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Il Punto ViolaNumeri e Statistiche I doppi grandi 'ex'Il Punto

Il sorteggio benevolo ha assegnato
il fattore campo. Occorre sfruttare

l'aiuto del pubblico amico

Non basta il nuovo acquisto Muriel, 
tifosi gigliati imbufaliti 

contro i Della Valle.

Francesco Graziani: “Mazzarri, 
gioca con tre punte!”.

Eraldo Pecci: “Non c'è una favorita”

I Granata non vincono il trofeo
dal 1993 con Emiliano Mondonico. 
Con Cairo 11 partecipazioni scialbe

a pag. 4 a pag. 7 a pag. 7a pag. 2

TORO, STAVOLTA PROVACI!
TORINO-FIORENTINA | DOMENICA 13 GENNAIO ORE 15

NELLA GESTIONE CAIRO SOLTANTO DUE VOLTE IL TORO è APPRODATO AI QUARTI DI FINALE 
DI COPPA ITALIA. UNA MANIFESTAZIONE A VOLTE PRESA SOTTO GAMBA DAI GRANATA. 

ORA, CON LA NUOVA FORMULA E SENZA BISOGNO DI RICORRERE AL TURN-OVER, 
GLI UOMINI DI MAZZARRI DEVONO TENTARE DI ARRIVARE FINO IN FONDO
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Il Punto

Stavolta provate a giocare (sul serio) la Coppa!

LA NUOVA FORMULA 
AIUTA 
Finalmente la Coppa Italia 
torna ad essere per il Toro 
un obiettivo (abbastanza) 
importante. Complice il 
cambio della formula: per-
che il sorteggio ha assegna-
to al Toro il fattore campo, 
mentre con il criterio del-

lo scorso anno si sarebbe 
dovuto giocare a Firenze 
(visto che i viola lo scorso 
campionato sono arrivati 
ottavi, ed il Toro nono). E 
complice anche il calenda-
rio perché giocando di do-

menica pomeriggio (e non 
nel turno infrasettimana-
le) Mazzarri non dovrebbe 
attuare il turn over al fine 
di rodare la condizione dei 
"titolarissimi" dopo la setti-
mana di vacanza e la nuova 
"messa in moto " dei gioca-
tori granata.

IZZO E MEÏTÉ TITOLARI  
Izzo e Meïté, rispettiva-
mente 5 e 6 cartellini gialli 
in campionato (più il rosso 
diretto per MeÏté nella bat-
taglia nell'Olimpico lazia-
le) saranno squalificati per 

l'altra battaglia stavolta 
nell'Olimpico giallorosso, 
di sabato 19 gennaio, la 
prima gara del girone di ri-
torno. E quindi saranno ti-
tolari inamovibili contro la 
Fiorentina. Ma anche i vari 
Sirigu, N'koulou, Rincon, e 
ovviamente Belotti vorran-
no giocare in Coppa Italia, 
test "allenante" ma anche 
prestigioso vista la possi-
bilità di accedere ai quarti 
di finale. Difficile dunque 
attendersi il turn-over. La 
posta in palio è troppo alta.

TORO, TI REGALI IL 
DERBY?
Battere la Fiorentina per il 
Toro sarebbe il lasciapas-
sare per i  quarti di finale 
ancora in gara secca, ma-
gari ancora in casa: deci-
derebbe ancora il sorteggio 
e  l'avversario dovrebbe es-
sere la Roma che in questo 
turno se la vedrà  con l'En-
tella. In tal modo i granata 
avrebbero la prospettiva di 
un doppio derby contro la 
Juve (ammesso che i bian-
coneri si qualifichino anche 
loro) in semifinale. E la tra-
dizione insegna che nelle 
doppie sfide di Coppa Italia 
il Toro è reduce da 3 qualifi-
cazione su 3 contro la Juve: 
nel 1980 ai calci di rigore, 
nel 1988 e nel 1993. Erano 
tutte semifinali, ed il Toro 
nel 1993 alzò poi la Coppa 
Italia al cielo di Roma.

CONTRO I TOSCANI 
UNICO PARI
Ovviamente quella contro 
la Fiorentina è una gara 
secca, ad eliminazione di-
retta, con tanto di ipotesi 
di supplementari e rigori. 
Per uno strano scherzo del 
destino, proprio Toro-Fio-
rentina è stato l'unico pa-

reggio casalingo dei grana-
ta in questo campionato (8 
invece in trasferta). Il pari 
questa volta porterebbe, 
invece, all'extra-time. Non 
proprio il sogno di Mazzarri 
visto che i giocatori granata 
sono reduci da appena una 
settimana di allenamento, 
dopo la vacanza inverna-
le. Un fascino maggiore di 
questa sfida è che sembre-
rà una gara di campionato, 
essendo in calendario la 
domenica pomeriggio. An-
che se in effetti il campio-
nato il Toro lo gioca spesso 

in altri giorni ed orari: due 
sole gara sulle prime del gi-
rone di ritorno sono infatti 
calendarizzate la domenica 
alle ore 15.

ZAZA SOLO 1 GOL
Il 2018 è stato un brut-
to anno per Simone Zaza. 
Deludente l'esperienza col 
Valencia, male pure i primi 
mesi al Toro. Nelle ultime 
settimane ha giocato con 
maggiore frequenza, ma si-
curamente la scorsa estate 
il bomber lucano si aspet-
tava di incidere maggior-

mente nelle sorti granata. 1 
sola rete segnata, pesante, 
nel finale contro il Chievo, 
ma anche il peso di quello 
stolto passaggio ad Ichazo 
intercettato da Mandzukic 
che è valso la sconfitta nel 
derby. Nel 2019 Zaza deve 
invertire il proprio destino 
calcistico, avendo anche 
perso l'ultima convocazio-
ne azzurra. Essere match-
winner contro la Fiorentina 
sarebbe davvero un buon 
inizio di anno.

Alessandro Costa

'Settebelotti' e i cartellini-Toro:  
i numeri al giro di boa

DIFESA SOLIDA

Il Toro vanta la quinta miglior di-
fesa: Sirigu ha subito solo 17 reti 
(più le 2 di Ichazo). Un anno fa 
Sirigu aveva subito 27 gol. Una 
difesa con così poche reti subi-
te il Toro non la annoverava dal 
1993-94 con Mondonico allena-
tore.

PAREGGITE

Il Toro è la squadra che ha pareg-
giato più volte: 9 pareggi in 19 
gare per i granata. 8 in trasferta, 
1 solo in casa contro la Fioren-
tina.

MAZZARRI PIÙ 2

Il Toro di Mazzarri ha chiuso il 
girone di andata a 27 punti, con-
tro i 25 di Mihajlovic un anno fa 
(che fu esonerato dopo il derby 
di Coppa Italia). Il distacco dalla 
zona europea (2 punti) è però il 
medesimo tra il Toro di un anno 
fa e quello di oggi.

MARCATORI

Il Toro nel gjrone di andata ha 
segnato 24 reti. Quasi un terzo 
firmate da Belotti. Il "Gallo" ha 
segnato infatti 7 gol: 3 su azione, 
4 su calcio di rigore. 3 gol invece 
per Iago Falque e Baselli.
2 reti segnate dalla coppia Meïté-
Nkoulou. 1 gol a testa per Izzo, 
Ansaldi, De Silvestri, Rincon, Be-
renguer e Zaza. Nello score entra 

anche l'autogol del portiere viola 
Lafont.

SETTEBELOTTI

7 gol segnati da Belotti di cui 5 
in trasferta. 1 anno fa Belotti ne 
aveva realizzati appena 4, ma 
aveva subito 2 infortuni. In totale 
Belotti ha già segnato 62 gol con 
la maglia del Toro.

SQUADRA PIÙ FALLOSA

293 sono i falli commessi dai 
giocatori del Toro nel girone 
d'andata, primatista in serie A. 
39 i cartellini gialli comminati 
dagli arbitri ai giocatori granata, 
più il cartellino rosso per Meïté 
nell'ultima gara contro la Lazio. 
8 le ammonizioni ricevuta da 
RIncon. 6 i gialli per Meitè, cui si 
somma il già citato rosso con la 
Lazio. 5 gialli anche per Izzo che 
sarà squalificato contro la Roma 
nella prossima giornata di cam-
pionato.

Massimo Fiandrino
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I Granata non vincono il trofeo dal lontano 1993

Numeri e Statistiche di Massimo Fiandrino

11 PARTECIPAZIONI 
SCIALBE   

Undici le partecipazioni 
del Torino con il Presi-
dente Cairo in Coppa Ita-
lia e altrettante cicatrici. 
Nell'era della Coppa Italia 
delle sorprese (Alessan-
dria in semifinale nel 2016 
e l'incredibile Pordenone 
eliminato dall'Inter solo 
alla lotteria dei rigori nella 
scorsa edizione) il Torino 
ha raccolto solo le briciole, 
dal torneo che rappresenta 
l'altra strada per l'Europa 
e che lo stesso patron tie-
ne in grande considerazio-
ne. Ma la prova del cam-
po spesso ha sentenziato 
brutte figure per i Grana-
ta: tra rovesci inaspettati 
(a partire dalla prima volta 
nel 2006 a Crotone quando 
saltò De Biasi, fregature 
al primo turno come nel 
2013, sconfitti 1-2 in casa 
del Pescara) e bruciature 
come il 4-0 di due anni fa 
contro la Juve, che provocò 
il definitivo crac al “giocat-
tolo” di Ventura. Il Torino 
ha raggiunto solo 2 volte i 
quarti di finale: nel 2009, 
stagione dell'ultima retro-
cessione con Novellino (i 
Granata avevano superato 
3 turni, prima di venir pie-
gati dalla Lazio, dopo aver 
accarezzato per un tempo 
il sogno della semifinale) e 
con Mihajlovic nel 2017/18 
dopo l'inaspettata vittoria 
con la Roma e l'esonero del 
mister serbo dopo il ko nei 
quarti di finale contro la 
Juventus. L'ultimo trofeo 
vinto dal Torino di Mondo-
nico risale al 1993 contro 
la Roma, ma negli anni '80 
il Toro (per lo più modesto) 
in campionato galleggiava 
quasi sempre a metà clas-
sifica, mostrava orgoglio a 
non finire riuscendo ad ar-
rivare per ben quattro vol-
te alla Finalissima (1980, 
1981, 1982 e 1988).

L'ULTIMA VOLTA DECISE 
BIANCHI

31/05/36 
Sem. Toro-Fiorentina  2-0 
(Prato, Silano) 

19/06/60
Sem. Fiorentina-Toro  5-3 
(Montouri, Petris 3, 
Gratton, Gualtieri, Virgili, 
Ferrario) 

02/06/71 
Gir. Fiorentina-Toro  4-0 
(Vitali, De Sisti rig, D'Ales-
si, Chiarugi)

20/06/71 
Gir. Toro-Fiorentina  1-1 
(Esposito F, Fossati T) 

29/05/75 
Gir. Fiorentina-Toro  3-1 
(aut. Graziani, Speggiorin, 
Pulici rig, Rosi)

19/06/75 
Gir. Toro-Fiorentina  1-0 
(Mozzini) 

21/05/78 
Gir. Toro-Fiorentina  0-0
31/05/78 
Gir. Fiorentina-Toro  2-0 
(Barducci, Sella)

18/11/81 
Quarti Toro-Fiorentina  0-0

08/12/81 
Quarti Fiorentina-Toro  1-1 
(Massaro, Mariani)

17/12/08 
Ottavi Fiorentina-Toro  0-1 
(Bianchi) 

5 COCCARDE TORO   

  5  le Coppe Italia vinte dal 
Torino: 1935/36 (allena-
tore Cargnelli); 1942/43 
(allenatore Janni e i 
Granata prima squadra 
in Italia a centrare l'ac-
coppiata Scudetto/Cop-
pa Italia nella stessa 
stagione); 1967/68 (alle-
natore Fabbri); 1970/71 
(allenatore Canciani); 
1992/93 (allenatore 
Mondonico).

  8  i giocatori del Torino 
che hanno conquista-
to almeno due volte il 
Trofeo: Cereser, Ellena, 
Ferrini G., Ferrini O., 
Fossati, Gallea, Poletti 
e Puia. Inoltre altri 63 
giocatori hanno conqui-
stato almeno una Coppa 
Italia per la causa del 
Torino (71 in tutto). 

80  le presenze di Giorgio 
Ferrini in Coppa Italia 
con la maglia del Torino 
è il giocatore granata 
con più gettoni di pre-

senze, invece il prima-
tista del Toro in fatto di 
gol in questa manife-
stazione e Paolo Pulici 
a quota 30 (in 72 pre-
senze). 

BOMBER GRANATA  
IN COPPA ITALIA 

30 Pulici, 17 Graziani, 13 
Comi, Schacner, 11 Busca-
glia, Ferrini, 9 Ferrante, 
8 Facchin, Mondonico, Pe-
tris, Schwoch, 7 BELOTTI, 
Crippa, Dossena, Hernan-
dez, Lentini
 

GIOCATORI CON PIÙ 
PRESENZE 

80 Ferrini, 75 Danova, 72 
Pulici, Zaccarelli, 62 Ferri 
G., 61 Terraneo, 60 Sala C., 
58 Fossati 
  

CON CAIRO SOLO 2 
VOLTE AI QUARTI

2006/2007 
1° Turno Ivrea-TORO  0-3
2° Turno Crotone-TORO 2-1 

2007/2008 
3° Turno TORO-Rimini  3-2 
Ottavi and. TORO-Roma 3-1
Ottavi rit. Roma-TORO  4-0

2008/2009 
3° Turno TORO-Brescia  2-1
4° Turno TORO-Livorno 3-2
Ottavi Fior.-TORO  0-1
Quarti Lazio-TORO  3-1

2009/2010 
2° Turno TORO-Figline 1-0
3° Turno Livorno-TORO 2-0

2010/2011 
3° Turno TORO-Cosenza  3-1
4° Turno Bari-TORO  3-1 

2011/2012 
3° Turno TORO-Lumez.  1-0
4° Turno Siena-TORO  1-0

2012/2013 
3° Turno TORO-Lecce  4-2
4° Turno Siena-TORO  2-0

2013/2014 
3° Turno TORO-Pescara  1-2 

2014/2015 
Ottavi TORO-Lazio  1-3 

2015/2016 
3° Turno TORO-Pescara  4-1 
4° Turno TORO-Cesena  4-1
Ottavi Juventus-TORO  4-0

2016/2017 
3° Turno TORO-Pro V.  4-1 
4°  Turno TORO-Pisa  4-0
Ottavi Milan-TORO  2-1

2017/2018 
3° Turno TORO-Trapani  7-1 
4° Turno TORO-Carpi  2-0
Ottavi Roma-TORO 1-2 
Quarti Juventus-TORO  2-0 

2018/2019
3° Turno TORO-Cosenza 4-0
4° Turno TORO-Sudtirol 2-0

MAZZARRI  
IN NEGATIVO CONTRO  

I GIGLIATI 

38  le panchine di Mazzar-
ri con il Torino in serie 
A, la prima contro il 
Bologna e vittoria per 
3-0 del 6 gennaio 2018. 
Vanta uno score di 14 
vittorie, 14 pareggi e 10 
ko.  L'attuale mister ha 
conquistato 56 punti in 
38 match, media 1,47 
punti a partita. 

53  le reti segnate dal Tori-
no di Mazzarri in serie 
A, il miglior marcatore 
in questo periodo è Be-
lotti con 13 reti (7 centri 
nell'attuale Campiona-
to) e 38 quelle subite. 
Walter Mazzarri ha vin-
to una Coppa Italia in 
panchina alla guida del 
Napoli nella stagione 
2011/12 contro la Ju-
ventus, i Bianconeri di 
Antonio Conte persero 
in quella sfida l'imbat-
tibilità stagionale. Nella 
Coppa Nazionale in Ita-
lia per Mazzarri in pan-
china 19 vittorie in 38 
gare, 4 pareggi e 15 ko. 

27  i punti conquistati dal 
Torino in questo Torneo 
(14 in trasferta e imbat-
tuti) e 13 in casa. Per i 
Granata 2 punti in più 
rispetto a un anno fa 
con Mihajlovic (una vit-
toria in più e un pareg-
gio in meno). Il secondo 
miglior Toro nell'era dei 
3 punti dopo il primo-
Mihajlovic con 28 punti 
nel 2016/17. 

24  Il Torino ha subito 19 gol 
in questo Torneo contro 
i 27 di un anno fa (9 in 
meno). I Granata da 24 
anni non subivano cosi' 
poche reti a questo pun-
to, dal 1993/94 con mi-
ster Mondonico (allora 
8° posto finale) e allora 
gli stessi gol subiti (19). 
Il Toro non ha subito gol 
in 6 partite su 19 (quasi  
in 1 gara su 3 e solo 3 
reti subite nelle ultime 
6 gare ufficiali compre-
sa la Coppa Italia)

  4  le reti realizzate da 
Nkoulou in maglia Gra-
nata e in 2 Campionati. 
Sempre a segno di testa 
e nello Stadio Grande 

Torino. I suoi centri si 
sono suddivisi: 2 in que-
sto Campionato contro 
la Spal e contro l'Empoli 
e gli altri 2 nello scor-
so Campionato contro 
l'Atalanta e l'Udinese. 

  6  i punti recuperati del 
Torino in rimonta, la 
vittoria con il Genoa e 
tre pareggi con Inter, 
Udinese e Fiorentina. 

25  Le sfide ufficiali di 
Mazzarri contro i Gi-
gliati, il computo non è 
positivo. Solo 6 vittorie 
(l'ultima il 15/02/2014 
in Fiorentina-Inter 1-2); 
10 i pareggi e 9 i ko (gli 
ultimi 2: il 5/10/2014 in 
Fiorentina-Inter 3-0 e il 
18/03/2018 in Toro-Fio-
rentina 1-2). 

12  Nelle ultime 11 sfide di 
Mazzarri contro la Fio-
rentina, 4 vittorie, 5 pa-
reggi e 3 ko.

L'UNICO PARI INTERNO 
PROPRIO CON I VIOLA

 9  Sono 9 i pareggi del To-
rino in questo Torneo, 
record del Campionato. 
Per i Granata otto “ics” 
in trasferta, altro record 
e un pareggio in casa 
(con la Fiorentina). Infi-
ne il Toro ha colleziona-
to 3 pareggi per 0-0 in 
questo torneo e tutti in 
trasferta con  Atalanta, 
Cagliari e Milan.

19  i gol subiti dal Torino, 
la 5^ miglior difesa del 
Campionato (media un 
gol subito a gara). Me-
glio solo Juventus 11, 
Inter 14 , Napoli 17 e 
Fiorentina 18.

61  i gol realizzati da An-
drea Belotti in serie A, 
6 con il Palermo e 55 
centri con la maglia 
del Torino. Inoltre ha 
già realizzato 7 gol in 
questo Torneo contro i 
4 di un anno fa. Il suo 
gol contro il Sassuolo ha 
interrotto un “digiuno” 
di 279 minuti del Torino 
senza reti in Campiona-
to, il precedente sempre 
di Andrea Belotti dal ri-
gore realizzato al 49 p.t. 
del 2 dicembre scorso in 
Torino-Genoa 2-1. Per 
il “Gallo” 4 penalty cal-
ciati e 4 segnature, nel-
lo scorso Torneo a fine 
Campionato 2 rigori cal-
ciati e 2 errori. Il Torino 
ha mandato 11 giocatori 

diversi in gol in questo 
torneo e 24 gol realizza-
ti, equamente distribu-
iti fra casa e trasferta. 

  5  i gol realizzati da Belotti 
in trasferta su 7 com-
plessivi e quelli “corsa-
ri” tutti decisivi (1 Inter, 
2 Sampdoria, 1 Sassuo-
lo e 1 Lazio). Due segna-
ture in casa per il Gallo 
e su rigore, nel ko con il 
Napoli e nella rimonta 
contro il Genoa. 

  5  Gli ultimi 5 gol di Zaza 
sono stati realizzati su-
bentrando a un com-
pagno di squadra.  Il 
bomber arrivato dal 
Valencia (un anno fa 
in Spagna, 13 gol in 31 
gare nella Liga), ha col-
lezionato 104 gettoni di 
presenze in serie A con 
le maglie di Atalanta, 
Sampdoria, Sassuolo, 
Juventus e Torino (16 
presenze e un gol a Ve-
rona con il Chievo) e 26 
centri personali in mas-
sima divisione. 

Era la squadra di Emiliano Mondonico. Nella gestione Cairo solo due volte ai quarti di finale dal 2006
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Al Parco Dora

FINO AL 27 GENNAIOFINO AL 27 GENNAIO

SI PATTINA GRATIS
Da lunedì a venerdì

16:00 - 20:00
Sabato, domenica e festivi

10:00 - 13:00  |  14:00 - 20:00
Se non hai i pattini,

ingresso € 2,00 a persona
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10:00 - 13:00  |  14:00 - 20:00
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FINO AL 27 GENNAIOFINO AL 27 GENNAIO

I PONY
DELLA SOLIDARIETÀ
Vieni a conoscere e a cavalcare
i nostri fantastici pony: il ricavato 
sarà devoluto all’associazione
“LA TERRA DEI CAVALLI” che si occupa 
di salvare e recuperare quei cavalli che finita
la carriera agonistica sono destinati 
a una fine drammatica e adibiti ad attività utili e benefiche.
ORARI:
Sabato, domenica e festivi 11:00 - 13:00  |  14:00 - 20:00
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GLI EVENTI
PROSEGUONO

Con il patrocino della Città di Torino e della Circoscrizione IV Con il patrocino della Città di Torino e della Circoscrizione IV 
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PROROGATO
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Story

10 anni e un mese fa, 
dicembre 2008, Ro-
lando Bianchi negli 

ottavi di Coppa Italia firmò  
l'1-0 che qualificò il Toro. 
È l'unica vittoria del Toro 
in Toscana, dove i grana-
ta non vincono dal 1976. 
Due vittorie in quell'anno 
solare magico, firmate da 
Ciccio Graziani. Se Firen-
ze per il Toro è campo de-
cisamente ostile, a Torino 
le cose sono andate deci-
samente meglio. Ma riper-
corriamo la storia delle 
sfide tra il Giglio ed il Toro, 
legati da un gemellaggio 
indissolubile.

ANNI '30
Prime sfide amichevoli 
nell'aprile 1931 e trionfi 
granata: 6-2 al Filadelfia, 
3-1 al Berta di Firenze. Ma 
la prima ufficiale, sempre 

nel 1931, è appannaggio 
viola che vincono 4-2. Nel 
1932 si gioca 2 volte al Fila 
ed il Toro ottiene 2 brillan-
ti vittorie. Stessi risultati 
pro-Toro nel 1933, inclusa 
una vittoria in Toscana. 
Nel 1934 al Berta un pareg-
gio 1-1 e una netta vittoria 
viola 4-0. Poi 4 vittorie con-
secutive Toro che al Fila si 
impone quasi sempre men-
tre a Firenze soffre e torna 
a casa a mani vuote.

ANNI '40
Il decennio inizia nel no-
vembre 1940 con un bel 
6-2 granata (tripletta di 
Ossola) e 5-0 nel 1942 (3 
gol Ferraris). Per 3 anni 
la Guerra ferma il campio-
nato, quando si riprende è 
ancora dominio granata. 
3 giorni prima del Nata-
le 1946 il Grande Torino 

sconfigge al Fila i viola 7-2 
e nel maggio 1947 i grana-
ta sbancano (4-0) Firenze. 
Il 1 gennaio 1948 Capodan-
no granata al Fila, 5-0 con 
doppietta di Loik. Gli Invin-
cibili si impongono anche a 
maggio in Toscana 2-1. Nel 
dicembre 1948 a Firenze 
pareggio a reti bianche. L'8 
Maggio 1949, al rientro da 
Lisbona il Grande Torino 
avrebbe dovuto cementare 
il suo 5° scudetto consecu-
tivo proprio ricevendo al 
Fila la Viola. Ovviamente 
non si può giocare ad ap-
pena 4 giorni dalla trage-
dia di Superga. La gara si 
disputa il 12 giugno con le 
squadre "ragazzi": il Toro 
si impone 2-0 con poca vo-
glia di esultare. A dicem-
bre il nuovo Toro pareggia 
2-2 con i viola.

ANNI '50 
Dopo 2 decenni di pesanti 
sconfitte la Fiorentina mi-
gliora il suo score contro il 
Toro ricostruito. Ma al Fila 
i granata vincono 3 gare di 
fila tra il 1951 ed il 1953. 
Poi 2 vittorie viola a Torino 
e per il resto grande equi-
librio. Il decennio si chiude 
male col Talmone Torino 
che nel 1959 prima di re-
trocedere perde con i viola, 
6-0 al Fila e 4-0 in Toscana 

ANNI '60
È il decennio in cui i Vio-
la predominano sul Toro, 
anche perché reduci dallo 
scudetto del 1956 e proiet-
tati a quello del 1969. Però 
il Toro gioca partite ga-
gliarde, molte sfide termi-
nano in parità. 

ANNI '70
Questo invece è il decen-
nio-Toro per antonomasia 
e la Fiorentina se ne ac-
corge presto. Segnaliamo 
il 3-0 del marzo 1973 (Pu-

lici e Bui sugli scudi) e al 
Comunale il Toro vince 
sempre contro la Fioren-
tina: 2-1 nel 1974, 1-0 nel 
1975, 4-3 nel 1976 quan-
do Mazzone (mister viola) 
stringe la mano a Pulici 
per complimentarsi della 
rete segnata. E fino al 1976 
anche il Franchi è terra di 
conquista per i granata. A 
fine decennio aumentano i 
pareggi.

ANNI '80
Sfide equilibrate: il Toro 
vince la prima del decen-
nio nel marzo 1983 con 
reti di Beruatto e Borghi. 
Da segnalare il pirotecnico 
2-2 del 6/1/1985 con reti di 
Dossena e Junior vanifica-
te dalla doppietta di Eraldo 
Pecci, non più granata ma 
viola. Il Toro si vendica fe-
steggiando bene il Natale 
1986, il 22 dicembre Fran-
cini e Cravero firmano la 
vittoria sulla Fiorentina. In 
Toscana predominano gli 
0-0, ma in Piemonte il Toro 
vince 2-1 anche nell'otto-
bre 1987 con doppietta di 
Polster e rete viola di un 
giovane promettente di 
nome Roberto Baggio. Nel 
1989 il Toro retrocede ma 
prima batte 1-0 la Fiorenti-
na a marzo con gol di Sko-
ro. 

ANNI '90
Il Toro si trasferisce al Del-
le Alpi: la prima sfida si 
disputa nel gennaio 1991, 
segna presto Giorgio Bre-
sciani, pareggia nel finale 
Salvatori. Mondonico però 
gioisce nel dicembre dello 
stesso anno: 2-0 firmato 
Lentini e Scifo. Altra bef-
fa nel maggio 1993: al 18' 
segna Aguilera, al 90' pa-
reggia Batistuta. Ma pochi 
giorno dopo il Toro vince-
rà la Coppa Italia e i viola 
retrocederanno. Toro-Fio-

rentina si torna a giocare 
l'8/1/1995: 1-0 per i gra-
nata, con rete di un certo 
Pessotto, unico gol in gra-
nata di Gianluca. Molto ne-
gativa per il Toro di Scoglio 
la sfida contro la Fiorenti-
na di Ranieri: doppietta di 
Batistuta e gol di Banchelli 
nel gennaio 1996. Il Toro 
retrocederà, i viola arrive-
ranno terzi

ANNI 2000
Toro-Fiorentina si torna 
giocare nel marzo 2000. 
Mondonico contro Trapat-
toni. Finisce 1-0 con gol 
di Ferrante. Per il Toro 
però la stagione finisce 
con un'altra retrocessio-
ne. Promozione nel 2001 e 
vittorie sui viola nel marzo 
2002: 1-0 con Scarchilli. 
Nel gennaio 2004 purtrop-
po Toro-Fiorentina si gioca 
in B: 1-1 a Torino (Mezzano 
e Vryzas). Nel 2006 il Toro 
torna al Comunale ma ad 
ottobre vincono i viola con 
Jorgensen. Stesso punteg-
gio (1-0 per i viola) nel 2008 
con la splendida rovescia-
ta di Osvaldo che porta la 
Fiorentina in Champions. 
Più pesante la sconfitta del 
dicembre 2008: 4-1 viola 
ed esonero di De Biasi a 
vantaggio di Novellino che 
dieci giorni dopo, come già 
detto, guida il Toro alla 
vittoria in Coppa Italia al 
Franchi firmata Bianchi. 

ANNI 2010
Pareggio amaro il 
25/11/2012 per il Toro 
di Ventura: gol di Cerci, 
pareggio di Gonzalo Ro-
driguez su rigore. Anco-
ra Toro avanti con Birsa, 
2-2 definitivo firmato El 
Hamdaoui. Al ritorno, 
21/4/2013, altra beffa in un 
pirotecnico 4-3 per i viola 
che segnano con Cuadrado, 
Aquilani e Ljajic. Rimonta 

granata firmata da Barre-
to, Santana e Cerci. Ma a 
3 dalla fine Romulo fissa 
il punteggio. Nel 2014 due 
pari: 0-0 a Torino e 2-2 a 
Firenze all'ultima gior-
nata, con Cerci che calcia 
addosso a Rosati il penal-
ty che al 90' avrebbe dato 
l'Europa al Toro. Che sarà 
poi ripescato al posto del 
Parma. Nel 2014-15 due 
pareggi: 1-1 a Torino con 
Quagliarella e Babacar. 
Nel febbraio 2015 Toro ga-
gliardo in Toscana: segna 
Salah a 5 minuti dalla fine 
ma Vives firma il pari. Che 
si impone 3-1 a Torino il 
30/8/2015: Alonso apre la 
danze ma Moretti, Qua-
gliarella e Baselli firma-
no la vittoria granata, con 
dedica a Don Aldo Rabino 
scomparso 2 settimane 
prima. Il 2/10/2016 il Toro 
di Mihajlovic ottiene l'ul-
tima vittoria granata sui 
viola: segnano Iago Falque, 
Benassi e Babacar, in coda 
ad una partita spettacola-
re. Lo scorso campionato 
Fiorentina amara per i gra-
nata: in Toscana vincono i 
viola e Mihajlovic rischia la 
panchina. Al ritorno c'è co-
munque Mazzarri ma gio-
isce Pioli: Sirigu para un 
rigore a Veretout che però 
poi segna il vantaggio vio-
la. Pareggia Belotti al mi-
nuto 86 ma al 94° ancora 
su rigore Thereau firma la 
vittoria toscana. Lo scorso 
27 ottobre invece fu 1-1, 
l'unico pareggio casalingo 
del Toro. Rete immedita-
ta dell'ex granata Benassi 
dopo due minuti, a causa 
di un'incertezza della di-
fesa del Toro. Poi rimedia 
Aina al 13' con un tiro che 
colpisce il palo, rimbalza 
sulla schiena di Lafont e si 
insacca.

Alessandro Costa

Quante sfide dagli anni '30 ad oggi
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Non basta Muriel, tifosi imbufaliti contro i Della Valle

TRADIZIONE IN COPPA 
È molto buona la tradizione 
della Fiorentina in Coppa 
Italia. Ben 6 trofei nazio-
nali in bacheca (uno più 
del Toro), sebbene l'ultimo 
risalga al 2001. Ma i tifosi 
viola vivono un periodo di 
limbo: la famiglia Della Val-
le, una delle più ricche d'Ita-
lia, non investe pesantemen-
te sulla squadra. Un anno e 
mezzo fa hanno smembrato 
la vecchia guardia, puntan-
do sui giovani e su Pioli. La 
continuità ne ha risentito. 
La Fiorentina classificata-
si al quarto posto nel 2008, 
2009, 2013, 2014, e 2015, 
quinta nel 2016, è reduce 
da due ottavi posti che non 
hanno certo scaldato l'am-
biente. La tragedia di Astori 
del 4 marzo scorso ha però 
compattato giocatori e tifo-
seria, e sebbene pure questa 
sia una stagione nel limbo, 
la Fiorentina è una squadra 
capace di grandi sussulti. 
Capace di vincere e perdere 
contro chiunque.

ANDATA ALTALENANTE
Bastano le ultime 3 gare 
del 2018 per spiegare come 
la Fiorentina sia capace di 
tutto: 3 giorni prima di Na-
tale la Viola ha espugnato la 
San Siro rossonera col gol di 
Chiesa. Ma a Santo Stefano 
i viola hanno perso in casa 

contro il Parma, prima di 
chiudere l'anno con lo scial-
bo 0-0 contro il Genoa.
Ma anche nella singola par-
tita i Pioli-boys alternano 
momenti di grandi distrazio-
ni a fiammate esaltanti: vedi 
il 3-3 col Sassuolo del 9 di-
cembre con la "remuntada" 
finale. In Coppa Italia invece 
i viola debuttano proprio 
contro il Toro: l'ottavo posto 
dello scorso campionato ha 
preservato la Fiorentina dai 
turni precedenti.

RITIRO A MALTA 
CON MURIEL
Pioli ha optato per l'isola 
di Malta dal 5 al 10 genna-
io  per preparare la sfida 
contro il Toro: scelta che 
aveva fatto anche Ventura 
in granata qualche stagione 
addietro. Meglio allenare i 
muscoli, dopo la settimana 
di vacanza, in un clima più 
caldo della Toscana (seb-
bene nei primi giorni di al-
lenamento maltese la tem-
peratura fosse al di sotto 
della media). Anche Muriel, 
primo acquisto del mercato 
invernale della Fiorentina, 
è volato nella discussa isola 
del Mediterraneo (e autore 
di una tripletta nel torneo 
maltese). Una soluzione 
quella del colombiano che 
può far fare il salto di qua-
lità al reparto offensivo vio-

la: garantendo più opzioni e 
maggiore velocità. Anche il 
colombiano è giocatore im-
prevedibile ed incostante. 
Ma con Chiesa e Simeone 
garantirebbe un tridente di 
enorme potenzialità. Oppu-
re Pioli potrebbe sdoganare 
una sola punta, Muriel o Si-
meone, con Chiesa e Mira-
elles alle sue spalle. In ogni 
caso il penalizzato sembra 
Pjaca, il croato arrivato dal-
la Juve, autore di un girone 
di andata assolutamente de-
ficitario.

TIFOSI IN EBOLLIZIONE
I tifosi viola, come detto so-
pra, ormai da tempo mani-
festano il loro malumore nei 
confronti soprattutto della 
proprietà. In settimana è 
stata organizzata, dagli affi-
liati all'Accvc (Associazione 
Centro Coordinamento Viola 
Club) una riunione straor-
dinaria al Museo del calcio 
a Coverciano per chiedere 
un incontro con i Della Val-
le per capire cosa gli attuali 
azionisti di maggioranza vo-
gliano concretamente fare 
per il bene della Fiorentina 
e restituirle il ruolo che le 
spetta e che in passato, an-
che con questa proprietà, 
ha avuto. L'Accvc ha raccol-
to le opinioni di oltre l’85% 
dei Viola Club regolarmente 
affiliati. Si è ribadito che la 
passione per i colori viola 
non verrà mai meno ma allo 
stesso tempo è stata ribadita 
la libertà di ognuno di con-
testare purché la contesta-
zione sia civile e costruttiva.

ARBITRI
Sarà il Signor Rosario Abis-
so della sezione Aia di Pa-
lermo a dirigere il match. 
Al Var ci sarà invece Nasca. 
Assistenti: Galetto-Cecconi. 
IV ufficiale: Piscopo.  

Alessandro Costa

Punto Fiorentina

I DOPPI GRANDI EX

Ciccio Graziani, grande ex di Toro-
Fiorentina: 8 anni dal 1973 al 1981 
in granata, con 97 gol segnati, e poi 
2 stagioni in viola dal 1981 al 1983 
con 13 gol realizzati. Ha segnato in 

Toro-Fiorentina con entrambe le 
maglie, e le ultime vittorie granata 
in Toscana, nel 1976, portano la sua 
firma.
Ciccio cosa ne pensi del Toro di 
oggi? Belotti e Iago, come facevi 
tu, sono attaccanti che rientrano 
ed aiutano la squadra anche in 
fase difensiva.
«Il Toro ha 3 attaccanti molti bravi. 
Iago Falque dovrebbe fare una sorta 
di tornante e la fase difensiva non 
dovrebbero farla per non spendere 
troppo energie. Così facendo se-
gnano poco: Sassuolo, Genoa ed 
Atalanta ad esempio hanno fatto più 
gol del Toro, fermo a quota 24».
E Zaza, che ha segnato solo 1 gol 

nel girone di andata, come lo giu-
dichi?
«Io se allenassi il Toro farei giocare 
tutti e tre le punte. Mi spiace per 
Mazzarri, ma non la penso come lui. 
Ho visto dal vivo Toro-Fiorentina di 
campionato finita 1-1 e la situazione 
è cambiata con l'ingresso di Zaza. Se 
fosse entrato prima, il Toro faceva in 
tempo a vincerla. Ha giocato troppo 
poco per giudicarlo».
E Belotti come lo vedi?
«Se rimane isolato fa fatica. L'ho 
visto in difficoltà nella morsa Hugo-
Pezzella. Se ci sono 2 punte che si 
scambiano la posizione, è più facile 
segnare».                               (ale.co)

Eraldo Pecci, talentuoso centro-
campista in forza al Toro dal 1975 
al 1981 (quindi, uno degli “alfieri” 
dello scudetto 1975-'76) è passato 
ai viola nel 1981 (restandoci 4 sta-
gioni e sfiorando un altro tricolore 
nel 1981-'82).
Pecci, nella sua carriera ha gio-
cato, tra le altre compagini, nel 
Torino e nella Fiorentina: per lei 
questo incontro di Coppa Italia è 
quasi un derby?
«Ad essere sincero, nella mia car-
riera mi sono sempre affezionato a 
tutte le squadre (Bologna, Torino, 
Fiorentina e Napoli) nelle quali 
ho militato, diventandone un “ti-
foso”». 
Nel Toro ha militato 6 anni, con-
quistando uno scudetto storico, 
il primo dopo Superga.
«I 6 anni al Toro non si possono 
dimenticare: arrivai che ero un 
ragazzo e sono cresciuto proprio 

al Filadelfia, uno stadio che chia-
mare solamente stadio sarebbe 
riduttivo».
Come vede questa partita di 
Coppa?
«La vedo come un confronto tra 
due compagini di seconda fascia, 
due squadre sostanzialmente di 
pari livello. Penso sarà una partita 
molto equilibrata». 

Una Coppa Italia che lei, da gio-
catore, vinse. Calciando, peral-
tro, il rigore decisivo nella finale 
col Palermo...
«Era la stagione 1973-'74: giocam-
mo la finale di Roma col Palermo e 
vincemmo ai rigori. Avevo 19 anni». 
A differenza di altre nazioni, da 
noi la Coppa nazionale non è va-
lutata quanto meriterebbe...
«Verissimo. Da noi vediamo squa-
dre che, in Coppa Italia, schierano 
formazioni “imbottite” di riserve, 
quasi come se tale competizione 
non contasse poi molto». 
Per quanto riguarda il campiona-
to pensa che il Toro si qualifiche-
rà per l'Europa League?
«La concorrenza è agguerrita, ma 
il Toro ha le potenzialità quanto-
meno per lottare fino in fondo per 
l'Europa».

Giuseppe Livraghi

Graziani: “Mazzarri, gioca con tre punte!”

Pecci: “Non c'è una favorita”
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Pioli sente sempre l'aria-derby: il Toro è l'avversario preferito  

Numeri e Statistiche di Massimo Fiandrino

Stefano Pioli nato a 
Parma 53 anni fa, ha 
iniziato ad allenare 

con la Salernitana in serie 
B. È arrivato in serie A la 
prima volta con il Parma 
nel 2006, venendo esonera-
to dopo 22 gare.
Quindi di nuovo con il 
Chievo (2010/2011), Bo-
logna (2011/2014), La-
zio (2014/2016) e l'Inter 
(2016/17) e dal 2017 con la 
Fiorentina.

24  le sfide ufficiali (serie 
A, B e Coppa Italia) di 
Stefano Pioli da mister 
contro il Torino (l'av-
versaria piu' volte af-
frontata in panchina), 
con un bilancio di 12 
vittorie (1 su 2), 7 pa-
reggi e 5 sconfitte (tutte 
di misura e l'ultima il 
22/09/2013 in Bologna-
Torino 1-2).

  9  Nelle ultime 9 gare Pio-
li in panchina contro il 
Torino è imbattuto con 
6 vittorie e 3 pareggi.

  7  i pareggi fra Pioli e il 
Torino, l'ultimo (allo-
ra mister neroazzurro) 
per 2-2 del 18/03/2017.

  3  Sono 3 le vittorie più 
vistose di Pioli in pan-
china contro il Torino 
e tutte per 3-0, il detta-
glio: il 28/11/2004 (serie 
B) in Torino-Modena 
0-3; il 25/10/2015 (serie 
A) in Lazio-Torino 3-0 
e infine il 25/10/2017 
(serie A) in Fiorentina-
Torino 3-0.

59  le panchine ufficiali 
di Pioli alla guida del-
la Fiorentina (contro i 
Granata la 60 )̂, con un 
bilancio di 23 vittorie, 
17 pareggi e 19 ko. In 
Coppa Italia con tutte le 
squadre: 41 panchine e 
22 vittorie (completano 
lo score 3 pareggi e 16 
ko).

DA GIOCATORE INVECE 
1 SOLA VITTORIA

  1  Una sola vittoria di Pioli 
in 10 sfide da giocatore 
contro i Granata, si è 
verificata nel derby il 31 
marzo 1985 in Torino-
Juventus 0-2 (subentra-
to a Paolo Rossi al 76'); 
completano lo score 7 
pareggi e 2 ko. Imbattu-
to da giocatore in serie 
A nel derby di Torino, 
oltre alla vittoria del 

L'allenatore viola, ex calciatore bianconero, ha sfidato i granata 24 volte con 12 vittorie. Nelle ultime 9 è imbattuto

31/03/1985, anche un 
pareggio il 26/04/1987 
per 1-1 (sostituito dal 
mister per infortunio 
per far posto a Vignola 
al 31' p.t.). 

3 STAGIONI CON LA 
JUVE  

  3  le stagioni da calciatore 
in bianconero per Pioli  
dal 1984 al 1987, con 
un score di 57 presen-
ze (35 in serie A e 8 in 
Coppa dei Campioni) e 
1 gol in Coppa Italia il 
09/09/1984 in Juventus-
Sambenedettese 5-0 
(primo gol dei Bianco-
neri al 13 p.t.)

PALMARES 
DA GIOCATORE

1  Campionato Nazionale di 
Serie C nel 1983/84 (Serie 
C1).

1  Campionato Nazionale 
serie B: Fiorentina nel 
1993/94.

1  Campionato serie A: 
Juventus (1985/86)
1  Supercoppa Europea 

1984
1  Coppa dei Campioni 

1984/85
1  Coppa Intercontinentale: 

1985

IN VANTAGGIO 
CON MAZZARRI 6-4

13  i precedenti ufficiali in 
panchina fra i 2 mister 
con Pioli in vantaggio 

A Torino l'ultima sfida 
di Coppa finì pari

Nei 5 incontri 2 vittorie granata e nessun ko

Quest'ottavo di finale sarà il 
confronto numero 6 in Coppa 
Italia a Torino tra il Toro e la 
Fiorentina. I precedenti nella 
Coppa nazionale risalgono alle 
edizioni 1935-'36, 1970-'71, 
1974-'75, 1977-'78 e 1981-'82, 
con un bilancio che vede due 
vittorie granata e tre pareggi, 
con il Toro ovviamente avanti 
nel conteggio delle reti (4-1). 
Si comincia col 2-0 della semi-
finale del 31 maggio 1936 (valso 
l'accesso alla vittoriosa finale 
con l'Alessandria, nella quale 
il Toro conquista la sua prima 
Coppa Italia piegando per 5-1 
gli "orsi grigi"), quindi, dopo un 
lungo “black-out”, ecco i con-
fronti degli Anni Settanta: 1-1 
alla quinta giornata del girone 
finale del 1970-'71 (edizione 
vinta dai granata nello spareg-
gio di Genova col Milan), 1-0 
torinista (rete di Mozzini all'82', 
nella foto) alla quinta giorna-
ta del girone di semifinale del 
1974-'75 e 0-0 nel girone di 
semifinale del 1977-'78. Variata 
la formula della competizio-
ne (con l'eliminazione diretta 
subentrata ai gironi, utilizzati 
solamente quale primo turno 

eliminatorio), le due compagi-
ni sono nuovamente di fronte 
nella stagione 1981-'82, all'al-
tezza dei quarti di finale: lo 0-0 
dell'andata a Torino (18 novem-
bre 1981), unito al successivo 
1-1 del ritorno a Firenze, vale al 
Toro l'accesso al turno successi-
vo. Tra i vari campionati (serie 
A e B) e la Coppa Italia, il totale 
dei confronti disputati a Torino 
tra granata e viola ammonta a 
76, con 40 affermazioni pie-
montesi, 13 fiorentine e 23 pa-
reggi, coi padroni di casa avanti 
per 122-76 nel computo delle 
realizzazioni.

Giuseppe Livraghi

per 6-4, completano lo 
score 3 pareggi (sempre 
per 1-1). Nelle ultime 5 
sfide, due vittorie Pioli, 
una Mazzarri e 2 pa-
reggi.

  2  le vittorie di Pioli in 2 
sfide in appena 3 giorni 
contro Walter Mazzarri 
il 16/12/2012 in Napoli-
Bologna 2-3 (serie A) e 
il 19/12/2012 in Napoli-
Bologna 1-2 (ottavi Cop-
pa Italia).

  3  In tre delle 4 vittorie di 
Mazzarri contro Pioli in 
panchina, la squadra 
di Pioli non ha segnato. 
Pioli 3 volte “corsaro” 
su 5 vittorie complessi-
ve contro Mazzarri.
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Con il 2019 riparte la 
nostra rubrica dedi-
cata ai tifosi granata 

di tutta Italia, e per que-
sto primo appuntamento 
dell’anno siamo a Borgo 
d’Ale, in provincia di Ver-
celli. Il Toro Club della 
città ha riportato alla luce 
uno dei sodalizi più antichi 

d’Italia ed è oggi molto atti-
vo: realizza anche più di un 
grande evento all’anno, ha 
una forte vocazione socia-
le e, caso piuttosto raro, è 
solito accompagnare i suoi 
eventi con pubblicazioni 
di pregiato valore storico 
ed emozionale. Oggi inter-
vistiamo Walter Vallero, il 
suo vulcanico presidente, 
che da tre anni, nonostante 
un lavoro molto impegna-

tivo come quello del com-
mercialista, dedica anima 
e tempo questo rinnovato 
Toro Club.
Walter, come nasce l’idea 
di questo Toro Club?
«È partito tutto su iniziati-
va di un tifoso come pochi, 
l’amico Paolo Bonsignori, 
che oggi è vicepresidente 

del Club. Nell’ottobre 2015 
Paolo ha riunito il gruppo 
dei fondatori, fra i quali, ol-
tre al sottoscritto, ci tengo 
a ricordare anche Riccardo 
Gramegna e Roberto To-
non, che con Maurizio An-
toniotti, Alessandro Tonon, 
Riccardo Virga e Giovanni 
Tarello compongono l’at-
tuale consiglio Direttivo, 
essenziale nel coadiuvarmi 
nelle iniziative. C’era una 

voglia enorme di ridare a 
Borgo d’Ale un club, per 
sottolineare e ricreare il 
legame che la nostra città e 
la nostra zona hanno sem-
pre avuto con i colori gra-
nata. Il  vecchio Toro Club 
Borgo d’Ale, infatti, era un 
sodalizio storico, nato nel 
lontano 1965 (anche Tut-
tosport ne diede notizia)  
e negli anni Settanta tanti 
calciatori del Toro, come 
per esempio ha ricorda-
to anche Eraldo Pecci nel 
suo libro, venivano spes-
so a Borgo d’Ale, creando 
in zona diversi rapporti di 
amicizia che durano anco-
ra oggi. »
Quali sono i ricordi più 
belli di questi primi tre 
anni di attività?
«Il primo evento, essendo 
appunto il primo, ha certa-
mente un sapore speciale: 
aprile 2016, “Il Toro che 
rivorrei”, giornata dedica-
ta al Toro dello Scudetto, 
con Pulici e Fossati. Per 
l’occasione realizzammo 
anche un nostro libro a ti-
ratura limitata, “Il Ciclone 
nel cielo granata – Crona-
ca di un tricolore”, ed un 
volume unico, dove racco-
gliemmo tutte le cronache 
de La Stampa Sera di Tori-
no e che intitolammo “172 
volte Puliciclone”: quando 
lo consegnammo a Pulici si 
commosse e quel momento 
resterà sempre un ricordo 
indelebile. Ma non posso 
dimenticare nemmeno gli 
eventi a sfondo benefico: 
l’evento “Il Toro si ama” 
dell’autunno 2016,  rea-
lizzato in collaborazione 
con gli amici del Toro Club 
Vallecervo, quando racco-
gliemmo ben 3.000 euro 

da destinare al Comune di 
Arquata del Tronto, appe-
na colpito dal terremoto; la 
serata del 15 febbraio 2017 
con Baselli, Gustafosn e 
Antonio Comi, dove racco-
gliemmo contributi per ac-
quistare un seggiolino del 
Fila; quella del 14 dicembre 
dello stanno, con Rampan-
ti e Salvadori, dove invece 
raccogliemmo donazioni 
per la Fondazione UGI, ed 
infine l’ultimo evento, del-
lo scorso ottobre, dedicato 
a mister Mondonico. Una 
serata indimenticabile, con 
le sue figlie, Bendetti, Bre-
sciani, Beppe Gandolfo, la 
squadra dell’Approdo, Ste-
fano Venneri e con la cilie-
gina sulla torta di una’altra 
pubblicazione del nostro 
club, dedicata ovviamente 
a Mondonico e realizzata 
con il contributo del mitico 
fotografo Luigi Bianchi (co-
lui che immortalò la sedia 
al cielo) e di Fabio Milano, 
grande amico del mister. 
Anche quella serata, di 
cui mi piace ricordare an-
che il grande apporto del 
commendator Beretta, che 
ci ha offerto una quantità 
industriale di salumi di ot-
tima qualità, ha avuto la 
sua funzione filantropica: 
siamo infatti riusciti a rac-
cogliere ben 2.000 euro da 
destinare alla Fonazione 
Mondonico.»
Abbiamo parlato del Club 
ma come nasce il tifo di 
Walter?
«La persona che mi ha av-
vicinato al Toro è Antonio 
Forconi, non solo un diri-
gente, ma soprattutto un 
grande uomo, una specie 
di segretario tuttofare che 
negli anni Settanta fre-

quentava Borgo d’Ale e si 
fermava ospite a casa mia. 
Antonio ha dedicato la vita 
al Toro e, soprattutto, aiu-
tava i giovani giocatori, tra 
i quali lo stesso Antonio 
Comi. La sua “amicizia” mi 
ha permesso di conoscere 
i giovani della Primavera, 
e grazie a lui iniziai a fre-

quentare lo stadio e a vede-
re da vicino i campioni, che 
poi magari il lunedì o la 
domenica sera passavano 
di qua. Ricordando proprio 
lo spirito di quei tempi, 
vorrei lasciare questo mes-
saggio: noi rivogliamo un 
Toro con tanti Pulici, intesi 
non tanto, o non solo, come 
grandi campioni, ma come 
giocatori che amano il Toro 
come noi lo amiamo. Ama-

Toro Club 'Borgo d’Ale', un vulcano di iniziative

re non è solo prendere un 
altro per completarsi, ma 
anche offrirsi ad un altro 
per completarlo: dobbiamo 
quindi realizzare una sim-
biosi tra squadra, società 
e tifosi: questa è la strada 
per un Toro vincente.»

Alessandro Muliari

1. Da sinistra: Paolo 
Bonsignori, Antonio Comi, 

Walter Vallero e Roberto 
Tonon alla festa 

di fondazione del Club.
2. Una foto di gruppo

dopo un evento.
3. "Io Vaganondo" con 

Clara Mondonico, i ragazzi 
dell'Approdo e gli amici di una 

vita di Emiliano.
4. Walter Vallero con Natalino 

Fossati, Beppe Gandolfo e 
Paolino Pulici.

 

Tre anni di attività per il sodalizio vercellese ma una storia che risale al 1965

Spazio Club
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FEdERICA, MISS 'JUVETORO',  
AMA (IL) CAIRO

ARIETE (21/03-20/4)
Sarete protagonisti indiscussi in questo nuovo anno, che si prospetta intenso fin dall’inizio. 
Con Saturno e Plutone finalmente alleati avrete un appoggio sicuro su cui contare e poter 
avviare senza esitazioni i vostri progetti. Anche in amore rinsalderete i rapporti altalenanti e 
basterà un vostro passo in avanti per sanare qualsiasi contrasto. Attenti a non rivendicare ciò 
che non vi appartiene più, se una storia d’amore è finita rinunciate e ricominciate daccapo. 
Chi invece ritroverà la stabilità affettiva potrà vivere serenamente!

TORO (21/04-20/05)
Il 2019 inizia con un energico Urano che vi metterà addosso l’adrenalina e vi farà partire 
spediti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le vostre iniziative, dapprima magari un po’ 
contrastate dai familiari che hanno paura di un eventuale fallimento, trarranno invece 
benefici dall’appoggio dei pianeti che, tutto sommato, sono dalla vostra parte. In ogni 
caso, i progetti migliori vedranno la luce e avranno buoni risultati. Non mancheranno le 
incomprensioni col partner, che non appoggerà le vostre scelte ed essere tra due fuochi 
non sarà affatto piacevole!

GEMELLI (21/05-21/06)
Sarà un anno molto importante per le relazioni sincere, soprattutto grazie alla forte influenza 
di Venere. Troverete un perfetto equilibrio e questo vi aiuterà moltissimo anche sul lavoro. 
Chi vi frequenta vi troverà più simpatici e anche più affascinanti. Naturalmente dovrete 
meritarvi il successo, ma la sicurezza che vi dà la persona amata influenzerà notevolmente 
le relazioni sociali e tutto procederà senza intoppi. Le vostre abilità comunicative, proprie del 
segno dei Gemelli, faranno il resto!

CANCRO (22/06-22/07)
La buona posizione degli astri riserva per tutto il corso dell’anno situazioni gratificanti sia 
nel settore sentimentale che in quello lavorativo. A sostenervi ci sono Giove e Urano, due 
pianeti che vi permetteranno di realizzare anche i sogni finora rimasti nel cassetto. Sarete 
pronti ad agire con una disinvoltura invidiabile verso qualsiasi situazione e finalmente le 
vostre decisioni prenderanno sviluppi interessanti. Nettuno consiglia di rivedere le strategie 
un campo finanziario, mentre Giove dà vigore e vitalità nell’ambito delle amicizie!

LEONE (23/07-23/08)
Ordinati e razionali, sarete attenti a tutto ciò che potrà farvi avanzare verso la completa 
realizzazione dei vostri desideri. La presenza autorevole di Giove nel vostro segno protegge 
ogni vostra iniziativa e il suo sostegno è la carta vincente che vi permette di portare avanti 
le vostre ambizioni. I pianeti però vi esortano ad avere più attenzioni per la famiglia, visto 
che Nettuno potrebbe rendere instabili i rapporti consolidati, e l’armonia potrebbe essere 
solo un lontano ricordo. Affrontate di petto le situazioni che non vi stanno a genio e trovate 
la soluzione per placare qualsiasi discussione.

VERGINE (24/08-22/09)
Grinta e iniziativa saranno due qualità che mostrerete di possedere in qualsiasi settore 
lavorativo. Nonostante Urano si mantiene sempre in opposizione, e certe situazioni vi 
staranno strette, cercherete di ritagliarvi il vostro spazio per raggiungere i traguardi desiderati. 
Giove si dimostra un alleato prezioso e si adopera per allargare il gruppo delle amicizie, 
moltiplicando le occasioni di incontro. Fronteggerete al meglio qualsiasi imprevisto anche 
in caso di cambiamenti di lavoro. Non trascurate gli affetti, come spesso vi accade, potreste 
ritrovarvi soli a combattere le vostre battaglie!

BILANCIA (23/09-22/10)
Il 2019 promette bene dal punto di vista finanziario e con Giove al vostro fianco avrete la 
possibilità di potenziare le vostre entrate. Plutone vi offre un appoggio ancora più completo 
ed estende il suo raggio d’azione nelle amicizie, che saranno un vantaggio non di poco 
conto per farvi conoscere. Le ostilità in amore quest’anno praticamente scompariranno, ma 
dovrete mettere in atto delle strategie mirate se volete che le relazioni durino di più. Avete 
tutte le carte in regola per trovare l’amore vero, basta solo volerlo!

SCORPIONE (23/10-22/11)
Sarà un anno di soluzioni valide per molti problemi che vi trascinate da tempo. Molte 
situazioni che vi hanno visto impegnati e stressati si concluderanno positivamente. La 
protezione di Giove vi trasmette felicità a piene mani, avete carisma e fascino e questo vi 
darà autorevolezza nella gestione dei rapporti con gli altri. Emanerete energia positiva che 
attrarrà non solo la persona che avete al fianco ma vi aiuterà a trovare amici e persone 
sincere su cui fare affidamento. L’oroscopo raccomanda però di non lasciare che il successo 
vi dia troppo alla testa.

SAGITTARIO (23/11-21/12)
Si apre un anno eccellente per voi del Sagittario, la stimolante presenza nel segno di Giove 
e Mercurio è in grado di darvi lucidità, capacità intellettiva e tanta voglia di espandere 
le vostre conoscenze in campo professionale. Potrete affermarvi anche in settori finora 
poco sfruttati e gli astri invitano ad allargare le conoscenze per dare vita a nuove iniziative. 
Nettuno consiglia di non perdere di vista le questioni familiari ma a far vivere le situazioni 
affettive con più trasporto e sensibilità ci penserà Giove, che darà tutte le opportunità per 
costruire un amore solido e duraturo.

CAPRICORNO (22/12-20/01)
La spinta di Urano sin dai primi giorni dell’anno accentua la vostra vivacità, ma qualità come 
diplomazia e affettuosità saranno i segni che vi distingueranno. A completare il quadro sono 
la vostra determinazione e una volontà di ferro, incrollabile anche di fronte ad ostacoli di 
grande entità. Plutone vi invita comunque ad essere più prudenti nelle scelte professionali, 
forse un rinnovo di ambienti e di frequentazioni sociali sarebbe un bene per mettere in 
evidenza il vostro talento. Niente mezze misure, quindi, neanche in amore: darete sempre 
il massimo anche nei sentimenti e chi vi ama lo sa bene!

ACQUARIO (21/01-19/02)
Vi aspettano programmi importanti in questo nuovo anno e anche situazioni personali 
complesse da risolvere, che devono essere affrontate! Potrebbe verificarsi anche uno 
scontro iniziale con chi amate, il che vi metterà in seria difficoltà! Giove e Marte vi invitano 
alla prudenza, ma annunciano problemi sulla gestione della vita privata con la professione, 
che non volete assolutamente abbandonare. In vostro aiuto arriverà Plutone, che metterà 
sulla vostra strada appoggi importanti e amicizie che vi permetteranno di realizzare le vostre 
ambizioni. E pace sarà!

PESCI (20/02-20/03)
Dinamici e sempre particolarmente emotivi, sarete coinvolti in eventi e iniziative nient’affatto 
noiose. Giove vi facilita i compiti e vi sentite autorizzati ad azzardare e ad osare, anche in 
campo finanziario. Potrete imbattervi in occasioni irripetibili, che dovrete cogliere senza 
pensarci un secondo! L’oroscopo 2019 indirizza le vostre aspirazioni lavorative verso 
importanti settori, ma anche in amore sarete più spregiudicati e la vostra vivacità sarà 
un’autentica calamita per attirare passioni fatali.

L'Oroscopo 2019  A cura di Elis

Miss "Orgoglio Granata" per questa 
attesissima sfida di Coppa Italia è 
Federica Rubbio, 25 enne torinese.
Federica, raccontati ai nostri 
lettori...
Ho frequentato l'Istituto Turistico 
Giulio, e nutro una grande passione 
per l'Arte Egizia. Trascorrei tutto il 
giorno al Museo Egizio di Torino. 
Ovviamente il mio grande sogno 
è andare a Il Cairo per vedere il 
primo e più grande museo Egizio. 
E ovviamente per ammirare le 
Piramidi.
Ti piace viaggiare dunque?
Ho viaggiato molto in Italia, e 
all'estero solo in Costa Azzurra. Però 
la mia città adorata è Napoli perché la 
mia famiglia è di origine partenopea. 
Altri hobby, quali ci segnali?
Amo leggere, il mio scrittore preferito 
è Nicholas Sparks per il modo in 
cui scrive i romanzi, riesce a farti 
immedesimare nelle storie. Per 
quanto riguarda la musica, il mio 
cantante preferito è Biagio Antonacci.
Ci fai un pronostico per Toro-
Fiorentina?
Sono convinta che il Toro giocherà 
una grande partita. poi la vittoria 
dipende dai dettagli, soprattutto 
quando affronti una squadra come la 
Fiorentina, compagine di valore ma 
discontinua. Il mio pronostico però 
è la vittoria granata per 2-0: gol di 
Belotti e Iago Falque.               (ale.co.)
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'ME-LA mangio!', l'importanza dei prodotti stagionali  

Il mercato di 'Campa-
gna Amica' in Piazza e 
Giardini Cavour si ani-

ma. Domenica 13 gennaio, 
dalle ore 10 alle 13, il Co-
ordinamento Donne Im-
presa di Coldiretti Torino, 
promuove la gustosa ini-
ziativa «ME-LA mangio!». 
La protagonista principa-
le sarà la mela, il frutto 
più destagionato in natura 
visto che, grazie alle sue 
qualità e alla sua capaci-
tà di conservazione, lo si 
può trovare tutto l’anno. 
Proprio per questo le im-
prenditrici di Coldiretti To-
rino realizzeranno un la-
boratorio di educazione al 
consumo per far riflettere 
sull’importanza di sceglie-
re prodotti di stagione. Du-
rante la mattinata, sotto i 
gazebo gialli dei produttori 
agricoli in vendita diretta 
del mercato di Campagna 

Amica della Coldiretti, 
sarà possibile degustare 
deliziosi prodotti a base 
di mela, per imparare con 
gusto la ricchezza della 
biodiversità. E non solo. 
Verranno presentate ri-
cette a base di mela e sarà 
possibile informarsi sulle 
numerose varietà di questo 
frutto. Inoltre, sarà possi-
bile firmare la petizione 
europea «#EatORIGINal», 
per difendere il diritto dei 
consumatori di conoscere 
l’origine del cibo.
Spiega Maria Bono, re-
sponsabile Donne Impresa 
Torino: «Abbiamo orga-
nizzato iniziative di questo 
tipo già a novembre per 
promuovere il consumo dei 
prodotti locali e stagiona-
li. Ora a gennaio abbiamo 
pensato alla mela. A marzo 
ci saranno i fiori, a maggio 
le fragole e poi vedremo. 
Non vogliamo svelare i no-
stri intenti, altrimenti ro-
viniamo la sorpresa a chi 
passerà dal mercato. Que-
sta domenica sarà offerto 
in degustazione del succo 
di mela, realizzato da pro-
duttori torinesi, nonché 
una crema mela e cioccola-
to, accompagnata al pane 
della filiera di Stupinigi».
Donne Impresa - Il Mo-
vimento Femminile della 
Coldiretti nasce nel 1953, 
caratterizzandosi inizial-
mente come movimento 

rurale e impegnandosi 
principalmente su temi 
sociali come le pensioni, 
la scuola rurale, le abita-
zioni e le infrastrutture 
del territorio. Nel 1976 il 
Movimento Femminile si 
trasforma in movimento di 
categoria, autogestito dalle 
donne coltivatrici. Da quel-
la data sviluppa temi più 
strettamente professionali 
e sindacali, continuando 
comunque a occuparsi in 
modo specifico della con-
dizione femminile e del 
ruolo della donna nella fa-
miglia e nella società. Tra 
gli obiettivi raggiunti ri-
cordiamo l’articolo 230 bis 
del codice civile (1975) , il 
quale ha posto su un piano 
di parità tutti i componenti 
l’impresa, la legge di tutela 
della maternità per le lavo-
ratrici autonome (1987), la 
legge 215 sulle azioni po-
sitive per l’imprenditoria 
femminile (1992). Nel 1998 
il Movimento lascia il posto 
al Coordinamento per l’im-
prenditoria femminile; una 
struttura più snella, mag-
giormente integrata con 
l’organizzazione generale, 
più attenta a promuovere e 
a valorizzare soprattutto il 
ruolo di imprenditore fem-
minile.

Paolo Rachetto
(Foto Coldiretti Torino)

Quante volte è stato chiesto 
a Gigi Marengo di raccon-

tare la sua versione dei fatti di 
quella caldissima estate 2005? 
Quante volte gli sono stati chie-
sti i retroscena di quella rina-
scita granata che dal fallimento 
“cimminelliano” portò il Toro 
a nuova vita? Dopo la lunga 
intervista pubblicata online sul-
le pagine di Toro.it, ecco ora 
“2005 – Morte e rinascita del 
Toro”, un libro arricchito con 
altri contenuti inediti, episodi, 
aneddoti, foto e appassionati 
racconti di ciò che avvenne in 
due soli mesi. Dal Lodo Petrucci 
alle trattative con i giocatori; dal 
progetto di un Toro diverso alla 

turbolenta cessione della socie-
tà a Urbano Cairo. Il libro, edito 
da Toro.it in collaborazione con 
EnneCi Communication, potrà 
essere acquistato inviando una 
mail a info@enneci.net al costo 
di 12 euro +spese di spedizio-
ne. Un’opera tutta da gustare, 
che vi farà entrare nel vivo di 
quell’estate caldissima. Della 
Morte e rinascita del Toro. Eco 
solo un paio di domande rivolte 
a Marengo per farvi capire la 'fi-
losofia' del libro.
Avvocato, fu un complotto a 
far fallire il Toro?
«Gli organi di stampa facevano 
in quell'estate passare quel-
lo che era un tumore per un 

semplice raffreddore. I tifosi 
del Toro non avevano il sento-
re che la società stava davvero 
fallendo. Ma il bilancio non era 
stato approvato, le carte face-
vano chiaramente presagire il 
fallimento. La fidejussione tanto 
attesa era solo un tassello del 
mosaico:  la città nascondeva 
l'imminente fallimento: inclusi i 
grandi soloni che erano andati 
al capezzale del Toro, parlo dei 
professionisti, commercialisti, 
avvocati che peraltro erano tutti 
legati al Mondo Fiat».
Come si articola il libro?
«È un racconto molto dettaglia-
to di quell'estate: dieci capitoli 
sono di storia, l'ultimo è invece 
dedicato al confronto tra il Toro 
come lo avrei voluto gestire io, 
e su come lo sta gestendo Cai-
ro, in modo molto differente. Il  
Toro ha bisogno di torinesità.
di recuperare la sua storia, di 
riavere quei valori che lo han-
no caratterizzato anche nei 
momenti bui, garantendone la 
sopravvivenza».
                    

Alessandro Costa

Renato Olpher Rossi nasce a Cagliari, da 
famiglia torinesissima, ma è Milano ad oc-
cuparsi dei suoi studi e inserirlo nel mondo 
del lavoro con la sua frenetica follia che 
lo spedisce in giro per il mondo, sempre 
con l’obbligo del rientro all’ovile. Al termi-
ne della sua attività professionale, decide 
di trasformare in romanzi gli appunti di 
viaggio, regolarmente riportati in un no-
tes, che si rivela prezioso. Sono vicende 

particolari vissute in prima persona, negli 
anni in cui le sue esperienze di lavoro lo 
hanno portato a contatto con storie e per-
sonaggi straordinari. Nascono così i suoi 
primi lavori pubblicati da una piccola ma 
carismatica casa editrice torinese, 96 Rue 
de La Fontaine. Una passione inguaribile 
verso il mondo ippico, in particolare quello 
dei purosangue da corsa, gli suggerisce il 
primo romanzo “Un ferro di cavallo“, in 
cui sviluppa tutta la sua esperienza vissuta 
per venti anni presso le scuderie milanesi 
di San Siro. I personaggi, tutti autentici, sia 
pure romanzati, sviluppano una trama in-
trigante e il thriller percorre, senza sosta, 
i viali affascinanti e pieni di storia senza 
tempo di quei luoghi magici. Per chi non 
ha conoscenza di quel mondo è indubbia-
mente una curiosa esperienza che lo cata-
pulta in una realtà particolare ma piena di 
sorprese: per gli addetti ai lavori una facile 
lettura che li coinvolge in modo diretto e 
sentimentale.
Una nuova passione, quella del “raccon-
tare”, non ferma più la matita dell’autore, 
ed ecco che da una esperienza, vissuta in 
prima persona, nasce il secondo roman-
zo “Quella scatola di latta”, già premiato 
come miglior thriller al concorso lettera-
rio di Terre del Reno, presso Ferrara, edi-
to sempre dalla medesima casa editrice. 

Chiunque di noi abbia una vecchia zia nu-
bile o vedova si può immedesimare in que-
sta storia. Con un’unica avvertenza, mol-
tiplicare per tre la vegliarda. Si perché, in 
effetti, sono ben tre le anziane beneficiarie 
del lascito di una lontana parente, piuttosto 
benestante e assai parsimoniosa, che oltre 
a denaro, titoli e proprietà immobiliari, nel 
testamento comunica di avere conservato 
in una scatola di latta preziosi e gioielli di 

non ben quantificato valore. Inizia così il 
romanzo, tratto da una storia autentica;  
in questo caso l’autore viene coinvolto, in 
qualità di perito gemmologo, nella pratica 
di successione. I personaggi che gravitano 
attorno alla vicenda, ben inteso, sono ro-
manzati, alcuni completamente inventati, 
ma calati con vivace passione nella vicen-
da. Carabinieri, notai, avvocati, delinquenti 
comuni e persino una cagnetta meticcia, si 
impegnano con autentico entusiasmo nel 
creare una trama avvincente e non priva di 
ironia che, tutto sommato, nel chiudere il li-
bro, riesce a strappare un sorriso al lettore.
È già in preparazione il prossimo romanzo, 
“Il percorso contrario”, questa volta la città 
protagonista è Genova e il suo famoso ci-
mitero di Staglieno, fonte di ispirazione per 
grandi scultori e architetti del passato, rac-
contato da grandi scrittori, come Heming-
way. Una storia surreale ai limiti dell’esote-
rico, ma ben collocata in quei luoghi, così 
affascinanti e pieni di mistero. Un lavoro 
più ambizioso, che ha trovato, ancora una 
volta, la sponda ideale in 96 Rue de La Fon-
taine e nella sua entusiasta e competente 
editrice.
Di diversa estrazione “Poco prima del Po” 
una vicenda struggente che si svolge a 
Ferrara negli anni ottanta e di cui, ancora 
una volta, l’autore è stato protagonista, e 

che tuttora ne conserva un melanconico 
ricordo.  
Per chi volesse cimentarsi nella lettura dei 
primi tre romanzi non resta che contattare 
il sito 96 Rue de La Fontaine editore.
Chiudiamo citando una massima non no-
stra, ma che allo scrittore piace spesso ri-
cordare: leggere non è mai tempo perso.                                            

(red. cultura)

In libreria

'Morte e rinascita del Toro'
Il nuovo libro dell'avvocato Pierluigi Marengo

Letteratura sportiva
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Teatro, quanti spettacoli sotto la Mole!
'Madama Butterfly'
Al Regio il capolavoro 
di Giacomo Puccini

Dal 10 gennaio il Teatro 
Regio mette in scena Ma-
dama Butterfly di Giacomo 
Puccini. Daniel Oren, ac-
clamato direttore di fama 
internazionale, torna dopo 
una lunga assenza sul po-
dio dell’Orchestra e Coro del 
Regio, con la partitura più 
profonda e commovente di 
Puccini. Nel cast: Karah Son 
(Butterfly), Murat Karahan 
(Pinkerton) e Simone Del 
Savio (Sharpless). Un allesti-
mento che propone una But-
terfly collocata in un Giap-
pone non oleografico e non 
folkloristico, visto come una 
memoria poetica di un Pae-
se evocato con malinconia. 
Per Pizzi, che torna al Regio 
dopo 12 anni dalla sua ul-
tima produzione nel nostro 
teatro, la fine di Butterfly ha 
il valore di una grande sfida 
alla morale borghese, ed è 
l’affermazione di una perso-
nalità forte che difende fino 
in fondo le proprie convin-
zioni. Creatore di spettacoli 
leggendari, Pizzi ha segnato 
profondamente la storia del 
teatro del '900, traccian-
do un segno indelebile nel 
mondo dell’opera con i suoi 
spettacoli di grande bellezza 
estetica e profondo senso 
teatrale. Particolarmente le-
gato al Regio, Pizzi iniziò più 
di 40 anni fa la sua carriera 
di regista nel nostro teatro, 
con una leggendaria produ-
zione del Don Giovanni con 
Ruggero Raimondi. Protago-
nista, il soprano Karah Son, 
che interpreta Madama But-
terfly. Artista coreana, che si 
è perfezionata con Mirella 
Freni vincendo numerosi 
concorsi in Italia e all’este-
ro. Specialista dei ruoli puc-
ciniani, ha affrontato con 
successo Bohème, Turandot 
e, appunto, Butterfly che 
porta, per la prima volta, 
al Regio. Pinkerton è inter-
pretato dal tenore Murat 
Karahan. Karahan ha con-
quistato pubblico e critica 
con l’ardore del suo timbro 
e l’eleganza del fraseggio 
in molteplici produzioni nei 
più importanti teatri inter-
nazionali. Sharpless è inter-
pretato dal baritono Simone 
Del Savio. Vincitore di nu-
merosi concorsi, è richiesto 
in tutti i più importanti pal-
coscenici internazionali. 9 le 
recite dell’opera, dal 10 al 
20 gennaio. Madama But-

terfly è la storia di un amore 
illuso e ingenuo, pagato a 
caro prezzo dalla protagoni-
sta. La vicenda è ancor più 
tragica poiché denuncia un 
colonialismo spregiudicato e 
violento, con tragiche conse-
guenze, perpetrato da inva-
sori senza scrupoli, in questo 
caso il tenente della marina 
degli Stati Uniti, Pinkerton, 
che, sbarcato in Giappone, 
compra casa e sposa per 
soli cento yen, circa un euro 
d’oggi. Nel giugno del 1900 
Puccini, a Londra, vide il 
dramma Madame Butterfly, 
di David Belasco. Pur non 
conoscendo l’inglese, Pucci-
ni rimane affascinato dalla 
vicenda della giovane giap-
ponese che si suicida per 
amore. Appena tornato in 
Italia chiese a Giulio Ricordi 
l’autorizzazione per trarre 
un’opera da quel lavoro con 
la collaborazione di Luigi Il-
lica e Giuseppe Giacosa per 
il libretto. L’opera andò in 
scena il 17 febbraio 1904 
al Teatro alla Scala, fu uno 
dei più clamorosi insuccessi 
della storia dell’opera che 
poi rinacque, in una secon-
da versione, al Teatro Gran-
de di Brescia il 28 maggio 
1904. Da allora la triste sto-
ria d’amore di Butterfly, so-
stenuta dalla fida servente 
Suzuki, osteggiata da tutta 
la famiglia, e rallegrata solo 
dal sorriso del figlio avuto 
con Pinkerton, è rimasta nel 
repertorio di ogni teatro del 
mondo. 

'Il Giocatore'
Al Carignano l'adattamento 
del romanzo di Dostoevskij

Fino a domenica 20 genna-
io al Teatro Carignano «Il 
Giocatore» da Fëdor Dosto-
evskij, nell'adattamento di 
Vitaliano Trevisan, con la 
regia di Gabriele Russo. In-
terpretato da Daniele Russo, 
Marcello Romolo, Camilla 
Semino Favro, Paola Sam-
bo, Alfredo Angelici, Martina 
Galletta, Alessio Piazza, Se-
bastiano Gavasso. Le scene 
sono di Roberto Crea, i co-
stumi di Chiara Aversano, 
il disegno luci di Salvatore 
Palladino e i movimenti sce-
nici di Eugenio Dura. Pro-
duzione, Fondazione Teatro 
di Napoli - Teatro Bellini e 
Teatro Stabile di Catania. 
In scena la grande lette-
ratura con l'adattamento 
del romanzo di Dostoevskij 
firmato da Vitaliano Trevi-
san. In una regia a cavallo 
tra passato e presente, il 
vizio per la roulette trova 
corrispondenza nell'attuale 
ossessione compulsiva per 
il videopoker. Nella origi-
nale riscrittura Trevisan, 
romanziere e drammaturgo 

vicentino (sceneggiatore e 
protagonista dell'acclamato 
film di Matteo Garrone «Pri-
mo amore»), il protagonista 
Aleksej Ivànovic e il suo au-
tore, Fëdor Dostoevskij, sono 
la stessa persona. Una coin-
cidenza di ruoli, sottolineata 
dalla regia dai toni piran-
delliani di Gabriele Russo. 
Una circolare dissolvenza 
in cui Aleksej si trasforma 
nello scrittore russo e vice-
versa. L'idea caratterizza la 
trasposizione del romanzo. 
Nella fittizia città termale di 
Roulettemburg, tra dramma 
e commedia, amore e casi-
nò, Aleksej/Dostoevskij com-

pie la sua parabola di "gam-
bler" incallito (con i proventi 
del libro, come noto, l'autore 
pagò i suoi debiti di gioco). Il 
romanzo analizza la passio-
ne compulsiva per l'azzardo 
in tutte le sue forme, met-
tendo a fuoco le varie tipo-
logie di giocatori, dai ricchi 
nobili europei ai poveretti 
che puntano, e perdono, tut-
ti i loro averi. Con un alle-
stimento privo di connotati 
temporali, la regia multi-
mediale abbatte le barriere 
tra le epoche e fa vivere il 
capolavoro di vita nuova. I 
giocatori di Dostoevskij ri-
mandano così ai pensionati 
o ai ragazzi di periferia di 
oggi, che bruciano i loro po-
chi averi nella febbre com-
pulsiva per il videopoker. Il 
giocatore chiude la 'Trilo-
gia della libertà' del Bellini: 
'Grandi classici sporcati con 
secchiate di vernice pop'.

'La bella e la bestia'
Al Carignano la fiaba  
di Jeanne Marie Leprince 
de Beaumont

Ritorna anche nella stagio-
ne 2018-2019, al Teatro Ca-
rignano da giovedì 10 gen-
naio a domenica 12 maggio, 
«La Bella e la Bestia», da 
Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont. Si riaprono per 
i più piccoli, con le repliche 
programmate al mattino per 
le scuola, le porte del Teatro 
con la messa in scena del-
lo spettacolo. Un’occasione 
speciale, per i piccoli spet-
tatori, di vivere la magia 
del teatro unito al linguag-
gio universale della fiaba. 
Il debutto al Carignano in 

prima nazionale per il pub-
blico, è fissato per sabato 
12 gennaio, alle ore 15.30. 
Lo spettacolo, prodotto dal 
Teatro Stabile di Torino - Te-
atro Nazionale, è diretto da 
Alba Maria Porto ed è in-
terpretato da Federica Dor-
dei, Andrea Fazzari, Marco 
Imparato, Camilla Sandri, 
Valentina Spaletta Tavella. 
L’adattamento è di Giulia 
Ottaviano e Alba Maria Por-
to. Scrive Alba Maria Porto 
nelle note di regia: “A volte 
le cose non sono come sem-
brano e dietro le apparenze 
si nasconde altro. Ecco per-
ché la realtà in cui viviamo 
spesso ci appare inaffer-
rabile, imprevedibile. Bel-
la e Bestia sono due esseri 
marchiati da un nome che 
pone e cristallizza la realtà 
in cui si muovono e il loro 
stesso essere. Il loro nome 
è una carta d’identità che li 
presenta al mondo. Eppure 
dietro l’esteriorità e la su-
perficie si cela qualcosa di 
prezioso. È questo il viaggio 
che i due protagonisti af-
fronteranno, un viaggio ver-
so se stessi e la loro interio-
rità, e infine verso l’altro”. 
Dialogo tratto da «La Bella 
e la Bestia»: «Mi trovi molto 
brutto? Rispondi sincera-
mente». Bella rabbrividì, te-
mendo di provocare la colle-
ra di lui, ma rispose: «Sì, mi 
sembri brutto, ma credo che 
tu sia molto buono! E io pre-
ferisco un essere come te, 
brutto e buono, rispetto a un 
altro bellissimo ma cattivo».

'Con tutto il cuore'
Vincenzo Salemme 
propone la sua nuova 
divertentissima commedia

Nella passata stagione, fu 
uno straordinario successo 
di pubblico con 'Una Fe-
sta Esagerata'. Vincenzo 
Salemme ritorna a grande 
richiesta al teatro Alfieri di 
Torino dall’8 al 13 gennaio 
per il 'Fiore all’Occhiello' di 
Torino Spettacoli, con la sua 
nuova divertentissima com-
media intitolata «Con tutto 
il cuore». Scrive Salemme: 
«Anche stavolta vorrei che il 
pubblico si divertisse molto. 
E anche stavolta al centro 
della vicenda c’è un piccolo 
uomo, il mite insegnante di 
lettere antiche Ottavio Ca-
maldoli, che subisce un tra-
pianto di cuore, ma non sa 
che il cuore gli è stato dato 
in dono è quello di un fero-
ce delinquente, Pasquale 
Mangiacarne, morto ucciso, 
il quale prima di morire ha 
sussurrato alla mamma, le 
ultime volontà: che il pro-
prio cuore continui a pulsa-
re anche dopo la sua morte, 
affinché colui che lo riceverà 

in dono (Ottavio appunto), 
possa vendicarlo. Il povero 
Ottavio però, pur avendo 
effettivamente cambiato il 
cuore, non ha modificato il 
carattere. E non ha nessuna 
intenzione di trasformarsi 
in assassino. Lui che già su-
bisce le angherie di una ex 
moglie, della figlia venten-
ne che vive in casa con lui, 
lui che rispetta la legge... 
Quest’uomo dovrà sotto-
stare alla prepotenza della 
signora Carmela (mamma 
di Mangiacarne) e dovrà di-
ventare un duro. Un cinico. 
Un uomo capace di rendere 
il proprio cuore chiuso come 
la pietra. Forse tutto que-
sto per dimostrare che in 
ognuno di noi ci sono tutte 
le sfumature e tutti i colo-
ri dell’animo umano. E che 
è sempre l’occasione che ci 
costringe a fare delle scelte. 
E in quelle scelte si capisce 
davvero qual è la nostra na-
tura più profonda».

'Aggiungi un 
posto a tavola'
All'Alfieri torna la più 
celebre commedia musicale 
di Garinei e Giovannini

Dal 18 al 20 gennaio, dopo 
il successo riscosso nella 
passata stagione, ecco a 
grande richiesta «Aggiungi 
un posto a tavola», la più 
celebre commedia musica-
le di Garinei e Giovannini. 
Rappresentata per la prima 
volta nel 1974, è un classi-
co del teatro italiano, affer-
matosi anche sulla scena 
internazionale con oltre 50 
allestimenti in Inghilterra, 
Austria, Portogallo, Spagna, 
Russia, Ungheria, Messico, 
Argentina e Brasile. Gian-

luca Guidi indosserà nuo-
vamente la tunica di Don 
Silvestro. Il cast è composto 
da 22 artisti, cantanti e bal-
lerini. La storia, liberamente 
ispirata a 'After me the de-
luge' di David Forrest, nar-
ra le avventure del parroco 
di un paesino di montagna, 
che riceve un’inaspettata 
telefonata: Dio in persona 
lo incarica di costruire una 
nuova arca per salvare se 
stesso e tutto il suo paese 
dall’imminente secondo di-
luvio universale. Il parro-
co, aiutato dai compaesani, 

riesce nella sua impresa, 
nonostante l’avido sindaco 
Crispino e l’arrivo di Conso-
lazione, donna di facili co-
stumi, che crea scompiglio 
in paese. Giunto il momento 
di salire sull’arca, un cardi-
nale inviato da Roma con-
vince la gente a non seguire 
Don Silvestro, accusandolo 
di pazzia, cosicché sull’ar-
ca, sotto il diluvio, si ritro-
vano solo lui e Clementina, 
la giovane figlia del sindaco 
da sempre innamorata di 
lui. Il curato decide però di 
non abbandonare il paese e 
gli amici e Dio fa smettere il 
diluvio. Per brindare al lieto 
fine Don Silvestro aggiunge 
un posto a tavola per… Lui!

'Singles'
Al Gioiello la commedia 
di Sand e Talbot con 
la collaborazione di 
Claire Lemaréchal

Dopo il successo ottenuto in 
Francia e in Belgio e nella 
piccola isola di Tahiti, ritor-
na al Teatro Gioiello di Tori-
no, dall’11 al 20 gennaio, la 
nuova edizione di «Singles», 
la prima esilarante com-
media sull’universo degli 
«Scoppiati». Mattatori della 
commedia scritta da Rodol-
phe Sand e David Talbot con 
la collaborazione di Claire 
Lemaréchali, Marco Caval-
laro, Antonio Grosso e Clau-
dia Ferri. Lo spettacolo rac-
conta con humor e sapiente 
ironia, le tragicomiche av-
venture di un gruppo di ami-
ci in cerca del grande amo-
re. Amici da anni e single da 
troppo, Giuliana, Antonio e 
Bruno, stanchi di  ritrovar-
si ai matrimoni dei loro ex, 
decidono di dare una svolta 
alla loro esistenza, iniziando 
a frequentare locali per sin-
gle, club sportivi e imbatten-
dosi in improbabili incontri 
al buio. Giuliana, iperattiva 
bibliotecaria, innamorata 
non corrisposta di Bruno, 
tecnico commerciale di una 
ditta di carta igienica, An-
tonio timido laureando in 
biologia segretamente in-
namorato di Giuliana, sono 
accomunati dalla disperata 
ricerca dell’anima gemella. 
Fra equivoci, esilaranti gag, 
timidi approcci e inaspetta-
te rivelazioni finiranno per 
incontrare il grande amore? 
Quindici esilaranti quadri 
per un divertente ritratto 
del mondo dei single.

Paolo Rachetto

Spettacoli e Cultura
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