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Incredibile stagione pallonistica della squadra che fin dalle prime battute del torneo ha 
trovato subito un ottimo feeling mettendo in mostra un bel gioco. I nostri ragazzi sono 
molto affiatati e partita dopo partita entrano in forma battendo squadre molto più quotate e 
collaudate. Alla fine del girone unico, la vede al quarto posto in classifica subito dopo le 
“grandi” come l’Araldica Castagnole Lanze del fratello maggiore Massimo Vacchetto 
leader del torneo, l’Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola e la 
corazzata Torfit Langhe&Roero Canalese di Bruno Campagno e Roberto Corino. Nei 
quarti di finale i ragazzi di Alberto Moretti e Mauro Raviola affrontano la Tealdo Scotta Alta 
Langa di Davide Dutto vincendo con un netto 11-5 in casa e 7-11 sul difficile campo di San
Benedetto Belbo. La semifinale è un affare di famiglia: si va contro il campione in carica, il 
fratello Massimo. Il match di andata si gioca a Castagnole delle Lanze in una domenica 
pomeriggio caratterizzata dal fortissimo vento a favore della battuta. I virtussini reggono 
bene per tutta la partita e nella parte finale riescono a dominare i padroni di casa 
riuscendo a tornare a casa con la vittoria in tasca per 9-11. Nella partita di ritorno al Renzo
Franco e Carlo Porro di Dogliani non c’è praticamente storia: i nostri ragazzi concedono 
poco e non sbagliano nulla conquistando la finale con un secco 11-5. L’altra semifinale 
vede la Canalese imporsi sulla Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto e Oscar 
Giribaldi vincendo 8-11 a Cortemilia e 11-2 a Canale. Come da regolamento del torneo, la 
finale si sarebbe dovuta disputare al meglio delle tre partite, ma con l’aggravarsi del 
condizioni sanitarie, la Fipap in accordo con le due finaliste, decide di giocare una partita 
“secca” in modo da chiudere il torneo prima dell’avvento di nuove restrizioni. VieneDopo 
sorteggiato il campo di gioco che sarà quello doglianese. Sabato 17 ottobre alle 15:00 il 



fischio di inizio in una tiepida giornata d’autunno. Il pubblico può entrare solo su 
prenotazione, con la mascherina sempre indossata e grazie alla grande capacità 
dell’impianto, nonostante le restrizioni, circa 200 persone riescono ad entrare. Gli ospiti 
partono fortissimo, Bruno Campagno spinge, la squadra lo sostiene, ma i nostri ragazzi 
tengono e si va di pari passo fino al 2-2. Poi l’allungo casalingo sul 4-2 quando il coach 
Domenico Raimondo ferma il gioco col time-out. Alla ripresa i canalesi pareggiano i conti e
scappano sul 4-6 a riposo. Dopo la pausa allungano ancora sul 4-9, i padroni di casa 
reagiscono e salgono sul 6-9, ma Campagno è uno schiacciasassi e non concede più 
nulla fino al 6-11. Partita molto intensa con tanti scambi pesanti da parte dei due capitani. 
Paolo e compagni hanno dato il massimo e hanno venduto cara la pelle portando a casa 
un secondo posto che suona come una vittoria! Grazie a tutti per averci creduto fino in 
fondo e per averci fatto divertire, al presidente Domenico Adriano, ai dirigenti, ai 
collaboratori e in particolar modo a Gianni Barbero che ha voluto fortemente Paolo 
Vacchetto a Dogliani. Inoltre a tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile 
questo Torneo a partire del Presidente della Fipap Enrico Costa il quale ha dichiarato: 
«Abbiamo seguito la linea del buonsenso tra chi voleva che chiudessimo tutto e chi voleva
disputare comunque il campionato, abbiamo puntato su un torneo prolungato nel tempo, 
ma che rispettasse al massimo tutti i protocolli. Ci siamo riusciti, adesso la speranza è 
quella di ripartire bene il prossimo anno: non nego che non ci saranno difficoltà, ma 
l’obiettivo è quello di ritornare alla normalità. Un grazie infine ai presidenti delle società, 
agli sponsor, a chi ha lavorato dietro le quinte per questa Superlega». Ora non resta che 
attendere l’inverno aspettando la primavera del prossimo anno sperando che le condizoni 
di questa maledetta pandemia migliorino in modo da poter iniziare una nuova stagione con
un vero Campionato!


