
nell’ambito di



franco
...Disponibile, di grande energia e infaticabile 
altruismo. Franco era così. “Docente insigne”, 
recita la targa che il preside della sua scuola gli 
ha dedicato. Perché Franco era una sicurezza. Una 
“roccia sensibile”, qualcuno a cui affidarsi e di cui 

fidarsi. Capace di farti crescere, di regalarti forza e 
spinta vitale. Difficile incasellarlo in una definizione. 
Come tenere a freno una personalità così esplosiva? 
A Laura piace ricordarlo come il suo “gigante buono”, 
per zia Maria e zio Giovanni “Franchino” era come 
un figlio. Anna, la sorella, dice: “amava il blu, il colore 
della spiritualità e della conoscenza. Si vestiva, di blu. 
E quando gli facevo notare la possibile monotonia, 
lui mi sorrideva, come sorrideva a tutti. E adesso che 
è nel blu più assoluto e sereno, vorrei chiedergli: 
anche gli angeli giocano a basket? E se sì, si tolgono 
le ali?”.  Tante domande avremmo ancora per lui, 
tanti sospesi che ci piacerebbe aver colmato, ma – 
più di tutto – forse ci piace dire: Franco “è”. Perché è 
vero, se n’è andato come voleva, correndo incontro 
al suo destino alla sua solita velocità, doppiando 
la normalità mille e mille volte. Ma è anche vero 
che non ci ha mai lasciato. Noi, gli amici, i suoi figli. 
Amatissimi. Allora Grazie Franco, per averci fatto 
capire che la vita è un “fiore profumato” come ami 
definirla tu, da cogliere ogni giorno con amore 
nuovo. Ti vogliamo bene,

La TUa faMIGLIa

franco è stato come nelle foto: una persona 
con un’incredibile voglia di vivere, un entusiasmo 
travolgente, un trascinatore, un leader positivo.  
È stato quello che ciascuno di noi vorrebbe essere: 
una persona estremamente generosa, sempre 
disponibile verso tutti e soprattutto verso quelle 
persone che più avevano bisogno. Tra le sue 
molteplici attività e le sue mille cose da fare, trovava 
comunque il tempo per aiutare chiunque, anche 
semplicemente con una parola di conforto. Mai l’ho 
sentito spazientirsi verso qualcuno e tantomeno 
prenderlo in giro. Le persone più deboli erano quelle 
che lui più aiutava; forse non se ne accorgeva neanche, 
probabilmente era per lui una cosa spontanea 
e naturale. Il suo entusiasmo era contagioso 
ed era difficile per chi gli stava vicino rimanere 
indifferente alle sue idee e a tutte le sue iniziative.  
Però spesso non era sufficientemente sazio e 
diventava un’anima in pena: sempre alla ricerca di 
cose nuove della vita!  Voleva praticare tutti gli sport, 
dall’atletica al basket, dal bob alla canoa, amava 
viaggiare, conoscere posti nuovi e persone diverse. 
Leggeva, studiava e cercava sempre di sapere 
ed imparare cose nuove.  Per me così era Franco. 
 
GaETano 



franco aveva praticato l’atletica 
leggera, cominciando molto 
presto a fare sport e grazie al 
suo fisico veramente da atleta 
ed il suo carattere tenace, si 
era “tuffato” nella disciplina più 
dura: il decathlon. Franco non si 
risparmiava mai e gli infortuni 
erano per lui frequenti; un giorno 
scoprì il basket, e noi suoi amici 
scoprimmo lui e imparammo 
a conoscerlo e a volergli bene. 

Tecnicamente non era un 
fenomeno, ma aveva una grinta 
ed un atletismo che a noi tutti 
faceva difetto ma, soprattutto, 
aveva un cuore grande e 
generoso e non mollava mai. 
Franco era inquieto e sempre 
pronto a sperimentare nuove 
sfide, nuove attrazioni, nuove 
emozioni. Noi “sposati” con la 
nostra amata pallacanestro, lui 
sempre pronto a “fidanzarsi”, 

l’ultima volta con la canoa. Noi 
siamo qui a ricordarlo, e sono 
ormai dieci anni che lo facciamo 
e ogni giorno pensiamo a che 
fortuna è stata averlo conosciuto, 
averci giocato insieme, aver fatto 
un breve ma significativo tragitto 
della nostra strada con lui. 
Due canestri ci hanno unito, 
nessuna metà campo ci dividerà 
mai.

I TUoI aMIcI

.....soppranominato simpaticamente “Billo”, 
nasce a Pinerolo nel 1953. Inizia a Giocare a Basket 
nell’oratorio salesiano della Crocetta a Torino. Nel 
1970-71 gioca nella Reale Società Ginnastica di Torino 

e conquista il 
campionato di 
serie B. Frequenta 
l ’ I s t i t u t o 
Superiore di 
E d u c a z i o n e 
Fisica di Torino 
e vince 3 
C a m p i o n a t i 
N a z i o n a l i 
U n i v e r s i t a r i . 
Viene contattato 
da molte 

squadre di serie A ma lui nel 1977-78-79 sceglie di 
giocare alla MECAP di Vigevano in serie B e porta 
la squadra prima in serie A2 e poi in A1. gioca al 
fianco di giocatori come Jellini, Malagoli, Crippa, 
Delle Vedove, Damir Solman,  Mayes Clyde. Allenato 
da allenatori come Richard Percudani , Gianni Asti, 
Piero Pasini, Bruno Boero, Enrico Delmastro, Giorgio 
Maule. Nel 1976, alla nascita di Arianna, va a vivere 
a Frossasco. Nel 1979-80 gioca in serie A nella 

Grimaldi Auxilium Torino ed in seguito continuò a 
giocare in Piemonte. Scompare prematuramente 
nel 1984 all’età di 31 anni, poco dopo la nascita del 
secondogenito Marco. Sandro è stato un ragazzo ed 
un giocatore stimato in tutto l’ambiente cestistico 
Piemontese e Nazionale: un esempio da seguire per 
i nostri piccoli atleti 
al fine di andare 
sempre più in alto 
nello Sport e nella 
Vita. Per ricordarlo 
organizziamo da 
diciasette anni 
( n o r m a l m e n t e 
il primo sabato 
di giugno) il 
“playground in...
campagna  e... in 
famiglia Billo” a 
Frossasco , dove 
è nata una associazione a lui intitolata la “Franzin 
Val Noce”, che svolge attività a trecentosessanta 
gradi sul territorio. Siamo felici di ricordarlo con 
nostalgia ma anche con grande serenità e goliardia 
doti che erano parte integrante del suo carattere.    
“GraZIE BILLo”

UccIo.. Uno DI noI
Uccio dava un grande valore 
all’amicizia ed è proprio nel 
gruppo degli Over in cui lui 
aveva i suoi amici di sempre, 
quelli con i quali si sentiva 
ancora un ragazzo, quelli 
che gli facevano dimenticare  

i problemi e gli mettevamo 
tanta allegria. C’era una frase 

che gli veniva spesso detta nelle riunioni che lo 
divertiva molto e lo inorgogliva: “..Tanto c’è Uccio..” 
e questo non perchè lui si sentisse indispensabile 
ma perchè Uccio con serenità e semplicità, aiutava e 
spesso risolveva ogni problema. Ora lui non c’è più, ma 
Daniele, Alice ed io siamo orgogliosi di poter pensare:  
“Uccio c’è ancora perchè ci sono ancora gli Over”.  

 anTonELLa

sanDro franZIn “BILLo”



Il giorno che Franco ci ha lasciato ci siamo subito 
posti una domanda e adesso? Il vuoto non era 
possibile colmarlo, il dolore era troppo grande 
ma qualcosa andava fatto. Ed è così che è nato il 
memorial per Franco, perchè se la pallacanestro 
ci aveva unito, sarebbe stata la pallacanestro a 
tenerci vicino a lui, Così pensammo di riunire tutti 
quelli che con lui, da compagni di squadra amici 
o da avversari, avevano condiviso un cammino 
purtroppo così breve. Dieci anni fa un ristretto 
numero di amici si riunì, quasi clandestinamente, e 
organizzò il primo torneo “amici di Franco”, soltanto 
“Franco” perchè fra amici non era necessario 
scrivere anche il cognome.
Quattro squadre over 35, over come oltre, oltre 
quegli anni che si definiscono gioventù, oltre, per 
guardare sempre e ancora avanti, per osservare 
con i nostri occhi ciò che Franco, se ci fosse 
ancora stato, avrebbe guardato con noi. Anno 
dopo anno “Il Torneo Amici di Franco” ha avuto 
sempre più, partecipanti, “vecchi” giocatori un pò 
ingrassati e incanutiti e altri ancora tenacemente 
prestanti e atletici, alcuni venuti anche da altre 
regioni, addirittura da altre nazioni.... Nel ricordo 
di Franco sono arrivati al Parco Ruffini, allenatori e 
giocatori che hanno dato risalto alla pallacanestro 
a Torino ed in Piemonte che si sono poi affermati 
in ambito nazionale. Giocatori come Caglieris, 
Sacchetti, Morandotti, Della Valle, Abbio, coach 

come Guerrieri, Asti, Danna, Gonzales, Delmastro, 
Boero, Lambruschi, Arrigoni e nominare alcuni 
non vuol dire che tanti altri che con entusiasmo 
e a loro spese, hanno partecipato contenti di 
poter dire:  “io c’ero”.  Negli ultimi anni gli “Amici di 
Franco” si sono uniti con gli “Amici di Billo”. Anche 
in questo caso in ricordo di un grande giocatore 
scomparso qualche anno prima, il cui ricordo 
viene continuamente alimentato a Frossasco, 
nel Pinerolese, da quei compagni di gioco che lo 
avevano stimato, amato e conservato in un angolo 
del proprio cuore. Anche Franco partecipava ai 
tornei di Frossasco con grande allegria e goliardia. 
(Magari abbinava una sua uscita estemporanea 
con il torneo). La cosa che si ricorda di lui che era 
vegetariano  e in una festa in cui la grigliata era 
quasi d’obbligo, non poteva passare innosservato..
Per lui c’era sempre un piatto pronto perchè era 
un piacere averlo  vicino a tavola. Siccome gli 
amici dell’uno erano amici anche dell’altro è 
stato naturale unire i due gruppi sotto un unica 
denominazione: “aMIcI DI franco & BILLo” 
e  così ogni anno si ripete il “miracolo” di rivedere 
un centinaio di quarantenni e più anni tirare una 
palla verso il canestro, contenti non per aver fatto 
centro ma per essere ancora lì, con Franco e Billo, e 
la loro splendida memoria.

LA STORIA DEL TORNEO
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Cena Presso le Officine Grandi Riparazioni-Brek

Programma:
ore 14.30 : TorNeo Per SQUaDre oVer

ore 18.00: 1° aLL STar game UNDer 22 – PIemoNTe
ore 20.30: CeNa DI gaLa PreSSo “offICINe graNDI rIParazIoNI” DI TorINo

Con la partecipazione dei garibaldini  
“J’Amis ed la frola” di San Mauro e il gruppo 

 “Conti di Rivalta e Historia Subalpina” di Cavour  
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torino e il piemonte sono il palcoscenico del passato, del presente e del futuro del paese in un grande eVento 
realizzato in occasione del 150° anniVersario dell’unità d’italia. torino e il piemonte presentano esperienza italia, 
il grande appuntamento dedicato all’italia e alle sue eccellenze, in occasione del 150° anniVersario dell’unità del 
paese. 
capolaVori artistici, creatiVità, innoVazione, moda, qualità della Vita, storia, cibo, paesaggio: per l’intero 2011 tutto 
il meglio che l’italia ha da offrire al mondo è raccontato sul palcoscenico di torino e del piemonte. in programma 
un calendario fitto di mostre, eVenti, manifestazioni sportiVe, spettacoli, concerti, conferenze, che sono anche 

 il basket è uno sport particolarmente amato dal piemonte: lo testimoniano la forte crescita dei 
praticanti e i risultati agonistici, con la nostra regione nelle due principali serie professionistiche 
maschili, ma anche nel settore dilettanti. 
stiamo parlando del terzo sport in italia, una disciplina a cui il nostro territorio è legato 
da un rapporto solido, che può contare anche sul dialogo costruttiVo con la federazione. 
una sinergia che guarda a un futuro di nuoVe e importanti collaborazioni. una Vera passione, 

insomma, quella del piemonte per il basket, dimostrata anche dagli importanti eVenti che ospitiamo ogni anno: dalla final eight di coppa italia al 
trofeo delle regioni, fino al trofeo torino basket oVer che quest’anno festeggia il 
suo decimo anniVersario. quindi, nell’attendere il ritorno di un eVento inserito ormai 
da anni nel calendario sportiVo piemontese, ringraziamo tutta la macchina organiz-
zatiVa e diamo il nostro incoraggiamento ai numerosi partecipanti, con l’augurio che 
possa come sempre Vincere il migliore.

roberto cota 
presidente della regione piemonte

alberto cirio  
assessore allo sport e turismo   della regione piemonte

la città di torino è assai lieta 
di patrocinare il “trofeo 
torino basket oVer – amici 
di franco & billo”, una 
giornata di festa all’insegna 
dello sport, dell’amicizia e 

del ricordo che, ogni mese di giugno, da dieci anni a questa parte, offre a tanti ex cestisti l’occasione 
di ritornare e riassaporare il piacere di calcare nuoVamente il parquet.  credo infatti che, a costituire 
la Vera essenza del “torino basket oVer – amici di franco & billo”, siano la condiVisione di una 
passione comune, la pallacanestro, l’amicizia che resiste nel tempo e il ricordo degli amici che 
oggi non ci sono più. quello in corso, per torino e l’italia, è un anno molto speciale. e per questo 
ritengo assai felice la scelta degli organizzatori di unirsi alle celebrazioni per il centocinquantenario dell’unità d’italia, premiando i cestisti torinesi che 
in passato hanno Vestito la maglia azzurra. e’ senza dubbio un’iniziatiVa che contribuisce ad eVidenziare quanto importate sia stato il ruolo dello sport 
nella formazione della nostra identità nazionale, oltre ad essere un meritato riconoscimento per chi ha dato lustro alla nostra città attraVerso lo sport.  
buon diVertimento a tutti.

piero fassino, sindaco della città di torino
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alle porte dell’estate, da ormai due lustri, il “trofeo torino basket oVer – amici di franco & billo”  celebra l’ami-
cizia che ha legato e continua a legare tanti protagonisti della pallacanestro torinese. essa non tiene infatti conto 
della età anagrafica e, ad ogni edizione, si presenta sempre come un’allettante opportunità per indossare scarpette, 
maglietta e calzoncini e tornare sul parquet insieme a tanti Vecchi compagni di squadra, giocare con loro e insieme ad 
essi  ricordare anche gli amici che non ci sono più.
ringrazio gli organizzatori del “trofeo basket oVer – amici di franco & billo” per l’impegno e la passione profusa 
in questi dieci anni per realizzare questa bella iniziatiVa e auguro a tutti i partecipanti di trascorrere una bella giorna-
ta tra Vecchi amici e palla a spicchi. 

stefano gallo, assessore allo sport della città di torino



un’opportunità per riflettere sul processo di unificazione e di costruzione dell’identità italiana, guardando al futuro 
del paese. esperienza italia, che si sVolge sotto l’alto patronato del presidente della repubblica, ha due grandi cuori 
pulsanti, in due luoghi straordinari: le officine grandi riparazioni e la Venaria reale. le prime, a pochi passi dal 
centro storico di torino, sono l’officina d’italia – officine grandi riparazioni - un laboratorio doVe ripercorrere la 
storia degli italiani e potersi proiettare nel futuro. parallelamente, a Venaria reale, a pochi chilometri da torino, il 
maestoso complesso barocco è la reggia d’italia, il palcoscenico delle eccellenze e dell’orgoglio italiano nel mondo. 
comitato italia 150 - www.italia150.it

l’odierno all star game piemonte under 22, mirabilmente organizzato e promosso dagli “amici di franco e billo”, e 
a cui il comitato regionale ha dato il patrocinio con grande entusiasmo, segna di fatto la fine della stagione sportiVa 
2010-2011, anche se qualche squadra piemontese sarà ancora impegnata alle finali nazionale gioVanili (in bocca 
al lupo!). questa manifestazione, dopo le elezioni  del quattro giugno scorso, segna anche il mio debutto ufficiale 
sul “campo” in qualità di nuoVo presidente del comitato regionale. sono molto felice che la ‘prima’ iniziatiVa Vera e 
propria, del mio mandato, sia così prestigiosa e ricca di suggestioni e che aVVenga in un impianto particolarmente caro a 
tutti i torinesi.  una manifestazione doVe gioVani e “oVer” uniscono le loro forze con gli obiettiVi di diVertirsi e diVertire. 
applaudo all’iniziatiVa del torinobasketoVer “amici di franco e billo”, nella specie gli 

organizzatori e i promotori, che fortemente hanno pensato e Voluto un all star game piemonte Vetrina sul futuro che 
per molti Versi, Vista la braVura dei ragazzi in campo, è già il presente. intraVedo nella giornata un più che metaforico 
passaggio di testimone: mi piace pensare che da oggi tutto il basket piemontese entri in una nuoVa dimensione. non basterà 
una partita, oVVio. ma i simboli contano e al ruffini ne abbiamo uno importante sotto gli occhi. per completare il passaggio, 
che non sarà breVe né facile, ci Vorrà poi l’impegno di tutti: del sottoscritto in qualità di presidente, del nuoVo consiglio 
direttiVo regionale, di tutti i settori del comitato, delle società, dei dirigenti, dei giocatori e degli allenatori, dei centri 
minibasket e degli istruttori, dei media. questo all star game suona come la premessa di una nuoVa era, in cui la passione 
per il nostro sport e il piacere di praticarlo, sempre nel rispetto delle regole, tornino a giocare il ruolo principale. buon 
all star game e soprattutto buon basket a tutti!  

per lo sport torinese il 2011 è un anno segnato da grandi eVenti, molti dei quali accompagnano 
e sono parte integrante del fittissimo calendario delle celebrazioni per i 150 anni dell’unità 
d’italia. il secolo e mezzo della nostra storia unitaria è segnato da grandi passioni e grandi Vicende 
sportiVe, di cui torino ed il piemonte sono stati protagonisti. tra la seconda metà del xix e l’inizio 
del xx secolo, il capoluogo subalpino ha dato i natali alla maggior parte delle federazioni e 
delleassociazioni sportiVe nazionali. ecco perché lo sport ha un posto così importante nelle 
celebrazioni torinesi dei 150 anni dell’unità d’italia. il trofeo torino basket oVer si inserisce 
a pieno titolo nel calendario sportiVo di “italia 150”, proponendo agli appassionati una 

manifestazione agonistica dedicata a due figure importanti del basket piemontese prematuramente scomparse. i tornei di pallacanestro al palasport 
ruffini coinVolgeranno ex giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri, che celebreranno i 
Valori più autentici dello sport nel ricordo di due amici che seppero dare un grande 
esempio di fair play e di etica sportiVa. negli anni il trofeo è diVentato una manifestazione 
di rileVanza internazionale ed è per questo che il comitato italia 150 lo ha Voluto inserire 
nel proprio calendario di eVenti. auguriamo agli organizzatori il successo che meritano, 
in attesa di riVedere in campo e a bordo campo allenatori e atleti che hanno scritto la 
storia del basket torinese degli ultimi 30-40 anni 

antonio saitta presidente della proVincia di torino e gianfranco porqueddu

Vice-presidente della proVincia di torino assessore allo sport e post olimpico

giorgio mapelli 
presidente del comitato regionale fip piemontese



VALENTINO DI CIAuLA
ANGELO BIANCO
MARCO FERRARIS
PIERGIORGIO PASCOLATI
ROBERTO PASCOLATI

PAOLO ARuCCI
RAIMONDO PICONE
MARCO PIETRANTONIO
GIuSEPPE BOLOGNA

CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOuR

SquADRE PARTECIPANTI 2011

PIERANGELO ARIELLO
 MICHELE BALBO
RAFFAELE BEDETTI
MARCO LORENzI
PAOLO MASSERA
 BRuNO MONCALVO

GIANNI SPADARO
FuLVIO RETEuNA
FRANCO VISCONTI
MASSIMO zANON
PAOLO CARON

VITTORIO EMANuELE II

FISSORE COSTANzO
SANINO ETTORE
MARENGO ROBERTO
BERRINO GIANFRANCO
AuBRY VINCENzO
 CRAVERO LINO
 BELTRAMI MAuRO

 DI CROCE PAOLO
 MARGHERI EMANuELE
 BIGONE FABRIzIO
 LAzzARI ANDREA
 MARISIO LORENzO
 BOGLIATTO ALBERTO

GIuSEPPE GARIBALDI

TISSONI DARIO
 NESTASIO FABRIzIO
 COMISSO GIuSEPPE
TONIN DAVIDE
TONIN MASSIMO
CASSIANO GIANNI

zENNATO GIANNI
REANO GIANPAOLO
SCHIAVONE ERICO
SCHIAVONE MARCO
TRIVERO IGOR
SAMIR BEN RONDAM

GIuSEPPE MAzzINI

 ROBERTO LA CARA
MICHELE DEMARTINO
GIGI BRAMBILLA
FAuSTO TARDITI

 PAOLO COLAuTTI
ALBERTO BIANCO
PAOLO SAVIO
PINO VITALI

CARLO ALBERTO

Si ricorda che tutti coloro che volessero partecipare  sia come squadra che come singolo giocatore, 
potranno iscriversi presso il palaruffini entro le ore 14.00. SIETE TuTTI I BENVENuTI !!



SquADRE PARTECIPANTI 2011

MARCO RATTO
GIANNI SAPPA
CARLO SOFIA
SAVINO SENO
TOMMI PAGLIARO
MARCO TARTAGLINO
FERRuCCIO NANO

DONATO DEBONI
GIGI zAFFAGNINI
DAVIDE OLIVIERO
ALBERTO SOLDà                    
 RENzO VISENTINI
ANGELO VERCELLINO
MARCO VANNI

CLAuDIO MORONE
MAuRIzIO FOSCI
G. CARATOzzOLO
GIuSEPPE FEDELE
S.  SPACCAPIETRA
N. MASTRAPASquA

NINO BIXIO

ISOARDI PAOLO 
PIEMONTE VITANTONIO 
MAGRI MARCO
 TAPPA ROBERTO 
FERRARESE GIAMPIETRO 
ACCOSSATO MARCO 
MARTINO GIOVANNI 

BALzOLA FABIANO 
LOMBARDO ENzO 
DELLI CARRI SALVATORE 
TRESSO FRANCESCO 
SOLA MAuRILIO 
BENEDETTO TIzIANO 
DI PASquALE EMANuELE

MASSIMO D’AzEGLIO

GOFFREDO MAMELI
BORTOLuzzI ENRICO 
BRIzzI CARMELO
CAMBINI CARLO
CAMILETTI RICCARDO
CIBRARIO MASSIMO
COLLA PIERO
CuFFARO PAOLO
GALEANDRO VITTORIO

GHIANI DANIELE
GRANATA GIANLuCA
 LARIzzATE MAuRO
LISSIOTTO SANDRO
LOMBARDO FRANCESCO
MASSAROLANDINO NAT. 
NISSI CLAuDIO 
OBERTO STEFANO  

PAGLIERI FLAVIO 
PEANO DANILO
PRIOGLIO PAOLO 
PROGLIO MARCELLO 
SOLA MAuRILIO 
zONTONE SILVIO

ANGELO ARIELLO  
ARONA GIOVANNI
CERON  MAX
CICCHELLI  PAOLO
DONE’ MASSILIANO
DI GIFICO FRANCY
GIRARDI  ANDREA
LA BIONDA MARCO
LANzAVECCHIA ANDREA
LONGONI DANIELE 

GIuSEPPE LOTEzzANO 
MAzzANTI SERGIO
NOVARA EROS
PESCARA IVAN 
REBECCHI  ROMANO
SCIRELLI IVAN
BELLINI GINO 
CARBONE BEPPE 
GARRONE GIANNI 
MORRA DARIO

CONTESSA DI CASTIGLIONE

ANITA GARIBALDI
TARONNA LuCA
BONAFORTuNA E.
GIuSEPPE DI MASI
zuCCARINI RICCARDO
PERRONE GAETANO

PARADISO GIuLIANO
zANOTTO NANDO
DIDIER PAOLO
DAL CERRO LuCA
GuERRA OSCAR

MARGARIA PAOLO
TERASCHI BOBO
BuFFA FuLVIO
TINELLO FABIO



 
filippo giusto

ruolo: play

anno: 1989

campionato:  
a dil pms

società: 
pms moncalieri  

matteo murta

ruolo: esterno

anno:1990

campionato: 
c dil cus torino

società:  pall. biella  
paolo massa

ruolo: esterno

anno:1990

campionato:
c reg  lettera 22

società: iVrea

andrea piano

ruolo: play

anno: 1992

campionato:  
c reg alba

società: alba
 

marco ceccarelli

ruolo: play-esterno

anno: 1991

campionato: c dil 
crocetta torino

società: pall. biella
 

samuele corino

ruolo: esterno

anno: 1992

campionato:  
c dil crocetta to

società:  
torino basket

 
federico ficetti

ruolo: esterno

anno:1990

campionato:  
c dil cus torino

società: saluzzo
 

luca taffetani

ruolo: play-esterno 

anno: 1989

campionato: c dil 
cogein saVigliano

società: pall. biella
 

dybril faVario

ruolo: ala

anno: 1990

campionato:  
c dil cus torino

società:  
pall. biella

riccardo milone

ruolo: esterno

anno:1992

campionato: c reg 
pms torino

società: pms 
torino

radu draghici

ruolo: esterno

anno: 1990

campionato:  
b dil torino basket

società: crocetta

nicolò gatti

ruolo: ala

anno: 1991

campionato:  
c dil tortona

società: acqui

ales. maccagno

ruolo: ala-centro

anno: 1991

campionato:  
c dil cus torino
 
società: saluzzo

lorenzo cassani

ruolo: ala-centro

anno: 1991

campionato:  
c reg borgosesia

società: casale

paolo gallo

ruolo: centro

anno: 1990

campionato:
c reg alba

società: alba

federico danna
pallacanestro biella

coach

giuseppe carbone
torino basket

coach

coordinatori organizzatiVi: guido tassone e nino ferraro 
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ALL STARS GAME PIEMONTE 2011 
uNdER 22 - bIANcO

pietro zagaria

ruolo: play

anno: 1990

campionato: 
c reg kolbe
 
società: kolbe

alessandro gatta

ruolo: esterno

anno: 1989

campionato:
c dil trecate

società: kolbe
 

christian martina

ruolo: play

anno: 1992

campionato:  
b dil torino basket

società: auxilium

pietro danna

ruolo: play

anno: 1992

campionato:   
c reg biella

società:  
pall. biella  

daVid Johnson

ruolo: play

anno: 1991

campionato:
c reg  fossano

società:  
pms torino

stefano di matteo

ruolo: ala- centro

anno: 1991

campionato:
c reg lettera 22

società:  
pall biella

 
maurizio tassone

ruolo:  
esterno-play

anno: 1990

campionato:  
c dil cus torino

società: cus torino  
milo bacchini

ruolo:  
esterno

anno: 1990

campionato:  
c reg carmagnola

società: pms torino  
alex manfre’

ruolo:  
ala

anno:1989

campionato:
c reg lettera 22

società: iVrea

daVide raucci

ruolo: ala

anno: 1990

campionato:  
c dil cus torino

società: 
 pall biella  

massimo carossa

ruolo: ala

anno: 1992

campionato:  
b dil torino basket

società:  
s. paolo torino

luca maffeo

ruolo: esterno

anno: 1991

campionato:  
a dil -c reg 
pms torino

società: 
pms torino

Jacopo gaetani

ruolo: centro

anno: 1991

campionato:  
a dil-c reg pms 
torino

società: pms torino

luca paschetta

ruolo: ala

anno: 1990

campionato: c dil 
crocetta to 

società:  
pms torino

andrea de simone

ruolo: ala centro

anno: 1991

campionato:  
c reg ciriè

società:
pms torino

stefano comazzi
pms torino

coach

gaspare borlengo
olimpo alba

coach

coordinatori organizzatiVi: guido tassone e nino ferraro 
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10 annI di riconoscimenti e premi 
alle persone che han fatto la storia del 
basket piemontese. un premio particolare 
andrebbe assegnato alle persone che 
laVorano costantemente nelle società per 
fare crescere la pallacanestro e a tutti 
questi gioVani che si aVVicinano al basket 
con una proiezione nel futuro. l’ “all star 
game under 22” con i migliori giocatori 
piemontesi di club è stato organizzato con 
questo scopo, una Vetrina per i gioVani 
una garanzia per il domani.
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10 - 150
TorINo-ITaLIa

50 presenze

GiorGio BonGiovanni

30 presenze

alBerto Merlati

132 presenze

Carlo CaGlieris

135 presenze

Meo saCChetti

28 presenze

Gianpiero savio

37 presenze

Carlo Della valle

150 presenze

alessanDro aBBio

74 presenze

riCCarDo MoranDotti

202 presenze

renzo veCChiato

44 presenze

DaviDe pessina

3 presenze

aMos Benevelli

3 presenze

Giovanni nesti

44 presenze

luCiano venDeMini

102 presenze

pino BruMatti

azzUrrI DI TorINo
a 

cu
ra

  d
i d

o
n

at
el

la
 t

re
Vi

si hall of faMe

sanDro GaMBa



10 - 150
TorINo-ITaLIa

liCia apostoli

98 presenze

teresina Cirio

89 presenze

Marianna Del Mestre

55 presenze

ornella DonDa

23 presenze

Donatella trevisi

67 presenze

6 presenze

Daniela antonione Giovanna frola

1 presenza

loreDana vinCenzi

9 presenze
Bruno arriGoni

Marisa Grisotto

21 presenze

Chiara Guzzonato

73 presenze

Mariella Melon

39 presenze 38 presenze

sanDra paloMBarini

liDia Gorlin

231presenze

roBerta faCCin

110 presenze

MarianGela pianCastelli 

190 presenze218 presenze

WanDa sanDon

azzUrre DI TorINo

Gianni laMBrusChi

il CoaChil CoaCh

59 presenze

franCa ronChetti
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rosanna verGnano

83 presenze

silvana Grisotto

90 presenze
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Abrate   Stefano, Acchiardi Massimiliano, Aime Elio, Alcino , Antoniazzi Paolo, Antonione Daniela, Ariello 
PierAngelo, Arioli Antonello, Artuso Franca, Arucci  Paolo, Astegiano  Edoardo, Asti  Gianni, Astore Enrico, 
Bajkovic Dejan, Balbo   Michele, Balossino Emanuele, Banfo Franco, Barberis Edoardo, Battaglini Roberto, 
Bedetti   Raffaele, Belfiore Flavia, Bellini Gino, Beltrami Mauro, Benatti Maurizio, Benedicenti Mauro, Maurizio 
Benetti , Bergui Paolo, Bianchi Mario, Bianco    Angelo, Auxilium Agnelli, Bigot Gilberto, Boarolo Oscar, 
Bologna   Bobo, Bonamigo Giorgio, Bonato Mauro, Bonini Luigi, Borello Adriano, Borgogno Franco, Borra 
Fabrizio, Borri  Fabio, Bosio Roberto, Botto Bruno, Braccioni Alberto, Brakus Fabrizio, Brizio Roberto, Brizzi 
Carmelo, Bruscettini   Roberto, Bucchioni Davide, Bunino   Mauro, Burdese   Luca, Buzio   Mauro, Caglieris   
Carlo, Cagna  Giovanni, Calcagnile Cristina, Calleri Gigi, Calzavara Stefano, Camera Edilio, Camiletti Riccardo, 
Candela Andrea, Cappellini Alberto, Caputo Renato, Carbone Toni, Carbone  Beppe, Carbone  Gianni, Caron 
Vanda, Caron Paolo, Caron Paolo, Carossa   Stefano, Carucci Francesco, Cassarino  Pia, Cerrato Casimiro, 
Cervino Aldo, Cerza Toni, Cgna Giovanni, Chiadò  Mario, Chiotti Marco, Cibrario Massimo, Cignatta Gigi, 
Cignatta fratello, Ciresi Ernesto, Colella Giovanni, Colla Pier Eugenio, Colla Piero, Colonna Dino, Colucci 
Tony, Colucci Gianni, Consiglio Anna, Cornaglia Giancarlo, Corradi Mauro, Corrado Mario, Corsa Isidoro, 
Cortese Gianni, Cravero Roberto, Cravero  Toni, Cuffaro Carmelo, D’agostino Franco, Daniele   Walter, Danna 
Federico, De Maio Nello,  Del Mastro Enrico , Del Mestre Marianna, Delicio , Della Valle Carlo, Delli Carri   
Claudio, Delli Carri   Sergio, Delli Carri   Toni, Delorenzi , Dessì Tiziano, Dho Renato, Di Ciaula Valentino, Di 
Donfrancesco Claudio, Duffaut Mario, Ellena      Sergio, Ellena      Simone, Faccin Roberta, Faraca Giorgio, 
Federici Fabio, Federici Fabio, Federici , Ferrari  Giuliana, Ferraro Nino, Ferrero Emanuele, Ferrero  Margherita, 
Ferrigno Francesco, Fiaschè Francesco, Finali Roberto, Fiorentini  Angela, Fioretti Biagio, Fiorito Aldo, Forte   
Camillo, Franchino Fulvia, Francione Fulvio, Franzin   Miro, Frascari Alberto, Galeandro Vittorio, Gallo Giorgio, 
Ganz Valentino, Garrone   Gianni, Gastaldi Enzo, Gennari  Vilma, Gennaro Claudio, Gentile Domenico, Ghiau 
Daniele, Giachino Mariella, Giachino Osvaldo, Giani Gianfranco, Gianusso Graziella, Gilestro Antonio, Gili 
Piero, Giolo Carlo, Giordana Nanni, Giordani Giorgio, Giradi Andrea, Girotto  Carla, Giuliano  Patrizia, Granata 
Gianluca, Grattini Marco, Gribaudo Giancarlo, Guarise  Antonella, Guidoni Andrea, Isoardi Paolo, Jurcovic 
Sergio, Lafiandra  Roberto, Lamagni Stefano, Lanfranchi Marcello, Leonardo Valerio, Lissiotto Sandro, 
Lissiotto Angelo, Lissiotto Alessandro, Longhi Paolo, Lupano  Sandra, Madaffari Mario, Mamola Riccardo , 
Manca Fabio, Mandelli   Piero, Mangione Beppe, Mangione Giuseppe, Marcaccioli Umbro, Marchis, Margheri 
Emanuele, Marietta Enrico, Marisio Lorenzo, Guerra Marta, Massa Rolandino Natale, Mastrapasqua Nicola, 
Maule Giorgio , Mauro Peretti, Melon  Fiorella, Merlo Giorgio, Miglio   Carlo, Milani Gigi, Mitton Matteo, 
Mitton Luciano, Modena Paolo, Modica   Fabio, Momo Alfredo, Moncalvo Bruno, Montanaro Enrico, Morello 
Micki, Moscatelli  Anna, Moschella Sergio, Murglia Riccardo, Musmeci   Sandro, Nano Ferruccio, Naviglio  
Antonella, Nicola Marco, Nogarol Ivan, Oberto Stefano, Oddone  Vanna, Oliviero  Patrizia, Padovani Roberto, 
Padovani Roberto, Paletto Carlo, Palma Enrico, Palombarini Sandra, Parente Vittorio Pino, Pastorella Alberto, 
Patrignani Enzo, Pautasso Roberto, Pautasso Danilo, Pavanelli Pierluigi, Peano Danilo, Pellegrini  Marida, 
Pelliccia Pasquale, Penna Alfredo, Penz  Massimo, Perenchio Beppe, Peretti   Mauro, Pessione   Gianni, 
Piani   Daniele, Picone Raimondo, Piga Antonio, Pignetti   Mario, Pinacci Raoul, Pinto Paolo, Piras Maurizio, 
Pizzimonti  Nadia, Pontacolone Roberto, Ponte   Giorgio, Popovich  Annamaria, Porceddu Gaetano, 
Posadino  Laura, Possavino Gigliola, Pozzato Ivan, Prioglio Paolo, Protti Stefano, Racca  Giorgio, Ramondetti 
Dario, Rastelli  Giulio, Ratto Marco, Re  Dario, Recenti Gianpiero, Regge Daniele, Rettagliati Uccio, Righini   
Frank, Rispoli Vincenzo, Robaldo , Rolandone  Maurizio, Romagnoli  Roberto, Ronco Franco, Ronconi Paolo, 
Rossetto Maurizio, Rossetto Roberto, Rossin Davide, Rosso Michele, Rosso Mirko, Rosso Gigi, Rullo Carlo, 
Russo Gigi, Santoro Paolo, Santuz Massimo, Schiavone Erico, Segreto Michele, Serafino Massimo, Sofia Carlo, 
Sola  Maurilio, Sorbello  Annamaria, Spadaro Gianni, Squarcina   Giorgio, Suppo Renzo, Rostain, Tardanico 
Salvatore, Tassone Guido, Tavormina Paolo, Tedesco Ivo, Teppa Giovanni, Terreno Lorenzo, Tonin Massimo, 
Toppino Roberto, Toppino Claudio, Torchio Fabrizio, Torchio Massimo, Tosetto Massimino, Trevisi  Tiziana, 
Trevisi  Donatella, Trucco   Enrico, Unia Enrico, Vanetti  Lorella, Vaudagna Gianpaolo, Venera Giulio, Venzon 
Luca, Vergnano Rosanna, Vernetti   Giorgio, Viberti   Giorgio, Viberti Paolo, Vicelli  Loredana, Vidrighin  Mirella, 
Violante   Roberto, Visconti Franco, Volpiano Roberto, Watson , Zago  Antonella, Zanata Maurizio, Zanata 
Roberto, Zancanaro Riccardo, Zanetti   Marco, Zanin Luciano, Zanon Massimo, Zaramella , Zille Stefano, 
Zuccaro Marcello.....FORSE MANCHERA’ QUALCUNO MA LO RINGRAZIAMO A PRESCINDERE !!!

GRAzIE A TuTTI GLI AMICI CHE HANNO PARTECIPATO





 
michele balbo

 
edilio camera

 
andrea candela

 
pia cassarino

 
aldo cerVino

 
toni delli carri

 
Valentino di ciaula

 
biagio fioretti

  
raoul pinacci

 
roberto pontacolone

 
antonella prucca

 
massimo santuz

TORINO BASKET OVER STAFF
AMICI DI FRANCO & BILLO

un grazie a tutti coloro che  non abbiamo  citato ma che partecipano ed aiutano 
l’organizzazione.  sappiamo che non si offenderanno perche’ hanno lo spirito del Volontariato 

che contraddistingue tutti, affinche’ l’eVento riesca al meglio.

 
gaetano porceddu

 
uccio rettagliati

 
nino ferraro

 
renzo suppo

 
guido tassone

 
lori Vighetti



nell’ambito di

AGENZIA TORINO RUFFINI 166
Zanetti e Zanetti S.a.s. di Zanetti Fabrizio e C.

Via Issiglio, 11 10141 – TORINO  
Tel 011 331050 r.a. – Fax 011 3849002

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
Via Rivarolo, 33 - Mappano (TORINO)
www.saicar.it  - E-mail: info@saicar.it

con ilpatrocinio di
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