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Tra i racconti che mio padre Silvano Mombelli ha fatto con orgoglio c’è quello 
delle “sue giocatrici” e della loro scelta. 

Di lui è già stato detto e scritto tanto, in particolare in questo ultimo periodo: 
atleta, insegnante, coordinatore di Educazione Fisica, allenatore specialista FIDAL e 
di “terzo livello” FIGH, giornalista, esperto di impianti sportivi, organizzatore di gare 
nazionali studentesche e figura costantemente presente in varie attività scolastiche 
sportive ministeriali. 

Delle sue giocatrici, per lui sempre le sue “ragazze”, si è detto e scritto soprattutto 
quando, con la maglia della Pallamano Coccaglio, arrivarono alla serie A2 dell’epoca 
dopo essere partite, nella stagione 1989/90, dalla serie C. 

 

 
 
È stato un lungo percorso quello di Silvano al quale, nel corso della ventennale 

presenza da tecnico sui campi “40x20”, si deve la diffusione della Pallamano nella 
Provincia di Brescia. Quando era allenatore della Pallamano Chiari (partito nel 1979 
con Martina, Emma, Regina, Rosangela, Manuela, Angela e due Gabriella che come 
altre giocatrici erano studentesse ISEF) la sua squadra nella stagione 1985/86 aveva 
dato segnali di essere pronta per l’atteso salto di qualità. 

A Chiari le sue ragazze erano le protagoniste della domenica mattina, in un 
Palazzetto dello Sport sempre pieno, tanto che spesso il pubblico che si presentava 
per assistere agli incontri faceva fatica ad entrare. Per questo Silvano aveva chiesto, 
in più occasioni, la presenza della forza pubblica (cosa inusuale a quei tempi per una 
partita di Pallamano femminile) poiché era scrupoloso anche per ciò che accadeva 
fuori dal campo di gioco. 

Dopo essersi salvate due volte ai “play-out retrocessione” e dopo la straordinaria 
stagione 1986/87, in serie B, poco prima del termine del successivo campionato le 
giocatrici della Pallamano Chiari, che si erano sempre distinte per la correttezza in 



campo e la dedizione negli allenamenti, al cambiare di alcune condizioni all’interno 
della stessa società e di fronte ad alcune legittime richieste non esaudite, come 
maggiore corretta nei loro confronti, avevano rappresentato l’idea di cercare 
un'altra squadra. 

Improvvisamente, senza aver fatto nulla di sbagliato, si erano trovate un muro di 
fronte e una segnalazione alla FIGH, con il risultato che se non fossero tornate sui 
loro passi avrebbero ricevuto una lunga squalifica e non avrebbero potuto 
partecipare alla successiva stagione. 

Il castello accusatorio si reggeva sul fatto che le ragazze avevano soltanto 
manifestato un legittimo desiderio prima della conclusione del campionato. Inoltre, 
seppur trattandosi di giocatrici dilettantistiche, che giocavano per passione, 
dovettero sostenere il viaggio a Roma, a loro spese, per “giustificarsi” davanti alla 
commissione federale. 

L’allenatore Silvano (che di quella vicenda ha sempre conservato la 
documentazione) si era schierato con decisione dalla loro parte coinvolgendo, con il 
suo modo di fare, anche la stampa; nonostante l’infondatezza dell’accusa grottesco 
divenne il fatto che le motivazioni della successiva sanzione inflitta non sarebbero 
mai state formalmente chiarite. 

Silvano dal canto suo ormai aveva deciso: fondò la società Handball Club Chiari 
iscrivendosi al campionato di serie C con poche e giovani giocatrici, che avrebbero 
giocato sul campo di Castelcovati, paese natale di Silvano, come era già avvenuto 
nella stagione appena conclusa con la Pallamano Chiari. 

 

 
 



Le atlete che erano avviate verso l’ormai sicura squalifica, vennero tesserate 
comunque per il nuovo club. Per queste non deve essere stato facile restare in 
tribuna ad ogni incontro della “giovane” H.C. Chiari, così come non deve essere stato 
facile per loro rinunciare alla partecipazione al torneo locale, di inizio stagione, al 
quale tenevano molto.  

Terminata la squalifica, ridotta a sei mesi grazie all’intervento favorevole della 
presidenza federale, le più quotate giocatrici non sono tornate subito in campo 
lasciando che fossero le più giovani a concludere la stagione. 

All’alba della stagione 1989/90 e con l’ipotesi di una squadra dall’elevata caratura 
si era posto, nuovamente, il problema del campo da gioco e della capienza degli 
spalti. Da un racconto di Silvano è emersa la frase del figlio - suo futuro giocatore - 
che colpito da quella incredibile ostinatezza delle ragazze nel voler far valere le 
proprie ragioni, avendo capito che il padre ci stava già pensando da tempo e con 
tanta voglia di giocare anche lui a Pallamano, ha detto “perché non fai la squadra a 

Coccaglio?”. Detto fatto. 
In un bel Palazzetto dello Sport da poco costruito, mettendo insieme una squadra 

femminile composta delle formazioni da lui allenate nelle ultime due stagioni, 
Silvano affrontò con le “sue ragazze” la stagione in serie C vincendo il proprio girone 
con un gioco decisamente di qualità, ottenendo la promozione in serie B con una 
vera prova di forza ai play-off disputatisi a Verona. Nel corso degli anni nessuno, in 
quelle condizioni, avrebbe più saputo ripetere quanto sopportato e realizzato in 
quelle due stagioni da Gabriella (capitano e portiere della squadra, recentemente 
menzionata come la miglior giocatrice bresciana di sempre), Michela, Lucia, Barbara, 
Gabriella, Miriam, Andreina, Letizia, Raffaella, Monia, Marcella, Laura, Emanuela e 
Cecilia.  

Per Silvano indubbiamente quella squadra rappresentò qualcosa di unico e 
irripetibile. 

Successivamente a migliorare il livello del gruppo sono arrivate altre forti 
giocatrici come Francesca, Marisa e Sabrina. Così dopo aver raggiunto per due anni 
consecutivi la salvezza in quella che un tempo era una serie B molto competitiva, in 
un Palazzetto dello Sport sempre gremito, nella stagione 1992/93 le ragazze della 
Pallamano Coccaglio, perdendo soltanto due partite e con sforzi non indifferenti 
(ben tre trasferte in Sardegna), hanno ottenuto la storica promozione nella serie A2 
nazionale dell’epoca. 

Il salto di qualità di indubbio valore, è stato confermato dalla bella vittoria per 19-
17, nell’amichevole estiva, contro una forte squadra straniera durante la quale 
Silvano ha concesso al figlio (capitano della squadra giovanile maschile) di 
affiancarlo in panchina. 

Nel corso delle successive stagioni per la Pallamano Coccaglio (che nel proprio 
organico societario ha potuto contare, oltre che sul medico sociale, su figure 
fondamentali come la signora Rita, Rino e la vice allenatrice delle ultime stagioni 
Paola), ci sarebbero stati altri due campionati in A2 con una salvezza, due vittorie 
finali nella classifica di serie B e altre due promozioni sfiorate. 



 
Doveroso menzionare alcune squadre avversarie che con Coccaglio hanno dato 

vita a sfide emotivamente coinvolgenti: Settimo Milanese, Settala, Brescia, 
Castrezzato (le cui giocatrici a fine anni ’90 per due anni hanno fatto parte della 
squadra di Silvano), Caldogno e Mortara, che insieme alle giocatrici e all’allenatore 
di Coccaglio hanno vinto due scudetti di Beach Handball. 

E i ragazzi? Sul fronte maschile a Coccaglio si giocava fino a 17 anni poi bisognava 
spostarsi in uno dei due paesi vicini, come accaduto tra gli altri all’abile Loris che ha 
continuato a mostrare le proprie qualità in un altro club. Con la maglia della Scuola 
Media di Coccaglio la squadra composta dagli atleti di Silvano ha ottenuto la 
medaglia d’oro ai Giochi della Gioventù nazionali nel 1992 dopo un difficile percorso 
ricco di emozioni, un successo purtroppo anche motivo di invidia. Quegli stessi 
giocatori sarebbero, successivamente, arrivati ad ottimi risultati con la maglia delle 
giovanili della Pallamano Coccaglio. 

Nel 2011 l’ultima panchina di Silvano Mombelli è stata con l’ITC Einaudi della sua 
Chiari, in occasione dell’assegnazione del titolo regionale vinto con la squadra 
studentesca, affiancato come agli esordi dall’amica Martina, terminando così la sua 
storia in questo sport iniziata sul campo della Scuola Media di Rudiano nell’aprile del 
1976, dove insegnava, e conclusa con una conoscenza della Pallamano che pochi 
allenatori hanno raggiunto. 

Lo si è rivisto in tribuna qualche volta, per assistere alle partite del figlio Mirko, 
l’ultimo suo giocatore ad aver lasciato il campo da gioco. Dopo la partita più difficile 
Mirko ha detto a Silvano di aver giocato “con la stessa determinazione che vedeva 

nelle ragazze soprattutto dopo la loro squalifica”, aggiungendo, senza 
vergognarsene, che quel gruppo di giocatrici lo ha sempre ispirato per la tenacia e 
determinazione, la stessa che lui ha avuto a 40 anni nella sua partita più difficile, 
giocata per tutto l’incontro da centrale con la fascia di capitano come quando era 
allenato da Silvano. Ma questa è un'altra storia. 
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