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Il Curling in Italia
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N
on è un tipo di bocce,
non spazzano il ghiac-
cio (semmai lo scalda-

no) e quei pietroni che fanno
scivolare non sono pentole a
pressione, si chiamano stone
e, per inciso, costano 500 eu-
ro l’una. E fin pleonastico
sgombrare il campo da pre-
giudizi e luoghi comuni, quan-
do si racconta il curling. Sin
dai Giochi del 2006 questa di-
sciplina è entrata nel cuore 
dei torinesi e non sono pochi
quelli che, almeno una volta,
lo hanno provato. Negli ultimi
dieci anni Torino e Pinerolo
sono diventate un faro del
movimento nazionale: 172 tes-
serati sui 353 complessivi; 51
squadre iscritte ai vari cam-
pionati su 90 a livello naziona-
le. La metà dei giocatori di
curling italiani sono della pro-
vincia di Torino.

I primi passi
Gli esordi, a Torino, risalgono
alla fine degli anni Novanta. I
pionieri furono Renato Negro
e il compianto Giulio Regli, at-
tivi in città, mentre in Valle
c’erano Dante Cogno ed Eros
Gonin, quest’ultimo poi eletto
vicepresidente della Fisg e
ancora oggi anima dell’attivi-
tà a Pinerolo. Sono stati 31 i ti-
toli italiani conquistati nel de-
cennio post-olimpico e 6 (su
14) gli atleti inseriti dalla Fe-
derazione nel progetto 2022
come probabili olimpici: Ve-
ronica Zappone e Arianna
Losano, del 3S Luserna, e De-
nise Pimpni dei Draghi Tori-
no, tra le donne; mentre a li-
vello maschile fanno parte
della squadra azzurra Fabio
Ribotta, Alessio Gonin e Si-
mone Gonin, tutti dello Spor-
ting Pinerolo. 

Il sogno sono quei cinque
cerchi che molti di loro hanno
visto scintillare da bambini,
quando Pinerolo ospitò le ga-
re olimpiche. E i risultati ini-
ziano ad arrivare anche a li-
vello internazionale come di-
mostra il terzo posto conqui-

L’INCHIESTA

Curling, che cosa resta dopo Torino 2006
Molti lo hanno scoperto in tv: oggi la metà dei giocatori italiani viene da Torino e Pinerolo 

stato ai Mondiali juniores
Gruppo B in cui la squadra az-
zurra, tutta made in Pinerolo -
con Marco Onnis, Fabio Ribot-
ta, Marco Vespia, Lorenzo
Maurino e Davide Forchino - ha
ottenuto la promozione nel
Gruppo A, dove sfideranno i
migliori del pianeta dal 13 al 26
febbraio in Corea, sul ghiaccio
dei prossimi Giochi 2018.

La spinta olimpica
Un volano incredibile, quello 
delle Olimpiadi. Basti pensare 
che all’indomani dell’evento, il 
movimento subalpino passò da
200 a 800 iscritti. Fu proprio
sulla scia dei Giochi che una
coppia nella vita si trasformò
anche in un proficuo sodalizio
sportivo, quella formata da Da-
vide Flora e Grazia Ferrero.
Oggi sono al vertice dei Draghi
Curling Torino, uno dei club
che ha ottenuto i migliori risul-

tati nelle ultime due stagioni,
con un tricolore junior e due
consecutivi nella categoria
«misto», oltre a una serie di po-
di. «Nel 2006 andammo a vede-
re la finale olimpica e da quel
momento è scoccata la scintil-
la», racconta Flora. 

La coppa a Torino
Assieme all’attività i due pro-
muovono la Torino Curling
Cup, manifestazione interna-
zionale giunta alla quinta edi-
zione, in programma dal 5 al 7
maggio, 35 team iscritti da tut-
to il mondo. La principale diffi-
coltà sono gli spazi: entro un
anno e mezzo si dovrebbe porre
rimedio con una pista dedicata
solo al curling all’interno del
PalaTazzoli. Entro settembre
dovrebbe essere varato il pro-
getto esecutivo da 1,1 milioni di
euro e poi partiranno i lavori.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

�Tre generazioni. Un’intera famiglia 
che ruota attorno al curling. Eccola una 
delle eredità sportive più belle dei Giochi 
del 2006. Una storia che nasce proprio con
le Olimpiadi, quando Pietro Perlo era a ca-
po del gruppo volontari di Pinerolo e as-
sunse l’incarico di fare da autista alla na-
zionale azzurra, impegnata nel palazzetto 
cittadino. Al seguito, sin dai test event del-
l’anno prima, un frugoletto di sei anni che 
seguiva il nonno ovunque e gli chiedeva di 
fotografarlo con i campioni che lui, nonno 
Pietro, scorrazzava avanti e indietro in
quelle convulse giornate a cinque cerchi. 
Fabio Ribotta ce l’ha ancora la foto con Joel
Retornaz, un monumento del curling ita-
liano, di cui intanto è diventato compagno
di squadra in Nazionale. Dietro l’attivismo 
di nonno Pietro (mancato nel 2008) e il ta-
lento di Fabio tutta la famiglia si è appas-
sionata a quel curioso sport che si è svilup-
pato a Pinerolo. E così, oggi, nonna Adria 
Sery è tra le punte di diamante di una squa-
dra over 50 con cui viaggia anche all’este-
ro, tra manifestazioni e tornei, mentre i ge-
nitori di Fabio, Paolo e Daniela giocano a 
livello amatoriale» e si impegnano come 
dirigenti in una delle varie società in città, i 
Pinguini. Fabio Ribotta, classe 1998, è già 

stato tre volte campione d’Italia con le 
squadre giovanili (il primo titolo tricolore 
lo ha conquistato a 10 anni) e oggi è il gio-
catore più in vista del Piemonte, titolare
della squadra azzurra che il prossimo anno
parteciperà alle Olimpiadi invernali di Pye-
ongchang in Corea del Sud. Lui quel ghiac-
cio lo saggerà già tra due settimane, quan-
do parteciperà con la Nazionale tutta ma-
de in Pinerolo (gli altri componenti sono 
Marco Onnis, Lorenzo Maurino, Marco Ve-
spia e Davide Forchino) ai campionati 
Mondiali under 21. [O.SER.]

Una passione di famiglia
Dal nonno al campione, tre generazioni sul ghiaccio

Adria Sery nonna di Fabio Ribotta, azzurro
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«Ma la spinta
dei Giochi

si è esaurita»

Eros Gonin è il direttore ge-
nerale dello Sporting Pinero-
lo, nello staff del comitato or-
ganizzatore di Torino 2006 e,
nello scorso quadriennio
olimpico, vicepresidente del-
la Federazione Sport Ghiac-
cio con la delega al curling. 

Come sta il movimento? 
«In Piemonte meglio che al-
trove, ma ne abbiamo perso
di tempo se penso che dopo le
Olimpiadi eravamo riusciti a
portare nei nostri palazzetti
800 ragazzi, quattro volte
quelli di adesso».

Insomma, Torino è più forte
perché fuori c’è ben poco? 

«Il fuoco olimpico si è spen-
to e a Torino non abbiamo
saputo cavalcare quell’onda
lunga con investimenti mi-
rati sugli impianti. Ma ab-
biamo perso dei treni anche
a livello nazionale: dopo i
Giochi, centri come Roma e
Padova premevano per ave-
re il curling e a Milano c’era-
no gli impianti per spingere
su questa strada, ma in Fe-
derazione non c’è stata la
volontà politica di puntare
sulle grandi città». 

Insomma, ha vinto l’idea del
meno siamo meglio stiamo. E
ora? 

«Adesso c’è un progetto di
sviluppo che guarda ai pros-
simi giochi. Sono state inve-
stite delle risorse. Dovremo
recuperare un po’ di terreno
perso attraverso un pro-
gramma a lungo termine».

[O.SER.]

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

�Cinema e tv hanno sempre subito il fa-
scino del curling. «Perché è uno sport di-
vertente e soprattutto perché siamo facili 
da prendere in giro», ci scherza su Eros Go-
nin, fulcro della disciplina nel Pinerolese.
Nel 2011 il curling si guadagnò un passag-
gio nella fortunata commedia di Ficarra e 
Picone, «Anche se è amore non si vede» e 
portò fortuna al duo siciliano, giacché la 
pellicola incassò 2,4 milioni di euro nelle
sale italiane. Le poche scene di curling ven-
nero girate a Torino, al PalaTazzoli e sul pro-
dotto finale stone e scopette comparvero 
per una trentina di secondi. Al suo esordio 
da regista, anche Claudio Amendola speri-
mentò le potenzialità del curling di fronte 
alla macchina da presa. Il film è «La mossa 
del pinguino» e in questo caso la disciplina
del ghiaccio è la protagonista assoluta. Al-
la commedia prendono parte, come com-
parse, gli atleti di Torino e Pinerolo che reci-
tano la parte di loro stessi, ovvero dei gio-
catori che devono sfidare la sgangherata 
squadra romana, messa in piedi da Edoar-
do Leo, per ottenere il pass olimpico. Nel-
l’immediato la pellicola ebbe subito un ot-
timo ritorno in termini sportivi: «Quando 
uscì il film, nel 2014, assistemmo al primo 
grande ritorno di fiamma dopo le Olimpia-

di di Torino. I ragazzi venivano al palazzet-
to per chiedere quando fossero gli allena-
menti», raccontano i tecnici pinerolesi. An-
che perché il tam tam era stato aiutato in 
valle dalla distribuzione di volantini nelle 
sale e nei principali centri pubblici. Dal 
grande al piccolo schermo il passo è stato 
breve. Riecco stone e scopette anche nella 
quarta edizione della serie Tv «Un passo 
dal Cielo» con Daniele Liotti. Gli atleti pie-
montesi questa volta hanno girato a Roma
un’intera puntata dello sceneggiato dedi-
cata al curling. [O.SER.]

La storia / 2
Quando gli atleti finirono sul grande schermo con Amendola

Una scena del film «La mossa del pinguino»


