


PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

PER I 50 ANNI DELL’ASD KOLBE

Mercoledì 5 settembre 2012: 
Ore 12.00 Conferenza Stampa di presentazione dei festeggiamenti e del

libro commemorativo dei nostri 50 anni ed apertura della mostra
fotografica presso la sala polivalente ex Venchi Unica
di via De Sanctis 12

Giovedì 13 settembre: 
Ore 18.00 Convegno “Sport giovanile: Salute, Alimentazione e Doping” presso

sala polivalente ex Venchi Unica di Via De Sanctis 12

Venerdì 14 settembre:
Trasferimento della mostra fotografica presso l’Oratorio della
parrocchia Madonna della Guardia. 
Amichevole Calcio “vecchie glorie” Kolbe 

Sabato 15 settembre:
Ore 14.00 - 19.00 Torneo Volley Femminile presso la palestra Russel

Presso l’Oratorio: 

Sabato 15 settembre: 
Ore 15.00 - 20.30 Torneo Basket “vecchie glorie & giovani” 
Ore 20.30 Cena dell’amicizia a buffet aperta a tutti per stare insieme in allegria
Ore 21.30 Concerto di musica dal vivo con i “Body & Soul” e ballo

Domenica 16 settembre: 
Ore 09.00 - 19.00 Grande festa dello sport giovanile Kolbe.Tutti i ragazzi e ragazze delle

squadre di basket e pallavolo impegnati in giochi e tornei vari
Ore 11.00 S. Messa di ringraziamento e di suffragio degli scomparsi Kolbe nella

nostra Chiesa Madonna della Guardia
Ore 12.30 Pranzo ufficiale del Comitato Organizzatore per i vecchi e nuovi

dirigenti e tecnici presso salone dell’Oratorio con consegna di
attestati di ringraziamento

Ore 14.00 Prosegue la festa dello sport giovanile Kolbe
Ore 20.00 Cerimonia di chiusura

Al termine dei festeggiamenti la mostra fotografica sarà installata presso il salone Padre Stanislao della par-
rocchia Madonna della Guardia sino alla sistemazione finale nel mese di ottobre 2012 presso l’atrio dell’im-
pianto Trecate in Via Vasile Alecsandri

La copertina è di Michelangelo Rossino
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I MESSAGGI DI SALUTO
Il Presidente dell’ A.S.D. Kolbe

Qualche mese fa entrando nella sempre accogliente sede torinese del Centro
Sportivo Italiano (C.S.I.) di via Garibaldi, con un po’ di diffidenza ho chiesto se po-
tevo consultare l’archivio storico delle affiliazioni, mi è stato consegnato così un
bel volume rilegato con la scritta 1962... in penultima pagina un po’ spiegazzato
e scarabocchiato ma intatto, ho trovato l’atto di nascita del KOLBE  TORINO:
tutti i ricordi, i racconti le testimonianze si sono così riproposti con una tal forza
che non so descrivere, lasciandomi senza fiato.

Per me è complicato esprimere tutte le emozioni di questo momento, proba-
bilmente perché avendo la medesima età del Kolbe, parlare della nostra Associa-
zione è come parlare anche un po’ di me.  

Oggi dopo 50 anni di storia sportiva ma soprattutto di “storie” felici, amare, entusiasmanti, drammatiche,
grottesche e mai banali è giusto fermarci per qualche attimo e dedicare una grande festa a tutte le persone
che sono state, sono e saranno vicine a questo nostro sodalizio e che rappresentano, a mio modesto avviso, un
patrimonio di inestimabile valore per la Torino sportiva e non solo.

ASD Kolbe significa oggi più che mai sport giovanile a tutti i livelli, ma anche con uno sguardo attento alle
esigenze aggregative del nostro territorio.

Forse la caratteristica principale dell’Associazione che rappresento è quella di essere capace di stare a
passo con i tempi, accogliendo i singoli e le realtà più diverse dando sempre dimostrazione di saper dialogare
con chiunque avesse a cuore lo sviluppo sportivo e sociale.

La scommessa per il futuro è semplice, ma estremamente delicata ed importante: essere in grado di pro-
seguire il romanzo con nuovo spirito, idee e scrittori.

Per favore non spegniamo nessuna candelina... BUONA  FESTA!!!!
Danilo Peano

Il Parroco di Madonna della Guardia

Ha cinquant’anni... ma è ancora in forma!

Scorrendo la preziosa cronaca del numero commemorativo del 40° della Parroc-
chia della Guardia, si legge: “Nel 1962 viene fondata l’Associazione Sportiva
Kolbe, dal nome del francescano, oggi santo, che diede la sua vita per un padre di
famiglia nel campo di sterminio di Auschwitz. Lo scopo è di offrire ai ragazzi della
borgata la possibilità di praticare lo sport in modo organizzato...”. Da quella data il
tempo è passato, è la ‘piccola’ è cresciuta a tal punto che ha dovuto emigrare per
poter sostenere gli impegni delle diverse discipline sportive, quali pallacanestro, pal-
lavolo, calcio, seguite da centinaia di ragazzi e giovani, desiderosi di fregiarsi di qualche medaglia olimpica. I
‘ padri’ fondatori continuano con lo stesso entusiasmo, a dedicare tempo, energie e passione insieme con altri
che via via si sono aggregati all’allegra comitiva del ‘Kolbe’, nome che è rimasto bene inciso a caratteri cubitali
sul terreno del basket dell’oratorio. È rimasta intatta l’amicizia con la comunità della Guardia ed anche la fattiva
partecipazione alle iniziative della parrocchia, in particolare, con il sostegno alla missione dei francescani con-
ventuali di Josè Leòn Suàrez – Buenos Aires, in Argentina, missione gemellata da vari anni con la Guardia.

A tutti i soci, dirigenti, allenatori, collaboratori, genitori, giovani e ragazzi del Kolbe un caloroso augurio
che possano sviluppare, superando inevitabili difficoltà, sempre più le attività sportive, che costituiscono oggi
una formidabile e preziosa palestra di formazione anche umana e morale.

P. Giuseppe Cantù
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Il Sindaco di Torino

Lo sport è essenziale nella crescita formativa di vita e di cittadinanza.
Un pensiero che è sottolineato anche dalla candidatura di Torino a Capitale Europea

dello Sport 2015. È per me grande soddisfazione salutare ogni tipo di manifestazione ed
evento sportivo così come viene spontaneo portare il mio saluto al cinquantesimo anni-
versario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Kolbe. 

Una società che ha per scopo la divulgazione, lo sviluppo e la pratica di attività
sportive, culturali e ricreative, valori fondamentali per la maturazione personale e per
la capacità di integrazione che i giovani sanno esprimere meglio di chiunque altro.

L’impegno, la promozione e l’organizzazione dello sport giovanile infatti sono le basi su cui costruire persone
capaci di vivere e lavorare in gruppo, di essere aperti e non intimoriti dall’altro da sé che incontriamo ogni
giorno e che ci arricchisce.

Si sono svolti a giugno i Campionati Europei di Calcio in Polonia e Ucraina e molti sportivi si sono recati ad
Auschwitz a commemorare i morti nel campo di sterminio. Una terribile pagina di storia che deve essere sempre
ricordata e mai dimenticata come non la dimentica il Kolbe, questa gloriosa società sportiva che ha nei suoi
colori sociali l’omaggio alla bandiera polacca, patria di Massimiliano Kolbe, frate francescano che diede la
propria vita ad Auschwitz per salvare un connazionale condannato a morte. 
On. Piero Fassino

Il Presidente della III Circoscrizione 

Negli ultimi anni, la pratica sportiva ha conosciuto un’importante diffusione nella
nostra società. È cresciuta la consapevolezza del suo ruolo aggregativo, della sua im-
portanza per la cura della salute e per l’educazione ai valori della lealtà, dell’impegno,
del sacrificio, dell’altruismo. Lo sport allena al confronto con gli altri, favorisce la nascita
di amicizie profonde, spinge alla ricerca del proprio limite. E permette allo sportivo di
crescere nella coscienza di appartenere alla società, con pieni diritti e doveri.

È uno spazio di civiltà che il Kolbe, i suoi giocatori, i suoi allenatori, i suoi dirigenti
e le sue famiglie, tutti insieme, difendono e promuovono da cinquant’anni.

Mezzo secolo è un vero e proprio capitale, sono migliaia di ragazzi educati ai valori dello sport e, attraverso
di questi, ancor più persone “contagiate”.

Ai miei complimenti per queste prime nozze d’oro tra il Kolbe e i nostri quartieri, unisco i miei migliori
auguri perché questa bellissima storia continui a camminare ancora a lungo sulle gambe dei tanti sportivi, ap-
passionati, tifosi e vecchie glorie che si ritroveranno per festeggiare questo compleanno: auguri!
Daniele Valle

La Presidente della V Circoscrizione 

Ogni anniversario va festeggiato con tutti gli onori del caso, ricordando le gioie, i
successi, e anche le difficoltà, le sconfitte.

Anche ricordando quei momenti di sconforto in cui abbiamo pensato “Ma chi ce
lo ha fatto fare?”, e abbiamo trovato risposta nello sguardo di un ragazzo, nel sorriso
di un genitore, nelle risate giovani dello spogliatoio.

Fare sport è anche un gioco, ma organizzarlo non lo è: far quadrare conti, tempi e
alchimie varie è abilità da funambolo.

Gli amici di Kolbe, ogni giorno, riescono in questa impresa: dare vita ad una grande
famiglia sportiva, mettere insieme identità e storie per dare forza ad una squadra.

La Circoscrizione 5 è orgogliosa di far parte di questa squadra: i vostri successi, sono i nostri!

Paola Bragantini
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Il Presidente FIP Piemonte

Sull’asfalto di via Monginevro sono passati i migliori giocatori di pallacanestro che
i vivai cittadini hanno saputo sfornare negli ultimi vent’anni. Durante il Memorial Chia-
rion, questa porzione di periferia urbana, si affollava di persone unite dalla passione e
dall’amore sullo sport. Un’atmosfera magica creatasi grazie alla compresenza di tante
generazioni diverse di atleti ed amanti del basket.

Un’esperienza che rappresenta solamente la punta di un iceberg rispetto al lavoro
quotidiano che in questi 50 anni il Kolbe Torino ha saputo mettere in campo. Un lavoro
che parte dal basso e che ha rappresentato un’esperienza di crescita non solo sportiva, ma soprattutto sociale
di quella parte di città.

La società torinese ha saputo produrre nel corso degli anni tanti buoni giocatori, ma soprattutto tante per-
sone che si sono contraddistinte per le proprie qualità morali grazie al lavoro serio e costante svolto con il
proprio settore giovanile.

In qualità di Presidente della Fip Piemonte, insieme a tutto il Comitato, non posso che esprimere i miei più
sentiti auguri alla società e all’amico Presidente Danilo Peano, sicuro che saprete affrontare al meglio le sfide
che verranno nei prossimi anni.
Giorgio Mapelli

Il Presidente FIPAV C.R. PIEMONTE

È con grande compiacimento, che mi appresto a complimentarmi pubblicamente
con il Presidente Danilo Peano, per il raggiungimento di una così prestigiosa ricorrenza,
come il 50° anniversario di attività continuativa della Società A.S.D. KOLBE. 

La sezione Pallavolo, entrata a far parte di questa importante Società sportiva al-
l’inizio del XXI secolo, è quindi chiamata ad impreziosire i festeggiamenti, avendo an-
ch’essa alle spalle un’attività di oltre vent’anni, anche se con altra denominazione.

Non va infatti distolta l’attenzione da un blasone importante nel settore basket, che
è sinonimo di una grande tradizione sportiva di questa realtà torinese, fondata a ricordo di un Frate francescano
polacco che diede la sua vita per salvare un condannato a morte nel campo di concentramento di Auschwitz.

Ricordo indelebile, che continua a fondare le sue radici su quei colori sociali, bianco e rosso, che sono gli
stessi del vessillo polacco.

Ed è da qui, che mi auguro possa decollare il settore pallavolo che, nato all’interno del Dopolavoro Ferro-
viario oltre vent’anni fa, conta oggi oltre 100 atlete tesserate e suddivise in squadre militanti nei campionati
provinciali, sotto l’occhio vigile di dirigenti appassionati.

Porgo quindi a tutte le atlete ed atleti, ai tecnici ed ai dirigenti e alle loro famiglie, le mie felicitazioni per
l’impegno sin qui profuso nell’intento di far progredire sempre più questa importante realtà sportiva che compie
i suoi “primi 50 anni”, ed il nostro più fervido augurio di poter festeggiare il prossimo traguardo che vorrei sin
d’ora fissare in modo beneaugurante nel 1° centenario della Società.
Ezio Ferro

La Presidente Comitato di Torino Centro Sportivo Italiano

50 anni di storia... dare senso al tempo ! 

Ogni giorno ormai da 50 anni si ripetono infiniti gesti, comportamenti, atteggiamenti
che seppur dopo tanti anni non sono diventati routine: pensiamo agli allenamenti, alle
riunioni, alle partite, alle programmazioni, alla volontà di incontrare tanti bambini, ra-
gazzi, giovani, famiglie…

Se da 50 anni si ripetono, siamo certi che tutto questo è accompagnato da grande
consapevolezza, competenza, disponibilità autentica.
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Il tempo non ha spento l’entusiasmo e la passione che ha motivato i primi dirigenti a cominciare l’avventura
di vivere lo sport come utile strumento educativo... e allora mi sento di poter dire che la festa del Kolbe, la vostra
festa è “ la nostra festa”

Mi unisco quindi personalmente e con l’intera Associazione che rappresento ai vostri festeggiamenti e lo
facciamo pensando che è una bella occasione per fare verifica, il tempo per poter guardare alla propria verità
e autenticità, il perché del servizio nella società sportiva, nella parrocchia, nel territorio, certi che è per tutti
occasione di gioia!

AUGURI allora e guardando al prossimo traguardo sia sempre forte in voi la motivazione a continuare il cam-
mino e passo dopo passo i limiti e le difficoltà, le gioie e le soddisfazioni trovino cristianamente la via della spe-
ranza e con la comunità tutta possiate continuare ad offrire occasioni di incontro ed amicizia.

AUGURI di cuore dal Centro Sportivo Italiano

Nadia Maniezzi

PERCHÉ QUESTA FESTA

Una ricorrenza come quella dei 50 anni di un’associazione è un appunta-
mento importante da celebrare con tutti gli onori e noi ci accingiamo a farlo con
una serie di iniziative che ci riempiono di soddisfazione.

Ho sempre pensato che una festa, prima che per noi “vecchi” della società,
debba essere organizzata per servire soprattutto a chi oggi ne è parte attiva
cioè i giocatori, i tecnici, i dirigenti e tutte le famiglie dei nostri ragazzi. Sono
loro che devono sentirsi orgogliosi di fare parte di una società tra le migliori a
Torino, che fa dell’educazione allo sport, alla convivenza civile, alla fratellanza,
i punti cardine dei suoi scopi associativi.

Per cui l’esempio che trasparirà nella nostra festa dalla presenza e dall’allegria di chi è stato gio-
vane tra le nostre file, ed oggi è un po’ più bianco, con un filo di pancetta, con figli a seguito, ma con
uno spirito ancora giovanile e agonistico, sarà sicuramente trascinante per le nuove generazioni.

Ecco quindi che su questo libretto abbiamo lasciato spazio sia alle parole che alle fotografie, per-
ché è leggendo e guardando che si incamerano sentimenti, passioni ed emozioni di chi c’è stato ed
ha lavorato, e magari lo sta facendo tuttora, con un entusiasmo senza uguali. 

I cortili del nostro oratorio di via Monginevro, non risuonano più delle voci dei ragazzi come una
volta, ma basta socchiudere gli occhi e ci tornano in mente i lunghi pomeriggi sotto canestro, le chiac-
chiere sulle panchine con la presenza discreta dei nostri sacerdoti, le riunioni nella sede, i ritrovi pre-
partita del calcio e poi le centinaia di appassionati di basket presenti al Torneo in memoria di Paolo
Chiarion, gli apprezzamenti totali per il nostro essere società sportiva vera e presente sul territorio.

Ed in questo ricordo c’è un pensiero per chi non c’è più, e sono ormai in tanti, ma da lassù ci guar-
deranno, e sicuramente una lacrimuccia di commozione verrà anche a loro. E come sempre un grosso
ringraziamento a P. Giuseppe Cantù e alla Parrocchia Madonna della Guardia per l’appoggio e l’ospi-
talità che ci viene data in ogni occasione ed in questa in particolare.

Buon compleanno Kolbe!
Il Vice Presidente

Valentino Baldovin
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ANTEFATTO
Valentino Baldovin*

La storia dell’associazione sportiva Kolbe non può prescindere, almeno per le sue prime decine di
anni, dalla storia di Borgata Lesna e della Parrocchia Madonna della Guardia dove nacque e si sviluppò.

Giova ricordare che fino alla fine degli anni ’50 Bor-
gata Lesna era un insieme di basse casette e di ca-
scine: pochi negozi ma sufficienti alla popolazione, però
ben 7 trattorie meta domenicale di scampagnate fuori
porta. Arrivarci era possibile con il tram 29, una na-
vetta, che faceva la spola tra corso Trapani e Via De
Sanctis su un solo binario.

Ma con la forte immigrazione di quegli anni anche
la zona agricola cambiò volto e ben presto case a più
piani sostituirono le cascine e i prati; contemporanea-
mente nuovi nuclei familiari iniziarono ad arrivare so-
prattutto da altre provincie piemontesi e dal Veneto
nonché dal meridione, per inserirsi armoniosamente
con la popolazione esistente.

L’allora chiesetta, presente nella vecchia Villa Lesna, la palazzina risalente al 1600, che chiude gli at-
tuali cortili dell’oratorio di via Monginevro 251, non fu più sufficiente così il primo Parroco P. Stanislao
Proietti, arrivato nel 1958, si accinse alla costruzione della nuova chiesa e contemporaneamente a dare
un assetto più organizzato a tutto l’oratorio con il fondamentale contributo di un giovane viceparroco: P.

Giovanni De Roma. Quest’ultimo adattò i locali della vecchia
chiesetta nella Villa Lesna a cinema parrocchiale, organizzò i gio-
vani in gruppi divisi per età, tra cui il mitico CTG (Centro Turistico
Giovanile) “La Cioca” e soprattutto pensò di fondare un gruppo
sportivo per rispondere alle esigenze e richieste dei tantissimi ra-
gazzi. Venne quindi formata una prima squadretta di calcio, affiliata
in data 26 agosto 1962 al Centro Sportivo Italiano (CSI) come
Unione Sportiva Massimiliano Kolbe. Era questo il nome di un
frate polacco, torturato e fatto morire dai nazisti ad Auschwitz, poi
fatto Santo da Giovanni Paolo II. I colori sociali furono quelli della
bandiera Polonia, il bianco e il rosso, che accompagneranno da qui
in avanti la società, anche se la primissima squadra indossò delle
maglie gialle.

Chi scrive c’era già dall’inizio, ed ha vissuto e sta vivendo in-
sieme al Kolbe anni belli e importanti della propria vita accanto a
tanti ragazzi, a veri amici e moltissimi appassionati. Da qui in
avanti con l’aiuto di altri protagonisti e testimoni vi saranno rac-
contate le pagine più significative di questa lunga storia.

6

Da questi ragazzini nel 1962 parte l’idea di una società spor-
tiva dell’oratorio

Un documento storico: la prima affiliazione al
CSI dell’Unione Sportiva P. Massimiliano Kolbe.

*Vice Presidente in carica con delega alla segreteria, allo sci e fitness. È in società ininterrottamente dal 1963
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GLI ANNI ‘60.
La società inizia a crescere e si consolida

Ci si accorse ben presto che per fare una squadra, o meglio una società, non bastavano dei ragazzi vogliosi
di correre dietro un pallone. Infatti il nucleo dirigente di quel primo anno, fu nominato da P. Giovanni più che
altro per esigenze di affiliazione e iscrizione al
campionato. Anche i quadri tecnici erano molto
improvvisati. Infatti la squadra, fatta di ragazzi
nati nel ’44 e seguenti, finì a malapena il torneo
CSI, perché poco seguita. È comunque bello e
importante ricordarli: Presidente Paolo Den-
tis, Segretario Piergiorgio Ferracin, dirigenti
Luigi Fara e Lino Serra.

Per l’anno successivo, il ’63, fu cambiata
completamente la squadra e ci si dedicò ai ra-
gazzi del ‘47, ‘48, ‘49 con la partecipazione al
campionato Ragazzi B (equivalente oggi a
un’under 15). Ricordo le bellissime maglie
fatte per l’occasione: a righe verticali
bianco rosse, pantaloncini blu e calzet-

7

1964/65: Quaranta, V. Baldovin, Domenighini, Mion, F. Fele, Brandi, Ma-
rotta, Coppo; in ginocchio: Cella, Kuharic, Cardamone, Rocchi, Conte, Ri-
verso, Morrone
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Via Lancia, 119/D - 10141 TORINO
Tel. 011 704847 - 347 5121370

Sempre aperto 7 giorni su 7

Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì

Sabato e Domenica aperto a pranzo

su prenotazione

Si effettuano consegne a domicilio
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toni a righe orizzontali sempre bianco rosse. Questo modello fu poi ripreso molti anni dopo dalle no-
stre squadre di basket.

Però non vennero risolti i problemi di fondo e anche questa squadra si trovò a metà campionato senza
responsabili. È in questo momento che nacque la mia storia nel Kolbe, perché a soli 14 anni mi trovai – per
incoscienza o semplice intraprendenza – a prendere in mano la gestione di un gruppo di coetanei o amici
addirittura più grandi di me, facendo contemporaneamente il segretario, l’accompagnatore, il segnalinee e
anche l’allenatore. Nonché addetto al lavaggio delle maglie che ogni lunedì portavo in una tintoria a gettoni
in via Ozieri per ritirarle e rimetterle a posto il giorno
dopo. Avrei dovuto fare anche il giocatore, ma a sentire
voci maldicenti non ero tra i più bravi e la mia sorte (o il
mio compito) era seguire quasi sempre le partite da fuori.

Uno dei grossi problemi era la mancanza di un campo
proprio per cui si era sballottati di qua e di là a seconda
delle disponibilità di campi in affitto indicati dal CSI. Il ca-
lendario delle partite si conosceva di volta in volta e con
un anticipo di soli 10 giorni, all’arrivo per posta del comu-
nicato ufficiale. Anche solo andare a Beinasco, per
non parlare di Settimo, senza automobili (i genitori
seguivano poco e il boom dell’auto non era ancora
arrivato) era un’impresa che portava via un’intera
domenica. Comunque il campionato finì regolarmente,
si vinsero addirittura alcune partite, anche perché -nelle
ultime fasi di campionato- entrò a far parte della squadra
un gruppo di ragazzi delle case di via Mazzarello, figli di personale dell’esercito, che da qui in avanti costituirà
il nucleo duro della squadra e soprattutto porterà dei genitori interessati.
Ancora un anno di transizione con dirigenti oltre al sottoscritto Franco
e Antonio Voso e Sandro Coppo (il 64/65) e poi il Kolbe avrà un suo
consiglio direttivo completamente dedicato alla società: Presidente il
maresciallo Mauro Marotta, vice Luigi Fara, segretario Valentino
Baldovin, allenatore Enrico Pedini.

Tutto si consolidò, la società si rafforzò notevolmente, la prima
squadra – l’anno dopo – fu suddivisa in due facendo una squadra Di-
lettanti ed una Juniores con i più giovani. Anche il CSI ci venne incontro
assegnandoci di preferenza come campo di gioco l’ex Venchi Unica,
oggi campo comunale in via Monte Ortigara, affidato in concessione
alla società Pozzomaina. La mancanza di un proprio campo di
gioco accompagnerà il Kolbe per 50 anni: a noi il comune, pur
riconoscendo sempre a parole la nostra capacità e solidità, non
ha mai dato in gestione né un campo di calcio, né una palestra,
ma ciò non ci ha impedito di diventare una grande società sportiva.

D’inverno i campionati venivano sospesi per neve, per cui per tenere
impegnati i ragazzi, spinsi molto per aderire alle manifestazioni di corsa
campestre, dalle quali emersero dei potenziali campioncini; ricordiamo Mario Lentini, Daniele e Walter Mion,
Paolo Lauritano, i fratelli Adragna. Peccato che non vi fossero dei talent scout perché se fossero stati scoperti
avrebbero potuto fare una discreta carriera anche nella corsa. Su questa spinta si partecipò anche ai cam-
pionati estivi su pista, con Angiono campione nei 300 m., io facevo salto in lungo già nel CUS e feci un doppio

Allievi nel 1965/66: Quaranta, Cardamone, Collino, il Diri-
gente Fara, Lasagno, Paciocco, Conte, il dirigente Domeni-
ghini; in ginocchio: V. Baldovin, V. Mion, Riverso, I. Fele,
Scalinci, P. Giusti

Tre colonne del calcio Kolbe anni ‘60:
Brandi, Conte, F. Fele
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tesseramento di cui nessuno mai si accorse, e con Giuseppe Marotta nei 100 m. Ma tanti giocatori del calcio
corsero sulla terra rossa con le nostre magliette. Ci fu anche la partecipazione a tornei provinciali di ping-
pong. L’importante era che i ragazzi stessero insieme e si divertissero. Del resto la polisportività è sempre

stata una mia chiara impostazione mentale ed organizza-
tiva che mi farà lavorare intensamente in società, con altri
dirigenti e fin da quegli anni, per promuovere quelle disci-
pline che oggi danno lustro alla nostra associazione: prima
il basket, poi la pallavolo, lo sci, tutti i corsi in palestra e
piscina. Per non dimenticare ciclismo e trekking con la
spinta decisiva di Domenico Tusa.

Il calcio, grazie all’ottima gestione societaria del pre-
sidente Mauro Marotta, continuava a fare ottimi risultati
cogliendo la sua prima vittoria ufficiale nella Coppa
Enrico Salza, un Torneo Juniores con più di 60
squadre partecipanti, battendo in una emozionante
finale il S. Giorgio Chieri per 2-0. 

Passavano gli anni, i ragazzi crescevano e nuove leve
si affacciavano al calcio, portando anche nuovi dirigenti

e tecnici far i quali è bello ricordare Giancarlo Lugli e Nino Rizzo. Mi piacerebbe poter citare tutti, ma
rischierei di avere delle dimenticanze per cui affidiamoci alle fotografie (poche) che ci sono rimaste. Però

un grande ringraziamento e ricordo va a
tutti gli assistenti ecclesiastici di quegli
anni ‘60, vero motore e spinta dell’asso-
ciazione e dell’oratorio oltre che amici e
confidenti di noi tutti: il già citato P. Gio-
vanni De Roma, P. Piero Coicchi poi
P. Carlo Baronio, P. Piergiorgio En-
rietti, P. Leone Zanoni e poi anche
quelli che vennero negli anni successivi:
P. Piero Bertolo, P.  Antonio Pasto-
rello, P. Luigi Ruani, P. Romano Goz-
zelino, P. Carlo Vagge, P. Mirek
Baniecki, P. Adalberto Parylak e P.
Giuseppe Cantù attuale parroco.

Ricordo che fu costruito in Borgata, grazie al comitato di quartiere, un piccolo campo di cal-
cio, dove sorge oggi la scuola materna comunale, messo perpendicolarmente a via Brissogne.
Qui iniziò a giocare una nostra squadra di nati nel ‘55, ‘56 e ‘57, un nucleo di amici che diede il via ad una
nuova ed entusiasmante storia nel Kolbe. Quel campetto, che noi inserimmo come nostro campo di gioco
anche sui tesserini della società, durò pochi anni per lasciare posto all’asilo, ma a fianco di questo fu re-
cuperato il terreno e il fabbricato dismesso della vecchia fabbrica Aprica, su cui nacque prima il campo di
base ed oggi tutto il complesso sportivo comunale affidato in gestione all’ASD Borgata Lesna. 

Per la cronaca l’attività di calcio del Kolbe si spense per esaurimento nel 1971, per poi rinascere nel
1984 con Paolo Magno e Domenico Tusa. I più grandi partirono militari, poi iniziarono a lavorare e si
fecero una famiglia smettendo di giocare. I più giovani invece abbandonarono il calcio per appassionarsi
in modo totale e coinvolgente ad un altro sport arrivato anni prima dagli Stati Uniti, accendendo la fiaccola
del basket Kolbe. Ma questa è un’altra storia che leggerete nel seguito. 

10

La dilettanti 68/69: Massaggiatore, Cavinato, Vettore, Ce-
reda, Geremia, F. Fele; in ginocchio: Bellabuono, Riverso,
Lemntini, Conte, V. Mion, Pedini
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NASCITA DELLA PALLACANESTRO
E I SUOI PRIMI VENT’ANNI
Maurilio Baldovin*

Prefazione

Ho vissuto la mia gioventù in simbiosi con il Kolbe e da parecchio tempo avevo
l’intenzione di mettere per iscritto quei bellissimi vent’anni che mi hanno formato
e che mi ritrovo spesso a ricordare. L’opportunità e lo stimolo a scrivere questa
parte della nostra storia è arrivato con il cinquantenario della Società e con l’invito
dell’attuale Dirigenza, che ringrazio. 

Il dubbio che mi è sorto iniziando a pensare la traccia era se scrivere in prima
o in terza persona. Alla fine ho scelto di farvi conoscere cos’è stata la prima palla-
canestro del Kolbe raccontandovi quello ho vissuto e che ricordo. Sono consapevole delle conseguenze
logiche di questa scelta, come la possibile distorsione dei fatti legata alla soggettività del racconto o la
citazione parziale di persone e fatti, ma ho preferito cercare di far rivivere le sensazioni a chi ha vissuto
la pallacanestro torinese di quegli anni e di far conoscere ai più giovani da dove siamo partiti.

Il racconto è volutamente sbilanciato sui primi anni, ma quelli sono stati i momenti di crescita e di ricerca
dell’eccellenza ed era meritevole dettagliarli e condirli con diversi aneddoti. Gli anni ottanta sono stati al-
trettanto importanti come successi, ma vissuti in modo più inerziale su quanto costruito in precedenza.

Dopo giorni di scrittura di questo racconto, che ha risvegliato in me forti emozioni, è proprio il caso
di dire: viva il Kolbe, o, così si capisce meglio, ... il Kolbe viva!. 
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(*) del Kolbe dal ‘62, prima come bimbo appassionato poi come atleta, allenatore e dirigente sino al 1988.

Corso Chieri 48 - 10132 Torino - Tel. 011 8902822 - Tel./Fax 011 8980250 
www.ristoranteicavalieri.com
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1969-1972: dall’improvvisazione
all’abbozzo di una struttura

Dalla passione alla nascita

Una domenica mattina d’aprile del 1965, insieme a un folto gruppo di ragazzi dell’oratorio e delle
squadre di calcio del Kolbe, andai a piedi al Palazzetto dello Sport di parco Ruffini dove si celebrava la
Pasqua dello sportivo. Dopo la Santa Messa era in programma un incontro di pallacanestro tra la Crocetta
ed una squadra di Milano. Fu un innamoramento improvviso per la pallacanestro, per me e per alcuni
amici con i quali avrei condiviso i primi anni di quella che sarebbe stata una bella avventura.

Il pomeriggio di quella domenica mi ritrovai all’orato-
rio con loro – Marco Formaggio, Michelino Fuoglio,
Paolo Ricossa e Gigi Rotondi – ad emulare i cestisti
visti in mattinata, con un pallone di gomma e utilizzando
come canestro la finestra del rosone della vecchia chiesa
di San Francesco all’interno dell’oratorio.

Questa fu, a mia memoria, la prima partita di pseudo-
basket giocata nel cortile dell’oratorio, sfrattando gli abi-
tuali calciatori.

Da allora partirono le nostre insistenti richieste a Va-
lentino (mio fratello) – già allora mente, braccio e abile
dirigente delle relazioni con il CSI1 – e agli assistenti spi-
rituali dell’oratorio per la costruzione di un campo di pal-
lacanestro, richieste che per alcuni anni rimasero inevase.

Nel contempo la passione per questo sport portò Marco, Michelino e Paolo a frequentare corsi di ba-
sket e successivamente a giocare nel CUS il primo e gli altri due nella Libertas. 

Un pomeriggio di primavera del 1969 arrivarono all’oratorio i pacchi con i tanto attesi ca-
nestri. Sotto la guida di Franco Gai, l’unico degli amici dotato di una certa manualità ed esperienza (ma-
turata lavorando durante le estati nell’azienda di famiglia), assemblammo le varie parti dei canestri. Ma
al momento di metterli in piedi ci accorgemmo che erano canestri da Minibasket. Seguirono imprecazioni
non proprio da oratorio, ma, passato l’attimo di delusione, iniziammo subito a giocare con un pallone Mi-
kasa di gomma, anch’esso come i canestri, avuto in donazione premio dal Centro Sportivo Italiano.

Questa fu la prima partita di pallacanestro giocata all’oratorio con dei canestri e con un vero pallone.
Alcuni fanno risalire la nascita della pallacanestro Kolbe a questo episodio, sicuramente questo fu il mo-
mento del concepimento. 

A tracciare il campo giorni dopo, su invito di Michelino, ci diede una grossa mano Gianni
Asti2, mitica figura della pallacanestro torinese, abitante in Borgata Lesna ma mai frequenta-
tore dell’oratorio.

A settembre si decise di partecipare al campionato Juniores CSI, riservato agli under 20. La nostra
squadra era formata dai sei appassionati già citati più alcuni comprimari –tutti delle classi ‘52 e ‘53 ovvero
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L’oratorio a fine anni 60: Sulla sinistra si vede il Parroco
P. Stanislao e sullo sfondo ragazzini che giocano a Basket

1 ll CSI (Centro Sportivo Italiano) é un ente di promozione sportiva senza scopo di lucro, fondato sul volontariato, che promuove lo sport
come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia
nel servizio alle persone e al territorio.
2 Gianni Asti: allenatore a fine anni 60 e negli anni 70 delle giovanili dell’Auxilium; arrivò negli anni 80 ad allenare in serie A la stessa Au-
xilium e la Pallacanestro Cantù. 
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di 16 e 17 anni - ai quali si aggiunsero i più giovani amici di oratorio – classe 1955 - Raimondo Picone3,
Fabrizio Bezzi4 e Gino Torelli che ancor oggi sono tra i top-player della storia del vivaio Kolbe.

Il Kolbe in quel momento era una società ben organizzata, con un consiglio direttivo che si occupava
esclusivamente di Calcio e una figura, Valentino Baldovin, promotore di altri sport quali l’atletica e il
Tennis Tavolo.L’oratorio era seguito da P. Romano
Gozzelino diventato successivamente Parroco.Fu Va-
lentino a farsi promotore dell’iscrizione al campionato
e lasciò ai giocatori più volonterosi la parte operativa.
Fu così che alcuni di noi si improvvisarono nei molte-
plici ruoli di dirigenti, tecnici nonché giocatori. Io mi oc-
cupai prevalentemente della parte burocratica
segretariale (tesseramenti e calendari), Michelino della
logistica e, insieme a Paolo, della conduzione tecnica.

Per la prima stagione cestistica la gestione econo-
mica non fu autonoma e non rappresentò un problema;
il basket era visto in società come un’appendice della
sezione calcio che provvedeva alle spese di affiliazione
e alle tasse gara. Per il resto le spese erano minime e
le trasferte erano tassativamente con i mezzi pubblici.

Le prime maglie furono delle canotte bianche
rubate alla sezione atletica, alle quali alcune madri volenterose cucirono dei numeri di plastica
verdi nelle più svariate posizioni; i più fortunati, o per meglio dire i più lesti, si accaparrarono i pochi pan-
taloncini azzurri dell’atletica, gli altri dovettero arrangiarsi.

La prima partita: Lasalliano Torino - Kolbe: 127-30

Il campionato Juniores sarebbe iniziato nella seconda metà di ottobre, ma prima dell’inizio fummo in-
vitati ad un quadrangolare in sostituzione di un squadra che aveva rinunciato. Qualcuno, credo Valentino,
accettò l’invito e così in fretta e furia ci trovammo a dover chiudere i tesseramenti a preparare le maglie
e l’esordio. Senza aver mai fatto un allenamento insieme, la mattina di domenica 5 ottobre 1969, dieci
pionieri del basket si trovarono alla fermata del 64 di via De Sanctis angolo via Monginevro con destina-
zione Palestra San Luigi di via Ormea per incontrare il Lasalliano di Torino. Nello spogliatoio ci fu il briefing
tecnico tenuto dal capitano- allenatore Paolo Ricossa; ricordo alcune dritte alle quali ancor oggi gli
allenatori evoluti ricorrono: “giocheremo a uomo perché è così che si gioca la vera pallaca-
nestro; in attacco dai-e-casina, ovvero muoviamoci e cercate di servirmi sotto”. Il Lasalliano
era una signora squadra; la guardammo con ammirazione durante il riscaldamento, tutti sapevano fare il
terzo tempo di destro e sinistro e fare arresto e tiro. Finì 127-30, ricordo che corremmo come dei forsennati
e tornammo a casa stravolti ma contenti e convinti di potercela giocare nel pomeriggio con il Martinetto
per il terzo posto. Non fu così, perdemmo per 85-46, un risultato comunque onorevole per dei principianti.
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Villa Lesna e in primo piano un canestro del campo che ospitò
le nostre prime partite

3 Raimondo Picone – classe 1955, al Kolbe dal 1969 al 1972 – In D al S.Giuseppe nel 72/73 – al CUS in C dal 73 – Al Fiat/Ginnastica in B
dal 77. Rifiutò il passaggio in serie A a Roseto per proseguire gli studi in ingegneria a Torino. Nel 1987, dopo alcuni anni di inattività fu in
procinto di tornare al Kolbe in serie D ma gli fu negato il passaggio dall’Asti, proprietaria del tesserino. Ancor oggi è considerato il miglior
giocatore uscito dal Kolbe.
4 Fabrizio Bezzi – classe 1955, al Kolbe 1969 al 1972 – poi un anno in D al S.Giuseppe; al Kolbe nella prima squadra di Promozione nel
1977 e nel primo anno di D nel 1984. Dirigente per molti anni a partire dagli anni 90.
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Le partite all’oratorio e le prime vittorie

Il campionato Juniores CSI fu disputato da otto squadre, cinque delle quali con il campo di gioco al-
l’aperto, alcuni senza docce. Si giocava prevalentemente di domenica mattina, anche alle 9; non era co-
munque un orario impossibile per noi giovani, che all’epoca rientravamo dalla serata del sabato entro la
mezzanotte e mezza.

La nostra squadra non avendo un campo regolare, in attesa della sostituzione dei canestri, giocò buona
parte delle prime partite fuori casa. 

Le partite invernali all’aperto furono molto dure, si andava in panchina con il cappotto – altro che tute
termiche – e si aspettava con ansia l’intervallo per sorseggiare un tè caldo (per dirla come quell’attuale
noto telecronista ). Mitico fu l’intervallo di gara a Grugliasco al collegio La Salle, dove ci fu offerto il tè
nel bar interno. Qualche giocatore tirò fuori un mazzo di carte e iniziò una partita a scala 40 che coinvolse
le due squadre e gli arbitri; l’atmosfera era così piacevole e calda, non solo metaforicamente, che l’inter-
vallo durò ben oltre il canonico quarto d’ora.

Dal punto di vista tecnico fu subito abbandonata la difesa individuale per adottare una più comoda
zona 2-1-2 di stampo bulgaro. In attacco la frenesia fu sostituita da una rigida attribuzione statica di po-
sizioni da adottare in particolare contro la zona. 

Michelino, dotato di gran carisma, soppiantò in breve Paolo nella posizione di allenatore-giocatore.
Arrivarono le prime due vittorie contro una squadraccia più scarsa di noi, meteora del basket dal nome

Brancaleon di Rivoli; armata brancaleone anche di fatto, la nostra non fu vera gloria e scarsa fu la soddi-
sfazione raggiunta.

Arrivarono anche i canestri regolari e dalla primavera si cominciò a giocare in casa nel campo di gioco
che allora era di fronte alla vecchia casa parrocchiale. Inizialmente gli spettatori erano pochi intimi, poi
crebbero notevolmente, tanto da preoccupare il Parroco che notava un calo di presenze alle liturgie do-
menicali. Si cominciava a fare cultura cestistica in Borgata Lesna.

Davanti ad un folto pubblico arrivo la prima vittoria casalinga contro il Martinetto, risultato
57-56 in rimonta con gli ultimi palloni che scottavano tra le mani. Ricordo ancora con gran pia-
cere l’invasione finale, manco fosse stata una finale di campionato!

La stagione si concluse stancamente con un torneo CSI post-campionato che disputammo giocando a
volte in soli 6 o 7 giocatori.

Nell’estate Valentino partì per il servizio militare, il calcio cessò la sua attività, alcuni giocatori di-
chiararono l’intenzione di smettere o di voler giocare altrove, un nuovo sacerdote incaricato di seguire
l’oratorio e le attività sportive manifestò la sua inesperienza. C’erano tutte le potenzialità perché il Kolbe
chiudesse la sua attività dopo nove anni di vita.

La stagione ‘70/’71: l’inizio del vero basket

Fu Michelino Fuoglio, con la sua passione e capacità imprenditoriale, a ridare fiato e continuità alla società.
Nelle vesti di allenatore-manager decise di ripartire con la formazione di una squadra Allievi, nati nel

1955 e seguenti, basata sul trio Picone Bezzi Torelli che al termine della stagione precedente avevano
raggiunto un buon livello tecnico; fece opera di recruitment tra i vari ragazzi che passavano i pomeriggi
all’oratorio selezionando quelli più dotati fisicamente e con questi fece un full-immersion all’oratorio a
partire dal mese di luglio: un camp-estivo a tutti gli effetti. Facevano parte di quella squadra il lungo Aldo
Volpe e un giovanissimo Maurizio Rossetto5. 

5 Maurizio Rossetto (classe 1957): dopo l’esperienza al Kolbe ha giocato in C nel CUS; da molti anni è il Responsabile della sezione basket
del Kolbe.
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Michelino rifondò anche il quadro dirigenziale della società: trovò uno sponsor, il presidente Carmine
Vitale, sarto e proprietario dell’omonimo negozio di confezioni in Borgata. Inoltre avvicinò alla società
alcuni genitori e amici tra i quali Gigi Burzi che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del
basket Kolbe. Io mi ritagliai il ruolo di segretario lasciato vacante da Valentino.

La ‘nuova’ società si ritrovò un discreto tesoretto di cassa dalla chiusura dell’anno precedente che,
insieme alle consuete annuali donazioni delle principali Banche torinesi, permise di affrontare la stagione
senza particolari ansie da bilancio. 

Fu comprato il primo servizio da gioco, rosso con bordi bianchi come i colori sociali, unitamente ad al-
cuni palloni.

Si cominciarono a fare allenamenti ‘seri’ e periodici, sempre all’aperto e compatibilmente alle condi-
zioni atmosferiche. Una mamma cucì cavigliere e salami ripieni di sabbia da utilizzare nella preparazione

atletica: nel suo piccolo questa squadra non
aveva nulla da invidiare a squadre consoli-
date se non la mancanza di un campo co-
perto.

La prima partita della stagione, fu gio-
cata una domenica mattina alle 9 in un
clima surreale davanti a pochi intimi. I
sacerdoti ci avevano fatto capire che
questo era l’unico orario compatibile con
le esigenze dell’oratorio e delle liturgie. 

L’avversario era il Lasalliano Torino, una
squadra di grande spessore che un paio di

anni dopo avrebbe vinto il Campionato Cadetti FIP. Perdemmo di una decina di punti giocando in modo
molto contratto. All’uscita dallo spogliatoio gli avversari furono salutati con il grido di ‘Ci rivedremo a Fi-
lippi!’ (un minimo di cultura c’era anche in noi ragazzi di borgata!).

Durante l’inverno arrivò anche la neve; era un sabato ed era in programma una partita importante. Ci
trovammo, giocatori e dirigenti subito dopo pranzo a spalare il campo. Alle 14.30 all’arrivo degli avversari
e degli arbitri il campo era praticabile, almeno per gli standard dell’epoca. Questo fatto lasciò impreparati
gli avversari che arrivarono in ranghi ridotti solo per onorare le formalità di presenza convinti del rinvio
della gara. Tanto fecero a parole i loro dirigenti che la partita fu realmente rinviata. Fu la prima volta che
ci trovammo davanti a una palese ingiustizia e alla sensazione di non contare nulla.

Il campionato filò via con una sfilza di vittorie che ci portarono alla fase finale che si disputava a Lombriasco,
all’Istituto Salesiano. Nelle intenzioni era la nostra Filippi, ovvero il luogo dove ci saremmo vendicati.

La trasferta fu effettuata con un pullmino con l’insegna U.S. KOLBE scritta su cartoncino,
era la prima trasferta con un pullmino; anche in questo volevamo essere una vera squadra di basket.

La semifinale fu vinta a fatica contro le Vallette Don Orione. Sulla carta era una gara facile, ma la ten-
sione la fece da padrona e solo a pochi minuti dalla fine fummo certi della vittoria. L’andamento della
gara obbligò coach Michelino ad utilizzare poche rotazioni, ci consolava il fatto che anche il Lasalliano
Torino aveva faticato non poco a sconfiggere i fratelli di Grugliasco nell’altra semifinale e quindi teorica-
mente si partiva alla pari. 

L’organizzazione della fase finale aveva previsto un pranzo tra semifinali e finali in una trattoria tipica
del luogo. Il menù non era esattamente da atleti, c’era una sfilza tipica di antipasti, dai salumi, ai peperoni
con il bagnetto, carne cruda e vitello tonnato, agnolotti e... non ricordo... sicuramente un secondo e un dolce.
Non mancava il vino. Come dire ad una decina di ragazzi di sedici anni che bisognava star leggeri per la
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Un allenamento all’aperto
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finale? A nulla valsero le raccomandazioni e imprecazioni dello staff tecnico. Ci fu persino chi fece il bis.
No, non eravamo ancora una squadra!
La finale non ebbe storia, rimanemmo in partita per pochi minuti e un tentativo di rimonta fu fermato

dai crampi che colsero diversi nostri giocatori. Al ritorno in pullman qualche lacrima di coccodrillo. A Filippi
finì diversamente.

1971-1972: una stagione particolare

L’estate del 1971 fu strana; dopo la bella stagione precedente era naturale aspettarsi più dinamismo
da parte di Michelino, come la programmazione di un settore giovanile e il rafforzamento della prima e
unica squadra.

Nulla di questo, l’organico societario rimase invariato, la ex-squadra Allievi passò di categoria e fu
iscritta al campionato Juniores (sempre al CSI) e fu rafforzata (grazie al mio interessamento) con il rientro
di Franco Gai e l’innesto di Albo Braccia, ex PGS San Paolo che abitava di fronte all’oratorio.

Al termine della prima partita, giocata e vinta in casa ad inizio ottobre, Michelino annunciò le sue di-
missioni. Si seppe subito che sarebbe andato ad allenare la squadra Juniores delle Vallette -nostra ri-
vale- ma non si capì il perché della decisione e in particolare il momento della comunicazione. Altro mistero
fu la ‘gabula’ trovata per non incorrere nel doppio tesseramento.

Per qualche ora il basket Kolbe rischiò nuovamente di morire, per la seconda volta.
Valentino, che era militare a Saluzzo, mi telefonò e mi impose di prendere le redini della squadra e di

organizzare una riunione con i giocatori. Si fiondò a Torino e mi nominò allenatore davanti alla squadra e
agli altri dirigenti.
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Mi ritrovai in un ruolo che non ambivo, ma incombeva la seconda di campionato contro l’Eureka Set-
timo, squadra sulla carta di media-alta classifica, e dovevo innanzitutto trovare il modo di sconfiggere la
perplessità che traspariva tra i più esperti giocatori.

Decisi di ribaltare gerarchie, ruoli e tattica. Inserii nel quintetto base un paio di giocatori aggressivi,
cambiai radicalmente il ruolo a tre giocatori base e impostai, forse è più giusto improvvisai, una zona
press.

I primi cinque minuti della partita furono incredibili, annichilimmo il Settimo con una zona press ina-
spettata, con palle rubate e con un parziale di 15-2. Al campo di via Monginevro 251 non si era mai visto
uno spezzone di pallacanestro come questo (... ehm forse è un giudizio di parte!), il pubblico era in delirio.
Al primo time-out richiesto dal Settimo guardai negli occhi i giocatori, avevo vinto una scommessa, capii
che potevo allenare la squadra e che potevo diventare, con il tempo e l’applicazione, un allenatore.

Era l’anno della mia maturità all’Istituto Salesiano Agnelli ed avevo come professore di educazione
fisica il professor Vittorio Barbiani Gonzales detto il mago del basket, allenatore in quel momento della
prima squadra e del settore giovanile dell’Auxilium. Vittorio fu in quell’anno il mio riferimento, mi passò
diversi libri e dispense di basket tra i quali “la Zona press 1-3-1 di Lou Carnesecca”. E mi invitò ad assistere
ai suoi allenamenti. Imparai ed insegnai la vera zona-press alle mie squadre; questa difesa di-
ventò una mossa vincente in tante partite del Kolbe dei primi anni 70.

Purtroppo gli impegni scolastici condizionarono la preparazione della squadra. Potevo seguire un solo
allenamento, per giunta a ranghi ridotti per impegni di alcuni giocatori, mentre un secondo allenamento
veniva fatto in autogestione in mia assenza.

Ma il livello della squadra era comunque buono, Picone era già un giocatore di categoria superiore e
così il campionato proseguì con tutte vittorie finché arrivò il momento di affrontare le Vallette in casa
loro. Per l’occasione il Presidente, nonché sarto, ci fece la gradita sorpresa di regalarci le tute (da lui
cucite una-a-una) con la scritta Confezioni Vitale sul retro. Le tute nere con banda rossa laterale sem-
bravano in realtà delle divise da Carabiniere, ma per noi erano bellissime.

Non ci portarono fortuna, la partita fu molto nervosa e ci trovammo da subito a rincorrere. L’arbitraggio
a dire il vero non fu adeguato all’importanza della partita e al decimo del secondo tempo, sotto di pochi
punti, Bezzi e Braccia non trovarono di meglio che mandare al diavolo gli arbitri: espulsi e squalificati per
un turno. Perdemmo di 10. 

La partita successiva con il Labor, giocata in formazione rimaneggiata, fu persa 73-70; chiudemmo
così il girone d’andata al terzo posto.

Il Labor riaprì il campionato battendo al ritorno le Vallette e così, con una tabella di tutte vittorie
avremmo potuto raggiungere il primo posto in parità.

La partita di ritorno con le Vallette fu disputata in un sabato pomeriggio di sole di fronte ad
un pubblico incredibile. In piedi attorno a tutto il campo c’erano almeno tre file di spettatori.
L’allenatore avversario fece un peccato di presunzione iniziando con una difesa individuale tutto campo.
I nostri ragazzi erano armati di una determinazione incredibile e sgusciavano da tutte le parti; Bezzi in
particolare fece la partita della vita: penetrazioni, tiri dalla lunga, assist e quando sbagliava andava a se-
gnare prendendosi il rimbalzo: da anti-doping. Chiudemmo il primo tempo sopra di quasi venti punti. Nel
secondo tempo amministrammo e fu un trionfo! 

Si vinse poi di misura a casa del Labor e si andò agli spareggi.
La partita decisiva con le Vallette fu giocata nella palestra “Gesù Operaio” di Via Leoncavallo di mer-

coledì sera. Fu una partita dove l’ansia fece da padrona, io fui bloccato mentalmente tutta la partita e
così molti dei giocatori. Si giocò a ritmo bassissimo e perdemmo 39-33, il punteggio basso da minibasket
dice tutto. 
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Si chiuse in quel momento il ciclo dei primi tre anni, quello dei pionieri. I giocatori di maggior prospet-
tiva lasciarono il Kolbe per andare a perfezionarsi e a giocare a più alto livello: Il trio Picone Bezzi Torelli
andò a giocare in serie D al S.Giuseppe. Volpe andò a dare una mano al Lasalliano a vincere il campionato
Cadetti FIP e Rossetto andò inizialmente alle Vallette e poi al CUS in serie C.

Ma il basket Kolbe andò comunque avanti. Con il rientrante Marco Formaggio e con Gigi Burzi, che
manifestò l’intenzione di allenare, si posero le basi per gli anni successivi.

L’estate si organizzò un torneo interno per i ragazzini che autonomamente avevano imparato i primi
rudimenti della pallacanestro sul playground dell’oratorio. Fu un successo di partecipazione ed entusiasmo,
molti dei giocatori di livello del Kolbe partirono da questa esperienza.

1972-1975. Squadre e vivaio da playground:
il basket Kolbe diventa una realtà

Il nuovo campo

Nell’estate del 1972, il Parroco Padre Stanislao Proietti, uomo saggio e concreto, fece un gran
regalo alla pallacanestro Kolbe. Il polveroso campo di calcio prospiciente la nuova casa parrocchiale fu
asfaltato e fu destinato a diventare il nostro nuovo campo di pallacanestro. I soliti noti impiegarono giorni
a spazzare la sabbia spalmata sull’asfalto fresco per renderlo più fine e sabato 9 settembre il campo
fu ultimato con la tracciatura e il posizionamento dei canestri. La data di inaugurazione fu
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scritta a fondo campo e dovrebbe essere ancora leggibile. La ricordo perché quella sera si giocò
alle 22.30 la finale di basket dei giochi olimpici di Monaco tra Urss e Usa, passata alla storia per la rimessa
da fondo campo, a tre secondi dalla fine, che permise ai sovietici di ribaltare il risultato. Io non vidi il
finale perché mi addormentai davanti la TV a
causa della stanchezza accumulata in quei
giorni. L’ho rivista tempo fa su youtube, mi ha
fatto effetto constatare quanto fosse diverso
il modo di giocare ad alto livello, figurarsi al
nostro. Vi consiglio di andare a vederla.

Su questo campo cominciarono gli allena-
menti di tre squadre che furono iscritte al
campionato CSI: una squadra Allievi di nati
nelle annate ‘58 e ‘59 seguita da me, e due
squadre di Giovanissimi, una di nati nel ‘60 af-
fidata a Marco Formaggio ed una di nati nel
‘61 e ‘62 allenata da Gigi Burzi. A metà set-
tembre un gruppo di sei ragazzi di Grugliasco, che non avevano trovato più spazio nel Lasalliano juniores,
vennero a chiederci di giocare. Unimmo questo gruppo al rimanente della squadra dell’anno precedente
e la iscrivemmo al campionato Juniores. Con quattro squadre coprivamo tutte le categorie e annate dal
‘53 al ‘62. 

La disposizione del campo, troppo ravvicinato alla chiesa, ci precluse la possibilità di continuare a
giocare la domenica mattina. Le quattro squadre si alternavano al sabato e alla domenica pome-
riggio. Le troppe partite portarono ad un senso di sazietà anche gli spettatori più appassionati che, me-
diamente, diminuirono rispetto l’anno precedente. L’area del precedente campo da basket venne utilizzata
come campo di calcetto, con qualche disturbo ai quali i giocatori soprassedevano, gli arbitri non sempre.

La gestione tecnica ed economica

Dalla stagione ‘72/’73 le squadre cominciarono ad allenarsi nella palestra della scuola media Ungaretti,
campo piccolo ma che dava la possibilità di allenarsi in orari più adeguati alle esigenze sia degli atleti
che degli allenatori. Gli allenamenti regolari, due a settimana, più le ore passate dai ragazzi sul campo
dell’oratorio portarono le nostre squadre ad un buon livello in tempi rapidi.

Noi tre allenatori avevamo concordato le linee guida su come far giocare le squadre e la collaborazione
tra noi era massima. Per i primi mesi l’utilizzo della difesa individuale fu obbligatorio. La nostra formazione
era fatta su libri e dispense, attraverso la partecipazione ad allenamenti di coach amici, e con la visione
di tante, tante partite. Il tempo libero si passava a vedere il SanGip, Il Cus e l’eccellenza del basket torinese
rappresentate allora dall’Auxilium dei fratelli Mitton e dei fratelli Cravero e dalla Ginnastica di Garrone e
Franzin. Come non bastasse, trovavamo anche il tempo per andare a visionare le partite delle squadre av-
versarie. Nel ‘73 ci iscrivemmo al corso allenatori del CSI e conseguimmo il patentino di allenatori.

Rispetto agli anni precedenti si aggiunse la spesa per l’uso della palestra, che era gratuito solo teo-
ricamente in quanto ogni sera occorreva pagare il bidello addetto alle pulizie. La gestione di que-
sta spesa fu inizialmente molto naif. Il costo era di 1.000 lire ad allenamento ed ogni giocatore
concorreva con 100 lire. La cassa era gestita da ogni allenatore. Per assurdo chi si allenava meno pa-
gava meno. Giocare a basket al Kolbe costava comunque poco: sommando al pagamento della palestra il
costo di una sopramaglia, sostitutiva della tuta, non si raggiungevano i cento euro di oggi. 

Il 58/59 prima della partita contro la Stella Bianca: Brilli, Ardini, Chiarion,
Dell’Aglio, Moncalvo, Galbero, Pera, Costelli, Mancino
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Da questa stagione tutte le squadre furono fornite di nuove maglie e pantaloncini. Una parentesi
merita la descrizione delle scarpe. Si giocava a qualunque livello con scarpe di tela, alte o basse secondo
il gusto o la voglia di proteggersi di più le caviglie, classificabili su tre livelli: le Converse All Stars, che
ora sono tra le sneakers più in voga che nessuno si sognerebbe di calzare per giocare a basket, allora

erano per appassionati benestanti; le Superga
erano nella norma e anche le normali anonime
scarpe da ginnastica. Ma per giocare bene
non servivano scarpe belle, ma ore e ore
di allenamento e di tiro. Uno dei più bravi
giocatori del Kolbe di questo periodo, Claudio
Riello detto “il conte”, giocò per anni con un
paio di scarpe assurde, verdi a fiorellini colo-
rati, scelte nel cestone delle scarpe da ginna-
stica all’Upim. 

Le trasferte in Torino continuavano ad es-
sere fatte in prevalenza con i mezzi pubblici,
mentre per quelle in provincia si riusciva a
coinvolgere qualche papà. Avevamo la fortuna
di avere al seguito genitori molto obiettivi e

tranquilli, o forse erano solamente altri tempi. Ricordo a proposito la volta in cui il padre di un ragazzino
del ‘60 mi avvicinò durante la partita apostrofando in piemontese l’allenatore Marco Formaggio: “st’ ale-
natur a capiss poc, al fa gioghe trop al me fieul ca l’è nen bun” (quest’allenatore capisce poco, fa giocare

mio figlio che non è capace), altri tempi vera-
mente. 

Le squadre del ‘60 e ‘61 fecero un campio-
nato in crescendo; gli allievi 58/59 patirono la
differenza di esperienza con i pari età ma ar-
rivarono a vincere l’ultima partita. La squadra
Juniores giunse alla finalissima.

Si giocò nella palestra Santa Giulia contro
il Lasalliano che stranamente si schierò con
una zona molto chiusa. Poteva essere un
grosso vantaggio per noi che avevamo in
squadra un buon numero di discreti tiratori,
ma in quella gara le percentuali di realizza-
zione furono ridicole e perdemmo meritata-
mente di 10 punti. Questa la squadra in una
foto scattata nell’occasione 

Stagione 1973/74: I primi campionati FIP

Eravamo volenterosi ma anche ambiziosi e così nell’estate del ‘73, pianificando la stagione successiva
decidemmo di confrontarci con il basket che contava. Ci eravamo già affiliati alla FIP nel 1971(Federazione
Italiana Pallacanestro) e ci fu assegnato il numero 01725, ovvero eravamo la millesettecentoventicinque-
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Antonello Dassiè, Luciano Torelli, Salvatore Mirabella, Bruno Caruso, For-
tunato ‘natino’ Macri, Antonio ‘moro’ Bressan, Dario Michelazzo, Antonino
‘nane’ Orilio, Michele Mangino

Volpi, Renzini, Icardi,Ravazzolo,Gai, Nicolazzo. In ginocchio: Focilla, Bel-
lero, Andreetto, Beltrame
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sima società dalla nascita della federazione pallacanestro avvenuta nel 1921; in realtà le società attive
in Italia nel 1973, quando iniziammo realmente la nostra attività federale, erano meno di mille.

Le squadre allestite quell’anno furono il ‘59/’60 che partecipò al campionato allievi FIP e solo con i
nati nel ‘60 a quello Ragazzi FIP; il ‘61 e una nuova formazione di nati nel ‘62 parteciparono al campionato
Giovanissimi CSI. Della squadra ’62 faceva parte l’attuale Presidente Danilo Peano.

La prima partita FIP fu giocata contro l’Agnelli nella palestra sotterranea dell’omonimo Istituto Sale-
siano. Perdemmo di 20, senza sfigurare. 

Eravamo una delle poche società a giocare all’aperto e il fattore campo si fece sentire:
uscirono sconfitte da via Monginevro signore squadri giovanili come la Ginnastica, il CUS e
l’Agnelli stesso al ritorno. Cominciavamo a farci conoscere, fu in queste occasioni che iniziò un rapporto
di collaborazione con il compianto Gino Mariotto e con Enzo Gastaldi, altro guru del basket torinese.

In primavera fu fatta anche la prima esperienza Seniores attraverso la partecipazione al campionato
di 1° Divisione FIP. Nelle intenzioni la squadra doveva essere composta dagli Juniores della stagione pre-
cedente con l’aggiunta di alcuni Allievi. In realtà a causa di varie defezioni il campionato fu giocato in
buona parte dagli allievi. Facemmo tante brutte figure ma i nostri giovani molta esperienza.

La prima vittoria di una manifestazione ufficiale

Nella fase finale della stagione 73/74, la squadra Allievi partecipò anche al Torneo post-campionato
Allievi CSI denominato “Coppa Pellegrina”. L’iscrizione era stata fatta ante “frantumazione” della squadra
di 1° Divisione, giusto per giocare. I ragazzi si trovarono così a dover sopportare una doppia fatica in con-
clusione dell’anno scolastico (a dire il vero non arrivarono mai lamentele dalle famiglie!). Fu una cavalcata
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facile di vittorie. L’ultima gara si giocò in casa contro il Lasalliano, secondo in classifica, era una formalità
ed eravamo pronti a festeggiare il primo successo del Kolbe in una manifestazione ufficiale di pallacane-
stro. Durante la gara, il noto, bravo e severo arbitro Carlo Guzzardi, a fronte di un pallone da calcio troppe
volte finito sul campo da basket,minacciò di sospendere la partita. A due minuti dal fischio finale, in netto
vantaggio di venti punti successe il patatrac: un bimbetto sfuggito alla mamma attraversò il campo di
gioco in bicicletta; Guzzardi fischiò la sospensione della partita.

Nello spogliatoio sconforto e lacrime per la perdita del torneo – con la sconfitta a tavolino avremmo
avuto un punto di penalizzazione e saremmo stati secondi – e grandi perplessità su come continuare la
nostra attività nell’anno seguente.

Partirono le opere di mediazione al CSI di via Garibaldi; dopo molte riunioni, grazie anche alla sportività
della società avversaria, fu stabilita la ripetizione della gara alla quale il Lasalliano rinunciò a partecipare.
Fu la prima vittoria!

Stagione 1974/1975: la Palestra Trecate 

Un po’ di fortuna ce la meritavamo dopo annate di sacrifici! La palestra Trecate fu finita in tempi più
brevi del previsto e la nostra domanda per poterla utilizzare fu accettata. Ci furono assegnate due tarde
serate infrasettimanali, dalle 21.30 alle 23, e alcune ore al sabato pomeriggio e la domenica mattina per
le partite.

Per questa stagione si decise di rinunciare, dopo l’esperienza negativa dell’anno precedente, ad una
squadra senior e si puntò sul campionato allievi CSI con l’obiettivo di raggiungere la fase nazionale. A
questa squadra di quindicenni fu assegnato l’onore e l’onere di allenarsi alla Trecate. Si partiva alle
20.45 dal piazzale dell’oratorio e si raggiungeva la palestra a piedi e si tornava a casa a ridosso
della mezzanotte. Ci tengo a chiarire che non erano ragazzi scappati da casa, erano in effetti altri tempi,
ma c’era di fondo una grande fiducia delle famiglie verso i ragazzi e verso i dirigenti Kolbe.

Nell’estate il comune di Torino lanciò l’iniziativa “Sportinsieme”, una sorta di franchising: il comune met-
teva il marchio e la pubblicità per corsi di ginnastica, nuoto, minibasket e altri sport; le Società Sportive ge-
stivano le attività e avevano le palestre assegnate a prezzo “politico”. Per poter far parte della rete di Società

Sportive di Sportinsieme occorreva rispondere ad un
certo numero di requisiti. Il Kolbe partecipò al ‘bando
gara’ e ci fu assegnata l’organizzazione di di-
versi corsi di nuoto, ginnastica e minibasket
negli impianti Trecate e limitrofi. 

Da allora l’organizzazione di corsi diventò
la prima fonte di autofinanziamento della nostra
Società. Un grazie doveroso va a chi, lontano dai ri-
flettori dell’attività agonistica, lavorò per questo.

L’attività cestistica giovanile continuò ad es-
sere fatta in prevalenza all’oratorio e all’Ungaretti
con la partecipazione a manifestazioni CSI. La squa-
dra allievi vinse il campionato rimanendo imbattuta
per tutta la stagione e si guadagnò il diritto di par-
tecipare alla fase nazionale organizzata a Cremona.

A distanza di 27 anni ritengo corretto raccon-
tare il vero. 
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In piedi: Fortunato ‘Natino’ Macri, Roberto Dieta, Claudio ‘il conte’
Riello, Mauro Galbero, Paolo Chiarion; in ginocchio: Antonino
‘nane’ Orilio, Antonio ‘moro’ Bressan, Salvatore Mirabella, Gianni
Santoro, Dario Michelazzo



KOLBE 1962-2012

50 anni

Durante la stagione sportiva, il CSI Nazionale decise di abolire i Campionati Nazionali per due ragioni
prevalenti. La prima era che il CSI voleva sempre più caratterizzarsi come Ente sportivo che promuoveva
lo sport per tutti, differenziandosi così dalle Federazioni e in questo ambito l’assegnazione di un titolo na-
zionale stonava; la seconda era prettamente eco-
nomica, organizzare i campionati italiani era una
spesa incompatibile con il bilancio.

Gigi ed io, partecipando alle riunioni settimanali
del CSI provinciale, sapevamo che in sostituzione
del Campionato Italiano sarebbero state organiz-
zate delle manifestazioni interregionali, ma rimase
un segreto tra noi.

Partimmo per Cremona in treno per giocare con-
tro Chiavari, una squadra friulana di Gonars (UD) e
la Samz di Milano. Noi dirigenti consapevoli di
cos’era la manifestazione, i ragazzi per giocarsi il
titolo italiano. A nessuno, nonostante l’assenza
delle rappresentative regionali del centro e sud Ita-
lia venne mai il dubbio: la geografia non era la materia preferita.

In parallelo si disputava la manifestazione femminile, per il Piemonte partecipava Orbassano, e tutte
le otto squadre erano ospitate presso un convitto gestito da suore; fu una bellissima esperienza umana
oltre che sportiva per tutti.
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Per la cronaca: vincemmo alla distanza con i friulani, stracciammo i liguri e perdemmo 63-60 con i mi-
lanesi. Fu una finale simile a quelle perse dalle squadre allenate dal sottoscritto negli anni precedenti,
ovvero una partita giocata nervosamente, al di sotto delle possibilità e patendo la grande energia difensiva
degli avversari. Ricordo le tante lacrime dei miei ragazzi a fine gara e un decisamente antipatico coro
“cata su” in milanese (prendila su ...) dai tifosi avversari.

1975 -1980. La crescita verso l’eccellenza
nel basket piemontese

L’accordo con il CST e il salto di qualità

La palestra Trecate era stata utilizzata nella stagione ‘74/’75 da diverse società di pallacanestro e
pallavolo tra le quali il CST, una piccola società di zona Viberti. Il CST era sorto come satellite dell’Agnelli
ed era gestito dal professore di Educazione Fisica Ludovico Gazzola (Vico per gli amici); aveva un paio
di squadre di basket di ragazzi del ’60, ’61 e ‘62 allenate da Toni Cravero dell’Agnelli, all’uopo destinato
dalla società madre.

Fu Gazzola, a inizio estate ’75, a proporre la fusione CST-Kolbe. L’accordo di massima fu subito
raggiunto, non aveva senso farsi concorrenza e, sulla carta, le sinergie erano chiare: noi portavamo espe-
rienza e qualità cestistica insieme ad un gran numero di tesserati, Gazzola avrebbe portato in dote le sue
ore di palestra Trecate e Perotti, il suo gran dinamismo e disponibilità; inoltre, in veste d’insegnante, aveva
la possibilità di fare recruitment di ragazzi potenzialmente adatti alla pratica del basket. 

Anche Cravero, ex giocatore di livello ed allenatore da qualche anno, accettò di far parte del nuovo
progetto rinunciando così alla retribuzione che
percepiva all’Agnelli.

A proposito, ci tengo ad evidenziare che
sino ai primi anni ottanta nessun allenatore e
tantomeno dirigente percepì alcun compenso
o rimborso spese. Eravamo tutti partecipi di un
progetto comune e ci sentivamo parte inte-
grante della società, non si motivava una cor-
responsione economica.

Per gli accordi di dettaglio per la forma-
zione della nuova società servirono più incon-
tri, ai quali partecipavo in rappresentanza
Kolbe con Valentino e Gigi; in particolare si
discusse molto sulla denominazione
della nuova società; Gazzola proponeva
Torino Ovest o West Turin, noi ci arroccammo su Kolbe, difendendo la nostra ormai pluriennale
storia. L’accordo si raggiunse con la denominazione “Kolbe Pozzo Strada” che comunicava la
nascita di una nuova entità e realtà di quartiere. Fu fatto un logo da riportare su maglie e borse. Di fatto
la società continuò ad essere affiliata alla FIP con la precedente denominazione U.S. Kolbe e l’estensione
Pozzo Strada dopo pochi anni andò in disuso. 

Gazzola fu nominato Presidente, Valentino Baldovin Segretario ed io Dirigente Responsabile.

Toni Cravero insegna il basket ai ragazzini.
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Stagione 1975/1976  - La creazione di molte squadre e il primo successo FIP

Il risultato più bello della fusione fu che non tagliammo neanche un giocatore, anzi cercammo rinforzi
e altri ragazzi arrivarono di loro iniziativa quando con il tam-tam (il passaparola, allora non c’era facebook)
vennero a conoscenza della nuova società. Allestimmo squadre A, B, e in alcuni casi C, per tutte le cate-
gorie. Alle riunioni per i calendari dei campionati - alla FIP di via Gropello - tutti si chiedevano chi fossimo;
di fatto eravamo già la società con il maggior numero di squadre iscritte ai campionati giovanili. Gli alle-
natori, in particolare Toni e Gigi, facevano gli stakanovisti in palestra con più squadre da allenare.

La squadra di punta alla quale si riservarono inizialmente le maggiori attenzioni era la Primavera/Ca-
detti “A” (U16-U17) dei nati nel ’59 e ‘60, allenata da Cravero e formata dai migliori “Kolbe” (Chiarion,
Riello, Orilio, Macrì, Michelazzo e Cavallero), da due ex CST (Dragone e Angelino), due ex Parella (Gullo
e Ricca), Pugliese dal Fiat e Sterpellone dal CUS. La squadra ben figurò arrivando ai quarti di finale Cadetti
e alla semifinale Primavera.

Ma la sorpresa arrivò dalla squadra Ragazzi del ‘62 allenata da Gigi Burzi. Formata inizialmente dal
nucleo storico dell’oratorio (Rossino, Cordaro, Pesce, Valli, Dentis, Gallo) e da tre ex CST (Niero,Rolandone
e Tosini) partì in sordina arrivando a fatica a superare il primo turno. Durante la stagione entrarono in
squadra due giocatori che si rivelarono fondamentali per il salto di qualità: Amedeo Geografo, un ragazzo

dell’oratorio che non aveva mai giocato in
squadra, che si era costruito un arresto e tiro
fenomenale in ore e ore di allenamento soli-
tario e Gianluca Granata, un ragazzo dal fisico
eccezionale per l’età, pescato da Gazzola a
scuola tra i suoi allievi. I giocatori e la squadra
ebbero un cammino di crescita, tecnico e tat-
tico, continuo e rapido, sino ad arrivare a sor-
presa alla finalissima contro l’Auxilium
Monterosa. 

Si giocò alla palestra Ginnastica di via
Magenta, partivamo sfavoriti: il Monterosa
’62 arrivava alla finale imbattuto e con un pal-
mares di vittorie in tutti i campionati miniba-
sket disputati negli anni precedenti. La partita
fu giocata punto a punto sino a tre minuti
dalla fine quando uscì Granata per cinque
falli; in più Geografo stava giocando meno-
mato per un infortunio alla caviglia. A un mi-

nuto dal termine andammo sotto di tre, sembrava persa, ma Vincenzo Cordaro rubò due volte
palla e andò a segnare indisturbato. Eravamo CAMPIONI, incredibile ma vero! A Gigi va il grande
merito e la giusta ricompensa per tutto il lavoro fatto negli anni.

La fase interzonale disputata a Piacenza fu sfortunata già dall’accoppiamento, affrontammo la Mobil-
Girgi Varese (ex Ignis), colosso del basket italiano anche a livello giovanile e perdemmo di soli 10 punti. 

L’annata fu caratterizzata anche da un accordo con l’Olimpo Alba, società sponsorizzata da”Il giorna-
lino” delle edizioni Paoline, che ambiva ad una crescita rapida a livelli alti nel panorama del basket na-
zionale partendo dalla serie C. Allo scopo aveva affidato la responsabilità completa della prima squadra
e delle giovanili a Bruno Boero altro guru torinese con precedenti in serie A. Ci affrontammo in una gara
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1976. La squadra campione regionale ragazzi. Dall’alto Gigi Burzi, Gianluca
Granata, Luca Valli, Maurizio Rolandone, Amedeo Geografo, Luigi Dentis,
Luciano Gallo, Loris Niero, Arturo Galliano, Salvatore Loiodice, Federico
Tosini, Bruno Pesce, Michelangelo Rossino, Vincenzo Cordaro.
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del campionato Primavera e stravincemmo alla presenza dei massimi dirigenti Olimpo che vollero subito
incontrarci per instaurare un rapporto di collaborazione. Ci elargirono una somma, considerevole per
l’epoca,in cambio di una prelazione di acquisto dei nostri giovani al passaggio in categoria età juniores.
Per la cronaca, incassammo i ratei concordati e mai nessun nostro giocatore andò all’Alba. Economica-
mente stavamo al sicuro.

‘76-’80. Un’organizzazione di qualità e grandi risultati

Ripensando alla seconda metà degli anni ‘70 non posso che concordare con i saggi che dicono che la
Storia va scritta dopo almeno vent’anni dagli avvenimenti. La figura di Vico Gazzola era considerata, a
quel tempo, importante ma secondaria, almeno dai protagonisti di scuola oratorio; ora con gli stessi amici
di allora riconosco che senza Vico non avremmo mai fatto il salto di qualità. 

Vico era un gran manager, capace di decidere, di agire in prima persona così come di de-
legare e dare fiducia e massima responsabilità; era entusiasta e sapeva trasmettere la sua
positività, era ambizioso, intraprendente e sapeva ascoltare e apprendere. Aveva però anche
delle motivazioni ed obiettivi che non sempre erano allineati con il resto della dirigenza per questo lasciò
il Kolbe alla fine degli anni ’70 lasciando il ruolo di presidente ad Alberto Valsania che operava in società
come allenatore delle giovanili

Questa premessa e il titolo sintetizzano questi anni. 
Lo staff tecnico iniziale (Toni, Gigi ed io) fu rinforzato con l’ingresso nel 1976 di Maurizio Salvini -

che diventò l’allenatore con il miglior rapporto successi/campionati disputati - e dal giovane Piero Colla,
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ex giocatore del 1960. Negli anni successivi entrarono nello staff tecnico Alberto Valsania e Adriano
Bulgarelli e rientrò Marco Formaggio. Si iniziò a fare minibasket e si misero le basi per le giovanili.
Tutti gli istruttori parteciparono negli anni ai
corsi di formazione FIP conseguendo, come
minimo, il patentino d’allenatore Regionale.

La macchina agonistica Kolbe era organiz-
zata semplicemente. Partendo dal minibasket
si formavano ogni anno due squadre di cate-
goria Propaganda che l’anno successivo, at-
traverso una selezione,davano vita a una
squadra di categoria Ragazzi e poi in cascata
di categoria Allievi, Cadetti e Juniores. Con
questo modulo il Kolbe coprì tutti i campionati
e le annate, a partire dai nati nel 1960 sino al
1976; questo negli anni di mia presenza in so-
cietà. Fecero eccezione le classi 1963 e 1968
che non diedero mai vita a squadre di annata.

Le squadre più competitive venivano
affidate agli allenatori più esperti, con
rotazioni ogni due o tre anni, le squadre
con meno ambizioni servivano anche per
far maturare gli allenatori più giovani.

Gli obiettivi e i risultati furono in questi
anni buoni ed in linea quasi sempre con le at-
tese.

Fece sempre eccezione la squadra Senio-
res di Promozione. Formata per la prima volta
nel ‘76 fallì per due anni la qualificazione alla
fase successiva. Nel terzo tentativo (stagione
78/79), fu affidata a Gino Mariotto, un alle-
natore esperto che portò alcuni rinforzi, con
l’obiettivo di salire in D. Si raggiunse la fase
finale dove la squadra si sciolse, nei risultati e nelle presenze dei giocatori agli allenamenti e alle partite.
Brutto epilogo, per questa ragione nella stagione successiva 79/80 si rinunciò alla iscrizione ad un cam-
pionato senior.

1977: nei primi tre posti in quattro categorie.

Ma potevano essere quattro Titoli.

La squadra del ‘62, sempre guidata da Gigi Burzi, sebbene rinforzata, non ripeté l’impresa dell’anno
precedente. Arrivò alla finale Allievi contro il Fiat, società che aveva fatto grossi investimenti, sia nelle
prime squadre maschile e femminile che nel settore giovanile. Il Fiat aveva una grande influenza in FIP
dove aveva introdotto dei suoi dirigenti in ruoli chiave. La gara si gioco alla Colletta; stranamente, per
una finalissima, il secondo arbitro non si presentò – si seppe poi che aveva avuto un’indicazione sbagliata
della palestra – il primo e unico arbitro, un personaggio in carriera e di palazzo, arbitrò in ma-

Il ‘62 in trasferta a Piacenza per gli interregionali del 1976 guidato dal Pre-
sidente Gazzola (in alto a sx).

Maurilio Baldovin dà disposizioni tattiche durante un time out.
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niera scandalosa. Eravamo nettamente superiori ma perdemmo di tre punti. A fine partita era un
misto di rabbia e di dolore. Non mi vergogno nel raccontare che piangemmo in molti, allenatori, dirigenti
e giocatori. Come diceva Giulio Andreotti: A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina.

La squadra Cadetti (’60) di Toni Cravero arrivò in semifinale che si giocò con formula andata e ritorno
contro l’Agnelli. Dopo aver perso di pochi punti (credo 4 o 5) all’andata, eravamo fiduciosi di ribaltare il
risultato al ritorno alla Trecate. Ci arbitrò nuovamente l’arbitro della finalissima Allievi. Anche in questa
partita l’arbitraggio fu vergognosamente contro. A fine gara ci fu invasione di campo e l’arbitro, un omone
di oltre 190 cm, fu colpito da alcuni pugni e calci da un paio di tifosi inviperiti. Stranamente a referto non
fu riportato il fatto e non subimmo sanzioni. Anche questo fece e fa pensare. Il Kolbe cominciava a dar fa-
stidio! 

Sempre nel 1977, una improvvisata squadra Primavera, assemblata per le partite con i resti del ’61 e
la crema del ‘62 da Maurizio Salvini, potenzialmente valida ma con pochi allenamenti di squadra, gettò
alle ortiche la semifinale contro l’Agnelli nella final-four disputata in via Magenta. Ho ricordato con Mau-
rizio poco tempo fa l’epilogo: rimessa a nostro favore a 4 secondi dalla fine con un punto di vantaggio; ri-
messa sbagliata con palla che finisce contro il muro senza essere toccata da nessuno; rimessa avversaria
e canestro e del sorpasso. Ci ricordiamo anche chi sbagliò la rimessa, ma non è il caso di rivangare, ci ri-
mase già abbastanza male allora. Arrivammo terzi vincendo la finalina.

Il quarto podio fu raggiunto dalla squadra Propaganda A (nati nel 1964), completamente formata da
ragazzi dell’oratorio e allenata da Piero Colla con il mio supporto. Partecipammo al campionato anche con
una seconda nostra squadra, composta da ragazzini della prima media della Perotti.

La finale fu giocata contro il Fiat, allenato da Franca Ronchetti, ex giocatrice di serie A al Fiat e sorella
della più nota e compianta Liliana Ronchetti alla quale era dedicata la seconda competizione europea per
club femminili, organizzata annualmente dalla FIBA dal ‘72 al 2002 dopo la coppa dei Campioni. Giusto
per dire che non era un’allenatrice qualunque. Anche qui mi tolgo un sassolino: ebbene, in quegli anni
nella categoria Propaganda vigeva già l’obbligo di giocare con difesa individuale, ma la sig.ra Ronchetti
adottò una zona, camuffandola come difesa a uomo chiusa. Comunque sia, era una difesa irregolare e
sotto certi aspetti patetica. Fu una partita triste, che i nostri ragazzini non poterono interpretare e che gli
arbitri non seppero o vollero portare sui binari della correttezza. Ovviamente perdemmo! 

I tagli

Durante l’estate del 1977, sulla base delle ore di palestra e degli allenatori disponibili, si decise di
fare solo più una squadra per categoria. Utilizzo il plurale perché le decisioni non erano prese da un re-
sponsabile, ma erano sempre concordate. Il più delle volte ero io a proporre, ma non ricordo che ci siano
mai state posizioni fortemente contrapposte. Informammo i ragazzi di questa scelta obbligata, con l’im-
pegno di rendere nota la formazione delle squadre entro fine agosto.

Per gli ultra quindicenni non fu un problema, la selezione fu naturale grazie agli abbandoni tipici del-
l’età. Non fu così per i tredicenni del ‘64; bisognava sfrondare un insieme di trenta persone per ridurlo ad
una quindicina. L’allenatore della squadra Ragazzi sarei stato io, con Piero assistente; con lui formai la
squadra, scegliendo i componenti su una base di parametri tecnici, fisici e di prospettiva. Ero giovane ma
sinceramente non ebbi scrupoli nel fare l’operazione. Dopo qualche anno sono emersi i sensi di colpa, in
particolare per il modo con cui comunicai o non comunicai agli interessati di essere stati ‘tagliati’. Avere
tredici anni ed essere privato del massimo divertimento è sicuramente un trauma. In ritardo di
anni chiedo scusa.
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“Accordi infranti”

La squadra dei nati nel 1964, figlia della selezione e rinforzata da due spilungoni,Unia e Zanata che co-
minciarono a giocare in quell’anno, arrivò al terzo posto del campionato Ragazzi. Al compimento di questa ca-
tegoria, per regolamento FIP dell’epoca, gli atleti
erano svincolati e dovevano essere ri-tesserati. 

Esisteva tra le società torinesi un tacito ac-
cordo in modo di non interferire nei tessera-
menti dei giocatori liberi provenienti dai vivai
di riferimento, accordo che veniva infranto di
rado. Ma nell’estate del ‘78, l’Auxilium China-
martini, società di serie A, decise di formare
un proprio vivaio e attinse tra i migliori quat-
tordicenni sulla piazza facendo leva sul fascino
della serie A, venendo quindi meno al tacito
accordo. Partirono così i due suddetti ragazzi
di 2 metri e il play Chessa. L’Auxilium abban-
donò subito nell’anno a seguire questo tipo di
reclutamento che rischiavano di alienare sim-
patie tra i praticanti e le società di pallacane-
stro. Ma purtroppo il dado era tratto e il patto “salva vivai” sulla piazza torinese si sciolse senza un perché
così, dopo la squadra del ‘64, il Kolbe si vide depauperare negli anni a venire l’annata ‘71 e quella ‘74. 
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Il 1964: apre la fila Flavio Baldovin. Seguono poi Fabrizio Chessa, Riccardo
Camiletti, Gianfranco Gnani, Paolo Santoro, Cristiano Grande, Claudio Milan,
Roberto Vione, Ugo Traversa, Marco Ferretti, Roberto Zanata, Enrico Unia

la qualità è il nostro chiodo fisso

Via Monginevro 246/A - 10142 Torino
Tel./Fax 011 701631
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La squadra del 1965

I successi della squadra dei nati nel 1965 sono ancora il fiore all’occhiello della nostra società. Formata
da un mix di ragazzini usciti da oratorio e minibasket, sotto la guida di Maurizio Salvini e Alberto Valsania,
vinse nel 1978 il campionato Propaganda (U13).Nell’anno successivo, sotto la guida di Toni Cravero, arrivò
seconda nel campionato Ragazzi, sconfitta in finale dal Fiat. Nella stagione 79-80, dopo aver vinto il
campionato Zonale contro il Fiat, passò la fase Interzonale ad Alessandria eliminando Varese
e ai nazionali di Porto San Giorgio fece l’impresa arrivando in finalissima. 

A questa grande avventura è stata dedicata una parte del libro scritta da Colla, alla quale vi rimando:
lui c’era, io purtroppo no!

La squadra del ‘65 continuò con ottimi risultati; nel 1981 si classificò seconda nel campionato Cadetti
Zonale contro squadre con ragazzi
più vecchi di un anno. 

Nella stagione ‘81/’82 partecipò
alla prima edizione di un campionato
Eccellenza Cadetti Interregionale,
con squadre giovanili di società di
serie A e B. Fu molto impegnativo
giocare quasi sempre infrasettima-
nalmente lontano da Torino; pas-
sammo il turno e fummo eliminati
dall’Olimpia Milano nella seconda
fase.

Con il ‘65 il Kolbe partecipò e
vinse il suo primo torneo Internazio-
nale a Cholet in Francia. La squadra a Cholet

Ricordo di Cholet
Piero Colla

In una piccola cittadina nel profondo della Vandea
francese c’è un torneo di basket giovanile che nel
tempo ha assunto rilevanza mondiale: è Cholet
Mondial BasketBall.
Tutto ebbe inizio quando nel 1982 monsiuer Rivereau
e gli altri dirigenti della Jeune France Cholet Omni-
sports decidono di trasformare il tradizionale torneo
di fine anno in un evento internazionale ed
invitano,oltre ad 8 squadre da tutta la Francia, 4 for-
mazioni europee in rappresentanza delle migliori
tradizioni di basket: Areslux Grannollers di Bada-
lona (Spagna), Courtrai (Belgio), Maritas Bilbao
(Spagna) e, come squadra italiana, il KOLBE poiché
la Berloni, avendo una squadra cadetti inferiore alla
nostra, ha la correttezza di indicarci in sua vece.

L’atmosfera è eccezionale, per professionalità, pas-
sione e disponibilità: tutta la città partecipa del-
l’evento, i 2 palasport sempre gremiti.
Abbiamo l’onore di inaugurare il torneo sabato alle
18.00 contro il Poissy, poi il ritmo si sussegue incal-
zante: domenica mattina l’altra partita del girone, al
pomeriggio la semifinale: come previsto le 4 squadre
straniere si giocano la vittoria: il  primo ostacolo è
Bilbao e lo superiamo con un grande Acchiardi.
Siamo i finale e ci possiamo permettere il lusso di
‘visionare’ il filmato della squadra di Badalona: è un
ottima squadra di una società che ha appena incon-
trato la Berloni in coppa Korac, ma con coraggio, con-
centrazione ed un po’ di astuzia tecnica, sospinti
dall’incitamento del pubblico, li battiamo. 
La prima squadra a scrivere il proprio nome nell’albo
d’oro del Cholet Mondial BasketBall è il Kolbe
Torino.
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Era un torneo di alto livello al quale partecipammo in sostituzione dell’Auxilium. Cholet, piccola citta-
dina della Loira, è considerata la Cantù del basket francese. La trasferta fu fatta con un massacrante viag-

gio notturno in treno: nonostante la
stanchezza, grazie anche ad alcune alchimie
tattiche di Piero Colla, per l’ occasione in pan-
china in sostituzione di Toni assente per im-
pegni di lavoro, vincemmo partite con la
crema del basket europeo. Senza voler to-
gliere meriti agli altri componenti, sette gio-
catori hanno fatto la squadra: Acchiardi,
Angelini, Migliorini, Pisano, Visconti, Massa-
Rolandino e Paglieri.

Flavio Paglieri, sicuramente meno quotato
e impiegato in campo da ragazzino, è quello
che ha fatto più strada giocando sin oltre i
quarantanni sempre in campionati nazionali

sino alla B. A mio parere è il secondo miglior giocatore uscito dal Kolbe dopo Raimondo Picone.
I talentuosi Acchiardi e Visconti hanno militato nella Juniores dell’Auxilium andando qualche volta in

panchina in serie
A, hanno giocato
qualche anno in C
(la C degli anni 80
era ad un livello
paragonabile alla
DNB attuale). An-
gelini e Pisano,
fondamentali per
la vittoria Propa-
ganda e comunque
protagonisti a
P.S.Giorgio non
hanno mai giocato
in un campionato
Seniores. Miglio-
rini, dopo una
breve interruzione
per sperimentare
la Pallanuoto, ha
fatto parte della

prima nostra serie D. Massa Rolandino ha invece fatto tutta la trafila delle nostre giovanili ed è stato pro-
tagonista della promozione e di tre stagioni in D.

Ma il merito principale del successo è da attribuire a Toni Cravero, allenatore serio, preparato e coe-
rente con le proprie idee cestistiche. Dopo la sconfitta nella finale Ragazzi continuò imperterrito con il
suo programma di crescita della squadra fino al grande successo Allievi.
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I vicecampioni d’Italia categoria Allievi nel 1980.

Time Out improvvisato
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Ricordo della stagione
Allievi 1979-1980:
vicecampioni d’Italia!
Piero Colla

Dopo aver dominato i tornei minibasket e propa-
ganda, la squadra del ’65 ha subito una bruciante
sconfitta nel campionato ragazzi ad opera del Fiat-
Ginnastica di Massimino Tosetto
Il campionato allievi resta una faccenda tra noi e loro,
ma ahimè nel primo scontro diretto del girone finale
siamo battuti in casa.
Riusciamo a superare l’avvilimento e adesso siamo
noi ad andare a vincere in casa loro: è spareggio.
Alla RIV finalmente scacciamo i nostri fantasmi e
adesso tocca a noi difendere i colori del Piemonte:
l’anno precedente il Fiat si fermò all’interzona e ora
vogliamo assolutamente far meglio di loro: ad Ales-
sandria troviamo Varese, all’epoca una superpotenza

nel basket europeo, ma riusciamo a superarli e per
la prima volta una squadra del Kolbe partecipa alle
finali nazionali di categoria: Porto S. Giorgio.
La prima partita, contro Livorno, è un incubo: il  primo
tempo siamo sotto di 20 punti e non sembra ci sia
speranza. Invece. Vinciamo di uno 74-73, con Macho
Acchiardi incontenibile: 33 punti.
Adesso ci tocca Cantù ma, nonostante Corrado Fu-
magalli, che giocherà a lungo in serie A, è un osta-
colo meno ostico del previsto e vinciamo 100 a 84.
Anche il Rodrigo Chieti, allora compagine di serie A,
ha vinto tutte e due le partite: è scontro diretto, chi
vince, vince anche il girone.
Ebbene: Kolbe 68 Rodrigo Chieti 66: siamo in semi-
finale con la seconda dell’altro girone, accreditata
come una delle papabili al titolo, il  Simod Padova.
Oramai la fiducia nei nostri mezzi è cresciuta e, unica
partita giocata al palazzetto causa pioggia, riusciamo
a superarli giocando una grande partita.
FINALE, siamo in finale.
E sentiamo l’orgoglio di rappresentare Torino, di sen-
tire l’apprezzamento anche delle altre forze del ba-
sket torinese, come Federico Danna, che ci onora del
suo tifo e ci sprona.
Purtroppo il Banco di Roma è un ostacolo enorme: re-
sistiamo eroicamente e a 5’ minuti dalla fine siamo an-
cora in partita, ma poi la stanchezza e gli acciacchi (sia
Acchiardi che Visconti hanno una caviglia in disordine)
hanno il sopravvento e ci arrendiamo, d’altronde nel-
l’albo d’oro della manifestazione non è presente nes-
suna squadra espressa dal ‘basket minore’.
Abbiamo raggiunto un risultato che a Torino è stato
superato solo dall’Agnelli, vincitore nella categoria
ragazzi ’63.

ANNI ‘80: obiettivo serie D senza tralasciare le giovanili

La ricostruzione della squadra Seniores

Siamo arrivati in serie D un po’ per caso. Nel tardo autunno dell’80 mi capitava spesso di trovare al campo
dell’oratorio e nei bar di quartiere dei giovanotti ex Kolbe che, non essendo più in età da campionato giovanile,
non giocavano da tempo una partita. Nacque così, soprattutto con Paolo Chiarion e Carmelo Brizzi, l’idea, poi
concretizzatasi, di formare una squadra per il campionato di 1° Divisione che iniziò a febbraio.

Per non gravare sulle tasche societarie giocammo molte partite casalinghe sul campo al-
l’aperto dell’impianto sportivo di Via Brissogne: era tornare alle origini.

Finali Nazionali Allievi a Porto S. Giorgio - Giugno 1980
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Nelle due stagioni successive la squadra, rinforzata con giocatori ex-Kolbe di qualità e utilizzando solo
di rado i gioielli del ‘65, giocò due buoni campionati di Promozione. 

Nella stagione ‘82/’83 in particolare, l’ultima mia come allenatore, sfiorammo la promozione in D. Ar-
rivammo al girone finale a quattro squadre; le prime due sarebbero salite in D. L’ultima gara al San Giuseppe
fu contro il Lasalliano, vincendo, per classifica avulsa avremmo raggiunto il secondo posto. Giocammo ri-
maneggiati in otto a causa di un grave incidente a Camilletti e per varie defezioni; in vantaggio di 25 punti
a fine primo tempo, riuscimmo a perdere a causa di falli e per crollo fisico. Ma non fu una disgrazia, non
saremmo stati pronti per affrontare un campionato impegnativo com’era la serie D del tempo (paragonabile
alla C Regionale attuale).

1983 -1987: La Promozione e i tre anni in serie D

Nell’estate dell’83 furono messe le basi per salire in serie D. Dallo scioglimento del Grugliasco entra-
rono in società Maria Luisa Rossetti, che assunse l’incarico di Dirigente Accompagnatore della squadra
di Promozione, il figlio Silvio Zontone e Ciro Caputo, allenatori nel settore giovanile e tre giocatori di buon
livello.

La squadra di Promozione fu affidata, dal comitato tecnico da me presieduto,ad un giovanissimo Piero
Colla (23 anni) che integrò benissimo vecchio e nuovo ed ottenne una travolgente vittoria di campionato
senza una sconfitta.

Per la prima stagione di serie D arrivarono due rinforzi: Roberto Zanata, rientrato dall’Auxilium con
cui avevamo dei crediti e Salvatore Tardanico. La squadra aveva un buon  ampio organico e un gran en-
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tusiasmo. Si giocava nella piccola
Trecate gremita all’inverosimile.
Arrivarono vittorie di prestigio e
una posizione finale di metà clas-
sifica.

Il secondo anno di D fu af-
frontato, per scelta del conferma-
to coach Colla, con una rosa
ristretta di otto seniores più al-
cuni giovani del 1969. A cam-
pionato in corso ci si accorse
della inadeguatezza dei giovani,
ci salvammo comunque sen-
za grandi rischi grazie anche ad
un campionato strepitoso in
attacco di Zanata e Rolandone,
alla gran difesa  di Massa Ro-

landino e  Tardanico e alla sempre
più matura regia di Camilletti e
Brizzi.

Nell’estate del l’86 arrivò
una cosiddetta offerta indecen-
te per Zanata da parte della pal-
lacanestro Cerea appena promos-
sa in C. Non potemmo rifiuta-
re. Con parte dell’introito for-
mammo una squadra che sul-
la carta pareva migliore di quel-
le precedenti. Purtroppo alcuni

di questi  nuovi arrivi furono
un flop, specialmente per l’ap-
proccio ‘molliccio’ a molte gare,
comprese le più importanti. L’amal-
gama questa volta non riuscì a
Colla e la squadra retrocesse ina-
spettatamente all’ultima di cam-
pionato.

La serie D del 1985-86

La serie D 1984/1985 In piedi: Roberto Zanata, Valter Costamagna, Fabrizio Bezzi, Piero
Colla, Fausto Carletti, Maurizio Rolandone, Silvio Zontone. Accosciati: Salvatore ‘tanga’
Tardanico, Riccardo Camiletti, Carmelo Brizzi, Massimo Migliorini, Natale Massarolan-
dino.

Da sx: Brizzi, Massa Rolandino, Bezzi, Pugliese, Costamagna, Bortoluzzi, Francione, Ro-
landone, Camiletti, Migliorini, Carletti. Dir. Accompagnatore: Rossetti; in centro coach
Piero Colla. Assenti Chiarion, Guida, Minetti e Codogno.
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Buone prestazioni anche dalle giovanili

Il Kolbe era tornato ad essere una polisportiva con un buon settore Calcio. Il Consiglio Direttivo era
formato dal presidente Domenico Tusa, dal responsabile del Calcio Paolo Magno, il sottoscritto
responsabile per la pallacanestro e il segretario storico Valentino Baldovin che cercava di
fare da collante tra le parti. 

Nell’ambito cestistico la squadra di D viveva in una propria isola felice sotto la guida di M.L. Rossetti
Zontone, e le squadre giovanili si autogestivano bene grazie allo spirito autonomista e alla professionalità
degli allenatori. Io cercavo, con risultati mediocri, anche per il poco tempo a disposizione per ragioni pro-
fessionali, di coordinare il tutto.
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Via Monginevro 244 (casa
mia di fronte all’oratorio)
#4 Carmelo Brizzi

Nel 1971, a dieci anni mi sono trasferito in borgata
Lesna. 
E’ bastato attraversare la strada per entrare nel
Kolbe dove ho giocato tutte le giovanili e, dopo una
breve pausa, in prima squadra per anni. 
Una vita nella squadra della mia borgata, con tutti i
miei amici, un legame difficile da spiegare, altro che
seconda pelle... a volte ti sembra di essere tu il
Kolbe. 
Ho messo le radici in questa squadra, decine di tor-
nei, ma uno su tutti resta per me “Il Campionato”.
Anno 83-84 categoria promozione.
Dopo aver sfiorato la promozione alla serie D nel-
l’anno precedente, molte furono le novità per “Il
Campionato”. 
La squadra fu profondamente rinnovata con l’in-
gresso dei giovani Migliorini e Massarolandino,
dell’esperto Bezzi, dell’astuto Francione, della guar-
dia Guida e del pivot Costamagna. Dell’anno prece-
dente rimanevano il play potente Camiletti, il play
veloce Brizzi, il cecchino Rolandone e l’ala Bortoluzzi,
Paolo Chiarion e lo straniero Carletti (arrivato da
qualche anno da Reggio Emilia  portava esperienze
di un basket di un altro livello). La rosa nel suo com-
plesso includeva anche Pugliese e Minetti che non
hanno potuto dare un grosso contributo per motivi di
lavoro e il giovane  Codogno. Allenatore Piero Colla,
un coetaneo, un amico, coadiuvato dal vice Ciro Ca-
puto. Per la prima volta avevamo anche un dirigente
accompagnatore, la mitica signora Maria Luisa Ros-
setti detta Marisa, chiamata però soprattutto la si-

gnora Zontone e addirittura un  preparatore atletico:
Silvio Zontone.
Un salto di qualità organizzativo che ci inorgoglì
molto. Tutto si incastrò alla perfezione, una vittoria
dopo l’altra, la nostra convinzione di potercela fare
cresceva in maniera esponenziale.
Piero oltre che ottime intuizioni tecniche ebbe anche
quella di dare le chiavi dello spogliatoio a Fausto Car-
letti, nominato capitano in quella stagione, mesco-
lando poi il tutto con la simpatia di Paolo Chiarion
(capitano nel campionato precedente) si creò un am-
biente magico, di vera amicizia, senza invidie, si an-
dava tutti verso la stessa direzione, lo stesso
obiettivo. Ricordo le serate passate a casa della si-
gnora Zontone a mangiare, bere e chiacchierare, da
lei se si vedeva la luce accesa si poteva entrare, di-
ventò così il nostro quartier generale.
E l’obiettivo fu raggiunto, e nel modo più esaltante:
22 partite vinte su 22 giocate. 
Per il Kolbe fu la prima promozione di categoria se-
nior, ricordo la festa con l’esposizione sotto i portici
dell’oratorio dei 22 referti rosa...in borgata la gente
ci fermava per complimentarsi con noi, era la vittoria
di tutti.
Purtroppo ricordo anche che a settembre questa vit-
toria aveva già una dedica...a Paolo.
...Paolo, un vero artista della risata e del buon umore,
i suoi racconti in dialetto veneto o siciliano, barzel-
lette, caricature, la battuta sempre pronta.
Serate intere passate ai giardinetti o davanti ai bar
“Peppino” o “Fucarino”, due bar a 10 metri l’uno
dall’altro.
In borgata lo conoscevano tutti, la sua morte ha la-
sciato un gran vuoto e per questo i suoi compagni di
squadra con l’appoggio della società hanno avuto
l’idea del torneo in memoria di Paolo.
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Questo era il quadro generale dove tutti lavoravano tanto e bene ma forse senza quello spirito d’in-
sieme e senza l’unità d’intenti peculiare del decennio precedente. Almeno tre furono le mie dimissioni,
poi rientrate, dovute ad un contesto ‘difficile’.

Nonostante l’apparente confusione e mancanza di coordinamento arrivarono molti buoni risultati. Il
minibasket aveva continuato ad operare bene e da esso uscirono quattro buone annate, dal ‘72 al ‘75.

Da menzionare in particolare la vittoria Propaganda della squadra del ‘71 (nella stagione gui-
dati da un rientrato Salvini) e del Minibasket ‘75 di Roberto Teppa, squadra che annoverava nelle
fila Flavio Baldovin, figlio di Valentino e Andrea Pellanda figlio di Gigi Pellanda, quell’anno accompagnatore
della squadra e poi negli anni sempre più anima e motorino del settore giovanile (... e non solo!)

87/88 L’anno della sopravvivenza

Nella stagione ‘86/’87 arrivò con sorpresa la sfortunata retrocessione.
La stagione successiva fu difficilmente portata avanti grazie al grosso impegno di tutti: il neo presidente

Giorgio Barbi Cinti, il nuovo Direttore Sportivo Massimo Contessa e i dirigenti Gigi Pellanda -che
entrò formalmente nel consiglio direttivo -Ettore Primatesta, Gabriele Bulgarelli e Dario Franco.

Encomiabile come sempre Toni Cravero che fece da supervisore tecnico dei più giovani Roberto e
Gianni Teppa, Silvio Zontone e Jerry Mantoukas.

Fu l’anno dell’inserimento in società anche di Danilo Peano con una squadra seniores, formata qual-
che anno prima con giocatori in prevalenza ex-Kolbe abitanti in Borgata Lesna, che con l’iscrizione al
campionato di 1a divisione si aggiunse alla 1a squadra di Promozione, e alle giovanili da Cadetti a Propa-
ganda. 
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Si rinforzò il minibasket
con l’inserimento di due va-
lidissimi istruttori: Elena
Cavazzini e Luca Bottini.

Con un po’ di fatica si
organizzarono le edizioni
‘87 (quella del 25° anno di
fondazione) e ‘88 del torneo
Chiarion che si disputarono
comunque con immutato
successo. 

Durante il pomeriggio
del sabato delle finali del
“Chiarion” mi ritrovai come
sedici anni prima con la
scopa in mano a spazzare il campo, ma avevo un’altra età. In quel momento decisi che era giunto il mo-
mento di smettere.

Ricordo comunque l’ultimo anno della mia storia con il Kolbe con molto orgoglio; lasciai nelle mani nuovo
responsabile Danilo Peano una sezione pallacanestro che poteva contare su un valido team di allenatori e
dirigenti, un vivaio interessante basato su un minibasket organizzato ed un bilancio economico positivo.

1988 - Il Presidente Giorgio Barbi Cinti insieme ad un folto gruppo di bambini del Minibasket e
l’istruttrice Elena Cavazzini.
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IL TORNEO CHIARION
Danilo Peano*

Io non ho conosciuto molto bene Paolo, lui era più grande di me; 3 anni di differenza fanno la diffe-
renza e poi in quello straordinario e maledetto anno  1984 io ero lontano dal Kolbe, come dice Vasco...

Ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi...
Paolo era uno dei giocatori più rappresentativi della squadra che

per la prima volta nella storia del Kolbe Basket aveva vinto un cam-
pionato Senior salendo di categoria dalla Promozione alla serie D.

Una sera di settembre fu ucciso per mano di un rapina-
tore; ricordo la chiesa Madonna della Guardia in quella triste mat-
tina piena all’inverosimile per i funerali, io rimasi fuori ma sentivo
ciò che sentivano tutti... vuoto e paura; per molti giovani di quella
generazione che frequentavano il Kolbe ed il quartiere è stato uno
spartiacque, tra i giochi e gli scherzi che rappresentavano ormai
il passato e la scommessa, la serietà ed i timori per il futuro. 

Da quella tragedia, come spesso si dice banalmente nel fe-
stival dei luoghi comuni, ... la scossa emotiva fece il miracolo:
l’unico modo per ricordarlo senza retorica fu... un torneo a lui
dedicato.

Dal nulla, in oratorio, dove tutto nacque il 26 agosto
del 1962 fu costruito un palasport a cielo aperto, con tri-
buna, luci, bar spogliatoi docce e zona per il riscalda-
mento degli atleti.

Ecco il Comitato Organizzatore del 1° torneo del giugno 1985:
Responsabile organizzativo Bruno Pesce e poi Domenico Tusa, Valentino Baldovin, Gabriele Bulgarelli,

Gigi Burzi, Marcello Caruso, Emilio Galasso, Gaetano Magnotta; ancora: Macio Acchiardi, Maurilio Bal-
dovin, Fabrizio Bezzi, Alfio e Ennio Biscaro,Carmelo Brizzi, Adriano Bulgarelli, Riccardo Camiletti, Fausto
Carletti, Piero Colla, Gianluca Granata, Roberto Moncalvo, Augusto Montipietra, Michelangelo Rossino
(autore di tutte le copertine dei libretti annuali stampati per l’occasione), Francesco Strippoli. M. Luisa e
Silvio Zontone. 

Il secondo miracolo sono i 22 anni consecutivi, senza pause e senza paura di essere noiosi ripetitivi,
quindi fedeli a noi stessi e pertanto diversissimi da ogni altra “storia”.

Le prime edizioni furono della durata di tre settimane per scongiurare il maltempo e con le finali al sabato,
poi la scelta di compattare tutto in due settimane, dieci serate consecutive di basket con la pausa nel week end.

Sei squadre iscritte per categoria a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. Due gironi da
tre, le prime due in semifinale e poi le due finalissime nell’ultima serata del venerdì.. Poi la particolarissima
kermesse della gara da tre punti, tormentone degli intervalli ma alla fine chi arrivava in fondo voleva portare
a casa la coppa delle triple. Record della manifestazione è di Stefano Vidili vincitore del 1991 con 26 su 40. 

Al termine della finale senior le premiazioni duravano sempre molto, perché i premi erano tanti; alcuni
individuali erano molto attesi anche perché decisi in segreto dal Comitato Organizzatore che spesso anche
con po’ di mistero era ben contento di creare aspettative e polemiche.
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* Presidente in carica. Ex giocatore del ’62 campione Ragazzi.
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Al termine delle fatiche del torneo si era tutti un po’ divisi dal sollievo dovuto al termine delle faticose
serate (per qualcuno iniziavano alle 18.00 e terminavano dopo le 24.00) e un senso di malinconia per
un’altra stagione che se ne andava e una
“bolla” che era durata due settimane e che ci
faceva stare al centro del nostro mondo anche
se il mondo vero a volte fuori bussava.

Nel 2006 è finito per mille ragioni serissime
e nessuna determinante, senza una lacrima
perché allora non era certo che quella fosse
l’ultima edizione, in realtà neanche oggi siamo
certi che fosse l’ultima, spesso amici e cono-
scenti o semplici appassionati mi chiedono
quando si riparte...

La prima edizione del 1985 rimane in-
dimenticabile e quindi inarrivabile.

Tra tutte le altre edizioni forse la più bella
è stata quella del 1989 dove la finale vinta dal
Cerea è stata vista da più di 600 persone as-
siepate in ogni parte dell’Oratorio più i “portoghesi” dai balconi delle case che si affacciavano sul campo.

L’edizione del 1992 quella più sfortunata con 7 serate su 10 al coperto causa pioggia, ma il mancato in-
casso di quella edizione fu ampiamente ripagato dalla finale Cadetti al Pala Taroni che sorrise al Kolbe contro
i padroni di casa di Collegno in una gara tra le più avvincenti a cui ho potuto assistere in tutta la mia vita.

L’edizione del 2003 con finali ancora al coperto al Pala Taroni è stata per il Kolbe indimenticabile: ca-
detti e senior vincenti insieme con festa fino a notte fonda. 
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Il Comitato Organizzatore alla fine del Torneo Chiarion ’87 commemorativo
anche dei 25 anni Kolbe.
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Come lo abbiamo
organizzato
Gianluca Granata

Il primo ricordo ovviamente è quello di Paolo, un
amico mio e di mia moglie: un grande amico, il
giorno dopo il tragico accaduto vado al bar sotto
casa di mia suocera dove ci vedevamo tutte le mat-
tine, perché lui lavorava li vicino, entro e mi guar-
dano tutti in modo strano, ed io non capivo, poi un
mio amico mi dice siediti e leggi, non volevo e non
potevo crederci, inutile soffermarmi sul dolore di
quel momento, del pensiero che un giorno prima era
con noi a prendere il caffè al bar, ancora adesso fac-
cio fatica a pensarci.
Quando si è deciso di fare questo torneo in sua me-
moria si è subito pensato ad un Comitato con presi-
dente Bruno che appositamente non era in società,
mi ricordo dell’entusiasmo che ci misero tutti, tanto
che non dovemmo chiamare nessuno per darci una
mano, arrivavano e basta e ognuno faceva qualsiasi
cosa solo per amore verso questo grande amico. 
In borgata Lesna dove lui era nato gli volevano tutti
un gran bene.
Augusto (mio cognato) era elettricista e lo aveva co-
nosciuto da poco tramite me; insieme a Fausto, Fa-
brizio e me in quanto aiutante, dovevamo creare
l’illuminazione del campo da basket in oratorio e fe-
cero un impianto che ancora adesso funziona ed era
il 1985.
A pensarci adesso siamo stati anche un po’ inco-
scienti, dal momento che abbiamo montato pali da
6 mt. con una scala che non vi dico, ogni volta che
salivano per mettere un cavo una lampada, qualsiasi
cosa, immancabilmente cadeva un cacciavite, una
pinza ecc.. e li partivano ogni tipo di imprecazioni,
il tutto con la super visione dalla finestra di Padre
Antonio il parroco di allora, che quando non ne po-
teva più tirava giù le persiane facendo molto
rumore, noi capivamo e fischiettando ci allontana-
vamo.
Per gli spogliatoi il Parroco ci concesse alcune delle
vecchie aule di catechismo che erano nella Casa
vecchia ma il miracolo lo fece Alfio il taxista che
con l’aiuto di suo fratello Ennio, vicino ai bagni si in-

ventò un impianto docce con boiler e bombola a gas
che nonostante tutti storcessero il naso è stato usato
fino all’ultimo torneo di qualche anno fa.
Poi abbiamo deciso di rimettere in ordine il campo
da gioco: i canestri erano messi molto male tanto
che neanche i piccioni si avvicinavano, abbiamo trac-
ciato e verniciato il campo più volte, si perché tra che
la vernice non si copriva il cemento, tra che metà ver-
nice finiva addosso agli “imbianchini” specialmente
addosso a Macio, che finiva ogni sera tutto rosso
cioé il colore del campo, poi ci diedero altra vernice
ma sbagliata e alla prima pioggia estiva più che a
basket ci si poteva pattinare, allora rifai da capo con
un’altra vernice perché era troppo pericoloso gio-
carci. Fatto questo ci siamo chiesti il pubblico dove
poteva mettersi, pensa e ripensa Valentino in
quanto assessore in Circoscrizione ci disse che esi-
steva una tribuna alla Trecate che era poco utilizzata,
andammo io, Gigi, Riccardo, Carmelo, Piero e
Silvio, per parlare con il custode dell’impianto, dap-
prima ci guardava con sospetto... poi mi sorrideva e
mi teneva stretto stretto... scusate è entrato Ba-
glioni, ma con la mia “dialettica” lo convinsi che al
massimo un paio di settimane gliela avremmo ripor-
tata, ma tutto ciò non avvenne perché la tribuna an-
cora adesso è lì in oratorio, dichiarata inagibile, ma
io sono convinto che è stata più utile da noi che nella
pista di pattinaggio a rotelle.
Avevamo persino pensato all’ingresso a pagamen
to con due mastini tremendi alla cassa, Galasso
e Bulgarelli che non facevano passare nessuno
gratis. 
Comunque in un giorno abbiamo smontato e rimon-
tato la tribuna, e con i panini della signora Zontone
che ci rifocillavano andavamo spediti come treni, ma
alla fine per Paolo abbiamo fatto un gran lavo-
ro tutti quanti dal Presidente agli amici del bar, tan-
to che il torneo è durato tantissimi anni e per lun-
go tempo è stato IL TORNEO con l’augurio che
un giorno si possa rifare, se sarà così io ci sarò
sempre.
Il momento più emozionante è stato quando prima di
giocare la prima partita del torneo mi diedero i fiori
da consegnare alla mamma di Paolo e tutti i miei
compagni di squadra erano dietro di me... quell’ab-
braccio fu indimenticabile.
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Il torneo visto da “fuori”
Aldo Fiorito

Il mitico torneo Chiarion... è stato l’highlander dei
tornei cestistici torinesi.
Forse qualcuno ricorda il torneo delle Vallette o
quello di Collegno o addirittura di uno organizzato
nel borgo Città Giardino.
Ma l’ultimo immortale è stato il Chiarion, la degna e
attesa conclusione della stagione agonistica della
pallacanestro torinese.
Irrinunciabile appuntamento come immancabili erano
i temporali estivi che imponevano il frettoloso tra-
sferimento dei partecipanti nel vicino complesso sco-
lastico, nel quale gli spettatori si assiepavano sui
quadrati svedesi o lungo lo stretto perimetro della
palestra.
Ma ancor più divertente è il ricordo degli spogliatoi
al primo piano dell’edificio posto a fianco del bar:
panchette spartane e boiler dell’acqua calda che fa-
ceva le bizze.
E tutta la Torino cestistica, e non solo, che contava
non mancava mai.
Si sprecavano tra gli astanti le illazioni su chiacchie-
rati acquisti o prestiti di quel o questo giocatore o
allenatore.
Nelle vicinanze della tribuna o nei pressi delle “gio-
strine” poste dietro le panchine delle squadre si for-
mavano e poi improvvisamente si dileguavano
capanelli composti da dirigenti, allenatori e giocatori
presi nel tentativo di concludere qualche trasferi-
mento o chiudere qualche rinnovo di contratto.
Personalmente ho avuto la grande fortuna di dispu-
tare molte finali del torneo,
e quei “venerdì sera” era veramente entusiasmante.
La cornice di pubblico resta per me un ricordo tanto
vivo quanto piacevole.
Nell’intervallo della finale, come di prassi, le finali
del tiro da tre punti, sempre ricordando che da uno
dei due lati il campo era leggermente in discesa e
quindi occorreva alzare di un po’ la parabola del tiro.
E infine le premiazioni, quelle di squadra e quelle ai
singoli giocatori, ricordo l’emozione nel vedere il ta-
volo con targhe, coppe e medaglie. Gran cerimonieri
della serata Valentino e Danilo a dirigere le opera-
zioni con ormai consumata esperienza e un entusia-
smo quasi fanciullesco e contagioso.

Penso sinceramente che quelle occasioni mancano
e anche tanto a tutti coloro che amano questo ap-
passionante sport che è la pallacanestro, e a volte
mi chiedo se sia poi così difficile il poter pensare di
far rivivere anche ai nostri giocatori di oggi una simile
esperienza.
Magari Danilo un pensierino lo sta già facendo...

MMM

Remember... Paolo Chiarion:
un trofeo giocato “con” lui
Gianni Garrone

Nel settembre del 1984 il piccolo ma grande mondo
del basket torinese fu scosso da una notizia terribile:
la morte di Paolo Chiarion, un ragazzo buono, un gio-
catore di basket conosciuto da tutti.
Questa morte drammatica quanto improvvisa mi ferì
non poco. 
Non avevo ancora assorbito la identica notizia, dolo-
rosa, di due anni prima, quando morì il nostro gioca-
tore, e mio amico, Paolo Taroni, si anche lui Paolo, e
anche lui in circostanze incredibili, inevitabili forse,
per via di un destino cruento che non ha pietà di chic-
chessia. 
Paolo Taroni e Paolo Chiarion erano due ragazzi gio-
vanissimi con tanta voglia di vivere, due ottimi atleti,
due splendide persone, indimenticabili.
Piangere non serve.
Si, le lacrime per entrambi scorsero a fiumi, ma Col-
legno Basket e Kolbe volevano che il ricordo dei loro
rispettivi “Paolo” restasse indelebile nella memoria
di tutti, per sempre.
C’era un modo. 
A Collegno si organizzò il “Memorial Paolo Taroni” e
a Torino, nel playground dell’oratorio di via Mongi-
nevro, partì subito dopo il “Trofeo Paolo Chiarion”.
Formule simili, entrambi tra fine maggio e fine giu-
gno, due tornei spettacolari uno di seguito all’altro.
Tra Kolbe e Collegno l’intesa fu sempre perfetta. Il
ricordo dei due Paolo era un collante incredibile.
Al termine della prima edizione, a luglio del 1985, il
mio Collegno vinse il Trofeo, e io ritirai la Coppa dalle
mani dei genitori di Paolo Chiarion, tristi, affranti, ma
orgogliosi di loro figlio.
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Piangere non serve, ma io piansi comunque.
A fine stagione i giocatori sono sempre stanchi per
le tante partite di campionato, i play off, i play out,
... ma quando c’erano i tornei Taroni e Chiarion la
stanchezza svaniva, perché partecipare a questi due
tornei era un onore per ogni giocatore.
Personalmente tentai in ogni modo di portare al Chia-
rion una squadra sempre competitiva, vinsi anche la
seconda e la terza edizione, consecutivamente. Portai
sul playground via Monginevro giocatori di Serie A,
che allora erano molto disponibili, e come me fecero
poi un po’ tutti, rendendo il torneo una kermesse di al-
tissimo livello tecnico, un appuntamento a cui nessuno
voleva o poteva mancare, con le tribunette piene di
gente urlante che si divideva tra il tifo per la propria
squadra e la guerra contro le zanzare...
Che bello era il Trofeo Chiarion. 
Dopo il 1987 (la nostra terza vittoria consecutiva) fu
difficilissimo vincerne ancora altre edizioni, ma ci riu-
scimmo !!!! ... le finali erano vere e proprie partite

di “play off”, senza esclusione di colpi, nessuno ci
stava a perdere... 
Ricordo che un arbitro, uno bravo e famoso per
quell’epoca, una sera mi disse: “ma perché vi scal-
date tanto ? è solo un torneo...”. Gli risposi che QUEL
torneo per noi, per tutti noi, era ben più di un torneo,
era “il ricordo” di Paolo Chiarion, e quel ricordo an-
dava onorato, dando il massimo.
Oggi questi due tornei, per motivi diversi, non si gio-
cano più. Ma il ricordo per Paolo Chiarion e Paolo Ta-
roni non è mai svanito e neppure si è... sbiadito. 
È ben vivo nelle nostre menti e nei nostri cuori. 
Mi auguro che le “nuove” società Kolbe e Collegno
trovino lo spazio, la voglia, l’orgoglio per ripristinare
questi due meravigliosi tornei, magari unendoli in
uno solo, per dare ai “nuovi” cestisti torinesi l’oppor-
tunità di partecipare ad un qualcosa di indimentica-
bile.
Ciao Paolo & Paolo non vi dimenticheremo mai! 
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... dal 1987: GLI ULTIMI 25 ANNI

Danilo Peano

Dopo i tre anni tra il 1984 ed il 1987 in cui la serie D di Basket, allenata da Piero Colla, era stato il gio-
iello del nostro settore agonistico, rappresentando un modello di interesse nel panorama torinese, è giunta
improvvisamente la retrocessione in promozione che ha fatto scaturire l’esigenza di una ristrutturazione
del settore soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Fine anni ’80

Purtroppo verso la fine degli anni ’80 il movimento giovanile di base risultava un po’ in difficoltà.
Anche se il minibasket era presente con alcuni gruppi, a settembre 2007 la quadra giovanile più “an-

ziana” e quindi più vicina alla 1a squadra era l’allievi annata ’73.
Ci si armò di pazienza, non forzando la mano sulla questione giovanili, concentrandosi così per costruire

un’importante dialogo con le prin-
cipali Direzioni Didattiche del quar-
tiere Pozzo Strada che hanno
portato nel tempo alla costruzione
di uno dei più importanti e qualifi-
cati Centri Minibasket del pano-
rama piemontese.

Merito di questa scelta e di
tutti i risultati che ne sono scaturiti
ancora oggi è sicuramente da attri-
buire a Luigi Pellanda dirigente ini-
mitabile che a partire dalla seconda
metà degli anni ’80 è risultato un
punto di riferimento senza eguali.

Nel settembre del 1987 nella
sede storica presso l’oratorio di

via Monginevro si tenne una riunione determinante per il futuro del Kolbe: Valentino e Maurilio
Baldovin incontrano due giovani ex atleti Francesco Lombardo e Danilo Peano per definire il
nuovo gruppo della 1a divisione e per verificare l’ingresso di nuova linfa nello staff dirigenziale
a cui si aggiunse anche Domenico Visciglia. 

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 i risultati non sono stati esaltanti, ma la qualità tecnica,
la forza d’animo e la caparbietà di allenatori come Tony Cravero, Frank Visconti, Diego Resio e Mario
Chiadò che ci hanno seguito per moltissimi anni, ha permesso di non perderci di fronte alle difficoltà del
momento. 

In quegli anni nel 1989 ci fu comunque il modo di fregiarci di un altro alloro: la vittoria del campionato
1a Divisione. Di questa squadra non esiste memoria fotografica ma il roster è per noi indimenticabile:
Cuffaro, Codogno, Lombardo, Santoro, Bressan, Geografo, Chiapasco, Di Gennaro, Invernizzi, Mantoukas,
Imperatrice; allenatore Marco Garassino; un ricordo per tutti: dopo la vittoria promozione carosello di auto
in festa che arrivarono praticamente in oratorio a “disturbare” una gara del Chiarion. 
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Sotto la presidenza di Paolo Magno(1988/91) una bella foto di gruppo della sezione
basket Kolbe gestita da Danilo Peano e Gigi Pellanda.
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Anni ‘90

Quando sembrava che le difficoltà organizzative avessero la meglio nel 1993 arrivò un nuovo risultato
di rilievo con il 2° posto nel campionato juniores, giunto dopo diversi infortuni e mille peripezie dai ragazzi

di Tony Cravero (classi 73/74/75) a dire il vero,
come dice la storia non nuovo a questi exploit. 

La squadra giocò in casa tutto il campio-
nato in una, già allora, angusta palestra Pe-
rotti ma forse proprio tra quelle mura trovò la
chiave vincente; leggendarie furono le bat-
taglie vinte e perse contro, Moncalieri,
Pino Torinese e Toolbest, ma vale la pena
ricordare due gare: in casa contro la favorita
Collegno, meno tre a due secondi dal termine
del primo tempo (allora ancora due tempi da
venti minuti) Flavio Baldovin recupera palla e
da metà campo raggiunge il pareggio... 5 se-
condi al termine della gara, siamo a meno 2,

dalla lunetta sbagliamo il primo libero, sba-
gliamo volontariamente il secondo, rimbalzo
di Bravarone che passa fuori ad Alessandro
Cravero che con fare stranamente pigro è
fermo a centro campo... improvvisamente
pare svegliarsi e per risparmiare tempo non
preparò il tiro lanciando la palla dal basso con
un gesto da rugbista... Canestro !!! L’arbitro
con stupore alza la due braccia e annuendo
convalida... vinciamo di uno con la “rabbia”
dell’amico Garrone e la gioia del nostro Anto-
nello Lanzone, disperato per non poter aver
giocato che, con una gamba ingessata saltò

in campo lanciando la stampella rischiando la
sua e l’incolumità di un po’ di gente in pale-
stra...

Final Four a Pino Torinese, con un po’ di
fortuna e diplomazia giochiamo la prima se-
mifinale alle ore 9.00 contro Novara ricca di
giocatori che già 18enni militavano in C1... no-
nostante l’inferiorità fisica li portiamo ai sup-
plementari e poi con il suo marchio di fabbrica
Max Oberto trivella il canestra avversario di
triple e raggiungiamo la finale che perdiamo
meritatamente contro Moncalieri. 
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La storica delegazione Kolbe. Da sx: Tony Cravero, Valentino Baldovin,
Luigi Pellanda.

La squadra promossa in serie D nel 1994.

Da sx: Tartaglia, M. Oberto, Giorcelli, Bravarone, Odisio, Antelmi, F. Bal-
dovin, A. Cravero, Bellini, Palazzo, Montagnani, Lanzone, A. Pellanda,
Racca, Gonzales



KOLBE 1962-2012

50 anni

Con quel 2° posto il Kolbe dopo 13 anni di assenza partecipò nuovamente ad un concentra-
mento interzona a San Sepolcro (PG) sfiorando l’accesso alla finale nazionale. Quell’esperienza
fu veramente importante per tutti i singoli
atleti, allenatori e dirigenti che vi partecipa-
rono ma soprattutto per l’intera società che si
rese conto che poteva nuovamente rialzare la
testa e puntare in alto.

Grazie al cammino intrapreso l’anno prima
nel 1994 arrivò la promozione e ritorno in serie
D con una squadra giovanissima diretta da
Diego Resio e: Capitan Alessandro Cravero,
M. Oberto, Flavio Baldovin, Bravarone, Odisio,
Giorcelli, Palazzo, Montagnani, Passerone,
Benedetto e Paolo Cuffaro unico giocatore con
esperienza nella categoria.

Quell’anno con la reintroduzione della C2 le
vincenti di ogni girone della promozione si sa-
rebbero giocate una sola salita in C2 in una pool a 6 squadre, (salì la Crocetta) ma sino al quarto posto nel girone
si avrebbe avuto il diritto alla serie D. Il livello del campionato di promozione quell’anno fu altissimo, i ragazzi
faticarono tantissimo ad inizio stagione rischiando anche la retrocessione, ma in primavera si ripresero e si pre-
sentarono all’ultima giornata al quinto posto, battendo l’Agnelli in casa avremmo agganciato il 4° posto e quindi
la serie D ma ... l’Agnelli dell’amico coach Angelo Bianco era seconda in classifica e con una vittoria avrebbe
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Esordienti ‘84 nel 1996
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potuto accedere alla pool finale, tuttavia... Miracolo alla Trecate con tifosi, ragazzi, giocatori di altre società e
persino custodi dell’impianto, stupiti e festanti
per la vittoria e l’impresa dei ragazzi di Resio.

Negli anni successivi alcuni titoli per esor-
dienti e propaganda con l’annata del 1984 di-
retta da Frank Visconti.

In questi anni l’idea e l’ambizione di
una prima squadra importante riemerge
dopo più di dieci anni, quindi dopo alcune
stagione di assestamento non prive di diffi-
coltà si tentò di migliorarne i risultati attra-
verso una programmazione puntuale basata
principalmente sul frutto del nostro vivaio.
Dopo una buonissima stagione 1997 dove av-
vicinammo i play-off, nel 1998 la storica vit-
toria nel campionato di serie D che portò il

Kolbe per la prima volta in serie C2 ancora
sotto la conduzione di Tony Cravero, alla guida
di un compagine composta da suo figlio Capi-
tan Alessandro, S. Oberto, Lomanto, Franzino,
Lanzone, Lombardi, Enrico, Flavio Baldovin, M.
Zanata Di Benedetto, Siddi e Nestasio. Forse
una delle squadre più complete tra quelle vin-
centi nella storia del basket Kolbe.

Purtroppo lo scenario di tale storico risul-
tato avviene distante dalla “nostra casa di
Pozzo Strada” cioè la storica palestra Trecate
ormai inadatta per determinanti eventi sportivi. 

Emigriamo così presso un altro storico im-
pianto torinese la palestra Massari, che ci ha

ospitato per più di 12 anni rappresentando quasi un esempio di antiquariato di impiantistica sportiva.
Dopo una stagione finita al 2° posto con sole tre sconfitte e Simone Oberto miglior realizzatore del

campionato, la finale fu contro Castelnuovo
Scrivia, questa volta partivamo noi favoriti.
Vinta gara 1 senza storia, si va per chiudere
la serie nel famoso “pallone” di Castelnuovo...
a 6 minuti dal termine siamo avanti di 16 ma...
succede l’imponderabile e perdiamo di 6 con
quasi rissa negli spogliatoi. Gara tre a giu-
gno inoltrato... molta tensione siamo
sotto di uno a metà gara ma capitan Cra-
vero e Flavio Baldovin suonano la carica
e l’appuntamento con la storia è rag-
giunto.

Una vittoria anche nel settore femminile,
La femminile Kolbe di Promozione promossa in serie C.

La squadra promossa in serie C nel 1998.

Propaganda ‘84 - 1997
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nel campionato di promozione con la squadra guidata da Riccardo Camiletti e Francesco Lombardo nel
campionato di promozione nel 1997: Della Rocca, Racca, Serra, Masia, Ferrero, Aimone, Celadon, Vetto-
rello, Pinato, Nucera, Giacone. Assenti: Bucz, Zontone, Giachino e Ble.

Il Nuovo Millennio

Le stagioni a cavallo degli anni 2000 ve-
dono un nuovo allenatore alla guida della 1a
squadra: Francesco Ferrigno, subentrato a
campionato in corso punta molto sui giovanis-
simi che aveva allenato anni prima e si allon-
tana dalle ultime posizioni e dopo aver battuto
molte squadre importanti porta alla salvezza
la matricola Kolbe al primo anno di C2 in un
play-out epico e drammatico contro una più
esperta e quotata Vercelli. L’anno successiva
si pagò lo scotto dell’inesperienza e dovemmo
subire l’amarezza della retrocessione, ma con
grande determinazione Ferrigno riportò immediatamente il Kolbe in C2 nel 2001, subendo in un
anno solamente due sconfitte su 34 gare superando senza storia in finale Ciriè, con una squadra com-
posta da: Capitan Parrinello, Gadaleta, Cesarini, Kuharic, E. D’aguì, Giuliacci, Possekel, Nestasio, Mag-
giora, Taurino, Tufariello, Cavagna e Puzzo.

L’annata successiva sfioriamo il mi-
racolo: un campionato 2002 di C2 fan-
tastico per una neopromossa che coach
Ferrigno con il solo inserimento di Ciccio
Magliano ed il ritorno di Simone Oberto
ha saputo portare alla finale per la pro-
mozione in C1. Un campionato epico
con vittorie storiche come quelle contro
la Ginnastica, Alessandria e Borgoma-
nero. L’epilogo è amaro e sfortunato
sconfitti in gara tre da Saluzzo, ma non
esistono parole per descrivere quella
settimana di passione. Rimangono
negli occhi lo spettacolo moz-
zafiato della Massari stracolma di
oltre 500 persone in gara 2 e l’esodo
di tre pullman per l’ultima trasferta.

Anche le giovanili cominciano ad ottenere dei risultati dopo anni di anonimato. Costantemente alcuni
dei nostri giovani atleti sono stati selezionati per le rappresentative regionali.

Nel 2000 dopo il lieto rientro in società di Gigi Burzi l’annata ’86 sfiora il titolo Ragazzi, mentre la pro-
paganda ’87 sotto la guida di Andrea Pellanda raggiunge la “final four”. 

Nel 2001, l’annata ’88 diretta da Andrea Bausano vince il titolo propaganda, mentre la cadetti ‘84/’85
di Diego Resio esce sconfitta solo in finale per il titolo regionale. 

La squadra promossa in serie C2 nel 2001.

Da sx: in piedi accompagnaore Villella, S. Oberto, Possekel, Nestasio, Cavallero,
Cavagna, Taurino, Tufariello, E. D’aguì, coach Ferrigno, Pres. Peano. Accosciati:
Giuliacci, Pellegrinelli, Gadaleta, cap. Parrinello, Cesarini, Rango. Assente Ma-
gliano
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Nel 2002 sotto la guida di Frank Visconti l’annata ’88 partecipa al concentramento interzona a Piacenza
per il campionato BAM. 

Sempre nel 2002 la categoria ’87 arriva alla “final four” regionale per la categoria Allievi eccellenza
allenata da Ivan Pozzato. 

In quel periodo si è sentita forte l’esigenza di un’organizzazione più professionale del settore basket
soprattutto per far fronte alle crescenti restrizioni legislative, economiche e di impiantistica, ma con la

ferrea volontà di non dimenticare per un solo
attimo i nostri valori fondatori di riferimento. 

L’ingresso in società di Maurizio Ros-
setto come responsabile del settore, Lo-
renzo Benanti responsabile della
comunicazione e Nino Martire responsa-
bile del Centro Minibasket hanno rappre-
sentato la validissima risposta alla forte
domanda di rinnovamento.

Non fu facile barcamenarsi in un pano-
rama in così rapida mutazione. La Prima squa-
dra non seppe ripetere i grandi risultati di
inizio millennio nonostante i moltissimi sforzi
profusi.

Nel 2007 un’altra amara retrocessione,
ma coach Angelo Bianco non mollò e l’anno
dopo insieme al sue vice Gabriele Dall’Agnol
prima raggiunse la finale Under 21 e poi con
la stessa giovane ossatura, riportò il Kolbe
nella massima serie regionale affrontando al
massimo della forma i tre turni di play-off e
trionfano dopo una drammatica ma entusia-
smante finale vinta a Borgosesia davanti a più
di 800 spettatori con più di cento di nostri ti-
fosi sopraggiunti con ogni mezzo. 

Le giovanili hanno continuato a dare

grandi soddisfazioni nonostante fossimo
sempre più in difficoltà con l’impianti-
stica. Chiusa la palestra Trecate per ristruttu-
razione siamo “espatriati” a Grugliasco e poi
fortunatamente grazie al supporto della
Circoscrizione 5 siamo finalmente appro-
dati alla “riaperta” Cupola De Panis, certo
lontano da casa ma sempre a nostro agio.

Ancora Frank Visconti vinse quattro titoli
consecutivi con l’annata 1994 ed anche il ’95
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Under 14 ’94 - Campioni regionali 2008

Esordienti ’95 - Campioni regionali 2007

Da sx in piedi: Angelo Bianco, E. D’aguì, Zagaria, Lisa, Frascone, Re Fio-
rentin, Maggiorotto, Dall’agnol. Accosciati: Carosso, Martinelli, Bollo,
Scardino, Cap. Parrinello, Ghiani. Assenti Giorgio Aymar e Federico Schivo. 
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vinse titoli a ri-
petizione con
Luca Cavallo e
Massimo San-
tuz.

La fine del
primo decennio
degli anni due-
mila coincide
con alcuni mo-
menti da ricor-
dare come la
convocazione
in nazionale

di Mattia Sacco (1994).
L’addio al basket giocato di Daniele Ghiani ultimo e vin-

cente pivot classico e l’uscita dagli staff tecnici di Frank Vi-
sconti e Diego Resio due autentiche bandiere della
panchina biancorossa.

Dal 2010 ad oggi

Il 2010 parte con la grande novità dell’accordo di collaborazione con il CUS Torino che da vita al pro-
getto TKC fondato sullo sviluppo del settore giovanile mettendo in comune tutte le risorse possibili man-
tenendo ben distinti ed autonomi i marchi e l’immagine dei due sodalizi.

Il fine stagione regala al Kolbe il primo risultato tangibile della collaborazione, a distanza di 30 anni
la compagine Under 15 dopo un’annata spettacolare e trionfale torna ad una finale nazionale
(Bormio) guidata da Diego Saggiorato.
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Under 13 ‘95 - 2008

Festa fine carriera Daniele Ghiani: le Super Tifose. Under 15- ‘94 - Campioni regionali 2009

Mattia Sacco
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Le difficoltà con la prima squadra rimangono quasi come un marchio di fabbrica ma Daniele Ghiani
indossando in fretta i nuovi abiti del coach non perde colpi e si respira ancora.

Le ultime due stagioni sono il nostro presente ed anche parte del nostro futuro.
Del nuovo progetto “a Scuola di Basket” e degli straordinari risultati del 2012 illustreremo diffusamente a parte.
Chiudiamo senza malinconia con il saluto a due straordinari esempi di atleti vincenti che hanno attra-

versato brillantemente il basket torinese proprio in questi ultimi 25 anni e che ci hanno regalato l’onore
di chiudere al Kolbe la loro importantissima carriera: Alessandro Porcella e Tami Robotti. Ale ha già otte-
nuto strepitosi risultati come coach; Tami chissà ? Noi lo aspettiamo 

La sezione basket del secondo millennio...
Maurizio Rossetto*

“Credo che le riflessioni più volte fatte almeno dieci anni or sono circa l’impo-
stazione da dare all’attività della sezione, alla luce dei fatti siano state la svolta
vincente. Siamo stati molto dibattuti fra la scelta di continuare il percorso da soli,
e quella invece di creare delle collaborazioni con società a noi in qualche modo af-
fini. Entrambe le scelte presentavano per noi delle incognite, ma la scelta di puntare
prioritariamente sulla qualità nell’attività sul giovanile ci ha obbligato a trovare
degli alleati.

Il primo “alleato tecnico” nel 2003 fu l’Auxilium targata Collegno, con un pro-
gramma improntato sulle annate dal 1987 al 1990 compreso, per intenderci le annate dei nostri Mauro
Bezzi ed Alessandro Gatta. La collaborazione continuò per altri due anni, dove si raggiunse come massimo
risultato agonistico il concentramento interzona con il gruppo del 1998 guidato da Frank Visconti.

Non ritenendo che ci fossero le condizioni per stipulare accordi con altri, abbiamo continuato per oltre
un lustro da soli, forti di un settore minibasket che ci avrebbe garantito un percorso agonistico dignitoso,
sia pure con il costante monitoraggio di quello che ruotava attorno a noi. 

In questi anni molti coach si sono alternati
al comando delle operazioni tecniche, e li ri-
cordiamo tutti con affetto anche se, come in
tutte le buone famiglie, non tutto è filato li-
scio... ma oramai questo appartiene alla sto-
ria...

Abbiamo sempre cercato di mantenere la
ns indipendenza anche nel momento in cui si
sono formati i due grossi poli PMS e Torino
Basket, che ovviamente hanno condizionato
anche il nostro approccio per il futuro; in que-
st’ottica abbiamo provato, senza successo, a
creare un nostro “piccolo polo”, organizzato
territorialmente fra società a noi limitrofe. 

60

Under 15 campioni 2010

* Dirige la sezione da circa un decennio, da quando cioè la società ha assunto a pieno titolo il rango di polisportiva, a seguito dell’inte-
grazione del gruppo volley femminile dal Dopo Lavoro Ferroviario.
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Forse non avevamo l’appeal, oppure non siamo stati credibili, ma questo scacco ci ha successivamente
portati a fare dei ragionamenti con coloro che sono tutt’oggi, e che lo saranno ancora per alcuni anni, i
nostri compagni di viaggio del CUS To-
rino, società per la quale mi sono ono-
rato di far parte in gioventù quando
lasciai la “casa madre Kolbe”. È nato
così il progetto TKC-Torino Kolbe-CUS.

DNA molto diversi e qualche incompren-
sione ogni tanto, ma fra persone che si par-
lano chiaramente e che soprattutto fanno le
cose importanti che si prefiggono di fare, il ri-
sultato positivo è scontato. Avevamo impo-
stato il triennio che termina quest’anno con la
speranza di portare le annate dal 1994 al 1996
ad un buon livello tecnico, sapendo di poter
disporre di una buone dose di talento; ma il
finale col botto di quest’anno è andato oltre
le più rosee aspettative. Cammin facendo, abbiamo anche impostato un gruppo dell’annata 1997 che
siamo certi ci darà delle soddisfazioni.

Già nel 2010 al termine del primo anno del connubio il Kolbe ha avuto l’onore di giungere alla finale
nazionale di Bormio con la categoria Under 15.

La compagine dell’annata 1995 già vincente qualche anno prima sotto la guida di Diego Saggiorato
è stata capace di compiere, prima l’impresa di vincere il campionato regionale contro la favorita PMS
e poi quella di staccare il biglietto per Bormio grazie al 2° posto ottenuto al concentramento interzona
di Veroli. 

Il 2012 è stato senza tema di smentita l’anno del coronamento degli sforzi profusi nell’ultimo triennio
da Kolbe e CUS nel settore giovanile attraverso il progetto TKC. Avevamo previsto tre anni per ottenere
risultati agonistici ma non solo, ed invece i ri-
sultati sono andati aldilà di ogni più rosea
aspettativa.

La compagine Under 19 dopo aver
vinto il campionato regionale Elite ha
bissato il successo nell’interzona di Pe-
rugia e alla finale nazionale di Coppa Ita-
lia di Lignano Sabbiadoro è giunta al 5°
posto sfiorando il podio.

Il merito va sicuramente ai ragazzi ma so-
prattutto a coach Alessandro Porcella che è
riuscito nell’intento di farli crescere ragazzi
dando a moltissimi di loro considerevole spa-
zio da protagonisti anche in prima squadra,
che dopo le difficoltà di inizio stagione, ha sa-
puto trovare il guizzo per salvarsi meritatamente al primo turno di play-out del campionato di C regionale.

Per il Kolbe, è l’ennesimo tassello a conferma dell’importanza che da sempre attribuiamo al settore
giovanile, mentre per il CUS é stata l’occasione per un anno da ricordare. Per tutti coloro che si seguono
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L’U15 festeggia la vittoria nel 2010.

L’under 19 vince l’interzona a Perugia nel 2012.
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a vario titolo, credo si possa affermare che mai in passato nella ns regione, una singola società o un pro-
getto simile a TKC, abbia portato nella stessa annata tre squadre diverse alle rispettive finali nazionali di
categoria

Questa è la dimostrazione che, con pazienza e riscendo a guardare oltre al nostro orticello, possiamo
fare bella figura, dare delle belle soddisfazioni ai nostri ragazzi e far fare bella figura anche alla nostra
regione.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che nel corso degli anni ci hanno scelto ad ogni titolo,come
allenatori, giocatori e dirigenti, e mi scuso se non siamo stati all’altezza delle loro aspettative. Pur lavo-
rando per cercare di accontentare tutti, sono certo che non ci riusciremo e per questo Vi chiedo scusa in
anticipo. 

Ma sono altrettanto certo che la società deve essere in cima ai pensieri di chi la guida, per festeggiare
ancora per molti anni.... Buon compleanno Kolbe !!!!!

IL CENTRO MINIBASKET KOLBE
Nino Martire*

Il Centro Minibasket Kolbe nasce come centro organizzato circa a metà degli anni ‘80, quando Luigi
Pellanda, storico consigliere, ricevendo la piena responsabilità del settore ha dedi-
cato grossa parte del suo tempo per organizzare e dar vita al Centro Mini Basket
Kolbe. Da qualche anno ho ereditato la responsabilità e l’organizzazione del Centro,
e ho cercato di implementare il lavoro che Luigi aveva già egregiamente messo in
piedi cercando di conservare e consolidare tutto il lavoro di collaborazione con le
scuole, fonte di reclutamento per i nostri gruppi. Circa tre anni fa ebbi l’occasione
di approfondire la conoscenza dell’Ass. La Polismile, un’importantissima realtà nel
panorama delle proposte ricreative ai bimbi/e della ns. città.

Cominciammo a pensare che insieme potevamo dar vita ad un qualcosa che po-
tesse dare dei risultati migliori alle nostre specifiche attività, proprio facendo leva sull’idea vincente di

fondere le ”eccellenze” in ambito sportivo e
ricreativo. 

Concordammo che il passaggio obbli-
gato era lavorare nelle scuole del terri-
torio e che questo andava fatto in modo
più professionale e diffuso.

Mettemmo in comune conoscenze, stru-
menti e professionalità e formalizzammo un
progetto denominato “A Scuola di Ba-
sket”, che oggi promuove l’attività di Mi-
nibasket, in ore curriculari e
post-curriculari, presso 14 Direzioni Di-
dattiche della Città di Torino, con partico-
lare attenzione alla zona Ovest: Parella, Pozzo

* Giovanni “Nino” Martire, membro del consiglio direttivo Kolbe. Responsabile del centro Minibasket
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Strada, Mirafioni Nord, e conta, in questa stagione, circa 250 iscritti. Nell’ottica di perseguire risultati
migliori e poter dare opportunità sportive ad un maggior numero di bambini e bambine, abbiamo forma-
lizzato un accordo con la Pallacanestro Torino inserendola come terza realtà del Progetto. Ed infine dalla
scorsa stagione è in essere anche un rapporto di collaborazione con il Centro Robilant per quel che con-
cerne il mini basket.

Il Centro Minibasket Kolbe, ha naturalmente consolidato i suoi gruppi di Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti
B, Aquilotti A ed Esordienti (circa 80 bambini), gruppi omogenei che, intraprendono un percorso di crescita
sportiva e sociale che li porterà nel mondo del Basket, con la speranza che possano inserirsi all’interno
dei nostri progetti agonistici.

Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti gli istruttori
che negli anni hanno dato il loro prezioso con-
tributo, ma gli ultimi vanno ricordati in modo
particolare e sono: Andrea, Matteo, Luca C,
Mirco, Federica e i new entry Gianmaria, An-
drea, Elena, Davide, Alessandro, Arianna e poi
Stefano, Valentina, Mara, Marco, Giovanni, e
spero di non averne dimenticato nessuno. Una
citazione particolare per Luca Nasi, che il
prossimo anno in collaborazione con Manuel
Torbol gestiranno con diversi compiti tutto il
movimento del CENTRO MINIBASKET KOLBE.
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Minibasket anni ‘80

Minibasket anni ‘90 Minibasket anni 2000
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KOLBE COME POLISPORTIVA

I fondatori dell’Associazione Padre Massimiliano Kolbe quasi da subito hanno avuto l’intuizione che
la strada maestra fosse quella della polisportiva ma certamente, questa strada se pur panoramica ed af-
fascinante sarebbe stata la più impervia. 

Inizialmente calcio, atletica e poi basket, ciclismo, volley, sci... forse si potrebbe dire che per fare tutto
si rischia di non far bene nulla invece, l’idea di mettere insieme chiunque volesse impegnarsi in
qualcosa di serio in ambito sportivo e ricreativo sotto la “casa Kolbe”, trovando spazio e sen-
tendosi a proprio agio, è stata sicuramente vincente.

L’attuale struttura societaria con due sezioni agonistiche importanti come basket e volley pesa molto
sulle energie e le risorse messe in campo dal Direttivo ma senza la sezione ricreativa il Kolbe non avrebbe
fatto compiutamente il proprio dovere: la scuola di sci, le escursioni, le gite, i corsi di ginnastica, la pre-
sciistica, pilates, yoga e nuovamente dopo molti anni il nuoto e per il futuro altre sorprendenti proposte.

Lo sforzo per ora parzialmente incompiuto è quello che le varie anime, che sono state capaci di rendersi
autonome, abbiano la capacità di interagire di più e meglio tra loro per cogliere l’enorme potenzialità che
l’essenza della polisportiva mette a disposizione per coloro che la conducono.

Attualmente, anche con tutti i limiti che conosciamo, le ricadute positive per l’intero territorio dove
operiamo sono già importanti e riconosciute, ma con margini di incremento elevatissimi che dovranno es-
sere sfruttati dai futuri soci che oggi già sono più di 500.
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IL SETTORE CALCIO
*Paolo Magno

Nel 1981, dopo 10 anni di assenza, rinasceva nel Kolbe a cura di Domenico Tusa e dello scrivente
Paolo Magno, la sezione calcio che da allora continua costantemente la sua presenza in società. 

Mi ricordo che raccogliemmo quasi una ventina di ragazzini che frequentavano l’oratorio della Parroc-
chia il cui parroco era l’indimenticabile P. Antonio Pastorello. Giocammo la prima partita in amichevole
con la società Nitti, con delle bellissime maglie bianche con banda verticale rossoblu procurateci in fretta

e furia da Valentino Baldovin, su un campo so-
vrastato da immense case popolari. Per-
demmo sonoramente 15 a 1 ma ai ragazzi
non interessava il risultato, per loro era
importante indossare una maglia per la
prima volta da giocatori, trovare un
campo vero su cui giocare e poi sentirsi
squadra con dei dirigenti che li tenevano in
considerazione.

A settembre dell’anno successivo (1982)
venni nominato responsabile del settore cal-
cio. Per prima cosa organizzammo un volanti-

naggio nella vicina scuola Ottino e i bambini attirati dalla passione per lo sport del pallone aderirono in
massa iscrivendosi accompagnati dai genitori i quali venivano sensibilizzati a seguire costantemente i
loro figli.

Tra di essi accettarono ad assumere un ruolo di di-
rigenti Pietro Palmisano, Antonio Cinquino, Mi-
chele Di Cataldo,Emilio Galasso, Francesco
Strippoli.

Per attirare attenzione e maggiore coinvolgimento
al settore che stava nascendo, organizzammo in orato-
rio il “Palio delle Vie della Borgata” con le squadre fatte
con bambini residenti nella medesima via. Fu un suc-
cessone di partecipazione con tante nuove adesioni alle
nostre squadre che vennero iscritte ai campionati CSI.
Con i successi che arrivavano, anche la nostra presenza
e popolarità in Borgata cresceva. Con l’arrivo di Giu-
seppe Artusio un dirigente competente proveniente

dal Rossini,facemmo il passaggio nel 1986 ai campionati della Federazione Calcio FIGC e anche qui fu un
crescendo di ottimi risultati e di squadre: avevamo Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, fino alla 3.a
categoria, mantenendo comunque una presenza anche in CSI con una squadra Seniores, vincitrice del
campionato provinciale 88/89 sotto la guida di Michele di Cataldo, che ancora oggi guida la nostra pre-
senza calcistica nel Kolbe. Fu molto bello partecipare a numerosi tornei nazionali e internazionali andando
due volte in Svizzera a Sangallo dove raggiungemmo sempre le finali.
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* Responsabile per 10 anni del settore Calcio e Presidente Kolbe dal 1988 al 1991.

Paolo Magno e Domenico Tusa riportano il calcio al Kolbe nel 1981.

Una giovanile Kolbe al Trofeo HB organizzato da Gaetano
Magnotta.
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Come tutte le cose belle hanno un principio e
una fine, per mantenere vivo e presente il settore
calcio ci sarebbe voluto un maggiore aiuto da
parte della società, principalmente coinvolta in-
vece nella Pallacanestro, per cui dovemmo ridi-
mensionarci e gran parte delle nostre risorse
umane, dirigenti e calciatori, transitarono nell’al-
tra società di Borgata contribuendo alla sua cre-
scita e affermazione.

Oggi il calcio mantiene la sua presenza, ma
un barlume di novità si sta intravedendo con la
sistemazione in oratorio di un campetto in erba
su cui già cominciano a correre nuove leve.
Chissà se da qui nascerà una nuova spinta?
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I campioni provinciali CSI 1988/89 : Magno (Presidente Kolbe), Perni
P. Mangiacotti, Grabbi, Perni R., Guaglione, Tussellino, Pilloni, Mastro-
paolo, Campanella M.,, De Felice Allenatore Michele Di Cataldo; se-
duti Pignatiello, Coratella, De Martino, Di Cataldo C., Rotondi, Castelli,
Scaccia A., Rendina, Frisina, Campanella F.,Contorno, Scaccia C.

Vittoria nel campionato CSI Eccellenza nel 2008.
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INVERNO 1998/1999 Si inizia a sciare!
Valentino Baldovin

Quella delle gite in montagna, abbinando anche una scuola per chi non sapesse sciare o andare sullo
snowboard, o per chi semplicemente volesse migliorarsi, fu un’iniziativa che mi venne in mente di pro-
muovere dopo una gita al Monginevro nel 1998 con un bel gruppo di ragazzi del basket e i loro genitori.

Avevo già un’idea di cosa fare perché parte-
cipavo alle gite del mio circolo aziendale, ma non
sapevo come muovermi per la scuola. Un caro
amico del Kolbe, Giuseppe Carleo mi fece cono-
scere Giulio Benna, un maestro di sci che lavo-
rava con altri maestri con lo Sci Club Volvera.
Dopo una serie di incontri ci gemellammo con
questo gruppo per fare insieme un programma di
gite e scuola. Occorreva anche trovare gli iscritti,
ma con il classico passa-parola, i contatti e le
amicizie personali, la presentazione alle famiglie
della pallacanestro del programma invernale, riu-
scimmo a raggiungere un adeguato numero di
persone per pagare il noleggio del pullman e le
spese ai maestri. 

I prezzi sono sempre stati fin da allora e
continuano anche oggi ad essere tra i mi-
gliori praticati dagli sci club. La scelta di

andare in Francia, nelle stazioni della Maurienne (subito dopo il Frejus) che praticano sconti
notevoli sugli skipass ai gruppi organizzati si rivela tuttora vincente per avvicinare a costi

molto contenuti sia i neofiti che gli ap-
passionati abitudinari.

La prima gita a Les Karellis nel gennaio 1999
fu un vero battesimo del fuoco sia per me che
avevo la responsabilità da solo di tutta l’iniziativa
che per tutti quelli che erano sul bus. Una dome-
nica tra le peggiori dal punto di vista meteorolo-
gico: neve, freddo, nuvole basse, visibilità ai
minimi: ma ce la facemmo e nelle gite succes-
sive, accompagnati da sole stupendo, portammo
a termine (ed io trovai un valido aiuto in mia figlia
Claudia) la stagione. L’anno successivo fu un cre-
scendo di consensi e di adesioni grazie anche ad
un accordo di partenariato con un’altra impor-
tante realtà sciistica torinese l’Equipe ’90, che per
molti anni si rivelò vincente. Nel gruppo di re-

sponsabili mi affiancarono Silvia Cavatore, Dario Gazzola, Ivano Costa, Paolo Zafarana, Domenico Tusa
ePaolo Pistolesi per cui nel 2005 conclusa l’esperienza con Volvera ed Equipe ’90, iniziammo a camminare con
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Dirigenti sci Kolbe nel 2006: Paolo Zafarana, Silvia Cavatore, Dario
Gazzola, Silvia Cavalletto, Valentino Baldovin

Dario Gazzola con i suoi piccoli allievi assistito da Davide Costa
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le nostre gambe arricchendoci di ulteriori bravi maestri, tra cui Daniele Chiriotti, Silvia Cavalletto, Mattia
Collaro, successivamente Mauro Canavesio e Fabrizio Piazza con Andrea Gazzola nello snowboard, e an-
cora Emanuele Fisanotti, Luciano ed Elisabetta
Berruti fino al neo entrato Giorgio Mingolla. La re-
sponsabilità della sezione, nel momento dell’autonomia,
viene affidata a Silvia Cavatore che si rivela dotata di
grandi capacità organizzative e soprattutto umane de-
dicandosi con passione e competenza al gruppo facen-
dolo crescere fino a raggiungere numeri
ragguardevoli di partecipanti al punto da riempire
costantemente 3 pullman se non 4, ogni dome-
nica di attività.

Oggi, per una logica corretta di alternanza, dopo de-
mocratiche elezioni tra i soci, la sezione sci/snowboard
ha come responsabile Dario Gazzola vero appassio-
nato e attuale anima del gruppo, Daniele Chiriotti re-
sponsabile della scuola di sci e Mauro Canavesio di
quella snowboard. Pier Paolo Cirrito segue l’organiz-
zazione dei bus, chi scrive fa l’amministratore, Domenico Tusa e Paolo Pistolesi sono capi pullman. 

Va ricordata anche la partecipazione ai campionati Regionali e Nazionali di slalom gigante del CSI
con annuali trasferte sulle Dolomiti, dove autonomamente, organizziamo delle settimane bianche
apprezzatissime dai partecipanti. E adesso non ci resta che aspettarvi tutti! 
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Un gruppo di maestri e dirigenti attuali: Mauro Canavesio, Fabrizio
Piazza, Dario Gazzola, Daniele Chiriotti, Paolo Pistolesi, Pierpaolo
Cirrito, Emanuele Fisanotti, Luciano Berruti. In ginocchio V. Bal-
dovin.
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Il Trekking

Si sa che la montagna d’inverno ha un fascino particolare, ma è d’estate che dà il meglio di se stessa.
E chi ama la montagna la ama davvero in ogni stagione.

Domenico Tusa, da vero appassionato ed
esperto di camminate, con il prezioso aiuto di Giu-
seppe Incorvaia, si è fatto carico di organizzare
ogni stagione delle stupende escursioni sulle vette
più belle del Piemonte.

È anche vero che camminare è fatica, e questo
non piace a molti. Ma quando attraversi valli, boschi,
superi ardue pietraie e arrivi lassù dove il cielo si
tocca con un dito, il tuo animo raggiunge vette im-
memorabili di gioia e di serenità ed il ringraziamento
al Creatore nasce spontaneo.

La sezione Trekking Kolbe ha accompagnato de-
cine e decine di appassionati a raggiungere questa
situazione dello spirito e, pur con una flessione negli
ultimi periodi, si propone di percorrere nuove e più
belle tracce montane.

KOLBE PALLAVOLO FEMMINILE
GIOVANE MA IMPORTANTE
Premessa

Per completare la presenza sportiva del Kolbe nel panorama cittadino era mancante un aspetto
fondamentale: quello di una disciplina riservata alle ragazze. Purtroppo il gentil sesso ha pochissime op-
portunità di fare sport e le offerte sono ancora più limitate a livello di sport di squadra. Per colmare questa lacuna
Valentino Baldovin venendo in contatto con Pierino De Luca responsabile del DLF Volley, capì l’opportunità e pro-
pose un sodalizio che servisse ad ambedue le società a raggiungere i propri scopi. Al DLF di poter usufruire di una
spinta per un settore giovanile e al Kolbe di poter proporre un’offerta sportiva di squadra anche alle giovani. 

La cosa viaggiò così veloce e con così importanti risultati che dopo soli due anni il Kolbe, con un ac-
cordo tra il presidente Kolbe Peano e del DLF Lucarelli, assorbì il settore pallavolo DLF e da lì iniziò una
storia ancora giovane ma di grande importanza e interesse per tutta la società

Una storia recente ma già molto interessante

* Pierino De Luca

In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione della Società Kolbe è bello ricordare
quando noi della società pallavolistica Dopolavoro Ferroviario (DLF) abbiamo iniziato a collaborare con il

Domenico Tusa (primo a sinistra) accompagna la squadra di cam-
minatori.

*Responsabile del settore Pallavolo femminile del Kolbe proviene da una analoga esperienza nella Pallavolo del Dopolavoro Ferroviario.



KOLBE 1962-2012

50 anni

Kolbe nel mondo dello sport.Era il 2003 quando per la prima volta la società Kolbe con le nostre atlete del
DLF intraprendeva un campionato della federazione italiana pallavolo (FIPAV). Si trattava di una 1° e 2°div.
ed una squadra U18. Tutto è iniziato come una collaborazione che si è protratta fino al 2005, una collabo-

razione dimostratasi fruttuosa da ambo le parti che
ha portato all’inizio dell’anno sportivo 2005/2006
ad una vera e propria fusione tra il DLF e il Kolbe.
A partire dal campionato 2005/2006 nasce ufficial-
mente il gruppo pallavolo della società Kolbe gui-
dato dai responsabili De Luca Pierino e
Sgueglia Nicola e sotto la direzione sportiva di
Di Leo Evi. In quell’anno le nostre atlete giocano
nei campionati giovanili dell’U13, U14,U16 e U18
e in quello della 1° divisione con il nome Kolbe. È
stato un anno in cui il numero dell’atlete è aumen-
tato considerevolmente fino a raggiungere i 60
iscritti allenati da Bonomo Francesco con l’aiuto
di Lia Daniele (1° div. e U14), da Bordino Ro-
berto (U18), da Grassi Cinzia e Clemente Enza

(U16) e da Pimpinato Giuseppe (U13). L’anno successivo il gruppo pallavolo Kolbe ha intrapreso l’av-
ventura del minivolley, credendo nell’importanza di
far crescere le proprie atlete fin dalle prime mosse.
Durante l’anno sportivo 2006/2007 c’è stato un av-
vicendamento di allenatori e la guida della prima
squadra è passata a Brunelli Marco. Lia Daniele,
dopo l’esperienza da secondo nella prima divisione,
ha allenato la squadra giovanile dell’U14, mentre
Bordino Roberto ha continuato a seguire il gruppo
dell’U18. Nasce il nuovo gruppo dell’U12 sotto la
guida Pimpinnato Giuseppe e Zazumer Stefano e
l’avventura del minivolley è sotto la guida di Di Leo
Evi. Negli anni successivi l’obiettivo del gruppo pal-
lavolo Kolbe è stato quello di far crescere sempre di più il settore giovanile come numero, come livello di
gioco scegliendo allenatori in grado di perseguire questa impresa. Nel team allenatori delle squadre gio-

vanili in questi anni insieme a Bordino Roberto e Lia
Daniele si susseguono Chiecchio Viviana (minivolley),
Marfella Alessia (minivolley), Pintore Claudia (U18),
Pizzi Antonio (U16) e Brunelli Marco (U12). In parallelo
abbiamo sempre mantenuto una 1°divisione (allenata
da Strafile Cesare e Pizzi Antonio ) e nel campionato
2007/2008 si è costituita anche una 2°div. sotto la
guida di Petraglia Roberto. Nell’anno 2009/2010 il
gruppo pallavolo Kolbe è entrato nelle scuole
con il “Progetto Scuole”, un’opportunità fondamen-
tale per il nostro settore giovanile, permettendoci di
farci conoscere anche nelle scuole elementari. Due gio-
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1a DIVISIONE - PROMOZIONE 2004/2005

UNDER 17 - 2003/2004

UNDER 16 - KOLBE AVIS TORINO
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vani allenatori Eleonora Arata e Lorenzo Osti hanno svolto con molta competenza questo compito in diverse
scuole della nostra circoscrizione. L’anno sportivo 2010/2011 è un anno decisivo per il gruppo pallavolo
Kolbe perché ha esordito in un campionato regionale di serie D sotto la guida di Brunelli Marco. In questo
stesso anno superiamo i 100 atleti iscritti nelle varie categorie, grazie ai risultati del “Progetto scuole”

ma anche grazie all’esperienza e la fama che il
gruppo pallavolo Kolbe è riuscito negli anni a con-
quistarsi. Durante quest’anno sono entrati a far
parte del team di allenatori Cau Claudio (U18) e De
Luca Annarita (minivolley). Durante l’ultimo anno
sportivo 2011/2012 abbiamo visto crescere le
nostre atlete in tutte le categorie, il gruppo
folto del minivolley ha esordito nel campionato U12
sotto la guida di De luca Annarita con risultati sod-
disfacenti e diverse giocatrici del settore giovanile
hanno esordito nella prima squadra. La guida del
minivolley è passata nelle mani di Arata Eleonora
mentre quella dell’U18 in quelle di Osti Lorenzo.

Per il terzo anno consecutivo Brunelli Marco ha allenato la prima squadra e ha svolto il ruolo di direttore
sportivo del gruppo pallavolo Kolbe. Sono passati solo 9 anni dall’inizio di questa avventura ma possiamo
dire che di strada ne abbiamo fatta... ma questo è solo l’inizio!!!!

Ma prima ci siamo state noi!
La prima squadra di pallavolo feminile

Enrica Olivo

Anno sportivo 1984-1985: questo è ciò che indicano le tessere associative al CSI della Kolbe-Excel –
ci chiamavamo così – della prima squadra di pallavolo femminile presente nell’allora U.S. Kolbe. Eravamo
un gruppo affiatato di amiche dai 15 ai 17 anni che dall’anno precedente aveva iniziato ad allenarsi per
mettere su una squadretta, senza molte ambizioni, perché sapevamo di essere decisamente grandi per
iniziare, ma con tanta voglia di giocare e di stare insieme. Iniziammo in sordina, giocammo per un triennio,
un paio d’anni con l’allenatore Marco, poi con la coppia Riccardo-David e il secondo anno ci posizionammo
decisamente bene anche in classifica CSI. Claudio e Pia, nostri dirigenti accompagnatori, refertavano,
concordavano i calendari e ci seguivano durante le partite.

La divisa era bianca-rossa, maglia manica lunga con colletto e pantaloncini stile basket: nulla a che
vedere con le splendide e comode divise che oggi vestono le nostre ragazze.

Ci siamo divertite tanto e abbiamo trascorso veramente molte ore insieme, in allenamento,
in partita e nel campo ricavato dall’ultimo cortile dell’oratorio della Madonna della Guardia.
Molte di noi hanno lasciato a termine del triennio per gli impegni scolastici legati alla maturità e la squadra
si è sciolta, ma ormai avevamo creato un precedente e siamo orgogliose delle giovani leve che, negli anni
successivi, hanno ripreso il discorso.

La passione per questo sport è rimasta in molte di noi: c’è chi organizza tornei fra adulti, c’è chi gioca
ancora in qualche squadretta, chi dedica un po’ di tempo libero all’associazione e chi, come me, segue e
accompagna agli allenamenti e in partita le proprie figlie che, al basket praticato da papà e alla pallavolo
della mamma hanno preferito... indovinate un po’?
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E DOPO L’AGONISMO… IL FITNESS!

Chiudiamo questa lunga carrellata di storie, di fatti, di vittorie e sconfitte e di iniziative, con un’attività
che ci contraddistingue già dagli anni ’70 e cioè quella di far fare sport anche al di là dell’agonismo, ma

semplicemente per rimanere in forma come
sempre suggeriscono i medici, soprattutto con
l’avanzare dell’età. Iniziammo in palestra Ottino
con dei corsi di ginnastica autogestiti alla
buona, invitando genitori dei ragazzi e gli adulti
della parrocchia che risposero però un po’ pi-
gramente. Forse i tempi o l’impianto non erano
adatti. Ma con l’apertura della Trecate pro-
vammo a offrire dei corsi di ginnastica per
adulti alla sera tardi, alle 21, e fu un successo.
Costo 10.000 lire per tre mesi e 60-70 persone

iscritte, ai limiti della capienza. Da lì in poi, con l’avvento di Sportinsieme allargammo le ore di offerta
anche in altre palestre, furono creati corsi per la terza età, e anche in Piscina in una corsia in concessione,
organizzammo i corsi di nuoto sotto la bandiera Kolbe.

Oggi la nostra offerta è molto variegata. Oltre ai tradizionali corsi di ginnastica adulti e
ginnastica dolce, abbiamo corsi di pilates, di yoga, addirittura di ballo country. E con la ria-
pertura della piscina Trecate corsi di nuoto per bambini e adulti.

Non resta che approfittarne, perché sportivi si è sempre! In segreteria avrete ogni informazione.
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La segreteria
V.B.

A merito del gruppo sci va ascritta la spinta decisiva per dotarci di una segreteria aperta ai soci. Infatti
per le iscrizioni avevamo la grande e cortese
disponibilità del sig. Silvio Cornacchia, tito-
lare del negozio di abbigliamento e bianche-
ria per la casa in via Monginevro angolo Via
Bionaz. Ogni anno per tre mesi si sobbarcava
telefonate, dava informazioni, riceveva le
iscrizioni. Obiettivamente era un grande la-
voro di cui rendiamo un grande grazie tut-
tora, ma che chiaramente non poteva, con i
numeri che stavamo raggiungendo sovrap-
porsi e sottrarlo alla sua attività commer-
ciale. 

Come si sa all’indirizzo storico di via
Monginevro 251 corrisponde la parrocchia di
Madonna della Guardia ma anche la sede le-
gale di ASD Kolbe. Fisicamente la sede per
molti anni è stata rappresentata da diversi
locali della “Casa Vecchia”cioè Villa Lesna.

Questo dettaglio forse risulta ai più sot-
tovalutato poiché ci si ricorda prevalente-

mente delle varie palestre o i luoghi di gioco che ci hanno riguardato nel tempo, ma tutte le decisioni
importanti, le riunioni drammatiche, le discussioni i litigi, quindi il nocciolo del Kolbe risiede in questi lo-
cali.

Oggi, per chi non lo sa, la “Casa Vecchia” è sotto l’egida delle Belle Arti, quindi non abitabile e co-
munque, posta così in fondo al viale dell’oratorio, poco raggiungibile specialmente per chi si avvicina per
la prima volta.

Per cui,con Domenico Tusa, iniziai a sondare la diponibilità di qualche locale adeguato in Borgata
Lesna per metterlo a disposizione di tutta la Società.

Aprire una segreteria, pur se era nei desideri di molti era anche un’iniziativa che metteva paura e che
faceva rimandare ai dirigenti la decisione di volta in volta. Per sbloccare la situazione proposi che le spese
di affitto e di riscaldamento fossere prese a carico delle sezioni non agonistiche ed in particolare del
Fitness che faceva parte organicamente della sezione Sci e che poteva vantare alcuni utili dalla gestione
dei corsi in palestra. Così basket e pallavolo non avrebbero dovuto caricarsi di spese se non quelle delle
varie utenze.

La soluzione fu approvata dal Consiglio Direttivo e da gennaio 2006 fu affittato l’attuale locale in Via
Brissogne 8

Avere i muri e la scrivania non bastava. Pensavamo ingenuamente che con il volontariato si potessero
coprire i turni di presenza, ma ciò non dava garanzia di continuità ed infatti la segreteria per i primi mesi
era spesso chiusa. 

Con un ulteriore passo avanti organizzativo si decise di cercare una persona espressamente dedicata

Elisa Maisto (in piedi) con Silvia Cavatore.
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e la nostra fortuna fu quella di trovare Elisa
Maisto, giocatrice da sempre di pallavolo, che
si prese carico di tenere aperto tutti i giorni
nel pomeriggio, di occuparsi di tutte le incom-
benze di ogni sezione sportiva, organizzandole
in maniera puntuale e precisa con cortesia e
competenza. Purtroppo dopo 4 anni Elisa, che
ha anche il suo lavoro, oltre al nostro, ci do-
vette lasciare a malincuore, ma lasciando il
posto a un’altra persona ugualmente capace
e affidabile che è oggi la segretaria di tutti
noi: Loredana Dragan. 

In segreteria potete quindi avere ogni in-
formazione, potete aderire alle nostre inizia-
tive, trovare opuscoli e locandine e soprattutto
trovare sempre un amico del Kolbe con cui
fare quattro chiacchiere L’attuale segretaria Loredana Dragan.
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RICORDIAMOLI

Non sono più con noi, ma ci hanno preceduto nei campi del cielo dove ci si diverte

davvero, non si fa fatica e probabilmente si vince tutti.

Un rimpianto per non averli con noi a festeggiare questi 50 anni, ma loro saranno

presenti nei nostri cuori, come sempre:

P. Stanislao Proietti (primo Parroco Madonna della Guardia)

P. Carlo Baronio (assistente ecclesiastico)

Mauro Marotta (Presidente)

Carmine Vitale (Presidente)

Enrico Pedini (allenatore calcio)

Paolo Chiarion (giocatore basket)

Roberto Perino (giocatore calcio)

Alberto Renzini (giocatore basket)

Costabile “Nino” Rizzo (giocatore e dirigente calcio)

Antonio Cacciatore (dirigente basket)

Giovanna Pesce (dirigente basket)

Renato Guadagni (dirigente basket)

Gino Mariotto (allenatore basket)

Natino Macrì (giocatore basket)

Davide Zurletti (giocatore basket)

Pietro Palmisano (dirigente calcio)

Mario Chiadò (allenatore e dirigente basket)

Gaetano Pilato (dirigente basket)

Guido Chiericato (dirigente basket)

Giuseppe Larizzate (dirigente basket)

Paolo Brunato (giocatore basket)

Maurizio Trovato (giocatore basket)

Questa lista purtroppo potrebbe non essere completa. Ci scusiamo per le non

volute dimenticanze.
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basket C Reg.

basket  Under 15

basket under 17 elite basket Under 17 reg.

basket Under 19 elite

BASKET
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basket Esordientibasket Under 13

BASKET

minibasket aquilotti A
minibasket aquilotti B
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minibasket pulcini

minibasket scoiattoli

Via Cimabue, 6 - Torino
(Centro Europa)

Via Monginevro, 249 - Torino

BASKET
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volley Under 14

volley 1a Divisione

volley Under 12

volley Under 18

mini volley

VOLLEY



KOLBE 1962-2012

50 anni

10142 TORINO - VIA BRISSOGNE 24
TEL. e FAX 011 7070255 - CELL. 335 5236905 

EDILPIEMONTE
di  Russo Vito

EDILIZIA E  RESTAURO CONSERVATIVO

• RESTAURO FACCIATE 
• DECORAZIONI

• RIFACIMENTO TETTI 
• RISTRUTTURAZIONI  DI INTERNI
• UFFICI – SCUOLE – CONDOMINI 
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CALCIO SCI

Kolbe calcio Kolbe sci

COMITATO ORGANIZZATORE

Valentino Baldovin 

Lorenzo Benanti 

Stefano Benanti 

Carmelo Brizzi 

Piero Colla 

Gianluca Granata 

Danilo Peano 

Luigi Pellanda 

Nicola Sgueglia 

Silvana Zontone

Ringraziamo per il contributo di ricordi pubblicati su questo libro: Maurilio Bal-
dovin, Pierino De Luca, Paolo Magno, Nino Martire, Enrica Olivo, Maurizio Ros-
setto, Aldo Fiorito e Gianni Garrone; per la realizzazione della copertina:
Michelangelo Rossino. Inoltre tutti gli operatori economici che ci hanno sostenuto
con la loro presenza pubblicitaria.
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Con il patrocinio e il supporto di:

Associazione sportiva dilettantisticaAssociazione sportiva dilettantistica

Sede: TORINO - Via Monginevro 251
Segreteria: Via Brissogne 8/c - Tel. 011.7680088

dal Lunedì al Venerdì: ore 16-19
e-mail: segreteriakolbe@libero.it - www.kolbetorino.it




