
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO FEDERALE FIPAP

Domenica 21 febbraio scorso nella sala polivalente adiacente allo sferisterio di Dogliani, è stato eletto 
il nuovo Consiglio Federale per il quadriennio 2021-2024. Dopo il saluto e gli onori di casa del Sindaco
Ugo Arnulfo, si è proceduto alla votazione con un partecipazione molto alta, ben il 98% delle società 
aventi diritto ed è stato confermato presidente On. Enrico Costa. Il nuovo consiglio federale sarà così 
composto: Domenico Adriano, Simone Lingua, Monica Risso, Carlo Scrivano, Luca Selvini, Emanuele 
Sottimano e Stefania Toselli; Martina Garbarino e Adriano Manfredi, in quota atleti; Claudio Balestra in
quota tecnici.
Durante l’assemblea della Fipap è arrivata anche la telefonata del presidente del Coni Giovanni 
Malagò che, oltre ai saluti, ha ribadito il sostegno alla Fipap, ha sottolineato il valore del lavoro portato 
avanti in questi anni ed ha anche invitato a Roma il nuovo consiglio federale, magari in occasione del 
primo incontro del nuovo quadriennio. 
Un invito ovviamente accolto dal presidente Costa che così ha commentato: ”Davvero un bel 
riconoscimento per la Fipap, mai c’era stato un intervento del numero uno del Coni nelle precedenti 
assemblee soprattutto in un momento delicato come l’attuale”.

Per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie A 2021 di pallapugno, è già stata presentata la 
bozza delle partite che prenderanno il via verso la metà di maggio per concludersi ad ottobre. La 
formula prevede una prima fase con partite ai nove giochi di andata e ritorno, alla fine della quale le 
prime otto classificate accederanno al tabellone finale dove si tornerà a giocare agli undici giochi e 
che sarà ad eliminazione diretta al meglio delle tre partite, con andata e ritorno ed eventuale 
spareggio sul campo della migliore classificata nei primi due turni, mentre dalle semifinali è prevista la 
formula di andata e ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro. Per quanto riguarda la Coppa 



Italia, le finali sono in programma alla fine di agosto a Santo Stefano Belbo e si qualificheranno per le 
semifinali le prime quattro classificate al termine del girone di andata del campionato. Infine, novità di 
quest’anno, tutte le partite in notturna avranno inizio alle ore 20.30 anziché alle 21:00. Tutto questo è 
ovviamente in divenire ed è soggetto alle condizioni della pandemia di Covid-19 in corso. 

Per quel che riguarda le 10 formazioni in campo, a Dogliani sono tutti confermati i giocatori della 
Barbero Virtus Langhe che nella scorsa stagione hanno raggiunto il secondo posto nel Torneo 
Superlega Fipap-Acqua San Bernardo-Banca d’Alba e sono: Paolo Vacchetto, Nicholas Burdizzo, 
Gabriele Boetti, Roberto Drago, Luca Taricco, direttori tecnici Alberto Moretti e Mauro Raviola, 
direttore sportivo Giovanni Barbero.

Le altre formazioni saranno così composte (tra parentesi la provenienza rispetto alla passata stagione
n.d.r);
Albese - Bruno Campagno (da Canalese), Roberto Corino (da Canalese), Lorenzo Bolla (da 
Canalese), Michele Vincenti (da Canalese), Andrea Corino (da Canalese) Dt. Domenico Raimondo;
Alta Langa (San Bendetto Belbo)  - Davide Dutto (confermato), Enrico Panero (confermato), Davide 
Iberto (confermato), Daniele Panuello (confermato), Mattia Dalocchio (confermato), Dt. Stefano 
Dogliotti;
Araldica Castagnole Lanze - Cristian Gatto (da Cortemilia), Michele Giampaolo (da Pro Spigno), 
Federico Gatto (da Cortemilia), Enrico Musto (confermato), Dt. Claudio Gatto e Paolo Voglino;
Augusto Manzo (Santo Stefano Belbo) - Fabio Gatti (confermato), Loris Riella (confermato), 
Emanuele Prandi (da Araldica Castagnole Lanze), Alessandro Veglio (da giovanili Neivese), Dt. 
Alberto Bellanti;
Canalese - Marco Battaglino (da Pro Spigno), Nenad Milosiev (da Ricca), Gianluca Busca (da 
Neivese), Davide Cavagnero (da Pro Spigno), Dt. Giampiero Porro;
Cortemilia - Massimo Vacchetto (da Araldica Castagnole Lanze), Emmanuele Giordano (da Araldica 
Castagnole Lanze), Marco Cocino (da Augusto Manzo), Francesco Rivetti (confermato), Dt. Gianni 
Rigo e Giovanni Voletti;
Imperiese - Enrico Parussa (confermato), Davide Amoretti (confermato), Mariano Papone 
(confermato), Simone Giordano (confermato), Dt. Claudio Balestra;
Merlese (Mondovì) - Gilberto Torino (confermato), Oscar Giribaldi (da Cortemilia), Danilo, Mattiauda 
(da Centro Incontri), Luca Lingua (confermato), Fabio Rosso (confermato), Dt. Flavio Dotta;
Subalcuneo - Federico Raviola (confermato), Alessandro Benso (da San Biagio), Enrico Rinaldi 
(confermato), Gabriele Re (confermato), Dt. Paolo Danna.

Nella foto il tavolo della presidenza. 
Da sinistra: Romano Sirotto (segretario uscente Fipap), On. Enrico Costa (neoeletto presidente della 
Fipap), Dott. Andrea Mancino (presidente dell’assemblea e membro della giunta CONI) e Dott. Gian 
Pietro Pepino (nuovo segretario Fipap).
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