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PANATHLON CLUB ASTI

1962-2022
DISTRETTO ITALIA

AREA 3 PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

EVENTI NAZIONALI TENNIS

Campionati Italiani Tennis 2015/2019
Distretto Italia - Panathlon International

I soci panathleti Fabrizio Poncini, Carlo e Luca Simonetti in occasione del 7° Campio-
nato Italiano Panathlon del Distretto Italia di Tennis.

I tennisti astigiani Filippo Finello, Fabrizio Poncini, Carlo e Luca Simonetti impegnati 
nel 2015 a Marina di Carrara.

Con il senese Andrea Sbardellati (a sx) e l’organizzatore della manifestazione Paolo 
Dazzi (al centro) i tennisti astigiani Fabrizio Poncini, Fulvio Saracco e Filippo Finello.

Marina di Carrara, a partire dal 2008, è diventata la “capitale” 
panathletica del Tennis “targato” Distretto Italia. Grazie ad una 
felice iniziativa del Referente Eventi dei Club Italiani Paolo Dazzi. 
Dopo la forzata pausa per Covid del 2020 e 2021, cresce l’attesa 
per quella che nel Giugno 2022 potrebbe essere la 13a edizione. 
Con rinnovato entusiasmo e nel ricordo di Filippo Finello protago-
nista, al pari di una mezza dozzina di soci/tennisti astigiani, della 
manifestazione a partire dal 2014.

27/29 Giugno 2014
Nell’ultimo Week end di Giugno 2014 il Circolo Nautico di Marina 
di Carrara aveva ospitato la 7a edizione del Campionato Italiano 
Panathlon di Tennis. Tre giornate di amicizia, sport e sole. 
Con la loro presenza avevano onorato la manifestazione il Go-
vernatore dell’Area 6 Rinaldo Giovannini e il Presidente del Pana-
thlon Club Pistoia/Montecatini Silvana Innocenti, naturalmente 
accolti dal Presidente del Club di Carrara, il “forte” tennista Silvio 
Manfredi. E con loro anche il Presidente del Panathlon Club Asti 
Gianmaria Piacenza (non tennista).
Tra i protagonisti dell’evento, promosso ed organizzato dal Club 
toscano, tre panathleti astigiani. Ovvero Fabrizio Poncini, Carlo 
e Luca Simonetti che avevano meritato il podio in alcune delle 
categorie previste. 
Il migliore dei risultati era stato quello ottenuto da Luca Simonet-
ti, vincitore tra gli “Over 40” nel singolare maschile e 2° classifi-
cato nel doppio con Franco Ligato del Club di Rovigo. Due i secon-
di posti collezionati da Carlo Simonetti, nel singolare in campo tra 
i “Gentlemen Over 70”, mentre nel doppio, Categoria “Over 60”, 
aveva condiviso la medaglia d’argento con Fabrizio Poncini, a sua 
volta anche 3° nel singolare maschile “Over 65”.
 
19/21 Giugno 2015
Anche nel 2015, dal 19 al 21 Giugno, sempre a Marina di Carrara 
era stato organizzato il Campionato Italiano Panathlon di Tennis 
giunto alla 8a edizione. Una manifestazione che aveva raccolto l’a-
desione di giocatori/soci di 6 Club (Asti, Avellino, Massa Carrara, 
Montecatini/Pistoia, Siena e Livorno). 
A tenere alto il nome del Club di Asti il collaudato terzetto com-
posto da Fabrizio Poncini, Carlo e Luca Simonetti, ai quali si era 
aggiunto Filippo Finello, da poco tempo socio.
Luca Simonetti aveva ottenuto il 1° posto nel singolare maschile 
“Over 40” ed il 2° posto nel doppio “Open” in coppia con Fabrizio 
Poncini. Papà Carlo Simonetti si era invece imposto nel doppio 
“Gentlemen Over 70” ottenendo il 1° posto in coppia con un gio-
catore di Avellino, ed aveva inoltre conquistato 2 terzi posti nel 
singolare maschile “Over 70” e nel doppio maschile “Over 60”. 
Infine Filippo Finello aveva ottenuto un eccellente 2° posto nel 
singolare maschile “Over 40”; un epilogo particolarmente curioso 
perché tutto astigiano in quanto giocato contro l’amico Luca Si-
monetti. Senza dimenticare il 3° posto nel doppio maschile “Over 
45” insieme a Marco Biagini del Club di Pistoia.
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16/19 Giugno 2016
Sotto la direzione del Coordinatore eventi sportivi del Distretto 
Italia Paolo Dazzi, si era tenuta dal 16 al 19 Giugno 2016 a Mari-
na di Carrara la 9a edizione del Campionato Italiano Panathlon di 
Tennis. Un evento (per la prima volta con donne in campo) che 
aveva portato in dote al Club di Asti numerose soddisfazioni. 
Mai prima di allora i tennisti astigiani avevano fatto incetta di così 
tante medaglie; 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi erano stati l’incredibile 
bottino conquistato dai 4 “moschettieri” Carlo e Luca Simonetti, 
Filippo Finello e la new entry Fulvio Saracco, da appena 2 mesi 
entrato a fare parte del Panathlon Club Asti.
Carlo Simonetti aveva confermato il titolo italiano “Over 70” su-
perando il tennista locale Biancardi; il figlio Luca aveva invece vin-
to l’oro nella categoria “Over 40” imponendosi nella finale tutta 
astigiana contro l’amico Fulvio Saracco, che in precedenza aveva 
eliminato in semifinale Filippo Finello.
Ancora gloria nei tornei di doppio che per la prima volta avevano 
visto prevalere due coppie astigiane; nella categoria “Over 45” 
Luca Simonetti e Filippo Finello avevano conquistato il primo po-
sto battendo i senesi Marco Lavaggi e Andrea Sbardellati. 
Un buon bronzo anche per Fulvio Saracco, eliminato in semifi-
nale. Le ultime medaglie erano arrivate nel doppio “Open” che 
aveva fatto registrare la seconda finale tutta astigiana. Terza af-
fermazione per Luca Simonetti che, in coppia con Fulvio Saracco, 
aveva avuto la meglio su Filippo Finello/Carlo Simonetti.
 
16/18 Giugno 2017
Confermando i brillanti risultati delle precedenti edizioni, il Pa-
nathlon Club Asti aveva recitato un ruolo da protagonista anche 
nel Raduno nazionale tennistico 2017 svoltosi da 16 al 18 Giugno 
2017. 
La manifestazione, ottimamente organizzata da Paolo Dazzi, ave-
va visto il Club astigiano, rappresentato da Filippo Finello, Fulvio 
Saracco e Fabrizio Poncini, conquistare ben 6 medaglie (2 ori, 3 
argenti e 1 bronzo).
Nella categoria “Over 40” leadership per Filippo Finello che, dopo 
quasi 2 ore di gioco e sotto un sole “impietoso”, aveva avuto ragio-
ne del compagno di squadra Fulvio Saracco. La seconda vittoria 
era arrivata nel doppio “Open” grazie alla prestazione dell’esper-
to Fabrizio Poncini che, in coppia con il senese Andrea Sbardellati, 
aveva avuto la meglio sull’altra coppia astigiana formata da Filippo 
Finello e Fulvio Saracco. Fabrizio Poncini, al primo successo nella 
manifestazione, aveva conquistato anche la medaglia di bronzo 
nella categoria “Over 60”. L’evento si era concluso con la Serata di 
Gala alla presenza del Governatore d’Area Orietta Maggi.
 
15/17 Giugno 2018
Fine settimana all’insegna dello sport e della solidarietà per i ten-
nisti del Panathlon Club Asti impegnati a Marina di Carrara nella 
kermesse 2018 intitolata “Uno smash contro la S.M.A.”. Insieme 
ai soci delle sedi di Siena, Livorno, Mottarone e del locale Club di 
Massa/Carrara, i nostri rappresentanti avevano voluto sensibiliz-
zare l’opinione pubblica su questa terribile malattia genetica. 
Durante la consueta Cena conviviale erano state consegnate le 
offerte dei partecipanti e appassionati al rappresentante tosca-
no dell’Associazione “Famiglie S.M.A.” Simone Pastorini che ave-
va esposto ai commensali gli scopi e le attività dell’Associazione, 
fondata nel 2001 da diversi genitori di bambini colpiti da questa 
patologia, con lo scopo di condividere le proprie esperienze e fa-
vorire la ricerca e la divulgazione di queste tematiche.
Tornando ai temi prettamente sportivi, meritano una menzione 
i panathleti astigiani che si erano cimentati nelle varie categorie. 
Luca Simonetti il vincitore tra gli “Over 40” davanti a Filippo Fi-
nello, Fulvio Saracco e Corrado Buscemi, mentre Fabrizio Poncini 
aveva conquistato il bronzo tra gli “Over 60”. Nel doppio misto 
ottimo argento sempre per Fabrizio Poncini in coppia con Anita 
Mosti di Massa/Carrara. Medaglie anche per il doppio “Over 40” 
che aveva fatto registrare l’affermazione degli astigiani Filippo Fi-
nello e Corrado Buscemi sui toscani Brogi/Sbardellati e sull’altra 
coppia astigiana Luca Simonetti/Fulvio Saracco.
 
21/23 Giugno 2019
Ventidue soci, in rappresentanza dei Club di Massa/Carrara (12), 
Asti (6), Livorno e Siena (2), avevano preso parte tra il 21 ed il 23 
Giugno 2019 a Marina di Carrara alla 12a edizione del Campionato 
Nazionale di tennis promosso dal P.I., per il 2° anno consecutivo 

anche in veste solidale attraverso una raccolta fondi in favore 
dell’Associazione Onlus “Famiglie S.M.A.”. 
Grazie alla generosità di tutti in partecipanti erano stati raccolti 
800,00 € interamente devoluti all’Associazione nata 10 anni pri-
ma. Cifra consegnata ai tennisti astigiani impegnati a Marina di 
Carrara, ovvero Corrado Buscemi, Giorgio Bravo, Filippo Finello, 
Fabrizio Poncini, Fulvio Saracco e Luca Simonetti. Cifra che, unita-
mente ad una medaglia ricordo, sarebbe stata da loro consegnata 
alla famiglia dell’astigiano Lorenzo N. nel corso della Conviviale di 
Novembre del Panathlon Club Asti.
Per quanto riguarda l’evento agonistico, l’astigiano Corrado Bu-
scemi, categoria “Over 30”, si era imposto sul massese Andreaz-
zoli. Podio tutto astigiano tra gli “Over 40” con il successo di Luca 
Simonetti che aveva preceduto Filippo Finello, Fulvio Saracco e 
Giorgio Bravo. Il senese Andrea Sbardellati era invece salito sul 
gradino più alto del podio tra gli “Over 50”. Tra le donne (non c’e-
rano astigiane) si era imposta la massese Sulejmanovic.
Nel doppio “Over 40” salomonico pareggio tra le coppie astigia-
ne Saracco/Simonetti e Buscemi/Bravo, tra gli “Over 50” Finello/
Poncini avevano conquistato la medaglia di bronzo, mentre nel 
doppio misto Simonetti/Evangelisti si erano imposti contro Sarac-
co/Sulejmanovic. La manifestazione si era conclusa con la vittoria 
di Simonelli su Simonetti nello speciale match intitolato alle “Fa-
miglie S.M.A.”

Luca Simonetti e Fulvio Saracco, con medaglie al collo, premiati nel 2018 dal Presiden-
te del Panathlon Club Massa/Carrara Paolo Pasquali.

Alcuni dei partecipanti all’11° Campionato italiano di tennis riservato ai soci del Di-
stretto Italia del P.I., tra i quali in maglietta ufficiale i tennisti astigiani.

I soci Filippo Finello, Luca Simonetti e Fulvio Saracco consegnavano l’assegno di so-
lidarietà ai responsabili astigiani dell’Associazione Onlus ”Famiglie S.M.A.” in occa-
sione della cerimonia di attribuzione dei Premi Panathlon nel Novembre 2019 a 
Palazzo Ottolenghi.


