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CONVIVIALE DELL’8 MAGGIO 2014

La pallapugno raccontata
da Massimo Vacchetto

Relatori: Massimo Vacchetto e Fabio Gallina

Una bella conviviale, quella ospitata al Rist. “La Grotta”, sede delegata ad 
ospitare la serata panathletica di Giovedì 8 Maggio 2014. Con tema la “Pal-
lapugno” di cui non si parlava da almeno una dozzina d’anni nel Club de-
gli sportivi astigiani. Uno sport rappresentato a livello provinciale da due 
formazioni impegnate nel Campionato di serie “B” a 14 squadre; ovvero il 
Bubbio ed il Castagnole Lanze. Nessuna in serie “A il cui format prevedeva 
11 squadre a rappresentare le provincie di Cuneo, Savona ed Imperia.
 
Assente il Presidente Gianmaria Piacenza, in qualità di “chaperon” al segui-
to del Giro d’Italia, ad accogliere gli ospiti della serata erano stati i V.Presi-
denti Pierfranco Ferraris ed Enzo Scassa al cui tavolo avevano preso posto il 
moderatore Fabio Gallina e Massimo Vacchetto, il più giovane giocatore ad 
aver vinto, due anni prima a soli 18 anni, il titolo di Campione d’Italia con i 
colori della Araldica Albese. 
E con loro il castagnolese Pierpaolo Voglino, al 25° Campionato di serie “A”, 
“spalla” di Massimo Vacchetto in terra langarola, già Campione d’Italia con 
la Santostefanese e il Direttore Tecnico dell’Albese Giorgio Vacchetto, papà 
di Massimo con il quale aveva vinto (da giocatore) il titolo italiano due anni 
prima. Peccato per l’assenza dell’ultima ora di Massimo Berruti.
 
Nel corso della serata, affidata alla conduzione del giornalista Fabio Gallina, 
gli ospiti (c’erano pure le giovani speranze Giovanni Voglino e Alex Vacchet-
to) avevano pure ricordato la figura del nicese Pino Morino e raccontato 
le gesta di miti del “pallone elastico” - oggi “pallapugno” - come Massimo 
Berruti, Felice Bertola ed il “campionissimo” Augusto Manzo.

Alla fine la consegna dei riconoscimenti panathletici agli ospiti della serata 
ricambiati con l’invito ad assistere nei prossimi mesi nel mitico “Mermet” 
di Alba ad un incontro di Campionato di Vacchetto & C. Invito prontamente 
accolto dai panathleti astigiani.

Ospiti e panathleti nella tradizionale foto di gruppo che aveva concluso la serata de-
dicata alla Pallapugno e a Massimo Vacchetto, il più giovane Campione d’Italia nel 
2012, a soli 18 anni.

Il giornalista Fabio Gallina aveva condotto la serata con a fianco Massimo Vacchetto.
Nella foto con il V.Presidente Enzo Scassa, la Consigliera d’Area 3 del P.I. Alessandra 
Visioli e il V.Presidente Pierfranco Ferraris.

Il Campione “Tricolore” 2012 Massimo Vacchetto con i soci Gianni Truffa, Tullio Dez-
zani ed il V.Presidente Pierfranco Ferraris.

Uno scorcio della sala del Ristorante “La Grotta” che aveva ospitato la Conviviale 
panathletica dedicata al Pallone Elastico con ospite Massimo Vacchetto.


