrativo ed in tali situazioni è facile che si succedano si-
tuazioni incontrollabili, con le ambizioni di tanti per le ricchezze,
soprattutto minerarie, di questo enorme territorio, per tre quarti im-
merso nella foresta equatoriale. La regione del Katanga, la più ricca,
era stata oggetto di secessione ed era contesa da tre fazioni. Quella
del presidente congolese Kasavubu, con il generale Mobutu, quella del
filo Lomumba (quindi di estrema sinistra) Gizenga, con il generale Lun-
dula e quella del katanghese Ciombé, sorretto da un notevole gruppo
di mercenari europei. Una vera e propria guerra era scoppiata dopo
l’uccisione di Patrice Lumumba che aveva tentato di liberare il paese
dalle troppe ingerenze straniere. Ciombé si era alleato con Kasavubu,
mentre Gizenga operava per conto proprio. Quando i reparti di que-
st’ultimo, alcuni centinaia di soldati, di passaggio nella zona di Kindu e
diretti in Katanga, si accorsero che due grossi aerei (erano i nostri C-
119) stavano per atterrare, dopo aver girato in circolo per diversi minuti
sull’abitato, pensarono che fossero dei trasporto-truppe e quindi pieni
di mercenari. Non stettero né a controllare, né a chiedere ai malesi (nel
frattempo fermati ai margini del piccolo aeroporto), ma terrorizzati che
fossero mercenari, non appena i nostri aviatori scesero dai velivoli, la
mattina dell’11 novembre 1961, li fecero prigionieri e la sera del giorno
dopo li massacrarono, prima con delle sventagliate dei soliti AK-47 e
poi li finirono con i machete.
Soltanto nel febbraio del 1962, quel che rimase di quegli italiani, martiri
di una missione di pace, verranno scoperti in due fosse lunghe e strette,
nel cimitero di Tokolote, un piccolo villaggio sulle rive del Lualaba, sfio-
rato dalla foresta.

Questo, per noi italiani, è stato l’episodio che fece conoscere le missioni
dei nostri militari all’estero e nonostante sia sempre stato chiarito che
tutte le operazioni erano sotto tutela ONU, o, come più recentemente,
sotto comando NATO, ma sempre di peacekeeping, c’è stato qualcuno,
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qui da noi, che ha rimestato con il coltello nella piaga e si è espresso
con vili parole di contestazione, come è successo dopo i diciannove
morti di Nassyria in Iraq.
Sin dal 1950, con un piccolissimo contingente medico in Corea, poi una
prima volta in Somalia, quindi, come scritto, in Congo, in Mar Rosso e
nel Golfo Persico, i militari italiani avevano dimostrato capacità di adat-
tamento, facile interazione con le popolazioni locali e tutela delle libertà
comuni. Tuttavia in Europa non venivamo considerati, come al solito
quelli che “avevano vinto la guerra” (è una cretinata tanto ben sfruttata
da certi paesi franco-anglosassoni!) dettavano legge e ci mettevano in
angolo, convinti che solo loro sapessero condurre certe campagne mi-
litari che, comunque, del tutto militari non erano.
Le “rendite” di posizione di cui godeva l’Italia nella guerra fredda, erano
dovute più agli Usa che agli altri Stati europei. Furono questi ultimi ad
escluderla dal Convegno di Guadalupe nel gennaio 1979, dove fu deciso
lo schieramento degli euromissili, a cui poi l’Italia diede un contributo
essenziale. 
Insomma, il paese ha dovuto sempre lottare per il riconoscimento del
proprio rango internazionale ed appoggiarsi più agli Usa che all’Europa.
La partecipazione alle operazioni di pace avvenute in questo ultimo
ventennio, è stato un mezzo per riaffermare che l’Italia “esiste” e che
rimane fedele alle alleanze. Ma se il “pensiero comune” ci valuta nella
giusta maniera, ci sono ancora settori della vita pubblica nostrana in
cui le ambizioni, le politiche distorte di certi personaggi pubblici e non,
considerano gli Stati Maggiori come succursali della Croce Rossa.
A questo proposito, riporto un passaggio, di autore ignoto, che mi ha
colpito e che reputo giusto aggiungere al capitolo.

«Politici, certuni, intellettuali, molti, ed anche taluni capi militari stanno
al gioco. È un ottimo modo per fare carriera e non avere grane. Mal-
grado queste carenze gli interventi a guida italiana hanno registrato
grandi successi. Sembra paradossale, ma non lo è. Deriva dal fatto che
siamo missionari solo per finta, oppure solo fino ad un certo punto. Non
cerchiamo di convertire nessuno. Ci accontentiamo di quanto pragma-
ticamente possiamo fare. I nostri comandanti sul campo hanno sempre
considerato le società in cui operavano non come entità fisiche, ma so-
ciali e culturali. Sanno che non devono “strafare”. Spesso non sono nep-
pure in condizioni di farlo. Per questo, gli interventi di pace a guida
italiana, come quelli in Libano, in Mozambico ed in Albania, hanno avuto
successo, mentre altri potenti paesi collezionavano disastri. Quando è
intervenuto il “missionarismo” anglosassone, come a Mogadiscio nel
1993, è successa una sciagura perfino descritta in un film da un bravo
regista. Tale fatto ha contribuito a mantenere a galla il prestigio del-
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l’Italia nel mondo. Che cosa sarebbe avvenuto a Valona nel 1997 qua-
lora, invece degli italiani, ci fossero stati gli inglesi, i francesi o gli ame-
ricani? Avrebbero cercato di ripristinare l’ordine, sparando sui
dimostranti, anziché accettare, “sorridendo”, il disordine esistente. Si
può facilmente immaginare che cosa sarebbe successo: l’operazione
“Alba” sarebbe fallita. Beninteso, avremmo evitato critiche ed ironie sul
fatto che gli italiani non vogliono combattere, ma alla fine l’Italian Way
of Peacekeeping si è dimostrata vincente il più delle volte, tanto che
molti oggi ce la invidiano, ed altrettanti si chiedono come mai riusciamo
a cavarcela tanto bene».

Che fossero sempre missioni pericolose è dimostrato, comunque, da
una breve descrizione fornita da un giornalista italiano, anche lui sco-
nosciuto, che aveva vissuto una “puntata” in Bosnia. Leggete.

«Siamo rimasti appiccicati quattro ore come geroglifici contro un muro
di una casa di Vnukovo, quasi nel centro della cittadina. I cecchini serbi
che tiravano dalle colline sovrastanti non si decidevano a smantellare
e continuavano a tirare con quei fucili lunghi come spingarde e precisi
come il destino. Poi qualcosa o qualcuno li disturbò, se ne andarono e
noi ricominciammo a respirare».

Questo brano, terrificante per il contenuto (pensate a quei fucili “precisi
come il destino”!) che lascia intendere angosce forse inenarrabili, può
rappresentare il sentimento dei familiari, madri, padri, mogli e figli, dei
nostri ragazzi in giro per il mondo.
Peacekeeping, quindi. Da Timor Est (la più lontana operazione compiuta
dai paracadutisti della Folgore nel 1999) all’ex Jugoslavia, alla Serbia,
al Kosovo, alla Bosnia. Dall’Afganistan all’Iraq, dall’Albania al Libano,
da Cipro all’Eritrea, è stato un susseguirsi di lutti, certamente gravi,
ma anche di successi del nostro modo di agire. Ormai c’è la televisione
che ne da le prove e tutto il resto sono solo chiacchiere di certi conna-
zionali “sbandati” dentro.

********************

Siamo, quindi, negli anni settanta. E proprio mentre si profilava un discreto
futuro, la società fu sconvolta di dissidi e contrarietà, per usare dei termini
soft, che rischiarono di farla fallire: letteralmente! Succede un po’ dovunque,
d’accordo, ma al Brandizzo Calcio di quelle stagioni se chi comanda non ha
coscienza di dover agire in un precario equilibrio, e quindi non si assume re-
sponsabilità economiche, gestionali, amministrative in un unico blocco, si ri-
schia di far la fine di… quelli scappano.
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Fortunatamente intervenne, ancora una volta, don Antonio che con pazienza,
ma anche con mano ferma convinse i più affidabili dei dirigenti rimasti a con-
tinuare e, anzi, infuse nel club quella voglia di risorgere che consentì una
pronta risalita. Cosa era cambiato in poco tempo?
Poco o niente, ma don Antonio era una persona straordinaria che pareva si
trasformasse in dieci ogni qual volta si profilava un problema. Le poche lire
della cassa furono gestite con oculatezza, i problemi economici, poco alla
volta, furono superati e si giunse all’inizio degli anni ottanta con qualche spe-
ranza di poter continuare a fare un calcio che non desse sempre… un batti-
cuore, non solo sportivo. Era stato fatto un lavoro capillare da don Antonio,
tanto che anche il settore giovanile cominciò a prendere forma con molti
nuovi iscritti e diverse squadre attivate nella FIGC.
Comunque la sola buona volontà non sarebbe stata sufficiente se non fosse
intervenuto un personaggio molto noto a Brandizzo che avrebbe, anche, po-
tuto mettere le mani… al borsellino: era Giuseppe “Pino” Viano.
Dopo essere stato un appassionato di quello sport, ora Pino Viano aveva de-
ciso di prendere le redini del Brandizzo Calcio e fu nominato presidente dei
bianco verdi. Rimesso in sesto il sodalizio, in tutti i sensi tanto che i vecchi
e fatiscenti spogliatoi del campo della “Madonnina” furono abbattuti e, a sue
totali spese, provvide ad installarne dei nuovi che consentirono di far diven-
tare il vecchio impianto molto più accogliente.
Di quei tempi si ricordano diversi dirigenti che seppero lasciare un’impronta
nella società per il loro attaccamento e affidabilità e due di questi si stanno con-
tendendo un primato che è tutto un programma di cosa è stato per loro il Bran-
dizzo calcio. Uno è Giuseppe Maioglio, l’altro è Claudio Bonatto. Pensate che
Maioglio vanta ben 601 presenze nelle varie squadre brandizzesi, sia in qualità
di giocatore che di dirigente, mentre Bonatto è diventato il “mitico Bonatto”
per il suo costante compito di guardalinee, giocatore e dirigente che, negli anni,
ha saputo collezionare “solo” 600 presenze: una in meno di Maioglio!
Quelli appena accennati sono record che “circolano” nell’ambiente, ma di
cui si fa presto a farne delle belle battute quando è il momento di scherzare
e che, tuttavia, danno l’idea di come qualcuno sia vissuto permeato di sport.
Alcuni anni dopo Giuseppe Viano smise l’incarico in modo brusco, non sen-
tendosi sostenuto a dovere dall’ambiente e per molte stagioni ci furono ancora
nuvole, intervallate dal sole splendido, tanto che nel 1987 per la prima volta
la squadra dilettanti fu promossa in Prima Categoria. 
Era il tempo del presidente Giovanni Menso e di una formazione guidata da
Leonardo Trombetta. Sarà una squadra che si farà ricordare e che, tra i tanti,
comprendeva ragazzi come Luciano Fiore, Marco Gastaldo, in seguito buon
“mister” di diverse squadre brandizzesi, Graziano Facco, Gianni Norrito, Ni-
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cola Merlo che, purtroppo, verrà a mancare in queste stagioni e lascerà scie
di dolore e nostalgia in tutti coloro che l’hanno conosciuto. Inoltre Michele
Ferrandino, Giancarlo Fiore, diventato colonna, quale vice presidente, del-
l’attuale Brandizzo Calcio e il direttore sportivo Salvatore Giunta.
Come è facile dedurre dalle note scritte in queste pagine, la vita sociale e
sportiva del Brandizzo subiva gli altalenanti sobbalzi di una qualsiasi realtà
esistente nei piccoli centri della provincia, ma, comunque, si manteneva in
sella per il valore di qualche suo cittadino e, soprattutto, per gli interventi di
quel don Antonio Albano che sapeva, ogni qualvolta veniva chiamato a soc-
corso, sparigliare… le carte e rimettere in sesto ogni situazione.
Qualcuno, in queste occasioni, gli ricordava i tanti nomi che avevano fatto la
Brandizzo del calcio dilettantistico e quindi si innescavano discussioni su chi
era stato il più bravo o il più “buono”. Venivano citati ragazzi come Narciso
Viscardi e Renato Falciani, portieri, i difensori Gamarra, Onorato e Luca Fal-
ciani, i centrocampisti (una volta si chiamavano mezze ali!) Michelino Bar-
bero e un grande, in tutti i sensi, Beppe Maioglio, senza dimenticare le
“punte” Tedesco, Pisciotta e Sergio Pastero.
La fine degli anni novanta si avvicinava e prendevano corpo alcuni progetti
che l’amministrazione comunale aveva in serbo da tempo: la costruzione di
un nuovo impianto sportivo e relativi servizi e di un palazzetto dello sport.
Era da considerarsi, la totale struttura, una vera e propria piccola cittadella
dello sport che sarebbe sorta in Via Dante Di Nanni. Il campo della “Madon-
nina” sarebbe comunque rimasto a disposizione, sia per salvaguardare il
nuovo campo e sia perché con tutte le squadre che si pensava di mettere in
piedi un solo terreno di gioco non sarebbe stato sufficiente. Il 2 giugno del
2001 ci fu l’inaugurazione e pertanto anche Brandizzo poté vantare uno spa-
zioso campo da gioco, una tribuna imponente e la palazzina servizi pratica e
efficiente: peccato che in queste ultime stagioni siano state riscontrate delle
pecche nel fondo erboso, con qualche affossamento poco “simpatico”, ma,
ci è stato detto, c’è già il direttivo attuale che sta ragionando con l’ammini-
strazione comunale per come porvi rimedio. Lo stadiolo sarà intestato ad un
ragazzo scomparso prematuramente e che giocava nel Brandizzo, Alex Co-
stigliola, al quale verrà anche intitolato un torneo di calcio giovanile che nel
2010 è giunto alla quarta edizione e di cui già si parla di elevarlo a livello in-
ternazionale, mentre il palazzetto sarà intestato a don Antonio Albano, nel
frattempo scomparso anche lui, a perenne memoria di un uomo, come ci dirà
più avanti l’attuale presidente Paolo Viano: “Che ha fatto diventare uomini
veri decine e decine di giovani brandizzesi. Don Antonio è stata un persona
generosa, un grande uomo, onesto, leale che sapeva fare dell’aggregazione
una forma vincente di vita”.
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Lasciata l’emozione alle spalle e a parte le questioni di “tecnica agricola”, le
prime stagioni del nuovo millennio furono segnate dai soliti balzi in avanti e
da qualche passo indietro, con l’andirivieni di presidenti che non potevano
certo consolidare l’ambiente. Alla presidenza di Paolo Bressan segui quella
di Michele Saviano, che, poco dopo, lasciò il posto ancora a Bressan. 
Nel 2004 il Brandizzo Calcio “navigava” con difficoltà e qualche respiro di
sollievo si ottenne con la presidenza di Franco Adriano che, tuttavia, pur man-
tenendo la prima squadra in Seconda Categoria, non riuscì a consolidare il
settore giovanile, juniores compresi, pur annotando che gli iscritti, a partire
dalla Scuola Calcio, cominciavano ad aumentare. In quelle stagioni si era
vista la notevole presenza dei genitori dei giovani calciatori brandizzesi
(Adriano era uno di loro) che, in molti casi, avevano dato una mano alla so-
cietà per reggere e non sfasciarsi. Ma non bastava la buona volontà.
Fu in questa situazione che un consigliere della società ed anche allenatore,
in quel momento, della prima squadra, Marco Gastaldo, si mise in contatto
con un industriale locale, da tempo, con la famiglia, amico dei colori bianco
verdi: era stato contattato Paolo Viano!
Gastaldo spiegò all’amico come stavano le cose in società, la difficile situa-
zione economica, il parco giocatori che era lasciato crescere… come si poteva
e gli confidò che, comunque, uno dei lati positivi era la costante presenza di
molti vecchi soci che stavano tentando di gestire il sodalizio con quanto era
rimasto o veniva racimolato. Viano promise che ci avrebbe pensato e che a
breve avrebbe dato una risposta.
Paolo è di origini torinesi, che dopo pochi anni, quindi nella fanciullezza, si
era trasferito con la famiglia a Brandizzo, paese d’origine della nonna ma-
terna. Ovvio che considerava e considera questa località il suo “nido” effet-
tivo, tanto che, come abbiamo letto alcune pagine addietro, anche il padre
era stato per diverse stagioni infatuato del calcio locale ed aveva corrisposto
non poco alle buone sorti del club calcistico.
La famiglia Viano, oltre a costituire un punto di forza della comunità locale,
aveva anche ampie frequentazioni con gli ambienti calcistici torinesi, sponda
assolutamente bianconera. Lo stesso Paolo vantava un padrino di battesimo
in quel Adolfo Gori che diversi decenni prima era stato uno juventino di ri-
lievo, compagno di squadra con gente come Anzolin, Leoncini, il Combin
bianconero e con allenatore Heriberto Herrera. Non solo, ma le amicizie con
“madama” significavano doversi intrattenere, oltre alle presenze allo Stadio
Comunale torinese, anche con giocatori del calibro di Castano, Garzena, Si-
vori e molti altri. Ovvio che frequentazioni simili hanno portato Paolo Viano
ad insistere anche in tempi recenti, tanto che l’amicizia che lega il presidente
brandizzese a Gianluca Pessotto è diventata proverbiale nell’ambiente. 
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Dunque per Paolo iniziano le consultazioni. Sente qualche amico, parla anche
con lo zio Maioglio, quello del record di presenze, riferisce al suo staff, che
non è solo aziendale, e, per ultimo, si mette a colloquio col padre.
Dal papà riceve un consiglio che lo lascia perplesso: “E’ meglio fare altro!”.
Lui sa bene perché papà Giuseppe non esulta alla proposta ricevuta dal figlio,
è al corrente dei “mal di pancia” che un tempo si era beccato alla guida del
club, e gli porta, ovviamente, rispetto. 
Tuttavia i buoni propositi, le promesse di collaborazione fattiva dei tanti amici
fraterni, gli stessi consigli di Pessotto, lo inducono ad una visita presso la
sede della società e poi deciderà. Vuol toccare con mano, vedere la realtà e
non solo quanto gli viene riferito.
Ha bene in mente come agire, cosa voler fare, come eventualmente correggere
certe situazioni che potrebbero nuocere al buon andamento della società (è
sempre stato un suo “pallino” fisso quello di armonizzare l’ambiente e farlo
funzionare nella concordia: non è ecumenismo, ma più semplicemente prag-
matismo… sportivo!).
Tuttavia come mette piede negli uffici di Via Di Nanni e nota, piazzato ben
in vista in una cornice adatta, il ritratto di don Antonio Albano, non è che
qualsiasi dubbio gli svanisce, ma pensa subito che se questa gente è stata
amica di don Antonio, se lo stesso don Antonio viene quasi adorato perché
quella grande fotografia la vede chiunque entri nella palazzina, allora il tutto
gli si confà in quanto, mi dichiarerà in questi giorni: “Quel sacerdote lo co-
noscevo proprio bene e sapevo quanto aveva fatto per i giovani della mia età
e di altre generazioni di brandizzesi. La schiettezza dei suoi comportamenti
e delle sue parole lo rendevano importante per tutti coloro che lo frequenta-
vano. Don Antonio non sapeva percorrere vie traverse, era schietto, autore-
vole e, soprattutto, ti stava a sentire, capiva le persone, prevalentemente
ragazzi, che aveva di fronte ed agiva nel modo che riteneva migliore, nel
modo quasi sempre appropriato”. 
Pur entrando con entusiasmo, dunque, in quella per lui nuova esperienza, non
dimentica quanto ha progettato, quanto intende premettere prima di accettare
la carica di presidente dell’ASD Brandizzo. E la premessa è quella che ven-
gano insediati due suoi amici di fiducia in due cariche importanti del club.
Vuole, fortissimamente vuole, che Ezio Argentesi sia nominato vice presi-
dente e che Alessandro Porta sia il segretario generale del sodalizio.
Argentesi, fratello di quel Giuseppe Argentesi che ha portato i suoi piedi e la
sua testa in diverse squadre della Serie A italiana, è stato anche lui un ottimo
difensore nelle serie inferiori (chissà perché, nelle chiacchiere con amici, ri-
corda con entusiasmo le sue partecipazioni ai campionati regionali giovanili
che aveva disputato e vinto con una squadra di Torino chiamata “Sparta-
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nova”!) e quindi è la persona giusta per definire questioni tecniche, per la
scelta degli uomini che potrebbero essere utili alla guida delle futuribili squa-
dre, insomma interessarsi del settore tecnico della società. La sua è una fa-
miglia che si è sempre interessata di calcio, a cominciare dalla squadra “sotto
casa”, dove papà Franco era stato anche consigliere qualche decennio prima,
quando si era trattato di dare una mano ai colori bianco verdi e poi l’interesse
era cresciuto con le “avventure” di Ezio e, ovviamente, con entusiasmo per
le performance di Beppe nella massima serie.
L’altra pedina che Paolo Viano aveva voluto, alla guida di un riparto delicato
come quello della segreteria, fulcro di tutto il sistema calcio di qualsiasi so-
dalizio, è stata Alessandro Porta, giovane, buon conoscitore dell’ambiente
cittadino per le diverse occupazioni che sta rivestendo da qualche anno e in-
trodotto anche nel mondo sportivo regionale. Oltretutto è risaputo che Ales-
sandro è un buon “osservatore”, nel senso che sa guardare, sa ascoltare e sa
prendere decisioni che a volte necessitano di immediatezza.
Con queste premesse, subito spiattellate sul tavolo, Gastaldo, il suo interlo-
cutore del momento ed alcuni componenti del direttivo che lo hanno sentito
telefonicamente, non hanno obiezioni e pertanto il 3 novembre del 2009 Paolo
Viano dichiara di accettare la proposta e viene formalizzato il nuovo Consi-
glio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Brandizzo. Il nuovo
gruppo dirigente della società, pertanto, è composto da Viano, ovviamente
presidente, dai vice Ezio Argentesi, per gli aspetti tecnici e Giancarlo Fiore
per quelli amministrativi. Fiore è un brandizzese doc ed inoltre conosce molto
bene i suoi “discepoli” che sono le tante, tantissime anime che formano il so-
dalizio, pertanto è il giusto incastro per dare sostanza al progetto che Paolo
ha in mente per i tempi a venire.
Esiste inoltre un corposo Consiglio Direttivo cui prendono parte Bruno Ci-
conte, Gianfranco Dotto, Giancarlo Ferrero Versino, Fernando Naretto, Pier-
carlo Cena (anche “archivio” vivente della società e fornitore di molta della
documentazione raccolta per questo racconto), Daniele Ricca, Paolo Brunetto
e Damiano Daniele. Ognuno di questi signori riveste altri incarichi che ser-
vono a tenere sotto controllo quanto avviene nel club. Inoltre vengono nomi-
nati, quale tesoriere, incarico molto delicato e importante, Luca Cabiati e,
ovviamente, Alessandro Porta a segretario generale. Più avanti, con l’aumen-
tare esponenziale del lavoro, come diremo, ci sarà l’assoluta necessità di una
nuova figura che s’interessi di quel riparto societario che viene chiamato
“degli eventi”. Con questo vocabolo si intende l’organizzazione dei tornei,
la partecipazione a tornei esterni, i contatti con la moltitudine delle società
non solo dilettantistiche ma soprattutto professionistiche (i partecipanti al
Torneo Alex Costigliola, lo stanno a dimostrare!), le gare amichevoli, le con-
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venzioni con l’amministrazione comunale, provinciale e regionale, i contatti
con le medesime e tutto un insieme di atti che consentano di promuovere
l’ASD Brandizzo… nel mondo. In questo momento, per rivestire il delicato
incarico, l’interesse si è focalizzato su Giorgio Grimaldi, che in questo settore
è decisamente abile ed esperto. Ovvio che con i nomi appena citati non si
chiude il quadro di coloro che dirigono e organizzano il calcio brandizzese
dalla scrivania, ma occorre anche citare altre pedine importanti, come Paolo
Brunetto, il responsabile delle relazioni con i dirigenti interni, come Damiano
Daniele che, si occupa del settore arbitrale interno e dei rapporti con gli arbitri
federali, poi Daniele Ricca che cura la manutenzione della struttura e Roberto
Giordano che gestisci i campi da gioco, sia per glia allenamenti che per le
gare ufficiali. Infine c’è chi cura e gestisce l’imponente lavoro (imponente
da quando il settore giovanile e la scuola calcio sono esponenzialmente au-
mentati di numero) del magazzino: Piercarlo Cena e Ferdinando Naretto.

Siamo arrivati all’oggi, letteralmente.
Il presidente Viano, per sua stessa dichiarazione esplicita, si ritiene molto sod-
disfatto dell’attuale configurazione che ha assunto la società e non si nasconde
che poteva essere un azzardo quanto progettato in quel, ormai, lontano 2009.
Ma il suo carisma, la sua presenza discreta ma costante, il suo proporsi senza
arroganza di sorta, “in punta di piedi - è una sua precisa espressione – per non
stravolgere il lavoro esistente”, gli stanno dando ragione. Da subito c’è stato
feeling con Lorenzo Gerbaudo, ora responsabile della Scuola Calcio, dagli
Esordienti ai Piccoli Amici, il lavoro è proseguito in simbiosi anche con Ro-
berto D’Urzo, altra pedina importante in quanto responsabile del settore gio-
vanile, dagli Allievi ai Giovanissimi fascia B e con Enrico Zagatti, al comando
dello staff della prima squadra, guidata da quel Luca Conta, già “mister” ad
Ivrea che Paolo Viano ha fortemente voluto con se nel Brandizzo. Mi pare su-
perfluo, ma lo cito per conoscenza, accennare ai rapporti esistenti col respon-
sabile degli Juniores che è quel “giovanotto” (reale!) di Ezio Argentesi.
Qui ci vuole una sorta di parentesi.
Viano, che non è soltanto un industriale macchine e soldi, ma sa che con un
sodalizio sportivo non si può ragionare come se fosse una propaggine del
proprio stabilimento, ha compreso da tempo che muovendo e utilizzando fat-
tori umani non si possono ottenere gli stessi risultati che può dare un pezzo
di ferro e che, quindi, è molto più delicato e doveroso usare comportamenti
appropriati. E’ stato così che quando un suo giocatore della prima squadra,
sto parlando di Enrico Zagatti, ha avuto un disastroso incidente durante un
torneo estivo che gli ha precluso, nonostante cure ed interventi chirurgici in
serie, qualsiasi attività agonistica futura, gli ha proposto di occupare una po-
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sizione di riguardo nell’ambito del settore tecnico della società: responsabile
organizzativo e tecnico della prima squadra. Non è stata una mossa dettata
solo dal cuore, perché Viano aveva intuito che quel ragazzo aveva delle altre
potenzialità che il suo carattere gli consentiva di esplicitare. Fu una mossa
molto ben vista e i risultati susseguenti gli hanno dato ragione.
Poiché si parla di fattori tecnici, entriamo in questo ambito e diamo una chiara
occhiata a quanto si è costruito e a quanto si intravede nel prossimo futuro. 
La priorità di Viano, al momento della sua entrata in scena, è stata quella di
sanare il bilancio e da quel lato non ci sono stati dubbi. In seguito ha pro-
grammato, ovviamente in armonia con il suo intero staff, le stagioni susse-
guenti pensando di aumentare il tasso tecnico delle varie squadre e di cercare
di ottenere qualche risultato di prestigio che potesse togliere il Brandizzo
Calcio da quella sorta di limbo (esistere, ma in sordina) che, in passato, alcuni
credevano fosse sufficiente. 
Il colpo è andato a segno sia con l’aumento del numero delle squadre messe
in cantiere, sia con un maggiore numero di iscritti (è sempre il numero che
fa la forza o no?) e sia con l’ottenimento di alcuni risultati di prestigio.
Da subito la prima squadra è salita in Prima Categoria e sta veleggiando in
alti lidi, tanto da far pensare ad altri e susseguenti importanti traguardi. Poi
con una mirata promozione sportiva sul territorio sono state aumentate le
squadre partecipanti ai vari campionati FIGC ed infine ottenendo che due sue
squadre, gli Allievi e gli Juniores, centrassero l’obiettivo di finire nelle fasi
regionali dei rispettivi campionati. Su qualche centinaio di squadre che mili-
tano in Piemonte e nella Valle d’Aosta, riuscire ad entrare nella trentina delle
migliori è decisamente un passo che… mette appetito. 
Ecco, pertanto, che è giunto il momento di dare credito a tutti coloro che si
sono occupati delle undici squadre e del folto gruppo di Piccoli Amici, quei
bimbetti che iniziano appena adesso a dare i primi calci ad una sfera, forse,
di cuoio. In Prima Categoria, come detto, l’allenatore è Luca Conta, mentre
il dirigente responsabile è Daniele Ricca. Gli Juniores sono guidati da Diego
Crosetto e lo stesso Ezio Argentesi ne è il dirigente responsabile. Gli Allievi,
classe 1995, sono nelle cure di quel Roberto D’Urzo che è anche responsabile
di settore. Dirigente è stato nominato Dario Baruffato. Con gli Allievi fascia
B, del 1996, c’è Diego Protto quale allenatore e Roberto Sacco dirigente. Nei
Giovanissimi, classe 1997, Giorgio Colli allena e Salvatore La Pertsoa orga-
nizza. Nei Giovanissimi fascia B, classe 1998, la “vecchia conoscenza” di
Marco Gastaldo è alla guida tecnica, mentre Piercarlo Cena fa anche il diri-
gente responsabile di questa squadra.
A questo punto è giusto precisare che quelli accennati sono alcuni dei nomi
addetti al settore giovanile, ma non bisogna dimenticare che dietro a tutta
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l’organizzazione ci sono altre persone, completamente disinteressate, che se-
guono le varie squadre seppure con minore responsabilità.
Nel settore della Scuola Calcio (proprio di questi giorni mi giunge la voce
che Roma ha intenzione di cambiare denominazione a questo settore, ridu-
cendo i tipi di “scuola” e conformando quelle esistenti, vedremo!) gli Esor-
dienti fascia B, quelli del 2000, sono in mano di Lorenzo Gerbaudo, anche
direttore della Scuola Calcio, e organizzati da Damiano Daniele. I Pulcini del
III Anno, classe 2001 che giocano a sette, sono seguiti dall’istruttore Salva-
tore Di Fazio e dal dirigente Massimo Porporino, i Pulcini II Anno, 2002 e
giocano a sei, istruiti da Mauro Frigo e da Damiano Ferruzzi nell’organizza-
zione, mentre i Pulcini I Anno, 2003 a cinque, sono suddivisi in due gruppi
e sono guidati, rispettivamente, da Antonio Di Bella e da Giancarlo Rindone,
con dirigente Massimo Zucco.
Rimangono gli istruttori dei Piccoli Amici, “fagiolini” del 2004, 2005, e 2006
(fa persino specie, per un vecchissimo cronista come chi scrive, fare riferi-
mento a queste annate!), che sono Gianfranco Dotto e Giancarlo Ferrero con
i dirigenti Andrea Furbatti e Susanna Manco.

L’elenco, forse prolisso ma, vi assicuro, doveroso, è finito, anche se altri, uo-
mini e donne, stanno alla finestra per dei compiti meno gravosi, ma non per
questo meno importanti. Altri ancora, come durante il dialogo dei mesi scorsi
con Paolo Viano ho potuto constatare, sono coloro che, da poco tempo, si de-
finiscono i primi tifosi delle mini squadrette del Brandizzo Calcio: i genitori
dei bimbi che vestono le casacche bianco verdi in queste prime stagioni della
nuova presidenza.
Con loro Viano ha intenzione di mettere in piedi un progetto… nuovo: par-
lare! Sì, parlare, chiarire, e non è per niente banale in quanto la presenza di
qualche genitore… assatanato, come ha precisato in quell’occasione il pre-
sidente, lo costringe a qualche smorfia di cui farebbe volentieri a meno. 
Sa perfettamente che è un problema, non grave ma tale, esistente in tutte le
realtà del calcio minore, ma proprio perché è un problema che si è trovato
tra i piedi in queste ultime stagioni non ha potuto ancora risolverlo. Il suo
progetto prevede tante, tante riunioni future e, come detto, dialogare per chia-
rire, per spiegare e, se del caso, anche per condannare. Non è drammatico il
fatto in sé, ma Viano vuole provvedere e verificare se potrà ottenere risultati
a breve scadenza, anche con l’aiuto dei vari responsabili.

Si è fatto sera. La lunga chiacchierata che abbiamo intrapreso Paolo Viano
ed io per ottenere dati, notizie e commenti è terminata. Dalla vetrata della
sala riunioni in cui abbiamo trascorso quelle ultime ore, si notano alcuni bim-
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betti che manco mezz’ora addietro avevano disputato una partitella, non so
se amichevole o di campionato, e che ora, fatta la doccia, se ne stanno an-
dando verso l’uscita dell’impianto e, quindi, a casa. Viano si alza, ci si saluta
e ci avviamo anche noi verso il parcheggio delle auto. Lui deve “raccogliere”
il figlioletto Nicolò che gioca nei Pulcini e andare a prelevare anche l’altra
figliola, Carlotta, una signorinetta di quattordici anni, in centro paese.
Fatti pochi passi è subito in mezzo al gruppetto, io lo seguo a pochi metri e
da quella posizione mi… gusto un breve dialogo che mi consentirà di apprez-
zare ancora di più una persona per bene.
«Sai, piccolo, - dice Viano ad uno dei bimbetti che non riesco, dalla mia po-
sizione, ad individuare – che il numero che portavi sulla schiena mentre gio-
cavi poco fa, è anche il nome del nostro paese, di Brandizzo?»
«Cosa?» «Perché?», sono le domande che si sente rivolgere non da uno solo.
«Già – ribadisce Viano – proprio averti visto con quella maglia e col numero
10 ben stampato dietro, per motivi che non riesco a raccogliere o che rac-
colgo fin troppo bene, mi hanno riportato ai tempi giovanili di quando an-
ch’io andava ancora a scuola» Una breve pausa e poi Viano spiega.
«Oltre duemila anni addietro, il nostro paese era una briciola dell’impero
romano. Manco un “castrum”, solo due o tre case su quella strada, già ben
costruita dagli “ingegneri” di Giulio Cesare e che si chiamerà per sempre
”iter padanus superior”. Erano sistemate, quelle poche case, all’altezza della
decima pietra miliare che indicava, partendo da Augusta Taurinorum (To-
rino), la strada per arrivare fino a Ticinum (l’attuale Pavia). Per questo pic-
colo fatto e per essere una stazione di posta, luogo dove si cambiavano i
cavalli e altre amenità del genere, il nostro paesello era conosciuto, in quel-
l’epoca, come Decimus oppure come Decimun, a secondo dei casi: pertanto
quel grande “10” sulla tua schiena mi ha fatto ricordare le nostre origini.
Inoltre, è giusto che sappiate che quella strada, questa attuale strada, era
molto importante in quanto era la via per le Gallie e, in seguito, la via fran-
cigena dei pellegrini del medioevo»
Io, che da pochi passi ho sentito per bene il discorsetto, non sono sicuro che
i bimbi abbiamo compreso del tutto, ma quando uno del gruppo si mette a
chiamare colui che, evidentemente, vestiva durante la gara la maglia col 10,
in modo scherzoso, ma pronunciando esattamente “hei, decimus”, non ho più
dubbi che la super breve lezioncina di storia di Viano abbia avuto effetto.
Anche questo è un semplice modo di fare aggregazione, come don Antonio
aveva sempre predicato, come un buon ambiente sano e rigoglioso pretende.
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Lavorare stanca. Ma lavorare per tentare di programmare un futuro migliore
per la nostra gioventù, stanca un po’ meno.
Lo so, penserete che copiare un pezzetto di Pavese, un altro po’ di Chateau-
briand, metterci qualche cosa di mio e coniare un aforisma proprio banale
non sia una grande originalità: ed invece no!
Sé è così, credo vi sbagliate, perché in quella ventina di vocaboli con cui ini-
zio questo nuovo capitolo c’è tutto lo scibile possibile di alcune persone che,
da tante, tante stagioni, hanno imbottigliato litri e litri di sana passione e
l’hanno versata in ciò che hanno fatto per i ragazzi (e da qualche tempo anche
per le ragazze) di Torino che manco ve lo immaginate se non vado sul parti-
colare e non vi narro una bella storia; una storia, ovviamente, che non ha an-
cora avuto il “The End” e che, c’è da supporlo, si prospetta costruita con
migliaia e migliaia di sfaccettature anche per il prossimo secolo.
Sono noioso? Ho già scritto roba del genere per altri? Anche questo è vero,
ma non posso proprio farci alcunché se i cloni dei miei amici che ho descritto
in altre pagine, come nell’introduzione a questo nuovo libro, percorrono,
grosso modo, le stesse strade, pur se con un altro colore e lo stesso sudore,
mettendo in mostra su un bel piedistallo cosa sono stati capaci di compiere.
Proprio non ho colpe se, nel raccontare questa storia, potrete notare alcune
somiglianze con altri personaggi. L’ho detto e ripetuto: il comparto organiz-
zativo, prima, e quello tecnico, poi, di chi opera nel calcio giovanile e dilet-
tantistico è il ganglio più difficile da smuovere, quello che accumuna gente
di pari valore, pur spezzettato in tanti rivoli, ma è il comparto che mi consente
di mettere una parola dietro l’altra per tentare di spiegare cosa hanno fatto
certe persone nella loro vita, che non è solo quella lavorativa o della propria
sopravvivenza, ma anche quella socialmente valida, culturalmente provvida. 
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Tutto ciò per accennare ai primi ed ai susseguenti centomila passi di quel
club che si è meritato un bella casa nuova dalle parti di una antica borgata
cittadina, il Cit Turin, il Piccolo Torino, che scritto in lingua non rende per
niente l’idea di quanto grandi siano state le falcate percorse da un bel gruppo
di persone intelligenti.
Ora vi racconto la genesi, partendo dall’anamnesi e dal pensiero di chi ha
fatto nascere questa bella realtà.

Marzo del 1960. A Torino, Palazzo Campana. Per coloro che non conoscono
questi due ultimi sostantivi, è meglio chiarire che quella tetra costruzione
(c’ho lasciato i miei anni migliori in quel luogo, ma che sia stata, e lo sia an-
cora, architettonicamente brutta… è proprio vero!) di Via Carlo Alberto, al-
l’angolo con Via Principe Amedeo, era stata, prima della guerra, la casa
littoria del Partito Nazionale Fascista torinese e, in quelle stagioni, sede di
alcune facoltà universitarie: Legge e Matematica. In verità si dovrebbe scri-
vere Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, ma il parlar comune volle, e vuole, che vengano identificate come
Legge e Matematica. Legge, fra pochi anni, sloggerà nel Palazzo Nuovo di
Via Sant’Ottavio, mentre resterà Matematica a sfornare laureati ed a cedere
qualche aula alle matricole di Biologia.
Il nome alla sede universitaria era stato dato, dopo l’ultima guerra, per ricor-
dare un giovane partigiano, Felice Cordero di Pamparato, assassinato dai na-
zifascisti nel 1944 a Porta Nuova, il cui nome di battaglia, durante gli anni
della Resistenza, era stato “Campana”. 
Alle aule di Matematica si accedeva sia passando da Via Carlo Alberto e,
quindi, dall’ampio ed elegante scalone (questo sì!) che portava al primo piano
e sia entrando dalla porticina di Via Principe Tommaso, a fianco dell’ingresso
degli uffici comunali della “Statistica”. Si saliva all’ammezzato sul quale si
affacciavano alcune aule e gli studi di vari docenti e poi, con delle scale sbi-
lenche, si poteva raggiungere sia il piano superiore e, dalla parte opposta,
l’ampio corridoio del primo piano, quello che, come ho scritto, dava sullo
scalone d’onore. 
Forse non sono stato chiaro nel descrivere la “toponomastica” di Palazzo
Campana, ma vi garantisco che era un bel rebus dove rischiavi di perderti se,
appena appena, eri un novizio e non ti informavi per tempo dai bidelli… che
trovavi raramente. Tuttavia, la mia frequentazione, assidua per motivi di la-
voro, mi consentì di presentarmi alle tante aule, compresa l’Aula Magna si-
stemata al pianterreno, senza intoppi in quanto ero alla ricerca di un
determinato professore che doveva consegnarmi parte di certe dispense da
rilegarsi con quanto, nella libreria editrice in cui lavoravo, avevamo già im-
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paginato. Vado in un’aula, poi cerco in una seconda, chiedo nel “gabbiotto”
dei bidelli, mi indicano un certo luogo: non trovo il docente.
Ripasso dall’Aula Magna, metto la testa dentro e noto che ci sono soltanto
due ragazzi. Uno è in piedi e sta scrivendo su una delle lavagne, pronunciando
in modo deciso ciò che sta scrivendo, mentre l’altro è seduto di sghimbescio
sul primo banco, intento ad osservare l’amico che parla e scrive.
Sto per chiedere se hanno visto il professor Gatteschi, è lui che cerco, docente
di Calcoli Numerici e futuro direttore dell’omonimo dipartimento, quando la
parola mi si blocca e me ne sto zitto: ho riconosciuto uno dei giovanotti,
quello che sta scrivendo alla lavagna. Più silenzioso che mai, faccio due passi
e mi siedo, compostamente, su un banco dell’ultima fila e li osservo. Sono
curioso. Che ci stanno a fare due studenti, e solo loro, nell’Aula Magna di
Palazzo Campana? Capirò dopo (quando me lo spiegheranno, ridendo!), ma
stanno ripassando una parte dell’ultima lezione, una lezione sulle “equazioni
differenziali” che era terminata da una decina di minuti, e di cui, quel ragazzo
seduto, non aveva capito un tubo e cercava di recuperare facendosi spiegare
dal compagno il nesso e il congegno, la chiave e la funzione di quelle “dan-
nate” (dannate per me, s’intende!) formule matematiche. Il mio lieve stupore
era dato dal fatto che quel ragazzo, biondastro, magro, elegante anche nella
pronuncia, lo avevo incontrato molte volte alla Parrocchia di Gesù Nazzareno
di Via Palmieri, quasi all’angolo con Via Duchessa Iolanda, luogo canonico
per chi, del quartiere e non, volesse divertirsi con due calci ben dati al pallone:
era Alessandro Piccione.
Ritornando a quella visita e essendomi fatto notare da Piccione che, dopo aver
scritto un bel po’ di geroglifici, si era girato e mi aveva invitato a venire avanti,
avevo potuto sentire la loro chiacchierata finale che riassumo in questo modo:

“Nell’analisi matematica, un’equazione differenziale è una relazione tra una
funzione u(x) incognita ed alcune sue derivate…
Si chiama soluzione dell’equazione differenziale una funzione u (derivabile
per un certo numero di volte) che soddisfi la relazione definita dall’equazione.
Generalmente, trovare una espressione analitica di una funzione che soddisfi
un’equazione differenziale, cioè darne una soluzione esplicita, è difficile, se
non impossibile…”

Ovvio che non sono certo stato io ad essermi ricordato, dopo cinquant’anni,
quanto aveva pronunciato Piccione in quel particolare momento (anche per-
ché il cinese mi sarebbe stato più comprensibile!), ma un caro amico comune
che, nell’occasione di stendere queste note, ha preso in mano il libro sul quale
i due ragazzi studiavano all’epoca e mi ha fatto alcuni cenni in merito, rega-
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landomi anche qualche altra riga di formule che mi diverto a stendere, tanto
per rendere più reale, al lettore, quel piccolo episodio… romantico:

“Si chiama ordine o grado dell’equazione il grado della più alta de-
rivata presente; ad esempio:

u” (x) = ƒ (x, u (x), u’ (x))
sono equazioni differenziali ordinarie (la funzione incognita u è
funzione solo di x) del secondo ordine.”

La storia, comunque, si concluse in fretta perché, vedendomi, Piccione si ri-
cordò di avere un appuntamento, quel pomeriggio, proprio in Parrocchia in
quanto aveva radunato un bella combriccola con la quale aveva intenzione di
formare un “gruppo di calcio”, così l’aveva chiamato, e dare corpo a quella
che pochissimi mesi dopo sarebbe stato il Gruppo Sportivo Esedra. Dopo al-
cune battute e dopo aver reiterato la mia richiesta per sapere dove fosse finito
il professor Gatteschi (che trovai… al bar di Via Maria Vittoria, proprio dietro
l’angolo della facoltà!), ci separammo, sicuri che ci saremmo rivisti in quanto
sia lui che io eravamo abituali frequentatori degli ambienti calcistici cittadini,
seppure in ambiti, ai tempi, un pochino diversi.
Piccione, in quel 1960, non era ancora laureato in matematica e, ovviamente,
ancora non insegnava quella materia che sarebbe stato il suo pane per tutta la
vita, ma era un ragazzo molto sveglio che si permetteva di aiutare gli amici
in difficoltà. Così come si “muoveva” a scuola, faceva le stesse cose in par-
rocchia, insegnando calcio o, meglio, come si organizzava lo sport per i gio-
vani e, alla fin fine, come si stava bene in gruppo giocando al calcio.

Prima di continuare il racconto, mi pare giusto inserire un brano di storia che
ha interessato l’Italia intera e che concerneva quegli anni. Parliamo sempre
di sport, ma dello sport “universale”, quello olimpico.

Roma, le ultime Olimpiadi romantiche

Qualsiasi telespettatore, italiano o straniero, che abbia seguito gli av-
venimenti olimpici in questi ultimi sessant’anni non può non classificare,
se appena, appena si ritiene obiettivo, al primo posto per impatto am-
bientale, turistico, artistico e, in ultima analisi, emozionale, l’Olimpiade
di Roma nel 1960. Ancora. 
Da tutti gli esperti, sia del mondo sportivo che di quello giornalistico,
la corsa è ritenuta la disciplina sportiva che da l’idea, completa ed en-
tusiasmante, di cosa siano i giochi olimpici e tra le gare di corsa, la ma-
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ratona ne è l’emblema. Perché? Semplice, perché la maratona si corre
su strada (la marcia anche, ma la maratona è più trascinante!), è a
contatto diretto col pubblico e se si corre in certi luoghi con certi “fon-
dali” che paiono finti tanto sono entusiasmanti, allora l’emozione coglie
chiunque e non si può non rimanere imbambolati ad osservare cosa
contorna l’atleta che le immagini televisive immortalano in quella oc-
casione. Se poi le stesse immagini vengono proposte a colori come è
avvenuto nei tanti film sulle Olimpiadi di Roma (la TV, all’epoca, solo il
bianconero poteva passarci!), e pertanto potremmo vedere i Fori Im-
periali, l’Arco di Costantino, il Colosseo, tanto per citare tre esempi ar-
chitettonici, in una sequenza di tale bellezza che nessun luogo al mondo
potrà mai proporre, allora non potremo non essere d’accordo con quei
critici che hanno classificato l’Olimpiade di Roma 1960 come la più af-
fascinante, l’ultima Olimpiade romantica della storia dei Giochi. Roman-
tica perché il professionismo non aveva ancora corroso i giochi,
romantica perché il doping era ancora dietro la porta (almeno in appa-
renza), romantica perché il modernismo, l’affarismo e la politica non
apparivano (almeno in prima fila), romantica perché Roma… è roman-
ticismo all’ennesima potenza.  
Non pensiate che non abbia fatto raffronti con prima e con dopo perché
ho letto, guardato e visitato e non c’è stato paragone. Non pensiate
che sia un ipocrita sciovinista e veda soltanto biancorossoverde. Dovete
però sapere che perfino i giapponesi, come i lituani, i neozelandesi
come gli argentini hanno espresso lo stesso mio parere: detto ciò an-
diamo ai fatti di quei Giochi esemplari.

La XVII Olimpiade moderna si svolse dal 25 agosto all’11 settembre
1960. In realtà questa Olimpiade avrebbe potuto essere considerata la
seconda svoltasi in Italia, dopo che nel 1903 Roma si era già aggiudi-
cata l’edizione che si sarebbe dovuta svolgere nel 1908. Ma nel 1906,
si chiese lo spostamento in quanto l’eruzione del Vesuvio, avvenuta in
quell’anno, consigliò di evitare il raffronto dei Giochi con una grande
tragedia. La conseguenza fu che Londra accettò di ospitare i Giochi del
1908 e la scadenza quadriennale fu salva.
Nel 1955 il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, riunitosi a Parigi
decise per Roma dopo una serrata “battaglia” con molte altre città (Lo-
sanna, Detroit, Budapest, Bruxelles, Città del Messico e Tokyo) che si
concluse, come da regolamento, dopo che, via via, vennero eliminate
cinque altre città e lo scontro finale, il ballottaggio, si tenne con Lo-
sanna. In questi ultimi anni si sono conosciuti tanti di quei intrallazzi,
corruzioni, “vendite” di voti in seno ai membri del CIO che non stupisce
per nulla quanto si deve “combattere” e cercare di mettere in campo i
propri “pezzi grossi” per tentare di raggiungere lo scopo di ottenere
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l’organizzazione dei Giochi, portatori di un business colossale. Ecco,
anche, perché il romanticismo per Roma ’60 è sempre evidente, per
un’epoca in cui, almeno, non erano conosciute le vigliaccate che, oggidì,
si suppone si siano svolte dietro le quinte anche in quelle stagioni… ma
è sola supposizione. E’ stata una sorta di nascondere il capo sotto la
sabbia? Non credo, più semplicemente si era molto più ingenui, molto
più… romantici (…e dai!).
In quel 25 agosto, dunque, il grande Adolfo Consolini prestò giuramento
e diede inizio alle gare. Gli atleti iscritti furono oltre cinquemila e ot-
tantaquattro le nazioni partecipanti.
Il bel tempo aiutò il raggiungimento di buoni risultati tecnici, basti pen-
sare ai venti primati olimpici e ai quattro primati mondiali migliorati
nell’atletica leggera maschile e ai dodici olimpici e tre mondiali in quella
femminile. Nelle gare veloci, gli statunitensi persero l’oro dopo tren-
t’anni di predominio consegnandolo al primatista tedesco Armin Hary;
nella distanza doppia per la prima volta prevalse un mediterraneo, il
torinese Livio Berruti, che eguagliò il record mondiale. 
Nel salto in alto apparve il sovietico Valeri Brumel, che con la tecnica
ventrale, risulterà uno dei migliori esponenti in assoluto della disciplina. 
Nella velocità femminile si mise in luce la “panterona” statunitense
Wilma Rudolph (oro nei 100 metri, 200 metri e staffetta 4 x 100), che
fu colpita da poliomielite nella prima infanzia e riuscì ad emergere ricca
di talento e volontà.
Lo stesso trend si ebbe nel nuoto, con tre mondiali in campo maschile
e quattro in quello femminile e con un dominio complessivo degli aus-
traliani e degli statunitensi.
Miglioramenti tecnici si ebbero anche nel sollevamento pesi, dove pro-
seguì la supremazia della scuola dell’Europa orientale e nel ciclismo su
pista, dove gli italiani si misero in evidenza, specie con il velocista Ga-
iardoni.
Nella scherma, gli atleti sovietici si inserirono nella spartizione delle
medaglie rompendo la tradizionale egemonia latina.
Nella ginnastica si assistette al consueto dominio dello squadrone so-
vietico, contrastato efficacemente solo dai sorprendenti ginnasti giap-
ponesi, che misero al collo ben quattro ori.
Venne scalfito, invece, il mito dell’invincibilità dei mediorientali nella
lotta, dato che sia nella lotta libera sia in quella greco-romana le meda-
glie furono equamente ripartite fra occidentali, orientali e mediorientali.
Questa Olimpiade vide sfumare altre consuetudini come quella della vit-
toria dell’India nell’hockey su prato e quella dell’imbarcazione statuni-
tense nell’otto di canottaggio; nel primo caso fu il Pakistan ad arrecare
la prima delusione agli indiani, mentre nel secondo caso furono i tede-
schi, in forte ascesa in questa disciplina, a soffiare l’oro agli americani.
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Una particolarità riguarda il cronometraggio che non fu effettuato da
aziende produttrici, “sponsor” dei giochi, come avviene al giorno d’oggi,
ma dalla Federazione Italiana Cronometristi con la presenza di ottan-
tadue cronometristi provenienti da tutta Italia e che hanno rilevato e
certificato le prestazioni degli atleti e i record nelle gare di Atletica,
Nuoto, Ciclismo, Canottaggio, Pugilato e Sport Equestri. 
Nella distribuzione delle medaglie ebbe la meglio l’URSS con ben 103
medaglie di cui 43 d’oro, al secondo posto gli USA con 71 medaglie
complessive e 34 d’oro e, terza, la piccola Italia con 36 medaglie e 13
d’oro, gran bel risultato pur se giocavamo in casa.
Come si era giunti a questi risultati molto apprezzabili, sia tecnici che
organizzativi? La nostra nazione era ormai fuori dai gangli di una tre-
menda guerra persa e negli anni precedenti aveva sviluppato un
“boom” economico senza precedenti che molte nazioni europee e di
altri continenti ci invidiavano.
In fin dei conti aveva prevalso la fantasia dei latini, corroborata da una
volontà di ferro chissà dove ottenuta. O c’era qualcuno che lo sapeva
molto bene?

********************

Ora ritorniamo a Torino ed occupiamoci della nostra realtà, di quella realtà
sportiva che ne ha cose da raccontare… che ne ha gente da evidenziare…
E una persona che risalta per la sua operosità, la sua inventiva, il suo modo
originale di proporsi ai giovani, come accennato alcune pagine addietro, è
proprio Alessandro “Sandrin” Piccione. Ovviamente a cominciare quel “la-
voro” (“che non si è ancora concluso”, come si sente dire sovente all’attuale
presidente Angelo Frau!), a proseguirlo decorosamente, non è stato il solo
Piccione, ma con lui si sono aggregati, alternati, sostituiti degli amici che
hanno lasciato un ricordo indelebile nei tanti che conoscono quale sia stato
lo sport d’avanguardia, inteso come educazione alla vita, lo sport per parte-
cipare, lo sport come attività di aggregazione che ha dato, eccome, frutti so-
nori e questi amici sono stati Vanni Mennini, Nicola Ippolito, Gianni
Quaranta ai quali si è poi aggregato, con convinta partecipazione, Gino Gian-
soldati.
In quel giugno del 1960 non si era solo fondato una società di calcio, la si
chiamerà Gruppo Sportivo Esedra, ma si era cucito un bel po’ di nuove ami-
cizie che non provenivano soltanto dalla parrocchia, ma anche dai frequen-
tatori di Piazza Benefica, luogo di giochi forsennati dopo lo svuotamento dei
banchi del mercato, dalle vie e dai viali adiacenti (erano tempi in cui il traffico
automobilistico stava “montando”, ma non al punto da bloccare una partitella
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tra sei ragazzotti e, se mai, erano le auto a fermarsi per lasciare finire
un’azione contro la porta disegnata col gesso sul muro della casa dove… abi-
tavano Riccardo e Faustino e frettolosamente cancellata nell’ora seguente per
essere ridipinta il giorno dopo… se il tempo non faceva le bizze!).
A proposito del nome scelto per indicare una nuova squadra di calcio, per
ora è solo una, mai nessuno mi ha saputo spiegare il perché e quando avrei
voluto chiederlo a “Sandrin”, in occasione di un articoletto per un foglio lo-
cale, lui era appena volato in cielo. Tuttavia posso supporre che Sandro abbia
voluto riportare ai giorni nostri quella che per gli antichi era un luogo focale,
un luogo classico di ritrovo, dove si intavolavano discussioni e si prendevano
decisioni di gruppo, una piazza insomma, una esedra, appunto.
Tornando a quelle prime stagioni è impossibile non annotare il “furore” che
animava Piccione e la sua cerchia di amici in quegli anni giovanili, anche se
“furore”, per chi ha conosciuto Sandro, è un’iperbole fuori luogo in quanto
quel sostantivo poteva accostarsi per la mole di idee che esponeva, non certo
per come e per quanto le esponeva. 
Comunque il calcio organizzato gli si stampava addosso con facilità e se in
seguito, come dirò, ci saranno tantissime altre iniziative, il pallone gli piaceva
vederlo fare e, possibilmente, farlo bene. Che non significava, per lui, vincere,
vincere e ancora vincere, ma, più spiritualmente, partecipare: non pensiate
che sia una battuta, anche odiosa, per “santificare” una persona (a Sandro
non andrebbe per niente bene!), no, assolutamente, vuole invece divulgare
una filosofia di vita, tipo, “facciamolo e se lo facciamo insieme è ancora me-
glio”, uno dei tanti modi aggregativi che piacevano a quel grande dirigente
di sport.
Nonostante la “dottrina” Picione fosse condivisa da tutti i suoi collaboratori,
andare a gustarsi qualche vittoria non dispiaceva a nessuno, anzi, e così sin
dalle prime battute nell’UDA Sport e, successivamente, nel CSI (ente di pro-
mozione sportiva di cui Sandro diverrà dirigente importante), ottenere qual-
che titolo, qualche vittoria che lasciava il segno, era ben digerita dalla “banda
di piazza Benefica”. Una vecchia, sbiadita fotografia di quelle prime stagioni
immortala il gruppo di giocatori, dirigenti e allenatore che sfoggiano un vi-
stoso cartello, quasi più grosso di loro, con la scritta “Campione Provinciale”
e un sorriso che va da qua a là!

Mentre lasciamo gli “esedrini” a godersi qualche bel frutto (le “pere” le
avranno sicuramente subite in qualche occasione, ma non è il caso di girare
il coltello nella piaga), attraversiamo corso Francia, poi giriamo a sinistra e
ci presentiamo in Borgata Campidoglio. E’ qui che nasce la seconda costola
di quel sodalizio di cui sto narrando le gesta… o i gesti. Fate voi.
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In una stretta via a ridosso di Piazza Risorgimento e dei primi numeri di Via
Nicola Fabrizi, chiamata Via San Rocchetto, c’era, sin dai primi anni sessanta,
un, cosiddetto, Circolo ARCI che, se non vado errato, doveva essere l’ema-
nazione culturale di quell’ente di promozione sportiva, attivo da decenni, de-
nominato UISP, Unione Italiana Sport Popolare.
In quel circolo si faceva politica e vi afferivano molti giovani, alcuni anche
giovanissimi. L’avevano denominato “Luciano Domenico”, in memoria di
un ragazzino di soli undici che aveva fatto la staffetta partigiana negli anni
della Resistenza ai nazifascisti in Piemonte e, in special modo, nella zona di
Torino e che a quella giovanissima età era morto.
Credo sia doveroso, per la susseguente storia di questo nome e cognome, de-
lineare con qualche riga la sua breve vita.

Domenico, questo il cognome, era andato dalle parti di Alpignano, oltre la
Dora, per cercare il padre che sapeva essere stato ferito in una precedente
azione partigiana in Torino città. Saputo che si era rifugiato tra i contrafforti
del Musinè, si era intrufolato in una macchia boschiva e si era presentato ad
un partigiano che faceva la guardia ad un distaccamento. Erano i freddi, molto
freddi giorni di inizio febbraio del 1945. Il partigiano dapprima ebbe il so-
spetto che fosse una spia (pensate che tempi: a undici anni non potevi passare
semplicemente per un bambino!), poi se lo prese con sé e lo portò nel gruppo.
Gli diedero, da subito, un nome di battaglia, come s’usava in clandestinità, e
il suo nome divenne “Undici”, la mascotte “Undici”, proprio come i suoi
pochi anni. Qualche giorno dopo il suo arrivo nel distaccamento, ci fu un ra-
strellamento compiuto dai nazifascisti e il gruppo di “Undici” fu circondato.
Alcuni compagni del piccolo Luciano Domenico vennero uccisi subito, altri
riuscirono a fuggire, ma quando questi ultimi furono localizzati, il suo co-
mandante gli diede un maglione bianco e gli disse di uscire dal nascondiglio
e di arrendersi, sventolando il maglione in segno di resa: non bastò perché
una scarica di fucileria lo uccise sul colpo dalle parti di Givoletto.
Oggidì in Via San Donato angolo Corso Tassoni gli hanno dedicato una lapide
commemorativa e la società Cit Turin LDE gli ha dedicato la propria corposa
Scuola Calcio a perenne memoria di un bambino coraggioso.
Dopo queste brevi note che di vera Storia sono, riandiamo a parlare di sport
e di calcio in particolare. 
In quel circolo, dunque, si faceva politica e la politica comprendeva anche
venire a conoscere le realtà sia della borgata che dell’intera città. Si cercava,
con i pochissimi mezzi a disposizione, di contrastare il disagio che vivevano
molti degli adolescenti appena arrivati a Torino dalle regioni del sud Italia o
dalle campagne dello stesso Piemonte, si tentava un approccio all’integra-
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zione, si organizzavano riunioni per far comprendere cosa volesse dire pas-
sare da un mondo prettamente agricolo ad uno esclusivamente industriale.
Era, comunque, un “mondo” di vivacità culturale e ci fu anche chi seppe met-
tere in pratica queste esperienze.
E’ stato il giovane, quasi un ragazzino anche lui, Claudio Bianchi che inter-
pretò al meglio quelle situazioni e decise di fondare una squadra di calcio,
per ora anche qui soltanto una squadra e non ancora una società e decise di
denominarla “Luciano Domenico”, proprio per significare il sacrificio di
“Undici” e vincolarlo a quanto si sarebbe potuto fare per ragazzi della sua,
più o meno, età. Con l’aiuto di Cosimo Malvasi, eravamo nel 1972, Bianchi
mise in piedi il sodalizio sportivo a cui si aggiunsero, poco dopo, Gaetano
Giordano, Salvatore Cane, Domenico “Mimmo” Giordano, Daniele Bichi,
Santo Vacca e Vincenzo Giglio. Presidente fu nominato Bartolomeo Diagora
e tutto ebbe inizio nell’UISP con campionati e tornei a riempire le giornate
che dalla politica effettiva erano traghettate nello sport più appassionato. In
quelle stagioni si ricorda anche la partecipazione, a questo tipo di attività, di
una signora che lascerà il segno nell’amministrazione comunale di questo
nuovo millennio, Maria Grazia Sestero, mentre si approcciava quello che tutti
considereranno il “conducator” dell’intero progetto sportivo attuale: Angelo
Frau. Il futuro presidente era arrivato a Torino nel 1967 e da subito si era in-
serito in un ganglio di quel grande meccanismo che corrisponde al nome, ge-
nerico ma comunque indicativo, di “aggregazione giovanile”. 
Infatti, quando Claudio Bianchi partì militare (pensate, aveva cominciato a
radunare gente ancora giovanotto!), il suo posto fu subito preso, era quasi na-
turale per tutti i frequentatori del circolo che ciò accadesse, da Angelo Frau.
Non si trattava di dirigere il Circolo, ma di occuparsi sia della gioventù che
degli anziani, di dare appoggio ai desideri, mai chiamati voleri, di coloro che
volevano cimentarsi con una palla e di quelli che, ormai posata la palla in un
angolo, si accontentavano di sedersi ad un tavolino per una partita a scopa.
Erano anni, mesi, di entusiasmo puro e, per stare allo sport che ci interessa,
anche quella sola squadra trovava compagnia in altri ragazzi che venivano a
rimpolpare le file di quelle formazioni con la maglia rossa, formando altre
squadre che cominciavano a farsi notare sia in città che nelle vicinanze.

Siamo alla terza costola, quella che saprà coagulare la passione di tanti e che
darà corpo effettivo al “progetto”, come Frau ha sempre chiamato l’evolversi
dello stare insieme, del radunare forze diverse ma compatibili, nel far nascere
un Cit Turin LDE che è diventato un modello di questi convulsi e difficili
anni del terzo millennio. 
Nel 1976 un primo strano connubio prende corpo nel quartiere: nasce, infatti,
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il “Cit Turin Nord Ovest”, dove “Cit Turin” è una sorta di aggregazione spon-
tanea, mentre quel nord ovest non centra nulla con la situazione geografica
in cui ci si stabilizza e pare derivi da una certa Mirafiori Nord Ovest, a cui
era stato tolto il Mirafiori per cementarsi più facilmente nel quartiere e pren-
dere “possesso” della spianata di Via Cavalli quasi all’angolo con Via Principi
d’Acaja, per meri scopi politico-elettorali. 
In quella “spianata”, pieno borgo Cit Turin, era appena stato costruito un
campo sportivo che veniva riconosciuto dai cittadini perché ancora senza re-
cinzione. Per contrastare ed articolare meglio le finalità di ciò che appariva
un qualche cosa di indefinito, si riunirono alcuni personaggi che vollero for-
mare un nuovo direttivo con presidente Antonio Di Pasquale e, in seguito,
con il sostegno di gente come Franco Schiffo, Francesco Picerno, Paolo Pa-
paro e Michele Minello. L’Associazione Calcio Cit Turin era fatta, proseguiva
al meglio la storia che univa la voglia di fare calcio con la passione per dare
sfogo a tanta, tanta gioventù. Era il 1982 e il campo di gioco, fulcro impor-
tante per qualsiasi società di calcio, era sempre quello di Via Cavalli, al quale
era stata costruita la recinzione, al quale erano stati abbinati un paio di spo-
gliatoi tanto da rendere decoroso sia il giocare che ospitare squadre avversa-
rie. Schiffo vi era giunto portando i due figli, Luigi e Guglielmo, a
sgambettare, e diverrà prima vice presidente e poi presidente del club con la
nuova denominazione, mentre quel Francesco Picerno, poco sopra nominato,
è ancora l’attuale vice presidente del nuovissimo Cit Turin LDE, arrivato,
more solito, al seguito dei due figli, Mario e Valentino. Paolo Paparo, invece,
diverrà, per tante stagioni il segretario del club, lasciando il compito e la so-
cietà soltanto nei primi anni di questo secolo.

Dopo l’anatomia toracica, con la descrizione delle tre costole, credo sia cor-
retto passare alle cose concrete, a quelle riunioni, a quelle discussioni, a
quello scambio di opinioni che porteranno alla solidità della prima fase di
quel “progetto”, a cui, ancora oggi, Angelo Frau piace tanto fare riferimento:
avviene la prima fusione tra due delle parti in causa.
Proprio così, nel 1984, si incontrano Alessandro Piccione, presidente del-
l’Esedra, Antonio Di Pasquale, presidente Cit Turin, unitamente ai loro col-
leghi di “peso” nelle rispettive società e si prende la decisione di formare un
unico sodalizio sportivo, di formare il Cit Turin Esedra. L’idea è giusta, unire
le forze vuole anche dire dare migliori e maggiori “servizi” alla cittadinanza
(ecco un tasto che è sempre piaciuto a Frau!) in quanto il campo di Via Cavalli
e, in seguito, quello di Corso Ferrucci, è l’unico spazio, decoroso, per fare
calcio nei quartieri Campidoglio, San Donato, Crocetta e, soprattutto, Centro.
Presidente diventa Sandro Piccione, vice Franco Schiffo.
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Sono gli anni, quei primi Ottanta, in cui si formeranno sorte di “unioni” tra
le tante società calcistiche cittadine, ognuna con la propria “anima” ma tutte
disposte a fare il bene comune, che sarebbe, poi, quello di far funzionare me-
glio il calcio organizzato, il calcio della FIGC che, come quasi sempre av-
viene ed è avvenuto, detta norme e disposizioni senza consultare la base,
senza sentire, come si usa dire, l’altra campana. E in questo caso le altre
campane erano le società riunite nella ASPICALCIO (Associazione Società
Piemontesi del Calcio) e, per essa, si chiamavano, tra gli altri, alcuni presi-
denti come Enria (Spartanova), Tallia (Vanchiglia), Pampione (Barcanova),
Righetti (Pertusa) e, appunto, come Piccione (Cit Turin Esedra). La forza di
quella trentina di società che si erano aggregate era data dai concetti che espri-
meva, dai suggerimenti che intendeva inoltrare in FIGC dopo essersi consul-
tate collegialmente, ed anche se non avevano alcun potere effettivo, nel senso
che non facevano parte, come soggetto paritario, della Federazione, si era ve-
nuto a sapere che nelle stanze di Via Volta la si teneva in alta considerazione
e, sovente, alcune variazioni al tema normativo e organizzativo, pur se por-
tavano l’imprimatur di Torino o di Roma, era evidente che erano stati imposte
dopo l’input ricevuto da quella congrega. E di quella congrega faceva parte
anche il Cit Turin Esedra, con Sandro Piccione, che, in questo modo, assu-
meva anche lei una discreta importanza. Con gli anni, tuttavia, e la scomparsa
di molti dei primi attori, l’ASPICALCIO si sfalderà sino a diventare soltanto
l’organizzatore di un torneo e nulla più.

Ma in quelle stagioni il raggrupparsi e il parlare di cose comuni era stato im-
portante sia per il sistema che per i singoli, con la conseguenza di avere visto
maturare diversi dirigenti nella consapevolezza che le nozioni di uno, più
quelle di un altro e le discussioni con un terzo potessero portare ad una cor-
posa maturazione, sia personale che societaria.

Comunque, per il Cit Turin, ora anche Esedra, non era finita qui. Mancava,
infatti, un capitolo decisivo, mancava l’incontro avvenuto nel 1987 tra il pre-
sidente del Cit Turin Esedra e quello del “Luciano Domenico” altro club,
come accennato, che gravitava in quei quartieri uno affiancato all’altro, quasi
una specie, sembra una battuta ma non lo è, di una piccola Torino nella Torino
effettiva. Non conosco l’origine della denominazione che è stata data a quel
quartiere storico, Cit Turin (pare, mi è stato detto, che il borgo rappresentasse,
molto tempo addietro, quasi tutte le caratteristiche della città intera e che per-
tanto venisse chiamato in tale maniera per quel solo motivo… ma non ne
sono certo!), so comunque che, caso o no, aver radunato le “forze” di San
Donato, Campidoglio, Centro e, appunto, di Cit Turin ha significato mettere
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insieme una bella fetta della città che ci ospita, senza interruzione dei confini
tra l’uno e l’altro dei borghi. Non fu una cosa facile mettere insieme i due
sodalizi che, oramai, viaggiavano bene anche da soli, d’altra parte c’era quasi
l’obbligo di aumentare le potenzialità, di essere più competitivi, di dimostrare
che la nuova società era nuova anche nei modi di approcciarsi ad una gioventù
che cominciava ad evolversi. 
Piccione con Schiffo e Frau con Giordano e tutta la loro schiera di amici si
incontrarono per diverse volte, discussero ampiamente, a volte anche anima-
tamente, ma infine decisero che il passo avanti andava fatto e pertanto nel
1987 nasceva la nuova società denominandola Cit Turin Luciano Domenica
Esedra che, per una migliore assonanza e per il fatto che i nomi propri “soc-
combevano” sotto quello che indicava il quartiere, venne chiamata Associa-
zione Sportiva Cit Turin LDE, in seguito e per questioni anche fiscali
diventata A. S. D. Cit Turin LDE. I colori sociali diventano il verde, già Ese-
dra, l’azzurro del Luciano Domenico e il rosso del Cit Turin.
E’ anche doveroso far notare che due personaggi come Piccione e Frau, di-
versi per estrazione giovanile ma uniti dalla stessa visione aggregativa, al-
l’inizio si scontrarono su vari argomenti, ma discussione dopo discussione,
incontro dopo incontro, finirono per accettarsi a vicenda, misero la personalità
conservatrice dell’uno con le caratteristiche progressiste dell’altro e ne fecero
un coagulo vincente, anche in considerazione del fatto che, e i primi approcci
lo dimostravano, nell’amministrazione comunale si cominciava a parlare di
un nuovo impianto di gioco situato sulla sponda sud di Corso Vittorio Ema-
nuele, quasi dirimpetto a quello di Via Cavalli, dove, ormai era scontato, sa-
rebbe sorto il nuovo Palazzo di Giustizia torinese e se le prospettive erano
quelle, tutto si poteva accomodare per quel numero sempre crescente di ra-
gazzi che venivano ad iscriversi nel nuovo club.
Presidente era diventato Franco Schiffo, nel direttivo entravano, ovviamente,
Piccione e Frau con Francesco Picerno, mentre Paolo Paparo era designato a
ricoprire il ruolo di segretario. In società erano rimasti Mimmo Giordano,
continuava Gino Giansoldati ed era arrivato un allenatore che in seguito si
inserirà nel direttivo del sodalizio, Salvatore Paganini.
Ora la società è diventata di notevole rilevanza, molti sono i soci che si ag-
gregano, tantissime le squadre e, di conseguenza, anche i dirigenti, intesi
come istruttori, allenatori e accompagnatori, vengono ad assumere un bel nu-
mero con l’efficienza che aumenta esponenzialmente. Da esperienze diverse,
dalle più disparate contingenze, da situazioni tradizionalmente dissimili si
era formato un bel sodalizio, un “conglomerato” di gente in gamba con tante
idee e molta voglia di continuare a svilupparle.
E nel 1990 avviene la svolta epocale.

195



Dapprima, siamo, grosso modo, a quindici mesi prima, entra in società un scia
di timore perché si è appreso, da qualche “spia” che la società ha in Municipio,
che il campo di Via Cavalli verrà demolito per far posto al costruendo Palazzo
di Giustizia, poi si dà un respiro, un forte respiro di scampato pericolo quando
viene comunicato ufficialmente al direttivo, riunito per l’occasione in Circo-
scrizione, che sarà costruito un impianto, molto più funzionale, dall’altra parte
del corso, proprio in faccia a quelle che erano ancora le Caserme Cavour,
anche loro destinate ad essere spianate. Quel grande spiazzo, ex sede del Foro
Boario di Torino, verrà chiamato Parco Artiglieri di Montagna e, con l’ingresso
ufficiale da Corso Ferrucci, diverrà la nuova sede del Cit Turin LDE.
La nuova “dimora” è ampia, ben soleggiata, servita a dovere di mezzi pub-
blici, con, ovviamente, il terreno di gioco in terra battuta (l’erba che era stata
seminata, inizialmente, se l’era squagliata per le tantissime pedate delle cen-
tinaia di giovani frequentatori!), comunque ben tenuto ed… innaffiato quando
serve. A Schiffo e a Frau non par vero di questa nuova sistemazione raggiunta
in poco tempo e, pertanto, il famoso “progetto” continua ad evolversi mese
per mese.
Sono di quelle stagioni i tanti accadimenti che hanno lasciato il segno, i pic-
coli fatterelli che vengono raccontati ancora al giorno d’oggi per le emotività
che creano, gli episodi gustosi o deludenti dal lato tecnico, i viaggi all’estero
per dei tornei con le squadre dei più giovani, le tante avventure, perché queste
erano, nelle trasferte difficoltose.

Così fa piacere raccontare di quella partita, Terza Categoria, contro l’allora
“Beppe Viola Autopitagora” che doveva decidere il vertice della classifica e
della relativa promozione in Seconda. Si era ancora in Via Cavalli con una
tribunetta stracolma, con gente, e Piccione e Frau tra loro, letteralmente “ap-
piattita” sulla rete di recinzione per osservare al meglio l’evolversi del match.
Dopo l’iniziale vantaggio del “Cit” (come piace ancora a qualcuno denomi-
nare la società!), pare con un gol di un certo Ramondio che, sempre pare,
abbia fatto perdere l’abituale aplomb sia a Sandro che ad Angelo e ai tantis-
simi tifosi stipati nei paraggi, all’inizio della ripresa il “Beppe Viola” pareggiò
e si portò, immediatamente dopo, in vantaggio. Tutto finito? Manco per idea,
tanto che a dieci minuti dal termine della gara, il bomber di casa, tale Mas-
simo Bucciarelli, si involò sulla fascia destra e, mentre tutti si attendevano
un cross per un paio di compagni che avevano seguito l’azione, da posizione
molto defilata lasciò partire una fiondata che sbatte sul palo opposto e si in-
saccò in rete: esplosione di gioia, forse, dell’intero borgo ma posizioni in
classifica immutate che non decisero, sul momento, alcunché!
Poche settimane dopo, tuttavia, quel bel risultato consentì ovviamente al
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“Beppe Viola” di salire in Seconda Categoria, ma anche il “Cit” fu promosso,
ripescato come migliore seconda dei vari gironi.
Altro episodio che in molti ricordano e che si rifà ai primi tempi della fusione
tra i vari sodalizi, fu quello di una trasferta in Germania per un torneo giova-
nile. Come al solito Angelo Frau si dilungò in raccomandazioni, in attenzioni
particolari per organizzare la trasferta in modo meticoloso, ma come la co-
mitiva giunse alla frontiera svizzera, un burbero e ineducato doganiere con-
statò che uno, uno solo dei viaggiatori torinesi era in possesso di una carta
d’identità scaduta. Chi era? Angelo Frau, che perse la parola, inaudito, per
quasi mezz’ora, sino a quando convinse quella guardia svizzera che la man-
canza era una venialità. Il tale, probabilmente xenofobo ad oltranza, approfittò
della situazione per lanciare strali contro l’intero popolo italiano, e ci volle
l’infinita pazienza di Frau e degli altri dirigenti per non rispondere con gli
stessi stupidi toni. Passato quell’episodio, disputato un buon torneo dalle parti
di Stoccarda, ci si rimise in viaggio per far ritorno a casa. Tutto concluso?
Magari! Venite a leggere.
Va sapere perché, o forse fu una decisione collegiale, l’autista del pullman
decise di prendere un’altra strada, probabilmente per non passare dallo stesso
posto di frontiera dell’andata e non dover incontrare ancora quel rozzo do-
ganiere. Il percorso prevedeva una strada secondaria di montagna, ma di tutto
riposo a leggere le carte stradali in possesso dell’autista. Fatto sta che dopo
una ventina di chilometri la comitiva si trovò a transitare su una strada stret-
tissima, sempre in montagna, in cui il bus degli italiani riempiva da solo quasi
l’intera carreggiata. Marcava male, come racconta al giorno d’oggi, ancora
su di giri, Mimmo Giordano. E non aveva torto, perché alla curva susseguente
il pullman non riuscì a proseguire tanto era stretta la strada e con un precipi-
zio, sulla destra, che faceva paura. Che fare? Si misero in azione gli scouts,
nel senso che alcuni dirigenti tornarono indietro di qualche centinaia di metri
e trovarono uno spiazzo in cui poter fare manovra e ritornare a valle. Con la
prudenza che necessitò (pensate alla situazione, alla notte imperante e… vi
viene sicuramente un brivido!), il mezzo arrivò, in retromarcia, in quello
spiazzo e con tremila manovre, sotto la regia di Mimmo, riuscì a rigirarsi e
ripartire. Ora è persino bello raccontarlo, ma pensate alle responsabilità che
Frau e Company si erano assunti. 
“Anche questo - dice Angelo oggi - è sport, anche questo cementa il gruppo,
anche questo fa parte della storia sportiva (e non) della nostra società”.

Le stagioni si susseguono, le squadre si riformano, arrivano sempre nuovi di-
rigenti a collaborare. Uno di questi, Gaetano Casillo, farà la sua apparizione
nel 1992 ed è ancora a disposizione nel Consiglio Direttivo.
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Tuttavia, qualcuno prende il volo e non è cosa da poco se quel qualcuno fa
una scelta completamente diversa da quella che, al momento della sua venuta
in società, si sarebbe atteso: il presidente Franco Schiffo, infatti, accetta la
proposta che il Comitato Regionale della LND gli ha sottoposto e diventa
presidente del Comitato Provinciale FIGC-LND di Torino. Sarà stata sicura-
mente la personalità di Schiffo a consigliare quella decisione a Giovanni In-
versi, allora presidente regionale LND, ma non volete che il buon lavoro,
l’ottima organizzazione che il Cit Turin LDE si era data, non abbia influito
su quelle predette decisioni? 
Fatto sta che dal 1997, il nuovo Numero Uno diventa Angelo Frau, forte della
considerazione dei suoi colleghi e di tutto l’ambiente societario.

Finora ho narrato di adulti, anche se la genesi a volte comincia nella fanciul-
lezza, ma le squadre, i ragazzi, i bambini, che il Cit Turin LDE ha mandato
in campo, ha cresciuto, si sono “evoluti” diventando uomini veri, dove sono?
Ovvio che l’elenco completo sarebbe troppo vasto, improponibile in questo
contesto, ma qualche nome è bene farlo, una particolare partita, qualche ri-
cordo, una mezza avventura, dell’uno o dell’altro val la pena che siano co-
nosciuti.
Per ora faccio notare che le squadre messe in campo sono sempre state nu-
merose, che tutte le categorie, in qualsivoglia epoca, erano state “coperte”,
che da quelle squadre numerosi atleti erano sfrecciati via per più alte mete
calcistiche, diventando, nella società, solo un ricordo, ma un bel ricordo, un
appunto che fa piacere mettere all’occhiello. 
Così scrivo di Walter Quilico, Marco Rosso, Francesco Pedetti, Pasquale Milo,
tutti boys classe 1980 che hanno lasciato un ottimo ricordo per le loro gesta
pedatorie, ma non dimentico Giulio Ebagua, del 1986, che scovato in un ora-
torio della zona dall’allenatore Andrea Chinnici e portato a dieci anni nel Cit
Turin ha finito, dopo essere passato al Torino Calcio (Torino che anche in que-
ste ultime stagioni continua a collaborare con la società di Corso Ferrucci),
per giocare in vari campionati professionistici con squadre come il Casale, il
Portogruaro, il Varese in Serie B e, attualmente, in Serie A con il Catania, an-
cora in prestito dal Torino. Altro interessante “straniero” che ha calpestato il
terreno del campo di Corso Ferrucci è stato Achraf Moustaine, classe 1987,
come da segnalare è anche un bel gruppo di giovanotti del 1981 che corri-
spondono al nome di Grillo, Bosio, Iachella, Bussone, Casillo, Bonni, Pinto,
Bellamina, Canti e Fiore. Ma non basta perché ci sono stati ragazzi che, nelle
varie squadre in cui hanno militato, hanno vinto “tutto quello che si poteva
vincere”, come dice il loro “goduto” presidente, dai campionati locali, ai titoli
provinciali, a una decina di tornei societari e per ben due volte il Torneo In-
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ternazionale, al tempo dolcetto prelibato dell’ASPICALCIO. Sono i vari Ci-
rone, Tosatto, Paonessa, uno dei Frau, Pollarà, Guglielmino, Mollo e Savasta,
tutti della classe 1983. Ma a questi bisogna, doverosamente, aggiungere una
schiera di ’86 come Autino, Sabatino, Peralta, Alfano, Fazio, Pedicini, Lo Mo-
naco, Mezzela, Carnino, Belfiore, Abbatista, Roma, Rosucci, Tarateta e quel
già citato Ebagua che, ai tempi, era la forza di questa categoria.
Non basta? Allora citiamo gli ’87 che si chiamano Anastasia, Bellamina, Bo-
sino, Cabras, Canova, Di Muro, Drovetti, Fontanella, Martone, Paglia, Paluzzi,
Pecora, Spina, Scarano, Trombini, Di Fiore, Di Gilio, Bosino e Sopetto. Per
terminare quell’elenco che non volevo far diventare una guida telefonica, ma
che non ho potuto dimenticare, semplicemente, in un cassetto, cito coloro che
hanno conquistato il Titolo Provinciale Allievi e, susseguentemente, hanno
dato grandi soddisfazioni negli Juniores Sperimentali, disputando la finale re-
gionale senza, tuttavia, riuscire a vincere il relativo titolo. Mai dire che è stato
soltanto un secondo posto, ma piuttosto un bel secondo posto, come diranno
certamente tutti gli artefici di quelle battaglie sportive: Longobardi, Lanzetta,
Capetti, Moncalvo, Zanon, Fuda, Lenti Musio, Massucco, Martelli, Bo, Li
Veli, Gianarro, Grasso, De Pasquale, Remus, Acquaviva e Ciulla.
Detto dei singoli, torno a scrivere dei multipli che sarebbero i componenti
della bella vita sportiva compiuta dal Cit Turin in queste ultime stagioni, com-
presi i tanti ragazzi che hanno composto le squadre dei dilettanti dalla Prima
Categoria in giù, quelli che hanno dato significato agli sforzi della dirigenza
che, ormai è risaputo, non vive di solo pane, e pertanto qualche bel risultato
tecnico da aggiungere ai tanti traguardi sociali raggiunti risulta essere il com-
panatico che ci voleva per dare sugo all’esistenza sportiva dei dirigenti e del
sodalizio intero. Intanto entriamo nel nuovo millennio e ci imbattiamo nel-
l’anno solare 2004. Cosa significa? Una rivoluzione, un’altra rivoluzione.
In quella stagione presero vita, in Torino città, i campi in erba sintetica, co-
struiti con i denari, appositamente stanziati, dall’organizzazione delle Olim-
piadi Invernali che si sarebbero svolte a Tornio nel febbraio del 2006. Era
stata un’idea, pare, dell’Assessorato allo Sport torinese, quella di destinare il
disavanzo economico attivo (che non si poteva, semplicemente, restituire al
CIO o destinare ad altre spese) delle Olimpiadi alla costruzione di circa trenta
campi sportivi in erba sintetica della nostra città, gestiti da altrettante società
dilettantistiche. Ma per il Cit Turin non bastava, in quanto la vecchia struttura
cominciava a mostrare delle “crepe” e pertanto l’amministrazione comunale
decise di azzerare l’impianto vecchio e costruirne uno totalmente nuovo,
grosso modo sugli stessi spazi. Tutto questo trambusto significò emigrare al-
trove per qualche stagione che per il Cit Turin LDE volle dire andare a gio-
care, armi e bagagli, sul campo di Via Servais, al fondo di Borgata Parella. Il
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tutto dal giugno del 2004 al luglio del 2008 e per tutte le squadre, per tutti i
dirigenti. E’ evidente, a questo punto, che fu necessario mettere in azione
tutte le componenti della società per arginare un eventuale fenomeno di scol-
lamento, in quanto spostare centinaia di persone di un bel numero di chilo-
metri comportava rischi notevoli, come perdere… per strada molti ragazzi,
peggiorare la situazione aggregativa e diminuzione del valore tecnico di molte
squadre, altro fattore da non sottovalutare in base a quella ripetuta storiella
per cui non basta il pane ma ci vuole anche un pochino di dolce companatico.
Qualche rottura avvenne, ma tutto sommato il Cit Turin LDE fece le giuste
barricate in attesa dei tempi che sarebbero stati, c’era da giurarlo, certamente
migliori. Anzi, proprio per dare il segnale che le cose non stavano mutando,
Frau e i suoi collaboratori si inventarono un nuovo “ganglio” da inserire nella
società e, nel 2006, nacque il calcio femminile.
Non è stata una cosa da poco, perché, in questa occasione, c’era da inventarsi
tutto, bisognava saper ragionare con delle bimbette (che sarebbero diventate
ragazzine e quindi signorine) che, se ancora non vi è noto ve lo specifico,
“sono due anni avanti” nei vari concetti di apprendimento, come conferma
un noto psicologo dell’età evolutiva torinese, Vincenzo Prunelli. 
Visto il successo ottenuto con questo nuovo settore, la società iscrisse anche
una squadra in Serie D Femminile, poi passata in Serie C ed anche una squa-
dra della categoria “Primavera”. 
Non basta, perche proprio in questi mesi nel polo sportivo del Cit Turin ha
preso sede la prima Scuola Calcio Federale per il Calcio Femminile, come
ha confermato il responsabile per l’attività giovanile piemontese della FIGC,
Marco Pianotti, che consentirà di raggiungere i parametri europei, molto più
evoluti, di questa branca del calcio giocato. Questa Scuola Calcio Femminile
sarà gestita da istruttori federali e saranno coinvolte ragazze che giocano in
altri club, se lo vorranno, e qualsiasi altra bambina o ragazzina che volesse
iniziare un’attività calcistica partendo dai primi rudimenti.
Per la società è stata una dimostrazione chiara di come paga saper lavorare
bene, saper coniugare il lato tecnico con quello comportamentale.
A rimarcare che qualche “gemma” può spuntare ovunque, se si sa cercare,
ecco che è doveroso segnalare che tra le bambine, prima, e le ragazze, dopo,
si è messa in luce una figliola che di nome fa Rosa e di cognome Picerno.
Arrivata a otto anni ha giocato nelle giovanili maschili del Cit Turin LDE
fino ai tredici (dopo le ragazze devono, obbligatoriamente, “emigrare”),
quindi è approdata nel Torino Femminile ed ora gioca stabilmente in Serie
A; non male come biglietto da visita!
Nel 2008, finalmente, il ritorno a casa! Un avveniristico impianto sportivo,
uno stadio effettivo, disegnato in modo impareggiabile per stupire, aveva sop-
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piantato la vecchia struttura ed ora si poteva ammirare (molto meglio se si
possedesse… un elicottero e si sorvolasse la zona, ma…) un corpo centrale
allungato quanto una “nave”, sul cui “ponte” sono state sistemate le tribune
che guardano nelle due direzioni, con a poppa le varie strutture di comando
(uffici, segreterie, sala riunioni), a prua locali bar, ristoro e per il relax, sulla
sinistra un bellissimo campo di calcio a 11, sulla dritta un campo a 8 e due
campi a 5: tutto in erba artificiale di ultima generazione. E’ scontato che un
bel mucchietto di denari ha dovuto investirli direttamente anche il Cit Turin
LDE, con abbellimenti, re-impostazione di qualche locale, aggiunta di mate-
riali adatti al nuovo modo di fare calcio, ma i debiti sono stati digeriti molto
bene da tutto il direttivo e dai tanti che hanno voluto, come s’usa dire, dare
una mano. Ora il quartiere, riqualificato con altre varianti al piano regolatore,
leggi abitazioni private dove un tempo esistevano solo fabbriche, possiede una
bellissima struttura che viene messa a disposizione della cittadinanza locale.

Se la soddisfazione per aver potuto ottenere tale sistemazione era palpabile
in qualsiasi momento si frequentasse il Cit Turin LDE, se non poteva passare
inosservato il fatto che la frequentazione dell’impianto era diventata impo-
nente con un “passaggio” settimanale che si aggirava tra le cinquemila e le
settemila persone, insomma, se tutto stava funzionando a dovere, alla fine
del 2009 una tegola terribile cadeva sulla testa dei soci, dei dirigenti, degli
atleti, migliaia, che avevano trascorso la gioventù con i colori verde rosso az-
zurri: lasciava questa vita terrena Sandro Piccione.
Non veniva solo a mancare un uomo che aveva contribuito a fondare la società
con quei suoi primi approcci nella parrocchia del Gesù Nazareno e la costi-
tuzione dell’Esedra, non se ne andava solo un ex presidente del Cit Turin
LDE, ma ci lasciava una persona estremamente per bene, un amico compe-
tente (e chi scrive lo può testimoniare ampiamente!), un “vulcano” di inizia-
tive con idee sempre nuove, con la socializzazione nel cuore e l’aggregazione
nella mente.
Sandro oltre ad essere stato, nella sua vita professionale, un docente di ma-
tematica, ha saputo mettere un grande impegno nell’educazione, in senso
lato, nella vita pastorale quale membro dell’Azione Cattolica, nella vita po-
litica (è stato consigliere nelle fila della Democrazia Cristiana al Comune di
Pianezza) ed ha saputo “coltivare” montagne di amici: questa credo sia stata
la sua migliore qualità. Alle sue esperienze collegiali in alcune case alpine
che ha frequentato e rese quasi… un’attrazione per la moltitudine di ragazzi
che lo seguivano, è bello rubare un breve pensiero di un amico e riportarlo in
queste pagine. Penso che sia una valida testimonianza di chi è stato Sandro,
per tutti noi che l’abbiamo conosciuto.
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“Ho sperato che anche in questa circostanza Sandrin potesse mettere in
campo quel “piccolo ritardo” che caratterizzava i suoi arrivi e le sue par-
tenze e invece… ha avuto fretta di partire perché forse sentiva forte il ri-
chiamo di fare festa lassù, con i molti amici che l’hanno preceduto. La nostra
amicizia, l’ho sempre sentita come una realtà discreta nelle manifestazioni,
ma forte nella condivisione di ideali e di sentimenti”. 
Allo stesso modo è bello riportare alcuni passi della lettera che Angelo Frau
aveva mandato a Piccione il giorno dopo ch’era volato in cielo.
“Sandro, ci eravamo parlati nei primi giorni del mese di dicembre, per oltre
un’ora; è stato bello, commovente, e la serenità di quella conversazione mi
accompagnerà per sempre. Quando mi hai salutato con un: “A presto, ciao
vecchio”, ed io “ancora con sto vecchio”, cercavamo di sorridere, ma l’emo-
zione era grande, siamo riusciti solo a piangere, quanta nostalgia”.

Siamo ormai ai giorni nostri e dopo una bella serie di scorribande lunghe cin-
quant’anni, lo sguardo, il pensiero, l’attenzione si posa sull’attualità, su cosa
sta mettendo in pratica il “Cit”, su chi siano coloro che dirigono l’intero am-
baradan sorto nel Parco Artiglieri di Montagna. Mi pare una giusta e dove-
rosa attenzione per quanti stanno proseguendo il “progetto” (inutile, non
posso scordarmi questo vocabolo che il presidente Frau mi ha ripetuto, tempo
addietro, un milione di volte!), su coloro che ragionano nello stesso modo e
sanno, benissimo lo sanno, che non si finisce mai di imparare, che le nozioni
acquisite ieri serviranno per domani e dopo.
Ora la società, e da qualche tempo, può permettersi di mettere in piedi eventi
importanti, di sensibilizzazione, come il “Progetto Survivor”, il “Progetto
Karma”, una manifestazione per porre l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro,
la raccolta fondi e materiali per la costruzione di una “scuola lavoro” in
Rwanda e tanti altri incontri per divulgare le problematiche sociali del mo-
mento. Naturalmente lo sport è sempre in prima pagina e così si organizzano
vari tornei come quello denominato “Il Villaggio di Babbo Natale”, oppure
“Il Pallone in Maschera”, il “Fair Play” o il “Torneo Primavera”. Tutte queste
iniziative coinvolgono tante persone inserite nel sodalizio da tempo o appena
arrivate, ma sempre sotto la direzione di un presidente, Angelo Frau, che sta
lasciando una grossa impronta di sé su tutto il territorio in cui vive, agisce e
fa fare calcio ad oltre cinquecento atleti. 
Con Frau, il vice presidente Franco Picerno, i consiglieri Angelo Mezzela,
Mirko Repetto, Gaetano Casillo, Antonio Barone e Salvatore Paganini. E’
anche arrivato Claudio Frasca alla direzione tecnica delle squadre dilettanti
e del settore giovanile, come Giuseppe Fiore è responsabile della Scuola Cal-
cio, intitolata, occorre ancora ripeterlo, a Luciano Domenico. Nello stesso
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settore lavorano Raffaele Malfitano, direttore sportivo, e Roberto Tavola, di-
rettore tecnico.
Ma credo sia giusto segnalare anche tutti coloro che si stanno prendendo cura
dei citati cinquecento giocatori e giocatrici.
Allenatore della prima squadra è Alessandro Garau, con dirigente Antonio
Barone. Alla squadra femminile è stato assegnato il ruolo di “mister” a Piero
Sereno e di dirigente ad Elsa Pellissero. Nella seconda squadra dei dilettanti,
per ora militante in Terza Categoria ed istituita come nuovo soggetto sportivo
chiamato “Borgata Cit Turin”, in quanto era l’unica maniera per dare sfogo
ai tanti che continuano a frequentare la società e non doverli allontanare per-
ché non si può fare una sola squadra di… quaranta elementi, il responsabile
tecnico è Andrea Chinnici con dirigenti Paolo Sopetto, Fausto Di Salvatore
e Domenico Giordano. Gli Juniores sono guidati da Giuseppe Conte e dal di-
rigente Antonio Alesci. 
Per quanto riguarda il settore giovanile del club, ci sono gli Allievi, il cui al-
lenatore è Marco Mameli e gli Allievi fascia B con Maurizio Di Miceli. Del
gruppo fanno parte i dirigenti Fabio Mariani, Enrico Gigliotti e Filippo Tor-
raco. Quindi le due squadre dei Giovanissimi, classe 1997, con gli allenatori
Giampiero Milazzo e Angelo Mezzela. Nei Giovanissimi fascia B, c’è Sal-
vatore Loddo con dirigente responsabile Antonio Spina.
Nel settore dei più piccini, il ganglio vitale di qualsiasi società dilettantistica,
è stato attivato un numero incredibile di squadre che vanno dagli Esordienti
del ’99, due gruppi, al comando degli istruttori Luca Troncale e Gianluca
Chessa, agli Esordienti fascia B, del 2000, altri due gruppi con Massimo Aleo
e Franvesco Pace. Poi tutta la schiera dei Pulcini che, nei tre anni della cate-
goria, comprendono gli istruttori Christian Monno, Matteo Artusio, Antonino
Pace, Francesco Gravina, Marco Giormani, Khadim Lam Serigne, Enrico
Dellasette, Ivan Falzetta e, proprio per quelli che cominciano appena, i Piccoli
Amici, Salvatore Simula.

Impressionante l’elenco dei nomi che vogliono significare le tante piccole
“teste calcianti” a ciascuno affidate, ma si sappia che questo elenco è solo
parziale in quanto per ogni squadra attivata c’è sempre una cerchia di altri
adulti che seguono lo sviluppo e contribuiscono a migliore quel famoso “pro-
getto” tanto caro a chi ha voluto dare corpo a quest’impresa che pare infinita,
ma non certo finita.
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Pare di sentirli arrivare. No, meglio, immaginiamo che stiano arrivando. Un
passo pesante, quasi cadenzato, qualche strano rumore, anzi, più che rumore
sembra un vago muggito. No, non è un muggito, è qualche cosa di differente
pur sempre animalesco. Mai sentito prima.
Di cosa stiamo parlando, forse fantasticando?
E’ il 218 avanti Cristo, sulla consolare che scende dal Moncenisio, ancora
non bene formata e manco lastricata come Giulio Cesare saprà far fare molto
bene e molto dopo dai suoi “ingegneri”, un intero esercito cala in Valle di
Susa. Arriva dalla Spagna, ha passato i Pirenei nel tratto più facile verso il
mare, sorpassato il Rodano su speciali zatteroni, si è inerpicato sulle Alpi a
metà estate con l’intenzione di entrare in “Roma” (leggi Italia!) e tentare di
sconfiggere l’esercito romano che ha causato grossi guai ai suoi concittadini
attuali e passati. Chi comanda questo esercito, cosa causa quel “rumore” spa-
ventoso per dei valligiani che, mai, si sono mossi dal loro territorio?
E’ il generale cartaginese Annibale “Barca” che alla testa di cinquantamila
fanti, novemila cavalieri e 37 elefanti africani sta creando il panico nei val-
susini e, ora che sono a poche centinaia di metri, anche negli abitanti di Bru-
zolo, ridente, minuscolo villaggio sulla sponda orografica sinistra della Duria
Minor, la Dora Riparia dei nostri giorni. Quello strano “muggito”, infatti,
altro non era che il barrito delle 37 mastodontiche bestie, facenti parte della
“artiglieria pesante” dell’esercito cartaginese. Quel passo cadenzato lo cau-
savano le migliaia di soldati, di cavalli e gli stessi elefanti. 
Era un bel vedere se fosse stato un film che si stava girando nell’anno domini
2010, roba da farsela addosso duemiladuecento anni addietro.
Come tutti in quelle stagioni, Annibale e i suoi non seguivano, letteralmente,
il corso del fiume che aveva le sponde franose e paludosi i dintorni, ma, come
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tutti, scendeva da quella strada ben solida, piazzata a mezza costa dove il sole
dava sostanza al corpo e alle terre di tanti valsusini (si racconta che il generale
cartaginese abbia seguito un’altra strada, come quella del Piccolo San Ber-
nardo, ma noi, dopo poche ricerche, abbiamo compreso che non sarebbe stato
conveniente e quindi… vada per il Moncenisio!). 
Ora immaginiamo ancora, e può essere successo proprio così vista la posi-
zione di Bruzolo, che Annibale, oltrepassato il castrum di Segusia, si sia fer-
mato a far tappa nel territorio comunale, più che altro per far riposare gli
animali, osservato da distante e dai ben nascosti abitanti, pochi, di quel vil-
laggio. E di riposo necessitava certamente, visto quanto è poi accaduto agli
elefanti, che aveva voluto con se per cercare di spaventare gli eserciti avver-
sari: passato l’inverno in pianura, le sue bellissime bestie moriranno una dopo
l’altra e nel 217 un solo elefante, uno solo, sopravvivrà, nonostante quei secoli
a cavallo dell’epoca augustea, come raccontano i geologi e gli storici, abbiano
fatto parte di un’era di temperature elevate con i ghiacciai quasi del tutto
estinti alle medie quote e che si riformeranno soltanto nel primo medioevo.

Perché, dunque, abbiamo ipotizzato una situazione che, comunque, potrebbe
essere stata reale? Perché siamo certi che la gens segusina ha saputo superare
tanti ostacoli naturali, fronteggiare eserciti che quella strada consolare, prima,
quella via francigena, poi, hanno percorso mille e mille volte, e saputo co-
struire un futuro ai tanti, tanti suoi figli. Conseguenza di queste strane storie
è la delineazione del carattere, forte e orgoglioso, delle capacità intrinseche
ad agire, dell’attitudine a coagulare amicizie, a farne dei bellissimi capitoli
di vita vissuta intensamente. Anche di vita sportiva.

Dopo esserci divertiti a posizionare Annibale… sul campo sportivo di Bru-
zolo, suggestivo balcone che guarda alle “sue” montagne e a quel vivace
fiume in fondo valle, andiamo più pragmaticamente a raccontare cosa è suc-
cesso in questi ultimi sessant’anni tra Susa e Bruzolo, vero epicentro del cal-
cio valsusino, del calcio che ha saputo raccontare storie vere e non solo
fantasticherie dei tempi che furono.

Come mi pare giusto segnalare e pur dovendo narrare storia e storie che hanno
il loro incipit dopo la seconda guerra mondiale, il calcio in Valsusa, un calcio
organizzato, inizia con le prime pedate in quella Piazza Savoia di Susa che
per lungo tempo verrà conosciuta quasi come una… piazza d’armi, sempre
che scarpacce e palle sbilenche non siano mai state considerate armi… of-
fensive! L’effettiva Piazza d’Armi diverrà, invece, la sede del campo sportivo
di Susa per i decenni a venire e nel frattempo, siamo nel 1920, nasce il FAIS,
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acronimo che sta per Football Alta Italia Susa: vai a sapere perché certe de-
nominazioni venivano usate quando la prosaicità imperava e la “poesia” era
cosa obsoleta.
Tuttavia il FAIS va avanti, sotto la spinta di gente appassionata di cui si ri-
cordano alcuni nomi: Sandro Belmondo, Emilio Claretto, Pinin Brero, Tullio
Bert e quel dottor Bertotti, il farmacista del borgo, che viene ad assumere il
ruolo del… garante sportivo per la notorietà assunta nella cittadina. Nei primi
anni non esiste campionato di sorta; il calcio, si sa, ha sempre condotto le
proprie storie in modo molto autonomo, in quanto l’importante è proprio par-
tecipare, in qualsiasi modo. Così le gare sono più che altro incontri improv-
visati anche transfrontalieri e si va a giocare a Modane o a Chambery, mentre
da Briançon arrivano due squadre per giocare col “Susa” (il FAIS era andato
in soffitta!) in un fine settimana molto impegnativo per la giovane squadra
bianco blu: i classici colori biancorossi arriveranno alcuni anni dopo, quando
la società sarà già iscritta in FIGC.
Nel secondo dopoguerra, con presidente Nino Burdin, il Susa riprende l’at-
tività e la riprende alla grande andando a vincere alcuni campionati importanti
come quelli di Prima Divisione (una sorta di Serie D attuale), ma rinunciando
a salire nei semiprofessionisti della Serie C per gli improponibili costi che
tale campionato comportava.
Nel 1950 altro cambiamento ai vertici societari con l’arrivo del cavaliere Isi-
doro Matossi L’Orsa, un personaggio caratteristico della valle, proprietario
delle Acciaierie Assa, che cambia l’impostazione organizzativa del sodalizio.
Via i grandi nomi dalla prima squadra e formazione di giovani volenterosi a
cui dare, invece di un rimborso spese, un posto di lavoro in fabbrica.

Proprio da questo punto inizia la nostra specifica storia, proprio da quei Anni
Cinquanta che segnano una sorta di spartiacque tra il “correre da solo” e il
fare gruppo con più soggetti concordanti.
Non sarà facile, d’ora in poi, districarsi tra le tantissime denominazioni sociali
che hanno dato vita, letteralmente, al calcio che conta in Valsusa, pur con
tutto il rispetto per le altre realtà calcistiche locali, ma leggerete di nomi che
vanno e di nomi che vengono per cui potrà anche venire il… mal di testa.
Io mi limiterò a raccontare quanto è accaduto e sta accadendo intorno al Su-
saBruzolo attuale e quindi, giocoforza, alcune discordanze dovranno essere
accettate in quanto ho a disposizione un capitolo e non un libro intero.
Non posso, comunque, non accennare al fatto che la nuova, voluta, imposta-
zione del presidente Matossi L’Orsa, abbia portato dei cambiamenti perfino
curiosi come l’avvento, nel club, di intere famiglie di atleti.
Così si ha cenno dei tre fratelli Sibille, Mario, Luciano e Aldo, dei fratelli
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Giovanni e Aldo Cerutti, e, ancora, dei fratelli Umberto e Remo Michelon,
come si nota la prima apparizione di un certo Mario Quaglino ancora nelle
vesti di atleta.
In quelle stesse stagioni anche a Bruzolo, cominciava “a farsi calcio” e lo si
faceva da basso, nel vecchio campo lungo la Dora, quello di zona Passerella.
Ci si era iscritti nel CSI, l’ente di promozione sportiva all’avanguardia in tutta
la penisola per la capillarità del reperimento di iscritti, mentre nel 1957 av-
veniva la prima iscrizione in FIGC: ma il campo di gioco?
Quella spianata, laggiù, a fianco della Dora, non ha manco gli spogliatoi, c’è
un gabbiotto che basta appena per l’arbitro e il gabinetto, proprio come è suc-
cesso al campo di Bussoleno, è una baracchetta gettata su un ramo del fiume
con un buco in mezzo e un telo a chiudere l’ingresso. Non va bene, non va
per niente bene se si vuole un minimo di decoro. Cosa fare?
Ci pensano i ragazzi, proprio i giovani calciatori che si uniscono, parlano,
sentono qualche parere dei “vecchi” e, accompagnati da don Adolfo, il prete
che si interessa della gioventù, di tutta la gioventù di Bruzolo, vanno in Mu-
nicipio a parlare col sindaco e con i vari assessori. Vi immaginate la schiera
di giovanotti con quel prete che prende la parola per primo e non chiede ele-
mosine, ma pretende? Ottengono che sia loro costruito un campo di calcio e
tutto ciò avviene in fretta, molto in fretta in quanto le iscrizioni stanno chiu-
dendo, in zona Rovine, lungo Strada Crotte. 
Il primo nome scelto è quello di Ardor Bruzolo e a presidente, il primo, viene
nominato Luigi Bosetti, mentre è proprio bello notare che tra quei giovanotti
che si erano fatti avanti con coraggio c’era già un certo Elmo Vota.
Pochi campionati e poi una sorta di lassismo, di vuoto pneumatico in chi do-
vrebbe sostenere una pratica sportiva. La società non decolla, l’impegno è
saltuario e chi si prende la briga di proporre qualche cosa di nuovo non ha
gli appoggi giusti. Si va avanti per inerzia.

Lasciando per qualche pagina il calcio di Susa e di Bruzolo, andiamo a leg-
gere cosa sta captando da qualche altra parte del globo. E’ un fatto legato alle
nefandezze compiute nella seconda guerra mondiale che ha un tragico epilogo
quindici anni dopo la fine di quel tremendo conflitto.

La lunga mano della giustizia

Nella storia recente della fondazione dello stato di Israele, le ore dram-
matiche, tragiche, sconvolgenti sono state innumerevoli. Coloro che
sono preposti al governo della nazione, le forze armate, tutte le forze
armate, la stessa popolazione civile (che civile non lo è mai, direbbe
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un sabra israeliano!) hanno imparato a convivere con le ansie, gli af-
fanni, le paure e, perché no, le vendette, addirittura da prima che l’ONU
nel 1948 sancisse la nascita di Israele. 
Il popolo della stella di Davide, come amano denominarsi gli abitanti di
quel disgraziato, sfortunato e ammaliante lembo del mondo, ha saputo
raccogliere le proprie memorie millenarie, quelle di fine ‘800 quando
Theodor Herzl cominciò a teorizzare lo stato sionista e quelle recenti
dell’ultima guerra mondiale, con una serie di musei, di monumenti, di
giornate dedicate soprattutto alla Shoah (lo sterminio da parte nazista
di sei milioni di correligionari) e con una serie infinita di celebrazioni,
ma non ha tralasciato neanche un granello di polvere, quasi sempre in
silenzio e senza strombazzamenti che a volte potevano anche essere
imbarazzanti (e questo lo spiegheremo tra poco!), pur di fare giustizia
degli innumerevoli torti subiti, delle vigliaccate subite, degli attentati a
uomini e cose subiti, sembrerebbe, con rassegnazione. Ma è solo una
rassegnazione apparente quella che mettono in mostra gli israeliani (ri-
cordiamoci sempre che Israele è l’unica democrazia esistente nel medio
oriente), poiché gli organismi governativi preposti, anche di questo par-
leremo tra poco, hanno agito e continuano ad agire con intelligenza,
con la dovuta pazienza, con una “cattiveria” dettata dall’essere stati
oggetto di continue minacce e innumerevoli tentativi di annientamento. 

Tutto nasce nel secondo dopoguerra, quando i disastri avvenuti nell’Eu-
ropa dell’est costringono migliaia di ebrei, per lo più russi, polacchi e
ungheresi, ad emigrare in Palestina, in quella terra, considerata “pro-
messa” e che alcuni importanti personaggi ebrei ritennero di coloniz-
zare comprando, a più non posso, vasti terreni ed anche piccoli
insediamenti desertici dagli sceicchi arabi o dai maggiorenti di fede
mussulmana residenti, accorpandoli a quanto già possedevano altri cor-
religionari stanziati in quelle terre da decenni e decenni: la storia di
due o tremila anni addietro è tutta un’altra cosa!
Su questa spinta e pur ostacolati anche in modo esagerato dagli inglesi
a cui queste terre, che ora chiamiamo Iraq, Palestina, Giordania (la
Siria e il Libano erano andati ai francesi!), erano state affidate in con-
cessione, nel 1948 venne fondato ufficialmente lo Stato di Israele, con
capitale Gerusalemme, una piccola parte di Gerusalemme perché il
resto della città faceva parte del Regno di Giordania, allora chiamato,
genericamente, Transgiordania. A causa di quella decisione “quasi mon-
diale” (i sovietici si astennero dal voto all’ONU perché non erano ancora
riusciti a comprendere la minaccia verso i loro interessi che stava na-
scendo!) si scatenò la prima guerra tra israeliani ed arabi, con questi
ultimi bastonati seriamente in quanto non c’era paragone (e lo sbilan-
ciamento aumenterà in seguito esponenzialmente) tra l’addestramento
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del soldato israeliano e le condizioni del soldato arabo: gli israeliani
erano stati istruiti, nei tanti anni passati insieme, dagli inglesi, i quali,
a loro volta, erano considerati i migliori soldati del mondo. Diverranno
i secondi e secondi soltanto a coloro che avevano così bene istruito, ma
in questa speciale classifica c’entravano altre considerazioni, come, per
esempio… combattere per la sopravvivenza di un intero popolo.

Dopo questa lunga premessa sarà facile capire come gli israeliani si fos-
sero molto bene organizzati sia nel difendersi e sia nell’attaccare e si
potrà comprendere come i destini di un’intera nazione, molto di più di
qualsiasi altro stato, possano dipendere dai successi e dagli insuccessi
di quella che, in ogni dove, viene chiamata intelligence: i servizi segreti.
Così, dopo il ’48 e dopo la seconda guerra arabo-israeliana del 1956
combattuta insieme a francesi e inglesi (fu una guerra strana, quasi di-
mostrativa!), cominciarono ad essere conosciute, anche se sporadica-
mente e in modo frammentario, certe azioni che i reparti speciali
israeliani avevano compiuto in quelle stagioni. Uno dei reparti speciali,
anzi, il reparto più speciale di qualsiasi altro al mondo, era in realtà
composto dagli uomini del Mossad (per esteso: Ha-Mossad le-Modi’in
ule-Tefkidim Meyuchadim, Istituto per l’intelligence e i servizi speciali):
il servizio segreto dello stato con la stella di Davide.
Questo “istituto” si avvaleva anche di militari ma soprattutto di civili
(anche se tutti, proprio tutti, uomini e donne d’Israele, devono fare il
servizio militare e per più di una volta nella loro vita) e sin dalla sua
nascita ufficiale nel 1949 aveva cominciato con quella che era stata in-
dicata come la priorità: la ricerca e la possibile cattura degli aguzzini
nazisti, sfuggiti alle truppe alleate dopo quanto si era scoperto con i
tanti lager rintracciati sui territori del III Reich. Priorità delle priorità
era la cattura di Karl Adolf Eichmann, il miserabile aguzzino, organiz-
zatore dello sterminio di milioni di ebrei, il coniatore, pare, della frase
che farà epoca e che era stata indirizzata a coloro che erano destinati
ai forni crematori: tu passerai per il camino!

Una breve, ulteriore premessa necessita per delineare un quadro com-
pleto (anche se molto, molto complesso e, per forza di cose, ristretto)
della situazione inerente gli ex ufficiali nazisti delle SS, colpevoli di una
qualche maledetta infamia negli anni precedenti la guerra e durante la
medesima.
Alla fine dell’ultimo conflitto, già nel giugno del 1945, cominciò ad ope-
rare una organizzazione che si prefiggeva di aiutare i gerarchi nazisti a
scappare dall’Europa e nel 1949 iniziarono le prime fughe eccellenti verso
Spagna e Portogallo e, subito dopo, verso alcuni paesi dell’America Latina
e, soprattutto, verso l’Argentina. Questa organizzazione era denominata
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Orgasation Der Ehemalingen SS-Angehoringen, il cui acronimo, in co-
dice, divenne il famoso O.D.E.SS.A. Così Odessa, sostenuta anche da al-
cuni ordini religiosi cattolici, organizzò la partenza dei più alti papaveri
nazisti con passaporti falsi molto ben imitati (e che di imitazione non si
trattasse, ma di documenti veri e validi, è sorto il dubbio a molti di coloro
che hanno, in seguito, investigato!) con partenze scaglionate e program-
mate con diverse tappe prima di arrivare oltreoceano.
Lungo la “rotta dei topi” (e, sinceramente, non sono mai riuscito a sa-
pere perché venissero così chiamate le fughe dei gerarchi nazisti, forse
per la presenza costante di topi nelle stive delle navi che li portavano
oltremare), oltre a vari tedeschi (tra gli altri, Eichmann, Barbie, Men-
gele, Rauch), furono aiutati anche gli ustascia croati, i collaborazionisti
belgi, i filo nazisti francesi. 
In quelle stagioni il principale personaggio politico argentino, diventato
presidente una prima volta nel 1946, era Juan Domingo Peron e fu lui
che diede ospitalità a decine e decine di fuggiaschi nazisti di varie na-
zionalità. Ma l’ospitalità non fu gratuita e, come si seppe in seguito, fu-
rono molti i milioni di dollari che entrarono nelle casse di certe banche
argentine, per lo più denaro estorto, dai nazisti, agli ebrei di mezza Eu-
ropa o spogliazione forzata di ingenti fortune sempre legate a qualche
personaggio di origine ebrea che voleva avere salva la vita. Come si
può immaginare in questo enorme movimento di uomini e cose, Odessa
si avvalse della collaborazione, a volte inconsapevole, di autorità sviz-
zere, italiane, vaticane, spagnole e, ovviamente, tedesche.

Tornando al fulcro di questo spaccato storico, alla caccia che gli agenti
del Mossad diedero a Karl Adolf Eichmann, veniamo a conoscere che
quel maledetto SS-Obersturmbannführer riuscì in un primo momento
a nascondersi in alcuni campi di prigionia che gli alleati avevano messo
in piedi in Austria e in Germania. Ci riuscì dando delle false generalità
e palesando un profilo di basso livello sino a quando Odessa non riuscì
a contattarlo e farlo arrivare a Genova: siamo nel 1950 e dichiarando,
semplicemente, ai responsabili del campo di Oberdachstetten che vo-
leva “andare a trovare la nonna malata” , se ne uscì ed arrivò un paio
di settimane dopo in un convento francescano sulle alture di Genova.
In possesso di un passaporto intestato a Ricardo Klement si imbarca
sulla “Giovanna C” e parte per l’Argentina. Arriva a Tucuman, capoluogo
di una provincia nel nord argentino e si fa assumere in una ditta che
costruisce centrali idroelettriche: di centrali non ne sa nulla ma è ovvio
che il “posto” glielo hanno assicurato Odessa e i suoi accoliti argentini.
Dopo poco lo raggiunge la moglie Vera, nata Liebl, e i figli Klaus (il fa-
moso “Nick” che darà il via alla ricerca!) che continua a portare il co-
gnome Eich mann, nonché Horst e Dieter.
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Come per molti caporioni nazisti scappati alla cattura, anche per Ei-
chmann viene messa una taglia e tali notizie vengono divulgate in ogni
dove, anche attraverso dei magistrati tedeschi consci dell’orrore com-
messo da molti loro compatrioti. Uno di questi magistrati, un procura-
tore del tribunale di Franco forte sul Meno, il dottor Fritz Bauer, che
indaga sulle orribili conseguenze della “soluzione finale” si è fatto co-
noscere nella colonia di immigrati tedeschi in Argentina, scappati dopo
la promulgazione delle leggi razziali naziste. Perché questa nota? Per-
ché Bauer sarà determinante per la cattura di Eichmann.
Ritornando ad Eichmann-Klement e al suo inserimento nella vita sociale
argentina, veniamo a conoscere che, dopo i tanti lavori di scarsa consi-
stenza, viene assunto dalla Mercedes Benz di Buenos Aires e nel giro di
pochissimo tempo ne diventa un dirigente importante. Siamo nel 1957
ed ora abita nel sobborgo bonearense di Olivos. Nello stesso quartiere
abita anche un emigrante ebreo tedesco, sfuggito, come detto, alle leggi
razziali e diventato cieco da qualche anno: si chiama Lothar Hermann e
diventerà la chiave di volta della cattura del famigerato aguzzino.
Hermann ha una figlia che ha chiamato Rosa, è un’adolescente di bella
presenza che dimostra più dei suoi quindici anni ed è molto corteggiata
dai ragazzi dei dintorni. Uno di questi giovanotti è Klaus, che gli amici
chiamano Nick, uno dei figli di Eichmann-Klement che mai più imma-
gina di avere a che fare con un’ebrea figlia di ebrei e che per questo
motivo, molto ingenuo, le dice di chiamarsi Eichmann. Quando Rosa,
durante una chiacchierata estemporanea in famiglia, informa il padre
come si chiama il ragazzo che la sta corteggiando, a Hermann si driz-
zano le antenne e si ricorda di aver sentito che un certo Bauer sta cer-
cando, dalla Germania, certi personaggi sinistri tra cui Eichmann. Padre
e figlia si informano immediatamente dagli amici di “Nick” e vengono a
conoscerne l’indirizzo: 4261, Calle Chacabuca, Olivos, Buenos Aires.
Con indifferenza si presentano alla casa indicata, una piccola casetta
isolata, male in arnese, e notano una targhetta con due nomi sulla buca
delle lettere: Dagouto e Klement. Dopo varie scampanellate, apre la
porta un uomo ormai calvo, con gli occhiali, il quale conferma che sì,
suo figlio si chiama Nick ma che non è in casa. Ringraziando e salu-
tando padre e figlia si allontano e giunti a casa Hermann detta una let-
tera alla figlia che spediscono a Bauer in Germania.
Bauer non si fida delle “competenti autorità tedesche” in cui potrebbero
annidarsi esponenti del passato regime e decide di informare l’amba-
sciatore di Israele a Bonn. L’ambasciatore telefona immediatamente al
capo del Mossad a Tel Aviv, Issel Harel e questi prende in mano l’intera
situazione.
In un primo tempo degli agenti israeliani mandati a Buenos Aires non
riescono a trovare traccia di Eichmann, anzi, non riescono manco a rin-
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tracciare Lothar Hermann, il cieco che ha dato le prime, importantis-
sime informative.
Issel Harel, informato, decide di contattare ancora il procuratore Fritz
Bauer e di farsi dare tutte, proprio tutte le informazioni che questi pos-
siede. Passano i mesi, ma con questi nuovi dati e dopo aver contattato
Hermann, i soliti agenti del Mossad si presentano in Calle Chacabuca a
Olivos, dove scoprono che, adesso, ci abita una signora assolutamente
estranea alla “storia”, la quale, tuttavia, dice loro che chi abitava in quella
casa, un emigrante austriaco di nome Fernando Schmidt, ora si è co-
struito una villetta in un altro rione di Buenos Aires, a San Fernando. Gli
agenti si convincono che Schmidt non è Eichmann e stanno per mollare
la presa, anche perché delle ulteriori informazioni portano Harel ad inve-
stigare in quel di Damasco, Siria, dove si è saputo che il vice di Eichmann,
il tenente colonnello delle SS Alois Brunner, ora diventato Georg Fischer,
sta commerciando in armi ed è in contatto con una ditta tedesca, la Erdol
AG di Berlino. Falsa pista o, per lo meno, di secondaria importanza.
Ma non è finita perché Fritz Bauer ha ricevuto ancora delle nuove in-
formazioni, sempre dal cieco di Olivos e, questa volta, mentre si sta
ancora indagando a Damasco, vola a Tel Aviv per conferire con Harel,
il capo del Mosssad. 
Gli informatori di Bauer lo hanno assicurato che Eichmann vive effetti-
vamente in Argentina, a Buenos Aires, sotto falso nome e che ora si
chiama Ricardo Klement.
Non resta che rimandare i suoi uomini oltre oceano e continuare la cac-
cia. San Fernando è un rione popoloso e di notevoli dimensioni, ma gli
agenti di Harel sono pazienti. Girano di via in via, di casa in casa, con
la scusa di essere i rappresentanti di una famosa fabbrica di macchine
da cucire e, infine, si imbattono nell’indirizzo giusto. Siamo nel marzo
del 1960 e, raccogliendo chiacchiere, suggerimenti, pettegolezzi, tro-
vano la casa giusta in Calle Garibaldi. 
Qui, comunque, una persona, un viso, un elemento che assomigli a Ei-
chmann non c’è, non si fa vedere, neanche dopo giorni di attesa: ci
sono tre ragazzi, c’è una donna, ma nessun maschio adulto. A questo
punto ad Harel viene in mente che tra pochi giorni sarà il 21 marzo e
se Klement è Eichmann sarà senz’altro in quella casa a trovare la mo-
glie in quanto è il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio: è
la mossa giusta. In quella data un uomo che si aggira nel cortile viene
fotografato di nascosto, un tipo magro e calvo, con un paio di robusti
occhiali sul naso aquilino. Non ci sono dubbi, è Eichmann, anche se si
lascia passare un po’ di tempo per verificare altre visite di quell’uomo
e non commettere errori.
Il mese seguente è lo stesso Harel, munito di un passaporto falso inte-
stato ad un certo George Bernard, che atterra all’aeroporto “Ezeiza” di
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Buenos Aires. Le precauzioni non sono eccessive in quanto bisogna ri-
cordarsi che gli argentini “proteggono gli amici di Odessa” e che è già
avvenuta qualche blanda protesta governativa per lo scorrazzare dei
tanti agenti israeliani.
Harel chiama i suoi uomini e le sue donne migliori, affittano due alloggi
proprio dirimpetto alla casa di “Klement”, in una c’è anche Mira Nevo,
“l’agente donna più brava che avevamo”, dirà in seguito il capo del Mos-
sad, che, insieme ad un suo collega, si fa passare come fresca sposa
nella borgata. Poco a nord dell’abitazione del fuggiasco tedesco, Harel
impegna addirittura una villetta e subito a sud un’altra abitazione in af-
fitto. Ora Eichmann è letteralmente circondato e, per di più, le sue visite
diventano quotidiane, forse perché si sente ormai al sicuro.
La villetta che Harel ha affittato comprende anche un cortile con un
ampio garage in cui sistema due potenti automobili. Inoltre questa casa
è proprio all’altezza della fermata dell’autobus, il “203”, da cui ogni sera,
ormai, Eichmann-Klement scende per poi imboccare la male illuminata
Calle Garibaldi dove è situata la sua abitazione. Siamo a maggio del 1960
e in quei giorni l’Argentina ha organizzato le celebrazioni del centocin-
quantesimo anniversario della propria indipendenza. Sono in arrivo molti
capi di stato da tutto il mondo e da Israele sta arrivando Abba Eban, il
ministro degli esteri, con un aereo della flotta di bandiera, la El Al. 
E’ l’occasione giusta che Harel aspettava: sfrutteranno quell’aereo per fug-
gire, ormai è ovvio, dopo aver rapito Eichmann. La data per muoversi è
stabilita, il 10 maggio, ma proprio mentre compiono gli ultimi preparativi,
si viene a sapere che Eban ha rimandato l’arrivo a Buenos Aires e che ora
lo si vedrà soltanto il 19 dello stesso mese. Harel non si perde d’animo e
benché i suoi uomini (e le sue donne!) siano stanchi e stressati, decide di
agire. A mezzogiorno fa colazione con gli agenti che do vranno effettuare
il sequestro di Eichmann. Dopo aver im partito le ultime istruzioni, si con-
geda da loro con un cordia le: Mazaltov!, in ebraico, Buona fortuna!
Le due auto vengono fatte uscire dalla villetta e piazzate nella Calle Ga-
ribaldi, una con il senso di marcia inverso all’altra. Quando alle ore
18,00, come ogni sera da qualche settimana, non vedono scendere dal
bus il nazista, l’affanno coglie i ragazzi di Harel. Alle 18,30 ancora nulla
e mentre stanno decidendo di soprassedere, alle 19,00, dal solito bus
“203”, si fa vivo Eichmann-Klement che si avvia tranquillo verso Calle
Garibaldi. Nel giro di pochi minuti i sei agenti preposti lo afferrano, lo
stordiscono con qualche pugno ben dato e lo sistemano sul fondo della
prima auto a portata di… mano. Fatto il solo giro dell’isolato, le due
auto entrano nel cortile della villa, scaricano il frastornato Eichmann e
lo sistemano in una camera già predisposta. Qui avviene il primo inter-
rogatorio in cui Eichmann stesso si compiace dell’operazione: “Sì, sono
Eichmann, ce l’avete fatta!”. D’altronde sotto l’ascella destra si distin-
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gue ancora la cicatrice del tatuaggio, come usavano le SS, con indicato
il proprio gruppo sanguigno.
Ora si tratta di nasconderlo per oltre una settimana, fino a quando non
sarà disponibile l’aereo, un Bristol-Britannia dell’EL AL. Gli vengono
iniettate delle speciali sostanze che lo intontiscono e quando giunge il
giorno prefissato lo vestono con la elegante divisa degli steward della
compagnia, si uniscono ad altri steward, veri, ed entrano nell’aeroporto
di “Ezeiza”, dirigendosi verso la scaletta del velivolo, quasi trasportato
a peso dai “colleghi” steward. E’ fatta, in capo a mezz’ora sono già in
volo sull’Atlantico e quando atterrano a Lydda, nei dintorni di Tel Aviv
non si fanno notare da alcuno e portano Eichmann al carcere militare
dove lo stanno aspettando. E’ il 22 maggio del 1960.
Racconterà Harel in seguito: “Era una splen dida mattina di domenica.
Mi premeva raggiungere Ben Gurion a Gerusalemme prima che avesse
inizio la seduta al Knesset, per cui ho cercato di fare più presto che po-
tevo. Quando entrai nello studio di Ben Gurion, mancavano solo po chi
minuti all’inizio della seduta, e siccome non volevo tratte nerlo, mi limi-
tai a dirgli che Eichmann si trovava sul suolo israeliano. Ben Gurion era
talmente eccitato che non voleva credermi. Gli interessava soprattutto
sapere se tutto era stato controllato, se non erano stati commessi degli
errori e se eravamo assolutamente certi che era proprio Eichmann”. 
Il feroce aguzzino, uno dei maggiori responsabili dello sterminio di mi-
lioni e milioni di ebrei, verrà processato l’anno dopo e condannato a
morte per impiccagione il 15 dicembre del 1961. Come scriverà un gior-
nalista israeliano qualche tempo dopo, la storia ha termine quando:
“Ancora prima che il cielo sopra le montagne a levante si colori di rosso,
una motolancia della polizia solca veloce mente le onde all’alba del 1°
giugno 1962 al largo della costa israeliana. Superate le tre miglia e con
esse il limite delle acque territoriali, l’imbarcazione accosta descrivendo
a mo tore spento un ampio semicerchio. Mentre la motolancia don dola
sulle onde, un ufficiale di polizia apre un contenitore di latta versandone
il contenuto in mare: sono le ceneri del maledetto. Uno dei marinai
riaccende il motore e l’imbarcazione fa rotta per la riva. Questa è la
fine di una storia che ha fatto conoscere il servizio segreto israeliano in
tutto il mondo: il rapimento di Eichmann”. Da qui in avanti tutte, proprio
tutte le nazioni del globo impareranno, forse, cosa significa lottare per
vivere e che la lunga mano della giustizia non potrà mai avere confini.

Lothar Hermann, il cieco, e sua figlia Rosa dovettero dare prova di molta
pazienza: la taglia, dodici milioni di lire, promessa a chiunque avesse
fornito indicazioni utili alla cattura di Adolf Eichmann, venne loro versata
solo undici anni più tardi, nell’aprile del 1973, tredici dalla cattura.

********************
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Intanto a Susa le cose cambiano in meglio. C’è un nuovo campo di gioco,
c’è un nuovo presidente, il cavaliere Tullio Pesando, ed anche la prima squa-
dra (perché quella sola c’è, per ora!) si mette a far faville. Buoni allenatori,
dirigenti capaci e qualche giocatore che lascerà un ottimo ricordo nei molti
tifosi che si sta accaparrando la cittadina valsusina e la squadra di casa. Par-
liamo, tra i tanti, di Lucchitta, Menardo, Massola, Giaccone e Ceccolini.
E’ stato un buon periodo che coincide con lo scollamento di Bruzolo dal cal-
cio che conta, dallo sport per i più giovani, un fulbal che ritornerà, certo, ma
con qualche fatica. Nel 1970, a Susa, cambio della guardia con l’arrivo, alla
presidenza, di Luigi Brangetto che mette in campo una buona formazione in
cui si riconoscono elementi che verranno ad essere noti non solo in valle e
non solo per il calcio. L’allenatore è Lino Procacci e nella squadra c’è gente
del tipo di Martino Camposeo, dei fratelli Ros, di Giuseppe Limena, di Mario
Casse e di Renato Montabone. Quest’ultimo sarà, nel nuovo millennio, l’as-
sessore allo sport della città di Torino con tante idee nuove e molto consenso.
L’attività prosegue con gli alti e bassi di tanti sodalizi dilettantistici e così si
va in Promozione per un paio di stagioni, poi si retrocede in Prima Categoria,
si sta fermi qualche annata e si sale di nuovo per ridiscendere ancora una
volta. Niente di male, il calcio si “gode” anche in queste situazioni, purché
ci sia coesione in chi lo pratica e in coloro che lo dirigono, ed a Susa suc-
cede.
Sull’altra metaforica sponda è il momento delle migrazioni con i tanti cal-
ciatori bruzolesi che vanno a rimpolpare altre compagini della valle e qual-
cuno si spinge anche a Torino e dintorni. La Polisportiva, unico centro
funzionante a Bruzolo in quelle stagioni un pochino spente, non organizza
fulbal, se non sporadiche gare tra le vecchie glorie e tra qualche giovane un
pochino più vivace del solito, e soltanto nel 1985 si formerà un “gruppo cal-
cio”, strano modo per denominare una specifica attività, che si svilupperà in
modo tale da far nascere… quel fiore che darà l’acchito e conseguente “seme”
alle belle soddisfazioni di questi ultimi anni.
Sono i vecchi giocatori, quei nodosi e robusti tronchi d’albero con molte pri-
mavere sulle spalle a smuovere le acque. Non hanno, per il momento grosse
pretese, basta una Terza Categoria, ma almeno quella! 
E così sulla spinta del sindaco Giovanni Miletto, di Luigi Borgis, Enzo Fa-
giano, Gioberto Romeo, di Giorgio e Mario Guglielmetto, di Vincenzo Pa-
netta, dei soliti Elmo e Gianfranco Vota e altri nomi noti del paese, si riforma
la società, il calcio è di nuovo attivo. La presidenza se l’accolla Vincenzo Pa-
netta e poco dopo anche il settore giovanile mette i primi vagiti in Bruzolo.
Qualcuno dice che potrebbe essere una meteora, ma si sbaglia di grosso, per-
ché da quella stagione viene ad esistere una sorta di crescita esponenziale
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che non si è ancora fermata, pur nei continui cambi di denominazione per
rinforzare il club, per aumentarne le capacità o, più semplicemente, per con-
tinuare ad esistere. E a Susa?
Presidente è diventato la vecchia gloria del calcio locale, Mario Quaglino, e
la società, con una prima squadra tra Promozione, Prima e Seconda Categoria
vive le tirate stagioni degli anni ottanta e novanta, sempre con la presenza
sul vecchio impianto di Piazza d’Armi, nel centro della cittadina, a due passi
dalla stazione ferroviaria. E di quegli anni la nascita di una sorta di gemel-
laggio con “madama” bianconera che durerà soltanto poche stagioni e si chiu-
derà senza fanfare, come si chiuderà lo stesso glorioso Susa, inteso come
denominazione singola. Ma non è ancora l’ora.
Nel 1991, il 14 luglio, Susa vive, comunque, una emozione tutta particolare
in quanto, proprio in quella giornata, il campo sportivo ospita il Santo Padre,
Papa Giovanni Paolo II, che nella sua visita pastorale a Torino e in Piemonte,
tocca anche Susa e i valsusini.
Ripassando, obbligatoriamente, a Bruzolo è bello segnalare che anche il cal-
cio dei più piccini assume una sua dimensione precisa con l’allestimento di
una squadra, categoria Miniesordienti, nella stagione 1985/1986, che l’anno
seguente viene formata anche una formazione Allievi, seguita da una Juniores
e che, tutte insieme, cominciano a portare una “luce migliore” sul piccolo
paese valsusino, anche in considerazione del fatto che viene costruito il nuovo
campo sportivo, ampio, bello a vedersi, soleggiato: un impianto che sarà il
punto focale per le future fortune sportive. Tanto per non farsi mancare nulla
e tramite un certo Paolo Anselmo che comincia a farsi conoscere per le sue
innovative idee sul calcio dei giovani, anzi, dei più giovani, il campo viene
inaugurato, nel 1988, dalla formazione “Primavera” del Torino, allenata da
quel Sergio Vatta che vanterà molti titoli con quella stessa squadra e con le
tante altre che allenerà in futuro.

Da quella stessa annata, verranno segnalati molti UFO in valle, intesi come
soggetti sportivi poco identificativi, che contribuiranno, tuttavia, a dare so-
stegno, peso e valore atletico alle formazioni che Bruzolo, Borgone e Susa
sforneranno nel ventennio e passa a seguire. Chiarisco.

L’attuale SusaBruzolo è l’ultima denominazione che ha assunto la società di
cui sto narrando la storia. E, se fate caso… al caso, tutto è nato dalle iniziali
di due paesi viciniori, valsusini tutti e due, che casualmente, ma neanche
tanto, iniziano con la lettera B: Bruzolo e Borgone. Questo fatto, oltre a quello
di far parte di una valle che prende il nome dal capoluogo, Susa, ha consentito
i connubi, le fusioni, gli abbinamenti, gli accorpamenti delle tante squadre e,
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di conseguenza, anche della denominazione sociale. Sembra un gioco a quiz,
ma è tutto vero e ve ne do subito nota. 
Prima, però, non si può non scrivere di quello che è stato il vero miracolo,
per un centro abitato così periferico, del calcio valsusino: la Scuola Calcio,
chiamiamola genericamente così, del Bruzolo. A prescindere dalle varie de-
nominazioni, quello che resta un punto fermo di tutta questa narrazione, è la
moltitudine di bimbetti che si sono avvicendati dal 1992, anno della costitu-
zione della Scuola Calcio, alle attuali stagioni. E’ stato il gemellaggio con il
Tornio Calcio, iniziato e continuato senza scossoni ma con un profitto tecnico
invidiabile, quel gemellaggio che ha portato i tecnici professionisti granata a
visitare Bruzolo e nel contempo dialogare con lo staff, ormai molto corposo,
della Scuola. E’ stato il volli, fortissimamente volli che Paolo Anselmo ha
messo in azione per ottenere dei grossi risultati, educativi, di immagine e tec-
nici. E’ stato, infine, anche il prestigio che Anselmo ha ottenuto e che lo ha
fatto diventare, dapprima, vicepresidente nazionale dell’AIAC (Associazione
Italiana Allenatori Calcio) e, in seguito, membro del Direttivo Nazionale del
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Andando con ordine, tuttavia, rifacciamo la storia di questo calcio atipico,
atipico nel nome non certo nella qualità e nel sistema, mentre del calcio per
i bimbetti parleremo tra poco con altre novità.

Nei primi mesi del 1997 erano avvenuti i primi contatti, più che altro esplo-
rativi sia da una parte che dall’altra, tra la dirigenza della Borgonese e quella
del Bruzolo. Tutto, comunque, era finito in un boccale di birra che l’uno aveva
offerto all’altro, a suggellare che l’amicizia c’era ma il “giocare assieme” era
una cosa ben differente. Non passano, tuttavia, dieci mesi che il presidente
del Bruzolo, Vincenzo Panetta e quello della Borgonese, Benito Coccia, si
incontrano di nuovo. Ognuno è arrivato all’appuntamento convinto di iniziare
una nuova avventura rinforzato nell’organizzazione e negli aspetti tecnici e
pertanto l’accordo è raggiunto molto presto. E’ giugno del 1998.
Il nuovo sodalizio si chiamerà Duebi Valsusa ed avrà quale presidente Benito
Coccia. I vice saranno Enzo Fagiano e Silvano Croce, direttori sportivi, Enzo
Panetta e Rodolfo Coccia, mentre il segretario sarà Filippo Marchettini, con
la collaborazione di Mauro Callegarini. Paolo Anselmo sarà il responsabile,
ovviamente, del settore giovanile con la collaborazione di Silvio Girard, di
Raoul Richetto e dell’inossidabile Elmo Vota. La prima squadra, rinforzata
dagli elementi migliori del Bruzolo, sarà guidata da Pasquale Romagnino.
E’ il primo soddisfacente passo per unire le forze, altri verranno tra poco a
suggellare un’unione consistente.
Si gioca a Borgone e si continua a giocare anche a Bruzolo dove operano
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tutte le squadre della Scuola Calcio, una scuola che è diventata da subito
“qualificata”, dove questo termine indica il massimo livello raggiungibile di
quel delicato settore che la FIGC, tramite il suo Settore Giovanile e Scola-
stico, ha inteso suddividere i gradi di affidabilità, insegnamento e dedizione.
E’ un “polo” ormai guardato con particolare attenzione e la collaborazione
con il Torino ne detta sia i progetti che gli obiettivi.
Vengono in valle Silvano Benedetti, Antonio Comi, Tonino Asta, alcuni dei
migliori dirigenti sportivi granata che si interessano dei più piccoli atleti e si
concertano lezioni comuni, stage per gli allenatori… pardon… gli istruttori,
e lezioni teoriche da tenersi nel vicino palazzetto dove possono convergere
sia i tanti dirigenti che i familiari dei bimbi iscritti. Saranno incontri con gli
psicologi, con atleti, non solo calcistici, di fama, con importanti ed affermati
dirigenti nazionali. Così vedremo a Bruzolo Gianni Rivera, nel frattempo di-
ventato presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, vedremo don
Alessio Albertini, responsabile dello sport per la Diocesi di Milano, fratello
di quel Demetrio Albertini, vice presidente della FIGC, ma fortissimo, di suo,
per il modo di colloquiare e di far intendere i rapporti costruttivi uomo-ra-
gazzo. Sarà anche la volta del professor Vincenzo Prunelli, uno studioso dello
sport giovanile, come di Gianluca Pessotto che dopo i trascorsi di calciatore,
ha saputo adoprarsi nel ruolo di dirigente sportivo. Ma verranno anche Da-
niela Orlandi, psicologa e psicoterapeuta, e Maurizio Marchesini, allenatore
federale di una rappresentativa veneta, calati in Val Susa per dare un proprio
contributo e per verificare quanto il lavoro di altre regioni possa confacersi
con quello locale.
E’ a questo punto che diventa impossibile non soffermarsi sulle strategie, sui
concetti, sugli intendimenti che quell’antico “gruppo del calcio”, formatosi
a Bruzolo, attivatosi, per ora, soltanto su quel bel campo con quella ancor
migliore visione delle montagne valsusine, ed esplicitare cosa si intendeva
con un programma chiamato “Giocare a Calcio”. Detto così, sembrano tre
vocaboli banali, già sentiti, quasi scontati, ma venite a leggere cosa c’era alle
spalle e si comprenderà che non era la solita solfa: “Molti sono i modi di in-
tendere e realizzare l’avvia mento alla pratica calcistica dei giovani – ci con-
fida Paolo Anselmo - L’imposta zione data al problema dalla Polisportiva di
Bruzolo - Gruppo Calcio - è quella di non replicare l’ennesi ma scuola calcio
imitante modelli più adatti agli adulti e calati in una realtà giovanile. Con-
siderando i preci si fenomeni del momento evolutivo psicofisico dei gio vani
calciatori tra i 6 e i 12 anni, nell’ottobre 1992 è stata avviata l’iniziativa vo-
lutamente chiamata “Gio care a Calcio” per sottolineare l’aspetto ludico di
ta le pratica sportiva. Seguendo i programmi della FIGC ed i preziosi con-
sigli di Sergio Vatta, responsabile delle Nazionali Gio vanili, le metodiche di
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allenamento e l’approccio con gli allievi da parte dei nostri istruttori, tra cui
Ser gio Nurisso e Luca Vota, tiene conto che, tramite dei giochi, è possibile
insegnare il calcio; infatti i giochi forniscono una grande varietà di stimoli
e prevedono continue interazioni tra le sfere motrice, tecnico-tattica e cogni-
tivo-relazionale. Inoltre si cerca di educare attraverso lo sport: que sta l’im-
postazione che è stata data all’iniziativa, in par ticolare dal responsabile
Vittorio Pedrazzo che con Elmo Vota cura anche la parte orga nizzativa.
L’opera della scuola e della famiglia viene tenuta in considerazione nel pro-
grammare l’attività sporti va, poiché si deve agire in assonanza di vedute.
L’empirismo approssimativo dell’insegnamento cal cistico che ha contraddi-
stinto spesso l’attività sporti va, si deve trasformare in “mentalità sperimen-
tale”. E necessario aiutare i bambini a vivere armonicamente le prime
esperienze di vita in un gruppo sportivo, se de nuova di relazioni interperso-
nali, per consentire una loro crescita globale, sportiva ed umana”.

Si entra nel nuovo millennio e in quelle lande il “progresso”, inteso come va-
lori sportivi, percorre una strada naturale. Se da qualche stagione esisteva un
consistente club chiamato Duebi Valsusa, a Susa le acque erano un pochino
agitate, specie per l’intenzione del comune di far “sparire” il campo di Piazza
d’Armi e costruire qualche cosa di nuovo molto in periferia, in Regione Prio-
rale. Il presidente Quaglino è indeciso e, comunque, chiede di incontrare la
dirigenza della società “Bruzolo-Borgone” per venire a conoscere progetti,
ambizioni, programmi di sviluppo. Siamo nel 2001 e in pochissime riunioni
l’accordo è fatto con la nascita del nuovo sodalizio cui viene dato il nome
Duebi Susa: come dire, Bruzolo, Borgone e Susa. La ricorrente unione delle
forze si spiega, credo, nella comunità di intenti dei vari gruppi dirigenziali e
tecnici. Infatti ci sarebbero state altre mete da poter raggiungere, altri paesi
vicini o lontani da visitare, sia dagli uni che dagli altri, ma se sempre tutto è
“girato” intorno a questi tre comuni è evidente che in quei tre centri esisteva
gente che la pensava nello stesso modo… o quasi.
Fatto sta che Benito Coccia rimane presidente in coabitazione con Quaglino,
che la prima squadra, rinforzata dai nuovi arrivi giocherà a Borgone e che,
come al solito, il calcio giovanile si farà a Bruzolo con, questa volta, una se-
conda “casa” a Susa, Regione Priorale. E’ un passo importante, con una mega
struttura a disposizione, ma con la possibilità che gli scenari possano cam-
biare: non lo pensa nessuno, ufficialmente, ma pensare in grande non fa mai
male alla salute!

Nel frattempo altri scossoni dal calcio locale arrivano a smuovere le acque
di una zona vivacissima, e come, per lo sport, che non si fa mancare nulla di
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nuovo se appena, appena se ne intravede una certa qual possibilità: nasce una
nuova società di calcio che viene denominata Susa 2001. 
Presidente è Antonio Vommaro, con vice Antonio Lazzaro, Dimer Sovilla,
Carlo Perreca e Augusto Bitto, destinato, quest’ultimo, alla massima carica,
tra pochi anni, del SusaBruzolo. Esiste una sola squadra e questa è iscritta
alla Terza Categoria, ovviamente, ma con intenzioni bellicose, mentre il
campo di gioco è quello nuovo di Regione Priorale. Bitto, con i fratelli Sici-
liano, è stato un calciatore che ha vestito i colori biancorossi e per ora co-
mincia a guardarsi attorno.
Un paio d’anni dopo cambio al vertice e questa volta il presidente è Walter
Sottemano, che con il nuovo allenatore Paolo Marrese e qualche rinforzo ad
hoc si conquista la Seconda Categoria. 

Se avete fatto caso, guardando, anche distrattamente, un campo di gioco dove
si allenano qualche centinaio di bimbetti contemporaneamente, pur suddivisi
da coni e cinesini, è una visione che fa bene al cuore. Non è fantasia o la
solita banalità del bene, nossignori, è proprio un colpo d’occhio che arric-
chisce dentro vedere i piccoli che fanno sport, in questo caso che stanno im-
parando calcio, è letteralmente uno spettacolo.
Proprio come accade quel sabato di giugno del 2002, quando Paolo Anselmo
e tutti, proprio tutti, una “nuvola”, i suoi collaboratori, organizzano una festa
per celebrare, è il caso di usare un verbo altisonante, i dieci anni dalla fonda-
zione della Scuola Calcio del Bruzolo o Duebi Valsusa, o Duebi Susa o come
la si vuol chiamare in quel momento. Arrivano sul prato di Bruzolo i molti
amici del Torino Calcio, i dirigenti della FIGC, colleghi di altre società calci-
stiche con cui si ha un buon rapporto, giornalisti e fotografi dei fogli locali. Si
nota anche, e qui vive la nostalgia per una persona per bene persa molto prima
del giusto tempo, Beppe Marchetto, già minato da un male che non gli lascerà
scampo e che ce lo porterà via poco dopo. Beppe è venuto per trovare i “suoi”
allievi che non sono solo i bambini, ma anche gli istruttori con i quali, nelle
tante volte salito a Bruzolo, ha condiviso momenti di dialogo e di belle risate. 

Nel contempo il Susa 2001 disputa qualche bel campionato, d’altronde è una
buona società anche se mancano le giovanili, ma volete che si stia tranquilli
a guardare il futuro cosa possa riservare? Manco per idea. 
Nel giugno del 2006 altro incontro decisivo, buone “carte” da mettere sul ta-
volo e ennesima fusione tra le tre solite anime sportive: si fa il Susa Duebi,
frutto dell’unione della Borgonese, del Bruzolo, della vecchia Susa e della
nuova Susa 2001. A presiedere il club è una coppia di amici, Benito Coccia
e Walter Sottemano, mentre a Mario Quaglino è riservata la carica simbolica
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e ben meritata di presidente onorario. Vice è sempre Augusto Bitto insieme
a Lazzaro e a Croce. Direttori sportivi sono nominati Rodolfo Coccia e Ro-
berto Siciliano. La nuova prima squadra, in Promozione, ha una rosa molto
vasta, come parrà logico, ma il nucleo è formato da Degli Esposti, Ortoncelli,
Gioielli, Canavese, Assetta, Niimiu, Marrese, Jannon, Di Biasi, Raimo e Faz-
zari. L’allenatore è Massimo Gallaccio.
Ora il Susa Duebi, che sfoggia un logo con gli stessi colori da qualche annetto
ed il castello turrito in bella evidenza, si permette “scorribande” nella vicina
Torino non solo portando i suoi piccoletti a qualche “Sei Bravo a…” (è una
manifestazione che la FIGC-SGS ha messo in atto da diverse stagioni e ri-
servata alle scuole calcio di tutta la penisola), ma entrano in scena i Giova-
nissimi, gli Allievi, le relative “mezze categorie” chiamate di Fascia B, e gli
stessi Juniores, insomma lo schieramento è completo in tutte le sue compo-
nenti. Arrivano sui campi della società ragazzini da Bussoleno, da Monceni-
sio, addirittura, da Avigliana, dai più disparati borghi della valle, segno
qualificante che le cose si stanno facendo nella giusta maniera che, poi, si-
gnifica semplicemente “fare le cose per bene”. 
Inutile negarlo, nessuno nel club può disconoscerlo, ma ad aumentare il cre-
dito sono state le formazioni dei bambini, dei ragazzi, dei giovanotti, anche
se la prima squadra è sempre un richiamo notevole e nessuno nega che va
mantenuta, possibilmente, ai massimi livelli.
Siamo all’oggi, anzi, per essere precisi siamo arrivati al 2009, anno in cui av-
viene l’ultimo cambiamento, quello che sancisce l’avvenuta crescita sia della
prima squadra (mai dimenticare che il tifoso locale, come quasi sempre av-
viene nella nostra provincia, punta prima di tutto alla squadra che identifica
il borgo e poi alle squadre minori) che di tutto il comparto che segue a ruota:
è fondata la società SusaBruzolo, nuova denominazione, ma neanche tanto,
che da il tono di come stanno le cose. 
Si mescolano un pochino le carte, ma la sostanza è quasi del tutto identica,
nel senso che questa volta presidente viene nominato Augusto Bitto, ormai
nel calcio da tempo e nella società da anni, suoi vice sono Silvano Croce e
Ferdinando Lazzaro. Il Consiglio Direttivo è composto da Rossano Degli
Esposti, Paolo Anselmo, Vittorio Pedrazzo, Rodolfo Coccia, Leo Galasso,
Eduardo Brusco, Osvaldo Cataldo, Silvano Croce, Ugo Uras, Elmo Vota, Ma-
rinella Chiapusso e Silvana Fusi, due belle note rosa tra tanti maschiacci. Gli
incarichi direttivi sono dati ad altrettanti consiglieri e così la segretaria è Ma-
rinella Chiapusso, l’amministrazione è nelle mani di Croce, Uras e Vota, la
direzione sportiva va a Coccia e il responsabile del settore giovanile, scuola
calcio compresa, è Paolo Anselmo. Insomma è un gran bel gruppo che fa
della compattezza la sua arma migliore. Come ciliegina sulla torta, anche i
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dilettanti vanno a vincere il loro girone di Prima Categoria e salgono in Pro-
mozione: è il maggio del 2010 e le fotografie dedicate esposte in sede danno
la dimostrazione che sono stati giorni di grandi soddisfazioni. La “rosa” vin-
cente che il presidente Bitto e i suoi collaboratori avevano formato, era data,
oltre che dall’allenatore Alan Melega, da Benarrivo, Caputo, Plano, Serpa,
Manes, Visalli, Durbiano, i due Croce, Balsamà, Di Blasi, Rzqkamal, Ferraris,
Beltrame, Vigliotti, Carrara, Jannon, Mannarino e Gioielli.

Durante una delle miei ultime visite a Bruzolo per incontrare i tanti amici,
ho avuto modo di parlare con assiduità anche con Vota, Elmo Vota, l’inossi-
dabile sportivo bruzolese, e le parole, il pensiero che mi è rimasto bene im-
presso si è condensato in quelle poche frasi che si rifanno alla storia recente
del club valsusino, ma che ne hanno delineato la consistenza, le priorità, il
modo di fare sport : “Sai – mi disse – cosa mi ha fatto piacere, e tanto, in
questi ultimi vent’anni? Quando siamo riusciti a portare, nel 1992, un nostro
gruppo, 14 bambine e 26 bambini, al “Sei Bravo a…” che si svolgeva, quel-
l’anno, sul campo della Pro Collegno. Era la prima volta che radunavamo i
nostri piccoli dopo aver dato vita alla scuola calcio e il comportamento di
tutti era stato fantastico”. Cose semplici, ma che danno l’idea di quanto pre-
minente sia far fare sport (badate bene: far fare sport!) per questa gente di
montagna, per questi “macigni” che sanno distinguere un calcio ben dato, da
una svirgola senza convinzione e, nel contempo, quanto sia piacevole vedere
il sorriso dei nugoli di mignin impazzare per il verde del campo di Bruzolo
o, ai giorni nostri, per quello dello stesso colore di Regione Priorale a Susa.
Probabilmente nelle stendere queste note riguardante la società valsusina ho
dato una certa priorità alle squadre giovanili e non certo per una sorta di pre-
concetta cognizione verso quel settore, no di certo. A mio modo di vedere
tutti coloro che hanno giocato, insegnato, organizzato calcio in quelle terre
sono ampiamente meritevoli, ma lo sono certamente di più coloro che si sono
prodigati per sviluppare questa bellissima attività rivolta ai bambini, ai più
piccoli atleti, in un territorio non certamente agevole per mere questioni geo-
grafiche e orografiche. 
Come precedentemente accennato, le Scuole Calcio si distinguono a seconda
di come sono organizzate dalle varie società che attivano questa particolare
branca del settore giovanile. Il SusaBruzolo ha una Scuola Calcio detta “qua-
lificata”. Questo aggettivo significa avere un’organizzazione di prim’ordine
che tenga conto di innumerevoli sfaccettature come la psicologia infantile,
la propensione all’insegnamento verso i bimbi ma anche verso i giovani istrut-
tori, istruttori che devono essere qualificati anche loro (ex ISEF o SUISM,
tanto per dire!), visite mediche specialistiche, riunioni collettive per lo scam-
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bio di esperienze e una visione d’insieme che tenga conto di tutto ciò, consi-
gliando, correggendo, aumentando o diminuendo la giusta “pressione” che
serve in certe occasioni del lavoro collettivo. Ecco, quindi, che se Paolo An-
selmo, dall’alto dei suoi… tanti anni e tante conoscenze può essere (come lo
è sempre stato) il sovrintendente di tutto, c’è anche un responsabile tecnico
in Ezio Termini. Ci sono, guai se no, i dirigenti come Vittorio Pedrazzo, Elmo
Vota, Ugo Uras, una segreteria specifica, l’attenzione massima per la logistica
con una gestione, diventata importante, di tutti i tipi di materiali e nelle cure
di Emilio Mozzato, Antonio Ballarin e dello stesso Pedrazzo.Di poi i tanti
istruttori, una trentina (un esercito!), il responsabile arbitri societari nella per-
sona di Sergio Assetta che deve essere sempre al corrente di regole e regola-
menti, i responsabili della scuola portieri con Marco Girard, Mauro
Cotterchio e Valter Ferrari. Lo psicologo, il prof. Enzo Prunelli e lo staff me-
dico guidato dal dottor Riccardino Viglione.
Tutto questo insieme di nomi fanno una sola scuola calcio che collabora sem-
pre con il Torino e dal quale riceve le giuste indicazioni e le giuste informa-
zioni per un progresso non solo auspicato ma fortemente voluto.

Come scrivono gli autori Elisa Bevilacqua e Mauro Minola, nell’incipit di in
un bel libro intitolato “Bruzolo, un paese al sole”: “La presenza umana in
Valle di Susa è documentata dai tanti ritrovamenti archeologici... La parti-
colare disposizione della valle, tra la pianura abitata e le montagne che se-
gnano il confine, ha sempre favorito la presenza di una via di comunicazione
molto frequentata; per questo motivo essa è sempre stata luogo di passaggio
e ha vissuto diverse stagioni legate alla presenza di eserciti e traffici com-
merciali”, è proprio da quell’animazione, da quel fervore, da quei contatti
con popolazioni eterogenee che i valsusini hanno tratto linfa e si sono eman-
cipati in forma maggiore di tante altre popolazioni.
Forse sarà proprio così, forse è una forzatura, certo è che quella gente di “quel
paese al sole” e i loro vicini di casa, perché Susa e Borgone sono proprio a
due passi, ne hanno fatto di strada, anche se è stata una strada formata da
mille campi di calcio e di tanti, tantissimi calcioni ad una bella palla rotonda,
come, d’altronde, lo certifica il fatto che nel 2012 la Scuola Calcio compirà
vent’anni da quando è stata fondata. 
Cosa resta ora? Tutta l’esperienza vissuta, tutta la gioia assimilata seguendo
una masnada di ragazzotti, tutti quegli sguardi sognanti quando senti il triplice
fischio dell’arbitro e tu, noi, loro hanno vinto.
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Ho l’auto in panne. Miseriaccia ladra, mi si è bloccata la trasmissione, credo
che me ne farò per una bella cifra! Sono passati venti minuti e l’autosoccorso
ancora non si è fatto vedere. Ho già fatto altre dieci telefonate per annullare
tutti gli appuntamenti che avevo in programma, salvo uno troppo importante,
e la batteria del cellulare si sta esaurendo. Non piove, ma si mette male con
quei nuvoloni che intravedo dietro ai casermoni di Corso Sebastopoli. 
E adesso, cosa vuole questo qui, un tamarro che si è fermato a due passi dalla
mia vettura con una moto che non so come riesca ancora ad andare avanti?
Ed infatti non parte. Scende, fa qualche passo verso di me, poi si ferma, si
gratta l’orecchio destro, dove tre o quattro piercing grossi come la mandibola
di un dogo argentino dondolano da far paura. Con l’altra mano compone un
numero sul suo cellulare e gli sento fare un discorso che più squinternato non
può essere. Ma mi diverte anche. Leggete. 
“Dici che ascolti solo i Beady Eye e pensi agli Oasis?” Silenzio. “Beh, cosa
dovevo fare, cantare in tedesco?” Ancora scena muta con l’evidente interlo-
cutore che lo sta cazziando. Poi. “Senti, Bob, non rompere continuamente i
chitarrini (in verità, aveva pronunciato un altro vocabolo!) e stai a sentire
cosa ho da dirti” Ancora pausa. 
“Ma vuoi starmi a sentire? Un mio vecchio amico… quanti anni… ne avrà già
trenta…di lavoro fa il “giovane giornalista musicale”, ora disoccupato, e l’altra
sera, al “Weatherspoon’s” (un pub che va di moda, ndr), mi dice di conoscere
Leandro Boffi, detto Il Boffi, il quale gli ha, a sua volta, chiesto se sapeva che
i suoi capelli erano abbastanza androgini. Io gli ho chiesto ma che cA-zeta2-O
vuol dire androgini e lui mi risponde che vuol dire quando uno è metà maschio
e il resto femmina. Alla fine non c’ho capito più nulla e l’ho mandato a stendere,
perché sento che con questi vecchi non c’è storia, sono tutti finti”.
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Finisce la telefonata dopo che si è sfogato con tanti altri insulti, evidentemente
corrisposto dal tale dall’altra parte della cellula, e mi fa: 
“Hai una sigaretta?” Io non fumo, non ho mai fumato ed ho la tentazione di
raccogliere una cicca che intravedo sotto una panchina lì di fianco, ma poi
penso che è meglio lasciar perdere e, cortesemente, lo mando a quel paese.
Intanto aspetto sempre l’autosoccorso. E si mette a piovere. 
Il tamarro di prima si riavvicina, bofonchia un qualche cosa verso di me che
non comprendo e che, sicuramente, è una cavolata solenne, poi si sistema
sotto la pensilina dismessa da anni dove sono piazzato anch’io e ricomincia
a smanettare sul cellulare. 
“Cià, Nobel, sai che poco fa il Bob mi ha criticato perché non ero d’accordo
sul fatto che gli Oasis sono unici?” Cinque minuti di mutismo e poi: “Va beh,
Wonderwall è il supremo, ma mica sono tutti così. E poi, Nobel, non rompere
il c.. anche tu, tanto lo sai, l’hai già detto, che More Than a Feeling è fichis-
simo, mica puoi sempre stare a mugolare su vecchi dischi e rischiare di farti
sbattere da un clown di ventidue anni che si chiama Camden, solo perché ha
inciso due pezzi che vanno?” 
Passano ancora alcuni minuti di una sinfonia che s’incaglia nell’italiano, negli
insulti, nelle parolacce e, alla fine, decide che la sua mezz’ora di cretineria è
finita e, nonostante l’acqua che viene giù, sale sul suo catorcio di moto, im-
matricolato nel 216 a.c., e se ne va tranquillo come se nulla fosse successo (e
nulla è successo!) e il sole splendesse alto.
Prima considerazione. Sono proprio di un’altra generazione, perché pur
avendo compreso (ci mancherebbe!) che il tamarro parlava di musica, non
ho saputo mettere in fila i nomi che ha pronunciato. I Beady Eye, e chi sono?
Seconda. Possibile che si sia fermato solo per chiedermi una sigaretta o vo-
leva stupire il nonnetto che, invece, conosce molto bene anche i Limp Bizkit?
Terza: certuni non sanno che con Internet possiamo fregare anche i ventenni?
Quarta e ultima considerazione: gli venisse un bismuto su per i lombi all’au-
tosoccorso che ancora non vedo manco all’orizzonte!

Chi ha voluto narrare una stravaganza del genere, solo per misurarsi con la
nuova beat generation? 
E’ stato Franco Mazzucato, incazzato nero per la spesa che dovrà sostenere,
per il mancato arrivo dei soccorsi, per lo strano incontro appena avvenuto e,
soprattutto, perché lo aspettano in Via Nitti, questo è l’appuntamento vera-
mente importante che non aveva disdetto, per concludere con alcuni amici la
rinascita di una società che, negli anni, gli ha dato ampia soddisfazione, non
foss’altro per le tante amicizie che gli ha consentito di mantenere, coltivare
e rinnovare.
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Ora qualcuno si chiederà: si, va beh, ma Mazzucato come se l’è cavata in
quel pomeriggio dell’aprile scorso, anno domini 2010? Semplice, ha telefo-
nato ad un taxi, si è fatto scorrazzare per il tempo giusto e, comunque, se gli
chiedete qual è stato il più grosso problema che ha dovuto risolvere con dif-
ficoltà, vi risponderà che è stato quello di dover pagare la corsa del taxi, dopo
aver chiesto a diversi amici dei soldi in prestito in quanto si era accorto che
gli avevano fregato il portafoglio. 
Quel tale in moto c’entrava per qualche cosa?

E’ un’introduzione goffa ad una bella storia di calcio? Probabilmente sì, ma
con il raccontino di prima ho semplicemente voluto segnalare che ci si può
imbattere in situazioni ambigue, anche se si hanno le migliori intenzioni di
far bene, anche se i pensieri, i desideri, le speranze vanno in una direzione
diversa da quanto era accaduto in quel pomeriggio piovoso. Ma se la frenesia
di fare una cosa nuova, bella, che si presume possa dare soddisfazioni a va-
gonate, si è mischiata con una storia strana, contorta che ha fatto pronunciare,
sottovoce, quasi interiormente, due o tremila imprecazioni per il bidone che
era stato tirato, forse, a Mazzucato, non bisogna incavolarsi più di tanto per-
ché tra poco… ritorneremo sulla retta via e parleremo dei sessant’anni del
San Giorgio Torino. 
E ripensiamo, quindi, a quel 1949, anno in cui tutto è incominciato e dal quale
abbiamo tratto le innumerevoli vicende mischiate a nomi, partite, risultati,
scontri e vittorie.

Prima di iniziare il racconto, tuttavia, mi sento in dovere di puntualizzare, di
ringraziare, di evidenziare il grande, importante aiuto che i dirigenti del San
Giorgio, e Beppe Rellecati in particolare, mi hanno dato. Non è una svioli-
natura fuori luogo, assolutamente, anche perché in tutti i club che ho visitato
per questa occasione ho ricevuto sempre la miglior collaborazione possibile.
No, non è questo il motivo. La questione sta nel fatto che mi sono stati con-
segnati (anzi, spediti da Sala Consilina, in Campania, dove Rellecati fa il bel
pensionato!) due dossier di una consistenza “impressionante”.
Si, proprio impressionante e ve ne do prova.
Sono oltre cinquant’anni che scrivo storie e storielle di sport, ma non mi è
mai capitato di vedere una “raccolta” di documenti inerenti una società spor-
tiva dilettantistica così minuziosa, così completa, abbellita da fotografie e
dati statistici, pagina per pagina, minuzia per minuzia. E’ stata una fonte quasi
inesauribile di informazioni inerente la vita, non solo sportiva, del San Gior-
gio Torino, di cui, purtroppo, ho potuto usare, spulciando di qua e di la, sol-
tanto una parte, in considerazione del fatto che il contenuto dei due dossier
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avrebbe tranquillamente potuto riempire un libro o due e non solo un capitolo.
Infatti ci sono verbali di assemblea o del direttivo, elenchi dei soci, distinte
di gioco ricopiate con tanti altri dati supplementari, annotazioni a margine di
tutti i tipi, classifiche e statistiche su reti-partite e su reti-presenze, consistenza
del magazzino, relazioni tecniche, relazioni patrimoniali e mille altre indica-
zioni preziose. Un esempio?
A pagina 112 c’è una tabella, sempre compilata rigorosamente a mano, che
indica tutti i nomi e i cognomi di una determinata “rosa” di giocatori; nel-
l’ultima casella, quella delle osservazioni, per due atleti c’è scritto: Lasciato
libero per mancanza di serietà. Sopra alla stessa tabella c’è anche il risultato
di quella partita: Unionsport – San Giorgio 1-2. Si era vinta la gara, ma quei
due dovevano essere andati “fuori dalle righe” ed erano stati espulsi dalla so-
cietà. Prima il contegno, poi le vittorie!
Altro esempio. A pagina 327 (ma chi era colui che compilava queste schede?
Forse lo so!), riepilogo annuale delle iniziative importanti. Alla data del
7.12.1975 sappiamo che c’è stata la Giornata della Mostra di Quadri. Pen-
sate, si faceva cultura e si ricavava un piccolissimo introito per il club. 
In precedenza, un’altra pagina proprio singolare.
Ed infatti viene riportato che il 12 Giugno 1956, quindi, credo io, alla fine
della stagione sportiva, sono state consegnate anche le Borse di Studio a:
Penna Paolo, Lamanna, Accardi, Tosi e Capodiferro.
Ma vi rendete conto? Davano delle borse di studio, non una medaglia o un pal-
lone per giocarci, proprio delle piccole somme che servivano ad aiutare le fa-
miglie più bisognose. Quindi si teneva in alta considerazione il fattore tecnico,
è giusto, ma soprattutto quello comportamentale, e le due cose, unite e soppe-
sate, davano adito alla consegna delle borse di studio (quindi acquisto di libri,
quaderni, materiale didattico che, all’epoca, era sempre a carico delle famiglie,
di qualsiasi famiglia). Bellissimi esempi di come si faceva gruppo, di quanto
bene si voleva al prossimo, di come si sopravviveva dopo la tempesta dell’ul-
tima guerra e, come ho scritto qualche capitolo più indietro, di come si sapeva
danzare nella pioggia, che non è una vuota espressione per riempire una riga,
ma vuol far capire che fra amici ci si può divertire anche nelle avversità.

Dopo queste doverose, per me, precisazioni, parliamo di calcio organizzato.
Prima di tutto, una domanda: come nasce, come può nascere una società di
calcio? Non è una banalità qualsiasi, in quanto per esistere, un club, deve per
forza essere stato oggetto di discussione. E prima della discussione, chi è
stato a lanciare l’amo per accalappiare quei quattro o cinque appassionati?
Non sempre, raccontando storie, ho potuto essere preciso in questo primo
passo, e non lo posso essere neanche ora che inizio a scrivere del San Giorgio
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Torino, ma, comunque, ho qualche appiglio e farò qualche congettura che
potrà dipanare la matassa.
Eravamo nel 1949, anno tragico per il calcio non solo torinese. A maggio
c’era stato il disastro di Superga con tutti quei morti e con tutto quel cordoglio
che bloccava la gola di qualsiasi appassionato del fulbal. Tuttavia, come quasi
sempre si dice in queste circostanze, la vita doveva continuare. Era vero (è
vero!), e se pensate a cosa era passato per la testa, per il cuore e per le gambe
di milioni di italiani soltanto fino a quattro anni prima, non c’è da stupirsi
che qualche “anima buona” si dedicasse ai più giovani, pensasse alla salute,
non solo fisica, dei ragazzi usciti da esperienze brutali. Come al solito, for-
tunatamente come al solito, esistevano dei centri di aggregazione vecchi…
come il cucco: le parrocchie o, meglio, gli oratori di quelle parrocchie. E così
dalle parti di Corso Unione Sovietica, quella parte che diverrà anni dopo,
Corso Turati, quasi dietro (o di fianco) a Piazza D’Armi ci fu qualcuno che
cominciava a farsi degli amici, dei veri amici. Era l’oratorio della chiesa di
San Giorgio contenuta nel quadrilatero tra Via Barrili, Via Farina, Via Spal-
lanzani e lo stesso Corso Unione Sovietica. Ci si divertiva, si correva, ci si
sballottava in acri partite di calcio con un pallone che in tre giorni diven-
tava… carta straccia, ma si faceva gruppo, come al giorno d’oggi piace a
qualcuno esprimersi.
Vediamoci oggi, vediamoci domani, magari vediamoci tutti insieme all’inizio
del prossimo mese, così possiamo parlare con qualche “grande” (era il modo
di nominare un adulto che ne sapeva sicuramente più di loro, la ciurma di
calciatori…), fatto sta che nell’ottobre del 1949 (chi dice uno dei primi lunedì
del mese, chi dice al sabato dopo la messa serale, ormai…) si ritrovarono in
otto a discutere su quelle quattro parole che il gruppetto di ragazzi dell’ora-
torio aveva loro suggerito.
Si trattava del Cav. Uff. Attilio Chiaudano, del Prof. Osvaldo Savio (quanta
strada farà quest’uomo!), del Comm. Erminio Miletto e dei Signori Gabriele
Salerno, Antonio Beltramini, Luigi Pampaloni, Pietro Corino e Veniero Mele.
Vi pare poco? Vi pare facile trovare un prof, un comm, un cav e metterli insieme
a dei sigg e farli parlare di calcio? Fu facile perché erano persone per bene che
avevano promesso “un qualche cosa” a quei quattro ragazzi lassù nel cortile
dell’oratorio. Ho usato il vocabolo “lassù” perche la riunione formativa del
Gruppo Sportivo San Giorgio si tenne nello scantinato, proprio sotto l’edificio
della chiesa, che serviva da sala riunioni, teatrino, salone delle feste, quando le
feste erano cose serie, ed ora era servita per far nascere un… bel sogno. 
La prima cosa che venne decisa, all’unanimità, fu quella di costruire un car-
tellone per procacciarsi dei soci e, niente di più sicuro per attirare gente, fu
quello di piazzarlo quasi all’entrata della parrocchia, in Via Barrili.
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Un colpo da maestro: pensate che in una decina di giorni si raccolse una qua-
rantina di soci, ovviamente tutti frequentatori della chiesa di San Giorgio o
dell’oratorio stesso. Nei susseguenti vent’anni i soci effettivi, attivi, ordinari
e onorari (non ho capito bene, salvo per questi ultimi, la differenza!) come
venivano chiamati coloro che si iscrivevano, raggiunsero la imponente cifra
di 238. Ma ci si rende conto che la società aveva saputo raccogliere, con un
tesserino in cambio, tutta quella gente? C’era il cav. Chiaudano, socio dal
1949, Cesidio Di Palma, socio dal 1970, Giovanni Abrate, socio dal 1955,
Vittorio Ramberti, dal 1960, e un certo Arcangelo Tempesta, socio dal 1968.
Insomma la più varia umanità “governava” la situazione amministrativa,
quella situazione che non avrà portato tanti denari in cassa, ma quelle quattro
lirette che ognuno versava all’anno servivano per fare un’attività completa e
complessa, come potrò chiarire nelle pagine a venire.
Infatti non c’era soltanto il calcio, seppure era preminente, ma l’atletica, certe
specialità dell’atletica, le corse podistiche e.. e… le corse nei sacchi, che se
non erano una vera e propria attività sportiva, servivano a fare “chiasso”, ad
attirare gente in occasione delle feste parrocchiali.
Il sasso era stato gettato, la chiazza si era allargata a dismisura e un sodalizio
sportivo coi fiocchi stava prendendo sempre più piede.
Per molte stagioni a venire, tutta l’attività sportiva si svolse sotto l’egida del
CSI, il Centro Sportivo Italiano, l’ente di promozione sportiva, come verranno
chiamate molti anni dopo queste organizzazioni, afferente i centri di azione
cattolica sparsi in tutta la penisola che pensarono di ovviare ad una iniziale
mancanza organizzativa capillare delle nostre federazioni sportive.
Il calcio dei giovani, inoltre, era accolto in una vera e propria “costola” di
questo CSI e si chiamava UDA Sport (una non bene, da me, identificata
Unione Diocesana A… per fare sport.), la cui sede, visitata sovente da chi
scrive, era situata in un paio di stanze, al piano terra del cortile nel palazzo
dell’Arcivescovado di Torino, appunto in Via Arcivescovado 14.
E non volete, pertanto, che ci fosse anche un prete a condurre le danze, a con-
sigliare, a “mettere in riga”, quando serviva, tutta la combriccola?
Certo che c’era e faceva parte del primo Consiglio Direttivo che il San Gior-
gio si diede proprio la settimana dopo quell’incontro, fortemente voluto dai
ragazzi dell’oratorio, in quel salone sotto la chiesa: era don Pietro Colla.
Anzi il teologo don Pietro Colla, come la prassi voleva che si scrivesse, ma
che nessuno, tra i frequentatori del luogo, ha mai usato. Con lui era stato no-
minato presidente Gabriele Salerno, vice Alberto Mele, consiglieri Antonio
Beltramini, Osvaldo Savio e Luigi Aliberti. Il segretario non c’era, ma esi-
steva da subito un direttore tecnico nella persona di Veniero Mele.
Non so spiegare, e nessuno dei vecchi se lo ricorda, il perché di queste scelte,
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ma, è evidente, avranno avuto le loro buone ragioni. Erano tempi dove la
“forma” era solo esterna, mentre la sostanza era visibile a tutti, di dentro e di
fuori. Anche per l’assistente ecclesiastico esisteva un obbligo in quanto il CSI
lo richiedeva ad ogni iscrizione annuale di qualsiasi sodalizio sportivo. La
prima squadretta, iscritta alla categoria “Ragazzi A” del CSI, non faceva un
vero e proprio campionato, ma disputava una sorta di torneo, chiamato
“Coppa Tosatti”, in onore del giornalista scomparso a Superga con l’intera
squadra del Torino. Ne facevano parte Ghione, Adamo, Arcudi, Bisson, Mi-
lanaccio I e II, Ortalda, Della Casa, Pentenero, Carbonara e Seccaticci. L’al-
lenatore era lo stesso Veniero Mele. Le partite, poche, consentirono
comunque di mettere subito in mostra i ragazzi sangiorgini, in quanto un se-
condo posto, alle spalle della squadra del “Barca”, non era niente male. La
finale per il terzo e quarto posto vide prevalere il San Giorgio sul San Luigi
(qui si disse che era anche una questione di chi valeva di più… in paradiso!)
per 4-2 e, comunque, in precedenza Milanaccio I si beccò un’espulsione che
gli costò una giornata di squalifica.
E’ passato un anno dall’aver messo in piedi una bella iniziativa e, quale punto
di riferimento per la nostra esistenza, vale la pena di andare a leggere qualche
titolo di giornale, di verificare cosa la Storia ci riserva, cosa è successo o sta
succedendo nel pianeta, meglio, nella nostra penisola.

Chi è il morto, quando è morto, come è morto?

La fotografia che ritrae Salvatore Giuliano, steso a terra in un lago di
sangue tra un moschetto e una pistola poco lontani dal corpo, dovrebbe
porre termine ad una triste, volgare e banditesca storia ed invece la
riapre senza che sia stato possibile chiuderla, definitivamente, con chia-
rezza.
La stessa foto, infatti, fa nascere diverse considerazioni. Il cadavere è
steso nel cortile di un caseggiato di Castelvetrano, mentre tutto attorno
al corpo se ne stanno quieti, seduti e silenti molti personaggi che pos-
siamo solo definire strani. 
La postura delle varie persone fa presupporre che il morto… è morto
da parecchio tempo: infatti in nessuno di loro appare quella circospe-
zione, quel timore, anche quella certa agitazione che un’uccisione ap-
pena accaduta comporterebbe certamente. Allora è giusto pensare che
il “bandito Giuliano” (così lo si conosceva nel resto d’Italia) è stato la-
sciato in quella posizione, senza alcuna copertura di qualsivoglia len-
zuolo e con il sangue e le armi in bella vista, proprio perché la stampa
se ne appropriasse e si mettesse un punto fermo sulla fine di quel di-
sgraziato. 
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I carabinieri del colonnello Luca avevano finito il lavoro!
In realtà, ancora oggi, anno domini 2010, non si è certi di come siano
andate le cose. Infatti ci sono ancora persone che affermano di avere
dei dubbi, tanti e solidi, su chi ha effettivamente ammazzato Giuliano,
dove realmente sia stato ucciso e, addirittura si è sussurrato, su chi sia
il morto di Castelvetrano, ucciso il 5 luglio del 1950. 
Prima di descrivere i fatti, è necessario sapere che questa è una delle
tante storie misteriose di cui è punteggiata, alla grande, la storia della
nostra repubblica (e non solo della repubblica), ma occorre anche chia-
rire che cose del genere accadono in qualsiasi nazione del globo, sfa-
tando quel vigliacco modo di dire di tanti nostri connazionali che
apostrofano un qualsiasi fatto sconcertante con la battuta: “Cose del
genere accadono solo in Italia!”. Chi afferma ciò o è un grandissimo
ignorante o lo fa per partito preso: in tutti e due i casi è come darsi
una martellata, da solo, sui c…i. Dunque.
Salvatore Giuliano nasce a Montelepre, provincia di Palermo, nel 1922 e
riesce a terminare le scuole elementari che per il luogo e i tempi non è
cosa da poco. Anzi, la sua voglia di imparare era tale che per diversi anni
“andò a lezione” (in realtà frequentò ed imparò, che è una cosa diversa)
sia dal prete del paese che da un suo ex insegnante. La sua gioventù passò
lavorando per la famiglia (il padre era emigrato negli USA e poi ritornato
in Sicilia per curare dei suoi poderi) sino al fatidico 9 giugno del 1943.
In quella calda mattinata, mentre Giuliano stava conducendo un cavallo
che trasportava diversi chili di frumento (non si è mai saputo a chi il
cavallo e il frumento appartenessero!) fu fermato ad un posto di blocco
dei carabinieri sulla strada che da Montelepre va a Palermo. Dopo una
vivace discussione gli furono sequestrati merce e cavallo dai militari e
lui pensò bene di tentare di squagliarsela alla chetichella (il che fa pe-
sare la bilancia da una certa parte…). Un carabiniere lo notò subito e
gli intimò di fermarsi. Non sentendo ragione, Giuliano si mise a correre
ancora più forte ed allora il militare gli sparò alcuni colpi di moschetto
per bloccarlo. Ferito ad un fianco si accasciò a terra e mentre il militare
gli si avvicinava per, supponiamo, mettergli le manette, Giuliano gli
sparò un paio di rivoltellate uccidendolo, e dandosi comunque alla fuga.
Su questo fatto si sono scritte tante di quelle cretinate (facendo passare
Giuliano per un “santo” schierato a sinistra ed usato dalle destre, o vi-
ceversa!) che è meglio sorvolare. La realtà ci dice che da quel momento
inizia la latitanza di Salvatore Giuliano e il bandito diventa un’icona dei
separatisti siciliani, senza mai prendere alcuna tessera che possa di-
mostrare la sua supposta appartenenza a quella o quell’altra fazione
politica. Nasce la banda Giuliano con suo cugino Gaspare Pisciotta, luo-
gotenente, e destinato a diventare un importante capitolo della storia
che i due stanno per interpretare.
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La banda diventa importante per numero di appartenenti e per la fero-
cia con la quale compie rapine, furti, uccisioni e vere e proprie azioni di
brigantaggio, non disdegnando alcun appoggio se tali appoggi le frut-
tano… vantaggi: in parole povere la banda del “bandito Giuliano” di-
venta il terrore di mezza Sicilia.
Si giunge così al maggio del 1947, quando la banda oltrepassa il segno
andando a compiere una strage di operai e contadini che manifestavano
contro i latifondisti locali in una conca chiamata Portella della Ginestra,
nel comune di Piana degli Albanesi. A tutti gli effetti è un delitto politico,
anche se compiuto dalla banda Giuliano che non si identifica con alcun
gruppo di potere. La strage colpisce la coscienza degli italiani che co-
minciano a rendersi conto del grave problema del banditismo nel sud
della penisola e in Sicilia in particolare. Vengono potenziate le forze mi-
litari e il colonnello Luca, dei carabinieri, viene messo al comando di un
organico per l’antibanditismo.
Come sempre avviene l’intelligence delle forze dell’ordine opera a tutto
campo e cominciano i primi contatti con gli appartenenti alla banda Giu-
liano. Alcuni infiltrati fanno i primi nomi e si contattano anche figure di
spicco vicine al “capo”. La storia delle spie è una storia vecchia come il
“cucco”, che si gioca su più tavoli e con i modi più disparati, anche blan-
dendo, anche minacciando i familiari, anche prospettando “facilitazioni
future”: è un modo di promettere pochi anni di carcere, pur se hai uc-
ciso, a patto che tu dia le solite notizie che interessano!
Gaspare Pisciotta, il cugino, il luogotenente di Giuliano è quello che
vuole togliersi dai pasticci in modo franco, netto e pertanto… dice… pro-
mette… afferma. Fatto sta che a Castelvetrano, il 5 luglio del 1950,
viene fotografato il cadavere di Salvatore Giuliano nel cortile della casa
dell’avvocato De Maria, crivellato di colpi e con il volto piegato verso
terra. In alcuni brevi filmati, apparsi all’epoca, si nota una grande con-
fusione in quel cortile (chissà chi ha chiamato i cineoperatori?) e una
susseguente calma, come detto, quando l’ammazzatina sarà conside-
rata cosa fatta.
Le cronache ci diranno che il capitano Perenze sia stato colui che gli ha
dato il colpo di grazia, mentre poco dopo prenderà piede la storia che
sia stato il cugino Pisciotta a farlo fuori. Qualche anno dopo lo stesso
Pisciottta sarà eliminato con un caffè avvelenato nel carcere dell’Uc-
ciardone e su questo fatto si andranno ad agganciare le tante stranezze
di una faida tutta siciliana… forse.
Si racconta anche, sempre sospetti e mai una prova definitiva, che Giu-
liano sia stato fatto fuori altrove e poi portato in quel famoso cortile:
ma il sangue che si nota sotto il corpo? Insomma nasce in questo modo
la “leggenda” di Salvatore Giuliano che, qualcuno, anche ai giorni no-
stri, tende a santificare con siti dedicati, gadget da vendere, storie e
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filmati da raccontare e tante di quelle balle che non ci si sa più come
raccapezzare.
La realtà ci dice che Giuliano è stato un bandito che ha seminato paura
e sangue, che è stato ammazzato per “merito” dei carabinieri, che si è
venduto alla politica in diverse occasioni (forse più a qualche politico
che alla politica in genere) e che la vera storia non la si conoscerà mai.

********************

Come accennato al momento dell’indicazione dei “quadri” dirigenziali del
club, è giusto far notare che tra i fondatori e, susseguentemente, tra i membri
del Consiglio Direttivo c’era un certo Osvaldo Savio. Il prof. assunse, negli
anni, una notevole mole di mansioni importanti. Dopo essere stato arbitro
nazionale e internazionale di calcio ricoprì la carica di consigliere nazionale
del CSI, quindi presidente nazionale, presidente AIA di Torino e non disde-
gnò, nonostante gli impegni, di occuparsi del San Giorgio poiché aveva dato
la parola a qualche amico, ma, specialmente, perché l’aveva data a quei quat-
tro scalmanati di ragazzotti che l’avevano fermato un pomeriggio di settembre
del 1949 nel cortile dell’oratorio.
Con qualche intoppo (non ci si presentava ad una determinata partita!) e qual-
che soddisfazione (le gare vinte aumentavano e il nome circolava con sus-
siego negli ambienti sportivi cittadini!), l’attività calcistica aveva ormai un
suo iter ben preciso e i Ragazzi B andavano a classificarsi al terzo posto in
un campionato vinto, comunque, da… un “santo”, il San Secondo dell’omo-
nima parrocchia di centro città.
Il direttivo della società variava di pochissimo, nel senso che presidente era
sempre Salerno e che qualche variazione avveniva, più che altro, nelle man-
sioni: segretario, ad esempio, era diventato Giuseppe Ghibaudo, quello che,
fattosi socio nel 1951, era subito stato proposto alla segreteria. Durò poco in
quanto l’anno seguente un nuovo socio, Cesare Bertero, si “impadronì” di
quel cadreghino, che, comunque, diventò, sempre un anno dopo, mansione
di Giovanni Pentenero. Bertero, infatti, preferì occuparsi dell’organizzazione
della squadra dei Ragazzi A insieme all’ing. Guido Baldo. Come è facile con-
statare e come ho potuto verificare, non si trattava di gente che andava via e
di altra che occupava il posto vacante, ma più semplicemente esisteva l’in-
tercambiabilità delle mansioni. Ciò che in ogni modo “disegna” i tempi, per
lo meno lo disegna per coloro che stanno vivendo oggidì le vicende sportive,
sono i titoli di studio che, nelle “carte” amministrative del sodalizio, vengono
sempre citati. E’ un piccolo segno di deferenza che veniva rivolto a chiunque
frequentasse la parrocchia e ne avesse i titoli. 
Nel 1954 altro cambiamento al vertice con don Felice Cavaglià che sostituisce
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don Pietro quale assistente ecclesiastico: è risaputo che i sacerdoti, come i
militari, sono soggetti a molti spostamenti di residenza nella loro attività ma
questa volta don Felice si insediò perché, purtroppo, don Pietro era volato in
cielo. Con il cambiamento del referente della parrocchia, anche il presidente
varia. Diventa numero uno Pietro Corino che saprà farsi ricordare per qualche
gesto di peso specifico notevole. Uno di questi viene ricordato con molta sim-
patia in quanto si era trattato dell’aver “costruito” un campetto sportivo alle
spalle di una Via Daneo che, all’epoca, era uno dei primi insediamenti abita-
tivi tra la FIAT Mirafiori e la ferrovia, quasi in parallelo con Via Passa Buole
che, a sua volta, diventerà la casa del baseball e di qualche “fetta di calcio”.
Era stato messo in piedi, con una modesta rete di recinzione e un baracca per
spogliatoi, ma comunque accettabile per quelle stagioni. Il terreno era stato
“prestato” dalla famiglia di commercianti Caudano, quello noto in centro
città per i casalinghi, i quali, come molti torinesi di peso sociale evidente,
erano soci della associazione benefica “San Vincenzo”, alla quale, comunque,
afferivano molti soci dell’Unione Sportiva San Giorgio. Pomposamente lo
avevano denominato, con tanto di targa a fianco dell’ingresso, “Campo Pri-
mavera” e su quel campo per qualche stagione si svolsero le gare interne delle
due squadre, categoria “Ragazzi” e “Juniores”, sempre iscritte al CSI.
Ma erano anni di immigrazione, i torinesi si spostavano in edifici di nuova
costruzione e pertanto quel terreno, tra quelle quattro case, era troppo appe-
tibile per investimenti redditizi. Via il “Primavera” e nuovamente a girova-
gare, come tanti, per quei pochi impianti che Torino ospitava. Il CSI, per la
verità, aveva da disposizione due magnifici impianti in città: uno era quello
del Venchi Unica (la fabbrica del cioccolato l’aveva dato in concessione al-
l’Arcivescovado) in Via Monte Ortigara, zona Pozzo Strada (che diverrà l’abi-
tuale casa del Pozzomaina a fine secolo scorso) e l’altro era quello di Strada
Lanzo, zona Madonna di Campagna, quasi al confine con Venaria. Ma le so-
cietà iscritte erano tante e quei due campi venivano in certo qual modo sal-
vaguardati, facendoci giocare solo “certe” partite, scegliendo di volta in volta
tra le società più affidabili.
Necessita ricordare, a questo punto, che le squadre attivate, sia negli enti di
promozione che nella Federazione (in Lega come veniva chiamata dai più!)
erano formate da ragazzi di non più giovanissima età (si andava dai quindici
ai ventuno anni, quando si diventava maggiorenni), mentre i più giovani, le
“masnà”, dovevano arrabattarsi negli oratori se non… per la strada.
Anche il San Giorgio si era adeguato, nonostante i tanti iscritti, e quindi re-
perire un campo regolare (tale aggettivo indicava che avesse una recinzione
adeguata, degli spogliatoi un pochino decenti, mentre per il fondo del ter-
reno… ci si accontentava!) non era difficile. E c’era persino qualcuno che fa-
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ceva i primi resoconti delle partite su giornaletti settimanali, come quel Sport
Pronostici che pubblicava formazioni e risultati di un San Giorgio – Labor,
terminato 1-1 e, per la categoria Juniores, di San Giorgio – Gabetto, finita
con una sonante vittoria per 4-0. Era il 1956 e in quella vittoriosa formazione
giocavano: Cuzzo in porta, Delfino e Ottone a terzini, Monticone, Vercelli e
Putignano formavano la mediana e Vercelli era anche capitano, mentre in
“avanti” giocavano Fornaro, Corino e Demetri con le due mezze ali Monta-
naro e Prandi. Avete notato i termini che distinguevano i vari ruoli?
Nel 1957 sempre Corino presidente (che, comunque, si becca un’inibizione,
dal giudice sportivo del CSI, di un mese per chissà quale grana amministra-
tiva!), torna segretario Bertero (ricordate l’intercambiabilità?) e assistente ec-
clesiastico diventa don Angelo Bruni. Ora le squadre che ufficialmente
disputano un campionato sono diventate quattro: ai Ragazzi A e ai Juniores,
si sono aggiunti i Ragazzi C e i Seniores, sorta di vecchioni… di trent’anni.
L’anno seguente arriva in società un personaggio che lascerà un ricordo fe-
nomenale di se stesso per la sua disponibilità ad occupare qualsiasi ruolo so-
cietario purché fosse per il bene dei ragazzi e del club medesimo: arriva
Beppe Rellecati. Un giovane diciottenne che farà montagne di attività varia
e si fermerà sino a sessantacinque anni nel San Giorgio per poi andare in pen-
sione e ritirarsi a Sala Consilina, suo buen ritiro attuale, da dove, comunque,
è sempre in contatto con i tanti amici che si è fatto negli anni e che continuano
la sua opera. Badate bene, quanto appena scritto non è una sviolinatura a fa-
vore di un amico, manco per… l’anima, è proprio quanto ha saputo combi-
nare Rellecati, è proprio ciò che gli riconoscono tutti.
Sono stagioni straordinarie, quelle, sono tempi in cui la serenità era sempre
di casa, ovvio che parlo in senso lato, dove se cercavi lavoro erano in cinque
a proporti qualche cosa e non avevi che da scegliere. Se qualcuno può ancora
ricordarselo, pensate ad una visitina alla stazione di Porta Nuova dove, treno
dopo treno, vedevi arrivare migliaia di immigrati che se non si sistemavano
dopo dieci giorni, ce la facevano in un mese e pochissimi, ma proprio molto
pochi, si arrendevano e tornavano al paesello.
Paradossalmente era più difficile far funzionare un club calcistico che man-
giare la pagnotta e, comunque, visto che aveva fatto capolino il “Beppe”, ora
anche quell’eventuale problema c’era qualcuno che sapeva risolverlo.
L’anno seguente, il 1959, Rellecati entra nel direttivo della società ed è no-
minato consigliere. Gli fanno compagnia, a parte i “vecchi” Corino, Savio e
Bertero, Vittorio Ramberti, Gino Vercelli, Felice Scaglione e altri.
Sono i campionati disputati al campo del “Ferrante Aporti”, la casa correzio-
nale per minorenni dove, al suo interno, era stato costruito un campo da fo-
otball con i fiocchi e ci giocavano diverse squadre del quartiere: Agnelli,
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Audax e, appunto, San Giorgio, per non citare altre occasionali presenze che
rendevano quel posto… molto curioso.
Anni sessanta. Quel “diavolo” di Rellecati convince anche suo padre, Perte-
tuo, a dare una mano e gli fa compagnia nel consiglio direttivo. Intanto i ra-
gazzi tesserati sono arrivati a raggiungere la bella cifra di settantre con,
leggiamo, un certo Salvatore Attanasio del 1939, Claudio Costamagna del
’45, Enzo Garino del 1946 e Antonio Spalatro del 1943. Sono alcuni nomi,
presi a caso dall’elenco in mie mani, ma danno l’idea di quanta gioventù cir-
colasse nel San Giorgio, tutti ragazzetti, a parte l’Attanasio che faceva quasi
da padre (sic!). 
Poco dopo, siamo nel 1962, la sede della società che era alloggiata nel qua-
drilatero della parrocchia, in Via Spallanzani, si trasferisce in un trilocale pri-
vato situato in Via Poirino, cinquecento metri più a sud dell’asse portante di
Corso Unione Sovietica. Non cambia nulla, se non l’indicazione che il San
Giorgio sta diventando, come dire… indipendente?.... No, meglio, forse mette
a frutto esperienze varie e ne fa un “ragionar comune”.
Proprio così. Ora si pensa anche al risultato tecnico e non solo a fare aggre-
gazione. Che è una cosa bellissima, ma che se non è insaporita da qualche
cosa di sostanzioso, leggi vittorie e riconoscimenti, in un club di calcio si sta
sempre ai margini.
Tuttavia la società è sempre in cerca (come faranno, in quelle stagioni, le de-
cine e decine di sodalizi cittadini) di un impianto proprio che non si trova,
sia perché in città gli spazi sono esauriti, e sia perché costruire una struttura
costa montagne di soldi che nessuno, a quei livelli, possiede. Il pallino di una
struttura propria da gestire non è solo un “pallino” fine a se stesso, ma, come
ci hanno insegnato fior di club professionistici, è l’essenza stessa di chi vuol
fare le cose per bene, pensare in grande non per raggiungere chissà quali
mete, ma per lavorare, produrre e competere con qualche cosa di proprio. Il
sogno si avvererà, ma ci vorranno ancora molti, molti anni.
Nel 1963 un piccolo cambiamento che, comunque, darà l’indicazione di
quanto stiano cambiando i tempi: è l’ultima stagione in cui c’è l’obbligato-
rietà di “possedere” nel proprio consiglio direttivo un assistente ecclesiastico,
sempre se si gioca nel CSI, ovviamente. L’organizzazione cattolica è com-
posta da gente intelligente, mica quattro fessi solo per riempire chiese, ed ha
compreso che se non si toglie qualche picchetto di troppo non si trovano più
squadre a riempire i campionati zonali. Pertanto don Lino Lano sarà l’ultimo
“assistente” ad apparire, ma diventerà una figura importante anche se non
avrà alcuna carica ufficiale nella società. Lo conferma Rellecati, in un dialogo
telefonico, che con quel sacerdote aveva scambiato “chilometri” di opinioni
e ne aveva tratto “metri e metri” di suggerimenti utili. Uno dei più semplici

237



è stato quello degli “scambi culturali” che consistevano nell’ospitare, magari
per un piccolo torneo o, magari, per un doppio confronto, squadre di fuori
città, oppure andare, come è successo, in località della regione per dei tornei
di una giornata.
Fu con questo principio che nel maggio del 1964 i genovesi del Gruppo Spor-
tivo “Amarena” arrivarono a Torino con due squadre, Allievi e Juniores, e i
doppi incontri ebbero luogo nel nuovo impianto del “Galoppatoio”, affittato
stabilmente presso l’amministrazione comunale (all’epoca si andava in Via
San Francesco da Paola, dove aveva sede l’Assessorato allo Sport, per affit-
tare e pagare, in anticipo, qualsiasi partita o allenamento si volesse disputare
sui campi comunali). La struttura, che era composta da ben cinque campi,
uno in fila all’altro che per arrivare dagli spogliatoi all’ultimo dovevi… alzarti
all’alba, era situata quasi ai confini con Nichelino e, comunque, dava un senso
di organizzazione niente male per il fatto che se giocavi in casa il campo era
sempre quello e le squadre avversarie, anche se arrivavano da Venaria o dalla
Falchera, non avevano difficoltà ad individuare l’impianto quando si sentiva
dire: “ah, dove gioca il San Giorgio!”
In quanto ai due incontri con l’Amarena di Genova, c’era stata una vittoria
netta degli Juniores e una sconfitta di misura con gli Allievi. In quest’ultima
formazione giocarono Massocco, Santi, Garino, Calemma, Ruggeri, Bianchi,
Merlo, Novarese, Maulà, Valdogno e Costa. Leggo anche, nel ritaglio di gior-
nale che mi è stato mostrato, che l’arbitro della gara era stato un certo Bar-
bicinti, “leggendaria” figura di sportivo, arbitro e solo arbitro sia chiaro, che
si prestava sempre volentieri in qualsiasi evenienza lo si chiamasse al CSI di
Via Garibaldi, dove aveva sede il quartiere generale dell’ente.
Poche stagioni appresso si effettuò il “grande passo”, nel senso che, final-
mente, la società si sentiva pronta ed euforica per “cominciare a giocare in
Lega”, come ci si pronunciava quando si intendeva la FIGC.
E difatti nel 1967 il San Giorgio si iscrisse al campionato Juniores III serie,
riuscendo subito a vincerlo e passare, la stagione successiva, in II Serie, bis-
sando il successo l’anno seguente ed entrando addirittura in I Serie. Ma non
era finita, perche contemporaneamente fu messa in cantiere anche la squadra
della III Categoria che nel 1972 disputò un grande torneo e fu subito pro-
mossa in Seconda, come nel frattempo, fecero gli Allievi che dalla II Serie
di quella categoria, furono promossi in I Serie, al termine della stagione
1972/73. In questo ultimo quinquennio il San Giorgio era diventato “grande”,
si era fatto le ossa e poi aveva cominciato a marciare spedito.
Ora l’attività era tutta in FIGC, mentre le squadre erano aumentate a sei e si
stava per mettere in cantiere un settore giovanile di buona portata. La società
aveva la prima squadra in II Categoria, gli Juniores in II Serie, una Under 21,
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gli Allievi in I Serie, i Giovanissimi e, addirittura, cominciava a funzionare
il NAGC (Nuclei Addestramento Giovani Calciatori), il primordiale settore
che, oggidì, si chiama Scuola Calcio.
In questi ultimi anni erano variate diverse situazioni all’interno del club. Per
tre o quattro volte si erano modificati alcuni contenuti dello Statuto Sociale,
variando ogni qual volta le necessità premevano; era avvenuto perfino l’as-
sorbimento di una società consorella, l’Audax di Borgata Santa Rita, pertanto
molti dei suoi tesserati, anche per la vicinanza, era facilmente venuti a far
parte del San Giorgio e, leggete, leggete, in quel 1973 erano state accettate
le prime socie (parlo di donne, gente!) come Margherita Bertero e Mariuccia
Lisa, che, se non vado errato, erano le consorti del direttore tecnico e del pre-
sidente. Infatti Ettore Lisa diventava numero Uno del sodalizio e Renato Ber-
tini vice. Beppe Rellecati, da consigliere si era fatto affiancare anche dal
padre, Perpetuo e, l’anno seguente, purtroppo, si spegneva uno dei soci fon-
datori del sodalizio: era il 1974 e Attilio Chiaudano volava in cielo.
Altro passo notevole per la promozione tecnica della società, fu quella di in-
sistere adeguatamente, con addetti stampa che si prodigavano a “portare” no-
tizie ai vari giornaletti sportivi del momento, più che altro “Piemonte
Sportivo”, ma anche fogli diocesani che, comunque, erano molto divulgati.
Era un passo necessario per far sapere che, ora, il San Giorgio gareggiava
alla pari, o quasi, con squadre come Spartanova, Vanchiglia, Bacigalupo, Bar-
canova, Agnelli (la vera avversaria di zona!), Victoria Ivest e molte altre ag-
guerrite compagini che si chiamavano, per esempio, San Mauro, Settimo,
Alpignano, Europa Cenisia, Taurus.
Ed è curioso annotare anche qualche aspetto… di bilancio, come la spesa di
30.000 lire per l’acquisto di un certo Bombardieri e di 350.000 (alla faccia!)
per il “prestito” di quattro giocatori dal Salus: Faraon, Di Pasquale, Ferrando
e Boarolo. Ma non mancavano gli attivi, come la cessione di Cagnoli al Sa-
vigliano per 150.000 lire e quella di Sommaggio al Torino per 700.000 lire.
Beppe Rellecati, intanto, univa alla carica di consigliere anche quella di re-
sponsabile della segreteria, poi quella di presidente, più avanti o più indietro,
quella di dirigente accompagnatore di qualche squadra, ma come direttore
tecnico fu impareggiabile, almeno a quanto si legge sulla sua Relazione An-
nuale del 1976, in cui descrive la situazione delle squadre attivate in quella
determinata stagione.
Non basta perché esiste anche una Relazione Morale che il presidente Lisa
dà alle stampe (alla macchina da scrivere!), in cui vengono tracciati diversi
profili che lasciano di stucco per come si facevano le cose e per quanto si fa-
cevano bene e, soprattutto, si “sente” il rammarico quando annuncia le sue
dimissioni perché il lavoro lo ha “mandato” in quel di Novara.
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Cambio, dunque, al vertice ed ora il nuovo presidente diventa Claudio Ven-
trella, socio dal 1970. Beppe Rellecati ha uno scatto… di nervosismo e da le
dimissioni dal club, salvo rientrare dopo poco per le pressioni ricevute dai
tanti amici: mai voluto spiegare perché fosse successo, ma solo un sorriso a
chiarire che era stato l’atto di un solo momento.
Le attività parallele per vivere e, qualche volta, sopravvivere, portano ad avere
un incasso netto, risultato della Lotteria di Fine Anno, di ben 700.000 lire,
ma il bel gesto di donare una “targa ricordo” al giocatore Adriano Marchioro,
perché la famiglia ha voluto emigrare in Sud Africa, va a significare che si
tiene conto, al San Giorgio, delle tante realtà esistenziali.
Con il nuovo anno ancora un cambio al vertice e questa volta presidente è
nominato Osvaldo Savio, un grande del San Giorgio, e fa la sua apparizione,
come vicepresidente, Franco Cugusi: ne sentiremo parlare per un bel po’.
In quei primi mesi del 1976 la buona stella che, pare, dovrebbe sovrintendere
a tutto il lavoro che molti svolgono per tanti altri, si è dimenticata di passare
in zona: muore, a marzo, Perpetuo Rellecati, papà di Beppe, mentre, sicura-
mente molto meno grave, comunque segno di qualche turbolenza, ci sono di-
missioni a iosa che pongono qualche punto di domanda.
Ma la domanda, dato che si parla di uomini “forti”, è: come festeggiamo i
primi venticinque anni di vita del sodalizio? Presto fatto.
Una serie di partite di alto rango da svolgersi al “Ruffini”, tanto che scendono
in campo la Juventus, negli Esordienti, il Tornio con i Giovanissimi, la Biel-
lese nella categoria Allievi e la Cossatese con gli Juniores. Poi si organizza,
è un’abitudine che seguirà, una mostra di pittura con la iniziale esposizione
alla Galleria di Palazzo Ceppi, in Via Pomba, centro città, e susseguente espo-
sizione nella sede sociale, nel frattempo ritornata in parrocchia, dei vari qua-
dri che saranno messi in vendita al miglior offrente. E’ cultura e qualche
soldino che si mescolano alla cena finale, dopo la rituale messa della dome-
nica mattina per tutti i soci. Si va a Pieve di Scalenghe, dalle parti di Airasca
e vi partecipano le famiglie, intere famiglie, Lisa, Bertero, Corino, Ventrella,
Rellecati, Figliolini, Franco, Petruccio, Castella, Chiambretto, Savio, Revi-
glio, Falchero, Zecchin, Disalvatore, Cugusi, Beltramini, Corbellini, De Ce-
sare e Fabbris. Un bel momento per stare insieme e pensare a come si stava
e a come si era cinque lustri addietro. Pare un’eternità, ma per chi fa sport è
solo… ieri.
La vita sociale come la vista sportiva non conosce soste, proseguono nella
normalità e se si può annotare che presidente è diventato Gianfranco Cugusi,
si evidenzia che al termine della stagione 1977/1978 il “premio tecnico” (così
veniva chiamato e così ve lo passo!) viene assegnato ai giocatori Delizia dei
Pulcini, Cavallaro dei Miniesordienti, Anedda degli Esordienti, Quaranta dei
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Giovanissimi, Manuguerra dei Miniallievi, De Bianchi degli Allievi e Viberti
dell’Under 21.
Inoltre, tanto per non smentire quel senso di solidarietà che ha sempre ani-
mato il club, viene assegnato il Premio “Perpetuo Rellecati” (quello che,
prima, veniva considerata “borsa di studio”) agli atleti Barile, Campoccio,
Delizia e Palombella.
A questa bellissima evenienza, pochi mesi dopo fa da contraltare, purtroppo,
la notizia che il prof. Osvaldo Savio è mancato. E’ un duro colpo al morale
di tutti i dirigenti, dei soci, dei vecchi giocatori che, in massa, partecipano
alle esequie, tenutesi nella parrocchia del Santo Natale in Corso Francia.
Ovviamente appena possibile si organizza un “memorial” per ricordare un
grande personaggio dello sport, di tutto lo sport, e vi partecipano le stesse
quattro società che avevano preso parte alle “celebrazioni” dei venticinque
anni di attività della società. Vince la Juventus sul Torino e la Biellese batte
il San Giorgio per il 3° e 4° posto.
Null’altro da segnalare? Si vuole scherzare? Prima di tutto noto che fa la sua
prima apparizione in società, è il 1980, Silvio Magliano, che ritroveremo nel
nuovo secolo e poi, forse è perfino scontato, che nell’organigramma del club
Beppe Rellecati occupa ben tre posizioni contemporaneamente: è il segreta-
rio, è il direttore tecnico, è il magazziniere. Quest’ultima mansione è sempre
stata da me considerata molto importante in quanto il responsabile del ma-
gazzino sa custodire, mantenere, “saggiare” la consistenza di un club intero,
valutando cosa indossano le squadre, come viene restituito il materiale,
quanto manca e quale esubero può esistere. Quindi, che Rellecati si impegni
anche in quel compito sta a dimostrare di quale pignoleria, serietà e affidabi-
lità sia permeato quell’uomo. O non sarà megalomania? Scherzo, ma mica
tanto se penso a quanto mi è stato raccontato dai suoi amici.
Che sia comunque un segno beneaugurante il “grosso” impegno del Beppe,
lo si vede a fine stagione quando la prima squadra vince il campionato Under
23 ed è ammessa di diritto in II Categoria.
Anche i giovani si fanno valere tanto che gli Esordienti si guadagnano la par-
tecipazione al 1° Torneo Aspicalcio, una manifestazione, allora, molto inte-
ressante con la partecipazione di qualche decina di squadre straniere,
spagnole, francesi, svizzere, belghe, austriache. L’impresa si ripete la stagione
susseguente, nel giugno del 1983, e questa volta sono i Pulcini che giungono
al terzo posto su ben trentadue partecipanti.
Altra annotazione, curiosa, la trovo in un “distinta” di gioco del 1984 dove
appaiono ben quattro nomi nei dirigenti al seguito della squadra Esordienti.
Forse uno è l’allenatore, ma non è chiaro e, comunque, ci sono Braglia, Con-
forti, Magliano e quel Bertero che ancora resiste sulla breccia da… secoli.
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Cesare Bertero è anche quel dirigente che si era meritato, nei tempi eroici, il
“Premio Discobolo” dalla presidenza del CSI piemontese. Come lui ebbero
quell’importante riconoscimento anche il solito Beppe Rellecati e Renato
Bertini. Non so spiegare l’accostamento del sostantivo “discobolo” ad un pre-
mio calcistico, ma gli scambi di idee che ci sono state con i “superstiti” di
quel periodo, mi fanno pensare che la presidenza del CSI avesse voluto pre-
miare uno “sportivo” più che un dirigente del calcio. Infatti il “discobolo” è
il simbolo, sia oggi che nell’antichità, di chi faceva e fa sport. Forse è proprio
così e, comunque, era una gran bella soddisfazione ricevere un premio simile,
premio, occorre dirlo, a livello regionale.
Passano anni di ordinaria amministrazione, qualche bel risultato, qualche
sconfitta che non brucia neanche tanto e si arriva al 1986, dove si fa la cono-
scenza dei dirigenti di una società che, con i dilettanti, è appena nata ma fa
già delle cose interessanti: è il club “Azzurri 86” Tutte due le società giocano
sul campo denominato di Via Nitti, zona Mirafiori Nord, che diventerà la
“casa” effettiva del San Giorgio. Presidente è sempre Gianfranco Cugusi, a
vice è stato eletto Giuseppe Fontanarosa, segretario Rellecati e, fate mente
locale a quanto scritto più volte nelle pagine precedenti, magazziniere è di-
ventato Cesare Bertero: l’intercambiabilità delle mansioni!
Sono stagioni, comunque, che cambiano la mentalità, sia per quanto avviene
nella vita di ognuno di noi, pare si diventi tutti più prosaici, materialisti, e sia
per gli aspetti societari che ora pretendono una maggiore professionalità.
I costi per la gestione di un club sportivo, oltretutto, subiscono un’impennata
notevole. Non basta più la sola passione, servono proprio tante, tante lirette. 
Cosa fare? Una delle soluzioni, se non si trova “paperon de paperoni”, è
quella di accorparsi. Ed infatti lo scambio di opinioni tra le due società ami-
che, San Giorgio e Azzurri 86, porta i suoi frutti con l’inaspettata fusione che
avviene nel 1988 e con la società che diventa San Giorgio Azzurri. 
L’attività prosegue sul medesimo standard, ma un’opzione che viene gettata
da una società funzionante, grosso modo, dagli stessi anni nel quartiere, il
Barracuda, trova dei consensi in Cugusi e Company. Pur ponderata da am-
bedue le sponde, nasce nel 1994 quella che si chiamerà Sporting Torino, una
associazione calcio con delle mire ambiziose. Gli impianti ora sono due, sia
quello di Via Don Grazioli che quello di Via Nitti, dove i terreni di gioco sono
addirittura due. Nel nuovo club entrano a farne parte, in qualità di vice pre-
sidente, Mauro Romagnolo, di estrazione San Giorgio, quindi Gianfranco
Cugusi, Montemarano e Aldo Franco. Tutte queste persone hanno un rapporto
speciale con il consigliere, ex Barracuda, Franco Mazzucato e tutto sembra
filare liscio. Le gestioni vengono unificate ma, da subito, i malumori non
consentono quella serenità che al San Giorgio era una costante. Nel 1996, in-
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fatti, il divorzio è cosa fatta e alcuni soci dello Sporting, Beppe Rellecati, Al-
cibiade Nuzio, Silvio Magliano, Franco Luparello e, soprattutto, Franco Maz-
zucato intendono fare una strada diversa. Uno se ne sta dalle parti di Piazza
Pitagora, l’altro continua la sua corsa in Via Nitti.
Il San Giorgio, che nel frattempo si è conquistato la II Categoria, disputa al-
cuni campionati molto dignitosi e schiera ragazzi come Paolo Fontanarosa,
Merella, Lupo, Gigi Fontanarosa, Bruno, Ricci, Corvasce, Scaglione, Cugusi,
Rachid, Russo, Cirasola, Martello, Oitana, Magliano e Bertarelli. Questi sono
i dilettanti, ma esistono anche alcune squadre giovanili iscritte in FIGC.
Ora, però, le sirene ritornano in zona e c’è un amico di vecchia data, Donato
Pandiscia, che ha idee precise su cosa fare delle sue forze e di quelle che,
eventualmente, potrebbe trovare nel quartiere. 
Un colloquio oggi, uno domani, si pensa di tentare il salto, sia formando un
solo club, che proponendosi alla Circoscrizione per la gestione, congiunta,
dei due impianti viciniori, quello del Nitti con il “nuovo” San Giorgio e quello
di Via Palatucci, con il “Beppe Viola Autopitagora” di Pandiscia. Siamo nel
2002 e Mazzuccato, il più restio, dà il suo assenso e organizza un incontro
per stabilire norme e condizioni.
Il comune di Torino, tramite la Circoscrizione 2, aveva dato alcuni anni ad-
dietro, nell’ottica di una nuova politica sportivo/amministrativa che darà i
suoi frutti in seguito, la gestione privata della struttura di Via Nitti al San
Giorgio, mentre in Via Palatucci la gestione era del Beppe Viola Autopitagora,
la società al tempo presieduta da Pandiscia.
Niente di male, tanto la società diventerà una sola e si chiamerà “Atletico To-
rino”, con sede ufficiale in Via Palatucci e con un presidente del tutto nuovo
nella persona di Mimmo Arcella. E’ il 2006 e, comunque, si fa fatica!
Si fatica a condividere le idee di uno con quelle di un altro, si fa fatica addi-
rittura a parlarsi, si fa fatica, infine, a non comprendere che il San Giorgio è
una realtà con un retroterra antico ma passionale, con una storia da difendere,
con ambizioni che sono quelle di una aggregazione tra pari e non solo impe-
rativi da subire. 
Nonostante la situazione appena tracciata, la nuova società si impone, rag-
giunge qualche buon obiettivo e organizza anche manifestazioni torneistiche
di importanza nazionale. Le squadre, tante, tutte, si dividono i tre terreni di
gioco, che, nel frattempo sono “cambiati” esponenzialmente. Non è che si
siano rivoltati da soli e assunto un’altra posizione geografica, mica sono sulla
luna, ma l’amministrazione comunale, con i soldini delle Olimpiadi che ver-
ranno (e che sono arrivati!) ha deciso di dare “sostanza” a tutta l’impiantistica
cittadina: su oltre trenta campi di proprietà comunale e gestiti privatamente
da società di calcio locali, vengono stesi dei manti erbosi artificiali, con la
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dovuta e complessa preparazione che li rendono perfettamente agibili in qual-
siasi condizione atmosferica. Grande risultato che consente risparmi, pulizia
e qualche ricavo supplementare in quanto ognuno ha messo in atto migliorie
per rendere ancora più funzionali le strutture. Ma non basta aver ottenuto que-
ste agevolazioni, l’intesa all’interno, vacilla. Mazzucato intende, per lo meno,
una collaborazione collegiale e i suoi amici da Via Nitti gli danno man forte.
Uno dei big, intanto, ha lasciato Torino e il San Giorgio. E’ il 2005 e Beppe
Rellecati si è sistemato a Sala Consilina, terra d’origine della moglie. Sono
passati quarantotto anni dal suo ingresso al San Giorgio e se la voglia di fare,
disfare, radunare, ricucire, allenare, dirigere e presiedere non è scemata del
tutto, sono i tempi che non gli consentono di “resistere” e quindi fa come
quelli che, gentilmente, salutano e se ne vanno.
Il distacco, che dapprima appare più sotto forma di protesta interna che un
viaggio senza ritorno, avviene proprio in queste ultime stagioni, quando
Franco Mazzucato e i suoi colleghi decidono di fare “corsa” a sé. Nasce il
San Giorgio Torino e per ora si forma un consiglio direttivo che viene pre-
sieduto, come logico, da Mazzucato, con vice presidente Albino Lupo, e con-
siglieri Franco Luparello e Massimo Mazzucato il figlio di Franco. Segretario
è Luparello e Silvio Magliano diventa responsabile sia del magazzino che
dell’intero impianto. Per ora c’è un valido istruttore che affianca il consiglio
per gli aspetti tecnici ed è Paolo Gianmarioli.

Siamo all’oggi, proprio nel 2010, esattamente dopo quell’importante riunione
che Mazzucato non aveva voluto rinviare in quanto aveva sancito la ri-nascita
del San Giorgio. E così era proprio accaduto! Gettate le basi per ripartire da
soli, tirato un sospirone di sollievo per aver ritrovato l’ambiente che gli si
confà, il Franco chiude la riunione, chiede che gli si dia un passaggio fino a
casa, anche per vedere cosa era successo alla sua auto abbandonata dalle parti
della propria abitazione, e si allontana con l’amico Luparello che si era offerto
per la bisogna.
Arrivato sotto casa, sta per infilare le chiavi nella toppa, quando con la coda
dell’occhio scorge una figura che gli pare nota. Si volta e….

Non è possibile! Ancora lui! Nuovamente quel deficiente con la moto pri-
mordiale! Eccolo lì, a pochi metri! E’ sempre attaccato al telefono, bofonchia
cretinate, ne sono certo, ma vuoi per curiosità e, soprattutto, per verificare
quella storia del portafoglio, mi avvicino. Credo stia parlando con il tipo del
pomeriggio, quello che lo cazziava ogni due minuti e che, ora, se ne sta muto
ad ascoltare il tamarrro.
“Non basta! Una trincea sola, quella degli under trenta, non basta. La po-
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tenza senile è spietata, lo sappiamo sulla nostra pelle. Occorre almeno un’al-
tra linea di fuoco, pattugliata dai trenta-quarantenni, contro ‘sti assassini di
futuro, contro i nostri stessi padri (e madri) che, addirittura, procrastinano
l’immeritata pensione oltre i sessant’anni, per amor del cadreghino. A casa,
furboni!”.
Ce l’ha proprio con quelli che chiama “pattuglia di vecchiacci”, ma ormai
c’ho fatto il callo e so che sto bulletto è quasi innocuo. Ma lo guardo storto.
Poi il mutismo diviene il suo e quando si avvede che sono a due passi da lui,
saluta in fretta l’amico, senza ulteriori code mefistofeliche.
“Ciao – mi dice, dandomi del tu che già questo mi infuria – sono venuto a
cercarti”
“Ma va?” Gli rispondo caustico.
“E si, perché quando eravamo, oggi pomeriggio, sotto quella pensilina e tu
continuavi a tirare fuori il cellulare per telefonare all’uno e all’altro, credo
che ti sia scivolato il portafoglio a terra”
Visto il mio sbalordimento, ha continuato.
“Io l’ho raccolto mentre telefonavo a Bob e manco mi sono accorto che era
roba tua. Poi, giunto al bar, c’ho guardato dentro ed ho visto la foto della
patente e mi sono ricordato di te (a proposito, eri un bel pivello una volta,
ora ti sei proprio rovinato!). Ho visto l’indirizzo e sono venuto a portartelo”
Per tutte le miserie, non me la sarei aspettata! Mai giudicare senza conoscere
a fondo. Prendo il portafoglio, lo ringrazio imbarazzato e lui mi dice ancora:
“Soldi ce n’erano pochi e ci sono sempre tutti” E se ne va, con quel macinino
di moto tenuto su con lo scotch. 
Rimango fermo per qualche secondo, sbalordito, e poi entro in casa.
Fine di una storia quotidiana, ma sono certo che penserò ancora per un bel
pezzo a quanto vario è il mondo e che non tutto è da buttare.
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La mattina del 15 giugno 1991, il presidente Giuseppe Tucci non fece cola-
zione. Soffriva del jet-lag a causa di un lungo viaggio dal Giappone, dove
era stato impegnato con discussioni infinite per questioni di lavoro, ed era at-
teso in Comune, a Collegno, prima di riprendere l’aereo per Roma, sempre
per tentare di sbrigare la grossa grana con quel Ministero che, pare, gli volesse
negare di risolvere il problema del campo di gioco, legato ad una omologa-
zione che non era ancora arrivata.
Detta così, parrebbe una strada lastricata di fuochi e di fiamme, oppure un
labirinto dove ci si può perdere e “immolare” ad ogni momento. Parrebbe.
Sì, parrebbe, perché, invece, Tucci, ha svolto un lavoro straordinario per met-
tere insieme i cocci di tanti amici che si erano persi nei dintorni, sempre col
sorriso addosso, sempre con quella maledetta (o benedetta!) passione per il
volontariato nello sport, per quella voglia di aggregazione e di soddisfazioni
da togliersi con una numerosa nidiata di bimbetti che hanno formato e con-
tinuano a formare le tante squadre del Paradiso Collegno, o Paradiso Leu-
mann Regina, o più semplicemente Collegno Paradiso.
Per l’inclita, specifico che “Paradiso” è una borgata di largo, larghissimo re-
spiro, inclusa in ben tre comuni limitrofi, Torino, Grugliasco e Collegno, di
cui, comunque, è Collegno a portarne la bandiera, non fosse altro perché in
questa località esiste la fetta maggiore del territorio e solo in questa località ha
voluto prendere residenza una realtà sportiva ormai conosciuta anche a Tokyo:
non è una boutade, perché Tucci mentre lavorava per i propri interessi, operava
anche per la “sportiva”, e quindi nei suoi viaggi in estremo oriente aveva saputo
far comprendere ai nippo cosa fosse stata la “sua” società di calcio.
Tornando a quel lontanissimo 1991, andiamo nello specifico e chiariamo cosa
ci faceva il presidente del Paradiso Leumann Regina (così si chiamava, in
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quelle stagioni, la società di Corso Antony) nel municipio della cittadina to-
rinese per tentare di superare il primo grosso interrogativo della sua storia
sportiva. Parlava forse in swahili al sindaco Franco Miglietti e gli confermava
che fra poco i problemi sarebbero spariti? Probabilmente no, anche se Tucci
si sarebbe messo, in due e due quattro, ad imparare qualsiasi lingua del globo
(swahili compreso!), pur di dare un campo omologato ai suoi tanti ragazzi.
Si metteva in ginocchio e chiedeva lumi per risolvere il problema del campo?
Manco per idea, non solo non era il tipo, ma se pensate che aveva confuso
perfino i giapponesi con il suo affabulare, volete che non riuscisse a farsi dare
risposte certe da un amministratore pubblico? Allora? 
A questo punto è meglio chiarire il titolo di questo capitolo, altrimenti sem-
brerebbe una stupidaggine buttata al vento: hakuna matata, ballata tratta dal
cartoon Il Re Leone (l’unico cartone animato che parla solo di animali!), in
swahili vuol dire che non ci sono più problemi, che i problemi del passato
vanno dimenticati, che bisogna concentrarsi sul presente. Seguendo questa
filosofia (senza dimenticare il pragmatismo che non lo ha mai abbandonato)
o, forse, pensandoci anche solo da distante (come ha fatto quello stupendo,
intelligente suricato nel film della Disney!), Tucci ricevette assicurazioni, si
accordò sul modo di proseguire la storia del “suo” club e partì lancia in resta
per un nuovo ciclo di avventure sportive: dietro a queste ultime parole si na-
scondono accordi, dimostrazioni, lettere anonime, buona fede e tanto buon
senso che hanno fatto ragionare amministratori pubblici e dirigenti sportivi e
che, comunque, è meglio… solo immaginare che siano successi per non dover
constatare, poi, di essersi fatto un fegato grosso così!
Volutamente siamo confusi nello descrivere fatti e misfatti di qualche decennio
addietro, mentre la cosa importante, proprio decisiva, è stata quella di verificare
che una bella grana, ma proprio con i fiocchi, era risolta (l’hakuna matata!).

E’ quindi ora di riportarci ai primordi di questa storia, di dimostrare quante
cose si possono compiere se si è amici, se il collante è quello giusto, se è
valsa la pena dannarsi l’anima, un anno dopo l’altro, per la sola soddisfazione
di mandare in campo nugoli e nugoli di giovanotti e bambini.

Il racconto, dunque, si fa storia in una soleggiata giornata di giugno del 1963,
proprio quando diverse “coppie d’occhi pensanti” si posano su quei terreni
disordinati che la Collegno del tempo e la borgata già nominata “Paradiso”
espongono in modo rudimentale. Il viale, il grande viale che taglia proprio
nel mezzo il borgo, si chiama Corso Francia e da poco si è dato una sistema-
zione quasi di lusso dopo che sono stati scardinati i binari e bloccato quel
trenino che da Piazza Statuto di Torino portava, tutto dritto, a Rivoli. C’era
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stato l’assalto dei costruttori, il comune ci aveva messo di suo per un piano
regolatore che fosse consono ai bisogni dei cittadini e quelle “coppie d’occhi”
predette già si facevano due conti per tentare di venire ad accaparrarsi una
fetta di terreno, utile per far muovere la gioventù, tanta, che cominciava a
gravitare in zona.
Tra Corso Antony, Via De Amicis, Via Galvani, Via Vespucci e strade limi-
trofe era una fungaia di gru, impalcature, betoniere e movimenti terra che na-
scondevano ancora la bella zona che sarebbe poi diventata. 
Per costruire una casa, come ovvio, bisogna prima scavare, fare un bel buco
e spostare tonnellate di terriccio. Dove mettere tutto quel materiale? Di solito
si sceglie a priori, ma in quelle stagioni di empirismo con l’economia alle
stelle e tanto orgasmo nel fare, ognuno dei costruttori pensava per se e la cosa
più facile fu quella di “sbatterla”, letteralmente, su quel grande spazio, a due
passi dalle decine e decine di abitazioni in costruzione, che non si sapeva an-
cora se sarebbe diventata la piazza grande della borgata, un grande viale al-
berato o chissà cosa. Poi, dicevano, con calma sposteremo il tutto. Ma, pareva,
che la fretta non esistesse e le “colline”, manco in fiore, continuavano a per-
sistere su quello che già era stato denominato Corso Antony. Quelle persone
che stavano “prendendo le misure ai fili d’erba”, altra similitudine usata da
un vecchio socio per affermare che ci si muoveva con furbizia e intelligenza,
riconoscibili in gente come Uccio Cavallo, come Osvaldo Capasa, come Ser-
gio Buzzacchera e, in seguito, come Alfredo Ghezzo, personaggio che si ri-
velerà “prezioso” nel prosieguo del club, dopo poche chiacchiere e qualche
visita in municipio, pensarono di anticipare i tempi e dare corpo ad una ini-
ziativa… che non è mai finita.
Perché, dunque, furbizia e perché intelligenza? Prima ci si impegnò a sgom-
berare la parte che interessava del terriccio ammonticchiato (la furbizia!) e
poi si cominciò a delineare una campo sportivo (l’intelligenza!), ancora senza
recinzione, con una baracca in lamiera per riunirsi e manco un buco di spo-
gliatoi. Poco dopo, facendo leva sui tanti volenterosi del quartiere che ave-
vano perfettamente compreso che bisognava anticipare i tempi per evitare
interferenze, si cominciò a lavorare di fino: allacciature elettriche, all’acqua
potabile, fognarie, una bella recinzione in rete, due spogliatoi dotati di tutto
quanto necessitava in quelle stagioni e in pochissimo tempo, pare manco un
mese, era nato il campo sportivo dell’Associazione Sportiva Calcistica Para-
diso, con sede in Via Vespucci, 1 a Collegno, dintorni di Torino. Detta così
in poche righe parrebbe una cosa semplice, ma se pensate a quanta burocrazia
occorrerebbe ai giorni nostri, a quanta carta si dovrebbe consumare, a quante
visite, appuntamenti, “inginocchiamenti” si dovrebbe sottostare, il tempo tra-
scorso da quando era stato adocchiato il terreno a quando si era delimitato il
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tutto, può considerarsi un record e, comunque, un record figlio di quelle sta-
gioni… da bere!
Non sono tantissimi, come poco sopra accennato, i dirigenti che si prendono
la briga di iniziare e, in seguito, portare avanti una bella storia di sport, ma si
trova anche un certo Bruno Sancandi che viene nominato presidente, il primo
presidente del Paradiso Calcio. Per qualche stagione si riscontra un avvio
stentato della società, con poche squadre e pochi ragazzi, ma comunque l’ag-
gregazione fra quei pochi elementi funziona. Nel 1967 a dirigere la società
che oramai si è dotata di qualche decorosa infrastruttura è chiamato Oliviero
Siciliano che, dopo essersi guardato attorno ed aver potuto notare quanto la
società poteva rinforzarsi con l’appoggio di altre forze sportive operanti nello
stesso comune, contatta alcuni dirigenti di una società calcistica che si chiama
“Leumann Regina”. Per la verità si trattava di due club, il “Leumann” e il
“Regina”, situati nella parte ovest del comune le cui denominazioni indica-
vano altrettanti borghi collegnesi, che si erano uniti da poco per la solita storia
ricorrente nei dilettanti di… sopravvivere. Dopo poche riunioni l’accordo è
stilato e la nuova società verrà a chiamarsi ASC Paradiso Leumann Regina,
o, come per brevità la si denominerà, Paradiso LR, dove, è evidente, il mag-
gior tasso societario rimane quello del Paradiso.
La base è sempre in Corso Antony, la prima squadra è senz’altro rinforzata e
il settore giovanile conta già otto squadre di giovanotti che si muovono con
disinvoltura nel mondo calcistico di Torino e dintorni.
Avviene, inoltre, anche un cambiamento dei colori sociali che, in un primo
tempo, erano quelli rossi con bordo bianco delle maglie di tutte le squadre o
quasi (qui si vuol far intendere che in considerazione delle scarse finanze…
si faceva quel che si poteva!), per diventare, e lo saranno definitivamente,
quelli nero azzurri a strisce verticali. Se qualcuno dei “vecchi” ricorda anche
delle maglie scolorite, non si sbaglia affatto, in quanto mi è stato detto, tra
una risatina e l’altra, che ognuno dei giocatori, di quelle stagioni, si portava
a casa i propri indumenti di gioco, maglie e pantaloncini compresi, e poteva
accadere che qualche madre, troppo premurosa, avesse messe qualche centi-
litro di candeggina in più in certi lavaggi, tanto da fare, quasi, cambiare
nuance al rosso ufficiale delle divise di gioco.
A parte, comunque, queste note che sono proprio… di colore, si viene a sa-
pere che nel quinquennio successivo, quindi dal 1972 al 1977, è Piero Porta
a condurre la società. Mentre nella primavera di quella stessa stagione, quella
del “quindicinale”, si assiste ad un torneo tra le squadre della zona, manife-
stazione riservata ai Miniesordienti e, comunque, seguita da un folto pubblico
che fa compiere alcune congetture al direttivo della società sulla possibilità
di migliorare i rapporti con gli abitanti locali che, è una cosa comune in molte
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altre simili situazioni, non sono certo felici di quella “masnada” che corre,
gioca e grida sul campetto del quartiere collegnese, disturbando non poco il
“sonnellino pomeridiano” del sabato e della domenica o la “tavola imbandita”
quando cominciano, verso sera, gli allenamenti delle varie squadre. Sono
sciocchezze a ragionarci oggi, ma provate a dover convivere con dei “musi
lunghi” per oltre dieci mesi l’anno e vi verrà in mente che la “grana” sem-
brava infinita.
Il gruppo di dirigenti, tuttavia, non si scoraggia per qualche pallone “scom-
parso” non si sa dove dopo essere “fuggito” da qualche buco della recinzione,
per qualche mugugno ancora resistente, e non si scoraggia perché invogliato
a continuare da altri che hanno compreso perfettamente quanta passione ci
mette quella gente, quegli operatori sociali o sportivi, fate voi, che si prestano
volontariamente a far giocare i ragazzi del borgo. Ecco, le prime soddisfa-
zioni, dopo qualche vittoria sul campo di gioco, arrivano da quel coagulo di
“tifosi” che non sono soltanto i familiari degli atleti, ma proprio i vicini di
casa (non tutti, ovvio!) che sanno dare il giusto sostegno.
In questo frangente cambia il presidente (è una sorta di intercambiabilità dei
compiti che darà frutti preziosi negli anni seguenti) e il nuovo si chiama Ser-
gio Buzzacchera, colui che verrà ad essere ben conosciuto anche nelle fila
della Federazione per le tante frequentazioni di riunioni, consessi e raduni
vari, che rimane in carica per un altro quinquennio: dal 1977 al 1982.

In quell’anno, per portarsi fuori dallo sport e immettersi nella Storia, avviene
un fatto eccezionale che non riguarda soltanto il mondo della chiesa cattolica,
ma colpisce l’immaginazione di tanta gente. Leggiamo.

Un uomo venuto da lontano

A far mente locale, a pensare e a ripensare non mi viene in mente nes-
sun uomo (e quando dico uomo, intendo l’uomo) che abbia lasciato un
segno, un’impronta, una tangibile traccia in questi ultimi cento anni
come Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, il papa polacco, il papa slavo,
l’uomo, come ha lui stesso affermato, venuto da lontano.
Si, certo, ci sono stati personaggi che per la loro aberrazione di compor-
tamento, per le guerre che hanno causato, per le straordinarie invenzioni
messe a disposizione di tutti, per i disastri politici che si sono concatenati
negli anni rimarranno in memoria di tanti, ma che abbiano lasciato scie
di dolcezza nel cuore come Papa Wojtyla non ne conosco alcuno.
Non è adorazione, non è plagio, non è uno scaltro bigottismo: è una
logica, ha un senso, è constatazione del vero. Pensateci con rigore,
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anche coloro che non credono in quanto pensano che la religione sia
soltanto un “vestito”, ragionate e fate uno screening dei grandi eventi
e, di conseguenza, delle grandi persone.
Il pontificato di Papa Wojtyla è stato unico, è stato il pontificato dei
grandi numeri, dei grandi viaggi, dei grandi incontri. È stato un ponti-
ficato grande.
Perché questi superlativi? Non è possibile il confronto alla pari con altre
personalità? Venite a leggere.
E’ ovvio a qualunque lettore che il mio giudizio è stato trinciato in
quanto cattolico; se fossi ebreo, mussulmano, indù o buddista, lute-
rano, calvinista o, comunque, protestante, direi altre cose e, probabil-
mente, su altre persone.
Ma io sono nato da cattolici, ho vissuto con cattolici e, soprattutto, mi
ritengo obiettivo; il papa slavo non ha “costruito” un mondo migliore
solo per se stesso e per i suoi correligionari, Papa Wojtyla ha agito
senza pensare ai soli interessi della “sua” chiesa, ma ha pronunciato
parole, compiuto atti, gesti che hanno avuto un impatto enorme in tutto
il globo. E di questo suo agire tutti, proprio tutti se ne sono avvantag-
giati: basta leggere la semplice cronaca della sua vita.
Certamente mi sono venute in mente altre persone della scienza, della
letteratura, della politica, delle arti, dei poteri forti sparse nel mondo,
ma non ho potuto fare a meno di pensare che una sola ha potuto essere
“grande” in tutti i campi dello scibile e del pensiero e questo “essere”
è stato il papa polacco.
Un solo cenno per farmi capire.
Mai, mai e poi mai, c’è stato qualcuno che ha saputo radunare tre mi-
lioni di giovani, ma proprio solo ragazzi e ragazze dai sedici ai tren-
t’anni, provenienti da centodue paesi del mondo, come è avvenuto nella
spianata di Tor Vergata, a Roma, nel 2000, in occasione della prima
Giornata Mondiale della Gioventù, una invenzione tutta sua. In quella
occasione mi risulta che manco l’uno per mille dei partecipanti se la sia
squagliata per le vie della capitale italiana a godersi, si fa per dire, il
ponentino (poteva essere un’attrazione fatale). Tutti, in tantissime lin-
gue, hanno pregato, riso, cantato, sorriso, esclamato, urlato con Gio-
vanni Paolo II, tutti si sono sentiti parte di un dialogo tra il Papa e quella
massa di gioventù. Non basta l’esempio? Allora andiamo a scrivere
della vita straordinaria di un uomo come tutti noi, ma che, a differenza
di tutti noi, “sapeva”, “era guidato”, “corrispondeva” con Qualcuno.

Karol Józef Wojtyła nasce il 18 maggio 1920 a Wadowice, cittadina a
50 chilometri da Cracovia. È il secondo dei due figli di Karol, militare di
carriera, e Emila Kaczorowka che morirà quando Karol Józef ha soltanto
nove anni.
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Nel 1938 dopo aver terminato gli studi liceali si trasferisce con il padre
a Cracovia dove si iscrive alla Facoltà di Filosofia dell’Università Jagiel-
lonica. Nel 1939 le forze naziste chiudono l’università, e il giovane
Karol, per evitare la deportazione lavora come operaio nelle cave di
Cracovia fino al 1942, quando viene trasferito nella fabbrica chimica
della Solvay. Dopo la morte del padre comincia, nel 1942, a frequentare
clandestinamente i corsi della Facoltà di Teologia dell’Università Jagiel-
lonica, come seminarista, non disdegnando, comunque, di interpretare
diversi ruoli in commedie teatrali quali, per esempio, il “Samuel Zbo-
rowski” scritta da Jiuliusz Slowacki.
Nel 1944 l’arcivescovo Sapieha lo trasferisce, insieme ad altri seminaristi
clandestini, nel Palazzo dell’Arcivescovado, dove rimane fino alla fine
della guerra, continuando gli studi ed abbandonando definitivamente il
lavoro in fabbrica. Il primo novembre del 1946 è ordinato sacerdote, e
dopo pochi giorni parte alla volta di Roma per proseguire i suoi studi. 
Nel 1949 rientra in Polonia, dove diventa viceparroco della parrocchia
di Niegowize: è il primo passo del suo lungo cammino fatto insieme,
per, a confronto con la “gente”.
Iniziano gli anni dell’insegnamento nell’ateneo polacco dove è docente
di etica sociale e cattolica alla Facoltà di Teologia, per poi passare,
quando la facoltà sarà chiusa, ad insegnare presso il seminario di Cra-
covia e all’Università Cattolica di Lublino. Sono stati, quasi certamente,
gli anni di insegnamento, la vita a stretto contatto con i suoi studenti
ad infondere in quest’uomo quello che nel tempo è stato un simbolo,
una caratteristica del suo pontificato: l’amore per i giovani, quel legame
speciale che lo identificherà sempre.
Dopo aver partecipato ad alcune sessioni del Concilio Vaticano II, nel
1967 è creato cardinale da Papa Paolo VI e quando quest’ultimo muore
nell’agosto del 1978, è presente, ovviamente, al conclave per l’elezione
del nuovo pontefice che sarà Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Papa Lu-
ciani muore trentatre giorni dopo e nel nuovo conclave Karol Wojtyla
viene eletto papa il 16 ottobre 1978, quale 263° successore di Pietro.
Prende il nome di Giovanni Paolo II, per rispetto al suo predecessore
scomparso in così poco tempo, sarà il primo papa non italiano dopo
455 anni, cioè dai tempi dell’olandese Adriano VI (1522 - 1523), ed è
stato inoltre il primo pontefice polacco, e slavo in genere, della storia.
Giovanni Paolo II intraprese, sin dal principio del suo pontificato, una
vigorosa azione politica e diplomatica contro il comunismo e l’oppres-
sione politica, ed è considerato uno degli artefici del crollo dei sistemi
del socialismo reale, già controllati dall’ex Unione Sovietica. Combatté
la teologia della liberazione, intervenendo ripetutamente in occasioni
dell’avvicinamento di alcuni esponenti del clero verso soggetti politici
dell’area marxista. 
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Ma, a dimostrazione che non aveva paraocchi di alcun genere, stigma-
tizzò il capitalismo sfrenato e il consumismo, considerati antitetici alla
ricerca della giustizia sociale, causa di ingiustificata sperequazione fra
i popoli e, per taluni effetti, lesivi della dignità dell’uomo. Nel campo
della morale, si oppose fermamente all’aborto e confermò l’approccio
tradizionale della Chiesa sulla sessualità umana, sul celibato dei preti,
sul sacerdozio femminile.
I suoi oltre cento viaggi in tutto il mondo videro la partecipazione di
enormi folle (tra le più grandi mai riunite per eventi a carattere reli-
gioso). Con questi viaggi apostolici, Giovanni Paolo II coprì una distanza
molto maggiore di quella coperta da tutti gli altri papi messi assieme.
Questa grande attività di contatto (anche, come anticipato più sopra,
con le generazioni più giovani) fu da molti interpretata come segno di
una seria intenzione di costruire un ponte di relazioni tra nazioni e re-
ligioni diverse, nel segno dell’ecumenismo, che sarà uno dei punti fermi
del suo papato.
Giovanni Paolo II muore il 2 aprile 2005 nella sua residenza vaticana.
Gli succederà il cardinale Josef Ratzinger, l’attuale pontefice Benedetto
XVI, un tedesco, un altro Papa non italiano.

Ora una considerazione politica che, per quanto è successo durante il
suo pontificato, non può essere taciuta e va considerata come un punto
fermo, un lavoro intelligente e costante per “liberare” milioni e milioni
di cristiani dal giogo di una ideologia dimostratasi effimera e deva-
stante.
Nel 1948, Harry Truman, il presidente americano che dichiarò finita e
vinta la Seconda Guerra Mondiale, in occasione di un importante di-
scorso davanti alle “camere” riunite degli USA, affermò che stava na-
scendo una guerra sotterranea ed infida tra gli occidentali e coloro che
sostenevano una ideologia aberrante come il marxismo-leninismo: era
l’inizio della cosiddetta “guerra fredda”.
Poco dopo si ripeterà con gli stessi termini anche Papa Pacelli, Pio XII,
che, anzi, scomunicherà tutti coloro che si accostavano o si sarebbero
accostati a quella ideologia. E due.
Il terzo “grande” a pronunciarsi in tal senso sarà Winston Churchill, il
primo ministro inglese “inventore” del termine Cortina di Ferro, a si-
gnificare la suddivisione, anche effettiva, tra gli stati occidentali e quelli
diventati, loro malgrado, socialisti (la Cortina di Ferro andava, senza
interruzioni, da Lubecca a Trieste!) che rincarò la dose, riferendosi alle
centinaia e centinaia di milioni di europei e asiatici caduti in quella
“brace” dalla “padella” di una guerra vinta, con: “Povera gente, quando,
quando sarà in salvo?”.
Cito soltanto questi tre personaggi, rimasti sempre “grandi” nell’imma-
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ginario collettivo, per far notare quale considerazione nutrivano i go-
vernanti occidentali verso i paesi comunisti, quelli del cosiddetto “so-
cialismo reale”.
Dal dopoguerra all’inizio degli anni ottanta fu tutto un susseguirsi di
guerre e guerricciole, battaglie e scaramucce, rivalità e dispute sempre
con protagonisti l’uno o l’altro dei due schieramenti. Non se ne veniva
a capo, non c’era modo e metodo di cambiare una situazione insoste-
nibile. Ora il “germe” si era mutato ed aveva attraversato mari e oceani,
per finire di accontentare un minuscola porzione, ma proprio effimera
porzione di persone con tutte le altre a patire miseria, oppressione,
crudeltà e galere.
Poi, finalmente, arrivarono sulla scena politica dei personaggi di grosso
calibro che diedero la spinta giusta per ristabilire una situazione crea-
tasi nei primi decenni del secolo ventesimo e mai risoltasi con un qual-
che cosa di positivo.
Dapprima, nel 1979, fu eletta premier della Gran Bretagna una “certa”
Margaret Thatcher, la lady di ferro, come venne denominata, e forse fu
d’acciaio; pochi anni dopo, nel 1981, arrivò alla massima carica degli
Stati Uniti d’America, Ronald Reagan, un ex attore cinematografico
molto conosciuto anche per fare parte del clan dei Kennedy, pur posi-
zionatosi sull’altra sponda politica, quella repubblicana. Infine, in se-
guito alla morte di Breznev avvenuta nel 1982 e dopo un breve
“interregno” di Andropov, morto anche lui, e di Cernenko, stessa sorte,
diventò primo segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica,
nel 1985, Michail Gorbaciov, in pratica il capo di tutte le Russie, come
si diceva in quelle stagioni. Era scoccata l’ora giusta.
La caparbietà della Thatcher, il pragmatismo di Reagan e la volontà di
Gorbaciov avrebbero potuto cambiare il mondo. Avrebbero. 
Uso il condizionale (e lo hanno usato sempre i commentatori politici) in
quanto senza la potenza datagli dall’autorità, la profonda conoscenza
delle genti slave, lo coscienza di agire nel bene, di Giovanni Paolo II, la
“libertà” di tutti quei popoli, polacchi, ungheresi, cechi e slovacchi, bul-
gari, rumeni e, soprattutto, russi (mille genie di una terra vastissima),
lettoni, lituani ed estoni non si sarebbe realizzata: pare impossibile non
solo a scriverlo ma anche a pensarlo ed invece e la pura e semplice ve-
rità che avrebbe visto la luce nel 1989.
L’uomo venuto da lontano, con i suoi tanti viaggi, le sue infinite pre-
ghiere, i suoi innumerevoli discorsi (Non abbiate paura…., ricordate?),
i suoi approcci appassionati cambiò il mondo, letteralmente. 
Qui, in questa sede, non è possibile svolgere il tema sino ai suoi limiti
per far comprendere cosa è stato, cosa ha fatto Papa Wojtyla, ma do-
vete credermi che i pochi numeri che snocciolerò adesso sono solo la
realtà che dimostra l’assioma.
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Importanti esponenti (giornalisti, commentatori, ministri, capi di stato,
docenti universitari) dell’economia, della storia, della politica, della fi-
nanza hanno dichiarato che “Fatta 100 la misura con la quale si calcola
la scomparsa e l’evoluzione del marxismo-leninismo, la percentuale che
spetta alla Thatcher, a Reagan e a Gorbaciov è, complessivamente, 45”. 
Secondo voi, chi si è guadagnato, da solo, il restante 55?

********************

Per ritornare a Collegno coi piedi per terra (si dice ancora così, vero?), alla
fine del suo mandato Buzzacchera si mette di fianco e ritorna al posto di co-
mando Siciliano, continuando a perseguire gli scopi che un sodalizio sportivo
ritiene preminenti: radunare giovani atleti, mettere in piedi squadre compe-
titive, come pare ormai venga riconosciuto anche dallo stesso ambiente cal-
cistico torinese, e migliorare la situazione logistica.
Il lavoro si Oliviero Siciliano prosegue fino al giugno del 1984, mentre per
la stagione 1984/1985 il numero uno diventa Aldo Leone, che l’anno dopo
cede il bastone di comando a Francesco Vaccaro, presidente fino al 1988.
Nei tre anni successivi è la volta di Antonio Villani che smette nel 1991, pro-
prio quando, per la prima volta nella storia della società nerazzurra, viene
nominato presidente Giuseppe “Pino” Tucci, in società da alcuni anni e de-
stinato a lasciare il segno in tutto l’ambiente e a ritornare sul “trono” in queste
ultime stagioni. Tucci è un entusiasta, sa coagulare le forze attive che gli sono
vicine, è in grado di scegliere i dirigenti che dimostrano vera capacità e, inol-
tre, sa… guardarsi attorno che non vuol dire soltanto dietro l’angolo di casa
propria, ma anche qualche… metro più in là.
Sono di quei giorni i primi contatti con un dirigente delle industrie “San-
dretto” di Collegno che si sono costruiti un bellissimo campo di gioco in fac-
cia alla fabbrica e sul quale, per ora, ci giocano soltanto… i dipendenti.
Logico pensare che Tucci voglia farci un pensierino, anche perché la struttura
è veramente modernissima, funzionale, con una ampia tribuna coperta, ma
sa anche che necessita migliorarsi ulteriormente. Come fare?
Decide, in accordo ovviamente con i suoi più stretti collaboratori, di dotarsi
di dirigenti esperti, ciascuno nel proprio settore, quindi di un direttore spor-
tivo, di un direttore tecnico, di un responsabile della scuola calcio che co-
mincia a diventare imponente. Ha già dalla sua gente come Antonio Spalatro,
che è nominato coordinatore dello staff tecnico, ha un vice presidente che si
chiama Ferdinando Miola (destinato a prendere il suo posto tra qualche sta-
gione) e dei consiglieri come Sergio Bolognesi, Mario Cericola, Marco Gi-
liberti, Bruno Savoldelli, Paolo Tomaino e Sergio D’Aveni. I tre “cardini”,
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scelti per fare il salto di qualità al Paradiso LR, sono Sandro Cesari, Giuseppe
Liotta, già presente da anni nel club e ancora al giorno d’oggi pedina impor-
tante del nuovo Collegno Paradiso ASD e Luigi Marchegiani. Questo note-
vole sforzo ha un doppio scopo: ottenere, tramite le conoscenza sbandierata
da Cesari del direttore sportivo del Milan, Ramaccioni, suo conterraneo, un
“gemellaggio” con la società meneghina che porterebbe non solo prestigio,
ma anche progressi notevoli, considerato che gli scambi di cognizioni tecni-
che finirebbero, è ovvio, per favorire la società dilettantistica collegnese, e,
dall’altra parte, spingere i dirigenti delle Industrie Sandretto a concedere la
gestione del loro campo dove far giocare la prima squadra, per ora nella ca-
tegoria Under 21, e le squadre giovanili che vanno per la maggiore come gli
Juniores e gli Allievi Regionali, ma anche ospitare, nelle occasioni in cui il
Milan viene a Torino per le gare di campionato, la prima squadra rossonera.
Il contatto col Milan sarà, appunto, solo un contatto che, comunque, in qual-
che rara occasione porterà l’equipe milanese a Collegno per rifinire la pre-
parazione dei giocatori della prima squadra, mentre il campo della
“Sandretto” diventerà una opportunità reale e quindi notevole.
Sono, quelle note appena accennate, le “relazioni esterne” che Tucci vuole
promuovere con azioni mirate e di cui sente la necessità per uscire da guscio.
Un guscio, tuttavia, che sforna già dodici squadre, oltre ad una scuola calcio
ben organizzata. Come dice un cronista su un foglio locale di quelle stagioni
“Tucci, ora che ha completato degnamente il suo organigramma societario,
si sente come il barone di Munchhausen, pronto a schizzare via su una palla
di cannone”. E’ un modo di esprimersi per significare i grossi passi avanti
compiuti dal sodalizio nero azzurro e la tanta voglia di migliorarsi ancora.
Come accennato all’inizio, la grossa grana dell’illuminazione del campo (il-
luminazione totalmente rinnovata) e l’omologazione dello stesso, dopo le
proteste con tanto di lettere anonime spedite alle autorità comunali, era risolta
e finalmente si poteva ottenere un pochino di serenità e pensare a sfruttare a
dovere un impianto che sarà anche stato di proprietà pubblica, ma che solo
gli appassionati dirigenti del Paradiso, inteso come società di calcio, si erano
costruiti, con le proprie mani, letteralmente, e le proprie sparute finanze. In-
tanto si faceva sempre più esperienza con partecipazione a tornei, con viaggi
all’estero e in queste occasioni avveniva una sorta di gemellaggio con una
realtà sportiva eccezionale di Sant Angel, nei pressi di Barcellona. Era la so-
cietà salesiana del Collegio Don Bosco di, appunto, Sant Angel che ospiterà
i ragazzi degli Allievi e dei Miniallievi nerazzurri nelle diverse occasioni di
tornei internazionali, prontamente ricambiati dalle manifestazioni che, in que-
gli anni, organizzava il Paradiso LR. Piacevole a dirsi, i contatti con il teologo
don Puyol, del “Don Bosco” catalano, non si interromperanno mai.
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Tuttavia, come è ormai una consuetudine, il sodalizio collegnese cambia an-
cora una volta presidente e, nel 1995, il nuovo “capo” diventa Mauro Ciponte:
sarà l’artefice, insieme al suo successore, di una fusione che allargherà gli
orizzonti a tutti.

A pochi metri dal campo del Paradiso LR, verso nord di quello stesso Corso
Antony, esisteva, già dal 1980, una costruzione ad un piano che ospitava una
bocciofila. La bocciofila, denominata Polisportiva Borgata Paradiso, si era
dotata di un ampio salone (servirà per le feste di fine anno di tante realtà,
sportive e non, della zona), di un bar e di alcuni campi da gioco per farvi par-
tecipare i tanti soci che avevano cominciato a frequentare quella società sin
dalla fondazione. Da subito si era articolata con diverse discipline, come la
scherma e la danza classica, e dal 1982, con una prima squadretta di calcia-
tori. Intanto i bocciofili si erano iscritti alla FIB e, per alcuni di una certa età,
anche alla sezione Bocce dell’UISP, diventando molto noti in ambito anche
nazionale, ma era il calcio che, more solito, attirava l’attenzione sia di tanti
ragazzini che del pubblico locale, tanto che in poco tempo anche quella so-
cietà mise in campo un bel numero di squadre che fece partecipare ai vari
campionati della FIGC.
Curioso e simpatico far notare che nonostante le due società fossero situate
a pochi metri l’una dall’altra e che le rispettive strutture di gioco fossero
anch’esse molto vicine, esistette tra le due dirigenze una sorta di “cavalleria”
e di reciproca correttezza. Non è successo a tanti e segnalare questo accadi-
mento penso voglia dire di aver avuto a che fare con persone intelligenti.
Probabilmente la vicinanza dei due sodalizi favorì un primo approccio fra al-
cuni dirigenti delle opposte fila e quando l’ASC Paradiso LR ottenne la ge-
stione del campo “Sandretto”, le riunioni congiunte aumentarono, tanto che
venne decisa la fusione tra i due club. Nel 1998 nacque la Polisportiva Para-
diso Collegno con presidente Ferdinando Miola che, poco dopo, lascerà la
carica a Gaetano Giammello. Ora esistevano ben sedici squadre con una
Prima Categoria che giocava, noblesse oblige, al Sandretto insieme ai più
“grandi” del settore giovanile, mentre tutte le altre si dividevano sui campi
di Via Vespucci e di Via Galvani, “già casa del Borgata”.
Esisteva sempre la Sezione Bocce che, tuttavia, poco dopo si staccò dalla
nuova società, formando un proprio sodalizio totalmente diviso dal contesto
calcistico.
Con Giammello presidente si entra nel nuovo millennio e, dopo un paio di
stagioni niente male, avviene un cambiamento epocale, anche in raffronto a
cosa stava succedendo in altre realtà, sportive in generale e calcistiche in par-
ticolare, della vicino Torino e dei comuni della provincia. Si propone un certo
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Giuseppe Gibin, imprenditore di successo in una branca lavorativa nuova per
i tempi che si stavano vivendo. Siamo nel 2002.
Si fa conoscere in società perché ha portato il proprio figliolo, Mattia, a gio-
care nei pulcini del Paradiso Collegno e poco dopo, conclusa la fase di orien-
tamento che egli stesso ha compiuto nella dirigenza nerazzurra, si presta a
fare da sponsor, con la sua azienda, all’intero sodalizio. E’ un grosso passo
avanti per le possibilità economiche del club di Corso Antony, ma è solo un
passo, perché le falcate stanno per arrivare.
Infatti nel 2003 Giuseppe Gibin chiede di far parte del gruppo e gli viene, lo-
gicamente, concessa la carica di presidente. E’ tutta un’altra musica.
Il nuovo presidente, oltre ad essere un decisionista, dimostra subito di avere
le idee chiare su come far crescere, subito ed esponenzialmente, la società.
Si accerchia di dirigenti capaci, professionali, chiama un buon numero di alle-
natori che hanno esperienze in club di livello e acquisisce un gruppo di giocatori,
un folto gruppo, che andranno a comporre le “sue” squadre vincenti per diverse
stagioni. Non manca di trovare soluzioni particolari, come la fusione con altri
sodalizi e il cambio di denominazione della stessa società, pur di arrivare nelle
alte sfere, come dirò, e indice anche alcune manifestazioni torneistiche, natu-
ralmente a livello internazionale, che non mancheranno di far conoscere note-
volmente la sua persona negli ambienti calcistici non solo cittadini, non solo
regionali. Con lui troveranno “luce” anche molti dei suoi collaboratori che sa-
ranno presenti in quelle stagioni dalle parti di… Collegno, Rivoli, Lombardore.
Nel 2004 arriva il nuovo segretario, Gianni Gianella, presente tutt’oggi in
Corso Antony, un personaggio molto esperto, ottimo conoscitore dell’ambiente
calcistico anche per essere stato dirigente in società importanti come il “Pino
Maina” e il “Bacigalupo” e che si incaricherà pure dell’amministrazione. Gia-
nella affiancherà Filomena Schena, che vantava esperienze nelle segreterie di
società come il Salus, il Barcanova, il Victoria Ivest e il Vanchiglia.
Con i due personaggi della segreteria arriva anche l’allenatore Antonio Ca-
sciani ad occuparsi di una squadra che da subito viene rinforzata notevol-
mente: sono gli Allievi, classe 1988. E il primo colpo va segno!
Al termine della stagione 2004/2005, la squadra si laurea campione regionale
di categoria ed inizia una “lista” che per quasi un quinquennio strabilierà.
Nella fase nazionale non si riesce a raggiungere il massimo traguardo, ma la
prima mollica di pane è stata posata sull’erba, anzi, fra poco sarà un’erba ar-
tificiale con cui il presidente Gibin vuole dotare i suoi campi, sia per aumen-
tare il tasso tecnico dei suoi ragazzi, di tutti i suoi ragazzi che potranno
usufruire di un terreno estremamente ben livellato e sia per ottenere i tanti
vantaggi che una manutenzione semplificata dell’intero impianto comporterà
nell’organizzazione del sodalizio.
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In quella stagione, per la verità, era avvenuto già un grosso cambiamento che
riguardava sia la società intera che la prima squadra. Infatti Gibin, dopo es-
sersi guardato attorno, dopo aver sguinzagliato i suoi nuovi amici a control-
lare, a discutere, a saggiare i vari “terreni”, combina la fusione con una società
di un paese canavesano distante da Collegno una trentina di chilometri, Lom-
bardore, proprio per non partire con handicap di nessun tipo anche nei dilet-
tanti e “farsi” una buona, ottima categoria: la prima squadra è in Promozione
e quella seconda mollica è stata posata. La nuova società sorta dalla fusione
si chiamerà ASD Para Lombardore Collegno. C’è un miscuglio nella deno-
minazione che, comunque, identifica gli obiettivi della società di Gibin, come
ormai viene conosciuta. 
In quell’anno il vice presidente, evidentemente un uomo di fiducia di Giu-
seppe Gibin, è Antonio D’Amelio, mentre il direttore generale diventa Filippo
Margaglia. Ma è arrivato anche Sergio Fantino, uomo di calcio molto esperto
che condivide la direzione sportiva con Tiziano Gobbato. Direttore tecnico è
nominato Michele Ciociola, con Ilario De Mari responsabile della segreteria
amministrativa e fiscale, un ganglio cruciale per quanto vuole compiere il
presidente da quella stagione. Poiché Gibin conosce il valore di quanti lavo-
rano nella società in modo molto appassionato, propone a Giuseppe “Pino”
Tucci, il ruolo di coordinatore di tutti i dirigenti del club, dando dimostrazione
di saper valutare appieno quanti si sono messi al suo fianco, che comprende
anche Antonio Spalatro, Giuseppe Liotta, Alfredo “Gianni” Zanellato, tutti
nei posti di comando dei vari settori societari.
Quali tecnici delle tante squadre ci sono Massimo Gardano con la prima squa-
dra, Francesco Dessena negli Juniores Regionali, il citato Casciani negli Al-
lievi Regionali, Giuseppe Pallavicini negli Allievi fascia B Regionali, Stefano
Serami per i Giovanissimi Regionali e Paolo Cordara nei Giovanissimi fascia
B, sempre regionali. La società, ormai super quotata, è presente in tutti i cam-
pionati a livello regionale, segno indiscutibile che nelle annate precedenti si
è lavorato con maestria. 
Sembra una pagella di punti esclamativi, ma non posso farci nulla se il Para-
diso Collegno, pur ora Para Lombardore, ha saputo programmare benissimo
e si trova nei posti che contano con le tante, forti, squadre messe in campo. E’
giusto, anzi giustificato in questo caso, segnalare la “rosa” dei ragazzi che si
sono laureati campioni regionali, è il primo titolo veramente importante della
società nerazzurra, e che sono Vanore, Serluca, Maina, Sangineto, Azzolina,
Lapadula, Iacobone, Lachheb, Graci, Addiesi, Benetollo, Boraso, Gennaro,
Figliomeni, Ferretti, Dominelli, Dinocca, Cecchi, Cigna, Cori e Del Bagno.
Nella stagione successiva si fa vedere un “giovanotto” che saprà farsi valere
in qualità di istruttore e di allenatore e che si porterà a casa, anche nella pro-
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pria, un bel po’ di titoli e di soddisfazioni: è Vincenzo Manzo, già istruttore
dei Pulcini del Bacigalupo dove ha iniziato ad insegnare calcio.
Quell’anno, il 2006, Manzo è alla guida degli Allievi, classe 1989, e va a vin-
cere, anche lui, anche loro (perché sono altri i ragazzi che ripetono quanto
hanno vinto quelli della classe superiore, il 1988!) un altro tiolo regionale.
Ma non basta, perché con Stefano Serami alla guida dei Giovanissimi ‘91, la
società si aggiudica il campionato regionale di categoria, mettendo in bacheca
il terzo titolo vinto in due sole stagioni.
Sono i tempi, come abbiamo accennato, delle gare vittoriose sui campi del
“Sandretto” e del “Galvani”, sono i tempi, anche, di dirigenti che hanno la-
sciato il segno come il sempre disponibile Antonio Di Stasio, come i citati
Zanellato, Spalatro, Tucci, Liotta, Gianella, come Francesco Mesiano.
E’ certo che dimentico qualche nome e pertanto chiedo scusa in anticipo, ma
si sappia che tutti hanno “contato” in quelle occasioni, eccome! Ma non di-
mentico di segnalare, tanto per abbellire, se ce ne fosse bisogno, il quadro
generale, che la società vince il più importante torneo locale, il SuperOscar,
un torneo cui partecipano ben nove squadre, di ciascuna società, contempo-
raneamente e che, quindi, indica che si è vinto dappertutto. Forse inutile se-
gnalare che quel prestigioso torneo è organizzato da un Comitato specifico,
ma che i nove tornei sono messi in piedi da otto società torinesi e del vicinato,
tra cui non manca il Paradiso Collegno, segno indicativo che la società si è
meritata un “cadreghino” di merito da molto tempo.
Nell’anno seguente, il 2007, non si sta certamente al palo, anzi è la Stagione
per eccellenza, quella dell’S maiuscola e per più motivi.
Innanzi tutto avviene un altro apparentamento per poter schierare una prima
squadra in una categoria superiore e quindi viene ad esistere una, forse, for-
zata fusione con il Rivoli Calcio, tanto che la società viene a chiamarsi Rivoli
Collegno per poco tempo, lasciando, tuttavia, un codicillo che recita “Poli-
sportiva Paradiso Collegno”, segno inconfondibile della continuità. Presidente
per quell’anno diventa il rivolese Bruno Di Paola, mentre Gibin ha già in
tasca la stessa carica per la stagione susseguente. Al termine della stagione,
maggio 2007, si contano due titoli regionali con la squadra Juniores e con i
Giovanissimi, classe 1992, ma poche settimane dopo ci si può fregiare dello
“scudetto” tricolore di Campioni d’Italia con gli stessi Giovanissimi guidati
da Vincenzo Manzo. 
E’ indubbiamente un successo di prestigio, è una vittoria che ha lasciato il
segno, tanto che in tutta la regione solo il Paradiso, finora, ha potuto fregiarsi
di quella “corona”. Sono momenti di euforia generale (si ricorda la fantastica
immersione sotto la doccia di “Gianni” Zanellato!) è anche il premio per aver
lavorato bene che lo stesso Gibin riconosce pubblicamente.
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Con Manzo si sono impegnati per arrivare a quel traguardo, l’aiuto allenatore
Iacopo Ferretti, il preparatore dei portieri Luca Baldino, i dirigenti Ilario De
Mari, l’antico Ilario da secoli in società, Vito Mastropietro, e Giuseppe Buso.
E poi gli artefici effettivi, quelli che ci hanno messo la testa, il cuore e le
gambe, i giocatori Contorno, Cassino, Cedro, Lovreglio, Montesantangelo,
Scaglia, Trombetta, Alvitrez, Beratto, Burgo, Bruno, Campanaro, Graceffa,
Lussitelli, D’Iglio, Cristina, Lopez, Guidoni, Crispo e Tricarico.
A questo punto della storia si potrebbe anche essere sazi di successi e sarebbe
giustificato un periodo di riposo o, comunque, di serena e gustosa partecipa-
zione, ed invece si continua sulla stessa falsariga. 
Proprio per comprendere quella sorta di filosofia che Giuseppe Gibin e i suoi
più stretti collaboratori hanno sempre seguito da quando sono entrati a far
parte del Paradiso Collegno, non appena si è vinto il titolo italiano già si pensa
al futuro e, questa volta, il futuro significa… altro cambio di denominazione
e altro apparentamento! 
E’ un modo per cercare prestigio andando sempre a vincere e se per vincere
si deve cambiare qualche cosa, si accetta il nuovo nome, la partecipazione di
nuovi dirigenti, pur mantenendo, in qualche modo, quella parolina magica,
tale pare anche oggidì, di paradiso. Scritta in maiuscolo, in minuscolo, scritta
solo parzialmente, ma comunque visibile.
E con tali principi in testa che il sodalizio nerazzurro diventa il Football Club
Dilettantistico Filadelfia Paradiso, fondendosi con la società che un tempo si
chiamava Bacigalupo e giocava in Corso Spezia ed ora, dopo la fusione col
KL è diventata Filadelfia e gioca su uno dei campi di calcio di Via Passo
Buole, e che ora si chiamano di Via Spazzapan. 
Non di meno si continua a vincere. Dopo la vittoria in campionato con la
prima squadra del 2005 che ora gioca in Eccellenza, dopo il secondo posto
nella Coppa Italia della stessa categoria nel 2007, la stagione che termina nel
giugno del 2008 vede ancora una volta il Paradiso, o come si vuole che lo si
chiami, mettersi in saccoccia un titolo regionale con gli Allievi, classe 1991,
un altro con Allievi fascia B, classe 1992, sempre allenati da Vincenzo
Manzo, e un terzo e ultimo titolo (finora!) con i Giovanissimi fascia B, guidati
da Moreno Longo
Una barcata di successi che, probabilmente, hanno finito per determinare in
Gibin una sorta di appagamento conclusivo, un disincanto dal football orga-
nizzato, dalla continua ricerca del meglio e gli hanno suggerito di dedicarsi a
famiglia e lavoro, pur rimanendo con qualche parte della propria anima nel
Paradiso, come la carica di consigliere, tutt’oggi mantenuta, induce a pensare.
Questo probabile, ma non certo, modo di pensare (Giuseppe Gibin non è che
abbia indetto una conferenza per spiegare, cosa poi doveva spiegare?) ha si-
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gnificato un cambio di marcia repentino per tutto il complesso che era stato
messo in piedi nell’ultimo quinquennio. 
Avveniva, infatti, nel 2009, la cessione della società, con relative categoria e
matricola, al sodalizio chiamato “Nuovo Moncalieri”, lasciando ai vecchi
amici la gestione del campo di Via Vespucci per poter continuare, se si fosse
voluto, l’attività in una struttura accogliente.
In verità non è possibile, semplicemente, cedere un sodalizio dilettantistico
ad un altro, ma necessita un artificio che possa entrare nei regolamenti della
FIGC e pertanto la fusione con il nuovo club di Moncalieri è presto fatta.

Prima di addentraci in quello che può essere la nuova aria che si respira in
Corso Antony, prima, quindi, di venire a conoscere il presente della società
collegnese, non sarebbe male prendere nota di una “strana” considerazione
che qualcuno ha fatto sulle condizioni del nostro pianeta: è un modo per di-
videre le vecchie cronache dai nuovi accadimenti del Paradiso Collegno.

Leggere e meditare

Nel dicembre del 2009 è apparsa, sull’inserto Tutto Scienze del quoti-
diano torinese La Stampa, una breve lettera che argomentava sul clima
(a firma di Mauro Della Porta Raffo) e che ho voluto qui riportare in
quanto conferma quanto un amico, esperto della materia e docente
all’Università di Torino, mi aveva raccontato alcuni lustri addietro. Dopo
queste poche righe è possibile congetturare sulle grandissime fandonie
che ci stanno raccontando da molto tempo e che ci dovrebbero far ri-
flettere.
«L’effetto serra e il riscaldamento del pianeta. Poche battute e poi si
può ragionare. 
Primo: il fatto stesso che da parte di tutti si usi l’espressione “effetto
serra” conferma, purtroppo, l’ignoranza in materia. In vero, se tale ef-
fetto non esistesse la vita sulla Terra sarebbe im possibile, visto che la
temperatura media scenderebbe a circa 15° sotto zero. Quel che deve
preoccupare, perciò, non è l’effetto serra ma la sua eventuale aberra-
zione. 
La Terra vive e, nel trascorrere del tem po, si sono alternati periodi di
raffredda mento e periodi di riscaldamento (è accer tato che in epoca ro-
mana - pensate ad Annibale e ai suoi elefanti che passarono le Alpi -
più precisamen te nei secoli prima e dopo Augusto, larga parte dei
ghiacciai alpini non esistevano). 
Secondo: è altresì certo e verificato che nel momen to più caldo del co-
siddetto “optimum cli matico medievale”, che si ebbe tra l’anno 850 e il
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1200 d.C. circa, in Groenlandia (greenland: terra verde) si coltivavano
viti e ulivi, che altrettanto avveniva a Terrano va (chiamata Vìnland:
terra del vino), che, come detto, sulle Alpi i ghiacciai non esistevano.
Si era, forse, in quelle due ere (… e nelle mille e mille altre pre cedenti),
dove tutto ciò si era verificato, a causa dell’operato dell’uomo? 
Terzo: la deserti ficazione. Al riguardo, un solo, decisivo ar gomento. Il
Sahara era, fino al 5000 a.C. circa, verde e abitabile, salvo diventare
quello che è velocemente già allora. Forse che all’ori gine dobbiamo pen-
sare ci sia l’inquinamen to antropico, ovvero della nostra tecnologia?
Come accennato - e i pochissimi scien ziati seri lo sanno - il “nuovo pe-
riodo cal do” (cosi denominato da oltre un secolo) è in atto dal 1850,
allorché ebbe termine la “piccola glaciazione” iniziata cinque seco li
avanti (pensate ad una raffigurazione del basso medioevo), e non è di
certo giunto alla sua massima espressione. Il contributo dell’uomo,
posto che esista e non è assolutamente dimostra to, non cambia affatto
le cose.
Aggiungo, in breve, osservazioni con nesse. Il buco dell’ozono? Nessuno
(non esistevano gli strumenti) può sostenere che non sia sempre esi-
stito nelle sue conti nue variazioni. Il Niño, per quanto scoper to dalla
stampa negli Anni 90, c’è da sem pre (fu denominato in tal modo dagli
spa gnoli all’epoca della conquista delle Ame riche e così battezzato per-
ché si verificava verso il Natale e Gesù, in spagnolo, è defi nito appunto
il Niño). Mille altre le cose che dovrei dire in proposito, ma non è qui
possibile. Pensate, però, a quanta gente vi ve politicamente e prospera
economica mente prospettando sul tema sfracelli e parlando di colpa
dell’uomo.»

La colpa, l’uomo, ce l’ha di certo in taluni casi, come la costruzione abu-
siva di fabbricati in zone pericolose, o lo stringimento del letto dei fiumi,
sempre per lo stesso motivo, ma addossare tutto a noi, a noi uomini,
è solo una tiritera bislacca e demagogica, come ci insegnano chi ne ma-
stica molto più di certi comuni mortali.

********************

Quanto a Corso Antony le cose diventano semplici: nel 2009 si fonda una
nuova società, la si chiama Associazione Sportiva Dilettantistica Collegno
Paradiso e ci si dà un nuovo statuto, un nuovo Consiglio Direttivo, comin-
ciando dalla scuola calcio, dalle formazioni dei più piccini come è giusto che
accada.
E’ un ridimensionamento, certamente, d’altronde le risorse economiche per
mantenere i livelli precedenti non sono più disponibili, ma vuole anche dire
che ci si ristabilisce, in toto, sul territorio iniziale, su quella “culla” dove tutto
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era nato quasi cinquant’anni addietro. Ci sono i tanti volontari la cui passione
è indiscutibile e che continuano a dirigere quanto è rimasto e quanto sta ri-
nascendo, ma ci sono anche dei nuovi “acquisti”, quelli che danno l’idea, per
ora è solo un’idea, che le ambizioni non sono cessate del tutto.
Presidente, e non poteva essere diversamente, diventa quel ragazzo di Giu-
seppe “Pino” Tucci. Ho scritto “ragazzo” e non è un’iperbole, in quanto l’en-
tusiasmo, la voglia di fare, di continuare a fare, di coinvolgere è propria del
vecchio dirigente, di quella bella persona che ha saputo mantenere accanto a
sé tante, tantissime persone e farle diventare amiche con lui e, soprattutto,
tra loro.
Con Tucci c’è, sempre, quale vicepresidente, Alfredo “Gianni” Zanellato, il
vecchio, anche lui, dirigente che, pare, non finisca mai di raccontare a qualche
nuovo arrivato, mettendoci sempre l’enfasi giusta, la “storia del bagno forzato
dopo lo scudetto del 2007”. Poi i consiglieri che si chiamano Giuseppe Gibin
(“un innamoramento è difficile da scrollarsi di dosso”), Giuseppe Liotta (ri-
cordate?), l’inossidabile Antonio Spalatro, Francesco Mesiano, Gianni Gia-
nella e i due “nuovi”, gli amici Claudio Teghille e Bruno Cataldo. A ruota,
seguono gli incarichi che sono stati affidati allo stesso Zanellato, per la co-
ordinazione tra la direzione generale e quella sportiva del club, a Sergio Fan-
tino, gradito ritorno di un dirigente esperto, nel delicato ruolo di direttore
generale, a Maurizio Fontana quale direttore sportivo, a Gianni Gianella, se-
greteria e amministrazione, a Giuseppe Liotta per il coordinamento dei diri-
genti delle squadre Esordienti e Pulcini e a Bruno Cataldo per quelle Allievi
e Giovanissimi. Nel delicato ruolo di responsabile del magazzino, quel riparto
dell’organizzazione che, oramai, comprende montagne di materiali, è stato
incaricato Antonio Di Stasio, mentre alle relazioni pubbliche, stampa e media
c’è Francesco Mesiano. Antonio Spalatro, ovviamente, si è beccato due man-
sioni da poco, come la collaborazione col presidente e l’organizzazione dei
tornei societari.

Sono tutti qui, a parte gli istruttori, gli allenatori, i ragazzi e i bambini che
hanno già formato, in pochissimo tempo quattro squadre e una solida Scuola
Calcio, centocinquanta atleti e trenta dirigenti che devono rifare la storia di
una grande società e di questo ne sono tutti consci.
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Alle ore 06,05 del 23 ottobre 1942, il generale Alexander, dal Cairo, spediva
a Londra il seguente messaggio “in chiaro”: 
“Da Comandante in capo esercito del Medio Oriente al Primo Ministro e al
Capo di Stato Maggiore Imperiale – Zip –”.
A Londra erano solo in due a conoscere il significato di quelle tre strane lettere,
di quel vocabolo all’apparenza insignificante. Uno era Winston Churchill, il
primo ministro, e l’altro era Alan Brooke, capo di stato maggiore imperiale.
La parola Zip, che ricordava il rumore delle cerniere lampo dei giubbotti usati
dai piloti dell’aviazione alleata quando venivano chiuse (e che diverrà, in ogni
dove, sinonimo di quel tipo di chiusura per indumenti!), era stata scelta dallo
stesso Churchill per dare e per ricevere una comunicazione importante, deter-
minante e che sarà utilizzata ancora dagli angloamericani proprio per la scarna
composizione, indistinguibile da eventuali decodificatori nemici.
In quella occasione era il segnale che si dava inizio alla battaglia di El Ala-
mein, che le truppe del Commonwealth andavano all’attacco nel deserto egi-
ziano e, poi, libico.
Purtroppo per i nostri ragazzi della “Folgore”, della “Ariete”, della “Brescia”
e altre forze divisionali, impegnati in prima linea contro le preponderanti e
meglio equipaggiate forze britanniche, sarà il disastro e sarà un disastro anche
per le divisione tedesche, ormai orfane di Rommel. La battaglia di El Alamein
è ricordata come una delle tre operazioni militari decisive per la vittoria degli
alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Le altre due sono state Stalingrado e
lo sbarco in Normandia.

Ora, cosa c’entra una cerniera lampo nella storia di un club, nato da pochi
anni e scomparso proprio in queste stagioni? Poco o niente, ma c’entra, in-
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vece, quello zip, quel significato dettato dalla traduzione onomatopeica. Vo-
glio essere più chiaro e specificare che quel vocabolo di sole tre lettere sug-
gerisce, per armonia imitativa, la rapidità di un movimento, di un pensiero,
di un’idea, proprio come è capitato a Francesco Ferraris qualche anno addie-
tro per mettere insieme un bel gruppo di dirigenti e dare vita ad un club che
addiverrà agli onori nazionali del calcio nostrano per qualche stagione e, con
la stessa velocità, chiuderà un bel capitolo di calcio giocato.
Iniziare una storia con un solo nome e cognome, parrebbe ingeneroso per i
tanti uomini e donne che si sono dannati l’anima ad organizzare storie spor-
tive, naturalistiche, industriali e culturali, ma quanto ha fatto Francesco Fer-
raris per il calcio nel Canavese, in senso lato, e per San Giusto Canavese in
particolare non solo va messo in primo piano, ma va descritto con ampia do-
cumentazione.
Il Canavese, in quanto zona geografica del nostro Piemonte, ha rappresentato
e rappresenta una fonte inesauribile di spunti caratteriali, storici, anche come
riferimento assoluto per i tanti figli che hanno dovuto lasciarlo ed emigrare
in tanti paesi del mondo. 
E’ assodato, ci sono i tanti “gemellaggi” di questi ultimi decenni a dimostralo,
il legame tra la terra natia e, per esempio, l’Argentina con Buenos Aires, Cor-
doba o Rosario. Ma si è sempre accennato poco a coloro che vengono, da
fuori, ad incidere nella vita comunitaria, a coloro che sanno lasciare un’im-
pronta, che arrivano, osservano, discutono… e ritornano per iniziare un idillio
che non è ancora finito nonostante il calcio sia scomparso da San Giusto:
questa, in estrema sintesi, è proprio quanto ha voluto che accadesse Ferraris
nel “suo” paese, in un luogo che ha destinato a dimora fissa e non solo wee-
kendista, come nei primi anni della scoperta o della ri-scoperta sportiva del
locus che sarebbe diventato residenza pura.
Già, se la storia del sodalizio tra Ferraris e la Sangiustese, nel senso di un le-
game indissolubile, porta la data del 1988, il vincolo con il club canavesano
esisteva da quasi trent’anni (ecco il perché della ri-scoperta!), da quando, in
braghe corte e scarpe bullonate, era una veloce ala tornante con buone qualità
realizzative dei colori rossoblu.
Francesco Ferraris, infatti, torinese di Pozzo Strada aveva macinato football,
proprio da imberbe calciatore, prima nell’oratorio San Paolo di Via Luserna,
un famosissimo fulcro di epiche gesta pedatorie dei sacerdoti salesiani, e poi,
osservato, evidentemente, dalle volpi di una prestigiosa società che all’epoca
vinceva titoli italiani giovanili a mani basse, il Cenisia del presidente Gatto,
si era trasferito, per quello che si considerava il calcio d’elite, in Via Cesana
e da lì aveva proseguito la sua carriera di atleta che, come detto, era passata
anche da San Giusto.
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Questi i primi cenni di un connubio che lascerà scie di goduria e, poi, di ama-
rezza, nei tanti amatori di una disciplina che aveva scatenato le folle (proprio
tanta gente!) di tifosi e che, infine, non troverà uno straccio di sponda, di col-
laborazione nei momenti grami di questa fine di decennio.
Pur conscio che la storia del Canavese FC sia molto più interessante per gli
sviluppi sportivi d’eccellenza, faccio dieci passi indietro ed accenno breve-
mente a quanto succedeva, nel fulbal, su quelle orgogliose terre canavesane
quasi cent’anni addietro.

Non so quanti possano avere un’idea, dopo aver visto vecchi filmati, foto-
grafie ormai consunte o letto qualche resoconto datato (se ci fate caso non è
mai veramente obiettivo proprio perché vicino col cuore e con la mente al-
l’avvenimento accaduto) di quanto gli italiani, tutti gli italiani, avevano patito
per quella guerra, l’ultima guerra di “indipendenza”, che ci aveva fatto deli-
neare i confini secondo quanto stabilisce l’orografia e la geografia prima an-
cora della politica, e ri-ottenere Trento e Trieste (che erano “nostre” già
duemila anni addietro!). 
Neanche io, ovviamente, ce l’ho, inoltre è proprio difficile percepire, anno
domini 2010, cosa passa per la testa di un nostro connazionale quando ci si
dovesse mettere a discutere di quelle stagioni.
Ma se andassimo a leggere qualche resoconto, scelto col proposito di venire
a conoscere, esattamente, cosa era successo negli anni dal 1915 al 1918, tra-
lasciando le zone di guerra che, altrimenti, perfino il cuore diventa nero, pos-
sono nascere delle sorprese.
Certo, la “febbre spagnola”, una pestilenza spuntata a fine del conflitto e con-
tinuata per un anno buono in quasi tutta Europa, pare abbia ucciso più del
fucile e del cannone, e sicuramente non si poteva dire che, a guerra finita, si
ridesse a crepapelle, anzi, pellagra e scorbuto (mancanza di vitamine e
troppa… polenta per troppe volte di seguito!) avevano avuto la loro parte,
ma la nostra gente, parlo degli italiani e quindi anche dei piemontesi e, ov-
viamente, dei canavesani, non si erano pianti addosso: non c’era né il tempo,
né la voglia e ci si doveva rimboccare le maniche.
Così successe, pian piano, con i mezzi dell’epoca, ma con la grinta che solo
una brutta, orribile avventura passata ti può consentire di… saltare il fosso.
E ci fu anche gente intelligente, molto intelligente, senza grandi egoismi, che
aveva idee chiare e pensava al prossimo quasi come a se stesso.
Furono quelle persone, mai sufficientemente ricordate, che iniziarono allo
sport la nostra gioventù, quei virgulti che non erano andati in guerra, troppo
giovani, ma che bisognava, in qualche modo, ricompensare per aver “perso
per strada” i loro anni migliori, quelli della spensieratezza.
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Quindi, se l’Autorità (notate la maiuscola!) doveva pensare all’intera comu-
nità, qualcun altro doveva provvedere alla gioventù.
E nel 1919 pare che questo concetto fosse spuntato quasi con la stessa viru-
lenza di una malattia pestifera ma che, a differenza della malattia, faceva bene
alla mente e al fisico: far fare sport!
Notate, ho scritto “far fare”, poiché se erano in tanti a praticare “lo sport del
fulbal” (l’inglesismo esatto non entrava in testa ed in Piemonte il football era
il fulbal e basta) c’era pur qualcuno che organizzava, preparava, metteva in-
sieme gruppi e gruppi di giovanotti (le nostre ragazze dovranno aspettare un
bel po’). Poi, magari, quegli stessi vestivano, anche loro, la maglietta col nu-
mero e le braghette corte, ma intanto avevano assunto il bastone del comando
e indirizzavano i coetanei, o quasi, nel modo giusto.
Mi sono subito proposto col calcio perché di questo sport parla questo libro,
ma sappiate che anche altre discipline venivano praticate e subivano il giusto
“risveglio”. Molte le Società Pedestri (era l’atletica, bellezza!), nei luoghi de-
putati anche i canottieri (oltre che sul Po, si vogava anche a Viverone, per
esempio!) e la ginnastica, dopo alla “Reale” di Torino, veniva praticata un
po’ dovunque: quest’ultima, sempre dall’Autorità che cominciava ad uscire
dall’assoluta ignoranza, cominciava ad essere concepita come mens sana in
corpore sano e quindi promossa anche nelle scuole, pochissime.
Per poter certificare, comunque, quanto ho appena scritto, vi confermo che
molte “società” di calcio (sarebbe più esatto scrivere “squadre”, ma tant’è,
questa è la prassi!) erano nate, mese più, mese meno, in quel 1919 e se molte
sono scomparse nei cinquanta anni seguenti, per i più svariati motivi, perso-
nali, economici, politici, di concorrenza, per le fusioni, molte altre sono so-
pravvissute o rinate a nuova linfa, portandosi appresso quell’aria di neofita
che se non fa tendenza, almeno è… nobile.
Così a Torino nasceva un Vanchiglia (c’è ancora e sempre lungo la Dora
prima della confluenza nel Po), un Cenisia (c’è sempre in Corso Vittorio
Emanuele, anche se, in precedenza, aveva girovagato per vari campi), un Bar-
canova dei tanti titoli regionali, ora ritornato, dopo un breve trasloco, in Re-
gione Barca, al di là di Dora e Stura e diverse Auxilium, che se ancora non
si chiamavano così, perché i salesiani pensavano prima alla sostanza e poi
alla facciata, avevano, tuttavia, il loro campetto nell’oratorio e si facevano
notare per la grande intraprendenza.
Ma non basta accennare a Torino per dare esempi, in quanto è d’obbligo an-
dare in provincia e se anche non sono in grado di avere un quadro completo,
non posso non accennare a Chivasso del 1919, dove la “sportiva” locale
venne, per sempre, chiamata La Chivasso, anzi URS La Chivasso. E poi, lì
vicino e, comunque, lembo estremo del Canavese, i bianco verdi di Brandizzo
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che da quella stessa stagione, 1919, datano la loro attività calcistica, come
anche il Volpiano che, senza ancora manco pensarlo, unirà i propri destini
sportivi alla Sangiustese per qualche stagione.
A questo punto parrà ovvio che se accenno a quella data lontana, lo è perché
San Giusto Canavese è interessato a quella storia e, difatti, dopo aver tratteg-
giato per sommi capi, proprio un cenno, cosa stava succedendo in quei primi
decenni del secolo scorso, non posso non posarmi su quella denominazione
che ha fatto cominciare in tal modo questo nuovo capitolo: Unione Amicizia
Sportiva Sangiustese!
In pochi, credo, ricorderanno che il 12 novembre 1919, nasceva a San Giusto
la sua prima “squadra” di calcio. Con tutta franchezza non so se quella data
sia stata scelta in quanto era il primo anniversario della fine, ufficiale, della
I Guerra Mondiale, certo è che alcuni volenterosi, avevano deciso di dare
quella “spinta”, quell’acchito ad un percorso sportivo che si concluderà, per
ora, nel primo decennio del secolo attuale. Abbiamo pochi dati su quelle sta-
gioni pionieristiche, e, comunque, non riguardano i sessant’anni narrati in
queste pagine, tuttavia sono indissolubilmente il primo aggancio col calcio
giocato in San Giusto.
Erano stagioni in cui nascevano i primi incontri tra squadre dei paesi vicini,
poi ci si allargava fino ad Ivrea, quindi anche a Torino, a Chivasso, a Rivarolo.
Insomma non si parlava di “derby” in assoluto, ma il campanilismo c’entrava
eccome e cominciavano a spuntare spettatori su spettatori, non ancora “ti-
fosi”, non ancora scalmanati, ma, statene certi e le cronache giornalistiche
ne danno nota, con la dovuta grinta, tanto che la FIGC, Federazione Italiana
Giuoco Calcio, (era nata come FIF e poi in pochi anni diventata definitiva-
mente FIGC), obbligava, già da diverse stagioni, ogni squadra ad interessare
le ”Autorità Comunali”, sarebbe un eufemismo per dire la forza pubblica,
per il controllo del contorno delle partite: notizie, vere, di scazzottature tra
spettatori e tra questi ultimi e, addirittura, i giocatori si leggono sui vecchi
quotidiani, tipo “La Gazzetta del Popolo”, che ho consultato per l’occasione
e che sono descritte con una serietà che fa pensare al “ribrezzo” dei benpen-
santi per quei “scalmanati” che correvano dietro ad una palla, forse anche
sbilenca. Se oggi si può sorridere per quelle cronache, pensate all’evoluzione
della specie ed ai disastri che, oggidì, sono nati e cresciuti col morto ammaz-
zato in mezzo!
Passato il “ventennio”, passata la Seconda Guerra Mondiale con altri disastri
e altri lutti, anche San Giusto ritenne di dotarsi di alcune strutture per far fare
sport e calcio in particolare.
Venne autorizzato un gruppo di appassionati a curare un prato e farne un
campo di calcio, proprio nella piazza principale del paese, dotato di spogliatoi
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proprio lì vicino (non è una battuta, capitava a tanti!). La recinzione, comun-
que, altro non era che “una corda ben tirata” (come recitava un referto arbi-
trale che ho consultato, ed in cui era sufficiente che il direttore di gara
constatasse l’esistenza di queste poche misure di sicurezza e, in ogni caso,
delle regole che il calcio si era dato da tempo.
La Sangiustese era intanto rinata e in quegli anni del secondo dopoguerra,
aveva rimodellato se stessa e la Sportiva, anzi l’Unione Sportiva perché era
stato tolto il vocabolo Amicizia dal testo in quanto, era sottinteso, quella era
scontata che ci fosse e sulla quale si “puntava” sempre per rinnovarsi nei mo-
menti difficili, per sostenersi in quelli proprio grami e farsi qualche risata
quando esisteva uno spunto per farlo. Di quelle stagioni si ricordano alcuni
nomi che, in paese, nessuno dimentica mai: erano Gino Fiorina, che diverrà
consigliere, Giovanni Defilippi, detto “balete”, Giuseppe Cappo e Domenico
Bono. La squadra, come tutte le società quando ricominciavano, si era iscritta
in Terza Divisione, la più bassa delle categorie allora esistenti, e la FIGC di
spettanza (era già stato istituito il Comitato Locale FIGC di Ivrea) organiz-
zava diversi gironi in quanto, come detto pagine addietro, il calcio attirava e
quasi ogni paese aveva i suoi colori di rappresentanza.
C’erano, è vero, anche gli Enti di Promozione che ancora non si denomina-
vano in tal senso, e che rappresentavano sia le espressioni politiche ma, so-
prattutto, quelle confessionali, dove l’UDA Sport per le giovanili e il CSI per
tutti gli altri, avevano messo in piedi una bella organizzazione parallela. Si
aggiungeranno, in seguito, molte altre sigle, ma vuoi mettere affermare che
“si giocava in lega”, questa l’espressione più qualificata, dove la “lega” era
la Lega Regionale della Federazione Calcio, che, anche questa, cambierà di-
verse volte come cambieranno, man mano, i tempi.

Per stare al passo e guardarsi attorno per una verifica storica di quanto acca-
deva nel mondo in quegli anni, è il caso di raccontare un aneddoto, anzi, più
che un aneddoto, un evento storico che aveva stupito l’Italia intera.

Una storia tutta italiana

Era estate inoltrata, l’estate del 1954. Come tutte le mattine dopo la
fine dell’anno scolastico ero in cortile a giocare, bighellonando con altri
amichetti in attesa di “organizzare” qualche stramberia per far passare
il tempo e, comunque, per tentare di divertirci in modo inusuale, quasi
avessimo, io e gli altri, codificato la nostra esistenza giovanile che igno-
rava, probabilmente, il doversi chinare, per un ripasso doveroso, su
libri e quaderni.
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Proprio in quei momenti di impasse, quando la mente vaga e non sono
previste sortite dal “fortino” del nostro casamento, la voce squillante e
giovanile di una ragazza ci fece volgere il capo nella sua direzione.
Sulle prime non avevamo manco capito cosa stesse urlando, poi, man
mano che ci avvicinavamo alla porta del suo alloggio, situato al pian-
terreno dello stesso nostro caseggiato, comprendemmo cosa stava ca-
pitando, o meglio, cosa era successo: l’Italia aveva conquistato il K2!
Proprio così ci disse quella giovane, non gli italiani, non Compagnoni e
Lacedelli (i cui nomi, la nazione venne a conoscere soltanto alcuni mesi
dopo), non la spedizione italiana sul K2, ma era stata l’Italia a vincere,
quasi si fosse trattato di una partita di calcio. E non era stata la fantasia
della ragazza a farla esprimere in quel modo, lei aveva ripreso le esatte
parole che un commentatore RAI, al momento di diramare la notizia,
aveva quasi gridato alla radio.
Il successo della spedizione italiana sull’imponente montagna del Ka-
rakorum, la seconda vetta più alta del mondo con i suoi 8616 metri
(ma, come dicono gli esperti, molto più difficile da scalare dell’Everest)
assunse un importante significato e nell’immaginario collettivo degli
italiani venne vista come una “nuova via al progresso” della nazione.
Non esagero per niente; il 3 agosto 1954 (la vetta era stata vinta il 31
luglio, ma la notizia arrivò soltanto tre giorni dopo!) l’orgoglio era il
sentimento prevalente mio e dei miei connazionali. I giornali erano
usciti con titoloni a nove colonne. “Hanno vinto”, “Sconfitto il gigante
K2”, “Violata la vetta maggiore del Karakorum”. I sottotitoli, poi, parla-
vano di onore, gloria, patria, sacrificio, conquista. Ma tutti questi paro-
loni non compendiavano l’esagerazione di un momento, era proprio una
sorta di rivincita dell’Italia stracciona, tanto bistrattata all’estero con
tutti quegli emigranti in giro per il globo, impegnata in una difficile ri-
costruzione che, comunque, proprio da quelle stagioni prese l’abbrivio
per diventare il famoso “miracolo economico italiano” di fine anni cin-
quanta e tutti gli anni sessanta.
La primavera seguente tutte, ma proprio tutte le scolaresche italiane
vennero portate, al mattino, nei cinema cittadini (a Torino fu il cinema
“Augustus” di Piazza CLN) a vedere un bellissimo documentario sull’im-
presa, girato da Mario Fantin, montato e diretto da Marcello Baldi e
chiamato “Italia K2”. Ma il film fu veramente un successo di pubblico,
tanto che venne programmato per diverse settimane sempre con i locali
strapieni di spettatori. 
Ma tutto ciò come era nato? Come si era svolta l’impresa?

Nella primavera del 1953 un professore universitario, docente di geo-
logia all’Università di Milano, Ardito Desio, era volato in Pakistan ac-
compagnato dall’espertissimo alpinista Riccardo Cassin per una sorta
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di esplorazione nella zona del ghiacciaio Baltoro, alla base, quasi, del
K2, la seconda vetta più alta del mondo. Ma il permesso alla scalata,
che si pensava di effettuare nell’estate del 1954, il governo pakistano
non intende concederla, anche perché, dicono, c’è la prenotazione di
una spedizione statunitense ed altre che sono… in lista di attesa. Delusi
ma non intenzionati a cedere, i due se ne ritornano in Italia e quando
si viene a sapere che gli ambienti geologici internazionali sono investiti
da una particolare richiesta del governo pakistano che chiede lumi agli
scienziati sullo spostamento di un enorme ghiacciaio che pare stia cau-
sando il fuggi-fuggi degli abitanti di diversi villaggi situati sulle pendici
del Karakorum, Desio, esperto proprio di quel settore della geologia, si
propone per una ricognizione che il Pakistan gli accorda. Desio scopre
le esatte cause del fenomeno e tranquillizza i governanti asiatici che,
tuttavia, non si pronunciano sul permesso della spedizione.
Al suo nuovo arrivo a Roma, comunque, Desio riceve una bella notizia:
il presidente pakistano Mohammed Alì, come gli comunica il capo di ga-
binetto del Ministero degli Esteri, ha telegrafato a De Gasperi conce-
dendo l’autorizzazione alla spedizione per il 1954. 
Euforico, il professor Desio comincia a muovere le sue pedine essenziali
a programmare, finanziare e organizzare la spedizione per “vincere” il
K2. Ritiene che occorrano tanti denari, ma sa anche che potrà ottenerli
perché si è già informato da tempo. Dei cento milioni necessari all’im-
presa (una bella cifra se si pensa che un operaio della FIAT guadagnava
in quegli anni quasi 40.000 lire al mese!), settantacinque li avrà dal
CNR, venti dal CONI, dieci dal Comune e Provincia di Milano e altri an-
cora da qualche banca. Sistemata questa questione, si pensa all’ele-
mento umano. 
Da subito una sorpresa, Riccardo Cassin viene escluso in quanto le
varie visite mediche, fatte e ripetute, hanno dato esito negativo: qual-
cuno comincia a polemizzare sottilmente, conoscendo la rivalità “spor-
tiva” tra Desio e Cassin. Ma il professore è categorico: soltanto chi è in
perfetta salute potrà prendere parte al viaggio in Pakistan, anche se
questa dichiarazione mette in risalto il carattere difficile, a volte perfino
scostante, di Ardito Desio. Inoltre viene chiesto a tutti i partecipanti,
proprio a tutti, di impegnarsi a seguire delle precise regole di compor-
tamento che sarà Desio, ovviamente, a dettare. Nessuno percepirà
alcun stipendio e, lo ripeterà Desio parecchie volte, si dovrà sottostare
fermamente al “patto di disciplina” tra i partecipanti: è il segno incon-
fondibile del carattere del capo spedizione, ma anche la percezione da
parte di molti che non sarà facile convivere con quella persona. Tra non
molto, prima e dopo l’ascesa al K2, ne avremo la sicurezza, anche se
si deve riconoscere l’indiscutibile capacità organizzativa del professore.
Questi gli uomini scelti. Dodici scalatori, Erich Abram, Ugo Angelino,
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Walter Bonatti, Achille Compagnoni, Cirillo Floreanini, Lino Lacedelli,
Pino Gallotti, Guido Pagani (il medico), Mario Puchoz (che morirà di
edema polmonare ai 6.095 metri del campo II), Ubaldo Rey, Gino Soldà
e Sergio Viotto. A questo primo gruppo di partecipanti si aggiungeranno
il cineoperatore Mario Fantin, gli scienziati Paolo Graziosi, paleontologo,
Antonio Marussi, geofisico, Bruno Zanettin, petrografo e il capitano
dell’Istituto Geografico Militare Francesco Lombardi, cartografo.
Dunque si parte.
Il 30 marzo 1954 quattrocento casse di materiali vengono imbarcate
sulla motonave “Asia” che da Genova raggiungerà Karachi. Desio de-
colla il 13 aprile e una settimana più tardi lo raggiungono a Rawalpindi
tutti gli altri componenti. Da qui uomini e bagagli si portano all’oasi di
Skardu, sulla riva sinistra dell’Indo, base classica per coloro che vo-
gliono tentare la scalata al K2.
Nel frattempo l’organizzazione (anche se il migliore in questo campo
era stato Angelino, Desio si prese, come sempre, il merito!) aveva prov-
veduto ad ingaggiare diverse centinaia di sherpa e di hunza, questi ul-
timi famosi portatori/scalatori autoctoni pakistani che hanno, da
sempre e per sempre, contribuito alle varie conquiste alpinistiche hi-
malayane, e ad impiantare il Campo Base a quota 5000. Dopo alcuni
giorni di maltempo, quasi normale per quella stagione, si riprende la
scalata andando a sistemare i vari Campi, destinati ad essere i punti di
riferimento per coloro che poi, in pratica, conquisteranno la vetta.
Quando ormai si è giunti al Campo IV, a metri 6.450, tutta la comitiva
si accorge che uno degli scalatori, quello che era considerato uno dei
più robusti, dei più “tecnici”, Mario Puchoz, si è fermato al Campo II, in
quanto sofferente prima di raffreddore, poi di mal di gola, infine alla
respirazione. Il dottor Pagani, chiamato dal Campo Base, gli sta accanto
per tutto il tempo, ma nel giro di pochi giorni le condizioni si aggravano
e Puchoz muore il 21 giugno 1954 a causa, si saprà molto dopo, di un
edema polmonare.
La notizia incombe sull’intera spedizione e, complice anche una nuova
ondata di maltempo, sembra quasi che si voglia soprassedere. Ma è lo
scoramento di pochi attimi, dopo di che l’impresa continua.
Lentamente, ma progressivamente, si ritorna ad impiantare i vari campi
intermedi, sino al Campo VII, a 7500 metri. 
Desio che ha programmato meticolosamente l’ascensione, scegliendo,
via via, gli uomini per i vari compiti, gestisce dal Campo Base le varie
fasi, ma non può certo conoscere la condizione fisica di quel determi-
nato momento relativa ai vari ragazzi che si stanno cimentando a quelle
quote.
Al Campo VIII, punto di ritrovo comune per quella manciata di uomini
che dovranno raggiungere la vetta, cominciano le prime complicazioni:
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insieme a Compagnoni e Lacedelli, che si sono già sistemati, dovevano
esserci anche altri compagni di avventura. 
Ma Abram, Rey e Floreanini non ce l’hanno fatta e si sono fermati. Solo
Bonatti e Gallotti raggiungono il Campo VIII con una tenda, due respi-
ratori e un po’ di viveri, ma manca del tutto l’ossigeno che è rimasto
per “strada”. Si discute sulla situazione e si decide che Compagnoni e
Lacedelli continueranno a salire per formare il piccolo Campo IX a quota
7900, mentre Gallotti e Bonatti scenderanno per recuperare i trespoli
dell’ossigeno e l’ossigeno stesso.
Fino a questo punto la storia è una “storia” comune, da qui in avanti se
ne racconteranno diverse, sino a raggiungere, cinquant’anni dopo, la
sola unica verità, passando da libri, memoriali, articoli, filmati e perfino
tribunali.
Nel frattempo Bonatti e Galloti, scesi a raccogliere il preziosissimo os-
sigeno, incontrano Abram e due hunza, Isakhan e Mahdi. Il gruppetto
ricomincia a salire, ma poco dopo Gallotti, Abram e l’hunza Isakhan,
denunciano problemi respiratori e si fermano. Il solo Bonatti, con l’-
hunza Mahdi, prosegue e raggiunge di nuovo il Campo VIII. Facciamo
notare che le bombole d’ossigeno erano assolutamente indispensabili
in quegli anni in cui la preparazione fisico/atletica era ancora molto
grezza, e quindi Compagnoni e Lacedelli non potevano farne a meno.
Bonatti e Mahdi, prima che faccia buio del tutto, lasciano il Campo VIII
e tentano di raggiungere il Campo IX, ma all’altezza e al luogo concor-
dato il piccolo campo non c’è, ne c’è traccia dei due scalatori partiti in
mattinata.
Cosa era successo?
Bloccati dal buio in alta quota, Bonatti e Mahdi, assecondando Compa-
gnoni e Lacedelli, lasciano i trespoli con l’ossigeno al punto concordato
e cominciano la discesa: ma il buio pesto convince i due a fermarsi ed
a tentare di costruirsi una sorta di rifugio nel ghiaccio!
E il rifugio lo trovano su un gradi no di neve ghiacciata, in mezzo a un
ri pido canalone (calcolato sui 45° di pendenza!), senza tenda né sacco
a pelo, a oltre ottomila me tri di quota. 
Pare impossibile, ma Bonatti ne uscì indenne, mentre Mahdi riportò gra -
vi congelamenti che determi narono l’amputazione di tutte le dita dei
piedi. 
Intanto Compagnoni e Lacedelli riprendevano la scalata e giungevano
in vetta verso il mezzogiorno del 31 luglio 1954, piantando le bandiere
italiana, pakistana e del CAI sulla seconda cima più alta del globo.

Per oltre cinquant’anni si discusse su quell’episodio. Diversamente da
quanto inizialmente sostennero, la salita alla cima venne com piuta da
Lacedelli e Compagno ni con l’uso dell’ossigeno recato dai compagni.
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Essi spostarono del tutto arbitrariamente il cam po più in alto di circa
250 metri ri spetto al punto fissato (da 7900 a 8150 metri), in una zona
invisi bile, al di là di un’impegnativa traversata rocciosa. Quel nuovo sito
era difficilmente raggiungibile da Bonatti e dall’hunza Mahdi, inca ricati
di portare a quella quota le bombole d’ossigeno per il balzo finale agli
8616 metri della vetta.

Per quel famoso “patto di disciplina” voluto da Desio, tutto fu nascosto,
falsificato. Più colpevole del vanitoso Desio, fu il CAI dell’epoca che
venne a conoscere come stavano le cose ma non fece uscire nulla.
Nemmeno un processo, intentato da Bonatti ad un giornalista e alla
Gazzetta del Popolo di Torino una decina di anni dopo, conclusosi con
la piena vittoria di Bonatti (era stato insinuato che parte dell’ossigeno
era stata consumata da Bonatti, mentre la cosa si dimostrò impossibile
in quanto Bonatti non possedeva alcun boccaglio per respirare dalle
bombole!), convinse Desio e il CAI a “rifare correttamente la storia”.
Storia che, tuttavia, venne ufficialmente alla luce in occasione della ce-
lebrazione del cinquantenario della scalata vittoriosa, per merito del di-
rettivo del CAI nel 1994, con ampio riconoscimento della verità e
dell’impresa compiuta da Walter Bonatti in aiuto e a sostegno dei due
vincitori del K2.

********************

Ritorniamo alle nostre colline del Canavese e sentiamo il polso della fine
degli anni cinquanta e di quei primi sessanta, quelle stagioni che dimostre-
ranno la progressiva fioritura dell’ingegno, dell’inventiva, delle caratteristiche
peculiari degli italiani. Se l’Italia migliorava il proprio tenore di vita, miglio-
rava quasi per tutti e, comunque, quel “quasi” riguardava proprio lo sport.
Il calcio dilettantistico italiano, passato sotto le “braccia protettive” della Lega
Nazionale Dilettanti dal 1959, in Piemonte era organizzato con quella sicu-
rezza e quel tempismo legato alla visione di quanto succedeva vicino a se
stessi e nei propri paraggi, e pertanto le Divisioni si trasformavano in Cate-
gorie e la Sangiustese manterrà il suo blasone in Seconda, pur avendo co-
minciato dal primo gradino ed essersi fatta segnalare per intraprendenza,
volontà e qualche bella vittoria.
In quegli anni Franco Cerutti, nel frattempo diventato “dottore” e nominato,
per un paio di stagioni, anche presidente della società, aveva dato una bella
mano alla squadra ed aveva pensato, addirittura, ad un centro sportivo, ov-
viamente aiutato dai tanti amici che contava nella sua San Giusto Canavese.
Una riunione con qualche assessore, una lettera al Comune, una presa di po-
sizione dettata dalla necessità di una disciplina sportiva che si sviluppava
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sempre più, consentirono a smuovere le acque e il risultato fu che la causa
comune convinse la solita Autorità a concedere l’autorizzazione a costruire,
per ora, un centro sportivo in San Giusto, nel cantone Berchetto, zona nord
del paese. 
Si cominciò nel 1964 e per tre lunghi anni, in considerazione del fatto che i
lavori per mettere in condizione il centro sportivo di operare furono di puro
volontariato, ci si diede da fare nelle ore libere dal lavoro e finalmente nel
1967 il centro fu inaugurato: unica, pesante nota dolente, fu quella che il dot-
tor Cerutti non assistette all’inaugurazione in quanto qualche mese addietro
era volato in cielo. Ovviamente l’intero complesso fu dedicato a lui che tanto
si era prestato per dotare San Giusto di una struttura in piena regola e il cippo
commemorativo, all’ingresso del centro, dà ampia testimonianza di quanto,
il dottor Cerutti, sia stato amato dalla popolazione sangiustese.
Facendo leva sull’entusiasmo (e su questo argomento Giuseppe Margherio
potrebbe scrivere un trattato data la sua lunga militanza in rossoblu, come lo
potrebbe fare Giuseppe “Willi” Cerutti, apparso nel 1971 nella dirigenza e
poi allontanatosi per seguire l’istinto che gli parlava di “bici”, proprio… mac-
chine da corsa, e che ritornerà nell’agone all’inizio egli anni novanta), in pos-
sesso di un impianto adeguato, anche la Sangiustese cominciò a gonfiare il
petto e seguirono alcune stagioni di soddisfazioni sportive, di gare all’insegna
del tutto esaurito sugli spalti e poi… e poi come quasi sempre accade, nello
sport ma anche nella vita, qualche magagna saltò fuori. Una formazione sbal-
lata, qualche allenatore fuori posto, un dirigente che crea problemi e la società
ne soffrì oltremisura. Anni penosi, qualche spunto vivace, ma era soltanto
una alternanza di stagioni tranquille ed altre proprio “pesanti” anche nel senso
delle finanze che non sempre erano garantite: insomma la tranquillità esi-
stenziale era un’altra cosa!
Arrivati al 1982 credo sia il caso di guardarsi attorno e annotare cosa la cro-
naca, che diverrà storia, ci riservava.

È morta la speranza

Il 3 settembre del 1982, poco dopo le ore 21, le agenzie di stampa ita-
liane batterono una notizia agghiacciante: “Il generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa è stato ucciso, in Via Carini a Palermo, unitamente alla
giovane moglie, Emanuela Setti Carraro ed un agente di scorta, Dome-
nico Russo, da alcune sventagliate di kalashnikov provenienti da due
automobili di grossa cilindrata che avevano affiancato l’A112 del gene-
rale e quella dell’agente di scorta”.
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Poche parole in attesa delle conferme ai particolari di quanto era suc-
cesso a Palermo, dove Dalla Chiesa aveva assunto, da pochi mesi, la
carica di prefetto. Era morto un uomo coraggioso, era morto un vero,
collaudato servitore dello Stato. 
Cosa Nostra aveva atteso il momento giusto, dopo che per anni il ge-
nerale l’aveva combattuta alla testa dei suoi carabinieri, ed aveva eli-
minato quello che veniva ritenuto il suo più agguerrito avversario.
Ma come era potuto capitare che un uomo così importante e, si sapeva,
nel mirino della mafia da tanti, tanti anni, venisse quasi lasciato solo in
un momento, per altro, delicato della vita politica e sociale del nostro
paese? In molti si sono posti questa domanda e, probabilmente, sulla
sollecitazione dell’emotività di quelle giornate, in molti hanno pronun-
ciato delle cretinate di circostanza, si sono lasciati andare a dichiara-
zioni insulse o banali che hanno finito per innescare dei luoghi comuni
che non sono ancora terminati e che, ben difficilmente, avranno fine.
Ciò che invece fa male al cuore, è evidenziato dal cartello che qualche
mano pietosa ha affisso, pochissimi giorni dopo l’omicidio, nei paraggi
di Via Carini, dove era situata l’abitazione dei Dalla Chiesa:

“E’ morta la speranza dei palermitani onesti”
In queste poche parole si evidenzia tutta l’impotenza dello Stato, la
rassegnazione delle persone per bene, l’evidente sbalordimento per
come era avvenuto l’eccidio. 
A questo proposito va ricordata una brevissima intervista, rilasciata ad
un cronista di una tv locale, da un carabiniere in divisa, un semplice
appuntato per quanto si notava guardandogli le maniche della divisa,
che veniva ripreso di spalle: “Se gli avessero lasciato i suoi carabinieri,
non sarebbe mai accaduto!”. 
Chi erano i suoi carabinieri? E’ il caso di ripercorrere la sua storia.
Carlo Alberto Dalla Chiesa, nato nel 1920, era un piemontese di Sa-
luzzo, una scorza dura sin dalla giovane età. Figlio di un carabiniere
che fece parte del gruppo speciale agli ordini del prefetto Mori prima
della guerra (a Mori è legata la vicenda della “messa in sicurezza” della
mafia in Sicilia!) e che diventerà vice comandante generale dell’Arma,
Carlo Alberto Dalla Chiesa entrò giovanissimo nell’esercito e si distinse
sia in Albania che in Montenegro, nel 1941, con il grado di tenente.
Alla fine della guerra entrò nell’Arma e partecipò anche alla lotta parti-
giana, ovviamente contro i nazifascisti.
Come militare di carriera dovette sottostare ai vari spostamenti che i
suoi superiori gli imposero e così tra San Benedetto del Tronto e Bari,
tra Palermo, Firenze e Roma si fece quell’esperienza che lo maturò
come uomo e come comandante militare.
In Sicilia fece parte delle Forze Repressione Banditismo che, sotto il co-
mando del colonnello Luca, contrastarono molto efficacemente la de-
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linquenza organizzata di cui Salvatore Giuliano era stato un compo-
nente significativo.
Alla fine degli anni sessanta tornò in Sicilia con il grado di colonnello,
al comando della legione carabinieri di Palermo. Iniziò particolari inda-
gini per contrastare Cosa Nostra e studiare quel fenomeno di omertà e
affari sporchi che la mafia esibiva senza remore di sorta.
Il metodo nuovo di Dalla Chiesa era consistito nell’utilizzo di infiltrati,
in grado di fornire elementi utili per creare una mappa del potere di
Cosa Nostra, arrivando a conoscere non solo gli elementi di basso li-
vello, ma anche gli intoccabili boss.
Il risultato di queste indagini fu il Dossier dei 114, nel quale si fecero
per la prima volta i nomi di Gerlando Alberti e Tommaso Buscetta (di-
ventato, in seguito, un “pentito” o “collaboratore di giustizia” di capitale
importanza) come elementi centrali di molti fatti di sangue. Gran parte
dei nomi esposti nel dossier erano però sconosciuti all’opinione pubblica
e alla magistratura. Come conseguenza del dossier, scattarono decine
di arresti dei boss, e per coloro i quali non sussisteva la possibilità del-
l’arresto scattò il confino. L’innovazione voluta però da Dalla Chiesa fu
quella di non mandare i boss al confino nelle periferie delle grandi città
del nord Italia, ma pretese che le destinazioni fossero le isole di Linosa,
Asinara e Lampedusa.
Nel 1973 fu promosso al grado di generale di brigata, nel 1974 divenne
comandante della regione militare nord-ovest, con giurisdizione su
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Si trovò cosi a dover combattere un considerevole numero di episodi di
violenza portati avanti dalle Brigate Rosse e al loro crescente radicarsi
negli ambienti operai. Per fare ciò, utilizzò i metodi che già aveva spe-
rimentato in Sicilia, infiltrando alcuni uomini all’interno dei gruppi ter-
roristici al fine di conoscere perfettamente gli schemi di potere del
gruppo. Fu in questa occasione che organizzò il Nucleo Speciale Anti-
terrorismo, dopo aver selezionato qualche decina di elementi, tratti dai
suoi ufficiali dell’Arma.
Tra gli atti più interessanti compiuti nella lotta alle Brigate Rosse, ci fu
la cattura, nei dintorni di Pinerolo, di Renato Curcio e di Alberto Fran-
ceschini, capi storici del terrorismo di sinistra, sempre con l’aiuto degli
infiltrati. Dopo la fuga di Curcio dal carcere di Casale Monferrato, per
l’intervento spericolato dei “compagni” brigatisti fra i quali la moglie
Margherita Cagol (poi uccisa in uno scontro a fuoco con i carabinieri in
seguito alla scoperta del cascinale dove era stato nascosto l’industriale
Gancia, rapito qualche settimana addietro) un episodio, quello dell’eva-
sione, che dimostrò le gravi lacune del sistema carcerario italiano, Dalla
Chiesa fu nominato, siamo nel 1977, Coordinatore del Servizio di Sicu-
rezza degli Istituti di Prevenzione e Pena. Nel frattempo, a causa delle
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critiche di certa stampa e di diversi parlamentari che ritennero antide-
mocratici i sistemi che Dalla Chiesa aveva messo in opera nella lotta
alle Brigate Rosse, il Nucleo Antiterrorismo venne sciolto: è evidente,
nell’annotare queste decisioni, come certa gente gradisce darsi delle
martellate sui propri zebedei!
Dopo il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, nelle indagini per scoprire
mandanti ed esecutori, si arrivò, in seguito al ritrovamento di un “bor-
sello” abbandonato su un tram di Milano (ma fu casuale o voluto?) ad
un appartamento di Via Monte Nevoso, sempre a Milano, in cui furono
ritrovate diverse “carte” inerenti le Brigate Rosse e pertanto il generale,
eravamo nel 1981, fu trasferito a Milano per comandare la prestigiosa
Divisione Pastrengo dei carabinieri. Nello stesso anno fu nominato Vice
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, massimo traguardo
raggiungibile per un carabiniere che, all’epoca, prevedeva che il co-
mandante supremo provenisse dall’esercito.
Poco tempo dopo ci fu la nomina a prefetto di Palermo che Dalla Chiesa
accettò con rassegnazione, obbedendo ad una richiesta del ministro
dell’interno Rognoni, il quale si augurava che il generale ottenesse, con-
tro la mafia, gli stessi brillanti risultati avuti nel contrastare il terrori-
smo. Non fu così e che la situazione fosse del tutto anomala, si ricorda
una sua frase pronunciata davanti ad un gruppetto di suoi collaboratori
che poi l’hanno fatta filtrare fuori: “Mi mandano in una realtà come
Palermo, con gli stessi poteri del prefetto di Forlì”.
A dimostrazione che le vicende siano state molto ingarbugliate, nel
1990, dopo la scoperta di una intercapedine nel muro divisorio di una
stanza dell’abitazione di Via Monte Nevoso, arrivano le critiche più fu-
riose e più fumose per l’operato degli uomini di Dalla Chiesa che, in fin
fine, non avevano rintracciato quell’intercapedine e solo quella, mon-
tando un caso che non ha senso e che avvilisce chi conosce quanto si
è adoperato il generale nella lotta all’eversione politico/guerresca.
Viene l’amaro in bocca, accennare a queste parole, ma è la realtà; è
proprio ciò che in tanti hanno pensato quel maledetto giorno di inizio
settembre del 1982.

********************

Ancora calcio, per fortuna, e, nonostante non fossero rose profumate, anda-
vano bene anche le difficoltà di una squadra canavesana. 
Dunque, come ho scritto in precedenza, si suppliva, sovente, con il volonta-
riato, come sempre, ma in certe occasioni anche la buona volontà non bastava
più e nel 1987 il presidente del sodalizio, un altro Cerutti, questa volta Pier
Candido, cominciò a “lanciare appelli”, a proporre la presidenza a chi l’avesse
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voluta. Sembravano tante lettere morte ed invece il richiamo per quella ma-
glia, per quei colori, fece breccia e si fece avanti Francesco Ferraris che, come
si è scritto in precedenza, conosceva l’ambiente in quanto era stato giocatore
negli anni sessanta in compagnia dei mai dimenticati Bollettino, Marise, Ber-
tetto, Boninsegna e Costa. Insomma poté più la nostalgia che l’ambizione di
una carica. La dimostrazione che Ferraris, nel 1988, arrivò con l’intento di
far bene sta nelle sue prime dichiarazioni, quando in una conferenza stampa
parlò di: “Ho fiducia in diversi personaggi locali e insieme credo che potremo
condurre in porto il risanamento di un club che merita ben altri traguardi”.
Ferraris ricreò entusiasmo, non fu così presuntuoso dal pensare che, come
con una bacchetta magica, si potessero risolvere immediatamente le tante
problematiche esistenti, ma si impegnò con tutte le sue forze e condusse
quella stagione con tutta tranquillità per pensare, già con il nuovo anno, al
futuro sportivo della prima squadra.
Con Ferraris, composero il direttivo i due vice presidenti Albino Marchetti e
Luciano Ferrando, mentre quali consiglieri si proposero Romano Bertetto,
Giuseppe Margherio, Giusto Nigra, Giovanni Binando, Michele Mennuni,
Giuseppe Tapparo, Rocco Pisani, Pierino Genta e Gino Fiorina. 
Segretario fu nominato Lino Bertolino e suo vice Stefano Toscana. 
Che le cose stessero cambiando lo si notò subito nella stagione successiva,
in quella tarda primavera del 1990, quando si sparse la voce che stessero “ar-
rivando” giocatori di buona, se non ottima levatura per rinforzare la “rosa”
della Seconda Categoria e quale allenatore, a sostituire Braghieri e Bollettino,
fu scelto Giulio Campanile. Entrarono in formazione atleti come Francisca,
passato da Juve, Nello Grosso, Bava, il futuro direttore generale, Bedin, Rei-
nero, tutti ragazzi sui quali era lecito puntare per passare di categoria. La San-
giustese, infatti, vinse il campionato di Seconda Categoria, iniziando quella
scalata che la porterà molto in alto.

Tuttavia è da rimarcare un altro fatto che fece parlare le cronache locali in
quell’anno e non riguarda lo sport e men che meno il calcio: bisogna parlare di
politica e delle ambizioni, più che giustificate, di Francesco Ferraris che si can-
didò alle amministrative del 1990 e fu eletto sindaco di San Giusto Canavese. 
Sicuramente lo aiutò essersi fatto in quattro per la “sportiva”, sicuramente la
sua fama di industriale avveduto e coraggioso lo avvantaggiò, ma, come ci
ha riferito un giornalista di un periodico locale che conosce bene la gente del
luogo, Ferraris si era presentato con la sua faccia onesta, la sua calma parlata
accattivante, il suo realismo che non prometteva sfracelli e tutto sta a confer-
mare questi dati, come lo confermano i suoi primi quindici anni da sindaco
di San Giusto Canavese, dal 1990 al 2004, i suoi susseguenti sei da vice sin-
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daco (non ci si può proporre a sindaco per più di un certo numero di legisla-
ture), dal 2004 al 2010, e quindi le dimissioni presentate nel gennaio del 2011,
proprio per non confondere le acque in quanto già intravedeva le nubi che
sarebbero arrivate a sommergere la società dopo pochi mesi.

Ritornando alla parte puramente sportiva, è d’obbligo annotare quanto ac-
cadde nel campionato di Prima Categoria, nel 1991/1992. Campanile, ormai,
aveva saputo cogliere il valore, il volere, gli umori della sua squadra e con
queste variabili in testa riuscì, ovvio che non agì da solo, a vincere ancora
una volta con dei risultati straordinari. Per tutta la stagione non perse una
gara e conseguì tutte vittorie ad eccezione di un solo pareggio che, dicono,
lo fece infuriare non poco. Forse era “scena”, forse fu proprio il suo carattere
orgoglioso a dettargli quel comportamento, fatto sta che quel campionato di
quasi tutte vittorie non se lo potrà mai scordare, come, d’altronde, non se lo
scorderanno i tanti che hanno seguito quella squadra.
Nel frattempo era ritornato a interessarsi dell’organizzazione societaria anche
Willi Cerutti che, abbandonata la bici in un bosco, si dedicherà alla Sangiu-
stese (e continua a dedicarsi anche ora che c’è sempre un bel campo, una
serie di tribune capienti ed accoglienti e…. tanti ricordi).
Passata in Promozione, la Sangiustese si concesse un altro gran bel campio-
nato e Campanile portò i suoi ragazzi (quei ragazzi che la società gli aveva
messo tanto generosamente a disposizione!) alla seconda posizione finale del
girone che, comunque, non gli consentì di passare di categoria.
Poco male, si provvide nella stagione successiva.
Questa volta, però, l’allenatore era cambiato ed era arrivato Tino Centola,
altro nome noto nell’ambiente calcistico piemontese, che dopo due stagioni
in Promozione portò la squadra a vincere e a passare in Eccellenza: siamo
nel 1994 e ne vedremo ancora delle “belle”.
Altro cambio di “mister”, questa volta ci provò Fabio Francisca che aveva
smesso da pochi anni i calzoncini corti, ma con un risultato discreto e niente
più. Nella seconda stagione di Eccellenza, correva l’anno 1995, Francisca la-
sciò il passo, prima del “panettone di Natale”, ad nuovo allenatore che si me-
ritò molte stagioni da protagonista in quel di San Giusto: era arrivato Gianni
Frara e per quasi un decennio il connubio tra il presidente Ferraris e Frara
sarà cementato da grandi vittorie, qualche posizione mancata e, comunque,
molte soddisfazioni.
Ottimo campionato quello del ’97 (in quella stagione ci si ricorda, in tanti ri-
cordano, di un derby con l’Ivrea sul rinnovato campo di San Giusto a cui pre-
senziarono oltre mille spettatori: un record). Favoloso quello del ’98 che
consentì alla Sangiustese di passare dalla categoria Eccellenza alla Serie D,
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quasi fosse un rullo compressore. Protagonisti, in queste stagioni, ragazzi
come il portiere Rizzi, Romeo, Gualtieri, un buon centrocampista, e il quasi
indistruttibile Pisasale, punta di valore assoluto a quei livelli.
Ovvio che a questo punto tutti a San Giusto sentivano l’acquolina in bocca e
pareva che essere giunti tra i semi-professionisti (anche se la categoria faceva
parte della specifica Divisione nella Lega Nazionale Dilettanti) della Serie D
non bastasse più
Ma Ferraris e Frara predicavano moderazione e dal campionato 1998/99 a
quello del 2000/2001 ci fu una sorta di rilassamento con tornei all’insegna
del “buon gusto”, della tranquillità in classifica. Fino a quando qualche sirena
pensò che era giunto il momento di pensare più in grande, di pensare alla re-
gione più che al paese (nel senso di allargarsi sul territorio) e si avviarono i
contatti con un club che stava percorrendo quasi la stessa strada calcistica: il
Volpiano.
Ovviamente ci furono diversi contatti nei quali si parlò di management, di
dirigenza, delle fasi tecniche, del campo di gioco, tanto che nel giugno del
2001, ufficializzato con i dovuti documenti nei primi giorni di luglio, avvenne
la fusione tra l’U.S. Sangiustese e l’Associazione Sportiva Volpiano. Il nome
scelto per dare vita ad un club potente nelle intenzioni e, si saprà presto, anche
nei fatti, fu di Football Club Canavese.
Uso poche parole per descrivere una nuova realtà sportiva, ma ciò che è certo
e che rimane agli “atti”, è il grande lavoro che c’è stato dietro a questa fu-
sione, a come si pensava di progredire, su quali uomini puntare, sia per la fa-
scia tecnica che per quella amministrativa o puramente dirigenziale.
Fu confermato Gianni Frara quale allenatore della prima squadra e, ovvia-
mente, rimase Massimo Bava, uno degli artefici del connubio a fianco del
presidente Ferraris. La scelta del campo cadde su Volpiano, centro del Cana-
vese molto più popolato, e con una discreta struttura sportiva.
A questo punto mi pare doveroso annotare che attorno a tutta questa storia,
dalla Sangiustese al Canavese, non va dimenticato che, sempre, si sono svi-
luppate ed hanno militato tantissime squadre giovanili, proprio dalla Scuola
Calcio agli Juniores di cui, tra poche righe, daremo il doveroso risalto. Nel
frattempo è giusto indicare che il nuovo club aveva fatto da calamita, che in
molti, tra giovani e meno giovani calciatori, chiedevano di parteciparvi.
Intanto le gare sul campo di Volpiano non avevano portato il grande pubblico
che ci si sarebbe aspettato, né quel fervore, quell’entusiasmo che una squadra
di casa quasi dovrebbe pretendere in considerazione del fatto che gli si mette
su un piatto, che se non era d’argento era, comunque, di tutto rispetto, gare
con avversari blasonati, nomi risonanti. Risultato? Dopo manco sei mesi ri-
torno a San Giusto con risultati, anche tecnici, anche sportivi, subito migliori.
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A Ferraris era tornato il sorriso e se anche il “gravame” economico-finanzia-
rio se lo doveva sopportare in buona parte da solo, nulla faceva presagire che
qualcosa di drammatico potesse succedere. 
Ed infatti non successe… per ora…
Frara aveva continuato a guidare la prima squadra, siamo nel 2002, e i re-
sponsabili del settore giovanile del club andavano a cercare credito e risultati
su tanti campi della regione, cominciando anche a piantare tende nella abba-
stanza vicina Torino.
Per la stagione successiva, comunque, la squadra di Serie D del Canavese si
avvalse di un nuovo allenatore e dopo ben otto stagioni Frara non fu più il
tecnico dei blu-granata, che, invece, si avvalsero di Riccardo Milani per la
stagione 2003/2004.
Altro cambio nella stagione successiva con l’arrivo di mister Giovanni Cor-
nacchini e ancora una variazione nel luglio 2005 con il FC Canavese al co-
mando di Salvatore Iacolino. Pareva tornato l’umore giusto, l’ambizione,
l’ambiente della prima stagione in Serie D, quella stagione che aveva portato
i ragazzi, nella nuova denominazione, ad arrivare terzi nel Girone A. E infatti
anche quell’anno la squadra si piazza al terzo posto, effettua i playoff ma
perde al secondo turno per i ripescaggi nella serie maggiore con la squadra
dell’Orbassano. Niente di drammatico, mi confidava Ferraris quando mi rac-
contava le sue avventure canavesane, tanto che l’anno successivo, stagione
2006/2007, sempre con Iacolino la squadra riusciva a centrare la vittoria con
il primo posto nel Girone A, dopo un avvincente duello con il Savona, e pas-
saggio immediato a quella che era ancora la C2. Pareva un sogno, ma il più
piccolo centro abitato tra tutte le località italiane che schieravano una squadra
nei professionisti (ben 3.200 abitanti!) si era aggiudicato un posto di enorme
prestigio, aveva raggiunto un traguardo che Ferraris e i suoi collaboratori
manco avevano supposto vent’anni addietro, quando il “torinese” aveva preso
le redini del sodalizio canavesano, allora in Seconda Categoria. Pazzesco ma
intrigante.
La Serie C2, che rimarrà con questa denominazione ancora per una stagione,
comportava, oltre che spese ben maggiorate, anche sistemi di “guida” che
dovevano essere perfezionati, organizzazione al top e scelte oculate per non
cadere nella brace di un ripiegamento forzato dopo aver bucato il traguardo.
Con tutta sincerità non so e non ho manco approfondito se tutto ciò che gra-
vitava sul club, nel club, attorno al club, fosse in sintonia, organizzativa prin-
cipalmente, con la meta raggiunta, certo è che per quattro stagioni il Canavese
FC veleggiò in assoluta tranquillità e sfornò decine e decine di giovani, sia
tratti dal proprio vivaio, sia arrivati a San Giusto da altre società che intende-
vano valorizzare o far valorizzare i propri virgulti.
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Nel 2007/2008, dunque, il Canavese è in C2 senza Iacolino, ma con Massimo
Storgato a guidare la prima squadra. E’ un campionato di tutto rispetto tanto
che la squadra, in quella stagione, si classifica al sesto posto con ben 48 punti
a suo credito e ad un solo punto dal possibile playoff che avrebbe potuto (è
una esagerazione per San Giusto?) voler dire Serie C1, anzi, Prima Divisione
della Lega Pro come ormai si chiamava la Lega di Serie C.
Nella stagione seguente, 2008/2009, l’allenatore è Marco Sesia, nel 2009/2010
è guidata da Luca Prina e nell’ultima della sua storia, la stagione 2010/2011,
è ingaggiato un nome altisonante, bravo nel condurre la squadra non solo dal
lato tecnico: Ezio Rossi che arrivava dall’aver guidato il Gallipoli in Serie B,
dopo aver sostituito Giannini (ex romanista) sulla panchina dei pugliesi. Erano
state tre annate non male, le ultime del Canavese con un ottavo, un dodicesimo
ed un undicesimo posto, quindi classifica medio alta, tuttavia non era solo Fer-
raris a trangugiare amaro in quell’ultima annata in quanto il suo entourage era
conscio delle difficoltà che man mano si prospettavano nella società.

Tralasciando, per alcune righe, i risvolti negativi di quello che si prevede sarà
il futuro dei blu-granata, parliamo di alcune squadre del settore giovanile del
club di San Giusto.
Come anticipato, la società si era dotata di tutti i crismi per far fronte alle ne-
cessità, qualitative e future, delle sue squadre ed un fatto, ben conosciuto in
Piemonte e di grande rilevanza, lo sta a dimostrare.
A Torino e dintorni è in auge da trent’anni un torneo di calcio giovanile che
è considerato l’elite delle manifestazioni societarie: il SuperOscar!
Questo torneo, organizzato da otto club, mette in campo ben nove categorie,
dai Pulcini I Anno agli Allievi, e inquadra il meglio del calcio torinese e dei
dintorni (usiamo dire dei “dintorni” in quanto Torino e la sua provincia fa
parte di questa iniziativa che troverete, molto dettagliata, nel secondo capitolo
di questo libro!). Non è un modo di dire, in quanto una specialissima classi-
fica che tiene conto di una infinità di variabili, stabilisce chi è al primo posto,
o al terzo, come al trentesimo. Pertanto le prime sedici società di questa clas-
sifica che si chiama “Oscar del Calcio Giovanile”, partecipano, ognuna con
le suddette nove squadre di altrettante categorie, al SuperOscar, in svolgi-
mento ai primi di settembre di ogni stagione calcistica, proprio pochi giorni
prima che inizi l’attività agonistica.
Non è facile, pertanto, vincere un simile torneo, portare le nove squadre ad
un livello d’eccezione. Ci sono riusciti manco una dozzina di sodalizi (su
oltre centoventi che fan parte di quella speciale classifica) ed uno di questi è
stato il “giovane” Canavese FC che nel settembre del 2003 si aggiudicò l’am-
bito trofeo. Andiamo oltre e parliamo proprio di quest’ultima stagione.
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La squadra “Berretti” del Canavese FC, la categoria che sta subito sotto alla
“Primavera” dei professionisti di Serie A e B, ha vinto, nel 2011, il suo girone
davanti ad una squadra che si chiama Milan AC e che, per questa sola ragione,
era “osservata” da caterve di dirigenti delle varie società che militano nei
massimi campionati. Ma non basta per descrivere l’ottimo lavoro svolto dai
dirigenti canavesani, in quanto la ciliegina sulla torta, anzi le due ciliegine
su una grande torta, sono stati i due titoli di Campione d’Italia conquistati
dalla squadra Juniores del 2002 e nel 2003.
Il Canavese era in Serie D e, pertanto, partecipava con un proprio “undici”,
guidato da Marco Malabaila, al Campionato Nazionale Juniores. Dopo aver
vinto gironi vari, andò, nel 2002, a disputare la gara di finale a Cesenatico,
contro la Rossanese di Rossano Calabro e vinse comodamente la partita e il
titolo. L’anno dopo si ripeté a Civitavecchia, con allenatore Giorgio Tonino,
contro i napoletani del Pomigliano. Ferraris e Company non avevano vinto il
torneo della parrocchietta, ma un titolo nazionale e ripetuto, in due stagioni
differenti, con una cerchia di ragazzi ormai quasi maturi per il salto di cate-
goria e quindi non facile da gestire. Cosa che, invece, la società ha permesso
che succedesse sia a Malabaila che a Tonino.

Siamo giunti all’epilogo, amaro quanto mai, ma corroborato dalle belle no-
tizie di una prima squadra esaltante e da un settore giovanile ottimale.
Non basteranno queste poche parole a Francesco Ferraris, pur incoraggianti,
per diluire, almeno parzialmente, la delusione che ha provato quando ha ten-
tato di cercare qualche amico che potesse aiutarlo. No di certo, ma aver saputo
con quanto rispetto viene ancora considerato gli consentirà di avviare un altro
cammino senza il fulbal, ma con l’ottimismo e la certezza di aver fatto di
tutto per salvaguardare un “gioiello sportivo” in provincia, come nessuno era
riuscito a fare in alcuna parte d’Italia.
Già negli ultimi mesi del campionato si era capito, nell’ambiente del nostro
calcio, che stavano per “piovere mattoni” in quel di San Giusto. Ferraris si
era dimesso da vice sindaco a gennaio, con la correttezza che l’ha sempre
contraddistinto, proprio perché aveva intravisto poche chanches di risolvere
la crisi societaria: non si trovavano partner finanziari che lo affiancassero,
vuoi per la crisi imperante, vuoi perché non esisteva più molta fiducia nel fu-
turo. Soprattutto, ciò che deluse Ferraris che ormai era diventato il solo spon-
sor del club, è stato il fuggi-fuggi dei tanti amici che erano saliti sul cavallo
vincente quando le cose filavano lisce. Non li ha mai condannati, non è nel
suo stile, in quanto capisce le difficoltà del momento, ma due parole in più,
qualche appoggio anche minimo purché convinto, se li sarebbe aspettati.
Ed invece le parole che più gli hanno fatto piacere sono state quelle di un suo
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“collega”, il Giuliano Zucco dell’Ivrea che qui, in Canavese, è molto noto e
che ha dovuto, anche lui, abbandonare la “baracca arancione”: “Caro Fran-
cesco, ora che ne sono fuori, fuori da tutto il calcio, sono sereno; senza quegli
affanni dei “miei” ultimi mesi, mi sento rinato. Capiterà anche a te”.
Forse è già successo, perché l’ultimo Ferraris che ho incontrato, mi è parso
staccato, distante, ed aver notato come alcuni suoi vecchi collaboratori ancora
lo considerino il “capo”, ha fatto piacere a me che lo conosco da molte pri-
mavere.
Dunque, la spina viene staccata.
Dopo oltre, ben oltre cinquant’anni di giornalismo nel calcio regionale, ho
perfettamente in memoria come stavano le cose, intendo i rapporti Società-
Federazione, sia negli anni sessanta, settanta e così via. Pertanto non posso
dimenticare (anche perché in certi casi sono stato “attore” diretto) come si
lasciassero… socchiuse certe porte, al fine di consentire alle società che pos-
sedevano una serietà collaudata (e forse si pensava più alla persona che alla
cosa), delle alternanze nei movimenti, delle ulteriori possibilità. Era quasi
impossibile pensare che una forte realtà sportiva potesse sparire del tutto e
non gli si potesse concedere altre chanches. Suppongo, ma dovrei dire che lo
so per certo, che si sarebbe dovuto sondare, chiedere, offrire, concedere altri
passaggi prima di sbattere la suddetta porta in faccia. 
Ed invece no. Senza misericordia fu fatto sparire il Canavese FC.
Sempre nei miei ricordi, traggo incontri, incoraggiamenti, colloqui tra diri-
genti federali e societari, proposte e concessioni dettate, forse, dai tempi meno
aggressivi, più comprensivi del valore di un uomo o di più persone che si de-
dicavano agli altri, intesi come calciatori. Non era imperante, ancora, il dio
denaro e i rapporti di questo tipo diventavano personali e molto, molto meno
burocraticamente imperativi. Non sono stato volutamente chiaro nell’esporre
il pensiero che attraversava le menti di gente di una certa stagione della vita,
ma penso si potrà comprendere l’amarezza di coloro che si sono visti abbrut-
tire… un sogno.

Concludendo questo capitolo, tocco ancora quel nervo scoperto che, forse,
Ferraris considera cauterizzato (ma non ne sono affatto certo) e accenno ad
alcune sottigliezze che consentiranno di valutare appieno cosa è accaduto agli
uomini e alle istituzioni, e la “Sportiva” è senza dubbio una istituzione effi-
cace del luogo, di quel ridente paesetto canavesano.
Il Canavese FC ha curato e fatto crescere centinaia di bambini, ragazzi, uo-
mini. Valutando soltanto quella che è considerata la “rosa” dei più grandi del
settore giovanile, Juniores, Berretti, Allievi, con lo svincolo d’autorità ema-
nato dalla FIGC il club ha perso, letteralmente, dai 500 ai 600 mila euro che
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sono volati via in mille e mille rivoli e rivoletti. Il denaro che Ferraris ha ri-
cevuto indietro dalla FIGC, in quanto suo deposito cauzionale, è servito
manco a pagare i vecchi conti e si dovrà, si è dovuto, provvedere diversa-
mente. Ma, soprattutto, è il territorio che ci ha rimesso di più con la perdita
di una realtà importante che aveva inorgoglito i locali e impressionato i molti
che provenivano da fuori: in fin dei conti ci ha rimesso anche il turismo con
i tanti spettatori al seguito di molte delle squadre blasonate che arrivavano a
San Giusto.
E poi si è tenuto conto degli atleti che sono passati da queste lande ed ora si
fanno valere in società ed ambienti molto importanti? Ecco un accenno.
Osamireh “Giulio” Ebagua, pezzo forte del Varese e, attualmente, del Torino
Calcio. Michael Girasole, in forza all’AlbinoLeffe, Serie B. Paolo Rozzio,
un ’92 ceduto alla Fiorentina e quel Mattia Cassani che dopo trentadue pre-
senze nel Canavese FC e tre gol segnati, è andato al Verona in B, quindi al
Palermo in A, alla Fiorentina e, attualmente, è in Nazionale A. Può bastare?
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«I padri si dividono in due grandi categorie: quelli che brontolano ogniqual-
volta devono allungare un venti euro al figlio, e quelli che ogniqualvolta de-
vono allungare un venti euro al figlio, brontolano. Quelli che ogniqualvolta
devono allungare venti euro al figlio brontolano, si dividono in due altre ca-
tegorie: quelli che si fanno venire l’infarto quando il figlio gli chiede altri
venti euro il giorno dopo, e quelli che quan do il figlio gli chiede altri venti
euro il giorno dopo si fanno venire l’infarto. Quelli che quando il figlio gli
chiede altri venti euro il giorno dopo si fanno venire l’infarto, si dividono a
loro volta in due altre categorie: quelli che dicono che i soldi li guada gnano
col sudore della propria fronte, e quelli che dicono che è col sudore della pro-
pria fronte che gua dagnano i soldi.»

Insomma in partenza le categorie sono due, ma è evidente che di questo passo
aumenteranno esponenzialmente e vi farò venire il… mal di testa. 
E allora? Allora ho voluto scherzare.
Sì, proprio scherzare, perché la “barzelletta” iniziale è una delle tante, tan-
tissime, che mi ha raccontato una persona che fra poco conoscerete bene
anche voi e di cui, mai, avrete pensato che fosse capace di… tanto ardire.
Chi conosce questo signore potrebbe supporre che la professionalità, la con-
vinzione, il parlar sottile, la certezza delle affermazioni siano il solo distintivo
che possiede o ha posseduto. E no, non è così!
Nei tanti decenni di frequentazione, ovvio che parlo di un “tizio” su negli
anni, ne ho sentite di tutti i colori, anche tra un’impaginazione e l’altra di un
giornale che ha fatto storia. Incazzature solenni, rimbrotti a filo di voce, cor-
rezioni con la matita rossa che ti facevano diventare piccolo così, ma sempre
senza essere insolente, arrogante o saccente.
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Rampa di lancio

Capitolo XIV - PIEMONTE SPORTIVO

Quello che segue non è un capitolo fuori dal contesto del presente secondo vo-
lume. Questo capitolo narra la storia di un giornale che ha seguito l’evoluzione
del calcio giovanile e dilettantistico in questi ultimi sessant’anni… o quasi e, co-
munque, ha accompagnato, descrivendone le vicende, le società calcistiche delle
nostre due regioni. Questo capitolo è anche la “biografia” di tante persone che
hanno convissuto con i personaggi descritti nelle pagine precedenti e di cui, so-
vente, sono diventati amici.



Finiva il “ciocco” e, non erano passati tre minuti, ti veniva vicino e ti faceva
sentire un “grande” raccontandoti un fatterello scherzoso, a volte una vera e
propria barzelletta, mettendoti a tuo agio dopo averti fatto i complimenti per
quella cronaca, per quel corsivo, per quella introduzione.
Tu, che l’avevi mandato a stendere in silenzio, rispolveravi un pochino i tuoi
sentimenti e tornavi a volergli bene, perché ad Aristide Tutino non si poteva
tenere il broncio. Per lo meno non lo tenevano coloro che lo conoscevano da
tempo e non si facevano pena delle sue “sparate”.
L’incipit di questo capitolo l’ho tratto da un libretto che Tutino ha pubblicato
molto, molto tempo addietro, un libretto in cui ci sono, appunto, storielle
umoristiche, dialoghi gustosi e qualche stroncatura verso colleghi che sape-
vano fare il compitino ma non riuscivano ad andare oltre.
Sovente erano giudizi sbagliati (con il senno di poi….), ma di cui nessuno
capiva a chi erano indirizzati, salvo quei pochi che gli sono stati vicino ed
hanno (avevano) potuto individuare il collega… preso per il sedere.
Quindi affermo che Tutino, il mio maestro, è stato un professionista di valore,
un amico grande (anche se è alto solo un metro e sessantacinque!) e che ha
saputo far maturare nugoli e nugoli di giornalisti, passandoli sulla carta ve-
trata dei primi rudimenti, fino a ritrovarseli a dirigere testate importanti, pe-
riodici di caratura nazionale e media di primaria importanza

E’ pertanto con molta soddisfazione che ho accettato il consiglio dell’attuale
direttore ed editore di “Piemonte Sportivo/Sprint e Sport”, Claudio Verretto,
e mi permetto di fare la storia di un periodico che ha saputo marcare il terri-
torio sportivo del Piemonte e della Valle d’Aosta come pochi. Ma non potevo
partire dalla mera cronaca del tempo e sviscerare cosa è stato Piemonte Spor-
tivo senza accennare, da subito, al suo ideatore e al suo primo direttore, ap-
punto Aristide Tutino. Tanti, tantissimi di noi glielo devono.

Non è l’ora del calcio, o, per lo meno, non solo. La fine degli anni Cinquanta
sono stati una formidabile rampa di lancio per l’economia del nostro paese
e, non poteva esser diversamente, anche per mettere in pratica idee nuove,
coinvolgenti, proprio sulla scia di quanto stava accadendo intorno a noi.
Cominciava a scemare il ricordo di quanto, in un drammatico 1956, era ac-
caduto in Europa e nel mondo intero. 
Prima, il 25 luglio di quel ‘56, era affondata la nostra bellissima nave ammi-
raglia, il transatlantico Andrea Doria, speronato dal piroscafo svedese Stoc-
kholm, e di cui si discuterà per altri quarant’anni sulla responsabilità
dell’affondamento prima che, unanimemente, si dichiarasse priva di colpa la
manovra effettuata dal comandante Calamai per tentare di evitare lo spero-
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namento. Non si era ancora assorbito il dolore per il disastro dell’Andrea
Doria, che da Marcinelle, un sobborgo di Charleroi, in Belgio, l’8 agosto
giunse la notizia della morte di 263 minatori, di cui ben 138 erano italiani,
localizzati a 975 metri di profondità. In quella maledetta miniera, denominata
Bois du Cazier, si salvarono soltanto coloro che erano ad una quota superiore
a quella in cui era scoppiato l’incendio, con le sue terribili conseguenze. Non
era fortuito il caso che tanti lavoratori italiani, veneti, siciliani, calabresi, lu-
cani, fossero presenti in quel sito minerario in quanto il nostro governo, già
dal 1949, aveva firmato una convenzione col Belgio per portare migliaia di
operai in cambio di carbone di cui, le nostre rinascenti industrie, avevano as-
soluta necessità. Insomma, merce di scambio per progredire in fretta!
Pochi mesi di relativa tranquillità e tra fine ottobre e i primi di novembre del
‘56, ancora morti per schiacciare una “rivoluzione” e portare avanti una
guerra dai contorni ancora oggi “strani”.
Infatti a Budapest, Ungheria, una manifestazione del Circolo Petofi si tra-
sforma in insurrezione contro il regime comunista. Quando pare che gli in-
sorti abbiano la meglio, intervengo i tanks sovietici che schiacciano il
tentativo di insurrezione. Budapest e l’intera Ungheria vengono rioccupate
dall’Armata Rossa e per oltre trent’anni anni non si parlerà più di libertà.
Quasi negli stessi giorni il mondo sta col fiato sospeso in quanto, dopo stolte
dichiarazioni del presidente egiziano Nasser che voleva nazionalizzare il Ca-
nale di Suez e consentire il passaggio soltanto a chi gli faceva comodo, Gran
Bretagna e Francia, unitamente a forze divisionali israeliane, occupano tutto
il Sinai e oltrepassano la linea del Canale, puntando verso Il Cairo.
Era sembrata una guerra dimostrativa in quanto in pochi giorni l’esercito egi-
ziano fu costretto alla resa e soltanto per le pesanti pressioni di USA e URSS,
Francia e Gran Bretagna acconsentirono al ritiro delle loro truppe, mentre
Israele fece orecchie da mercante e rimase nel Sinai per qualche tempo an-
cora.

Con tutti questi affanni nella testa, c’era sempre qualcuno che pensava a come
inventarsi cose nuove, a come sferrare un colpo da maestro. Una di queste
persone era Aristide Tutino. Ormai aveva smesso di fare il corridore ciclista,
ma con le frequentazioni di quell’ambiente aveva maturato un bel numero di
amicizie che gli consentiranno di approcciarsi al mondo sportivo piemontese
e valdostano con le dovute premesse di competenza e conoscenza. 
Aveva corso, lui discreto scalatore, con Nino Defilippis, con Guido Messina
ed aveva tessuto amicizie di rilievo anche con atleti che diventeranno vere e
proprie “colonne” del nostro sport del pedale.
Insomma l’ambiente del ciclismo regionale era diventato il suo ambiente.
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Dapprima si era iscritto nell’Unione Ciclistica Cavorettese (pare che sia stata
memorabile una sua cronoscalata da Corso Moncalieri a Piazza Freguglia di
Cavoretto!), poi con l’UCAT Torino (noto velo club ancora oggi in attività),
quindi con il Velo Club Grassano, per finire con i colori del Gruppo Sportivo
CISMA, sempre di Torino.

Verso la fine della sua carriera sportiva,
ancora molto giovane, aveva cominciato
a scrivere ed a proporsi come cronista.
Specialmente di ciclismo, ma anche di
boxe e di calcio. 
Nel 1954 aveva ricevuto la prima tessera
dell’Ordine dei Giornalisti e contempo-
raneamente, aveva cominciato a scrivere
per due testate sportive: Sport Prono-stici
e Domenica Espresso.
Quest’ultimo settimanale (come ci si in-
gegnava in tempi ancora solo pronipoti
di Internet!) usciva alla domenica sera,
poche ore dopo la fine della partita che
in quella determinata domenica si gio-
cava al Comunale di Torino, con com-
menti, formazioni, e, soprattutto, con la
“schedina” del Totocalcio.

Veniva distribuito, da un nugolo di ragazzetti, in moltissimi bar della città,
compreso il famoso Bar Maggiorino di Via San Francesco d’Assisi, quasi
all’angolo con Via Monte di Pietà, dove si assiepavano moltissimi amatori
che in quel locale trovavano tutto quanto concerneva lo sport torinese e pie-
montese. Ovviamente un’impresa del genere è improponibile oggidì, ma se
ci fate caso era una vera “chicca” per gli appassionati del calcio che sono
stati, sempre, numerosi.
Tutino, dunque, era entrato nel giornalismo sportivo.
Gira, frequenta, vive un ambiente che ormai gli si confà ed in una di queste
occasioni incontra l’editore di una discreta serie di giornali locali. È Ennio
Pedrini, esponente del Partito Liberale in Valle d’Aosta, dove “tiene” casa a
Lillianes, nella valle che da Pont S. Martin porta a Gressoney. Pedrini aveva
sposato Velia Cavourina, segretaria del cav. Callabioni proprietario del Casinò
di Saint Vincent, e quindi era ben radicato in Valle.
Pedrini pubblica La Gazzetta del Canavese, Il Corriere di Ciriè, La Gazzetta
di Chivasso, Il Corriere di Torino e Provincia, Il Nuovo Rocciamelone, Le
Moniteur Valdotaine e l’Arco di Chieri, ma non possiede alcun periodico spor-
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tivo. Riesce a farsi conoscere non soltanto nella regione ma anche nel resto
d’Italia per uno scoop compiuto dai cronisti dell’Arco di Chieri. E’ l’episodio
del Batù Bianc che vale la pena di essere raccontato. La notizia che un “fan-
tasma” circolasse liberamente nelle sere d’estate presso la “rocca” di Chieri,
sorta di costruzione medioevale, era stata riportata, dapprima, da alcuni gior-
nali a tiratura nazionale e poi perfino la radio ne aveva dato resoconto. Circo-
lavano anche delle fotografie, ma di scarsa qualità tanto da far pensare ad una
cretinata goliardica. Una domenica sera, un gruppo di ragazzi chieresi decise
che era ora di smentire il “fantasma” e di farsi togliere di dosso la nomea di
creduloni. Un primo tentativo di rintracciare il “coso” andò a vuoto, un se-
condo anche e qualcuno cominciava a pensare che fosse… proprio vero.
Alla terza domenica, dopo appostamenti ben congegnati, riuscirono a pescare
il fantasma con… le mani nella marmellata. Era un giovane contadino locale
che aveva voluto divertirsi e che si era inventato un travestimento adatto alla
bisogna. Pensava di far durare il “teatrino” qualche giorno, ma ci aveva preso
gusto e da qualche mese ogni tanto si divertiva ad apparire. Perché dunque il
“Batu Bianc”? Perche i ragazzi che lo scoprirono ne avevano le tasche piene
e lo bastonarono per bene con il lenzuolo, bianco, addosso. Uno dei ragazzi
era un cronista dell’Arco di Chieri che, immediatamente, passò la notizia con
tanto di fotografie alla redazione e da qui fu poi ripresa da diversi periodici
nazionali.
Eliminata la fase… di colore, Tutino propone a Pedrini la fondazione di un pe-
riodico sportivo, inesistente nella sua “catena” dei vari settimanali locali. 
Le motivazioni non mancano ed una
che fa decidere in positivo l’editore è
data dalla mancanza assoluta di giornali
analoghi sia in Piemonte che, per quello
che se ne sa, anche nel nord d’Italia.
Era dapprima esistito un periodico
chiamato “Il Paese Sportivo”, nato nel
1924 e con una periodicità addirittura
trisettimanale.
Resuscitato dal giornalista Giglio
Panza nel 1946, terminava defini-tiva-
mente le pubblicazioni nel 1951. Tre
anni dopo la famiglia di commercianti
pellettieri torinesi, Merzagora, pub-
blicò un altro giornale analogo e lo
chiamarono Piemonte Sport. Durata:
un anno!

295

Tutino, ormai giornalista, intervista Carlo
Clerici, un buon corridore svizzero, nato a

Zurigo ma di padre italiano



Intanto Tutino insiste, Pedrini si convince e il 4 settembre del 1957 esce il
primo numero di Piemonte Sportivo. Artù, come si firmerà per i seguenti ses-
sant’anni, aveva raccolto diversi pareri nell’ambiente sportivo torinese. Era
amico di Carlo Simonigh, il campione mondiale dell’inseguimento dilettanti
proprio in quello stesso anno, di molti altri corridori ciclisti piemontesi e non,
ma soprattutto frequentava casa Coppi e da Fausto si fece scrivere una lettera
con un suo parere sul futuribile giornale.

La decisione fu un’altra, ma l’importante era stato aver avuto un parere dal
più grande corridore ciclista della storia sportiva. Nota a parte: casa Coppi
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era sempre il ritrovo dei tanti amici che aveva in quegli anni, e soltanto con
l’arrivo della dama bianca, tutta quella gente fu, letteralmente, sbattuta via.

La prima redazione fu installata al primo piano di Via Nizza 17, all’angolo
con Via Berthollet e da quelle due stanze partì un’iniziativa che non si è mai
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spenta. I primi collaboratori, pochi ma buoni per un periodico di sole quattro
pagine ma di formato oggi considerato “gigante”, furono Rino Ceolin, anche
dirigente sportivo in una nota società calcistica della Barriera di Milano, Aldo
Robba, specializzato nella boxe, Dino Ponzetto, un personaggio, nel vero
senso della parola, che si dedicava al ciclismo del biellese, del vercellese e
del novarese. Ponzetto era un contadino (proprietario di una grande cascina
che altri mandavano avanti con maestria) ma si dedicava quasi esclusivamente
a scrivere poesie e cronache di ciclismo. Coloro che, come chi scrive, l’hanno
conosciuto non possono dimenticare la sua pacatezza nell’esprimersi, la sua
timidezza nel proporsi ed anche nel meravigliarsi per le cronache “pulite”
che domenica per domenica portava in redazione. Il mese susseguente alla
fondazione del periodico, fece la sua prima apparizione Tito Delton (chi
scrive, insomma!) e poco prima di Natale anche Luciano Coraglia venne chia-
mato a rinforzare la redazione.
Di quelle stagioni un ricordo particolare mi viene dalla frequentazione di un
cinema/teatro sito nelle vicinanze (mi pare si chiamasse “Maffei”). Tutta la
redazione, o quasi, finito il lavoro che, comunque, era molto ridotto rispetto
ai tempi attuali, se ne andava, sovente, in quel locale per assistere al film e al
susseguente avanspettacolo. Erano i tempi del capocomico Mario Ferrero, di
alcune sbalorditive ragazze “coscia lunga” e di una giovanissima “spalla”,
Gianfabio Fosco, che sarà poi molto conosciuto nel duo Ric e Gian.
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Nei primi mesi del 1959 la redazione fu trasferita al piano rialzato di Corso
Francia 32, in un signorile palazzo all’angolo con Via Bagetti. Era il segnale
che il giornale “tirava”, che passato il primo periodo di assestamento, ora si
poteva pensare in grande: una stanza per il direttore, un salone per la reda-
zione con ben dodici “macchine da scrivere” e tre telefoni, un saloncino per
ricevere ospiti e per le interviste di rito e un “gabinetto fotografico” munito
di tutto punto. Per un settimanale di sport minori era, veramente, una scic-
cheria. Oltre a tutto quella palazzina era proprio dirimpetto alla Linotipia
Rosso, una importante azienda dove si componeva il giornale col piombo e
si poteva consegnare le pagine pronte per la stampa.
Infatti in quelle stagioni si ragionava ancora con impaginazioni a mano, nel
senso che si ritagliava quanto si scriveva con le “macchine da scrivere”, si
emetteva un menabò e da quel menabò il linotipista provvedeva a dare
“corpo” al piombo per la stampa.
Nell’autunno di quell’anno fece la sua prima apparizione in un giornale sportivo
Bruno Bernardi, mio compagno di squadra allo “Spartanova” di Torino. Che
Bruno fosse “tagliato” per quel mestiere, lo stanno a dimostrare i tanti anni, da
professionista, passati a La Stampa e le numerose visite nelle trasmissioni te-
levisive sportive nazionali. I resoconti che Bruno ci farà leggere da tutti gli an-
goli del globo, al seguito della Nazionale di calcio, sono un piccolo segno che
quel giornale è stata una scuola di giornalismo vera e propria per tanti. 
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Ora che il giornale camminava da solo, si possono segnalare altri personaggi
che hanno visto crescere Piemonte Sportivo.
Innanzi tutto Roberto Tutino, il fratello minore di Aristide, che sapeva sdram-
matizzare i momenti di tensione con la sua ironia fine, con le sue battute al
pepe, con il suo sorriso che ti impediva, se era il caso, di mandarlo a stendere
perché non avevi capito l’ultima sua battuta: bella persona.
Così fu per Emilio Carlevato, un “colorista” d’eccezione, dove il neologismo
sta per un giornalista che sapeva dare un tono e una vivacità tutte particolari
al pezzo che voleva scrivere e che veniva copiato e seguito da molti suoi col-
leghi: ma come lui, pochissimi!
Quindi entrò nella “famiglia” anche Calò Addamo, piccolo di statura, roton-
detto, pareva insignificante, ma dotato di una caparbietà nell’inseguire la no-
tizia impareggiabile.
Non va dimenticato anche Roberto Tassinari, detto il poeta, per la sua abitu-
dine (è un’arte difficile, credetemi!) di mettere in rima anche il dialogo mo-
mentaneo tra redattori e di rimpolpare il testo con altrettanti versi
assolutamente innovativi. Di quelle stagioni c’è stato anche un “classico” del
giornalismo, quel Josè Leva che saprà fare tanta strada, pur avanti con gli
anni, e che saprà riciclarsi in giornali importanti. Insieme a Leva, un bravo,
mai noioso Alfredo Dalla Guarda e (leggete, leggete!) un certo Nino Furnari.
Si proprio il Furnari fondatore e presidente della società di calcio Victoria
Ivest, consigliere regionale della FIGC-LND e giornalista per riempire… i
vuoti che i suoi innumerevoli impegni gli lasciavano comunque. Le ultime
parole stanno ad indicare che quel “giovanotto” non sapeva cosa inventarsi
di nuovo per evidenziare un’attività straordinaria e quindi si prese una “li-
cenza” di giornalista, da aggiungere ai tanti suoi titoli accademici o meno.
Intanto le “testate” dell’editore Pedrini prendevano sempre più piede e non
bastava più appoggiarsi ad una linotipia e ad un tipografia esterne. 
L’occasione venne data da un ampio locale situato a due passi dalla redazione
di Corso Francia, in Via Goffredo Casalis. Erano i primi anni sessanta, il gior-
nale si sviluppava sempre più.
In quel basso fabbricato, situato nel cortile, venne installata la tipografia e la
stessa linotipia, con… pochi metri per la redazione, ma d’altronde, la como-
dità di avere tutto insieme in un unico luogo portava, sì, a un notevole inve-
stimento, ma soprattutto ammortizzabile in poco tempo e con la comodità di
veder nascere il proprio giornale a fianco dei giornalisti delle varie testate
che Pedrini possedeva.
E’ di nuovo ora di accennare a coloro che costruivano, settimana per setti-
mana, il “giornale dello sport minore”, come ci nominavano coloro che ve-
leggiavano in altri lidi ma che non sapevano di farci un favore.
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Fare un elenco completo di tutti coloro che sono passati per “Piemonte Spor-
tivo” dei primi decenni è impossibile oltre che noioso, e pertanto, per ora, ci
fermiamo a segnalare la presenza di Franco Costa, poi punto fermo della Rai
di Torino, del compianto Piero Dardanello, colui che seppe rilanciare alla
grande il quotidiano Tuttosport, di Gigi Arvati, di Francesco Mattalia, un caro
amico, impareggiabile redattore che ci ha lasciati da poco tempo, e di Rug-
gero Quadrelli, con le sue cronache di ciclismo e ciclocross.
Ancora Nico Ivaldi, tuttora impegnato nel giornalismo, non solo della carta
stampata ma soprattutto operante sul web, che, probabilmente, è stato consi-
derato una delle più “belle” firme di sempre di Piemonte Sportivo.
A proposito di firme “importanti”, dove l’aggettivo indica un personaggio
che è stato quasi un mito per coloro che hanno vissuto il giornalismo non
solo scritto ma, soprattutto, parlato, è doveroso indicare Eli Monari che dalle
prime tiepide apparizioni su Piemonte Sportivo è poi esploso in una lunghis-
sima serie di trasmissioni televisive (bello ricordare il noto “Calcio & Din-
torni”) che le reti locali, non solo torinesi, hanno mandato in onda per alcuni
decenni. Monari, è doveroso farlo notare, è stato anche il “suggeritore” di
tanti colleghi, con annotazioni ed argomentazioni sempre puntuali e di inte-
resse immediato.
Segnalo ancora Camillo Forte, oggi colonna di Tuttosport, Fabio Ravezzani,
attualmente direttore a Tele Lombardia, come Gianni Visnadi, sempre in veste
di prim’attore nella importante rete chiamata TeleNova di Milano e indico le
“apparizioni” di una firma nazionale, di prestigio, che, per pura amicizia verso
Tutino, scrisse dei pezzi importanti per il giornale torinese: parlo di Nino Nu-
trizio, direttore, al tempo, del quotidiano del pomeriggio “La Notte” di Mi-
lano e autore di molti libri su politica e costume.
A questo proposito è simpatico ricordare un aneddoto.
Negli anni Settanta ho avuto l’occasione, poche perché anch’io lavoravo al-
trove per la solita pagnotta, di accompagnare Aristide Tutino a Milano, presso
la tipografia che stampava il quotidiano “La Notte”. Cosa ci andavamo a fare?
A prelevare, col permesso del direttore ovviamente, una montagna di titoli
composti e “bloccati” su piombo che erano serviti per il quotidiano giorni
addietro. Con quel materiale si potevano comporre molti titoli che Piemonte
Sportivo usava, tagliando e ricomponendo, per i numeri del mese a venire:
insomma un risparmio per l’editore non indifferente che Tutino si accollava
volentieri in quanto era suo interesse far funzionare bene le cose.
Non solo i nominativi citati, ovviamente, hanno “prestato” la loro penna per
Piemonte Sportivo, ma anche altra gente che ha fatto strada nel giornalismo
sportivo e non sportivo. Enrico Heiman, affabile e competente, Bruno Mo-
brici, poi diventato redattore alla Rai di Torino, Marco Ansaldo, firma di La
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Stampa, Marco Bonetto, redattore a Tuttosport, Paolo Accossato di La
Stampa e Licia Granello che tra sport e arte culinaria è diventata molto co-
nosciuta in Italia. Ancora una citazione per Cesare Castellotti che già impe-
gnato in Rai, si “divertiva” a scrivere cronache e redazionali per il “Piemonte”
e poi ritorno su Tutino che, tanto per non farsi mancare nulla, era, anche, di-
ventato addetto stampa della Federazione Pugilistica Italiana. Quanto mi rac-
contò, al suo ritorno dalle Olimpiadi di Seul nel 1988, ha dell’incredibile per
chi consoce la noble art, il pugilato. Mentre assisteva ad un incontro in cui
era impegnato l’arbitro torinese Aldo Leoni, dovette prestare aiuto, gridan-
dogli degli avvertimenti, all’arbitro stesso in quanto erano apparsi, sul ring
olimpico, dei tifosi tailandesi che volevano menarlo, in quanto ritenevano
che avesse danneggiato un loro beniamino. Leoni dovette difendersi usando
lo sgabello di uno dei contendenti e quando, alcune settimane dopo, l’episo-
dio apparve in televisione era soltanto l’ora di riderci sopra, ma in quei mo-
menti, ricorda sempre Tutino, l’episodio non appariva per niente semplice da
risolvere, tanto che un nugolo di poliziotti coreani sbucarono all’improvviso
per calmare le… acque.

Intanto i tempi cambiavano, tutto si evolveva in fretta, anche le tecniche di
composizione e stampa e per ottenere migliorie di tutti i tipi, grafiche, eco-
nomiche, del personale, ci fu un altro trasloco delle edizioni Pedrini. Da Via
Casalis a Corso Novara angolo Corso Regio Parco, una intera palazzina che,

ovviamente, ospitava tutte le componenti
del giornale, anzi, dei giornali che Pe-
drini continuava a produrre, seppure con
qualche aggiustamento.
Uno di questi fu la cessione della testata
“Piemonte Sportivo”, nel 1992, all’edi-
tore Furio Morano che trasferì, come lo-
gico, la redazione.
La nuova sede fu sistemata in Via Gui-
dobono, zona Mirafiori Nord e Tutino la-
sciò l’incarico. Il nuovo direttore,
Ferdinando Giordano, guidò il giornale
fino al 1995 e con lui collaborarono ra-
gazzi come Fabrizio Turco, Luigi
Schiffo, Marco Soldo, Fabrizio Giai Ar-
cota (il futuro presidente del Giaveno
Coazze), Walter Delicato e Alvige Secchi
(questi ultimi due, altrettanti ricorrenti
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pseudonimi di Tito Delton), mentre Antonio “Jack” Giachino, redattore, fu
considerato uno dei migliori “titolisti” del periodico.
Certamente ne dimentico molti, ma la vecchiaia fa di questi scherzi e quindi
spero che vorrete perdonarmi. 
Comunque era un gran correre in quelle stagioni: dalla redazione di Mirafiori
agli uffici dell’impaginatore in Borgo Aurora di Torino all’alba di ogni lunedì,
quindi si andava dal “trasformatore” delle pagine in pellicole a Santa Rita e,
per la stampa, in una grande tipografia di Pianezza. Questa ultima operazione
avveniva nel primo pomeriggio del lunedì, con consegna alle società sportive
di Tornio e dintorni, abbonate al periodico, sempre nella serata di quello
stesso giorno, mentre il distributore ritirava tutta la tiratura rimanente, per la
consegna, all’alba del martedì susseguente, alle edicole di tutta le regione. 
Tutto questo trambusto e movimento parrà illogico, oggidì, ma se pensate
che la tecnologia di trasmissione dati era soltanto ai primi passi, il correre
gambe in spalle, letteralmente, era soltanto un metodo per cercare di pareg-
giare i conti con il… futuro.
Poco dopo e per motivi personali legati all’editore, ci fu un altro cambiamento
di proprietà. Questa volta, è il 1996, gli acquirenti vennero identificati in al-
cuni industriali della zona di Vinovo e direttore fu nominato Domenico Mo-
scatelli. Anche la sede della redazione cambiò, sistemandosi in un
ammezzato, elegante e spazioso, nel quartiere Crocetta di Torino. 
Moscatelli era un bravo giornalista, con tante idee da mettere sul piatto e con
tanta voglia di emergere e farsi notare. Da subito privilegiò lo scoop alla no-
tizia abituale, ma nei rapporti con i collaboratori era un disastro, tanto che i
“vai e vieni” in redazione si contarono a decine. Si propose anche in alcune
televisioni private di Torino e riuscì a mettere in piedi delle trasmissioni molto
interessanti che diedero la stura a discussioni infinite, sempre molto vivaci.
Comunque nel frattempo erano variati gli “spazi” per i giornali dello sport
minore. Erano diventati più stretti ed impegnativi a causa dell’uscita nelle
edicole piemontesi di concorrenti molto agguerriti.
Nascevano, infatti, a poca distanza temporale l’uno dall’altro, altri due setti-
manali sportivi. Uno era “Sprint”, che faceva capo all’editore Maurilio
Bricca, ed era situato nel cortile di un antico fabbricato all’inizio di Corso
Giulio Cesare. A dirigere il giornale, sempre settimanale ed in antitesi con la
sua vecchia creatura “Piemonte Sportivo”, era stato chiamato Aristide Tutino
che, nonostante l’età non più verde, aveva sempre un bel brio da diffondere,
mentre l’altro era “Sport e Sport”, proprietà di Claudio Verretto e Gianpiero
Isasca, due canavesani che sapranno farsi strada e che, per il momento, pon-
gono la redazione, una modesta redazione, a Rivara, piccolo centro dalle parti
di Rivarolo Canavese. Siamo arrivati al 1993.
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Adesso la storia si fa complicata perché la concorrenza è forte e sono scesi
in campo delle persone decise ad emergere.
Da subito appare evidente che ben tre periodici che trattano di sport minore,
dove il calcio rappresenta oltre il 90%, difficilmente potranno sopravvivere
tutti insieme. Infatti, nonostante si rivolgano all’intero Piemonte e alla Valle
d’Aosta, è da Torino e provincia che traggono linfa (leggasi copie vendute!)
e quindi non è difficile prevedere… una lotta al coltello, dove questi termini
non intendono qualche cosa di veramente drammatico, se non per le tasche
di qualcuno dei loro editori.
E’ il caso, a questo punto, di tratteggiare cosa è successo e quanto sta succe-
dendo nelle retrovie di quelle tre redazioni.
Detto della situazione di “Piemonte Sportivo”, accennato alla nascita di
“Sprint”, conosciamo meglio gli editori dell’altro giornale, “Sport e Sport”.
Claudio Verretto, all’epoca un giovanotto con poco più di trent’anni e Gian-
piero Isasca, quasi coetaneo, erano occupati nel settore immobiliare e non so
per quale recondita ragione (pare, comunque, che ci fosse una sorta di scher-
zosa… scommessa di mezzo, ma l’argomento è volutamente velato!), deci-
sero di diventare editori e di darsi da fare con il giornalismo sportivo. Verretto
conosceva l’ambiente in quanto era stato, per diverse stagioni, arbitro di cal-
cio nella Sezione di Ivrea, mentre Isasca era un appassionato che il calcio lo
aveva praticato e, comunque, era interessato alle vicende sportive di varie
squadre canavesane.
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«Pensa se mi sarebbe venuto in mente – mi confessa Verretto in un momento
di tregua del suo e altrui lavoro - di soppiantare un giornale come “Piemonte
Sportivo”, di fargli concorrenza serrata sino a diventarne proprietario. Ra-
gionavo con le mie, le nostre forze, e manco mi sognavo di mettere in piedi
una redazione, che a me pareva enorme, come quella del giornale di Torino.
Io lo consideravo inarrivabile.»
Da queste parole si comprende che le intenzioni, iniziali, dei due ragazzi sono
quelle di stabilizzarsi in provincia, di costruire qualche cosa di importante,
certo, ma non fare un passo eccessivamente lungo. In fin dei conti, pare si
siano detti, pur se non si muovono soltanto come… turisti della domenica,
sono sempre dei “nuovi” in un ambiente che non sanno ancora se è infestato
da… pescicani o abitato da gentili signorine. E’ il 1993 e a Torino, negli am-
bienti giornalistici, se ne viene a conoscere l’esistenza, soltanto qualche set-
timana dopo la loro prima uscita in edicola.
Verretto e Isasca fanno gli editori ma non possono, in quel momento, dirigere
un giornale, non sono ancora iscritti all’Albo, come pretende la legislazione
corrente. Allora contattano un amico, Pierangelo Isolato, che accetta la loro
proposta e con il figlio Mario, in qualità di appoggio interno, si appresta a di-
rigere il nuovo periodico. Isolato è un dipendente FIAT, ma nelle ore libere e,
soprattutto, alla domenica si diletta di giornalismo, di fare il cronista sportivo,
di parlare di sport da qualche pulpito niente male, come saranno La Gazzetta
del Popolo e, in seguito, Tuttosport. Ma è anche impegnato in un altro ambito,
in un settore importante per le conoscenze che maturerà e che “porterà” nel
giornale. Queste esperienze gli serviranno per approfondimenti, inchieste e
servizi di “colore” che quel giornale comincerà a sfoggiare in grande stile: è
diventato Consigliere Regionale della Lega Nazionale Dilettanti nel Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. All’epoca il presidente regionale era Sal-
vatore Fusco, un amico con cui legherà notevolmente per gli anni a venire.
Il giornale attecchisce da subito, incontra il favore del pubblico sia per la gra-
fica, certamente non ordinaria, ma soprattutto per il modo di proporsi e per
la dimostrazione che gli editori e lo stesso direttore responsabile danno della
conoscenza approfondita dell’ambiente, per i contatti, fruttiferi evidente-
mente, che intrattengono con tantissime società dilettantistiche.
Ora guardiamo nella seconda sponda e riscontriamo che “Sprint” sta facendo
un po’ di fatica a sfondare, come pare logico a qualsiasi giornale nel periodo
dello “svezzamento”. Tutino si sta allevando una nuova nidiata di cronisti,
fra i quali anche il figlio dell’editore, Hervè Bricca, e pensa a qualche scoop,
come suo solito, per dare… corsa alla sua creatura. Probabilmente ci sarebbe
riuscito se a pochi mesi dall’uscita nelle edicole, l’editore non avesse ricevuto
una proposta di fusione dai “giovanotti” canavesani, Verretto e Isasca. Non è
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uno scherzo, come Bricca apprende in fretta, ma proprio un progetto con
tanto di documenti scritti a sancire le intenzioni dei proponenti.
La fusione si fa subito anche perché Tutino, che aveva intuito il cambiamento,
accetta la proposta della “Gazzetta di Venaria”, un giornale locale indipen-
dente, di andarla a dirigere, come effettivamente avviene agli inizi del 1994. 
La nuova denominazione, frutto della fusione dei due periodici, diventa
“Sprint e Sport”, in cui, è evidente, c’è il mantenimento dei due sostantivi
che prima “uscivano” separatamente. La redazione è rimasta in Corso Giulio
Cesare 14, in quanto da Rivara ci si sposta nella metropoli per l’evidente in-
tenzione di espandersi dei due “ragazzi” canavesani, uno di Castellamonte,
e l’altro, Isasca, di Leinì. Ora il confronto si fa a due.
Pertanto diamo un’occhiata all’ex terzo (o primo) incomodo, a quel “Pie-
monte Sportivo” che per ora (all’ora della “lotta” per sopravvivere) è ancora
nelle mani dell’editore Morano ed è diretto da Ferdinando Giordano.
Pare che il primo a muoversi sia stato Domenico Moscatelli, sulla spinta di
quel gruppo, come ho scritto alcune pagine addietro, di industriali torinesi e
della provincia e nel 1996 la vendita è fatta. Il nuovo proprietario si chiama
“Edizioni L’Artiglio” e se si vuole dare retta al riferimento onomatopeico
delle edizioni, sembrerebbe che inizi graffiando, poi addirittura mordendo,
per finire di “acciuffare” sempre meno lettori. 
Ora andiamo a verificare come si è risolta una sorta di “lotta” che non c’è
mai stata, ma che ha fatto qualche vincitore, qualche vittima e, soprattutto,
ha consentito la nascita di un giornale di buona levatura commerciale, di forte
identità sportiva, di intraprendenza editoriale che, a Torino, in questi termini,
non era mai esistita.
“Piemonte Sportivo” resiste, purtroppo devo usare questo tipo di verbo, fino
al giugno del 1998, allorquando gli editori di “Sprint e Sport” propongono
alle Edizioni L’Artiglio l’acquisto della testata. Era quanto di meglio, per co-
loro che hanno amato un “foglio” storico, potesse accadere.
Piemonte Sportivo non finiva nel bugliolo dei tanti che l’avevano preceduto,
Sport Pronostici, Paese Sportivo, Piemonte Sport, Sportissimo, ma si permet-
teva di apparentarsi con una testata che aveva saputo fare meglio in tempi
difficili (se ci fate caso, quando le cose vanno male a qualcuno sono sempre
i tempi più difficili!), difficili, per lo meno, per la concorrenza che avevano
cominciato a fare anche dei quotidiani di levatura nazionale, con delle pagine
dedicate al calcio, e poi, allo sport cosiddetto minore.
Ora esisteva, come ai tempi eroici di fine anni cinquanta, un solo settimanale
per lo sport di quei tanti ragazzi e, ormai, anche ragazze che praticavano il
gioco del calcio. Seguirà ancora ad avere della concorrenza, ma saranno altri
tempi e, comunque, in anni del terzo millennio.
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pagina seguente, un recente numero del settimanale che riporta il connubio nella testata



Non vorrei che si equivocasse su quanto ho scritto in queste ultime pagine, e
pertanto chiarisco che non ci fu alcuno che si “scannò” per sopravvivere, più
modestamente furono tutte questioni commerciali, avvenute tra dei signori
che, casualmente, erano anche editori di giornali sportivi. 
Infatti ritorniamo a quelle stagioni di fine secolo e prendiamo nota che le
“Edizioni Lettera 22 scarl” avevano ottenuto lo stesso numero di iscrizione
al tribunale che aveva dal 1957 Piemonte Sportivo (proprio come avviene
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quando due società di calcio dilettantistiche si fondono e si attribuisce una
sola “matricola” federale) e che pertanto vivevano due anime, si fa per dire,
in un unico corpo: questa affermazione spero mi sia consentita, non foss’altro
per questioni… di nostalgia.
Mentre accenniamo a simili questioni di… pura prassi, è doveroso ritornare
alle persone, a coloro che, insieme ai vari direttori ed editori, hanno saputo
costruire dei veri e propri giocattoli. Non nel senso di sminuire una impresa,
ma più semplicemente per indicare che qualche cosa di complicato (un gio-
cattolo, se ci fate caso, è quasi sempre un rompicapo per i profani) era stato
messo in piedi e che il medesimo non “viaggiava” da solo, ma aveva ed aveva
avuto fior di sostegni.
Così narriamo di quel ragazzo che, a chi scrive, è particolarmente simpatico,
anzi, di più, lo apprezza sia per il comportamento, per i modi di porsi e per
la professionalità che evidenzia nel lavoro redazionale. E’ Marco Marone.
Marco, giovanissimo, arriva nella redazione di Sprint e Sport nel novembre
del 1993. Conosce Verretto da tempo e si fa tutti i chilometri che servono per
andare e venire da Torino a Rivara. Fa in fretta, molto in fretta ad imparare,
tanto da diventare una pedina importante del giornale, come, d’altronde, lo è
tuttora che sono passati diciotto anni e… tre figli da allevare.
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Dopo l’acquisizione di Piemonte Sportivo, nel 1998, direttore responsabile
era stato nominato Fabrizio Turco, un giovane che si era fatto le ossa in di-
verse redazioni cittadine e che diverrà responsabile dello sport nella televi-
sione locale Quarta Rete, oltre a far parte dei cronisti torinesi del maggiore
quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport.
Pochi mesi dopo, tuttavia, per un normale turnover della redazione, fu proprio
Marco Marone che assunse la carica di direttore responsabile della testata e
la stessa redazione si trasferì negli amplissimi locali di Via Leinì, occupando,
col tempo, ben due piani dell’edificio. 
Ora il giornale assumeva un’importanza notevole, e non è un complimento
buttato lì, con decine di collaboratori, mentre la tiratura del periodico diven-
tava molto, molto interessante.
Gianpiero Isasca, di comune accordo, lasciava che Verretto si occupasse del-
l’aspetto giornalistico, mentre lui aveva più dimestichezza con gli aspetti
commerciali, della distribuzione, della stessa promozione editoriale.
Insieme, tuttavia, cominciavano a lanciare “strali” (si dice così?) verso un
progetto che li intrigava notevolmente e di cui parleremo tra poco. 
Nel frattempo Marone, per… i tanti figli e il conseguente aumento di impegni
e responsabilità, smetteva la direzione responsabile pur occupandosi sempre
intensamente del giornale e diventava condirettore, carica che tutt’oggi man-
tiene. La direzione, ormai, l’aveva assunta Claudio Verretto che aveva nomi-
nato se stesso direttore responsabile, dopo aver ottenuto l’iscrizione
all’Ordine del Giornalisti nel 2004.
E quel progetto appena abbozzato alcune stagioni addietro? Presto detto.
Conti alla mano i due editori avevano potuto constatare che il giornale stava
funzionando, anche senza riempire pagine e pagine di pubblicità, come av-
viene in moltissime imprese editoriali ben più rilevanti a livello nazionale.
Poiché i due “ragazzi” (nel frattempo anche loro erano cresciuti anagrafica-
mente, ci mancherebbe che avessero scoperto un elisir particolare, ma non è
male accennare al loro inizio come fosse appena ieri!) avevano mire di un
certo tipo, nel senso che a tutti e due piaceva progredire appena possibile, e
la situazione tecnologica della redazione ne è un lampante esempio, avevano
posato l’occhio sul mercato milanese dei periodici per lo sport minore: manco
l’ombra di qualche cosa di dedicato. Erano esistiti, negli ultimi decenni, al-
cuni periodici specifici, poi subito spariti, ma lo sport minore era trattato sem-
pre e soltanto da testate che non avevano come settore preminente il calcio
locale. Fatta una brevissima ricerca di mercato, nel 2005 nasceva l’edizione
lombarda di “Sprint e Sport”, a cui ovviamente non veniva più, in alcun
modo, abbinato nella testata la postilla “già Piemonte Sportivo”. La redazione
era stata fissata, ed è rimasta, in Via Oriani 1, dalle parti di Milano Certosa e
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quindi quasi ad indicare il cordone ombelicale che lega le due redazioni, in
considerazione del fatto che il tutto si trova nelle vicinanze dell’autostrada
Torino-Milano.
Non era un gesto da poco, pur se ponderato. Il rischio che il periodico non at-
tecchisse, come era già successo ad altri, c’era, eccome, ma Verretto era stato
fiducioso da subito, sia per aver saputo individuare dei collaboratori efficienti
e “consapevoli”, sia perché avevano potuto trapiantare, e con maggiore facilità,
la tecnologia informatica che stavano usando a Torino e che funzionava a do-
vere. L’accenno a questo particolare ci porta a considerare, e lo spunto lo tra-
iamo dalle chiacchiere fatte con Isasca e Verretto, quanto sia stato importante
l’ammodernamento della redazione, l’introduzione di tutti i mezzi possibili di
trasmissione dati, di impaginazione, di raccordo tra le due redazioni che fun-
zionano, sì, come due corpi staccati, ma “siamesi” nell’intimo.

L’impresa riesce in pieno ed è quindi ora, per usare un’espressione quasi co-
mica di Verretto, di “dare merito a chi il merito… se lo merita”. Intendo par-
lare di Luca Momblano, di Roberto Foscaro e di Barbara Santise che,
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piazzatisi a Milano per diversi giorni la settimana, hanno saputo dare la spinta
giusta, sotto la guida di Verretto. Infatti saranno loro che consentiranno di far
decollare il giornale anche in Lombardia e di “allevare” Dennis Carzaniga,
Alessandro Maggi e Ilaria Checchi, i tre personaggi che dal primo giorno si
sono fatti carico di costruire la redazione e di portare avanti (è una frase fatta,
ma qui ci vuole) il progetto dei torinesi. Chi non ha frequentato gli ambienti
dove si costruisce un giornale, dove ci si mette in quattro per far funzionare
un “orologio” che, obbligatoriamente, deve essere completato per quella de-
terminata ora di quel determinato giorno, credo non si possa rendere conto
delle grandi responsabilità che tante persone si assumono, in questo caso,
settimana per settimana. Di quanto pesi essere precisi, obiettivi, puntuali,
possibilmente mai banali giorno per giorno (il settimanale non si fa solo al
sabato e alla domenica!), di come ci si debba impegnare consci che sballando
un’impostazione iniziale si sballa tutto. Se sono stati bravi, quindi, Tutino e
il suo “esercito”, Verretto, Isasca, Isolato, Marone, lo sono stati per aver capito
immediatamente obiettivi e… contorni. 
E i “contorni” sono stati le decine di ragazzi e ragazze che hanno ruotato
nelle due redazioni e che hanno fatto e fanno uscire un giornale piacevole a
vedersi e importante per i contenuti.
Ma, a Milano, anzi, in Lombardia, non è finita così, semplicemente radu-
nando un po’ di gente e mandando a stampare il periodico. Anche qui Claudio
Verretto ha saputo lavorare ai fianchi, per usare un’espressione sportiva, tutto
l’ambiente. Anche qui ci si è interessati di conoscere “uomini e macchine”,
dove queste espressioni, brutte a leggersi ma colme di significato, indicano i
dirigenti del calcio e le società di quel medesimo sport, organizzazione fede-
rale locale compresa.
Così si predispongono meeting, si incontrano i maggiorenti di quella disci-
plina che, in quelle lande, è sicuramente al primo posto in Italia (non ho mai
compreso come, lì, non ci sia mai stato alcuno che in precedenza abbia saputo
compiere gli stessi passi!), si interessano le società con appropriata promo-
zione del periodico e, nel frattempo, si coltivano amicizie.
E le amicizie che Piemonte Sportivo… pardon, che Sprint e Sport sa mettersi
al fianco si chiamano Tiziano Crudeli, giornalista, dirigente, già presidente
di società calcistiche dilettantistiche, ormai molto noto per le sue originali…
interpretazioni in alcune televisioni lombarde, ma trasmesse nel resto della
penisola più volte alla settimana. Si chiamano Giancarlo Padovan, ex direttore
di Tuttosport e di altri quotidiani non solo sportivi, commentatore sportivo
anche lui in varie tv, ex allenatore di calcio e, addirittura, ex presidente della
Divisione Calcio Femminile della LND, da dove ne è uscito con qualche po-
lemica. A Crudeli è stata proposta la carica, non solo onorifica, di direttore
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editoriale e pertanto è diventato uno degli artefici del successo, perché tale è,
del settimanale “verde”. Padovan, oltre ad aver preso la direzione, sempre su
proposta dei due piemontesi, di un giornale “affiancatore” di Sprint e Sport,
ma del tutto particolare nei contenuti, che portava le sue iniziale anche nella
testata, ora, cessata quell’attività, è diventato uno degli editorialisti da prima
pagina.
E questi sono solo due nomi, mentre dietro la notizia, è scontato ma neanche
tanto, continuano ad apparire scoop interessanti, primizie valide per gli ad-
detti ai lavori che sono i tanti componenti delle nostre società di calcio, e, in
fin dei conti, i frutti di un lavoro appassionato, mai scontato, sempre legato
al mondo degli “amatori”, quell’infinito mondo di dilettanti che sanno ap-
prezzare quanto viene loro proposto su della carta un pochino ruvida ma in
continuazione macchiata di quell’inchiostro che è stato lo “spirto vital” col
quale un giornale è nato e vissuto per cinquantaquattro anni di fila. 
E continua.
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Se ritenete che queste “storie”, come già avevo accennato nel precedente
volume, vi possano avere interessato, vi do appuntamento alle prossime

stagioni con altrettanti racconti ed altrettanti “spaccati di vita”.
Sarà un modo per incontrarci ed incontrare, leggendomi, tanti vostri

colleghi, amici, avversari, tutta gente di uno sport che ha lasciato scie
di nostalgia in coloro che lo hanno vissuto dall’interno o anche soltanto 

dagli spalti di un campetto delle nostre periferie.
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