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“Palio degli sbandieratori” 
 

 
Giuria Panathlon Asti:  Pres. Club Gianmaria Piacenza,  

V.Presidente ed ex Capitano del Palio Mario Vespa,  
Add. Stampa e Cerimoniere Beppe Giannini,  
Soci/Consiglieri Ezio Mosso e Lavinia Saracco 
 

 
Da qualche anno a questa parte il Panathlon 
Club Asti, Associazione che nel 2012 aveva 
festeggiato i cinquant’anni dalla nascita 
(avvenuta nell’Aprile 1962 con Mario Casuzzi 
primo Presidente), ha inteso annualmente 
riservare alcune serate a tema sul Palio di Asti. 
 

Nel Settembre 2014 prestigioso ospite del Club, 
composto da soci rappresentanti diverse 
discipline sportive a “respiro locale”, era stato il 
fantino Maurizio Farnetani “Bucefalo” (8 
vittorie al Palio di Asti per 6 diversi Comitati, 
Moncalvo, Tanaro, D.Bosco, S.Secondo, S.Maria 
Nuova e S.Martino S.Rocco, tra il 1988 ed il 
2012); dodici mesi dopo era toccato al collega 
Andrea Mari “Brio”, vincitore per S.Caterina nel 
2014.  
 

Una ulteriore riflessione aveva portato il 
Consiglio Direttivo del Panathlon (nel mondo 
ben 300 Club con oltre tredicimila soci sparsi 
nei diversi continenti), in collaborazione con il 
Comune di Asti, ad istituire - nell’ambito del 
“Palio degli sbandieratori”- un premio 
“speciale” che Giovedì 15 Settembre era stato 
assegnato da una commissione panathletica 
tenendo conto nella valutazione di aspetto 
coreografico, figurazioni, spettacolarità 
dell’esercizio ed emozioni che ogni gruppo 
aveva saputo trasmettere alla “piazza”. 
 

La giuria panathletica, composta dal Presidente 
del Panathlon Club Asti Gianmaria Piacenza, dal 
V.Presidente ed ex Capitano del Palio Mario 
Vespa, dall’Add. Stampa e Cerimoniere Beppe 
Giannini e dai soci Ezio Mosso e Lavinia Saracco, 
aveva assegnato il premio, consistente in un 
artistico piatto che celebrava i 40 anni della 
manifestazione, a sbandieratori e musici del 
Comitato Palio S.Caterina (davanti a S.Lazzaro, 
vincitore della manifestazione indetta dal 
Comune di Asti) per “aver saputo trasmettere 
le maggioro emozioni alla giuria panathletica”.  

  
La Giuria panathletica al “Palio degli sbandieratori” 2016, composta dal Presidente 
Gianmaria Piacenza con alla sua dx Beppe Giannini e Lavinia Saracco. Ala sua sx Mario Vespa 
ed Ezio Mosso 
 
 

 
Gianmaria Piacenza ed il Sindaco di Asti Fabrizio Brignolo provvedevano alla consegna 
dell’artistico piatto offerto dal Panathlon Club Asti agli sbandieratori di S.Caterina 
 
 

 
La rettrice di S.Caterina Nicoletta Sozio con alcuni dei componenti il gruppo degli 
sbandieratori del Comitato Palio S.Caterina subito dopo la consegna del “piatto” 

 
 


