
L’Editoriale di Lucio Stella

Cari amici, spero di farvi cosa gradita
con questa uscita natalizia del nuovo
Palio Magazine, questo il titolo del
giornale nato dal Palio dei Quartieri
News, l’organo di stampa che ha ac-
compagnato nei primi due anni il Palio
dei Quartieri, la manifestazione di cui
sono fondatore e che a causa del Co-
ronavirus la scorsa estate non ha po-
tuto festeggiare la decima edizione.
Uno stop momentaneo che speriamo
possa consentirci di rimandare il tutto
al prossimo maggio/giugno 2021. 
L’intenzione in verità, pur andando
controcorrente in un momento di chiu-
sure, di soste forzate, di disagi psico-
logici, è quella di riprendere il discorso
interrotto anni fa, offrendo un diversivo
piacevole a dimostrazione del fatto che
l’unione fa la forza e aiuta a ritrovare
energia e fiducia. Palio Magazine vuole
essere così come già fu il Palio dei
Quartieri News, un giornale che tratta
di sport, di calcio in particolare, ma
non solo, anche temi di altro genere
troveranno spazio, mi riferisco a tutto
ciò che fa parte della nostra vita quo-
tidiana, della nostra società passando
attraverso Torino e il Piemonte. E’ una
versione online quella che vi propo-
niamo e che sancisce anche l’impor-
tante partnership con Sprint&Sport
che ringrazio per l’opportunità che ci
ha concesso.
La direzione è affidata a Sabrina Gon-
zatto che ha accettato con entusiasmo
la mia proposta per il ruolo che già
aveva ricoperto brillantemente nel
Palio dei Quartieri News dove si erano
ottenuti degli ottimi consensi. Insieme
a lei, Maurizio Barberis con il ruolo di
redattore capo. Maurizio mi ha affian-
cato negli ultimi 4 anni come speaker
ufficiale del Palio, come moderatore
delle conferenze stampa e curatore del
sito. La redazione è inoltre arricchita
da Salvino Cavallaro, che potremmo
definire un decano del giornalismo
sportivo torinese.
Erica Comoglio, Natalia Ferrazza,
Paolo Fresi, Giampaolo Negro, Silvia
Rossi, Semper Di Tacco, Spiro, Mas-
simo Striglia, Ettore Troia completano
questa squadra professionale, deter-
minata e grintosa che sono sicuro
avrete modo di apprezzare. 
Palio Magazine nasce o rinasce oggi.
Un augurio a voi e alle vostre famiglie
di trascorrere un sereno Natale, com-
patibilmente con tutto ciò che ci cir-
conda. Arrivederci al 2021.

Quanto vale un abbraccio? Oggi ha un va-
lore inestimabile. Un gesto scontato prima
della scoperta del Covid-19, diventa im-
provvisamente impossibile. Lo abbiamo
imparato a nostre spese. La vita è cam-
biata come le nostre abitudini che ci ob-
bligano a scoprire nuove forme di
sopravvivenza. La poetessa Ada Merini
scrive ‘Ci si abbraccia per ritrovarsi interi’
alla ricerca di quella parte di noi che solo
il contatto con un altro essere umano può
restituire. L’idea di questo numero natalizio
e della rinascita di Palio Magazine assume
per noi della redazione anche questo si-
gnificato: creare una piccola comunità per
lanciare un messaggio di speranza. Così,
desideriamo porgervi il nostro lavoro, la-
sciandoci alle spalle un anno drammatico
e guardare avanti con la stessa trepida-
zione e incertezza con cui i Re Magi si af-

fidarono alla stella cometa che li condusse
poi verso il luogo in cui venne alla luce Cri-
sto “Abbiamo visto sorgere la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo” (Matteo 2, 1-2).
Non importa se questa credenza è stata
nel tempo messa in discussione dal
mondo scientifico, ciò che conta è quel
gesto che compiamo ogni qualvolta la
quotidianità diventa insopportabile, alzare
la testa e volgere il nostro sguardo al cielo
dove non ci sono limiti. I segnali sono in-
coraggianti, penso ad esempio alla nascita
del comitato per la candidatura del Pie-
monte alle Universiadi del 2025, un rilan-
cio per Torino e per la nostra regione che
si affianca agli ATP Finals.
“Si esce poco la sera compreso quando
è festa…ci sarà da mangiare e luce tutto
l’anno” (tratto da L’anno che verrà di
Lucio Dalla)
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AL PRESIDENTE

Il punto di vista 
di Sabrina Gonzatto

IL PALIO RACCONTA: 
storie di uomini, storie di sport
IL PICCOLO PUSKAS ALBANESE: 
Panajot Pano di Maurizio Barberis

Aprile 1939, piovono bombe su Durazzo e
siamo noi a lanciarle. Mussolini ha deciso
che l’Albania deve far parte dell’Impero.
Mujo Ulginaku è un giovane sottufficiale
della marina albanese. Poca roba rispetto
alla macchina bellica del regime, ma con
soli 360 uomini armati di fucile cerca di di-
fendere la città e suoi abitanti dall’invasione
del contingente italiano. E’ il 7 di aprile. Cin-
que ore di resistenza, poi Durazzo cade. In
quelle drammatiche ore ci sono un padre e
una madre in ansia per il loro bambino,
nato un mese prima. Per loro è un figlio,
una vita da proteggere. Per l’Albania che
verrà, invece, quel bimbo che sopravvive
sotto le bombe diventerà un eroe; il miglior
giocatore che il paese delle aquile abbia
avuto: Panajot Pano. La famiglia lascia Du-
razzo e si stabilisce a Tirana in cerca di una
vita migliore, che per il piccolo Joti ha la
forma di un pallone con cui giocare. I suoi
genitori lo vorrebbero chino sui libri di sto-
ria, ma lui capisce che la storia, la “sua”
storia, sarà scritta e poi raccontata attra-
verso il pallone da calcio. All’inizio degli
anni ’50, uno dei più forti difensori centrali
della storia del calcio albanese, Skender
Halili, nota questo ragazzo di talento e lo
segnala per le giovanili dello Spartak Tirana
dove si distingue per le sue attitudini di
estremo difensore. In quegli anni l’allena-
tore della prima squadra è Xhavit Demneri.
Nel ’56 si gioca un’amichevole tra lo Spar-
tak e l’imbattibile Partizani. Alla fine del
primo tempo - dove il Partizani conduce
tranquillamente 4-0 - Demneri chiama a se
Pano: “Tu ragazzo vieni qui. Tocca a te”
Pano si infila i guanti… “no no, dice Dem-
neri…quelli lasciali in panchina…entra e
vai a giocare in attacco…” E’ la mossa
della disperazione? Può essere. La partita
la vince facile il Partizani, ma la sua pre-
stazione da trequartista offensivo lascia
tutti a bocca aperta. Inizia la storia del “pic-
colo Puskas albanese”. Da quel momento
il posto in squadra non glielo toglie più nes-
suno, tranne la chiamata alle armi; un sacro
dovere per il regime di Enver Hoxa, cui si

deve piegare anche l’astro nascente del
calcio albanese. Il Partizani è la squadra
dell’esercito e gli osservatori ovviamente
scrivono il suo nome sul taccuino. Il gioco
è fatto, all’età di vent’anni Panajot Pano di-
venta la stella della squadra più forte d’Al-
bania, che domina grazie anche alla sua
classe gli anni ‘60 del paese delle aquile.
Un giorno, Myslym Bey, il patron del Fe-
nerbache lo vede giocare in amichevole op-
posto ai suoi: “Pelè ed Eusebio sono i
giocatori più forti del mondo, ma Pano è il
giocatore più forte che abbia mai giocato
su questo campo”. Bey intravvede la pos-
sibilità di pescare il jolly e prova a parlare
con i dirigenti del Partizan: “Non se ne parla,
dall’Albania non esce nessuno” è la rispo-
sta. Tra i confini della patria vince 4 cam-
pionati nazionali, 6 Coppe di Albania e una
Coppa dei Balcani per club. Un talento cui
viene impedito di volare libero nei cieli del
calcio europeo, che tuttavia per gli abitanti
dell’Albania assume i connotati di una divi-
nità. Il 19 gennaio di dieci anni fa a Jack-
sonville (Usa) - dove era andato a trovare la
figlia - un attacco cardiaco se lo porta via.
Dieci giorni dopo al Palazzo dei Congressi
di Tirana sono in centomila a tributargli l’ul-
timo saluto. Ma c’è ancora un fatto degno di
essere raccontato. Nel 1967 si gioca Alba-
nia-Germania, valida per le qualificazioni al
campionato europeo. Sulla carta sembra un
copione scritto. Però l’Albania tiene testa
alla “mannshaft” e Panajot Pano semina il
panico nella retroguardia tedesca. Finisce
zero a zero. Nella Germania gioca un gio-
vane di cui si dice un gran bene. Negli spo-
gliatoi davanti ai taccuini dei giornalisti
afferma: “anche se Pano non si dovesse ri-
cordare di me, io mi ricorderò sempre di
lui…” Quel giovane era Franz Beckenbauer.
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“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà”

Massimo Striglia, il commercialista
che ama il disegno e la pittura
Un pizzico di ironia non guasta. Lo sa bene
Massimo Striglia che in questo numero ci
regala una vignetta creata apposta per noi.
Nella vita il suo lavoro ha molto a che fare
con i numeri, Massimo infatti è un com-
mercialista, revisore legale, consulente tec-
nico del giudice, perito del tribunale. Non
solo, nelle tante esperienze maturate, da se-
gnalare l’Associazione Polis Cultura di cui è
fondatore e presidente. Vive a Chivasso e

ha un grande amico, il suo beagle Gustavo.
Se non sapete cosa regalare per Natale,
consigliamo il suo primo libro Un mondo
chiuso per la collana Disegno diverso, Paola
Gribaudo editore, con la prefazione di Ales-
sandro Meluzzi. Si può ordinare via mail:
questomondodimax@gmail.com. A Torino
si trova alla Luxemburg, Oolp, I libri di Eppy,
libreria Borgopò, Garignani Belle Arti, Edi-
cola Dardano.
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50 primavere trascorse in un percorso di vita
che ha racchiuso tante esperienze formative
per la propria crescita personale. Antonino
Asta, capitano di quel Toro che ha incarnato gli
antichi valori granata ci è apparso come sem-
pre cordiale, gentile, loquace e soprattutto se-
reno nella sua intimità familiare. Il 17 novembre
scorso ha festeggiato in maniera sobria il suo
50esimo compleanno senza auto-celebrazioni
di sorta, ma con sua moglie, le sue due figlie
di 17 e 14 anni e una torta augurale che ha
racchiuso simbolicamente spaccati di vita,
professionali e umani. Quello che emerge dal
suo profilo di uomo, prima ancora del cam-
pione che è stato, è questo suo senso spic-
cato del valore della famiglia, del suo legame
indissolubile verso i suoi affetti più cari, la
mamma e suo fratello che vivono a Milano,
che non ha potuto avere accanto nel momento
in cui ha soffiato sulle sue 50 candeline. Con
lui abbiamo parlato di tanto passato, di ricordi
e di una vita che ha alternato momenti difficili
a tante gioie per i sogni realizzati. Inoltre anche
del Toro visto da capitano e da allenatore quale
lui oggi è. Tutto racchiuso nei suoi primi 50
anni, mentre tanto altro ci sarà ancora da rac-
contare nei suoi prossimi 50. Auguri, capitano.
Antonino Asta, proviamo brevemente a ri-
percorrere insieme la sua carriera di calcia-
tore?
“Il mio è stato un percorso molto lungo dal
punto di vista professionale e umano. Comin-
ciai a dare i primi calci al pallone nella scuola
del paese in cui sono nato, ad Alcamo, in pro-
vincia di Trapani. Poi la mia famiglia si trasferì
a Milano, e lì iniziai a giocare in una società di-
lettantistica che si chiamava U.S. Aldini Bari-
viera fino alla categoria dei Giovanissimi. Poi
cominciai ad avvicinarmi a casa perché abi-
tavo molto lontano dal campo di calcio che fre-
quentavo. Ricordo che mi accompagnava mia
madre e prendevamo tre mezzi per arrivare,
con un impiego di un’ora e un quarto all’an-
data e altrettanti al ritorno. Così decisi di cam-
biare società e andai a giocare in un’altra che
si chiamava Seguro San Giorgio. Lì iniziai dalla
categoria Allievi, la Juniores e poi passai in
prima squadra che allora partecipava al cam-
pionato di Prima Categoria. Avevo 17 anni
quando passai al Corbetta, la società che mi
acquistò per giocare in Promozione. Rimasi lì
tre anni ed ho giocato anche in Serie D: mi ri-
cordo che Ezio Greggio era il presidente di
quella società. Successivamente passai al-
l’Abbiategrasso e Saronno, dove cominciai a
fare il professionista, perché dalla Serie D
fummo promossi in C2. Improvvisamente
cambiò la mia vita calcistica e umana, perché
quando ero dilettante, facevo gli allenamenti e

andavo a lavorare nel bar di famiglia, mentre
in C2 realizzai il mio sogno di accedere al pro-
fessionismo. Da Saronno passai al Monza e
quindi al Torino, dove sono rimasto cinque
anni, intervallati da sei mesi giocati a Napoli.
In seguito la mia carriera finì a Palermo, con
una parentesi nella Nazionale di Giovanni Tra-
pattoni”.
E oggi, lei è anche allenatore.
“Quando ho smesso di giocare, mi chiamò Re-
nato Zaccarelli per allenare gli Allievi Speri-
mentali del Toro. Da lì mi è stato proposto di
allenare gli Allievi Nazionali e poi la squadra Pri-
mavera. Ho poi allenato due anni a Monza, un
anno al Bassano Virtus, Lecce, Feralpisalò, Te-
ramo, Pistoia e l’anno scorso mi è stato pro-
posto di rientrare al Toro, in prima squadra
come collaboratore di Moreno Longo”.
La sua vita familiare, tra passioni e sogni an-
cora da realizzare. Come vive il suo quoti-
diano quando è lontano dal lavoro?
“Per me la famiglia arriva prima di ogni cosa.
Vivo intensamente l’unione affettiva con le mie
figlie, mia moglie, i miei genitori, mio fratello.
So che lì sta il vero valore della vita. Poi fre-
quento molto gli amici, amo giocare a tennis,
mi piace seguire i vari documentari e cerco
sempre di aggiornarmi su tutto ciò che è cul-
tura, attualità e calcio. Leggo le cronache spor-
tive e guardo tante partite di calcio come mio
interesse primario”.
Che cosa ha lasciato dentro di lei l’espe-
rienza fatta al Toro come collaboratore di
Moreno Longo sulla panchina della prima
squadra?
“Ritornare al Toro, dove sono stato giocatore e
poi allenatore del Settore Giovanile, è stata una
notevole emozione. Essere richiamato alla
base è stato come avere colmato un pezzo
mancante della mia carriera. Devo dire che mi
è sembrato di non essere mai andato via dalla
società con la quale ho un legame molto forte.
Sono stato chiamato con Moreno Longo per
aiutare una squadra in difficoltà ed ho sentito
forte l’impulso di dare il massimo in quello che
era il mio ruolo di collaboratore. Questa è stata
un’esperienza bellissima e diversa da quella
precedente, perché avendo fatto l’allenatore in
prima persona, dovevo calarmi in una situa-
zione differente. Così l’ho fatto con piacere e
penso di avere contribuito con il mio lavoro alla
salvezza del Toro, pur in una situazione deli-
cata fin da quando abbiamo preso in mano la
squadra”.
Che cosa pensa del Toro allenato da Giam-
paolo?
“Si dice che il Toro è un cantiere aperto, perché
ogni allenatore ha bisogno di tempo per lavo-
rare. Questo è stato un anno particolare, per-

Una nuova ripartenza i 50 anni
di Antonino Asta di di Salvino Cavallaro

Roberto Finardi, assessore allo sport ed al
tempo libero della città di Torino dal giugno
2016, ci racconta dei suoi impegni pubblici
nel mondo sportivo, tracciando un bilancio
sul lavoro svolto, sull’emergenza sanitaria
e parlando del nostro Palio.
Finardi può vantare un appassionante cur-
riculum in prima persona e come prepara-
tore sportivo in molteplici discipline,
vissute sempre con passione e grande im-
pegno. L’attuale assessore, infatti, è stato
vice campione italiano nel triplo salto in-
door nel 1991, quando era atleta profes-
sionista nella Guardia di Finanza. In
seguito, Finardi è diventato responsabile
della programmazione olimpica della fede-
razione francese sport su ghiaccio per due
mandati, dal 1998 al 2003, partecipando
alle Olimpiadi Invernali di Nagano appunto
nel 1998 e di Salt Lake City nel 2002. La
nazionale francese ha conseguito impor-
tanti traguardi nel bob, nell’hockey ed
anche nel curling. Sempre per quanto ri-
guarda gli sport su ghiaccio, Finardi coor-
dina la Federazione Italiana Sport Invernali
Paralimpici e Comitato Nazionale Allenatori
Federazione Italiana dal 2014.
Finardi è preparatore fisico ed atletico per
le squadre olimpiche italiane di tiro con
l’arco dal 2007, grazie a lui è stata vinta la
medaglia d’argento a Pechino 2008 e
quella d’oro a Londra 2012 per la squadra
maschile. Dal 2010, inoltre, l’assessore Fi-
nardi insegna nei corsi di formazione in-
detti dal CONI per tale specialità. Oltre a
questi prestigiosi traguardi, non occorre
certo tralasciare i titoli italiani assoluti con-
secutivi nel salto in lungo femminile, dal
2005 al 2013 ottenuti grazie alla sua at-
tenta e scrupolosa supervisione.
Assessore, sono stati raggiunti davvero
tanti traguardi importantissimi durante
la sua gestione sportiva. Al momento at-
tuale è possibile tracciare un breve bi-
lancio riassuntivo?
“In effetti il mio mandato si sta avviando
verso la sua naturale conclusione. Adesso
vorrei soprattutto ringraziare ciascuna per-
sona che mi ha dato la possibilità di com-
piere i miei doveri pubblici, dai miei uffici
ai cittadini tutti: con loro ho instaurato pro-
prio un bel dialogo costruttivo. Penso alle
federazioni, agli enti di promozione spor-
tiva, alle discipline sportive associate, ai
vari club e sodalizi in generale. Con il loro
fondamentale aiuto sono stato in grado di
condurre alla conclusione una serie di at-
tività. Ho avuto, inoltre, l’opportunità di ap-

profondire la conoscenza di numerose re-
altà sportive, che fino a poco tempo fa non
avevo avuto modo di studiare in profon-
dità, nonostante la mia provenienza fosse
proprio da quel mondo”.
Ci sono degli aspetti di queste attività
che l’ha riempita di sano orgoglio?
“Sono di sicuro fiero dei progetti scolastici
nei quali hanno preso parte, ogni anno, un
elevato numero di ragazzi, all’incirca
50.000, grazie anche al contributo di fede-
razioni ed enti di promozioni,  nonché del
cosiddetto “PassporTo”, che permette ad
oltre 15.000 giovani di quattordici e quin-
dici anni di svolgere moltissime attività fi-
siche e sportive del tutto gratuitamente”.
In merito a ciò, ha qualche genere di
rimpianto?
“Avrei voluto utilizzare maggiori fondi per
contribuire più attivamente a realizzare
tanti altri progetti che avrebbero meritato
più finanziamenti per i valori sociali e spor-
tivi presenti dentro a questi progetti. La “si-
tuazione di cassa”, tuttavia, non ha
consentito di procedere in tale direzione,
oppure non secondo l’idea precisa che
avevo in mente. Ho svolto tutto ciò che era
nelle mie possibilità: l'elenco iniziale di
quello che mi ero promesso di realizzare
sarebbe davvero esteso, comunque ri-
tengo che le priorità fondamentali siano
state attuate in pieno”.
Un commento sulla situazione sanitaria
delle ultime settimane e degli ultimi
mesi?
“La pandemia ha colpito duramente
ognuno di noi, sportivi e persone dedite ad
altre attività. Probabilmente mai come
adesso, io sono dell’idea che molte per-
sone abbiano dato la giusta importanza a
particolari e situazioni che, in molte occa-
sioni, vengono ritenute ovvie. In questo
elenco ci sta, per fare alcuni esempi, la
possibilità di praticare jogging dentro un
parco in compagnia, l’incontro a calcetto e
la sfida a tennis. Mi auguro che i tristi
giorni attuali ci diano in eredità il valore di
qualsiasi tipo di attività quotidiana. Al no-
stro assessorato ci sono stati, e conti-
nuano ancora oggi, attimi molto
impegnativi, dove ognuno di noi ha perce-
pito un pesante compito ed una altrettanto
grande responsabilità di assistere chiun-
que si trovi in difficoltà. Di giorno in giorno
escono nuovi decreti, leggi, indicazioni, or-
dinanze e norme: tutti quanti in rapidissima
successione. Molto spesso è estrema-
mente difficile dar loro la giusta interpre-
tazione per consentire al personale
preposto di svolgere il lavoro di cura e di
prevenzione, mantenendo come punto
fermo la tutela della salute di ciascuno”.
Assessore, può fare una considerazione
finale sul Palio dei Quartieri?
“Certamente la decima edizione del Palio
dell’amico Lucio Stella meriterebbe un
momento storico e sociale ben differente
da quello che si sta verificando in questo
periodo. Sono davvero certo, comunque,
che la manifestazione conserverà i suoi
più alti valori tecnici e sociali, nonostante
alcune limitazioni che, suppongo, saranno
presenti durante lo svolgimento”.
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Nel presentarmi desidero innanzitutto rin-
graziare il direttore Sabrina Gonzatto per
avermi dato l'opportunità di scrivere una
rubrica dedicata agli animali.
Mi chiamo Erica Comoglio, studi in medi-
cina veterinaria, molti anni in Protezione
Civile, volontariato al Circolo dei Lettori di
Torino e poi da sempre un grande amore
per gli animali. Da circa un anno e mezzo
conduco con successo, un programma
dal titolo "Erica degli Animali" su Torino
Web Tv, la prima televisione italiana sul
web. Informazioni, consigli e curiosità con
esperti in studio sono la caratteristica
principale per far conoscere sempre più
queste stupende creature.
In questo numero dedicato al Natale, ci
tengo a dirvi che regalare un animaletto,
dal pesciolino rosso al cane, deve essere
una scelta fatta sempre con grande re-
sponsabilità. Spesso, passate le feste, e
non solo, i nostri amici vengono trascu-
rati o peggio ancora abbandonati come

Rubrica: Erica degli Animali
Non abbandoniamoli di Erica Comoglio

Intervista all’assessore Finardi su bilanci
e considerazioni sportive di Giampaolo Negro

fossero oggetti che non ci servono più.
Una società civile deve rispettare gli ani-
mali che ci amaue di un amore puro e in-
condizionato. Mai come quest’anno il
Natale deve essere un momento di rifles-
sione, auguri dal più profondo del cuore. 

Come ogni anno, il 25 novembre si ce-
lebra la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. Palazzo Lascaris,
sede del Consiglio Regionale del Pie-
monte, si è illuminato di rosso per ricor-
dare le donne vittime di violenza. Queste
le parole del Presidente Stefano Allasia:
“Rispondere alla violenza contro le
donne è un dovere civile, un imperativo
etico cui anche le istituzioni devono ri-
spondere, pene severe ed esemplari per
gli autori delle violenze”. “La violenza
sulle donne è un dramma, anzi una prio-
rità, che abbiamo il dovere di ricordare e
combattere con tutte le nostre forze. La
violenza maschile e di genere sedimenta
nella cultura. Molto più di quello che
pensiamo”, gli fa eco la sindaca di To-
rino, Chiara Appendino, scesa in campo
più volte per supportare il mondo fem-
minile.
Ma nello sport, nel calcio come è la si-
tuazione? In Italia il calcio femminile ini-
zia a muovere i primi passi negli anni
’30, si tratta di attività portate avanti a li-
vello locale; solamente nel 1968 viene

fondata la Federazione Italiana Calcio
Femminile. Nello stesso anno prende il
via il primo campionato nazionale cui
partecipano 10 squadre distribuite in due
gruppi: Nord e Sud. Il Genova vince lo
scudetto. Nel 1986 il calcio femminile
viene inquadrato all’interno della Lega
Nazionale Dilettanti. Oggi al campionato
di serie A partecipano 12 squadre, men-
tre la serie B è composta da 44 club
suddivisi in 4 gironi all’italiana. Sono
stati 39 mila gli spettatori lo scorso 24
marzo 2019 ad assistere al big match tra
Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium.
La padrona di casa si è aggiudicata scu-
detto e Coppa Italia. I mondiali del 2019
in Francia hanno dato una scossa ad un
ambiente che faticava ad imporsi agli
occhi dei tifosi e, grazie ai risultati rag-
giunti, le nostre atlete italiane hanno fi-
nalmente colpito al cuore un mondo che
appariva ancora troppo maschilista.
Presidente Stella, come vede la situa-
zione femminile nel mondo del calcio
dilettantistico? C’è ancora discrimina-
zione di genere secondo lei?

Già 4 edizioni fa, il Palio ha aperto al cal-
cio femminile, un gesto di cui vado fiero
e che è stato successivamente adottato
da molte società di calcio dilettantistico.
A mio avviso il mondo del calcio sta mo-
dificando il suo punto di vista che deve 
essere seguito da una maggior parteci-
pazione dei tifosi e degli investimenti
pubblicitari da parte degli sponsor.
Ho accolto con piacere la notizia della
calciatrice triestina e capitano della Na-
zionale Femminile di Calcio, Sara Gama,
eletta recentemente Vicepresidente
dell’AIC (Associazione Italiana Calcia-
tori). Come anche della scelta di fare di-
rigere una partita di Champions League,
Juventus - Dinamo Kiev, all’arbitro fran-
cese Stéphanie Frappart. Non sono det-
tagli da poco. 
C’è molto da fare, chiaramente, ma se
tutti noi contribuiamo a neutralizzare la
discriminazione di genere, che pur-
troppo esiste ancora, sono convinto che
il mondo del calcio, e dello sport in ge-
nerale, non potrà che trarne un beneficio
enorme.

ché c’è stato poco tempo tra la fine dello
scorso campionato e l’inizio di quello attuale.
Penso che la situazione sia ancora in fase di
crescita per questo Toro. Ho detto più volte che
durante le partite con Genoa e Lazio si è visto
qualcosa di buono. Tuttavia, ritengo che il per-
corso sia ancora lungo e che Giampaolo sia
alla ricerca della continuità del gioco, delle idee
e delle prestazioni della sua squadra. In que-
sto momento il Toro è ancora alla ricerca della
sua identità, ma presto bisognerà cercare di
trovare il modo giusto per centrare prestazioni
come quelle fatte con il Genoa e con la Lazio”.
Per finire Antonino, cosa vuol dire per lei
avere 50 anni?
“Ho sempre pensato di essere fiero di quello
che ho fatto fino ad oggi. Devo dire, tuttavia,
che ho un piccolo rimpianto nell’essere arri-
vato tardi nel mondo del professionismo e
avere magari una carriera diversa. Ma, con il
senno di poi, penso che in fondo sono stato
molto fortunato a raggiungere ciò che ho fatto
in carriera, anche se in quella mia prima con-
vocazione in Nazionale pesa molto il destino
avverso di non avere avuto la possibilità di
continuare a essere convocato, a causa di un
infortunio subìto nel derby in uno scontro con
Davids. Ecco, quello ha precluso la mia par-
tecipazione azzurra ai mondiali: per me è stato
un grande rammarico. Dal punto di vista
umano, invece, devo dire che il raggiungi-
mento di questi miei 50 anni, che ritengo un
traguardo importante, non mi sembra ancora
di averli. Sono più gli altri a ricordarmelo at-
traverso tanti affettuosi auguri ricevuti, ma io
non me li sento addosso. Sarà che mi sento
giovane dentro, che vivo la vita in modo ab-
bastanza spensierato, per non fare pesare a
me stesso che passano gli anni. Penso che ho
ancora tante cose da fare e questi miei primi
50 anni li vedo come il passaggio per una
nuova ripartenza”.

Nel calcio esiste ancora la discriminazione di genere? a cura della redazione

Lamù
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Un presidente 
gentiluomo
Questa è la definizione di PierCarlo Dalle
Sasse, per quasi 25 anni Presidente del Bor-
garetto che condivide la grande passione
granata con Lucio Stella e con cui ha colla-
borato in più occasioni nella società aran-
cio/verde. Dopo le ultime annate un po’
travagliate sotto il profilo societario, oltre che
avare di risultati e soddisfazioni, Dalle Sasse
ha passato la mano ad un nuovo presidente.
Un gesto che deriva probabilmente da una
stanchezza psicologica, sempre maggiore
dovuta a motivi importanti legati all'attività
che conduce insieme alla moglie Giorgina
ed ai figli Luca e Mauro - la ditta di famiglia
Promoser, oltre a gadget vari, è specializzata
in gagliardetti, tra i suoi clienti figurano
anche molte società professionistiche come
Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Verona e
molte altre tra cui il Club Italia; ma anche alla
necessità di dedicare più tempo alla famiglia
visto che nel frattempo si sono aggiunti
anche dei nipotini! Ma veniamo a questo
quarto di secolo che ha visto, sotto la ge-
stione Dalle Sasse, giungere a traguardi pre-
stigiosi sia a livello giovanile come la vittoria
di ‘un Pulcino di Pasqua’ con i classe ’85,
sia con i dilettanti grazie alla vittoria di una
Coppa Piemonte di Seconda Categoria, in-
sieme ad alcune stagioni che hanno visto la
prima squadra stabilirsi con continuità in
Prima Categoria, per poi approdare addirit-
tura in Promozione e rimanerci per ben 4
campionati. Questo grazie anche al soste-
gno ricevuto in quegli anni da un assetto so-
cietario composto da Saglietti, Bona,
Piccione, Semperboni e Candiotto. Pier-
Carlo, da persona onesta e corretta, ha la-
sciato definitivamente lo scorso febbraio le
redini societarie a Claudio Semperboni e
non casualmente: ha infatti intravisto in lui
le giuste qualità per subentrargli. Queste le
sue parole: “Claudio è del posto, è stato
prima giocatore poi dirigente, quindi anche
facente parte del direttivo, apprezzato in
paese, affermato professionista, inoltre
perché non guasta, con una potenzialità
economica in grado di poter risollevare le
sorti societarie, dando una svolta sia sotto
l’aspetto del miglioramento del Totta che

sotto l’aspetto tecnico-sportivo”.
PierCarlo ricorda, a proposito delle strutture
dell’impianto sportivo, i primi anni quando i
campi erano solo due, di cui uno a sette e di
terra battuta, ma desidera anche sottolineare
che nel periodo d’oro descritto sopra è stato
aggiunto, oltre ai due campi a 11 erbosi,
anche un sintetico di calciotto ed un sinte-
tico di calcetto, oltre ad un ampliamento
degli spogliatoi, e tutto questo dando mano
al portafogli insieme ai suoi soci, senza ri-
sparmiarsi in sacrifici e tempo dedicato alla
causa togliendolo spesso alla famiglia.
“Certo - aggiunge Dalle Sasse - una volta
era più facile trovare collaborazione e si po-
teva contare ancora sul volontariato, oggi
tutto è più complicato: il calcio dei dilettanti
non è più quello di prima e la gestione di una
società a volte ti assorbe talmente che è
quasi impossibile accorgersene, trala-
sciando la famiglia e il lavoro”.
Quel velo di tristezza che adombra il suo
viso, forse dovuta al fatto che gli manca
qualcosa nella quotidianità e soprattutto la
domenica si aggiunge ad un pizzico di delu-
sione nel realizzare che tutto ciò che l’ha
visto protagonista sembra sia stato ormai di-
menticato (purtroppo nel calcio succede
spesso) anche dall’amministrazione comu-
nale. “Mi conforta il fatto che spesso in
paese capiti che ex giocatori visti crescere
ed oggi magari mariti e genitori mi fermino,
presentandomi a moglie e figli. Quel: Ciao
Pres con cui mi salutano, il fatto che mi rin-
grazino per aver dato loro consigli rammen-
tando i suggerimenti elargiti a volte con un
bonario rimbrotto, più facilmente con un sor-
riso ed una pacca sulle spalle, mi rincuora
ed è la conferma di aver svolto il mio incarico
al meglio delle mie possibilità”.

di l.s.

Vittorio Ronco, che pochi anni fa ha fe-
steggiato ben cinquant’anni al timone del
Beinasco, non è il classico Pres che si reca
allo stadio solo alla domenica e che delega
ai vari collaboratori la gestione della so-
cietà, anzi, si può affermare senza dubbio
che egli appartenga a quella tipologia di
persone che fanno della disponibilità il loro
credo. Durante la nostra conversazione,
emergono alcuni dati curiosi. Classe 1944,
Ronco nel ’62 va alla ricerca di giovani ta-
lenti nel territorio beinaschese per la crea-
zione di un club e dopo averli trovati,
tesserati e messi in campo, se è il caso li
riaccompagna a casa dopo gli allenamenti.
Riconoscimenti e vittorie diventano il suo
pane quotidiano grazie alle intuizioni e al
coraggio che lo contraddistinguono. “La
prima soddisfazione – racconta con me-
moria invidiabile – arriva con la squadra
iscritta al campionato CSI vincendo la
Coppa Val Sangone con l’allora quotato
Giaveno”.
All’inizio degli anni ’70 l’impianto Spinelli
diventa la sede ufficiale del Beinasco. “Il
binomio con Enzo Bitossi, un allenatore
che non aveva mai giocato a calcio ma
grande tattico e conoscitore della materia,
è ricco di risultati incredibili e irripetibili” –
afferma non senza una punta d’orgoglio il
presidente Ronco – “avevo un rapporto
unico con il Torino e con la Juventus al
punto che accoglievo i loro giocatori in so-
prannumero che da noi, oltre a trovare un
ambiente familiare, ricevevano attenzioni e
cure anche a livello psicologico da parte di
Bitossi”. Nella stagione ’72-’73, con la Ju-
niores composta da giocatori del ’54-’55,
arriva una enorme soddisfazione: prima la
vittoria del proprio girone, successiva-
mente delle finali regionali e poi, sulle ali
dell’entusiasmo il 17 giugno 1973, la finale
italiana contro la Libertas Campidoglio
Roma vinta per 1-0 che li laurea campioni
d’Italia di categoria. Ronco aveva sola-
mente 29 anni. Il connubio Ronco/Bitossi
ha in serbo altre sorprese: nella stagione
’79-’80 con gli Allievi ’62-’63 arriva il se-
condo titolo italiano a Grassina (FI) contro
l’Orzignana di Pisa vincendo per 2-0. La
definizione di presidente vincente che dà il

titolo a questo articolo non è nata per caso:
vincere due scudetti in categorie diverse
nei dilettanti non è da tutti! Inoltre, come
non ricordare alcuni suoi giocatori che
hanno spiccato il volo, ovvero Cappellari

Da sempre un Presidente vincente

Claudio Semperboni è il nuovo Presidente
del Beiborg. Claudio, siamo curiosi di sa-
pere qualcosa della tua vita che è molto
legata al calcio.
“Vero. A 9 anni inizio a giocare nel Borga-
retto, il paese in cui vivo, come portiere, a
13 anni vengo tesserato dal Torino dopo
aver fatto un provino e nella squadra gra-
nata rimango fino agli Allievi Nazionali; suc-
cessivamente al Vanchiglia per due anni e
in altre società torinesi militando sia in pro-
mozione che in prima categoria. Nel 1998,
a 25 anni, rientro ‘a casa’ alternando la pre-
stazione sportiva a quella dirigenziale nel
primo Beiborg che è la contrazione di due
nomi: Beinasco e Borgaretto”.
Nel 2003 con altri 5 soci/amici decidete
di far rinascere il Borgaretto che in breve
tempo passa dalla Seconda alla Prima
Categoria. E nel 2010, per diletto, da solo
fonda l’Antico Borgoretto, anche in que-
sto caso un successo dal momento che
nel giro di due sole stagioni approda in
Prima Categoria. Oltre al calcio Claudio,
vorremmo conoscere anche qualcosa del
tuo privato.
“Con mia moglie Alessandra abbiamo
creato una famiglia numerosa composta da
3 femmine e 1 maschio, tutti sportivi e tutti
impegnati in discipline diverse. Dopo es-
sermi laureato in odontoiatria, mi sono ci-
mentato nell’imprenditoria legata a questo

settore. Ma dal momento che non si vive di
solo calcio, i miei interessi spaziano dal-
l’associazionismo al teatro. Mi dipingono
come burbero ma in realtà non è così. Anzi,
sono molto attento alla comunicazione in-
terpersonale”.
Oggi il Beiborg è una realtà dove il tuo
contributo è ben visibile.
“E’ una realtà che ho visto nascere e di cui
dallo scorso febbraio (2020) sono presi-
dente. A tal proposito desidero ringraziare
PierCarlo Dalle Sasse con cui ho avuto un
ottimo rapporto: da giocatore, da dirigente
e da socio. Prendendo spunto dall’entusia-
smo del past president e da ciò che ha la-
sciato in eredità, abbiamo pensato che la
fusione tra le due società potesse essere
vincente ma sono altrettanto grato e rico-
noscente a Vittorio Ronco che ha scritto la
storia del Beinasco. E così, come detto
prima, è nato il Beiborg, una nuova società
più forte dal punto di vista strutturale e tec-
nico-sportivo”.
Una bella soddisfazione per la storia del
calcio beinaschese! Quali progetti per il
futuro?
“Per prima cosa, abbiamo pensato ai tes-
serati e alle loro famiglie con delle offerte
vantaggiose. Inoltre, abbiamo già provve-
duto a dar vita al nuovo restyling dell’im-
pianto Totta di Borgaretto, grazie al
supporto economico di aziende private e al-

Un Presidente finto burbero

l’aiuto di molti volontari, ma è anche nostra
intenzione valorizzare l’impianto Spinelli di
Beinasco. Pensando ad una dimensione
polivalente delle due realtà, è nata BB srl
sportiva con lo scopo di partecipare ai vari
bandi pubblici sia territoriali che fuori co-
mune. L’intento è quello di unire le forze tra
le varie associazioni sportive lasciando
però indipendenza economica e organizza-
tiva alle associazioni stesse nell’ambito
delle specifiche attività. La novità vera,
però, e l’avere una società di capitale e di
soci attivi in grado di dare lustro, prestigio
e solidità di mantenimento ordinario alle
strutture sportive, slegando la gestione del-
l’impianto dall’attività sportiva”.
Avremo modo di seguire le novità che
l’intrepido ma solo apparentemente bur-
bero, Claudio Semperboni ha in serbo per
i prossimi mesi. di l.s.

Ci si può rompere la testa in cerca di una
parola che descriva le emozioni di una
giornata che ogni tifoso granata porterà
sempre con sé, attraversando le epoche
calcistiche più disparate. Perché se il
Toro è la tua vita, quel derby si piazza
preciso, in fondo al tuo fragile cuore, fino
alla fine dei tuoi giorni. E un termine che
possa sintetizzare un tale sentimento non
è stato ancora inventato. Avresti voglia di
cominciare dalla fine, è normale. Invece
questa storia parte nel più classico dei
modi, dalla parte dei sogni granata sof-
focati nelle tipiche campagne acquisti un
po’ svogliate che fissano l'obiettivo in una
stagione senza patemi (patema è lo stato
d'animo di ogni tifoso del Torino). Mentre
aspetti la solita Juventus, che ti viene il
mal di testa solo a pensarci. In annate si-
mili ci si nutre di gioie in pillole, di soddi-
sfazioni lampo che possano compensare
la mancanza di ambizioni a lungo ter-
mine. Quando il nemico bianconero as-
sume le sembianze di una corazzata
lanciata alla conquista del mondo (lo
scudetto, però, lo vincerà la Roma), ap-
pare subito chiaro quale sia la strada da
seguire per dare un senso al proprio ano-
nimo campionato: battere i 'cugini' ('cu-
gino' a chi?) nel match del Comunale. In
quella domenica di marzo del 1983 c'è la
tensione che solo le grandi sfide sanno
regalare (e quanta sofferenza, che bel re-
galo!). Ovviamente ogni derby della Mole
ha il suo rigido cerimoniale. Perché se è
vero che il Toro riceve la carica necessa-
ria per sorprendere i quotati avversari, a
venti minuti dal termine, ci troviamo nel
bel mezzo di un pantano senza uscita,
fatto di alibi morali e luoghi abbastanza
comuni: ‘Il Torino è una fede, è il cuore,
è il sentimento orgoglioso della mino-
ranza culturale, ma la Juventus è il cini-
smo del potere’. Tutto bellissimo, per
carità, ma i bianconeri sono comunque
avanti 2-0. Insomma, sarà per la pros-
sima volta anche oggi? Invece no, per-
ché la storia è lì che aspetta il suo turno.
Perché è di questo che vorrei parlare,

perché il calcio c’entra fino ad un certo
punto in quei tre minuti (Dossena al 71’,
Bonesso al 72’, Torrisi al 74’) che capo-
volgono il mondo, fosse soltanto per una
sera. Vorrei parlare della gioia infantile
che ti regala una vittoria. Vorrei raccon-
tare i momenti rari in cui ti senti tutt'uno
con il resto del pianeta calcio. Immagina
una squadra che si specchia nelle sue
storiche contraddizioni, la tua squadra
del cuore. Una specie di brutto anatroc-
colo che, proprio quel giorno, diventa un
cigno magnifico. E in questi casi come
finisce? Semplice, nell’unico modo in cui
nessuno avrebbe mai creduto: Torino–
Juventus 3-2. Come succede soltanto a
certe giornate improvvisamente perfette.
Quelle in cui ti viene proprio voglia di cre-
dere nell’esistenza di Dio.
Praticamente l’essenza sacra del con-
cetto di derby. Sembrano passate un paio
di ere geologiche da quei giorni di fanta-
stica follia collettiva; restano solo le pa-
gine ingiallite dei quotidiani dell'epoca
che qualcuno ancora custodisce gelosa-
mente, odori di vecchia stampa, polvere
e scatole di cartone. Reliquie di un'espe-
rienza da preservare contro gli insulti del
tempo moderno. ‘In principio era il derby.
Nel derby c’era la vita e la luce degli uo-
mini’.

ceduto prima al Torino e poi alla Pistoiese;
Francisca approdato alla Juventus; o Ga-
lasso passato alla Ternana.
Il presente di Vittorio Ronco porta il nome
di Beiborg: “Lì abbiamo pensato al futuro
e, piuttosto che sopravvivere con una
struttura come lo Spinelli, un’incognita
anche da parte dell’amministrazione pub-
blica, si è deciso col Borgaretto che fosse
più saggio unire le forze e creare un’unica
società più organizzata sotto il profilo tec-
nico-sportivo. Grazie anche agli spazi che
una struttura come il Totta possiede, ci au-
guriamo che in un futuro non troppo lon-
tano le squadre possano tornare ad essere
competitive. Sono contento che alla guida
del nuovo Beiborg ci sia oggi Claudio Sem-
perboni, un manager dal piglio imprendito-
riale. E’ giusto questo cambio genera-
zionale in un’ottica di crescita affinché si
possa tornare ad essere un punto di riferi-
mento calcistico, proprio come è stato
anni fa con il mio Beinasco. Senza quei ri-
sultati oggi non saremmo qui. Se ho dei
rimpianti? Nessuno. Da Presidente a primo
tifoso”. di l.s.

All’officina dello sport

27 marzo 1983: in principio 
era il derby di Ettore Troia

No, non è un bar, avete letto bene, ci ri-
feriamo all’officina meccanica di Mauro
Termini. Deus ex machina è il cinquanta-
treenne Luigi Acierno, meccanico da
quasi 40 anni, originario della provincia
di Avellino, trasferitosi giovanissimo a To-
rino. Luigi, che grazie all’udito e all’olfatto
viene soprannominato il chimico perché
riesce con il naso e l’orecchio a capire e
individuare il problema di cui soffre il mo-
tore, è tifoso di calcio. Condivide la pas-
sione per il Milan con il compagno di

colazioni Rocco D’Amico; tra i clienti
amici c’è anche Peppino Murano appas-
sionato del Napoli. All’officina di Borga-
retto, dove si respira competenza e
cordialità, non pensiamo che i risultati di
serie A o quelli dell’amato Beiborg siano
distraenti, ci pensa l’ex stopper Acierno a
marcare le auto, dall’alto del suo metro e
novanta, e che a pallone ci ha pure gio-
cato nel Pino Maina. Tra calcio e auto ha
preferito queste ultime: una scelta azzec-
cata, visti i risultati. di l.s.



partorienti e la prima scuola di Ostetri-
cia. In un primo momento prese il
nome di Opera delle Partorienti, in se-
guito Ospizio di Maternità, Opera di
Maternità e infine Regia Opera di Ma-
ternità (fino al 1945).
L'Opera di Maternità, dopo la fine della
Seconda Guerra Mondiale, diventò
Ospedale Ostetrico e Ginecologico
Sant’Anna. 
L’Ospedale Sant’Anna divenne sempre
più una realtà ad alta specializzazione
ostetrico-ginecologica. Oggi è il polo di
riferimento regionale per la diagnosi
prenatale.

Il Regina Margherita
Era il 1880 quando il dottor Secondo
Laura (medico dell'ospedale San Gio-
vanni) fondò l'Ospedaletto Infantile in
Corso Dante, in una casa trasformata
in ambulatorio medico, in cui veni-
vano ricoverati i bambini malati. Tre
anni dopo diventò l’Opera Pia, volta a
ricoprire compiti assistenziali. Nel-
l’Ente morale si iniziò a lavorare per
provvedere al ricovero, al manteni-
mento e alla cura gratuita dei bambini
poveri di età inferiore ai dodici anni. Il
fondatore, nominato Presidente, riuscì
a trasformare l’Ospedaletto in una
vera e propria struttura sanitaria. 
Molti furono i benefattori che in que-
gli anni elargirono somme consi-
stenti per contribuire allo sviluppo

dell’Ospedaletto, come la Famiglia
Reale, la Pia Opera San Paolo, la
Cassa di Risparmio di Torino e il
quotidiano La Stampa, all’epoca de-
nominato La Gazzetta Piemontese.
Nel 1888 l'Opera Pia si trasferì in Via
Menabrea 6. Nel 1896 si trasformò da
Ospedaletto a Ospedale diventando
ufficialmente "Ospedale Infantile Re-
gina Margherita".
Dal 1902, a seguito della morte del
dottor Laura, illustri professionisti rea-
lizzarono progetti importanti, come il
professor Allaria che fece istituire,
presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia di Torino, la Cattedra di Clinica
Pediatrica e, nel 1926, riuscì a realiz-
zare all’interno dell’Ospedale Infantile,
dove ancora oggi risiede, la Clinica
Pediatrica. 
Nel 1944, al professor Allaria suc-
cesse il professor Guido Guassardo,
che diede alla Clinica Pediatrica un
grande impulso in campo didattico
e di ricerca con un moderno labora-
torio.
Subito dopo la Seconda Guerra Mon-
diale il Regina Margherita divenne una
realtà altamente specializzata, ma in
Via Menabrea i locali non erano più
idonei per le esigenze di quel periodo.
L’inadeguatezza dei locali indirizzò il
professor Guido Guassardo a pro-
muovere nei primi anni cinquanta la
costruzione della nuova sede, in
Piazza Polonia, che venne ultimata nel
1961. Egli assunse in quell’epoca la
direzione dell’ospedale, un moderno
complesso ancor oggi centro per la
prevenzione e la cura delle malattie dei
bambini.

Livio Manzin, con cui ho condiviso le
esperienze nelle giovanili del Torino
prima e nell’Albese in serie C poi, nasce
a Torino da genitori istriani originari di
Pola. Il campo di calcio è fondamentale
per la sua formazione quando milita nel
San Giusto, una piccola realtà di Borgata
situata nel villaggio Santa Caterina in
zona Lucento: “Ricordo la storica rivalità
sportiva col borgo confinante delle Val-
lette. A 12 anni vengo notato da osser-
vatori del Torino che mi hanno dato
l’opportunità di indossare la maglia gra-
nata. Dopo la trafila nelle giovanili del
Toro, con il ruolo di libero – ruolo che
ha interpretato con autorità ed eleganza
senza mai sprecare una palla anche per-
ché dotato di una ottima tecnica indivi-
duale: caratteristiche che a mio avviso
ricordano Roberto Cravero – inizio la
mia carriera tra i professionisti nell’Al-
bese in serie C nel ’75-’76, per passare
nella stagione successiva alla Reggina
sempre in C. Poi l’approdo al Bari in
serie B prima e nel Lecce poi, allenato
da un certo Gianni Di Marzio che mi im-
piega anche a centrocampo. Quindi a
Francavilla in C1; a Padova sempre in
C1 ed in serie B in seguito. Dopo la città
di Sant’Antonio mi sposto a Vicenza in
C1 con Roberto Baggio agli esordi in
prima squadra (stagione ’83-’84). A se-
guire sono a dare il mio contributo che
ormai è diventato di un giocatore
esperto e navigato, per i colori del Man-
tova, Treviso e Pro Vercelli in C2, e per
finire nel campionato interregionale ad
Ivrea e Savigliano. Proprio nei ‘Maghi’
ho l’opportunità, nel campionato ’90-
’91, di iniziare ad allenare nella mia ul-

Un girovago di qualità 
approda al Barcanova

E' piacevole passeggiare alla sera con
gli occhi volti verso l'alto, in questo pe-
riodo dell’anno, per le vie del centro di
Torino. Sempre più stupiti per questa
bellezza, ammiriamo il cielo che si illu-
mina di Luci d’Artista.
Era il 1998, quando vennero selezionati
12 artisti contemporanei, su iniziativa
della Città di Torino, per vestire di luci le
piazze e le vie del centro storico, in oc-
casione delle Festività natalizie.
I pionieri che hanno creato queste me-
ravigliose luminarie sono grandi artisti:
Vasco Are, Francesco Casorati, Enrico
De Paris, Richi Ferrero, Carmelo Giam-
mello, Emanuele Luzzati, Luigi Mainolfi,
Mario Molinari, Luigi Nervo, Giulio Pao-
lini, Luigi Stoisa e Francesco Tabusso. 
Una collezione di opere d’arte che nel
tempo si è ampliata, per accendere
altre parti della città come il Monte dei
Cappuccini, la Gran Madre e zone
meno centrali come l’area pedonale di
Via Di Nanni, Piazza Risorgimento,
Corso Unità d’Italia.
Luci d’Artista 2020/2021 giunge alla
sua ventitreesima edizione con molti
artisti, di fama internazionale. Le 26
opere rimarranno accese fino a dome-
nica 10 gennaio 2021. 
Un’importante novità di quest’anno è
costituita dalla nuova collocazione della
scultura "Concerto di Parole" di Mario
Molinari. E’ stata infatti posizionata nei
pressi degli Ospedali Sant’Anna e Re-
gina Margherita, in Piazza Polonia, al-
l’altezza dell’uscita del sottopasso di
Corso Spezia. 
L’opera, presente in questa rassegna
fin dalla prima edizione, si trovava col-
locata in parte sulle tettoie del mercato
coperto di Piazza Madama Cristina e in
parte nel tratto di Via Madama Cristina
tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso
Marconi.
Una composizione di enormi cilindri,
parallelepipedi e altre figure solide, rea-
lizzata in polistirolo espanso, verniciata
con colori vivaci e illuminata da potenti
fari. Un lavoro di grande effetto che im-
pone la sua presenza nel buio della
notte. 
La scelta della nuova location è un
omaggio di ringraziamento, rivolto a
tutti i medici e paramedici impegnati da
molti mesi, giorno e notte, nella lotta
contro la pandemia che ci ha colpiti. 

Così il Natale, la Festa della Luce, si av-
vicina a ognuno di noi con la sua veste
migliore e illumina la nostra strada,
scalda i nostri cuori in un messaggio
di speranza.

Un po’ di storia sul Sant’Anna e sul Re-
gina Margherita…

Dalla cicogna
ai balocchi
di Silvia Rossi

Il Sant’Anna
Nel 1930 iniziarono i lavori per la co-
struzione dell'attuale Ospedale San-
t'Anna in Corso Spezia. La zona che
ancor oggi prende il nome di Millefonti,
accanto alla sponda sinistra del fiume
Po, era così denominata perché carat-
terizzata da numerosi fontanili e piccoli
stagni. L’Ospedale nasceva come strut-
tura destinata ad avere funzioni più
ampie di oggi, indirizzate a esigenze
assistenziali, sociali ed educative per la
prima infanzia.
Le sue radici però sono ancor più lon-
tane. Nel 1728 Re Vittorio Amedeo II
istituì, presso l’Ospedale Maggiore di
S. Giovanni Battista - allora ospitato
nella sede storica del palazzo di Via
Giolitti 24, oggi sede del Museo di
Scienze Naturali - il primo reparto per
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CONCERTO DI LUCI D’ARTISTA
di Silvia Rossi

Sono tempi di resistenza e di ricerca del
piccolo quotidiano ingegno personale
quelli del Covid 19! Anche io mi trovo a
rifletterci sul come in tutte le circostanze
di crisi che limitano il nostro raggio di
azione e confinano le nostre abitudini
psicofisiche alla sola dimensione do-
mestica, sia necessario non senza fa-
tica, trovare strategie alternative per
mantenere un livello minimo e dignitoso
di movimento o di equilibrio psico-fi-
sico. Sono un nuotatore paralimpico di
45 anni legato al Cus Torino; da dieci
anni convivo con una lesione spinale,
situazione che mi spinge ad allenarmi
regolarmente tre volte la settimana e a
volte con un quarto riscaldamento ago-
nistico pre-gara. A questo aggiungiamo
tanta fisioterapia specifica almeno due
volte la settimana a sedute intervallate
al nuoto. 
Ebbene, tutto questo non è più possi-
bile da marzo 2020 con notevoli riper-
cussioni sul fisico e sull'andamento
della vita di tutti i giorni. Come superare
questo ostacolo? Dopo il mio incidente
motociclistico ho, mio malgrado, appli-
cato la regola del ‘sono vivo con quello
che ho’ cercando di trarne il massimo

possibile e di tentare tenacemente di vi-
vere ogni giornata superando le diffi-
coltà fisiche e mentali al ritmo di
ESSERE PIU’ FORTE DELLA MIA MI-
GLIOR SCUSA. Una massima che mi ha
portato a trovare piccole soluzioni in pil-
lole nonostante gli inevitabili dolori fi-
sici. Ho escogitato il riscaldamento a
casa con stretching e gestualità che fa-
cevo a bordo vasca e mi sono com-
prato dei pesi, allenandomi tutti i giorni
per almeno un’ora e mezza, per seguire
una sorta di programma che fosse co-
stante ma soprattutto credibile persino a
me stesso!
Come in tutte le cose la visione per
obiettivi e traguardi anche piccoli ma
progressivi, paga sempre! Noi tutti
siano messi alla prova dalle circostanze
che anche se molto dure ci spronano a
capire chi siamo veramente e in un
certo senso ci danno l’opportunità di
venirne fuori! 
‘Non si sfugge da ciò che si è’ ma pos-
siamo lavorare su di noi con coraggio e
dedizione costante. E ricordiamoci che
nelle situazioni comode o col mare
calmo il marinaio non emerge allo sco-
perto’.

tima stagione da protagonista sul
campo. Infatti nelle ultime giornate, la
società mi affida la panchina al posto di
Mister Trebbi (volto noto al Milan e alla
Nazionale degli anni ’60). Nel frattempo,
nonostante il mio girovagare in lungo e
in largo la penisola, trovo il tempo di
metter su famiglia”.
E incontra e sposa Tiziana - figlia dell’al-
lora Presidente del Barcanova Paolo Gri-
baudo - dalla cui unione nasce Federica.
“Dopo aver appeso le scarpe al chiodo,
mi misuro anche come allenatore di una
categoria importante ma impegnativa
come l’Interregionale (ex serie D) e metto
a disposizione la mia conoscenza in ma-
teria, prima al Giaveno e poi allo Sparta
Novara, dove però maturo la decisione
di interrompere con il calcio”.
Peccato, aggiungo io, ma probabilmente
anche la necessità di fermarsi dopo
tanto girovagare e dedicarsi di più alla
famiglia, si è fatta sentire. Oggi però rac-
contiamo il riassunto di questa brillante
carriera, di un Manzin che a seguito di
una lunga sosta dovuta anche al lavoro,
è il nuovo Direttore Tecnico della Scuola
Calcio del Barcanova che evidentemente
era nel suo destino. Infatti, Giorgio
Trombini, vera anima dei rossoblù rien-
trato quest’anno alla base, l’ha voluto
fortemente per affidargli il compito di
coordinare il lavoro degli istruttori. E’ im-
pegnativo, ma per lui affrontabile ad
occhi chiusi e sono convinto che il
Barca, con il suo aiuto, potrà tornare ai
fasti del passato. Dedico a Livio il motto
del nostro maestro Ercole Rabitti: spie-
gare, dimostrare, correggere. 

di l.s.

Resistenza e allenamento
in lockdown di Paolo Fresi

Livio Manzin, 3° in alto a dx, alla sua sinistra Lucio Stella"Concerto di Parole" di Mario Molinari

L’Ospedale Regina Margherita



Gigi Ghirotti: nelle sue parole un
progetto di futuro, di relazioni,
di società migliore di Natalia Ferrazza
“Il servizio di Ghirotti non si conclude con la
sua uscita di scena. Il nome del giornalista
vicentino è diventato un simbolo, bandiera,
anche in ambito scolastico. A tal riguardo ci
ha fatto molto piacere apprendere che la
sua figura e il suo pensiero siano stati at-
tualizzati da alcune classi degli istituti di
istruzione superiore di Torino. Ciò è avve-
nuto all’interno del percorso scuola e sa-
lute, nell’ambito delle competenze di
cittadinanza e costituzione, che quest’anno
è diventato parte integrante del programma
curricolare dell’esame di stato di una di
queste classi ad indirizzo socio-sanitario.
Un esempio di scuola dei valori che mi au-
guro possa diffondersi anche qui a Ge-
nova!”.
Queste le parole di Vincenzo Morgante, Pre-
sidente della Fondazione Nazionale Gigi
Ghirotti espresse durante il convegno svol-
tosi a Genova, il 2 ottobre 2020, e scelte
per raccontare l’incontro tra la scuola in cui
insegno, l’Istituto Boselli di Torino, con il
giornalista Gigi Ghirotti che, a causa della
sua malattia, decise di dedicare tutte le sue
energie all’inchiesta sugli ospedali pubblici
e sul difficile rapporto tra i pazienti, i me-
dici e il personale sanitario. Le sue parole
sono state e continuano ad essere il luogo
dell’incontro dei valori civili. Ne cito tre. 
Il primo convegno a lui dedicato ha avuto
luogo il 10 dicembre 2019, grazie al sug-
gerimento della dottoressa Loredana Mas-
seria responsabile della comunicazione
della ASL Città di Torino e della Rete Onco-
logica, presso Palazzo dell’Arsenale di To-
rino, dove gli studenti dell’Istituto Boselli,
Liceo Classico Alfieri, Liceo delle Scienze
Umane Berti e Liceo Scientifico Gobetti,
hanno restituito alla comunità il messaggio
e le inchieste del giornalista. 
Dopo il convegno, due classi dell’Istituto
Boselli, indirizzo socio-sanitario, hanno
continuato ad “aprire” e ad “abitare” le pa-
role dell'inviato della malattia durante tutto
l’anno scolastico attraverso la riscoperta di
valori divenuti, in epoca di pandemia, ancor
più attuali e universali: il valore della cura, la
dignità del malato, l’uguaglianza e l’umanità
nei luoghi di cura. Nel tempo dell’emer-
genza, i ragazzi hanno trovato sempre più
interessanti le parole del giornalista. Loro si
sono sentiti coinvolti in tutto il loro essere:
il corpo, la mente ed il cuore. Infatti, men-

tre Gigi Ghirotti, nei suoi articoli, ci descri-
veva un’emergenza sanitaria, quando de-
nuncia il disagio, la fragilità e l’isolamento
del malato, tanto da concludere il suo ul-
timo articolo con queste parole “Nel crollo
preconizzato dei grandi sistemi il primo
mattone che frana è quello degli ospedali”,
noi, oltre a vivere indirettamente l’emer-
genza sanitaria dei pazienti ricoverati in te-
rapia intensiva, a scuola abbiamo
conosciuto, direttamente, l’emergenza edu-
cativa: il disagio, l’isolamento, la fragilità e
la scarsità di relazioni educative dovute alla
difficoltà e ai limiti della didattica a distanza. 
Un secondo incontro la scorsa estate
quando ho ricevuto a scuola una telefonata
dalla dottoressa Sabrina Gonzatto, a nome
del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del
‘900, che in occasione di una serata/evento
dedicata a Ghirotti presso il Polo del ‘900,
era interessata al percorso svolto dalla
scuola sugli scritti del giornalista. 
Infine il terzo incontro, svoltosi il 10 dicem-
bre 2020, giorno del compleanno del gior-
nalista de La Stampa. Ecco le parole di
Adriana Ciaravella, dirigente scolastica del
Boselli: “L’interesse dei nostri studenti e dei
docenti per gli inaspettati sviluppi che la
collaborazione ha suscitato, ci hanno fatto
riflettere sul ruolo di servizio sociale che la
scuola può realmente offrire per migliorare
la società per sviluppare Valori. Il vero suc-
cesso del percorso è stato testimoniato dal-
l’entusiasmo e dalla convinzione con cui i
nostri ragazzi hanno partecipato alla mani-
festazione presso il Palazzo dell’Arsenale e
al Festival Pirandello”.

Quando si dialoga con Silvano Russo non è
soltanto per parlare della Pro Settimo Eureka,
bensì della storia del calcio piemontese ed
italiano, e di un’autentica colonna sportiva i
cui ricordi costituiscono una pietra miliare di
un sistema di fare calcio ormai lontano nel
tempo, ma che le nuove generazioni dovreb-
bero conoscere per poter affrontare le sfide
del futuro. Russo ha avuto una lunga serie di
esperienze del mondo del pallone, prima
come calciatore, poi come allenatore e diri-
gente; un impegno che continua tutt’oggi con
grande determinazione nonostante il susse-
guirsi delle annate.
Ecco la sua testimonianza personale per il
Palio Magazine: “Io sono nato a Savona,
però calcisticamente mi sono formato nelle
giovanili del Torino Calcio, prendendo parte
al campionato Riserve del club granata tra il
1954 ed il 1959. Noi “ragazzi del Filadelfia”,
insieme a compagni come Ferrini, Crippa e
Cucchi abbiamo accumulato delle espe-
rienze veramente indimenticabili durante
quegli anni, aiutati da grandi uomini sulla
panchina, che rispondevano ai nomi di Ober-
dan Ussello e Benjamin Santos. Prose-
guendo il mio cammino sportivo, mi sono
specializzato nel ruolo di centrocampista, ed
ero un mediano sinistro.
Terminato quel quinquennio, ho iniziato a “mi-
grare” per l’Italia, militando nelle competizioni
professionistiche ed approdando alla Sambe-
nedettese, quindi mi sono trasferito a Forlì ed
a Pordenone, dove ci rimasi altri cinque anni.
In Serie C, successivamente ho giocato ad
Ivrea insieme a Lorenzo Buffon tra i pali e Giu-
seppe Corradi in difesa quale terzino, a metà
degli anni ‘60. I miei ultimi anni di calciatore
sono stati nel Chieri e nella Cossatese, e sono
state altre esperienze favolose.
Nel 1976 ho seguito il corso per allenatori
professionisti a Coverciano: da allora è iniziata
la mia seconda carriera piena di grandi sod-
disfazioni e, in molti casi, accompagnata da
vittorie nei campionati regionali e nazionali
sulle panchine delle squadre che ho diretto.
Si tratta dei club del Cafasse, dell’Istituto So-
ciale di Pericle Lavazza, poi di nuovo alla Cos-
satese, questa volta come tecnico, finché
ricevetti una importantissima telefonata dal-
l’avvocato Sergio Cozzolino del Toro, che mi
spinse verso l’attività sportiva dirigenziale.
Insieme a colleghi sinceri, nonché di grande
tempra ed umanità quali sono stati Gigi Fanti-
nuoli e Salvatore Iacolino, che sono diventati
miei grandi amici, ho trascorso ben 8 anni, a
partire dal 1978, al Victoria Ivest come Diret-
tore Sportivo e Direttore Generale, assistendo
agli albori del club torinese ed ai suoi grandi
trionfi successivi. Dopo l’Ivest sono arrivate
le esperienze a Settimo, a Borgaro, a Savi-
gliano, a Chieri, al Pool Ciriè Vauda, insieme,

naturalmente, a quelle vissute ad Aosta ed al
Saint Vincent Maros. Lì ci sono tutti i ricordi
legati, in due anni, con il mister Nunzio San-
toro, compresi quelli durante gli incontri deci-
sivi di spareggio di fronte alle formazioni della
Valenzana e della Juventus Domo. Il mondo
calcistico regionale valdostano è molto parti-
colare: nonostante per tradizione si possa ri-
scontrare, talvolta, della diffidenza verso i
cosiddetti “stranieri”, io lì mi sono sempre tro-
vato molto bene, e conservo ancora oggi degli
ottimi ricordi.
Dal 2016 sono tornato a Settimo, alla Pro Eu-
reka, chiamato dalla famiglia Pollastrini, che
non finirò mai di ringraziare per l’opportunità
di poter essere utile alla società: in fondo con
loro non ci eravamo mai veramente persi di
vista, ed ho sempre apprezzato l’ambiente
che si respira. Erano passati 20 anni dalla
mia partenza dal club, ed ora io rivesto il
ruolo di vice presidente, mettendomi quoti-
dianamente a disposizione di ogni compo-
nente dello staff: finché sarò in grado, io
continuerò ad impegnarmi in maniera attiva
e costante.
L’impegno vale, a maggior ragione, in questo
momentaccio attuale. Mi auguro che i cam-
pionati dilettantistici possano riprendere il
prima possibile, di certo con le dovute pre-
cauzioni. La pandemia ha messo proprio a
dura prova ogni componente della dirigenza.
Voglio sottolineare che ogni squadra è parte
assolutamente essenziale nella società,
quindi queste vanno aiutate al meglio di noi
stessi, e meritano un grandissimo plauso: in-
sieme costituiscono un settore centrale nella
nostra vita. Non vedo l’ora di vedere di nuovo

Silvano Russo, la memoria storica della Pro Eureka
di Giampaolo Negro

Enzo Rolle, vice presidente del G. S. D. Vol-
piano, ci parla del suo rapporto con la so-
cietà bianco-azzurra e dei molteplici legami
che uniscono lui e tutta la sua famiglia al
club canavesano. “Io ho militato nelle gio-
vanili del Volpiano – ha esordito Rolle – e
successivamente anche in prima squadra,
fino all’età di 28 anni, quando ho dovuto
smettere per un problema fisico al ginoc-
chio. Sono arrivato a giocare fino al cam-
pionato di Promozione nel ruolo di mezza
punta, trequartista e rifinitore. 
Terminata questa esperienza sportiva in
prima persona, mi sono gettato con entu-
siasmo nella dirigenza del club, affiancando
mio padre Giovanni nella gestione dei
bianco-azzurri e lavorando fianco a fianco
insieme ai miei colleghi, con i quali ab-
biamo condiviso tantissime gioie ed emo-
zioni.
Mio padre, che è stato presidente della so-
cietà durante gli anni ‘70 nonché sindaco
di Volpiano dal giugno 1980 al gennaio
1985, mi ha trasmesso la passione e l’at-
taccamento ai colori sociali della società.
Questo rapporto proviene da molto lontano
nel tempo, ed è quasi scritto nel destino:
già il mio bisnonno, anche lui di nome Gio-
vanni, è stato il primo presidente dell’U. S.
Volpianese, ossia fin dal tempo della sua
fondazione, nel 1919.
Tale società ha vissuto momenti di grandi
trionfi, giungendo a disputare il campionato
di Serie C ed avvicinandosi anche alla B.
Negli anni seguenti nacque e si consolidò la
realtà sportiva del Virtus, da un nutrito
gruppo di amanti del calcio sorto dall’Ora-
torio. I due consorzi hanno operato la fu-

sione, dal quale è nato l’A. S. Volpiano, nel
1970, grazie all’impegno degli allora due
presidenti Dario Gariglio e Mario Carletto,
anch’egli primo cittadino di Volpiano, prima
di mio padre.
Da quel momento in avanti, per la società
bianco-azzurra c’è stata un’escalation for-
midabile nel mondo dilettantistico, dalla Se-
conda Categoria all’Eccellenza, comprese
le due annate in Serie D. Con il cambio di
millennio è arrivata la nuova fusione con la
U. S. Sangiustese, dando origine al F. C. Ca-
navese, purtroppo senza conseguire i ri-
sultati sperati: mi dispiace ancora per
quest’avventura non riuscita. Ad ogni
modo, tutto ciò ha condotto il gruppo dei
dirigenti dell’A. S. Volpiano presenti nel Ca-
navese verso la realtà calcistica contem-
poranea.
L’obiettivo attuale del club è risalire in breve
tempo in Eccellenza, lavorando con umiltà
ed a testa bassa per creare un efficiente nu-
mero di squadre giovanili, ed al tempo
stesso gettare le basi per la prima squadra
del prossimo domani. Sono sempre stato
in ottimi rapporti con il resto della dirigenza
volpianese; ho un rapporto particolare con
il presidente Massimo Gariglio, il figlio di
Dario, e con il vice presidente Roberto Fan-
tini, figlio del presidente Teresio che de-
tenne la carica vent’anni fa: ricordo che
Massimo e Roberto sono stati forti fautori
della fusione avvenuta. 
Vorrei cogliere l’occasione per ricordare la
fondamentale figura di Enzo De Benedittis.
Lui non è soltanto il segretario del club,
bensì è il tuttofare che risolve qualsiasi si-
tuazione negativa, quindi è una persona ve-

Enzo Rolle, i ricordi di una vita a Volpiano di Giampaolo Negro
ramente straordinaria: se non esistesse, bi-
sognerebbe inventarlo!
Personalmente ho sempre mantenuto un
ottimo rapporto con tutti i tecnici che ho
conosciuto e con i quali mi sono confron-
tato in società. Tra questi allenatori, mi pia-
cerebbe dire qualche parola su Lucio Stella,
che è sempre stato una persona precisa ed
accurata. Mi ricordo che ogni domenica si
presentava in campo sempre elegante (sul-
l’esempio di Gigi Radice, tecnico del Toro),
e con modi gentili nonché affabili con
chiunque; i componenti della mia famiglia
gli sono sempre stati tanto affezionati. Io
l’ho giudicato un mister con tanto carattere
e volontà, inoltre ci ha sempre sostenuto,
in ogni momento, la comune fede granata.
Quando le nostre strade hanno preso dire-
zioni differenti, non è stato un addio tra noi,
semmai un grandissimo arrivederci”.
Rolle ha concluso la discussione riflettendo
sull’attuale momento del calcio e della so-
cietà italiana ancora stretta nella morsa del
persistente virus: “In questo periodo sto-
rico sembra proprio che non si sappia in
quale direzione muoversi, e soprattutto fa
male questa forzata e scoraggiante immo-
bilità. In ambito calcistico, mi auguro viva-
mente che si possa riuscire almeno a
terminare l’andata dei campionati in corso,
e che entro l’anno nuovo si riesca a trovare
un rimedio assolutamente efficace e valido
per tornare alla nostra esistenza quotidiana.
Questa speranza, ovviamente, vale sia per
gli atleti, affinché riescano a realizzare tutti
i loro sogni ed aspettative personali, sia per
tutto il resto dello staff della nostra e delle
altre società”.

I ricordi di Domenico Maggiora presso la Ju-
ventus, prima da calciatore e successiva-
mente da tecnico, costituiscono una
componente essenziale della sua vita spor-
tiva, in totale un quarto di secolo, ed anche
oggi continuano ad accompagnare il suo per-
corso professionale.
Maggiora, nato a Quattordio in provincia di
Alessandria, legò fin da tenera età la sua car-
riera calcistica al club bianconero, come egli
stesso spiega: “Ero stato selezionato da Ercole
Rabitti, a cui devo moltissimo; lui mi ha diretto
nei miei primi passi nelle giovanili alla Juve al-
l’inizio degli anni ‘70, poi Rabitti ha dovuto aiu-
tare la prima squadra in sostituzione, con
Vycpálek, dello sfortunato Armando Picchi, de-
ceduto prima che potesse compiere 36 anni. Il
periodo juventino, per me, è stato assoluta-
mente intenso e pieno di grandi soddisfazioni.
Cinque anni che non dimenticherò mai”.
Dopo il successivo esordio in Serie A con la
maglia bianconera, giocando in difesa ed a
centrocampo, Maggiora ha successivamente
militato in altre formazioni tra la A e la B, ossia
Varese, Roma dove è rimasto per sei annate
assumendo la fascia di capitano, Sampdoria,
Cagliari e Catania. Finita questa esperienza,
Maggiora è ritornato alle sue origini, occu-
pandosi delle giovani promesse juventine del
mondo del pallone: “Nei successivi 20 anni,
fino al 2010, quando io e la società abbiamo
optato per percorsi differenti, ho guidato la
preparazione dei giovani calciatori, concen-
trandomi in particolare, per circa l’80 % di
questi due decenni, sui giovani atleti quattor-
dicenni. A quell’età i giocatori sono delle spu-
gne: è molto gratificante insegnare a questi
gruppi di ragazzi, perché loro imparano dav-
vero in fretta quei concetti che saranno basi-
lari per il proprio futuro. Infatti, per loro, quello
è il primo campionato davvero competitivo: si
inizia la preparazione da agosto e si percepi-
scono i miglioramenti molto velocemente.
Viene curato con attenzione non soltanto
l’aspetto tecnico, che rimane comunque im-
portante, bensì anche quello della crescita,
visto che i margini per progredire sono, come

accennato, davvero enormi.
Sui giovani atleti vorrei ricordare soprattutto
che non bisogna mai, e sottolineo mai, dar
loro un giudizio definitivo riguardo alle rispet-
tive preparazioni. Il loro punto di vista mentale
e caratteriale è, infatti, in continua evoluzione
a 14-15 anni: quindi sarebbe oltremodo dan-
noso per loro una valutazione prematura dopo
un numero limitato di prove pratiche. Sola-
mente al termine della stagione agonistica ci si
può accorgere del lavoro svolto su di loro. Ca-
rattere, grinta, determinazione e desiderio per-
sonale di migliorarsi sono i cardini necessari
per permettere a ciascuno di loro di fare il do-
veroso salto di qualità sportiva e professionale
e per essere, infine, preparati ai grandi palco-
scenici costituiti da stadi con oltre diecimila
posti. Alcuni dei giovani da me guidati sono
già diventati, a loro volta, dei bravi tecnici.
Al giorno d’oggi i metodi di allenamento sono
radicalmente cambiati, visto che c’è troppa
tecnologia in mezzo: come si può affrontare
una preparazione adeguata senza un con-
fronto diretto con i ragazzi? Come si fa a tra-
smettere loro il proprio bagaglio di esperienza,
e le rispettive emozioni, affidandosi soltanto a
schemi ed a prospetti digitali privi di qualsiasi
umanità?
Negli ultimi anni io sto proseguendo la mia at-
tività di formazione per i giovani, dagli Under
15 agli Under 20, facendo l’osservatore per
Club Italia. La pandemia attuale ci sta facendo
capire che ci vorrà ancora parecchio tempo
per poter tornare alla normalità com’era fino
all’anno scorso. Questi mesi sono terribili, anzi
proprio traumatici, per queste ultime giovani
promesse del calcio. Quel discorso sulla loro
crescita, adesso, è interrotto ed è destinato,
purtroppo, a lasciare conseguenze negative
sulla nuova generazione che si affaccia nel pa-
norama sportivo. Con la scorsa annata bru-
scamente interrotta, e con questa bloccata
quando era appena iniziata, non so dove an-
dremo a finire”.
Maggiora ha speso qualche parola sulla re-
cente collaborazione con Lucio Stella: “Ri-
cordo ancora con piacere la bellissima
esperienza avuta come selezionatore della
squadra per il Palio nell’edizione svoltasi un
anno e mezzo fa. La selezione è avvenuta du-
rante due incontri, uno al Collegno Paradiso e
l’altro al Vianney, grazie anche al prezioso con-
tributo di mister Beppe Ferro dell’A. S. D. Palio
dei Quartieri. I calciatori selezionati sono en-
trati subito nella parte, adattandosi perfetta-
mente al ruolo per il quale erano stati chiamati.
Il quadrangolare disputato durante la serata
inaugurale del Palio è stato un gran bel suc-
cesso, indelebile nella mia mente.
In generale, è stato bello vedere il Palio cre-
scere di anno in anno. Lucio ha svolto un in-
faticabile ed eccezionale lavoro, perciò mi
auguro di cuore che questa manifestazione
possa continuare ancora nel prossimo futuro”.

del calcio giocato nei nostri impianti”.
Russo ha rivolto un pensiero al Palio dei
Quartieri ed alla sua organizzazione: “Il Palio
costituisce senza ombra di dubbio il fiore al-
l’occhiello dell’attività di Lucio Stella, perché
ha dato tanto lustro alla città ed in seguito
anche ad altre realtà sportive esterne alla
metropoli. Sarebbe davvero un peccato mor-
tale non poterlo proseguire, anche perché ci
sono coinvolte moltissime persone, inoltre il
gruppo di lavoro intorno a Stella va apprez-
zato per la dedizione costantemente dimo-
strata negli anni”.

Domenico Maggiora tra la Juve ed il 
futuro del calcio giovanile di Giampaolo Negro
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Silvano Russo

Domenico Maggiora



Il 2020 è un anno che ricorderemo per
sempre a causa della pandemia da
Covid 19. Anche il tennis, come tutti
gli sport, ne ha risentito molto, forse
anche di più dato che è stato l’ultimo
tra gli sport professionistici a ripartire
a causa di difficoltà logistiche e incer-
tezze organizzative che hanno portato
a disputare pochi tornei, altri sono stati
spostati dalla loro tradizionale colloca-
zione nel calendario e molti sono stati
rimandati al 2021, basti pensare a
Wimbledon, nella speranza che si
possa parlare di una nuova normalità.
Nonostante questo poco incoraggiante
scenario, l’Italia tennistica ha però mo-
tivi di cui essere fiera: finalmente ab-
biamo un gruppo di giovani su cui
riporre sogni di gloria (mancanti da
oltre 40 anni).
Probabilmente la favolosa semifinale di
Cecchinato al Roland Garros del 2018
ha dato una spinta decisiva a tutto il
movimento tennistico maschile italiano
che fino a quel momento poggiava
quasi esclusivamente sugli exploit di
Fognini, Seppi, Lorenzi e poco altro,
meno male che, invece, dal côté fem-
minile abbiamo vissuto anni soddisfa-
centi grazie a Pennetta, Schiavone,
Errani e Vinci, a cui purtroppo non ha

fatto seguito un rinnovamento.
Al maschile invece, come anticipato,
possiamo guardare al futuro con fidu-
cia e ottimismo grazie a Berrettini, So-
nego, Sinner, Musetti e molti altri senza
dimenticare la classe di Fognini che si-
curamente ci regalerà ancora dei mo-
menti di gioia tennistica, finalmente
potremo avremo una squadra compe-
titiva per la coppa Davis, che anche se
ha cambiato formula rimane sempre
un obiettivo che rincorriamo ormai dal
1976.
Questo fiorire di futuri campioni ha si-
curamente avuto una influenza posi-
tiva: il tennis è stato sempre visto
come uno sport ‘costoso’ da prati-
care, ma le imprese dei nostri tennisti
spingono sempre più dei giovanissimi
a imparare l’ar te antica della palla-
corda, senza dimenticare il padel ed il
calcio tennis.
Le Atp Finals, a cui partecipano i mi-
gliori 8 tennisti dell’anno, dal 2021 si
svolgeranno a Torino; la speranza, ma
anche la convinzione, è che possa par-
teciparvi un rappresentante italiano per
innalzare finalmente il tennis tricolore
al vertice del ranking internazionale. Un
augurio per tutti gli appassionati.
Arrivederci al 2021!
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Cosa resterà di questo 2020?
Verso gli ATP Finals di Spiro

È più facile essere eroe che galan-
tuomo: si può essere eroe per un mo-
mento, galantuomo bisogna esserlo
sempre. Luigi Pirandello, di cui prendo
a prestito questo aforisma, mi fornisce
l’assist per ritornare sul concetto di
sport come inclusione, argomento che
trattai in un breve scritto di due anni fa.
Agli inizi di dicembre mi sono imbat-
tuto nella notizia riportata dal quoti-
diano Repubblica sull’esclusione dalla
nazionale di Guido Petti, Santiago Son-
cino e capitan Pablo Matera. Vi chie-
derete chi sono costoro. Ebbene, a
dispetto del cognome che tradisce
l’origine italiana, i tre sono autentici
“totem” dei mitici Pumas, la nazionale
argentina di rugby, per intenderci. Mo-
tivo del provvedimento? L’aver pubbli-
cato sui social, frasi razziste,
intimidatorie, discriminatorie e xeno-
fobe. I fatti risalirebbero ad alcuni anni
fa e – nonostante la pubblica ammenda
dei diretti interessati – per la federa-
zione argentina non vanno in prescri-
zione. Quello che più ci colpisce è che
il germe dell’intolleranza abbia (in que-
sto caso, rimasto per il momento iso-
lato) coinvolto eroi di uno sport che
tradizionalmente basa le sue fonda-
menta anche sui valori. Alcuni anni or

sono ebbi la fortuna di conoscere e in-
tervistare George Coste, indimenticato
coach di un’Italia capace negli anni ‘90
di imporre lezioni di rugby a Scozia, Ir-
landa e strapazzare cugini francesi a
Grenoble, mica roba da poco. A una
mia precisa domanda su quale fosse a
suo parere il vero spirito del rugby, lui
rispose: “Il rugby è un additivo sociale”
e poi via un fiume di parole sul signifi-
cato di inclusione e integrazione (non
solo delle diversità fisiche) per raccon-
tare l’essenza dello sport ovale. Inte-
grazione e inclusione: due concetti
entrati ormai a far parte del nostro pa-
trimonio resilienziale (non so se è un
orribile neologismo, ma mi piace) i
quali hanno ancor più valore in questa
fase complicata delle nostre vite.
Quella della ricerca di un modo “civile”
di concepire lo sport è una sfida diffi-
cile che il mondo del calcio in generale
e di quello giovanile in particolare non
possono non raccogliere, specialmente
quando - e preghiamo che ciò avvenga
presto – il campo, l’aggregazione, la
condivisione, torneranno ad essere
parte integrante di noi. Lo sport “ride
in faccia ad ogni tipo di discrimina-
zione” amava ricordare Nelson Man-
dela. Lo sport è un potente mezzo per

Torniamo sul concetto di sport come veicolo
di cultura e inclusione di Maurizio Barberis

promuovere valori tra i giovani, per svi-
lupparne il senso di appartenenza a
una comunità globale e aperta, perché
parla un linguaggio accessibile a tutti,
senza distinzioni. Quando un bambino
decide di praticare un’attività sportiva
lo fa principalmente per divertirsi e
condividere tale divertimento (in mi-
sura maggiore se si tratta di sport di
squadra) con altri bambini, lontano da
ogni condizionamento esterno legato al
risultato. E’ un approccio mentale ini-
zialmente lineare, pulito, che tuttavia
nel corso del tempo viene disturbato da
condizionamenti esterni, che arrivano
spesso dal mondo dei social. Al di là
degli episodi spiacevoli, delle parole
fuori luogo che giornalmente leggiamo
navigando in rete, ci piace pensare e
sperare che ogni volta in cui la comu-
nità dello sport si ritrova – e il Palio dei
Quartieri è una di queste – si colga tutti
insieme l’occasione per attingere a
quanto di meglio i valori dello sport in
generale, e del calcio in particolare,
sono in grado di offrire. Lo sport, di-
ceva De Coubertin – può diventare una
grande opportunità per migliorare sé
stessi. E, aggiungerebbe Pirandello,
aiutarci ad essere un po’ meno eroi e
più galantuomini.

Chi ha veramente voglia di studiare?
Chi ha sempre voglia di lavorare?
Belle domande, fortunati coloro che
studiano o lavorano per passione oltre
che per bisogno.
Spesso però certe cose, che ci occu-
pano buona parte della vita le dob-
biamo fare per raggiungere degli
obiettivi. Il sistema ci obbliga per legge
(scuole primarie e secondarie) o per bi-
sogno (dobbiamo pur “campare “).
Ho iniziato questo articolo con frasi
ovvie che chiunque conosce o ha vis-
suto sulla propria pelle.
Ci sono però dei comportamenti, degli
atteggiamenti, degli “escamotage” che
si possono senza dubbio apprendere
dallo sport specie se agonistico. Pos-
siamo considerarlo una vera e propria
scuola di vita. Chi è mai entrato in uno
spogliatoio prima di una gara deve per
forza aver provato una sensazione si-
mile a quella prima di una interrogazione
scolastica, di un esame universitario,
del primo giorno di lavoro.
Alcuni soggetti prima di una gara esibi-
scono più o meno in privato gesti sca-

ramantici, altri hanno veri e propri at-
tacchi di colite, altri mantengono un si-
lenzio assordante nella propria testa.
Ma se un impegno scolastico o di la-
voro capiterà a chiunque nella vita, so-
stengo con assoluta certezza che chi fin
da piccolo ha iniziato a svolgere attività
sportiva agonistica può avere nella
maggior parte dei casi una marcia in
più, un “tocco” di resilienza maggiore.
La capacità di assimilare il concetto di
sfida e di tenacia “del vincere “nel
senso più sano del sentimento. Quante
volte all’università più o meno prepa-
rato “sono sceso in campo” pensando
“vinco io su sto qua !!”. Vedevo il pro-
fessore di turno il mio avversario, non
potevo perdere, dovevo lottare fino alla
fine. Così come facevo nel rettangolo
di gioco tutte le domeniche. L’effetto
positivo di questo pensiero poi però a
ritroso si ribaltava sulla voglia di alle-
narsi (quindi stare sui libri) per essere
più competitivo che mai.
Ho spesso notato, praticando sport di
vario tipo, che questi “valori positivi” si
amplificano ancor di più se si vivono

Sport agonistico scuola di vita di Semper Di Tacco

attività di squadra. Specie lo spoglia-
toio e le dinamiche di gruppo sono uno
specchio delle dinamiche del lavoro.
Imparare per esempio che la tua libertà
termina dove inizia quella del tuo com-
pagno di squadra si comprendono
bene negli sport di gruppo. Ho visto
negli anni soggetti che non riuscivano
a rimanere al loro posto, erano come
pecore nere del gregge. Le stesse cose
che si osservano nel mondo del lavoro.
Quanti soggetti però si sono preparati
in tempo per capire e affrontare le di-
namiche di gruppo in tanti ambiti gra-
zie alle esperienze dello sport
agonistico. Quante volte nei team di la-
voro che compongono la mia azienda a
vari livelli pongo l’esempio dello spo-
gliatoio. Già proprio lui. Dentro quelle
quattro mura a volte si crea un vera
“bibbia” del come vivere e muoversi
nella società tutti i giorni. Un crogiolo
di valori forti e insegnamenti pro-
fondi… per chi li sa cogliere.
Nell’ambito del “cogliere”, per raffor-
zare i concetti sopra espressi,  ho pen-
sato di interpellare sull’argomento una

vera esperta. La dottoressa Francesca
Ghignone neuropsicologa consulente
di spicco del Gruppo Primo srl ope-
rante in Torino.
Due le domande poste e di seguito ri-
sposte.
Dottoressa, quali processi e dinami-
che attraversano la competizione?
“Ogni momento della nostra vita obbe-
disce a questa semplice legge: “In prin-
cipio era la competizione”.
Atleti, manager, squadre, psicologi, or-
ganizzatori, etc., tutti, pur in modi di-
versi, si affronta le medesime sfide,
ricorrendo a quelle competenze con cui
ognuno di noi si imbatte, progetta, su-
pera le sfide stesse con l’ambiente,
con gli altri ma soprattutto con sé
stessi. Fondamentale allora è il pro-
cesso di conoscenza di sé, che per-
mette di trasformare la prestazione in
un’esperienza unica ed emotivamente
intensa, i cui veri traguardi sono la cre-
scita e la ricerca continua che portano
a dare il meglio di sé anche in vista del
progresso sociale”.
Come si può leggere il senso della

perdita?
“La vittoria sul campo, pur non rappre-
sentando la grande vittoria nello stadio
della vita, guida e sviluppa verso mag-
gior responsabilità, ambizione, co-
stanza, impegno e senso di sacrificio,
assumendo dunque la valenza di edu-
cazione alla crescita.
In tal senso, fondamentale il concetto
di accettazione della sconfitta, asso-
ciato all’imparare a perdere senza però
considerarsi perdenti. Perché il senso
della sconfitta, su base individuale e
negli sport di squadra, se adeguata-
mente sviluppato, avvia alla spinta mo-
tivazionale e al confronto sano di
coloro che crescono sia fisicamente
che psicologicamente come individui e
come sportivi.
Lo stesso Velasco affermava: “Se non
gioco bene a pallavolo, giocherò me-
glio a qualche altro sport e se non gio-
cherò bene a nessuna cosa vuol dire
che avrò bisogno solo di divertirmi e
che farò qualcosa di importante in un
altro campo; forse farò l’arbitro o forse
il tifoso”.
Il traguardo da raggiungere deve es-
serci sempre, ma fondamentale rico-
noscere e accettare i propri limiti, nel
rispetto proprio e dell’altro.
A tutti voi buon sport…agonistico.

Lorenzo Sonego
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Attilio Andriolo, tifoso juventino dai
mille interessi culturali  di Salvino Cavallaro

Nel variegato mondo del pallone ho co-
nosciuto arbitri, calciatori, allenatori,
preparatori atletici, giornalisti e tifosi
che spesso mi hanno fatto riflettere
sull’importanza degli incontri e delle re-
lazioni umane. Sensazioni ed emozioni
che ho cercato di trasmettere al lettore
attraverso il mio percorso di giornalista
sportivo. Volti che incuriosiscono, che
arricchiscono, che hanno qualcosa da
insegnarti attraverso le loro storie di
vita e il loro cammino professionale. Da
tutti ho imparato qualcosa che è valso
ad aumentare le mie esperienze nel
processo conoscitivo delle persone.
Un pallone che gira intorno a un ret-
tangolo di gioco, infatti, non può essere
visto soltanto con occhi che scrutano
esclusivamente il lato tecnico e tattico
delle partite, disquisendo sulle impo-
stazioni e sulle metodologie di allena-
tori che professano il loro credo
calcistico. No, il calcio è qualcosa di
più. E’ costume, é incontri, è cultura, è
emozione, è aggregazione sociale, ma
è anche conoscenza di figure che per
certi versi sono in grado di carpire la
tua curiosità, proprio per certe peculia-
rità che evidenziano l’originalità dell’in-
dividuo. Ma tra tutte le figure che
gravitano su questo mondo del pallone,
ciò che mi ha fatto riflettere di più è il ti-
foso con i suoi sbalzi umorali, con gli
esagerati sfoghi emotivi che manifesta
attraverso la vittoria o la sconfitta della

propria squadra del cuore. Tuttavia,
anche in questo senso, non è corretto
affermare che tutti i tifosi sono uguali
nelle loro manifestazioni emotive e nel
modo di approcciarsi alla partita.
Il Dottor Attilio Andriolo è un medico
chirurgo con specializzazione sportiva
che fa il tifo per la Juventus. Una pas-
sione tra le tante che ha fin da bam-
bino. E non è un caso che qualche
anno fa ha voluto immergersi nel-
l’esperienza estiva dello staff medico
dei Summer Camp della Juventus,
prima a Norcia in terra umbra e poi di-
rettamente tra i giovani calciatori a Vi-
novo, dove la sua Juventus coltiva i
campioni di domani. Un periodo che
Andriolo definisce formativo sotto
l’aspetto sportivo e umano, proprio per
quell’interscambiabilità di esperienze
che hanno evidenziato la crescita dei
ragazzi e dei loro accompagnatori.
Oggi, nella sua Milazzo, in provincia di
Messina, è preso da tanti impegni di
natura professionale che il Dottor An-
driolo divide tra curare i pazienti nel suo
studio e la passione per tutto ciò che è
arte e cultura. E’ la letteratura il suo
vero interesse che egli nutre fin dai
tempi del liceo e che oggi manifesta at-
traverso la scrittura e la realizzazione di
poesie, racconti, riflessioni. Tra le sue
ultime liriche scritte, ricordiamo “Non
amerò” (se è questo che volete), un
testo struggente, un atto d’amore che

Il periodo che va dal 23 dicembre al 6
gennaio è da sempre sinonimo di va-
canza, soprattutto per i bambini e gli stu-
denti. Anche gli adulti, potendo, si
concedono una pausa. Natale, Santo Ste-
fano, Capodanno, l’Epifania, tante sono le
ricorrenze. Il Natale però è la festa più at-
tesa, un momento in cui ogni famiglia de-
sidera riunirsi per scambiarsi un dono,
una promessa, un sorriso.
Nonostante le limitazioni dovute al Coro-
navirus, il pensare a come addobbare la
casa (albero o presepe?), apparecchiare
la tavola o cosa servire in tavola, costitui-
sce un bell’esercizio di fantasia in tempi
non floridissimi anche dal punto di vista
economico.
Dal Nord al Sud d’Italia, ogni regione ha i
suoi piatti della tradizione: antipasti, primi,
carne e pesce cucinato nei modi più sva-
riati, dessert, frutta fresca e secca, tutto
accompagnato da un buon bicchiere di
vino e da una bottiglia di spumante per il
brindisi che mai come quest’anno deve
dire addio ad un anno molto travagliato nel-
l’attesa di un 2021, speriamo, più positivo.

Banditi i banchetti del passato con decine
di invitati, si deve optare per un numero di
commensali più limitato e magari ricorrere
ad un menù, per quanto ricco, più adatto
alle circostanze. Insieme alla redazione
abbiamo pensato di proporvi un dolce al
cucchiaio, un’alternativa al tradizionale Ti-
ramisù: a proposito, lo sapevate che è il
nome della specialità più conosciuta al
mondo assieme a pasta, pizza e mozza-
rella? Sulle origini non si sa molto. E’
certo, tuttavia, che la sua prima declina-
zione derivi da una ricetta trevigiana (un
composto di tuorlo d’uovo sbattuto con lo
zucchero a cui venne aggiunto il mascar-
pone) e infatti oggi a contendersi la pater-
nità sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.
Non importa dove si vada, a Pechino,
New York o Sydney, dato che una delle
bandiere del nostro paese è proprio il Ti-
ramisù (in Cina è la parola più cliccata sul
web). Secondo il maestro Iginio Massari
la popolarità di questo dolce godurioso si
deve al fatto che “la mamma prima di
mandare i figli a scuola o se qualcuno
usciva dall’ospedale ed era un pochino
debole, sbatteva un tuorlo d’uovo con lo
zucchero. Nel Nord si metteva un po’ di
caffè, al Sud un goccio di Marsala. In
quella crema, inoltre, si facevano inzup-
pare i savoiardi dicendo: “mangia che ti
tira su”. Quindi non occorreva inventare
nulla, neppure il nome. Poi si sono ag-
giunti il mascarpone o la panna”.
Consapevoli delle tante varianti: con le
uova o senza, pastorizzate o no, con i Sa-
voiardi o con il Pan di Spagna, o con i Pa-
vesini, l’aggiunta di ricotta per renderlo
meno calorico, o la panna per dargli leg-
gerezza, il Tiramisù che vi proponiamo è
realizzato partendo da una:

Crema al mascarpone
INGREDIENTI per 6 persone
• 400 g di mascarpone
• 3 uova freschissime
• 6 cucchiai di zucchero bianco
• 3 cucchiai di rum (da evitare se ci sono 

bambini, optando magari per del Mar-
sala in quantità moderate)

• Un velo di cacao amaro da spolveriz-
zare (facoltativo e solo al momento di 
servire il dessert)

Per ottenere degli albumi a neve ferma uti-
lizzare delle fruste elettriche per montare il
composto che non deve essere freddo ma
a temperatura ambiente. A parte sbattete
i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un
composto denso e spumoso; aggiungete
il mascarpone, il rum amalgamando bene
e con delicatezza il composto montato a
neve. Lasciate rassodare la crema in fri-

I suggerimenti di Palio Magazine per 
il vostro dessert delle feste di Silvia Rossi

Ciao a tutti, mi chiamo Andrea e da
una decina d’anni circa gioco a cal-
cetto con gli amici una volta alla set-
timana. Una bella consuetudine che
però, a causa del Coronavirus, è
stata interrotta. Dato che mi piace
mangiare, ho messo su un po’ di chili
che non vogliono andarsene. Ho pro-
vato con la corsa ma non fa per me.
Le palestre sono chiuse ma in ogni
caso, non sarei adatto. Avete un sug-
gerimento da dare a me e alla mia
compagna magari dal punto di vista
dietetico?
Per non perdere massa muscolare che
inciderebbe sul metabolismo, è fonda-
mentale muoversi. Passeggiare anche
con il freddo coprendosi bene, ad un
ritmo sostenuto, dandosi un obiettivo,
ci sono molte APP che possono aiu-
tare, e fare le scale. Qualche esercizio
di stretching, sul web ce ne sono per

tutti i gusti. Utilizzare l’auto il meno
possibile e magari posteggiarla più lon-
tano per obbligarci a camminare. Bere
acqua naturale: due bicchieri la mattina
prima di fare colazione, due prima di
pranzo e due prima di cena. A metà
mattina un frutto o uno yogurt bianco
magro, da ripetersi a metà pomeriggio.
I tre pasti della giornata dovrebbero
dare priorità alla colazione. Come?
Caffè, latte, the possibilmente senza
zucchero, una fetta di pane tostato e un
cucchiaino di marmellata. Bilanciare il
pranzo e la cena inserendo cereali in-
tegrali, carne bianca, pesce, formaggi
magri o Parmigiano. Le dosi? 70/80
grammi di pasta integrale o di riso con
del pomodoro fresco o della verdura
appena saltata con poco olio, e un po’
di Parmigiano Reggiano. Non esage-
rare con il pane e con il sale. Evitare
patatine e salatini con l’aperitivo, pre-

L’angolo della posta
ferendo magari carote, cetrioli, sedano,
finocchi e carciofi. Un giorno alla setti-
mana, spazio alle concessioni: un bic-
chiere di vino o una birra piccola, un
dolce. E’ consentito, se non si hanno
intolleranze alimentari, inserire nella
dieta delle mandorle o noci, 6 al giorno
è la quantità ideale. Attenzione ai suc-
chi di frutta in bottiglia, come anche
alle bibite gassate, perché contengono
zuccheri. Porzioni adeguate, un po’ di
movimento, magari due pezzetti di
cioccolato fondente prima di andare a
dormire. Preferibilmente non saltare i
pasti. Pesarsi una volta alla settimana,
la mattina prima di fare colazione.
Quando si mangia pensare a ciò che si
sta mangiando, non ingoiare ma assa-
porare il cibo.
La redazione con i suoi esperti vi 
invita a scrivere al seguente indirizzo
info@paliodeiquartieri.it

gorifero per almeno un’ora prima di ser-
vire. Volendo si può porzionare in coppe
singole al posto del budino.
Preparata la crema, passiamo alla com-
posizione del nostro:

Tiramisù al Pandoro
Dato che in casa si avanza sempre un
Pandoro, proviamo a dargli una nuova vita.
La preparazione è semplice. Per prima
cosa, preparate del caffè, eventualmente
decaffeinato, e lasciatelo raffreddare (una
piccola astuzia, il giorno prima se ne ri-
mane un po’ nella caffettiera, tenetelo da
parte, così nulla andrà sprecato). Tagliate
il pandoro a fette e disponetene alcune sul
fondo di una pirofila di vetro, creando uno
strato compatto. Bagnate il pandoro con il
caffè e copritelo abbondantemente di
crema al mascarpone. Proseguite con un
altro strato di pandoro imbevuto di caffè e
crema, ripetendo gli strati fino ad esaurire
gli ingredienti. Mettete in frigo e lasciate ri-
posare una notte, al momento di servire,
spolverate la porzione con un velo di
cacao amaro ed accanto, come gesto be-
neaugurante, qualche chicco di melo-
grano. Lo sapevate che secondo la
simbologia cristiana e cattolica, questo
frutto rappresenta l’energia vitale, la fe-
condità e l’abbondanza? Oltre ad avere
proprietà terapeutiche, il melograno o me-
lograna ha ispirato la fantasia di creativi in
tutto il mondo, questi i versi di una poesia
galante persiana “le sue guance sono
come il fiore del melograno e le sue labbra
come il succo”.

Il liquore al melograno
Con pochi ingredienti possiamo preparare
un liquore, da sorseggiare a fine pasto ed
eventualmente da offrire in dono per le fe-
stività natalizie:
• 150 gr. chicchi di melograno (più o 

meno 2 melograni di media grandezza 
ma voi acquistatene tre, se ve ne 
avanza uno lo aggiungete al vostro 
cestino della frutta).

• 250 ml. di alcol puro
• 200 gr. di zucchero
• 250 ml. d'acqua
Il procedimento è molto semplice.
In un contenitore di vetro a chiusura er-
metica versate i chicchi sgranati di circa
due melograni; aggiungete l’alcol e la-
sciate macerare per almeno 15 giorni al
buio. Dopodiché, versate in una pentola lo
zucchero e l’acqua, fate cuocere a fuoco
basso e, una volta sciolto, lasciate raf-
freddare lo sciroppo ottenuto. Aggiungete
l’alcol filtrato allo sciroppo, mescolate e
imbottigliate. Dopo circa una settimana il
vostro liquore al melograno sarà pronto
per essere gustato.

Il succo di melograno
Per i più piccoli
Il succo di melograno è una bevanda dis-
setante con tantissime proprietà. Ricco di
vitamine e minerali, ha pochissime calorie
(65 in 100 grammi). Ottenerlo è molto
semplice e veloce. Utilizzando uno spre-
miagrumi, di può tagliare il frutto a metà e
spremere i suoi chicchi come se fosse
un’arancia. Aggiungere qualche goccia di
succo di limone per evitare l’ossidazione
dei nutrienti. Ed ecco che la nostra be-
vanda è pronta per essere sorseggiata.
Fateci sapere se le nostre ricette vi sono
piaciute. Con l’occasione vi auguriamo di
trascorrere delle serene festività, magari
ascoltando le note dei vostri brani musicali
natalizi preferiti, giocando a tombola o a
Monopoly per ritrovare la gioia di stare con
i vostri cari e per cercare nel vostro cuore
il vero significato del Natale. Non perdia-
moci questa opportunità: tornare un po’
bambini si può, almeno una volta all’anno.

sintetizza tutta la sua sensibilità di
uomo. Poi, come se non bastasse,
s’impegna anche nella politica del ter-
ritorio e non trascura mai il suo ruolo di
presidente dell’Associazione Culturale
Teseo, promotrice di concorsi e premi
letterari consegnati sempre nel bel
mezzo della calda estate siciliana. Ma
la Juve gli è sempre nel cuore come
qualcosa che lo accompagna costan-
temente e fa da contorno a tanti altri in-
teressi. Tanto è vero che per la Vecchia
Signora d’Italia è stato capace di girare
l’Europa in lungo e in largo, in occa-
sione delle partite disputate dai bian-
coneri in Champions League. Pensate
che il suo abbonamento annuale con
posto riservato all’Allianz Stadium di
Torino, lo custodisce gelosamente nel
cassetto del suo studio come fosse un
documento necessario per sentirsi
tranquillo. Lui, tifoso juventino di così
lunga distanza da Torino, per amore
della sua squadra si sobbarca fatica,
spese di viaggio e soggiorno, come se
tutto fosse naturale. “Per la Juve, si fa
questo e altro”, dice spesso. Da Mi-
lazzo a Torino per vivere le emozioni
bianconere nei pomeriggi di campio-
nato o in quelle notti di calcio europeo
che lo affascinano. E c’è anche tutto un
rito che egli è solito fare quando si ap-
presta ad andare allo stadio. Sì, una
forma scaramantica che si manifesta
nell’uscire dalla stanza d’albergo solo
dopo avere curato la sua vestizione,
che deve essere rigorosamente imbar-
data di colori bianconeri. Cappellino e
sciarpa si devono abbinare alla calda
felpa originale acquistata allo Juventus
Store, dove spesso si perde tra gadget
e ricordi da regalare agli amici juventini
di Milazzo. Tuttavia, nonostante questi
rilevanti atteggiamenti che definirei
simpaticamente goliardici, trovo che il
Dottor Andriolo, nella sua espressione
di tifoso juventino, incarni perfetta-
mente quel senso sportivo tipico di chi
ha  rispetto dell’avversario, ricono-
scendone talora anche la superiorità.
Una forma intellettuale di educazione
sportiva. E’ l’amarezza del tifoso intel-
ligente che magari ha perso, ma non
inveisce, non trascende, non odia nes-
suno. Quando la Juve vince, invece,
gioisce e abbraccia i nipoti juventini ve-
nuti con lui a Torino. E’ l’effetto di un
gol, l’emozione di sentirsi vincitori.
Oggi soffre per la questione degli stadi
chiusi, e dalla sua Milazzo segue
ugualmente la Juve con lo stesso spi-
rito di quando, dopo un lungo viaggio
dalla Sicilia, entra in quell’Allianz Sta-
dium che per lui è emozione pura. At-
tilio Andriolo, medico chirurgo e
inesausto tifoso juventino dai mille in-
teressi culturali. 



Qualche giorno fa è mancato Diego
Armando Maradona, impressionante
la reazione del mondo di fronte a
questa notizia, anche il Covid per un
attimo è stato annientato da un gol,
l’ultimo e il più terribile, del pibe de
oro. Al numero 10 Lucio Stella chiedo
un ricordo del numero 10 argentino.
“E’ stato il più grande, a questa frase
non dovrei aggiungere altro, se non
che il mio mito in assoluto è stato ed è
Muhammad Ali – nato Cassius Marcel-
lus Clay Jr -, ma Maradona ha rappre-
sentato un’era che ricordo bene, gli
anni ’80, quando arrivò a Napoli sca-
tenando un’ondata di orgoglio, di ri-
scossa sociale, di rivincita nei confronti
del Nord sia dal punto di vista calci-
stico che da quello sociale. Napoli rap-
presentava il Meridione e Maradona ne
divenne l’emblema. Ho apprezzato le
sue inarrivabili doti calcistiche, ho so-
speso il giudizio di fronte ai suoi difetti
e ammirato i pregi dell’uomo Mara-
dona. Molto è stato detto, molto ci sarà
ancora dire su una persona che non ha
mai nascosto i suoi limiti ma che è riu-
scito a compensarli grazie alla sua ge-
nerosità nei confronti di chi soffre
davvero. Non ha eredi Diego, quel cal-
cio non esiste più, ma non esistono
nemmeno più quei calciatori”.
Il 2020 segna un traguardo nella sto-
ria del Palio dei Quartieri. Un decen-
nio di successi stoppato dal Covid.
“Quest’anno avremmo dovuto cele-
brare un compleanno importante ma il
lockdown insieme all’impossibilità di
disputare le partite e accedere ai campi
di gioco, hanno impedito momenta-
neamente di spegnere le candeline. In
questo momento l’importante è uscire
fuori da questo impasse dal momento
che il mondo è stato devastato da un
virus maledetto. Dieci anni costitui-
scono anche un ciclo della mia vita,
dopo essermi misurato come calcia-
tore, allenatore e dirigente, nel 2011 mi

sono inventato il Palio dei Quartieri, mi
auguro di rimandare a questo punto i
festeggiamenti al 2021. In ogni caso
ho voluto lasciare un segno con il Palio
Magazine”.
Un pregio e difetto di Lucio Stella.
“Sono impaziente, lo sa bene mia mo-
glie Luciana che ha dovuto sopportare
questo lato difficile del mio carattere
che nemmeno gli anni hanno smor-

Dedicato al numero 10
Di Sabrina Gonzatto

Si è appena concluso il 38° TFF, il Torino
Film Festival, quest’anno dedicato alle
donne. Per la prima volta nella storia, la
fruizione è stata totalmente on line.
Grande successo di critica e di pubblico
sia sui social sia sui media tradizionali.
A vincere l’ambita stella, simbolo del
TFF, ‘Botox’ il film del regista iraniano
Kaveh Mazaheri, mentre il premio per
la miglior sceneggiatura e per la mi-
gliore attrice è andato al film ‘Sin señas
particulares’ della regista messicana

Fernanda Valadez. Premio alla carriera
all’attrice Isabella Rossellini. Un lavoro
egregio quello svolto da Stefano Fran-
cia di Celle, da quest’anno direttore ar-
tistico del TFF, che ha saputo creare un
gruppo di lavoro eccezionale. Quartier
generale della kermesse cinematogra-
fica, la Mole Antonelliana dove ha sede
il Museo Nazionale del Cinema diretto
da Mimmo De Gaetano e presieduto da
Enzo Ghigo. Ha coordinato la regia del
Festival, Giulio Graglia.
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La stella della Mole,
simbolo del TFF

Juventus: (4-4-2): Szczesny; de Light,
Bonucci, Danilo (70’ A.Sandro), Cua-
drado; Chiesa, Bentancur, Rabiot (70’
McKennie), Kulusevsky (59’ Ramsey);
Dybala (92’ Bernardeschi), Cristiano Ro-
naldo.  Allenatore: Pirlo 
Torino: (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou,
Ricardo Rodriguez; Singo, Meité, Rincon,
Linetty (91’ Segre), Ansaldi (93’ Bonaz-
zoli); Belotti, Zaza (74’ Lukic).  Allenatore:
Giampaolo
Marcatori: 9’ N’Koulou  (T),  77’McKen-
nie (J), 89’Bonucci (J)

La stimolazione emotiva di un campionato
di calcio è sempre una cosa difficile. Di un
derby poi, non ne parliamo. Servirebbero
emozioni secche, ma con le stracittadine
non funziona così, mai. C’è sempre un’al-
tra occasione per rimediare o per spro-
fondare definitivamente. Stavolta, però,
tutti hanno tutto da perdere. I turbamenti
del ‘giovane’ Pirlo da una parte e le so-
vrumane fatiche (altro che Ercole) di
Giampaolo dall’altra. L’attualità che prende
il sopravvento sulla tradizione. Allora, tra
fragili equilibri tattici e nuovi vocabolari
universali della pandemia, questo Juve
contro Toro è, semplicemente, qualcosa
che nessuno dei due tecnici può sba-
gliare. Perché proprio non è il momento.
Come fosse un pensiero partorito da
un’unica mente superiore (e pragmatica):
uscire indenni da questa situazione ‘sca-
brosa’ più rapidamente possibile, puntel-
lando questi novanta minuti con il
sostegno di un’idea tattica. Il match nu-
mero 201 tra bianconeri e granata, in ve-
rità, sembra essere un percorso
apparentemente senza intralci come fosse
una prateria, con quel pronostico tutto da
una sola parte (quella della Juventus).
Cose che succedono se, dall’altra parte,
c’è la peggior difesa del campionato. In-

vece non è così. La narrazione della par-
tita è montaggio alternato, dove ogni
snodo (il vantaggio di N’Koulou) porta ad
un altro snodo (raddoppio mancato da
Zaza) , fino all’epilogo sul filo di lana. Mi-
ster Giampaolo crea un sistema pieno di
ostacoli ai suoi avversari, annullando qual-
siasi affondo scientifico di Ronaldo e im-
brigliando la Juventus in corridoi sempre
troppo stretti. E’ così che la formula di
Pirlo si contrae sempre di più, sostenuta
soltanto dai lampi di Mckennie e Bonucci.
Vincere è l’unica cosa che conta certo,
ma i nodi del tecnico bianconero sono tut-
t’altro che sciolti. D’altro canto il Toro
sembra un esercito di pellerossa assetato
di gloria, ma per soli 77 minuti. Poi il cuore
rallenta ed il sogno svanisce. Eppure, in
questo tragitto accidentato, il Torino che
non vuole smettere di lottare chiede al suo
popolo di seguirlo ancora, proprio nella
serata più amara di tutte. Ad ogni modo,
analizzare la stracittadina attraversando il
silenzio assordante dello ‘Stadium’ è
come dover fare un viaggio di novanta mi-
nuti chiusi in una bolla spaziotemporale
che preclude la visuale sulla sua parte mi-
gliore, gli spalti. Già, il pubblico e quella
sensazione mancante. Quella di uscire
vincente da un derby per sentirsi il re del
mondo. E' quando succede il contrario
che, invece, ci si trova davanti ai grandi
dilemmi dell’esistenza. Perché il derby
della Mole rimane, anche nella delicatezza
del momento, un romanzo da riportare
fuori dal tempo, su più livelli, semplice e
bellissimo, triste e affascinante. Dipende
dalla prospettiva, dalla luce con cui vo-
gliamo osservare le cose. Il derby è storia,
non si può inventare. Di derby devi parlare
all’infinito, aspettando che ritorni a togliere
i peccati del mondo. Vale per vincitori e
vinti. ‘E quando si aspettava di parlare
aspettavamo sempre con piacere’.

zato. Ma sono anche un generoso, un
altruista nei confronti delle persone cui
voglio bene e che stimo”.
Lucio Stella e gli affetti.
“Mia moglie, come ho accennato, ha
saputo accettare anche i miei difetti: di
questo e di molto altro la ringrazio
anche per avere educato nostra figlia
Fabiola nel migliore dei modi. Per mo-
tivi di lavoro (la domenica giocavo e in
seguito allenavo) e quindi potendo de-
dicare poco tempo a loro, lei è riuscita
a non far pesare la mia assenza. Il ri-
sultato io lo vivo ogni giorno. Sono or-
goglioso di quello che abbiamo
costruito insieme, e Fabiola è il nostro
futuro. Per me la famiglia ha un valore
unico, inoltre sono dell'Acquario, e non
è un caso. Ho sofferto molto della
morte dei miei genitori ma posso dire,
senza ombra di dubbio, che nei loro
confronti ho fatto del mio meglio”.
Un desiderio nell’avvicinarsi alla fine
dell’anno.
“Ho avuto la fortuna di fare ciò che
amavo di più. Ho giocato in tante squa-
dre, ho respirato l’aria del Toro, la mia
squadra del cuore, e del Filadelfia
come calciatore. Se non fossi stato
colpito dalla coxartrosi a soli 21 anni,
sicuramente avrei cavalcato altre onde.
Ma nella vita bisogna sapersi accon-
tentare e poi non mi posso lamentare
dal momento che ho avuto altre chan-
ces. Ogni tanto sogno ancora di essere
sul campo di calcio, lo ammetto, tutta-
via penso che in un momento come
questo il ripartire con Palio Magazine
sia un desiderio che si sta avverando”. 

Prospettiva derby di Ettore Troia

Non solo dubbi e incertezze, c’è anche del
buono nel confinamento dovuto al Coro-
navirus. Infatti ha preso il via, la scorsa
primavera, un progetto di intrattenimento
web dal titolo VariEtà. L’idea è di Diego
Casale e Vincenzo Santagata, nomi noti
nel mondo dello spettacolo subalpino.
Partito in sordina, il programma, con ca-
denza settimanale, ha visto aumentare in
maniera esponenziale gli affezionati follo-
wers. In ogni puntata c’è un tema diffe-
rente prendendo spunto dall’attualità ma
non solo. Casale e Santagata hanno ac-
compagnato tanti eventi culturali e di in-

teresse sociale di cui l’ultimo, via Face-
book, è legato al tema della violenza 
contro le donne. Esso ha avuto come pro-
tagoniste: Maria Elisa Massobrio, ex in-
segnante del Liceo Alfieri, l’attrice
Carlotta Micol De Palma, la psicologa
Manuela Vecera, la stilista Manuela
Gómez, la studentessa Michela Bocca, la
campionessa di pattinaggio artistico
Giada Russo, la videomaker Erika Fac-
chino e Sabrina Gonzatto, autrice e con-
duttrice, insieme a Casale e Santagata, del
programma. In questi giorni Diego Casale
è protagonista del film di Pupi Oggiano,

Nel ventre dell’enigma, mentre Vincenzo
Santagata è l’artefice storico del Magico
Paese di Natale, che si svolge ogni anno
a Govone, comune piemontese nel Roero.

Lockdown e creatività: VariEtà, rubrica di intrattenimento cultura e spettacolo
A cura della redazione


