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I Barolo Boys presentano 

1968 – LO SPORT NARRA LA STORIA 

di Nicola Roggero 

sabato 3 settembre - ore 20,30 

Teatro Comunale - Monforte d’Alba 

 

con degustazione di Barolo dei produttori di Monforte 

__________________________ 
 

I Barolo Boys, squadra di calcio sostenuta dai produttori di Monforte, promuovono il recital teatrale 

in due atti di Nicola Roggero, giornalista di Sky e Fox, 1968 – La Storia narra lo Sport, sabato 3 

settembre alle 20,30 nella sala del Teatro Comunale di Monforte. 

Al termine dello spettacolo, un bicchiere di Barolo prodotto nelle cantine di Monforte verrà offerto 

ad ogni spettatore. 

 

Lo sport ha spesso anticipato i mutamenti sociali, politici e di costume, in qualche caso 

accompagnando lo svolgersi di avvenimenti storici. Nicola Roggero ha scelto di raccontare il 1968, 

anno denso di fatti anche drammatici e di cambiamenti epocali, attraverso eventi sportivi che 

perderebbero senso se non fossero collocati nel contesto sociale nel quale sono accaduti.  

Così Roggero intreccia fatti avvenuti su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico con i 

protagonisti sportivi: dagli omicidi di Martin Luther King e di Bob Kennedy ai cestisti afroamericani 

Bill Russell e Wilt Chamberlain, dalla guerra in Vietnam alla storia di Cassius Clay, dalla 

segregazione razziale ai pugni guantati di nero alzati al cielo sul podio di Città del Messico da 

Tommie Smith e John Carlos. In Europa: dalla contestazione studentesca alla rivoluzione dell’Ajax e 

dell’Olanda, dai carri armati sovietici che soffocano la primavera di Praga alla clamorosa rivincita 

della squadra cecoslovacca ai mondiali di hockey su ghiaccio. 

 

Accompagnato dal sassofono di Felice Clemente e dal contrabbasso di Roberto Mattei, Nicola 

Roggero racconta ogni accadimento come se non ne avessimo più memoria. E lo fa con note 

leggere e romantiche, appassionandoci nuovamente a uomini e gesti atletici che hanno lasciato 

la loro impronta nella Storia. 
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Nicola Roggero, classe 1964, è un giornalista e un telecronista di Sky Tv. Ha lavorato nei quotidiani 

La Voce, Corriere della Sera e Tuttosport prima di approdare alla tv (Tele+, poi Sky).  

Come inviato ha seguito i principali avvenimenti sportivi, dalle Olimpiadi ai mondiali di calcio ai 

mondiali di atletica. In particolare è specializzato nelle telecronache di calcio inglese, atletica e 

football americano. 

Ha pubblicato due libri: nel 2006 L’importante è perdere – Storie di sport, di chi ha vinto senza 

arrivare primo, nel 2009 Anarchico e Testabalorda (sette storie di sport raccontate da altrettanti 

amici che si ritrovano un’intera notte in osteria).  

Nel 2016 ha messo in scena 1968 – Lo sport racconta la storia presentato in anteprima ad Asti al 

Diavolo Rosso e poi a Torino al Teatro Baretti. 

 

BAROLO BOYS, IL CALCIO PER AMICIZIA 
 

La squadra di calcio dei Barolo Boys nasce a Monforte d’Alba negli anni ’90.  

Iniziano in quattordici e disputano il campionato 1992-93 nella categoria amatoriale. Da allora non 

hanno mai smesso. Anzi. Nel 1998 decidono di salire di livello e passare alla Terza Categoria, nel 

2001 conquistano la Seconda ma nella stagione 2004-2005, quando potrebbero guadagnarsi la 

Prima si fermano. Di segno opposto il campionato 2013-14 nella quale i Barolo Boys vincono con 

una giornata di anticipo e sono promossi in Prima Categoria. Ma nel campionato successivo non 

ce la fanno a tenere il ritmo e quest’anno torneranno a giocare in Seconda Categoria. 

 “L’idea con cui è nata la squadra – ricorda Livio Genesio, ora Sindaco di Monforte - è di divertirsi, 

di unire la passione per lo sport a quello per il Barolo attraverso l’amicizia.” 

Lo spirito goliardico che anima la squadra contagia il paese, tant’è che tutti i produttori di vino di 

Monforte sponsorizzano la società. E nel mondo nascono in ogni dove fans club dei Barolo Boys: da 

Hong Kong a New York, dal Canada all’Olanda, dalla Norvegia all’Australia. 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune e l’Ufficio Turistico di Monforte e con il 

contributo della Cantina Réva, di Fruttero Sport e dei produttori vitivinicoli di Monforte. 

 

 

MONFORTE BAROLO BOYS 

mail: info@baroloboysinfuorigioco.it 

tel.:  +39 333 8030795 


