
L’Editoriale di Lucio Stella

Cari lettori, inizio subito con un risultato che
riguarda il numero online di dicembre: oltre
cinque mila le visualizzazioni (il dato si rife-
risce al numero di accessi al nostro sito e
agli abbonati di Sprint e Sport, nostro par-
tner affezionato). Una soddisfazione che si
unisce al gradimento per gli articoli pubbli-
cati (e per i quali ringrazio la redazione);
un’iniezione di ottimismo per affrontare
questo nuovo anno. Da oggi Palio Maga-
zine sarà anche cartaceo e accompagnerà
i preparativi per il Palio dei Quartieri; pur oc-
cupandosi di temi che riguardano la nostra
quotidianità (attualità, storia, cultura, cu-
cina, medicina) con tante curiosità, rac-
conterà, strada facendo, ciò che abbiamo
in serbo per la decima edizione.
È d’obbligo una riflessione. Nessuno poteva
immaginare che la pandemia potesse col-
pire così tante attività, non ultimi lo sport e
il calcio, in modo particolare quello dilet-
tantistico, che con la programmazione della
stagione praticamente interrotta prima di
iniziare, con i vari campionati, compresi
quelli giovanili, sospesi fino a settembre,
non hanno potuto nemmeno accogliere i
propri tesserati, protagonisti fondamentali
delle strutture sportive. Senza dimenticare
le categorie dei più piccoli, anche loro pe-
nalizzati insieme alle loro famiglie. Di tutto
questo siamo consapevoli dal momento
che anche noi abbiamo dovuto sospendere
nel 2020 la manifestazione, tuttavia vo-
gliamo, con la stessa forza con cui ab-
biamo pubblicato il numero di dicembre,
andare avanti nell’organizzazione della de-
cima edizione del Palio dei Quartieri. È
chiaro che dobbiamo lavorare con estrema
cautela, ma questa sfida ci sembra di buon
auspicio affinché la manifestazione possa
svolgersi in tutta sicurezza. Il Palio dei
Quartieri, negli anni, ha assunto una pro-
pria fisionomia che lo inserisce a tutto di-
ritto tra i più quotati ed ambiti eventi del
panorama calcistico giovanile piemontese.
Qualche anticipazione desidero farvela, vor-
rei che l’edizione numero 10 fosse la più
simbolica a conclusione di un primo de-
cennio costellato da tanti successi. 
Palio dei Quartieri 10ma edizione, Palio
Rosa per il calcio femminile e la Palio Cup
con le società professionistiche e quelle più
blasonate del Piemonte, sono i tre temi por-
tanti della kermesse nata nel 2011. Non
potrà mancare però una serata inaugurale
ricca di spettacolo e folclore che si affian-
cherà alla cerimonia di apertura con il qua-
drangolare dedicato a Dino Raviola. Sport
e divertimento assicurati dunque con la
speranza che a maggio, quando uscirà il
prossimo numero, le notizie siano più ras-
sicuranti. Bisogna crederci. E in molti
hanno creduto in Alfredo Trentalange, neo-
presidente dell’Aia. Un professionista rico-
nosciuto e stimato da tutti, protagonista tra
l’altro - e di questo vado orgoglioso come
anche di essere stato arbitrato da lui
quando giocavo a calcio - delle prime due
edizioni del Palio dei Quartieri. Intanto, go-
diamoci questo numero che ha la preroga-
tiva di avere nuove firme prestigiose.

Arrivederci a maggio!

Siamo donne, oltre le gambe c’è di
più…cantavano nel 1991 Sabrina Salerno
e Jo Squillo. Un simpatico tormentone (al
suo esordio sanremese non capito) che ha
accompagnato alcune generazioni di
donne – anch’io sono tra queste – che pur
non avendo fatto parte del movimento fem-
minista – hanno dovuto lottare – e conti-
nuano a farlo - per imporsi nel lavoro, in
famiglia, nella società. Il brano, riproposto
dalla mia omonima l’anno scorso al Festi-
val di Sanremo, è stato molto apprezzato e
risentendone alcune strofe mi sono chie-
sta cosa sia cambiato in questi 30 anni. A
livello giuridico alcune leggi (pari opportu-
nità nel mondo del lavoro (2010); quote
rosa nelle aziende e CDA (2011); violenza
contro le donne (2013) hanno contribuito a
modificare l’atteggiamento nei confronti del
mondo femminile. Tuttavia, restano, pur-
troppo, troppe differenze tra i due generi e
la tanto abusata espressione ‘parità di ge-
nere’ langue dal momento che il salario per
le donne è più basso, senza contare la
piaga terribile legata ai femminicidi. Ogni
nuovo governo, da poco l’insediamento del
prof. Mario Draghi, promette di mettere or-
dine, dando alle quote rosa (espressione
che personalmente detesto) una maggiore
valorizzazione. Senza inasprire gli animi
sottolineo che le otto ministre neoelette, su
quindici uomini, purtroppo sono ‘senza
portafoglio’. Ai posteri l’ardua sentenza

che, in tempi di Covid, assume un’aria an-
cora più nefasta. E nello sport? Un po’ me-
glio oserei dire a livello generale, mi
riferisco al decreto agosto (2020) che ha
istituito un fondo triennale a sostegno delle
federazioni sportive che decidono il pas-
saggio al professionismo femminile, se-
condo l’AIC si tratta di “un intervento
organico che assorbe e riutilizza gli 11 mi-
lioni di euro destinati alla decontribuzione
dall’ultima legge di bilancio”. Una bellis-
sima notizia per lo sport e soprattutto per il
calcio, un supporto indispensabile per av-
viare il passaggio al professionismo fem-
minile entro il 2022 come auspicato dal
presidente della FIGC Gabriele Gravina. In-
tanto, alcune realtà, una tra tutte che si oc-
cupa di calcio e beneficenza e mi riferisco
alla Partita del Cuore, già nel 2014 aveva
accolto l’attrice Cristiana Capotondi e suc-
cessivamente nel 2020 la cantante Ales-
sandra Amoroso; senza dimenticare e
senza andare troppo lontano, l’inserimento
del Palio Rosa, introdotto intelligentemente
da Lucio Stella qualche anno fa. Oltre le
gambe c’è di più, vero, ma senza le gambe
- come narrato in tanti bei libri italiani e
stranieri che parlano di calcio femminile –
oggi non potremmo difendere la nostra
porzione di cielo. 
A tutte le donne il mio/nostro augurio di
poter indossare tacchi e tacchetti senza al-
cuna discriminazione di genere. 
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LA PAROLA 
AL PRESIDENTE

Il punto di vista 
di Sabrina Gonzatto

Sport e business: 
il Covid presenta il conto

di Fabrizio Turco

4,7 milioni di euro. È il costo di uno slot
pubblicitario di 20 secondi per il Super
Bowl 2021, quello dominato a Tampa da
Tom Brady e dai Buccaneers di casa lo
scorso 7 febbraio. Se negli States – no-
nostante la crisi che ha allontanato de-
cine di top-sponsor dall’evento più
seguito al mondo - è ancora tempo di re-
cord, in Italia le cose vanno male, malis-
simo, visto che la crisi provocata
dall’emergenza sanitaria sta facendo
piangere le casse dei club di Serie A. Le
big di casa nostra devono infatti fare i
conti con il forte rischio di veder evapo-
rare 370 milioni, contando soltanto i
mancati introiti provocati dalla chiusura
per pandemia dei cancelli degli stadi. A
differenza delle precedenti crisi econo-
miche, stavolta sono le big a soffrire di
più: la più penalizzata è proprio la Juve
che a fine stagione rischia di pagare al
Covid una perdita potenziale pari a 80 mi-
lioni. Tener lontani gli spettatori dagli im-
pianti di gioco ha infatti interrotto i
giganteschi flussi di entrata che forag-
giavano le spese di gestione, a partire
dalla voce più significativa, quella degli
stipendi dei giocatori. Sono saltate le
campagne abbonamenti, che garantivano
complessivamente un centinaio di mi-
lioni, e così le venti squadre di A hanno
dovuto rinunciare fino a questo momento
a circa 200 milioni, con il conto dei danni
che lievita giornata dopo giornata. Oltre
agli introiti da biglietteria e abbonamenti,
il computo considera l’hospitality, cioè i
servizi di categoria superiore offerti al

pubblico e agli sponsor, e tutte quelle at-
tività connesse alla vita degli impianti, dai
tour ai musei fino ai negozi. Facendo le
somme, si tratta di un taglio netto pari ad
almeno il 15 per cento delle entrate che
coinvolgerà anche le “piccole” che ve-
dranno andare in fumo non meno di 5,7
milioni a testa. La chiusura dei cancelli
ingigantisce un fenomeno che, dalle no-
stre parti, è noto ormai da quasi mezzo
secolo. Dalla stagione 1978/79 in avanti,
infatti, il calcio professionistico nel suo
insieme ha rivelato un significativo calo
di presenze allo stadio: la A ha registrato
un crollo del 26%, la B addirittura del
35%, la C del 19%. Eppure, proprio gli ul-
timi campionati “normali” avevano fatto
intravedere un cambio di registro, visto
che fra il 2016 e il 2019 si era assistito
ad un aumento di oltre un milione di spet-
tatori, che avevano fatto lievitare i ricavi
del 32%. E adesso? Adesso si tratta di
stringere i denti ancora per qualche
mese. Poi, a pandemia circoscritta, si
dovrà voltar pagina e ripartire. Come?
Puntando sugli stadi di proprietà, con in-
frastrutture da ricostruire, o almeno da ri-
strutturare. Gli impianti italiani hanno
un’età media di 63 anni e il 93% è ancora
di proprietà pubblica. Quindi, una volta
archiviata la pagina del Covid, si tratterà
di seguire l’esempio vir tuoso della Ju-
ventus, certo, ma anche di Atalanta e
Sassuolo, dell’Udinese e del Frosinone.
Perché è quella la strada vincente per ri-
mettersi in carreggiata rispetto al calcio
delle “grandi” d’Europa.
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La famosa locuzione latina di Giovenale,
“Mens sana in corpore sano”, è stata
spesso applicata con interpretazione clas-
sica. Oggi, a mio parere, è da interpretare
in maniera “moderna”. Questa interpreta-
zione sostiene la tesi che l’attività sportiva
è fatta per giungere all’equilibrio psicofi-
sico. L’attività fisica quindi è parte inte-
grante, si integra con tutti gli elementi che
compongono la società. Parte della stessa
è lo sport e, quindi, il calcio. Dal dilettan-
tismo al professionismo. Lo sport non
deve rendere ovviamente meno impor-
tante la scuola, anzi! Nel contenitore
scuola, si inserisce anche la Politica,
quella con la P maiuscola, resa come ser-
vizio sociale. La Politica diventa espres-
sione generale di cultura, costruzione e
manifestazione del proprio pensiero, delle
aspirazioni sociali. Il desiderio di un
mondo, di una comunità in cui vivere la
propria vita. La Politica si incontra in ogni
atto del vivere quotidiano. I ragazzi di oggi
saranno la classe dirigente di domani. Tutti
devono partecipare alle scelte che il pro-
prio Paese farà. Se non si partecipa, altri
sceglieranno per coloro che si astengono.
I ragazzi e le ragazze che praticano lo
sport del calcio, in Italia, sono tantissimi e
quindi devono anche loro, per il bene del
futuro del Paese, partecipare, compren-
dere e sostenere la propria azione politica.
Chi ha praticato o pratica il football può e
deve dare il proprio contributo, portare la
propria esperienza, per migliorare tutto ciò

che sta attorno al calcio: le società spor-
tive, le palestre, le strutture, i campi da
gioco. Bisogna dare ai giovani il supporto
per sviluppare la passione e l’interesse
sportivo. Consentire loro anche di potersi
inserire nella gestione del governo del
Paese, di amministrare le istituzioni locali,
attraverso una partecipazione alla Politica.
I giovani, debbono sentirsi responsabili e
attratti dal dovere di costruire il proprio
mondo, riceverne la spinta e giungere allo
specifico obiettivo. A sostegno della vali-
dità del pensiero desidero ricordare, ai
giovani lettori di questo giornale, alcuni
nomi di noti personaggi del calcio, che si
sono cimentati nella politica. Tra essi,
ecco alcuni che hanno dato lustro al no-
stro e al loro Paese. Personaggi come
Giampiero Boniperti, Giovanni Galli, Giu-
seppe Dossena, Rosario Rampanti, Ma-
riella Cavanna Scirea, George Weah,
K'akhaber K'aladze, Massimo Mauro, Julio
Cruz, Carlo Nervo, Andrij Mykolajovyč
Ševčenko, Gianni Rivera, Marco Tardelli.
Ve ne sarebbero tanti altri. Mi sono sof-
fermato sui primi nomi che sono venuti in
mente. Questo diventa un sommesso ma
sentito invito a tutti i ragazzi/e che prati-
cano il calcio: date un calcio al pallone e
uno all’indifferenza della partecipazione
politica. Siete il futuro dello sport, siate
anche il futuro del Paese, attraverso scelte
di vita. Queste sono spesso scelte politi-
che, vere, convinte e sane! Starne fuori
non è da coraggiosi.

“MENS SANA IN CORPORE SANO” 
IL CORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE 
“POLITICA” di Anghelos

E’ mattiniero Fabrizio Ricca, torinese,
laureato in scienze politiche e relazioni
internazionali; lo incontriamo nel suo uf-
ficio in Piazza Castello dove ha sede la
Regione Piemonte, di cui egli è asses-
sore con varie deleghe: internazionaliz-
zazione, rapporti con società a
partecipazione regionale, sicurezza, po-
lizia locale, immigrazione, cooperazione
decentrata internazionale, Sport, opere
post olimpiche e politiche giovanili. Un
vulcano di idee concentrate in una per-
sonalità attenta e aperta alle esigenze dei
cittadini, dei giovani e alla loro sicurezza.
Dal 2011 è consigliere comunale di To-
rino (come capogruppo della Lega) e
considerando che di anni ne ha oggi 34,
possiamo dire che si è dedicato alla po-
litica praticamente da sempre. Di fede ju-
ventina ma sensibile al valore che il
Grande Torino rappresenta per la città e
per l’Italia, è promotore della giornata
istituzionale dedicata agli Invincibili (con
orgoglio posso dire di essere stata coin-
volta nel raggiungimento di questo tra-
guardo); insieme al Presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio, ha con-
tribuito alla realizzazione della giornata in
ricordo delle vittime dell’Heysel.
Un primo bilancio ed i progetti come
assessore
In linea di massima positivo ma non
posso negare che il comparto sportivo è
stato uno di quelli aggrediti con più forza
dalla crisi dovuta alla pandemia. Ciò no-
nostante, siamo riusciti a portare sul ter-
ritorio alcuni significativi eventi a livello
internazionale. In contemporanea ci

siamo dovuti occupare, e stiamo conti-
nuando a farlo, delle associazioni spor-
tive rimaste ferme per l’emergenza
Covid, realtà territoriali che combattono
per sopravvivere. Dobbiamo lavorare per
loro e fare in modo che non appena sarà
finito questo momento possano ripartire
a tutta velocità. 
A proposito di eventi internazionali, ce
ne può ricordare qualcuno?
I più grandi già in cantiere sono le Uni-
versiadi e gli Special Olympics, per cui
ci stiamo candidando, le Atp Finals, già
assegnate e il Giro d’Italia che partirà
da Torino sabato 8 maggio, dieci anni
dopo il 150° Anniversario dell’Unità d’Ita-
lia. Sono tutti palcoscenici di prestigio
che avranno il merito di mostrare quanto
il Piemonte sia capace di organizzare
eventi sportivi ai massimi livelli con ri-
cadute eccezionali sul sistema econo-
mico del territorio.
Sappiamo quanto siano importanti per
lei i giovani, come pensa di valorizzare
il loro rapporto con lo sport?
Penso che la promozione intelligente di
una cultura dello sport, cui è necessario
affiancare un lavoro di sostegno co-
stante a tutte quelle realtà sportive e as-
sociative che operano con dedizione e
che lavorano per garantire offerte atleti-
che di valore, sia fondamentale per
creare nuove opportunità di crescita per
i giovani piemontesi.
Come affrontare la pandemia in sicu-
rezza sul territorio?
Bisogna attenersi alle disposizioni sani-
tarie indicate dai comitati tecnici ma si
deve anche studiare il modo per rendere
sicuri, e quindi praticabili, sport che le
evidenze scientifiche ci dicono essere a
minor rischio. Penso allo sci, che con
accortezze necessarie potrebbe essere
nuovamente praticato.
Quale giudizio personale, in base al-
l’esperienza maturata, per il ritorno
alla vita quotidiana post-Covid?
Se la domanda è: quando finirà tutto
questo, la risposta è: spero il prima pos-
sibile. Sono convinto però che gli accor-
gimenti messi in campo possano fare in
modo che la situazione resti gestibile e
che una normalità tanto attesa tornerà
presto a fare capolino. Credo che la vo-
glia di fare e di vivere che abbiamo ac-
cumulato ci consentirà di ripartire
ancora più for ti di prima, per questo
stiamo già lavorando per il “dopo”. Ci
sono tanti sogni da realizzare.
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Parliamo del Beagle, razza canina mera-
vigliosa dalle origini antiche, forse inglesi.
Il bracchetto dal fiuto eccezionale sa-
rebbe il frutto dell’incrocio tra cani im-
portati dalle legioni romane e altri segugi
presenti all’epoca in Gran Bretagna. Nel
1890 il Beagle Club inglese unificò i di-
versi tipi e creò uno standard di razza
omogenea (altezza al garrese tra i 33 cm.
ed i 40 cm.). Utilizzato un tempo per la
caccia, successivamente per il suo ca-
rattere allegro ed affettuoso, è divenuto
un cane da compagnia per eccellenza.
Buono con i bambini, ricerca continua-
mente l'amore dai suoi padroni: infatti,
non ama essere lasciato solo, ragione
spesso dei disastri che combina in casa.
E’ importante educarlo bene, con tanto
amore. Attivo, curioso e molto socievole,
ha un’unica pecca: abbaia molto, ma
solo perché vuole essere al centro del-
l'attenzione. Di robusta costituzione dal
manto corto e con una particolare ma-
culazione che lo rende davvero un cane
molto simpatico, lo consigliamo a tutti
coloro che amano i cani giocosi e pieni di
vita. Abbiamo chiesto a Massimo Striglia
– il nostro collega commercialista noto
per le sue illustrazioni ricche di humour,
presente anche in questo numero con
una sua vignetta - le ragioni per le quali
ha scelto Gustavo che, tra l’altro, appare

Rubrica: Erica degli Animali
Beagle, un amore di cane di Erica Comoglio

Intervista all’assessore
Fabrizio Ricca

spesso come protagonista nei suoi dise-
gni. “Gustavo, è un Beagle affettuosis-
simo, simpatico ed intelligente. Per me è
un amico, un collega di lavoro, un com-
pagno di giochi, insomma agisco come
un padre nei suoi confronti e lo consiglio
a chi Dio non ha dato figli”.

Vi siete mai chiesti quando è arrivata la
TV nel nostro Paese? Proviamo a rivivere
quei momenti in un’Italia che stava ri-
partendo lasciandosi alle spalle il lungo
e drammatico periodo della guerra, con
tanto entusiasmo, ideali e sogni. Dopo
alcuni anni di trasmissioni sperimentali
(la grande antenna per la diffusione del
segnale era all’Eremo sulla collina tori-
nese) il 3 gennaio del 1954 iniziano uffi-
cialmente le trasmissioni RAI TV. Era una
televisione per pochissimi for tunati; la
radio e il telefono anni prima avevano
trasformato la vita di tutti, la televisione
avrebbe contribuito in modo determi-
nante a rivoluzionare ancora di più la no-
stra esistenza nel bene e nel male. Fulvia
Colombo, alle 11 di mattina, fa il primo
annuncio e comunica il palinsesto della
giornata. La prima trasmissione che va
in onda è “Arrivi e partenze”, alle ore
14:30, la conduce un giovanissimo Mike
Bongiorno - uno dei padri della Tv pub-
blica prima e privata nei primi anni ‘80
con Mediaset. Nello stesso giorno segue
il programma: “Sette note” dagli Studi
RAI di Torino, in via Montebello, qui si
esibisce anche la giovane ballerina e co-
reografa Susanna Egri Erbstein, figlia
del direttore tecnico del Grande Torino:
Ernő Egri Erbstein, perito insieme agli
Invincibili nella tragedia di Superga. Su-
sanna Egri era già stata protagonista
negli anni precedenti delle trasmissioni
sperimentali, iniziate nel 1949. Nei primi
giorni del 1954 gli abbonati sono 90, a
fine anno saranno già 24.000! Sempre in
quel pomeriggio del 3 gennaio 1954, va
in onda il film di Mario Soldati “Le mise-
rie ‘d Monsù Travet” di Vittorio Bersezio,
con Carlo Campanini come protagonista
insieme ad Alberto Sordi e Gino Cervi. È
una sorta di omaggio a Torino, nel 1861
prima capitale d’Italia, poi del Cinema, in-
fine della Radio e della TV. Alla sera non
manca il teatro con Carlo Goldoni:
“L’osteria della posta”, preceduto dal
primo telegiornale regolare alle ore
20:45, direttore Vittorio Veltroni, il papà

di Walter: fu Veltroni, tra l’altro, ad aver
per primo creduto nelle capacità di Mike
Bongiorno e inserirlo in RAI. Una curio-
sità per gli amanti del calcio: “La dome-
nica sportiva” aveva già iniziato a essere
trasmessa a livello sperimentale dall’ot-
tobre del 1953 ed è dunque il programma
RAI più longevo. Fine delle trasmissioni
alle 23:00; ai nostri giorni, a quell’ora, ini-
zia la seconda serata, pensate com’è
cambiato tutto rispetto ad allora. E per
concludere, una curiosità legata ai nostri
giorni: il Festival di Sanremo! Primo
conduttore nel 1951 Nunzio Filogamo.
Ricordate la sua celebre frase con cui sa-

lutava il pubblico? “Cari amici vicini e
lontani, buonasera a tutti”! All’inizio del
Festival del 1951 c’era solo la radio, Fi-
logamo ne era un divo, anche lui tori-
nese, perché RAI voleva dire Torino. La
TV al Festival arriva nel 1955, conduttrice
femminile Maria Teresa Ruta, che era la
Signorina Buonasera di RAI Torino, non-
ché zia paterna dell’attuale Maria Teresa
che tutti noi conosciamo. In concorso
c’erano otto cantanti ma, all’epoca, pre-
sentavano più brani e per la prima volta la
trasmissione era diffusa in Eurovisione.
Volete sapere come continua la storia
della TV a Torino? Alla prossima puntata!

Anni ’50. La fondazione del Centro
di Produzione di Via Verdi a Torino

di Sabrina Gonzatto 
Ha collaborato Giampaolo Negro

Alla scoperta della storia della televisione pubblica italiana con Giulio Graglia,
autore, conduttore e regista televisivo di oltre mille programmi per la RAI.

Fulvia Colombo 
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Christian Mossino: dalla
Tonenghese alla guida del
calcio piemontese di Giampaolo Negro
La passione per il mondo sportivo, ed in
particolare quello calcistico, nonché la ri-
soluta volontà di aiutare gli organi federali
regionali nel processo di rinnovamento
sono i due principali tratti distintivi del-
l’azione di Christian Mossino, l’attuale pre-
sidente del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta che da meno di due mesi ha
incominciato il suo secondo mandato isti-
tuzionale. In un momento storico di grandi
preoccupazioni per le società, in special
modo il grande numero di quelle dilettanti-
stiche presenti sul territorio piemontese e
valdostano, Mossino sta cercando d’impe-
gnarsi il più possibile per far ripartire la
macchina delle competizioni del suo sport
preferito, sport che, curiosamente, lui non
ha mai praticato in prima persona.
Per sua stessa ammissione, infatti, il neo
rieletto presidente regionale ha iniziato a
raccontare il suo primo approccio alla re-
altà del calcio in questi termini: “Pur avendo
sempre avuto un certo interesse a livello
nazionale, devo confessare che non ho mai
giocato a pallone in vita mia, nemmeno da
bambino e da ragazzo, e sinceramente non
avevo nemmeno mai appreso, nei miei anni
giovanili, quali fossero tutte le norme fon-
damentali che regolassero il gioco. Il mio
primo vero approccio a questo universo
sportivo risale a quando ero ormai adulto,
nel 1990. I responsabili dello staff della To-
nenghese, club di riferimento della zona chi-
vassese di Tonengo di Mazzé, mi
conoscevano come una persona piuttosto
attiva in ambito sociale, così mi proposero
di guidare la loro società, senza alcun au-
tentico onere, avendo dunque una carica
essenzialmente nominale ed esteriore, in
pratica un prestanome. Mi ricordo ancora la
partita di spareggio, circa venticinque anni
fa, della Tonenghese con la Tronzanese per
raggiungere la categoria superiore: un er-
rore arbitrale mi aveva procurato, per rea-
zione, un forte sentimento di rabbia e subito
dopo anche di delusione, spingendomi an-
cora più ad occuparmi di calcio sul territo-
rio, con un impegno personale ancora
maggiore rispetto a prima. Finché mi è stato
possibile, ho conservato il mio ruolo socie-
tario, almeno fin quando non fu decisa l’in-
compatibilità tra l’essere presidente e
componente di organi federali. Col passare
degli anni mi sono applicato ed appassio-
nato sempre di più agli incarichi che rico-
privo, prima alla guida della Delegazione di
Torino, quindi per la candidatura e l’elezione
al vertice del calcio dilettantistico regionale
nel nostro Comitato di Piemonte e Valle
d’Aosta. Sono contento di aver potuto unire
la mia passione all’attività professionale nel
Comitato: partendo da una società come la

nostra, ho potuto capire molto bene quali
siano le esigenze, i bisogni e le aspettative
che i presidenti di club richiedono alle isti-
tuzioni calcistiche. Nel mio primo mandato
da poco concluso nell’amministrazione re-
gionale, ho cercato di ottimizzare ogni tipo
di procedure, direttive e costi gestionali,
provando ad evitare gli sprechi ed organiz-
zando qualsiasi attività nella giusta dire-
zione, a favore del cambiamento. In questo
secondo mandato mi sforzerò di migliorare
ulteriormente ed in maniera costante l’intero
sistema del Comitato, incrementando il ren-
dimento dei servizi esistenti affinché pos-
sano produrre il massimo d’attuazione”.
Commentando la difficile situazione sanita-
ria attuale, Mossino ha aggiunto: “Natural-
mente ci stiamo allestendo la ripresa, con
l’intento di far ripartire ogni tipologia di
competizioni, insistendo per quelle di carat-
tere giovanile. Per il momento non è il caso
di sbilanciarsi troppo: finché non ci sarà la
dovuta e necessaria chiarezza generale
sulla pandemia in corso, vedo ancora ab-
bastanza duro l’immediato futuro del calcio
giocato. Dico ciò con estremo dolore; a
parte il discorso dei campionati dell’Eccel-
lenza, che, nonostante gli sforzi compiuti in
questi ultimi giorni, non si è riusciti a di-
chiararla di interesse nazionale, impedendo
dunque la loro ripresa al momento attuale,
dobbiamo affidarci a quanto viene emanato
dalle istituzioni centrali a Roma. Il mio, ad
ogni modo, è un augurio di poter ricomin-
ciare al più presto le gare, quando le con-
dizioni sanitarie consentiranno alle nostre
due regioni la ripartenza di tutte le compe-
tizioni dilettantistiche e giovanili”.
Su Lucio Stella ed il Palio dei Quartieri,
Mossino ha dichiarato: “Lucio è una per-
sona davvero molto attenta al mondo dei
nostri giovani calciatori. Lui sente un
enorme legame con il territorio. Le sue ca-
pacità d’organizzazione sono sempre state
eccellenti, sia sul piano sociale sia su quello
più prettamente sportivo”.

I luoghi appartengono a chi li vive: un
parco con alberi secolari, per due giovani
innamorati; un teatro, per chi ama la cul-
tura; un impianto sportivo, per chi vuole
divertirsi in modo salutare. Luoghi che
apparentemente sembrano comparti-
menti stagni della nostra vita di tutti i
giorni. Ne esiste uno, tuttavia, che nel
corso della sua lunga storia li ha saputi
cucire insieme, questi luoghi: è il Natale
Palli, lo stadio di Casale Monferrato. Na-
tale Palli probabilmente non ha mai dato
un calcio ad un pallone, la sua famiglia
era nota nel campo del cemento (uno dei
poli industriali storici di Casale Monfer-
rato). Asso dell’aviazione durante la
Grande Guerra, D’Annunzio lo definì
“Aquila infallibile dagli occhi chiari”. Del

“Vate”, fu il pilota nel leggendario volo su
Vienna; morì assiderato dopo un atter-
raggio di fortuna sulle Alpi nel 1919. Gio-
ventù, ardimento, temerarietà: un po’
come quel giovane Casale dalla maglia
nerostellata, che pochi anni prima aveva
sconfitto i professionisti inglesi del Rea-
ding (1913); poi, l’anno successivo, ha
conquistato il suo primo e unico scu-
detto. Sull’onda dell’entusiasmo, furono
proprio i cittadini di Casale a sostenere,
con la cifra di 50 lire dell’epoca, l’idea di
un nuovo stadio. “Più di uno stadio”, per-
ché il Casale nella sua lunga e avventu-
rosa storia per la capitale del Monferrato
è sempre stato “più di un club”, parafra-
sando il motto del Barcellona. Al Palli, il
calcio ha saputo abbattere le barriere so-
ciali mettendo sullo stesso piano, senza
alcun problema, l’operaio con il suo da-
tore di lavoro, il fruttivendolo con il no-
taio. Per i ragazzi di Casale, che dai
campi improvvisati o dagli oratori livellati
con la polvere di scarto dell’Eternit so-
gnavano un giorno di indossare la maglia
di Caligaris, quel campo rappresentava
un miraggio, un mito, un punto di arrivo
o di partenza verso luminose carriere cal-

LE STORIE:
NATALE PALLI, PIU’ DI UNO STADIO

Durante la campagna per le elezioni degli
organi direttivi della Federazione avevo
promesso al Presidente LND Piemonte
Valle d’Aosta Christian Mossino che avrei
scritto su questo tema e ringrazio Palio
Magazine di questa opportunità. L’argo-
mento riguarda la situazione del costo di
iscrizione delle nostre scuole calcio e
settore giovanile. Prendo spunto da altri
sport avendo le mie figlie che praticano
sport agonistici diversi. Nel Volley si pa-
gano rette di iscrizione più alte rispetto al
calcio, ma di certo nessun biglietto di in-
gresso alle partite dei figli. Il calcio in-
vece, a fronte di rette più modeste poi
esige per campionati e tornei un biglietto
d’ingresso alle partite dei tesserati. Lo
trovo da sempre assurdo. Spesso si as-
siste anche a situazioni dove magari per
una famiglia di 4 elementi solo un geni-
tore sceglie di vedere la partita, creando
una situazione di disagio importante. Tro-
verei più decoroso e democratico copiare
dai cugini del Volley. Siccome criticare
senza proporre soluzioni non lo reputo
corretto, proporrei come primo approc-

cio al cambiamento di fare almeno un
compromesso. Ovvero applicare una ta-
riffa d’iscrizione societaria congrua ma
permettere l’ingresso a tutto il nucleo fa-
migliare fino ad un certo grado gratuita-
mente, almeno per i campionati
escludendo i tornei societari. Eppur vero
che questo in un primo tempo varrebbe
per le partite in cui la squadra gioca in
casa. In futuro però potrebbe diventare
un circuito virtuoso per le famiglie. Sap-
piamo benissimo che potrebbero esserci
problemi con la SIAE, peraltro meccani-
smo che perpetua l’ipocrisia. Questo per-
ché nel voler fare un gesto di accoglienza
da parte di alcune società, in questa si-
tuazione si potrebbe sempre sospettare
che si incassi in altro modo per non pa-
gare oneri. In questo senso in Italia nel
voler essere generosi e disponibili verso
gli altri spesso puoi passare per un sog-
getto che vuole evadere. Spero che
possa veramente essere avviato un cam-
biamento, come altri che servirebbero al
calcio dilettantistico nostrano.

Claudio Semperboni

Riceviamo e pubblichiamo:
Lettera del presidente del Beiborg a Christian Mossino

Il prezzo del figlio che gioca

31 gennaio, San Giovanni Bosco. Una
data che mi riporta indietro negli anni,
quando cominciai a scrivere di calcio con
tanta passione. Erano gli anni ’90 o giù
di lì, quando la redazione del giornale mi
mandava in tutti i campi di Torino e pro-
vincia a seguire le partite di calcio giova-
nile. Cominciai così a girare e conoscere
tante realtà calcistiche piemontesi che mi
portarono ad avere contatti con presi-
denti, allenatori, calciatori addetti ai lavori
e tanto altro appartiene al contesto so-
ciale e sportivo legato al mondo del pal-
lone dilettantistico e dei più piccoli
calciatori. Fu così che in uno dei miei
tanti incontri, per stilare quella pagina del
giornale di cui ero responsabile, conobbi
Don Joe Galea, il prete presidente della
società di calcio Don Bosco Nichelino in
provincia di Torino. Capii tante cose di lui;
che era giovane, di bell’aspetto, che era
maltese - nato nell’Isola di Gozo - che era
stato portiere della nazionale del suo
Paese, che era arrivato a Torino nella par-
rocchia di San Luca (in quella zona po-
polare di Mirafiori Sud che era il cuore
pulsante della FIAT di allora) e, soprat-
tutto, che riusciva a parlare di Gesù ai
giovani attraverso il suo sport preferito:
il calcio. Emergeva sempre in lui l’affi-
nità e l’accostamento con la vita e gli in-
segnamenti religiosi che portano a Dio.
Proprio come la creatura realizzata da
Don Joe Galea, quel Gruppo Sportivo
Don Bosco, una piccola realtà sportiva
che presto diventò pure competitiva a
buoni livelli calcistici, visto che con la
Prima Squadra arrivò a partecipare per-

sino al campionato di Eccellenza. Testi-
mone di tanto vissuto calcistico è stato
Franco Sinopoli, il Direttore Sportivo
che per una decina d’anni è stato as-
sieme a Don Joe uno dei cardini della
crescita esponenziale del G.S. Don
Bosco Nichelino. A lui ho chiesto un ri-
cordo di quel periodo vissuto accanto al
suo presidente: “La figura di Don Joe è
stata straordinaria sotto tutti i punti di
vista, anche se io, per scherzare, ogni
tanto gli dicevo che era più bravo da pre-
sidente che non da prete” – dice Sinopoli
con voce commossa – “Tra noi c’era un
rapporto di amicizia e rispetto, un qual-
cosa che autorizzava entrambi ad inten-
derci subito, anche se avere a che fare
con un prete presidente non è una cosa
che capiti tutti i giorni. Io sono credente,

cistiche. Tuttavia, non meno importante
per il Palli è stato il collante sociale che ha
rappresentato per la città di Casale. A tal
punto che le penne migliori della storia del
Casale ne hanno raccontato il fascino;
come Gianni Turino – poeta nerostellato
scomparso nel gennaio dello scorso anno
– di cui riportiamo un breve estratto (nelle
pagine seguenti abbiamo inserito anche
una sua storia) dal libro “Il Natal Palli del
nostro cuore”. “…è stato uno stupendo
punto di promozione sociale; lì, il ciaurin si
sentiva uguale al dutur e all’avucat con cui
ragionava di futbal alla pari e non di rado
bagnandogli il naso. Lì il Nello al Carbu-
nin, il Bigin Guerra, l’Ultimo dei Mohi-
cani, l’Ugo Bagian, il Tato, trovavano la
dimensione da cui, nella vita di tutti i
giorni, erano emarginati”. Nel 2021 il tem-
pio della fede nerostellata compie se-
condo una ricostruzione storica (ve ne
sono altre, ma ciò non fa che aumentarne
il fascino) cento anni; li dimostra tutti il
Natale Palli, con le sue gradinate erose dal
tempo, gli spogliatoi che trasudano umi-
dità e storia…Tuttavia, questo “vecchio
sacerdote” continua, in silenzio, a parlare
ai cuori degli sportivi casalesi.

Un pallone per andare in Paradiso.
Il mio ricordo di Don Joe Galea di Salvino Cavallaro

Il Natale Palli gremito per una finale del Caligaris 

ma non frequento molto la chiesa, e lui,
nonostante questo, sapeva che nel mio
ruolo di D.S. sarei andato anche a Messa
e qualche volta pure a confessarmi. C’è
stato un bel rapporto tra di noi. Ricordo
con piacere la sua fiducia riposta in me
fin dall’inizio, proprio quando mi ha par-
lato del suo desiderio di vedere crescere
la Società Sportiva negli aspetti tecnici e
negli obiettivi da raggiungere insieme. In
fondo è stato lui che mi ha voluto al Don
Bosco fin da quando ero D.S. dell’altra
società di Nichelino. Ci siamo subito in-
tesi e insieme abbiamo iniziato un per-
corso che ci ha portato alla Promozione
ed allo sviluppo dell’area tecnica di tutte
le squadre del Gruppo Sportivo Don
Bosco Nichelino, dai più piccoli ai più
grandi calciatori”. Aveva solo 54 anni
quando smise di percorrere il cammino
terreno, e ancora oggi, se ci penso, ri-
cordo il suo viso, l’intraprendenza, il suo
sguardo, la sua pelle olivastra che non
tradiva le sue radici maltesi, la voglia di
parlarmi in quella intervista che conservo
caramente come una delle più significa-
tive della mia vita professionale e umana.
Don Joe Galea, il sacerdote missionario
arrivato a Torino per emulare l’esempio di
San Giovanni Bosco. Il gioco, lo sport e
un pallone per il Paradiso.

di Maurizio Barberis

Natale Palli

Christian Mossino



Chissà cosa passava per la mente di
William Webb Ellis, giovane studente
irlandese, quando – correva l’anno
1823 a Rugby, una cittadina nei pressi
di Birmingham – durante una partita di
calcio decise che era venuto il mo-
mento di infrangere le regole. Prese il
pallone tra le mani e, anziché calciarlo,
si mise a correre a perdifiato verso la
linea avversaria, accompagnato dal di-
vertito stupore degli spettatori. Spirito
goliardico? Esibizionismo? No, era
nato il rugby. Nei decenni successivi il
nuovo sport si diffuse nel mondo an-
glosassone perfezionando man mano
regole e tecniche, per differenziarsi
sempre più dal calcio. E’ del 1871
l’adozione della palla ovale, per ren-
derla difficilmente controllabile con i
piedi e stabilire una netta distinzione
con il “cugino” pallone da calcio.
Quando Ellis metteva in atto la sua pic-
cola “rivoluzione” l’Italia era ancora una
espressione geografica, un bazar di
regni, ducati, granducati, con uno stra-
niero ospite (peraltro poco gradito)
entro i confini. Intanto il rugby, così
come il moderno concetto di sport, si
diffonde nel resto mondo grazie alla
cultura anglosassone e occorrerà at-
tendere gli inizi degli anni ’90 dell’‘800
per conoscerne quantomeno il nome
nella nostra penisola. Il merito, natural-
mente, è degli inglesi appartenenti alla
folta comunità che in quegli anni risiede
a Genova. Quasi in parallelo, i sudditi
dell’impero introducono i primi rudi-
menti del rugby e fondano la più antica

ALTRI MONDI
Tra storia e sport: la nascita del rugby a Torino

Tra le meraviglie della nostra città, non
può mancare il simbolo: la Mole An-
tonelliana, situata in via Montebello
20, nel tratto tra via Po e corso San
Maurizio, dove si trova anche il Centro
di Produzione RAI, il Museo della
Radio e il Cinema Massimo, a pochi
passi da Palazzo Nuovo, sede del-
l’Università degli Studi di Torino.
La storia della Mole risale al 29 marzo
1848, quando il re Carlo Alberto, con
le celebri “Lettere Patenti” aveva dato
una svolta decisiva al processo di ri-
conoscimento dei diritti civili, politici e
religiosi degli ebrei. Risolutiva fu in-
fatti la sua firma del relativo decreto
sul campo di battaglia di Voghera.
Nella legge che entrò in vigore nel
mese di giugno dello stesso anno si
stabiliva che “la differenza di culto
non forma eccezione al godimento
dei diritti civili e politici e all’ammis-
sibilità alle cariche civili e militari”
(Legge Sineo, 735/1848). Grazie a
questa legge, gli ebrei di Torino erano
stati liberati dall’obbligo di risiedere
nel ghetto situato nei pressi di piazza
Carlina; per esprimere la loro nuova
condizione giuridica, decisero di rea-
lizzare una sinagoga. L’incarico della
costruzione che avrebbe ospitato la
comunità israelita fu affidato all’archi-
tetto Alessandro Antonelli che curò
il progetto della Mole Antonelliana. In
quel periodo, a Parigi, l’ingegnere Gu-
stave Eiffel stava costruendo la sua
Tour per l'Esposizione Universale, in
occasione del centenario della rivolu-
zione francese e della presa della Ba-
stiglia. Così l’ambizioso Antonelli, in
gara con Eiffel, iniziò i lavori. Però
l’Università degli Hebrei di Torino
(così venivano definiti gli insediamenti
più consistenti di ebrei nei documenti
pubblici di antico regime) non
avrebbe mai voluto un tempio che
fosse risultato più alto della Basilica
di San Pietro in Vaticano. Per tanto,
decise di dissociarsi dall’impresa di
Antonelli che non aveva rispettato gli
impegni sottoscritti facendo inoltre
lievitare notevolmente i costi di co-
struzione. I lavori iniziarono nel 1863.
Il progetto originale - che prevedeva
un’altezza di 47 metri - fu modificato

più volte. Nel 1873 la comunità israe-
lita barattò con il comune di Torino
l’opera ancora in costruzione e in
cambio ricevette un terreno in zona
San Salvario dove ora sorge l’attuale
sinagoga. L’opera monumentale, per
molti anni l’edificio in muratura più
alto d’Europa, per questo denominata
Mole, fu completata nel 1889 con la
posa finale della guglia e della statua
del Genio Alato raggiungendo i
167,35 metri di altezza. Perse il pri-
mato quando nel 1953 la guglia
venne ricostruita in cemento armato.
Nel 1904, un fulmine fece capovol-
gere il Genio Alato che venne sosti-
tuito dalla Stella a 5 punte. Sede del
Museo del Risorgimento di Torino dal
1908 al 1938, in seguito trasferito a
Palazzo Carignano, subì nel 1953 le
conseguenze di un violento nubifragio
che fece precipitare al suolo la guglia.
Con i lavori di ricostruzione fu collo-
cata la nuova Stella tridimensionale
a 12 punte e la Mole fu innalzata fino
agli attuali 167,5 metri. L’ultimo re-
stauro conservativo con l’installa-
zione dell'ascensore panoramico dal
quale si può ammirare l’intera città
contornata dall’arco alpino è datato
1996; dal 2000 è la sede del Museo
Nazionale del Cinema. Protagonista
di film come Dopo Mezzanotte di Da-
vide Ferrario, l’imponente struttura
che dal 2018 ospita il Volo dei Numeri
di Merz, viene periodicamente illumi-
nata grazie ad Iren con colori diversi
per ricordare grandi ricorrenze (in
rosa per il tumore al seno e per il Giro
d’Italia, in granata per il Grande To-
rino, in blu per l’autismo e per il Na-
tale, in arancione per il razzismo, in
oro per rispondere alla Tour parigina,
e così via). La Mole quindi, non solo
simbolo del capoluogo piemontese da
oltre un secolo ma anche icona a li-
vello nazionale grazie alla moneta da
2 cent, disegnata dalla medaglista Lu-
ciana De Simoni, che la ritrae in tutta
la sua altezza. E, dulcis in fundo, dal
2020 la Mole è il simbolo del TFF -
Torino Film Festival, nella nuova e
avveniristica versione realizzata in
collaborazione con il Politecnico di
Torino.
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Sono da poco terminati i Campionati
mondiali di sci alpino a Cortina e, da
appassionato e praticante di sci, ho
passato in rassegna tutto il mondiale,
tra la voglia irrefrenabile di prendere gli
scarponi e partire alla volta dei monti,
e un pianto al pensiero che l’unico
posto dove avrei potuto farlo sarebbe
stato giù dal Colle della Maddalena (i
torinesi apprezzeranno la citazione).
Afflitto e in attesa del via libera da parte
dei “piani alti” e, vedendo le innumere-
voli cadute, non ho potuto non chie-
dermi: «quanti di noi non sono almeno
“ruzzolati” giù da un “muretto” veden-
dosi passare davanti tutta la vita in
slow motion»?
Memore di questo, ho deciso di fare
una ricerca. L’istituto ASTAT ha stimato
che nella stagione 2018-2019, solo in
Alto-Adige, il 49,9% degli infortuni ri-
guardassero le articolazioni gleno-
omerale e femoro-tibiale (rispettiva-
mente spalla e ginocchio per i profani);
tra queste due la vincitrice indiscussa,
col 36%, è la seconda. Infatti, nello sci,
come nel calcio, il ginocchio è sotto-
posto a grandi stress: cunette, salti,
continui cambi di direzione ne sono un

esempio (altro che “squat”). In tutto
ciò gli scarponi – invenzione demo-
niaca –, bloccando la caviglia, creano
un punto fisso che trova snodo a livello
della prima articolazione libera; e
chissà quale mai sarà. Vi fornisco un
indizio: “leggere titolo”. Risultato? Fa-
cendo il movimento “giusto” potreste
incappare nelle “famose” distorsioni di
ginocchio, con stiramenti o lesioni
varie ed eventuali di strutture anatomi-
che coinvolte (legamenti e menischi
per citarne alcune). Dolore, ginocchia
come zampogne e quella sensazione –
nei casi peggiori – di essere diventati
delle bambole, vi accompagneranno
per un pochino di tempo. Da qui la do-
manda: «cosa posso fare»?
Rivolgetevi al vostro medico curante o
specialista – ortopedico o fisiatra – che
vi dirà come procedere, magari consi-
gliandovi un approccio conservativo di
tipo manuale, dove un lavoro in team
tra più figure – come fisioterapisti ed
osteopati – può aiutare il recupero nel
più breve tempo possibile. Focalizzan-
doci un attimo sull’aspetto osteopatico
– scusate la deformazione professio-
nale – una buona valutazione (neces-

società di calcio italiana: il Genoa Cric-
ket and Football Club. Poi cala il silen-
zio e, per ritrovare nuovamente tracce
di palla ovale, dobbiamo aspettare un
ventennio e spostarci di duecento chi-
lometri a nord-ovest, verso la Francia,
a Torino. Il capoluogo piemontese nel
1907 ha circa 400.000 abitanti ed
un’industria automobilistica che man
mano si sta affermando. In Italia circo-
lano all’epoca 20.000 autovetture, è in
atto un importante processo di indu-
strializzazione anche se rimane un
paese sostanzialmente agricolo con un
elevato tasso - il 16% - di analfabeti-
smo. Fin dai primi del Novecento la To-
rino dell’industria attira uomini e donne
dalle campagne e dal resto d’Italia. Il
capoluogo subalpino reagisce quindi
alla perdita del rango di capitale del
regno, per assumere l’identità di “città
laboratorio sociale” che ne condizio-
nerà nel bene e nel male la storia fu-
tura. Il processo di migrazione verso la
città dell’auto interessa in quegli anni
anche alcuni dipendenti della francese
Michelin, i quali vengono inviati nel ca-
poluogo subalpino per sostenere la
crescita dell’industria automobilistica
italiana. Insieme alle competenze pro-
fessionali i cugini d’oltralpe portano la
passione per il rugby, diffuso in casa
loro sin dall’inizio degli anni ‘70. L’in-
contro con questa nuova “cultura”
sportiva incuriosisce e appassiona un
gruppo di giovani torinesi i quali ini-
ziano a pensare su come organizzarsi
per far sbocciare la palla ovale anche

Sciatori, occhio alle ginocchia!
di i Andrea Mastrullo D.O. MS.c.

L’Ospedale Regina Margherita

in Italia. Lentamente, nel corso del
triennio successivo, si creano final-
mente le condizioni per vedere i “rug-
bymen” in azione. Arriva il giorno
fatidico, 29 marzo 1910, al Motovelo-
dromo Umberto I di Corso Casale. E’
ancora presto per vedere all’opera una
squadra italiana; il compito di far co-
noscere il rugby al pubblico torinese
spetta ai francesi dello Sporting Club
Universitaire di Parigi, opposti alla for-
mazione svizzera del Servette. Così, il
cronista de ‘La Stampa’ diretta da Al-
fredo Frassati, descrive l’atmosfera:
“Alle 15.10 arrivano, in vettura e parte
in tranvia, i parigini. Atleti nel vero
senso della parola, tarchiati, gioviali,
indossano maglie a cerchioni bianchi
e neri e molti i gambali ed il casco di
protezione. Gli Svizzeri, in casacca
granata, sono più mingherlini, più gio-
vani d’età dei colleghi francesi ma – se
è possibile – più chiassosi ancora! Ap-
pena questa trentina di atleti, nelle loro
appariscenti maglie, fa il suo ingresso
nel verde prato, un applauso scroscia
nel pubblico”. I capitani delle due squa-
dre sorteggiano il campo e quindi i
trenta uomini si dispongono, quindici
per parte: otto in prima linea, due al
centro, quattro in difesa ed un portiere:
“Il colpo d’occhio è bellissimo e sug-
gestivo. Il pallone viene posto nel cen-
tro del campo di fronte alla linea degli
avanti parigini. Alle 15.20 l’arbitro fi-
schia il colpo d’invio, ed i Parigini cal-
ciano per primi la palla che, per
l’occasione, pare proprio un gran uovo
pasquale”! Il match è naturalmente un
monologo della squadra francese, la
quale vince per 40 a 3. Agli svizzeri non
resta che riconoscere la sconfitta e de-
dicarsi, con avversari e organizzatori, a
un “terzo tempo” fatto di ricevimenti,
spettacoli teatrali e spirito conviviale. “A
mezzanotte poi – scrive il cronista – col
treno di Francia, gli allegri ospiti lascia-
rono Torino, salutati alla stazione dalle
acclamazioni festose dei molti nostri
sportsmen…che con gentile pensiero
collaborarono insieme agli organizza-
tori per rendere lieto il soggiorno nella
nostra città, ai primi giocatori di rugby
venuti fino ad ora in Italia”.
Il rugby ha emesso il suo primo vagito
anche da noi.

saria) ed un buon trattamento della
zona interessata, integrato con le strut-
ture limitrofe e la postura – da non sot-
tovalutare mai in quanto fondamentale
nella prevenzione di infortuni – non può
fare altro che favorire la ripresa del
gesto tecnico e, in generale, della quo-
tidianità. Occhio anche ai traumi pre-
gressi, troppo spesso minimizzati: non
vanno mai lasciati al caso; essi, infatti,
possono avere un impatto decisivo sul-
l’assetto posturale.
Quindi, cari lettori e care lettrici, se in
futuro - speriamo non troppo lontano -
aperti gli impianti avrete fatto il passo
più lungo dello sci, ora sapete cosa
fare.
Saluti osteopatici.

LA MOLE ANTONELLIANA:
simbolo di Torino 
e icona d’Italia di Silvia Rossi

di Maurizio Barberis

La squadra francese dello Sporting Club Universitaire



 
         

Il futuro in palio. Qualcosa con
cui rinascere di Ettore Troia

Cos’era il calcio fino a qualche tempo fa
(un anno esatto oramai) in una città
come Torino? E’ strano, ma immagino
che in pochi siano in grado di capire
cosa dovrebbe insegnarci una situa-
zione come questa. Vite interrotte sulla
riva del fiume che riconduce sulla
sponda opposta delle nostre abitudini. Il
sabato pomeriggio con tutti gli anticipi
possibili, la domenica in divisa d’ordi-
nanza e il tour a ciclo continuo delle so-
cietà sportive nell’universo dei tornei
giovanili. Fino all’epilogo del posticipo
serale, mentre riprendiamo la strada di
casa di rientro da qualche campetto di
periferia, in una fredda serata di dicem-
bre. Ma dove siamo adesso? Una
nuova dimensione mentale di questo
esercito smarrito di amanti del pallone
prende forma nelle nostre teste, in qual-
che incrocio senza nome e qualche
linea elettrica che penzola verso il
basso. Scene da paesaggio post-ato-
mico per colpa di un virus, certo. Ep-
pure, non si trova da nessuna parte il
luogo dell’impatto. Vorrà dire che a ten-
tare di mettere ordine ci proveremo da
questo particolare punto di osserva-
zione. Tenteremo allora ad entrare nella
testa dei tifosi che fino a qualche mese
fa parlavano negli stadi a voce alta di sé

stessi. Inutile dilungarsi oltre, ognuno di
noi conosce pensieri e paure dell’altro.
Una cosa ragionevolmente innocua
usata come strumento di sopravvivenza
per alcuni, simulatore di vita reale per
altri e metafora del cuore per gli ultimi
esemplari poetici di questa terra. Poi è
sopraggiunto il caos con una forma che
nessuno credeva potesse esistere. E al-
lora tutti i nostri difetti sono venuti fuori
senza alcuna pietà, senza giri di parole
che potessero rallentare la verità.
Quindi, senza tirarla troppo per le lun-
ghe, abbiamo messo in un angolo del
nostro cuore la passione per il calcio in
attesa di qualcosa che non riusciamo ad
immaginare esattamente. Impossibile
sapere sotto quali forme si rivelerà. Pro-
veremo a ripartire dalle cose che ci
sono riuscite meglio fino a questo mo-
mento. Rinasceremo assistendo ancora
alle vicende della squadra del cuore,
magari rinnoveremo una speranza nel-
l’universo del calcio giovanile, metafora
di rinascita e ricostruzione etica di que-
sto territorio. Il calcio è una cosa inno-
cua? Forse sì. Ma è anche un luogo
dell’anima capace di grandi imprese,
oltre i muri di una pandemia, oltre le
paure, oltre noi. Questa storia non finirà
e prima o poi la riprenderemo insieme.

Un percorso nel mondo del calcio che pro-
segue da alcuni decenni è quello che ha ac-
compagnato Omar Cerutti. Dagli approcci
pratici iniziali fino ai ruoli di notevole im-
portanza rivestiti in questi ultimi anni: “Ho
incominciato ad avvicinarmi al mondo del
pallone fin da bambino – rivela Cerutti –
quando avevo tra i 5 ed i 6 anni, e da allora
ho sempre continuato a gravitare nella re-
altà calcistica. Ho iniziato con il Caselle,
per poi passare al mitico Spartanova e al-
l’altrettanto celebre Gabetto, con la sua ri-
nomata Scuola Calcio. Ero un esterno,
come si diceva allora, di ala, sulla fascia
destra. Ho proseguito nelle giovanili, arri-
vando fino alla Juniores ed alla prima squa-
dra in Promozione all’età di 18 anni. In
seguito, con il servizio militare, ho smesso
per alcuni anni di avere un coinvolgimento
diretto, pur proseguendo ad interessarmi
di sport, ed in particolare di calcio.
Il mio ritorno all’attività avvenne pochi anni
più tardi, in maniera peraltro singolare. Alla
fine degli anni ‘90, durante il mese di lu-
glio, mi ero recato in compagnia di un
amico alle Gru e domandai alla società del
Gabetto, che in quegli anni si trovava an-
cora nell’impianto di Corso Allamano a
Grugliasco, se ci fosse ancora una forma-
zione libera da poter allenare. Mi affidarono
un gruppo di giovani ragazzi del 1991,
quindi diventai istruttore, appassionandomi
immediatamente al ruolo. Ho ricoperto, in
pratica, l’incarico di allenatore in tutte le
categorie del Gabetto, intanto trasferitosi
come sede ad Orbassano. Mentre conti-
nuavo a seguire i giovani talenti in erba, ho
conseguito il patentino UEFA-B per poter
guidare i gruppi del Settore Giovanile al-
l’interno del club. Questa fase è proseguita
fino alla stagione 2009/10 quando appro-
dai alla J Stars sotto la gestione di Marco
Isnardi e Renato Carrain. Anche nel
segno della società bianconera sono stato
impiegato in tutte le categorie possibili, ri-
manendo per i successivi sei anni. Devo
aggiungere che in quegli anni  sono cre-
sciuto molto, incrementando notevolmente
il mio percorso formativo: ricorderò per
sempre i corsi svolti a Vinovo, che mi sono
serviti davvero tanto, soprattutto perché
ero circondato da tante persone esperte
nel nostro settore che hanno avuto una
carriera prestigiosa a livello nazionale. Ter-
minata anche questa esperienza, intanto
che la J Stars si stava trasformando nel-

l’attuale Sisport, sono andato all’Alpi-
gnano, dove continuo a stare tuttora, come
Direttore Sportivo del Settore Giovanile. In
questa nuova sede ho portato con me la
mentalità maturata alla J Stars, insieme a
tutte le linee guida professionali apprese
nel club bianconero”.
Le differenze tra l’allenare un gruppo ed il
gestirne un numero maggiore sono rile-
vanti, come fa notare Cerutti: “Dal 2015 in
avanti ho percepito chiaramente che il mio
attuale ruolo sia alquanto diverso dal pe-
riodo precedente. Quella di coordinare
varie categorie mi ha permesso di scoprire
un altro genere di prospettiva: il distacco
emotivo rispetto allo stare in panchina è
stato notevole. Indubbiamente i compiti
che ho adesso sono di grande responsa-
bilità, e apprezzo davvero molto il ruolo che
sto ricoprendo, anche se continuo a con-
siderare l’allenamento come il migliore.
Anche soltanto l’apprensione che precede
la partita, insieme con la felicità per la vit-
toria e la delusione per una sconfitta o un
pareggio, sono qualcosa di indimenticabile
nella mia storia personale. Per il momento
mi trovo benissimo qui dove sono però, in
un prossimo futuro, non mi dispiacerebbe
entrare nello staff di una società profes-
sionistica. Riguardo alla situazione sanita-
ria di questi ultimi mesi devo riconoscere
che le ultime due stagioni sportive sono da
considerarsi perse. Tutti quanti speravamo
che la crisi potesse rimanere circoscritta e
limitata nel tempo, ma purtroppo non è
stato così. Abbiamo dovuto invece convi-
vere con essa con ogni tipo di difficoltà,

Omar Cerutti: le esperienze in panchina 
e le responsabilità all’Alpignano di Giampaolo Negro

Oggi vi parlo di Giacomo D’Amico
che è, per chi lo conosce, un profes-
sionista su cui poter contare. Mister
della scuola calcio del Beiborg, è il
tipo di istruttore/educatore a cui ogni
genitore vorrebbe affidare il proprio
figlio, in quanto sa unire una buona
dose di conoscenza ed esperienza in
materia calcistica ad un carattere ed
un atteggiamento ideali e particolar-
mente adatti per i bambini che mili-
tano nelle categorie della scuola
calcio. Ma vediamo nel dettaglio chi
è: Giacomo inizia sin da piccolo a
giocare per i colori del Borgaretto
dove è nato e vive, continuando il

percorso nelle giovanili dove si di-
stingue subito per compostezza ed
educazione sia in campo che fuori
ma anche per apprezzabili doti tecni-
che: è un mancino che gioca davanti
alla difesa come centromediano me-
todista con senso tattico e buona vi-
sione di gioco. A soli 16 anni
esordisce in prima squadra militante
in Prima Categoria, siamo nel 2000 e
da due anni la società è diventata
Beiborg dopo una prima fusione col
Beinasco. Nel 2003, con il rinato Bor-
garetto, partecipa alla scalata che
porterà la società dalla Terza alla
Prima Categoria. Ed ecco che nel
2006 quando, in qualità di D.G., in-
travedo in Giacomo le doti e le carat-
teristiche necessarie per fare
l’istruttore con chi si avvicina per la
prima volta al calcio giocato: predi-
sposizione all’approccio con i bam-
bini, la giusta dose di pazienza ma
anche il saper coinvolgerli in modo
appropriato nelle varie esercitazioni.
Detto fatto e Giacomo si appassiona
sempre più al punto che nel 2012,
dopo aver disputato sei stagioni con
entrambe le mansioni e quindi il dop-
pio ruolo di giocatore in prima squa-
dra e istruttore nella scuola calcio,
sceglie la sua specialità: cioè dedi-
carsi completamente all’insegna-
mento dei piccoli dai Primi Calci ai

Una presenza affidabile
Pulcini ed agli Esordienti. Nel frat-
tempo, dopo essersi diplomato come
perito meccanico e impiegato presso
la Leonardo Finmeccanica, trova
l’anima gemella in Laura, insegnante
di scuola primaria con cui condivide,
oltre all’amore, anche alcuni giova-
nissimi atleti. Oggi, con il patentino
Uefa C, D’Amico segue gli Esordienti
2009 nonostante, negli ultimi anni, le
sirene dell’Atletico Torino piuttosto
che del Chisola abbiano rivolto le loro
attenzioni su di lui. “Ma io ho sempre
rifiutato - sostiene Giacomo, tifoso del
Milan ma simpatizzante del Toro -non
perché non abbia ambizioni, ma il mio
desiderio è quello di continuare a dare
il mio contributo alla società in cui ho
sempre militato. Inoltre, quest’anno
sembra che, con la gestione attuale,
ci siano le giuste motivazioni e pro-
getti importanti in chiave futura. De-
sidero però ricordare i miei ex
presidenti: PierCarlo Dalle Sasse per
la fiducia che mi ha sempre concor-
dato e Vittorio Ronco per la conside-
razione che ha avuto nei miei
confronti”. Motivo di orgoglio per
papà Rocco - un altro D’Amico da de-
cenni all’interno della società - Gia-
como conferma sempre più, grazie
alla sua umiltà, disponibilità e paca-
tezza, di essere un punto di riferi-
mento per tutti. di l.s.

Discutiamo a tu per tu con Marco Pacifico,
un importante dirigente che ha lavorato per
società di Torino e cintura fino al suo odierno
incarico, condotto con successo negli ultimi
anni, di Responsabile della Scuola Calcio al
Collegno Paradiso.
Queste sono le sue parole dagli esordi spor-
tivi fino ad arrivare ai giorni nostri: “Come
giocatore, io ero un attaccante, una prima
punta specializzato nei colpi di testa, sono
cresciuto nel Lascaris. Diciamo che ho bru-
ciato le tappe passando dalla categoria Al-
lievi alla prima squadra in Promozione, in un
periodo nel quale non esisteva l’Eccellenza.
Ho giocato con una certa continuità fino ai
22 anni, nonostante alcuni infortuni che
hanno in parte condizionato l’andamento
sportivo nel corso delle stagioni calcistiche.
Poi, come da politica societaria al Lascaris,
sono passato dal ruolo di atleta praticante a
istruttore. Questo mi ha consentito di for-
marmi, per insegnare e trasmettere alle gio-
vani generazioni il mio bagaglio di
conoscenze tecnico-sportive. È stato un per-
corso: per evitare errori, mi sono consultato
con quelli che erano stati i miei maestri, cer-
cando di apprendere e di migliorare me
stesso per rendere il miglior servizio ai gio-
catori sotto la mia responsabilità. Ritengo
che questa filosofia dovrebbe essere basi-
lare per chiunque voglia guidare una squa-
dra, sia di giovani sia di atleti adulti. Per
riassumere, ho trascorso dieci begli anni
della mia vita a Pianezza sui campi ed altret-
tanti dieci in panchina. Nell’annata 2002-03
ero pronto per nuove esperienze, anche per
ampliare i miei orizzonti: così andai al Ga-
betto, in una grande Scuola Calcio composta
da una fucina di tanti validissimi elementi ca-
pitanati da quella figura rappresentata dal
grande Sergio Fantino. Devo proprio dire
che la qualità trasmessa da loro a me in quel
biennio mi ha arricchito tanto: è stata una pa-
lestra formativa notevole nella quale biso-
gnava mettersi all’opera ed agire.
Alla conclusione di questo ciclo, Beppe
Gibin ci ha chiamati in blocco, numerosi
miei colleghi ed il sottoscritto, nel suo Col-

legno Paradiso, facendo letteralmente la sto-
ria del calcio dilettantistico piemontese du-
rante anni di vera gloria per tutto il movimento
sportivo, tra titoli regionali e nazionali. Que-
sto periodo di autentici trionfi, di cui sono or-
goglioso di averne fatto parte, è durato per
cinque favolosi anni, poi finiti con un declino,
ahimè altrettanto forte come fu l’ascesa.
Mentre molti allenatori confluirono nella re-
altà del Canavese, un ristretto gruppo di noi
istruttori siamo andati in direzione del Mira-
fiori, chiamati da Maurizio Molinelli e Gio-
vanna Corbo, all’epoca non ancora
presidente del club. L’ambiente che ho ri-
scontrato in società è stato indubbiamente
positivo, tuttavia, pur continuando a svolgere
i miei compiti in armonia con il resto della
società, mi sono reso conto che gli stimoli
con i quali avevo iniziato l’avventura sulle
panchine stavano calando; così, insieme ad
alcune ragioni di carattere logistico, dopo
quasi due anni scelsi di cambiare nuova-
mente sede. Sono tornato dunque al Para-
diso al principio dell’annata 2011-12, dove
ho svolto il mio ultimo anno da allenatore, se-
guendo i giocatori della classe 2000. Dopo
ciò, ho assunto le redini di Responsabile
della Scuola Calcio del club collegnese, in-
carico che gestisco ancora oggi, dalle mani
di Aldo Masciavé, deceduto pochi anni più
tardi, nel 2016, ed al quale è dedicato il Me-
morial che si tiene a dicembre. Non posso
negare che questo ruolo presenti una serie
di implicazioni e di problematiche, comun-
que trovo sempre stimolante il poter cono-
scere la realtà sportiva da questa
angolazione per tutti i gruppi, dai Piccoli
Amici agli Esordienti”. Questo significa che
è previsto un proseguimento di questo inca-
rico anche in futuro? “Al momento attuale
continuerò ad occuparmi di queste categorie,
anche se la situazione generale rimane al-
quanto critica: in questa stagione, tranne a
settembre ed a inizio ottobre, si è potuto fare
ben poco. Dubito si riesca a salvare i cam-
pionati primaverili: mi auguro di svolgere i
tornei tra maggio e giugno, condizioni sani-
tarie permettendo, anche per un ritorno eco-
nomico societario. Temo una certa
dispersione dei ragazzi che, non potendo gio-
care, perdano l’iniziativa di venire in società
ad allenarsi. Nei tornei di fine stagione in-
cludo ovviamente anche il Palio dei Quartieri
di Stella. Conosco Lucio da alcuni anni, ab-
biamo costruito un gran bel rapporto. Il suo
Palio è organizzato in modo efficiente, noi
siamo stati un campo base per l’evento, e si
spera di poterlo essere anche per questa
prossima decima edizione, con tutta la pas-
sione dimostrata in passato da lui e dai suoi
collaboratori”.

inoltre le sue conseguenze peseranno da
vari punti di vista. Da quello emotivo ci sa-
ranno ripercussioni per tutti i nostri giovani
atleti, dall’attività di base fino alle porte
della prima squadra; da quello sportivo ci
saranno disagi organizzativi enormi; e na-
turalmente anche da quello economico per
i mancati introiti”.
Il pensiero di Cerutti legato a Lucio Stella:
“E’ stato Giorgio Manavella il tramite con
Lucio, che considero una persona ecce-
zionale, in quanto il suo Palio dei Quar-
tieri, uno dei più importanti del nostro
panorama calcistico giovanile, dà lustro e
prestigio a Torino e a tutto il territorio me-
tropolitano. E’ un grande organizzatore, ci
sono poche persone illuminate come lui”.
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Omar Cerutti

Marco Pacifico

Marco Pacifico: un’esistenza vissuta 
fino al Paradiso di Giampaolo Negro

Giacomo D’Amico



Il 2021 è iniziato allo stesso modo di
come era terminato il 2020, con l’Italia
tennistica sugli scudi. Consueta ripar-
tenza dall’Australia e dalla sua estate
che registra da subito una differenza ri-
spetto alle edizioni precedenti, pur-
troppo dovuta alla difficile convivenza
con il Covid che ha costretto i tennisti
non residenti a osservare la quarantena
obbligatoria per chi arriva dall’estero,
con problemi vari nell’allenamento al
primo torneo dello Slam dell’anno: l’Au-
stralian Open, slittato di due settimane
rispetto al calendario tradizionale. Oltre
all’appuntamento australiano abbiamo
potuto assistere a vari appuntamenti di
preparazione, tra cui l’ATP Cup, un tor-
neo internazionale di tennis, per ora solo
maschile, che si disputa tra nazionali in
tre città australiane - originariamente a
24 nazioni - quest’anno però a causa
della pandemia si è disputato solo a
Melbourne con una edizione ridotta a 12
squadre. L’Italia, guidata da Fognini e
Berrettini, ha fatto una eccellente figura,
arrivando in finale e venendo sconfitta
solo dalla temibile Russia, che per il
momento, probabilmente, ci è ancora
superiore; comunque il tempo è dalla
nostra parte ed il futuro sarà ancora più

roseo. All’Australian Open, Fognini e
Berrettini si sono fermati agli ottavi di fi-
nale. Vorrei soffermarmi su Sara Errani
che è stata eliminata al terzo turno ma
che, lei ex n. 5 al mondo, sta lentamente
tornando ai livelli che le competono
dopo un lungo periodo di appanna-
mento che la avevano fatta precipitare
in classifica, obbligandola ad affrontare
le qualificazioni per poter prendere parte
ai tornei. La grinta, l’umiltà e la deter-
minazione di Sara sono un esempio per
chi si affaccia al mondo dello sport,
qualsiasi esso sia; lei ci insegna che la-
vorando seriamente si possono ottenere
risultati importanti. L’augurio per Sara e
per le altre tenniste azzurre è di ripor-
tare in alto il tennis femminile che in
passato tante soddisfazioni ci ha rega-
lato. Constatando che Nadal e Djokovic
sono sempre a livelli altissimi, che Mur-
ray sta cercando di ritornare ai fasti del
passato dopo l’operazione all’anca, che
il ricambio generazionale ormai è una
realtà e sperando in una conferma da
parte dei nostri ragazzi, non resta che
attendere Roger Federer, che dopo un
anno di assenza, causa Covid e infor-
tuni, ha annunciato il suo rientro a
marzo a Doha.
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La grinta di Sara e 
delle tenniste italiane di Spiro

Era un caldo pomeriggio del 1956; l'Au-
relia era sommersa di sole così infuo-
cato che anche il mare pareva bianco,
quasi slavato. Ad un tratto la 1100 gri-
gia che saliva nella direzione di Imperia
ebbe come un singulto; parve impen-
narsi, dirigersi verso il mare per inabis-
sarsi. Poi, di colpo, un guizzo disperato
la rimette in rotta; saltella e sbuffa e si
ferma al bordo della strada. Scende una
donna disperata, urla con le mani nei
capelli; nella macchina un uomo è ac-
casciato sul volante; fulminato dall’in-
farto Giampiero Combi aveva avuto
l'ultimo dei suoi leggendari guizzi ed era
riuscito a fermare l'automobile salvando
la vita della moglie. Poche ore prima a
Sanremo, alla presentazione del Carli-
n's Boys, ad un giornalista che gli chie-
deva chi fosse stato il giocatore da lui
più temuto, Giampiero Combi aveva ri-
sposto: “Gabba”! Gabba, fisico coria-
ceo, aveva fulminato Combi in una
storica partita giocata a Torino contro
la Juventus. Era il 25 settembre del
1927 e Gabba aveva compiuto da pochi
giorni 20 anni. “I bianconeri non erano
ancora lo squadrone che sarebbe stato

dopo l'arrivo di Caligaris, ma era sem-
pre una squadra blasonata e temibile tre
punti specialmente sul suo campo - ri-
cordava Gabba - nel Casale mancava
all'attacco Zanni sostituito da Nebbia,
detto Nebiot. E fu proprio lui a toccarmi
la palla quando si stava giocando da
poco più di un minuto ed io ero ancora
nel cerchio di centrocampo. Ricevuta la
palla non esitai e la calciai direttamente
in porta…Combi stava ancora saltel-
lando per sgranchirsi le gambe, vide ar-
rivare, inaspettato, quel tiro da metà
campo, 55 metri!” “Rimasi di stucco –
ricordava Combi - …poi Gabba mi ful-
minò ancora poco prima della mezz'ora
con una legnata al volo da fuori area su
cross di quel furetto che era Caliga-
ris…che legnate Gabba, mai nessuno
come lui”. Gabba era entrato giovanis-
simo - proveniva da una squadra di To-
rino - nel Casale; aveva gioco rozzo ed
approssimativo ma un tiro da artiglie-
ria. Piazzava il suo tiro micidiale da ogni
posizione non appena riusciva a libe-
rarsi. Le sventole di Gabba finivano
anche nel canale ed il Pierino Dusio
aveva opportunamente organizzato un

Gabba, l’attaccante nerostellato che faceva
paura al grande Combi una novella di Gianni Turino

servizio di ripescaggio perché non po-
tevamo permetterci di perdere tutti quei
“balon”. A Casale, il suo punto di riferi-
mento era il Natal Palli (Natal, al posto
di Natale, è molto usato a Casale Mon-
ferrato nella narrazione verbale e scritta
n.d.r.). Ebbi con lui molti e lunghi in-
contri punto di tutta la sua carriera, fra
i 1000 episodi, ricordava con ironia
mista a dolcezza “quel pallone scagliato
nel canale” e con fierezza addolcita
dalla nostalgia, quel giudizio di Combi. 

Maurizio Barberis

La carriera sportiva e calcistica di Mario
Rotondale si è snodata in maniera molto
interessante e curiosa nel corso di questi
ultimi decenni. Mario era un ragazzo che
andava allo Stadio Comunale per tifare il
suo idolo bianconero Roberto Bettega, ed
è diventato in seguito, dopo alcune stagioni
nel calcio dilettantistico tra i campionati
giovanili e le prime squadre, un prepara-
tore atletico di altissimo livello.
“Come molti miei coetanei dell’epoca an-
davo al Comunale, ispirati dalla nostra co-
mune e forte passione per la Juventus –
racconta Rotondale – mentre ci dedica-
vamo a praticare noi stessi il gioco del pal-
lone iniziando dalle partitelle negli oratori.
Con alcuni amici sono partito tesseran-
domi in tenera età presso il club della Poi-
rinese, poi sono andato dritto in collina,
militando nel Chieri, dove ho proseguito
l’attività di calcio giovanile. Io sono sceso
in campo nel ruolo di mezzala, disputando
i campionati nei Dilettanti tra la Seconda
Categoria e la Promozione. Oltre che a
Chieri, ho giocato a Cambiano ed all’Au-
gusta Benese presso Fossano, nel pe-

riodo del servizio militare.
Dopo aver terminato i miei studi di Ragio-
neria mi sono iscritto all’ISEF di Torino, di-
venuto oggi Scienze delle Attività Motorie
e Sportive; in quel periodo ho preso il pa-
tentino a Coverciano per allenare nelle for-
mazioni giovanili. Terminati gli anni da
calciatore, ho gestito un centro sportivo a
Pecetto Torinese, dividendo il mio amore
per il calcio con l’altro sport che ancora
oggi continuo a praticare: il tennis. Ho gui-
dato alcuni gruppi di Esordienti e di Allievi,
tra Cambiano ed il Gabetto, anche all’in-
terno dei tirocini estivi di formazione, ren-
dendomi tuttavia conto che stare in
panchina non era il mio obiettivo principale
nell’universo calcistico. In ogni caso que-
gli anni hanno contribuito in modo deter-
minante alla mia formazione sportiva:
l’esperienza di campo nelle società dilet-
tantistiche è stato di certo fondamentale.
Per me la vera svolta è arrivata nell’anno
2000, chiamato da Giampiero Ventrone,
con il quale continuo a collaborare a pieno
ritmo: così sono entrato nello staff della
Juve. Ventrone, all’epoca già responsabile

Mario Rotondale: dalla collina torinese alla Cina di Giampaolo Negro
dei preparatori atletici del club bianconero,
mi ha dato l’incarico di gestire il recupero
dei giocatori infortunati nelle squadre gio-
vanili. Quindi nella Primavera, nella Berretti
e negli Allievi Nazionali ho iniziato a prati-
care quello che ufficialmente è denomi-
nato il processo di ri-atletizzazione”.
Rotondale, con Ventrone ed il preparatore
Claudio Gaudino, già suo professore ai
tempi dell’ISEF, ha guidato quelle giovanili
per i successivi tredici anni. Mario prose-
gue con queste parole: “Prima sono stato
un componente dello staff, poi sono di-
ventato io stesso un preparatore atletico
nei gruppi della Primavera allenati da Mas-
similiano Maddaloni, Luciano Bruni e Gio-
vanni Bucaro. Ho lavorato a stretto
contatto con giocatori di calibro quali Ciro
Immobile, Luca Marrone, ora al Crotone,
e Carlo Pinsoglio, tornato da alcuni anni
tra i pali della Juve. Con loro e con altri cal-
ciatori ho condiviso tanti momenti di gioia
per i trionfi nei campionati e, per fare un
esempio, nelle varie edizioni del torneo in-
ternazionale di Viareggio. Il secondo cam-
biamento radicale nel mio percorso
sportivo, sempre come preparatore atle-
tico, è giunto nel 2013: lasciata la Vecchia
Signora, sono approdato con Ventrone

nella prima squadra dell’Ajaccio, in Cor-
sica, nel campionato francese, che in
quell’anno ha visto l’arrivo in panchina di
Fabrizio Ravanelli, un’autentica colonna
bianconera. Dopo quella esperienza sono
andato al Catania allenato da Giuseppe
Sannino, quindi ho lasciato il continente
europeo in direzione della Cina, al Jiangsu
Suning di Nanchino gestito da Fabio Ca-
pello, infine al Guangzhou Evergrande di
Fabio Cannavaro a Canton”. Questo pas-
saggio nell’Asia orientale è stato difficile?
“Senza alcuna ombra di dubbio l’ambiente
nella sterminata nazione cinese è molto di-
verso rispetto al nostro in Europa: una cul-
tura differente ed un’altra mentalità, oltre
ad un diverso approccio della società. Nel-
l’ultimo anno, infatti, l’emergenza sanita-
ria ha colpito molto duramente anche la
Cina, e le relative restrizioni nella vita quo-
tidiana sono state affrontate con grande
fermezza e rigore. Noi sportivi siamo vis-
suti come all’interno di bolle. Durante il
mese di gennaio, ad attività calcistica
ferma, sono potuto tornare in Italia per
qualche settimana”. Pensiero conclusivo
di Rotondale riguardo all’esperienza avuta
sui campi insieme a Lucio Stella: “Con
Lucio abbiamo sviluppato un ottimo rap-

porto nella stagione sportiva 1990-91, ap-
punto in quell’annata quando lui è stato il
tecnico al Cambiano ed io un suo gioca-
tore. Personalmente lo considero uno dei
migliori allenatori con i quali ho interagito
per la sua capacità di svolgere al meglio i
suoi compiti, dal punto di vista sia tecnico
sia umano. Mi ricordo della gioia della vit-
toria in quel campionato di Seconda Cate-
goria durante gli anni che permisero alla
società di ottenere ben tre salti di catego-
ria, grazie anche a una dirigenza brillante
ed ispirata”.

Lorenzo Sonego

Una vita intensa e profonda al servizio del cal-
cio giocato è quella che contraddistingue l’in-
tero operato di Pier Giorgio Tallone, Direttore
Sportivo della Scuola Calcio al Nichelino He-
speria. Da decenni al servizio degli atleti e di
tutti i componenti delle società nelle quali ha la-
vorato, non ha mai nascosto la sua travolgente
passione per l’intero universo sportivo del
gioco più amato nell’intero paese. Questo suo
attaccamento è partito fin da tenerissima età e

proseguito costantemente nel segno del più
sincero e genuino entusiasmo.
Ecco le parole di Tallone sui propri rapporti col
calcio: “La mia famiglia di origini cuneesi, e
molto legata alle tradizioni religiose, si era tra-
sferita a Torino, quartiere Barriera di Milano. Io
abitavo sopra l’Oratorio Salesiano Michele
Rua, e dai cinque anni in su ho sempre giocato
a pallone, ogni settimana di pomeriggio per
quasi cinque ore, nella squadra degli aquilotti

Pier Giorgio Tallone, un entusiasta che
ama il pallone di Giampaolo Negro

dell’oratorio. Sono praticamente cresciuto in-
sieme a Claudio Garella, che è stato portiere
nelle giovanili del Toro, poi in team quali la Sam-
pdoria, il Verona ed il Napoli prima di tornare nel
torinese come allenatore e dirigente sportivo.
Come giocatore ho svolto una certa carriera
nel mondo dilettantistico militando, nel ruolo di
bomber e centravanti, tra le fila dell’Auxilium
Monterosa, club dal quale sono partito, es-
sendo quello dell’oratorio della mia infanzia;
sono poi passato per sei anni al Borgaro, tre al
Venaria ed altri sei al Madonna di Campagna.
In queste tre società il principale punto di rife-
rimento è stato il mio allenatore, che ho seguito
durante gli spostamenti da una società all’al-
tra: il suo nome è il grandissimo Ezio D’He-
rin. Ho avuto, quindi, l’importante occasione
ed opportunità di andare nel Torino Calcio:
quest’esperienza è durata davvero troppo poco
tempo. Dopo circa un mese e mezzo mi sono
purtroppo procurato un infortunio al braccio.
Ho riportato una brutta frattura che, insieme ad
una successiva ricaduta, mi ha tenuto un anno
intero lontano dai campi di calcio. Dopo la
breve parentesi granata ho continuato la mia
carriera a Borgaro fino all’età di 30 anni,
quando smisi di giocare. Dopo essermi spo-
sato, sono andato a vivere giusto sopra l’im-
pianto del Vianney, così presi la decisione di
riprendere l’avventura sportiva, questa volta
dalla panchina. Per circa sette anni ho allenato
tutte le categorie delle giovanili, mentre il club
si attrezzava per sistemare il campo sintetico.
Le tappe successive della mia attività di tecnico

sono state l’Orbassano, per tre anni, quindi il
Beinasco per i successivi sette, grazie all’ot-
timo rapporto instauratosi con il presidente Vit-
torio Ronco, ai tempi della fusione con il vicino
Borgaretto e la nascita del Beiborg, una so-
cietà rinata lo scorso 2020 dove sono diven-
tato per la prima volta Direttore Sportivo della
Scuola Calcio, incarico che continuo a ricoprire
pur avendo cambiato società. Dopo il Beiborg
sono approdato al Nizza Millefonti nell’im-
pianto Robaldo, nel quale sono rimasto per
cinque anni ed in cui ho potuto lavorare a
stretto contatto con le formazioni giovanili del
Toro. Tramite loro, con i team di Scuola Calcio
guidati da un responsabile davvero molto com-
petente quale è Silvano Benedetti, ho appreso
tecniche che mi sono servite nel corso degli
ultimi anni.
In seguito sono approdato al Chisola che ha
dato il via ad una stretta sinergia con la Scuola

Calcio della Juventus.
Nel 2017 con Damiano Zurlo ci siamo trasfe-
riti, dopo attenta riflessione, al Nichelino He-
speria, dove attualmente operiamo, lui in
qualità di Direttore Generale. Personalmente ho
sempre messo il cuore in ogni società nella
quale sono stato, ed anche oggi sto cercando
di dare il massimo possibile. All’Hesperia ab-
biamo tutte le doppie squadre per categoria
nella Scuola Calcio, ed abbiamo aumentato
tutti gli sforzi per dare lustro ai nostri giovani
talenti attraverso una stretta ed attiva collabo-
razione con l’intera società.
Da anni ho conseguito il patentino UEFA-B per
la Scuola Calcio, ed il mio impegno costante
sul territorio comunale prosegue anche grazie
all’insegnamento delle attività sportive presso
le strutture scolastiche a Nichelino. Insegnare
ai ragazzi valori come l’onestà, l’altruismo, la
generosità è doveroso come anche suggerire
come ci si deve comportare perché alla base di
tutto viene prima l’essere umano e poi l’atleta.
Per quanto riguarda il Covid, mi auguro che le
istituzioni governative ci forniscano le indica-
zioni chiare sulla ripresa delle competizioni. Il
metodo degli allenamenti individuali, pur non
essendo il migliore, è comunque uno sfogo per
i più giovani. Di certo abbiamo perso tanti mesi
di gare; penso che dovremo resistere ancora
per il bene dei nostri ragazzi, senza mollare
mai, sebbene le risorse economiche siano at-
tualmente alquanto scarse”.
Tallone ha infine aggiunto una considerazione
su Stella: “Ho l’onore di essere amico di Lucio
da tempo. Lucio, con il suo Palio dei Quartieri,
è un autentico stratega che sa sempre caval-
care l’onda del momento con le sue iniziative
come il Palio Rosa ed il Palio in Valle”.

Il Pastificio Artigianale
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        Ombretta Cantarelli, una tifosa che sa
emozionarsi per la sua Inter di Salvino Cavallaro

Bella, schietta, solare, ma soprat-
tutto interista da legare. Ombretta
Cantarelli, moglie dell’attore Gian-
franco Jannuzzo, vive questa sua
passione nerazzurra attraverso radici
che si diramano dalla sua famiglia,
fin da quando lei, ancora piccola,
andava allo stadio San Siro a vedere
giocare l’Inter assieme a papà;
quindi non poteva essere diversa la

passione calcistica verso la squadra
che da sempre ha rappresentato l’al-
tra sponda di Milano. Ma Ombretta
Cantarelli da tempo si è anche affe-
zionata a Roma, l’altra città in cui si
reca a fine settimana per raggiun-
gere suo marito Gianfranco Jan-
nuzzo. “E’ bello sapere che c’è una
persona che crede in te, che ti inco-
raggia e ti sostiene sempre, Sentire

Handicappato, o
differentemente
abile di Siemper di Tacco

Famosissima quella cantata da Rita Pa-
vone nel 1965, la Pappa col pomodoro che
oggi vi proponiamo è un piatto semplice,
economico e dietetico (dato che la prima-
vera è alle porte, ci aiuta anche a tenere
sotto controllo il peso). 
Per 4 persone. Procuriamoci dei pomodori
pelati o della passata di qualità (350/400
gr.) del pane raffermo (quello toscano ti-
pico è sciapo ma noi possiamo utilizzare
quello che abbiamo in casa avanzato dal
giorno prima), del buon olio extravergine
d’oliva (anche in questo caso suggeriamo
quello toscano ma la scelta è personale),
foglie di basilico, sale marino, pepe o pe-
peroncino macinati al momento, brodo ve-
getale (in una pentola far bollire un litro
d’acqua con cipolla, carota, sedano e un
pizzico di sale per circa 45 minuti, la dose
che ci serve, filtrata, è di circa 500/600 ml.,
la parte rimanente possiamo utilizzarla per
un risotto o per una minestrina; si conserva
2/3 giorni in frigorifero in un contenitore er-
metico).

Preparazione
In un tegame, meglio se di coccio, far rosolare
uno spicchio d’aglio con un bicchiere d’olio,
quando l’aglio è dorato lo togliamo e mettiamo
i pelati o la passata, lasciamo insaporire qual-
che minuto, regoliamo di sale, pepe e/o pe-
peroncino, aggiungiamo il pane tagliato a
tocchetti ed infine il brodo. Fiamma bassa,
con il coperchio per una decina di minuti, ogni
tanto mescoliamo perché non si attacchi. La
pappa deve apparire densa, cremosa e profu-
mata. Dopo aver assaggiato, spegniamo e
con le dita spezzettiamo qualche foglia di ba-
silico. Lasciamo riposare per un’oretta. A noi
piace servirla tiepida (in estate fredda) arric-
chita con qualche fogliolina di basilico e un
filo d’olio. In estate possiamo utilizzare i po-
modori freschi (San Marzano) privati della
pelle e dei semi. Per i celiaci, si può utilizzare
un pane senza glutine.
Vino consigliato: Vernaccia di San Gimi-
gnano, Muller Thurgau trentino; per chi pre-
ferisce il rosso: Dolcetto d’Alba. L’importante
è che i vini siano giovani.

La nostra pappa col pomodoro

Il progetto Quality training nasce per
“allenare” chiunque. Chiunque chi?
Essere atleta non ha confini ed il vo-
lersi mettere alla prova con il proprio
fisico ha valore da qualunque situa-
zione di base si parta. Il termine han-
dicappato viene spesso, purtroppo,
usato in senso dispregiativo o come
sfottò. Mi è capitato di sciare con chi
pratica questo sport da seduto e non
sono riuscito a stargli dietro. Sabato
scorso, Roberto, il campione di ping
pong, con una forma di tetraparesi im-
portante, mi ha stracciato. Magari po-
tessi andare a cavallo come mia figlia
che ha una disabilità motoria agli arti
inferiori! Mi fermo qui. Nell’era dello
stare sul divano tutto il dì con il cellu-
lare, nell’era degli obesi molto giovani,
mi chiedo chi siano i disabili. Direi che
stiamo parlando solo di abilità diffe-
renti. Se fai sport e ti alleni seriamente
sei un atleta o perlomeno uno spor-
tivo. Il progetto Quality training avrà
la sua prossima sede a Borgaretto
presso l’impianto Totta, dove sarà
creata una palestra a norma per tutti,
a cui si potrà accedere ed essere se-
guiti da preparatori atletici professio-
nali. Inoltre, a lato di questo progetto,
abbiamo l’obiettivo di creare una
squadra corse di handbike. Aiutateci
a diffondere questa iniziativa! I riferi-
menti nella locandina qui accanto.
“Lo sport è per tutti” per davvero!

Ombretta vicino è per me fonda-
mentale. E lo sarà per sempre”. In
più occasioni abbiamo sentito rivol-
gere queste parole dall’attore sici-
liano nei confronti di sua moglie, la
milanesissima interista Ombretta
Cantarelli. E poi, oltre il lavoro, come
dicevamo, c’è la passione per il cal-
cio e la sua squadra del cuore. Sì,
perché Ombretta sa essere anche in-
tenditrice di calcio e all’occorrenza
anche un’ottima opinionista, anche
se è evidente che quando si parla
dell’Inter c’è qualcosa che le fa pal-
pitare il cuore in tutte le circostanze.
Tuttavia, a chi le chiede quanto le
manchi l’Inter del presidente Moratti,
lei non fa mistero nel dire che le
manca moltissimo: “Sai, se tu fa-
cessi questa domanda ad ogni inte-
rista, la risposta sarebbe sempre la
stessa. Questi cinesi rappresentano
la continuità, ma la storia romantica
di quel calcio interista che ci ha
emozionato entrando nell’anima,
beh, quella la dobbiamo soltanto alla
famiglia Moratti perché rappresenta
il glorioso passato nerazzurro”. La
definiremmo una romantica innamo-
rata del passato glorioso dell’Inter, in
cui spicca incancellabile quel triplete
di mourinhiana memoria che resta
l’orgoglio del popolo nerazzurro.
Momenti indimenticabili di grande
emozione che Ombretta tiene tra i
suoi ricordi più cari, curati tra foto e

Ombretta Cantarelli

pagine di storia che le piace sempre
sfogliare in quel suo libro di ricordi
vissuti allo stadio o in televisione,
sempre lì a tifare e palpitare per la
sua squadra del cuore. E sulla squa-
dra di Antonio Conte che rappre-
senta la storia attuale dei colori
nerazzurri, Ombretta dice che le
piace molto, che spera finalmente
nello scudetto e che crede soprat-
tutto nei due forti attaccanti: Lukaku
e Martinez. Così dice di loro: “Sono
due attaccanti eccezionali che si
sono presi sulle spalle l’attacco del-
l’Inter. Lautaro Martinez è giovane,
completo e con un altissimo mar-
gine di miglioramento. Romelu Lu-
kaku ha caratteristiche tecniche e
fisiche che lo rendono unico nel pa-
norama calcistico mondiale. E’ po-
tenza pura e sono convinta che
anche lui con il tempo saprà fare an-
cora meglio. Dopotutto, per portarlo
all’Inter abbiamo sbaragliato la con-
correnza e sono felicissima che gio-
chi per noi”. Analisi tecniche che
Ombretta Cantarelli sa ben amalga-
mare con la propria visione di
amante del bel calcio. Dunque, una
tifosa DOC che rappresenta anche
l’emblema della lotta a chi ancora
oggi fa discriminazione di genere. La
donna e l’interesse per il calcio, un
binomio culturale che va oltre ogni
cosa. Anche della propria fede cal-
cistica.
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conversare spaziando dalla politica
all’ar te e, altra sua prerogativa, al
teatro ed al cinema. Fedelissimo
cliente di Andrianò, vanta il record di
non aver mai saltato una settimana
da ben 52 anni pur di essere sempre
inappuntabile con la chioma e la
barba in ordine. Ad Alberto, attual-
mente in pensione ma sempre pre-
sente e a disposizione per chi
richiede una consulenza e ha biso-
gno della sua competenza, sono le-
gato da un’amicizia ventennale nata
quando, nel 2000 nello stesso cor-
tile, aprii la mia show room per dieci
anni e ancora oggi, ogni tanto, ci ri-
troviamo da lui magari nell’intervallo
di pranzo in compagnia di altri amici
dove spesso si viene rallegrati dalla
chitarra del ‘Maestro’ Angelo Vespi-
gnani (che non disdegna mai un
buon boccone in compagnia).
Una vita per il cinema
Lo scorso novembre il mondo del ci-
nema torinese ha perso Carlo Au-
sino, regista cinematografico
ricordato da tutti per il film Torino
violenta che, nel 1976, sbancò i bot-
teghini. Ausino, che ha al suo attivo
una quindicina di film, era conside-
rato un artigiano della pellicola (defi-
nizione da lui molto amata). Di origini
siciliane, ancora in fasce arrivò a To-
rino con la famiglia (era del 1938)
dove, grazie alla sua passione, il ci-
nema diventa presto la sua ragione
di vita e dopo un inizio come cura-
tore della fotografia e come aiuto re-
gista, decide, nei primi anni ’70, di
provare con il suo indiscutibile ta-
lento a fare il regista. Ed i fatti gli
danno ragione, visto che nel ’76 tutti
si accorgono delle sue capacità.
Carlo Ausino, grande tifoso del Toro,
che ho avuto il piacere di conoscere
anni addietro complice il comune
amico Alberto Terlingo, si era
messo in gioco da solo e, rischiando
di suo, aveva fatto un investimento
considerevole già per il suo film
d’esordio: 60 milioni di Lire. Torino
violenta vantava anche un protago-
nista all’epoca molto conosciuto e
quotato soprattutto nei western 
all’italiana e nei polizieschi, ovvero
George Hilton. Un orgoglio di cui an-
dava fiero e, quando lo raccontava,
gli brillavano gli occhi anche se, in
seguito, divenne il cruccio di tutta la
sua vita: con la cessione dei diritti
della pellicola guadagnò 120 milioni,
un riconoscimento importante che
gli avrebbe tra l’altro consentito di
continuare a girare altri film; non po-
teva però immaginare che Torino
violenta avrebbe incassato più di un
miliardo. Indelebile è il ricordo di una
persona che ha dimostrato col suo
talento e la sua perseveranza di
saper fare bene il suo lavoro e di es-
sere riuscito comunque a realizzare il
suo sogno. di l.s.

Le vite degli uomini che incontrano la
storia possono essere tristi, avvincenti,
ridicole e bellissime. Questa è la storia
di Lutz Wienhold (15 settembre 1965,
Karl-Marx-Stadt, in Sassonia, al-
l’epoca nella DDR) che, in una notte
carica di nebbia, calcia il pallone oltre il
muro di Berlino, ma un attimo dopo. Un
attimo dopo che cosa? Meglio proce-
dere con ordine. Il Karl Marx Stadt,
squadra della omonima città della Ger-
mania Est, è la metafora sportiva della
guerra fredda. In realtà vince solo un
campionato e i suoi giocatori sognano
di oltrepassare il famigerato muro per
una carriera da professionisti. Non ci
riusciranno mai, perché il treno del de-
stino ha deciso di prendersi gioco di
loro. “Il Partito vi guarda compagni, ci
aspettiamo grandi cose per questo tra-
guardo storico, il popolo ve lo chiede”.
Non sembra vero, infatti, di poter gio-
care in Coppa Uefa un ottavo di finale
addirittura contro la Juventus – il mi-
glior risultato di sempre – in una data
storica che, però, è in colpevole ritardo.
Perché c’è giusto un piccolo partico-
lare da tenere in mente: prima del
giorno della partita tanto attesa (Torino,
22 novembre 1989) arriva quello della
caduta del muro più divisivo della sto-
ria moderna (Berlino, 9 novembre
1989) con la nascita di una nuova spe-
ranza mondiale. Eppure, Lutz Wien-
hold, talentuoso centrocampista della
squadra tedesca, sogna ugualmente
l’impresa da eroe nazionale e pazienza
se il popolo e il mondo intero, hanno
altro per la testa: “Ecco un contratto da
professionista e una vita nuova di
zecca guadagnata per meriti sportivi,
buona fortuna compagno Wienhold”.
Ma quanto ci si può sbagliare? Se solo
quell’occasione fosse arrivata un
istante prima. Perché Lutz, in seguito,

22 novembre 1989: 
storia di un eroe mancato

di Ettore Troia
Il barbiere di Via Verdi
Natale Andrianò, classe ’47, a nove
anni faceva già il garzone di bottega
in un barbiere del suo paese, Ciminà
(RC); a quindici si trasferisce a To-
rino e, dopo varie esperienze presso
barbieri di quartiere, si mette in pro-
prio nel settembre ’69, in Via Verdi
20, proprio di fronte all’ingresso
della RAI. Oggi, dopo ben 52 anni di

attività, di smettere non ne vuole sa-
pere ed anzi ricorda come fosse oggi
quanti clienti famosi gli facevano vi-
sita prima della registrazione di una
trasmissione televisiva tra cui Raf-
faele Pisu, Gino Bramieri, Paolo
Villaggio, Fred Bongusto, il Maestro
Enrico Simonetti, Luciano Rispoli,
Ric (famoso in coppia con Gian) e
tanti altri. Siamo a due passi da Pa-
lazzo Nuovo e non mancavano certo
i professori universitari tra i suoi af-
fezionati, tra cui il rettore Stefano
Geuna. Ma anche clienti speciali
come l’amico di sempre Alberto Ter-
lingo (di cui parleremo più avanti)
che, da ben 52 anni, tutti i martedì e
venerdì non manca di fargli visita.
Natale, che personalmente conosco
dal 1996 durante una mia esperienza
da D.S. del Bacigalupo, ha trascorso
molti anni nel club nerazzurro in qua-
lità di dirigente: “complice il fatto che
mio figlio Giuseppe giocava nelle
giovanili del Baci insieme alla mia
passione per il calcio (è tifoso della
Sampdoria)” oltre alla disponibilità e
l’umiltà che lo contraddistinguono,
caratteristiche che non sfuggono al
presidente dell’epoca Dino Raviola
“che mi convince a diventare diri-
gente, dapprima tuttofare (all’occor-
renza anche l’arbitro) ed in seguito
ad essere in pianta stabile dirigente
accompagnatore della prima squa-
dra in coppia col grande Nico De
Masi autentica bandiera nerazzurra
e con allenatore Franco Vood, in un
Baci capace di ben figurare addirit-
tura in Promozione”. Al racconto di
quegli anni Natale si emoziona un
po’: “certo quegli anni rimarranno
sempre nella mia mente, come non
ricordare la sede di Corso Spezia e
quell’ambiente familiare unico; l’at-
mosfera che si respirava era quella
di una società fatta innanzitutto di
amici che oggi ben difficilmente ri-
scontri nel mondo del calcio”. Tor-
nando alla sua attività che ancora
oggi lo vede sulla breccia e grazie
alla quale ha potuto superare, nel re-
cente passato, qualche problema di
salute, Natale desidera citare un altro
cliente/amico il regista Carlo Ausino,
purtroppo recentemente scomparso,
che, in vir tù della loro amicizia, gli
affidò una parte, in quello che nel
1976 divenne un film di cassetta an-
cora oggi definito un vero e proprio

cult: Torino violenta. “Si doveva gi-
rare una scena al Valentino in cui un
malvivente veniva arrestato durante
una retata, quel malvivente ero io.
Peccato che la scena non passò
inosservata ad un mio cliente che
casualmente transitava nelle vici-
nanze e vedendomi mi riconobbe
pensando che il tutto fosse reale.
Bene, per recuperare quel cliente

abituale, credetemi, ho dovuto fati-
care un bel po’ per convincerlo che
si trattava della scena di un film!
Sarò sempre grato a Carlo Ausino
(di cui parleremo più avanti) per
avermi dato l’opportunità nell’affi-
darmi quella parte, per un giorno mi
sono sentito non più un barbiere ma
un attore!”
L’ultimo dei doratori
Alberto Terlingo, classe ’43, nativo
di Troia, provincia di Foggia, si tra-
sferisce nel ’57 a Torino con la fami-
glia e inizia a fare l’apprendista di
bottega in un laboratorio dove si
tratta la doratura su mobili e cornici
in stile. Per chi è appena arrivato al
Nord è un inizio singolare ma non
per Alberto, sognatore e desideroso
di conoscere e apprendere al meglio
la storia d’Italia attraverso un me-
stiere che gli consente di acculturarsi
sui periodi storici come il Rinasci-
mento, il Seicento, il Settecento e
l’Ottocento con lo stile napoleonico.
Dopo poco più di dieci anni il nostro
si mette in proprio, forte dell’espe-
rienza e della conoscenza fatta con
l’apprendistato ma soprattutto con la
sua sete di conoscenza che in poco
tempo fan sì che per la sua clientela
(composta da antiquari, galleristi e
collezionisti) diventi un punto di rife-
rimento prezioso. Alberto, nel suo la-
boratorio di Via Montebello tra
cornici, mobili, soprammobili e chi
più ne ha ne metta, crea un vero e
proprio ritrovo per clienti che, con il
passare degli anni, diventano amici.
Ciò che colpisce in lui è, oltre alla
sua competenza autorevole, l’affabi-
lità e la semplicità dell’artigiano/sto-
rico ma anche l’amico capace di
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Tre artigiani sotto la Mole
tornerà sempre a quei momenti. Pen-
serà e ripenserà allo stadio ‘Comunale’
di Torino, a quel minuto 70 con il suo
gol del vantaggio contro i bianconeri -
che poi vinceranno per 2-1 con reti di
Schillaci all’82’ e Casiraghi all’88’ -
idealizzando un ritorno in patria da
eroe: “Vi chiedo un attimo di attenzione
compagni. Questo è Lutz Wienhold,
l’uomo che ha segnato alla Juventus,
l’uomo a cui saremo riconoscenti, per
sempre”. Immagina tutto questo ad
occhi aperti mentre Karl Marx, oramai,
non ha più tempo per i sogni di riscatto
degli uomini. E’ tutto finito e la squa-
dra, che ha cambiato nome in Chem-
nitzer - da Chemnitz, il nome originario
ed attuale della città - si trova ormai re-
legata in fondo alla classifica della terza
divisione tedesca, dove anche vincere
una sola partita può diventare un’im-
presa. Come quella tanto attesa da Lutz
Wienhold che, dopo quel treno perso
per un soffio, gioca nel Chemnitzer fino
al giorno del suo ritiro (il 1° luglio
2000). Il calcio è ancora la sua vita ed
è per questo che diventa un allenatore.
La sera guarda spesso le partite di
Champions League alla TV con suo ni-
pote. Gli racconta sempre volentieri di
quel gol alla Juventus di tanto tempo
fa, di quella volta che stava per diven-
tare un eroe nazionale. Il bambino,
sempre interessato a questa storia,
stavolta non lo ascolta, non stasera.
Sta per arrivare il suo eroe alla televi-
sione: “Nonno inizia la partita”! Le note
inconfondibili della Champions Lea-
gue, ecco la Juventus che scende in
campo. Già, lui tifa Cristiano Ronaldo.
Così Lutz Wienhold si accomoda ac-
canto a suo nipote che, ormai, non sta
più nella pelle. Si ferma ad osservarlo,
appena un istante. Poi un ultimo pen-
siero alla Juventus. Sorride.
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