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BENTORNATO LUCA! 

Dopo la diagnosi definiti-
va e l’operazione, il no-
stro Presidente Leo Luca 
Campagna è pronto per 
portare a termine l’ulti-
mo anno del suo manda-
to, riservandoci, come di 
consueto, molte sorpre-
se 

Mai come nel corso della conviviale del mese di settembre i soci del 
Panathlon Club Asti hanno osservato un “religioso” silenzio nell’a-
scoltare “Le Olimpiadi secondo Paolo Viberti”. 

Il giornalista, in Tuttosport dal gennaio 1980, ha seguito tutte le 
manifestazioni sportive top level: 6 edizioni delle Olimpiadi estive, 3 
Olimpiadi invernali, 26 giri d’Italia, 8 Tour de France, 26 Mondiali di 
Ciclismo, Europei e Mondiali di basket, gare di Coppa del Mondo e 
Mondiali di sci alpino, fondo e slittino, oltre ad essere stato ottimo 
giocatore di basket fino alla serie B2 e Campione Italiano Giornali-
sti-driver e poi Gentlemen nelle corse di trotto. Appassionato di ci-
clismo, ha percorso, rigorosamente in solitaria, tutte le più temibili 
vette del Giro e del Tour. 

Con un relatore del genere, che respira, mangia e dorme sport da 
sempre, i soci del Panathlon hanno avuto l’occasione di ascoltare 
una descrizione “vera”, dello spirito olimpico condito da questioni 
economiche, politiche, una descrizione scevra dalla demagogia che 
spesso accompagna le manifestazioni di questo tipo. 

Se Barcellona era stata l’Olimpiade del sorriso catalano e Pechino 
quella della perfezione, per Paolo Viberti Londra è stata l’Olimpiade 
della musica, una musica che ha fatto da colonna sonora alle storie 
delle donne e degli uomini, di casa nostra e non, che hanno fatto 
grande l’Olimpiade londinese. 

Dall’ostacolista cinese Liu Xiang che per la seconda volta e con lo 
stesso pettorale di gara ha patito esattamente lo stesso infortunio 
al tendine d’Achille, ai “boteriani” arcieri italiani che hanno sovra-
stato con cuore e precisione la perfezione fisica dei Robin Hood a-
mericani, al record degli 800 metri di Rudisha che ha dato spettaco-
lo in solitaria senza lepre. 

LE OLIMPIADI SECONDO PAOLO VIBERTI 

Ludis iungit 
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A Londra il medagliere italiano è stato più ricco che a Pechino (8 ori, 9 argenti ed 11 bronzi), nes-
sun altro paese con la precaria situazione economica sarebbe riuscito nell’impresa; si è fallito negli 
sport di squadra più classici ed in quelli in cui occorrono massicci investimenti nei vivai (o si riesce 
a naturalizzare come negli paesi o il futuro sarà impietoso).  

Si è dato il massimo negli sport in cui è possibile il “fai da te”, in cui si può anche essere autodidat-
ti e le federazioni non hanno la possibilità di “macchinare” politicamente. 

Poco Decuobertiana ma assolutamente vera la definizione data dal giornalista “cos’altro è un’Olim-
piade, se non la guerra senza morti”, introducendo la descrizione della rabbia agonistica di Mol-
menti, oro nel kayak, della rimonta della Vezzali per un semplice bronzo e del suo spirito di squa-
dra. Degli “antidivi” come Nicolò Campriani, oro nel tiro a segno che ha rifiutato un’intervista la vi-
gilia della sua gara. 

Per passare poi al gossip senza risultati del settore nuoto, orfano dell’anima del settore Castagnet-
ti, alla lezione di antropologia sportiva della conferenza stampa di Alex Shwazer. 

Illustre giornalista e platea concordi nel concludere che quella che manca è la cultura della soffe-
renza, la cultura della vittoria ma anche la cultura della sconfitta. Quello che regna, purtroppo già 
quasi dalla culla, è la cultura del campioncino e della visibilità ad ogni costo e non più la visione 
dello sport come uno strumento come riscatto dalla fame: con premesse del genere non è difficile 
supporre che la prossima Olimpiade sarà più avara per Casa Italia. 

Paolo Viberti sarà nuovamente ospite del Panathlon per la presentazione delle versione aggiornata 
al 2012 del volume “La Storia delle Olimpiadi”, ultimando l’opera originale di Stefano Jacomuzzi 
che si era fermato all’edizione di Monaco 1972. 

il Vice Presidente Gian Maria Piacenza, il giornalista Paolo Viberti e la Vice Governatrice Alessandra 
Visioli 
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 New Asti Skating a Italia’s Got Talent 
Lidia Nargi ed i ragazzi del Gsh Pegaso protagonisti al Talent Show 

Mercoledì da “star” per gli atleti della a.s.d New Asti Skating che a Milano hanno preso parte al pro-
vino per il casting della trasmissione televisiva di Canale 5 “Italia's Got Talent”. 

Una selezione in cui gli atleti astigiani del pattinaggio hanno potuto dimostrare il loro talento tra i 
diversi concorrenti. 

I nove protagonisti di questa bellissima esperienza sono stati nell’ordine: Silvia Bortolomai, Alex 
Castello, Federica Ferrero, Stefania Dacasto, Viviana Soncin che fanno parte del Gruppo Diversa-
mente Abili della New Asti Skating che collabora dal lontano 1977 con il Gruppo Pegaso di Asti. 
Nella loro esibizione sui pattini, sono stati accompagnati da quattro atlete del Gruppo Agonistico: 
Elisa Allara, Marta Mingolla, Sara Pipia, Greta Salimbene e dalla stessa Allenatrice Lidia, curatrice 
dell’intero ambizioso progetto, che ha accompagnato l’atleta più giovane che pattina solo da qual-
che mese.  

In questa breve giornata di “talento”, ovvero di storie di persone con disabilità che sono arrivate a 
fare piccoli o grandi passi ma in modo talentuoso, la New Asti skating ma più in particolare l’allena-
trice Lidia Nargi che ormai segue con tanta professionalità ed amore questi ragazzi da oltre vent’-
anni ha voluto non solo regalare agli atleti un esperienza sicuramente indimenticabile ma dimostra-
re che è importante avere degli obiettivi, raggiungerli con passione cosicché i sogni siano sempre 
realizzabili. 

Qual è il tuo talento? È stato chiesto all’allenatrice Lidia: "Il mio talento è insegnare, perché è il mio 
lavoro ed amo i miei ragazzi, e la disabilità non è un limite ma un talento… il nostro obiettivo è so-
prattutto quello di trovare un modo nuovo per “osservare” la disabilità, guardandola da un’altra 
angolatura, mostrando le proprie abilità non le disabilità! 

A Londra gli atleti erano allineati ai blocchi di partenza sfidandosi per arrivare vincenti al traguardo, 
nella vita normale invece le persone con disabilità sono allineate sul marciapiede pronte ad attra-
versare una strada con la speranza di arrivare dall’altra parte sani e salvi!" 

Afferma il Presidente del sodalizio Flavia Cassano: "affrontare i propri limiti è avere talento e l’im-
portante è sentirsi ta-
lentuosi facendo qual-
cosa… e perché no… 
magari raccontandolo 
anche agli altri, ed 
oggi i nostri ragazzi lo 
hanno fatto e speria-
mo di portare questo 
messaggio nel cuore 
di tanti adolescenti 
per cercare di creare 
un nuovo modello po-
sitivo da segui-
re,cercando di tra-
smettere il bellissimo 
messaggio che sia 
sempre possibile rag-
giungere un traguar-
do." 

Fonte: Atnews.it 

 

 



L’astigiana Alice Franco, 23 anni, si con-
ferma «regina» europea nella gara più 
massacrante del nuoto: ieri a Piombino 
la portacolori del Centro sportivo Eserci-
to-Asti Nuoto, si è confermata campio-
nessa continentale dopo l’oro di un anno 
fa a Eliat. 
Un trionfo che si aggiunge al bronzo ai 
Mondiali nella specialità, un anno fa e 
che proietta la talentuosa Alice nel gotha 
di questa specialità. 
A completare la festa il bronzo di Marti-
na Grimaldi, fresca di oro agli Europei 
nella 10 km e bronzo olimpico a Londra 
sulla stessa distanza. La vittoria di ieri è 
stata un altro capolavoro di Alice Fran-
co: le due azzurre e la spagnola Domin-
guez (argento alla fine) sono riuscite 
durante la gara ad eliminare dalla lotta 

per il podio tutte le altre. Poi, nel finale, l’astigiana è venuta fuori con uno scatto negli ultimi 500 
metri bissando il titolo in 5 ore 31’ 19”. 
«Negli ultimi 500 metri mi sono detta “forza che ce la faccio e così è stato!” - ha esultato Alice 
Franco -. È stato un Europeo fantastico con una grande organizzazione. Ci siamo sentiti davvero a 
casa e questo ci ha aiutato nei risultati che abbiamo ottenuto. Dedico questa vittoria alla mamma 
che è venuta a sostenermi nella 10 km e anche a mio padre. È stato un anno lungo, difficile, ma 
quella di ieri è stata una gara divertente, ritmo veloce e condizioni del mare ottime. Ora posso an-
dare in vacanza felice e soddisfatta. Dove? Al mare insieme a Fabiana Lamberti. Poi mi rimetto a 
lavorare e ci vediamo a Barcellona 2013!». 

Fonte “La Stampa” 
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Serrata la lotta tra i due candidati, Damilano contro Piercarlo Molinaris, che si è conclusa con il 
54% dei voti a favore del saluzzese, ma con ben il 46% di sostegno all'astigiano. In concreto, 
4079 voti contro 3435: la differenza è stata di una sola società medio grande (per portare un 
esempio astigiano, una squadra come la Vittorio Alfieri pesa per oltre 500 voti). Un dato che 
rappresenta un desiderio di cambiamento da parte delle società piemontesi. 

Per l'atletica piemontese - spiega Molinaris - è stato un bene aver potuto scegliere tra due can-
didati. E' stata un'occasione di confronto e di espressione di dissenso nei confronti di ciò che è 
stato fatto negli anni passati, un malcontento che deve essere ascoltato, da cui può nascere la 
possibilità di una crescita globale del nostro movimento. 

Mi auguro che Maurizio faccia il bene dell'atletica piemontese: non può governare come ha fat-
to fino ad ora, perchè quasi la metà delle società piemontesi hanno dimostrato per mezzo del 
voto di non essere soddisfatte del suo lavoro di questi anni". 

Fonte: AtNews.it 

Molinaris ad un soffio dalla Fidal Piemonte 

 Grandissima Alice Franco 
Si conferma Campionessa Europea nella 25km di Nuoto in acque libere 



Quello del volo è un tema molto apprezzato dal locale Club, così, dopo la serata di giugno all’Avio-
superficie di Castello d’Annone, il tema della serata è stato “Il volo sportivo in montagna”, affron-
tato dall’ospite Cesare Balbis, Presidente del Panathlon Club di Aosta nonché Presidente e fondato-
re della prima associazione italiana di piloti in montagna. Balbis è inoltre autore di numerosi libri e 
collaboratore di numerose riviste, della RAI e dell’Istituto geografico De Agostini. Con cinquant’anni 
di attività aviatoria e 8000 atterraggi in alta montagna, attraverso la proiezione di immagini, Balbis 
ha condotto la serata raccontando avventurosi aneddoti di salvataggio e proiettando un avvincente 
filmato vintage in bianco e nero con riprese della preparazione dei voli in alta quota con gli ultra-
leggeri con gli sci al posto del carrello. Panathleti con gli occhi incollati allo schermo, ammirando 
atterraggi d’emergenza, operazioni di salvataggio, rifornimenti ai rifugi di alta montagna. Immagini 
in bianco e nero dal gusto romantico, panorami mozzafiato delle vette alpine, italiane, francesi e 
svizzere. 

Commozione per tutti i presenti alla conviviale del mese di ottobre nel salutare il Presidente Leo 
Luca Campagna, ristabilitosi quasi completamente dopo il problema di salute che lo ha colpito la 
scorsa estate.  

Gian Maria Piacenza, Nello Ferrero, Cesare Balbis, Alessandra Visioli, Lungo Vaschetto 
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Il volo sportivo in alta montagna 



Alla presenza delle massime autorità locali e panathletiche, (presenti tra gli altri il Generale Ennio 
Chiavolini, Consigliere internazionale del Panathlon, Davide Arri, Vice Sindaco di Asti, il Provveditore 
agli Studi di Asti) si è sviluppato nella giornata di giovedì 8 novembre il consueto appuntamento con i 
riconoscimenti tributati agli atleti astigiani che hanno saputo conciliare al meglio gli impegni sportivi 
con quelli scolastici. Madrina della manifestazione è stata l’ondina dell’Asti Nuoto e del GS Esercito Ali-
ce Franco, un’eccellenza locale ed un raro esempio di umiltà, abnegazione, impegno e disponibilità. Il 
premio intitolato a Giorgio De Alexandris, per gli studenti delle Scuole Medie Superiori è stato asse-
gnato a Marta Rainero, campionessa di Judo, quest’anno settima ai Campionati Europei, frequentante 
l’Istituto Giobert di Asti con la media dell’8.73. Menzioni d’onore sono state invece assegnate a Alberto 
Marengo, Alberto e Federico Brumana, Lucia Morra, Mariam Guadagnin, e Massimiliano Stella. Nell’-
ambito delle Scuole Medie Inferiori è stato invece assegnato il premio Adriano Fracchia, aggiudicato 
quest’anno a Silvia Boero, martellista della Vittorio Alfieri, frequentante l’Istituto Comprensivo di Villa-
nova con la media dell’8. Menzioni d’onore a Laura Boero, Giovanni Ottonelli, Enrico Ardissone,Nicola 
Borsato, Beniamino Mecja, Per gli studenti diversamente abili, altre menzioni di eccellenza, sempre 
intitolate alla memoria di Giorgio De Alexandris, fondatore del GSH Pegaso nonché storico Presidente 
del suddetto sodalizio nonché del Panathlon Asti, per Carlotta Massobrio, Silvia Bortolomai e Mirko Ni-
cosia. Il Premio Fair Play intitolato alla memoria di Franco Gentile è andato alla Scuola Media Statale 
“Capello” di Moncalvo, per non aver presentato un ricorso che avrebbe vinto nello svolgimento del 
Giochi della Gioventù per una irregolarità nello schieramento della squadra, mentre una menzione è 
stata assegnata alla squadra di calcio del Liceo Artistico Alfieri.  

La serata si è poi conclusa con la consueta conviviale presso il Ristorante La Grotta, dove il dott. Ezio 
Mosso ed il dott. Enzo Scassa hanno dato vita ad un interessante dibattito inerente le tematiche del 
Fair Play, definito da Mosso innanzitutto come “scelta di vita e poi come scelta sportiva”, e sull’etica e 
tutela della salute nello sport. Tematiche sempre più alla ribalta delle cronache, con le recenti squalifi-
che di Alex Shwazer, di Neil Armstrong. Interessanti gli interventi aneddotici del Vice Presidente del 
Panathlon Club di Asti, Gian Maria Piacenza, chaperon per l’antidoping in occasione delle più importan-
ti manifestazioni ciclistiche mondiali, del dott. Imerito, presente nelle commissioni antidoping delle 
Olimpiadi Torino 2006, della stessa Alice Franco, tenuta a compilare on line il “Whereabout” della Wa-
da, agenzia mondiale antidoping che prevede che ogni atleta di livello internazionale segnali sempre i 
suoi spostamenti in modo da poter essere raggiunto in qualsiasi luogo ed a qualsiasi ora per poter es-
sere sottoposto ai controlli a sorpresa (come accaduto recentemente alle 5 del mattino).  

Alice Franco relatrice nel corso della conviviale 
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Premi Scuola e Sport e conviviale sul Fair Play 
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50° Anniversario di  fondazione Panathlon Club Bra 

Sabato 22 settembre  si è svolta la celebrazione del 50° anno di  fondazione del Club di Bra. Il program-
ma della manifestazione ha visto nel pomeriggio,  presso il Centro Giovanile Davide Galvagno, l’inaugura-
zione dell’impianto di illuminazione dei campi da gioco e del  rifacimento della recinzione esterna ( servi-
ces intrapresi dal  Panathlon Club Bra ), e successivamente,  lo svolgimento di due manifestazioni sporti-
ve, una di calcio con i ragazzi fruitori della struttura e una di Baskin con i ragazzi della Società Sportia-
mo. La cena di gala  si è svolta presso il Ristorante ‘I Cannubi’ nella splendida cornice dei vigneti di Baro-
lo.  Alla manifestazione presieduta dalla Presidente Gina Spitalieri erano presenti il Governatore dell’Area 
3 Roberto Carta Fornon, il Consigliere Internazionale  gen. Ennio Chiavolini , il Governatore della Toscana 
Giovannini in rappresentanza del Presidente del Distretto Italia Gianni Bambozzi e i Presidenti dei Club 
dell’Area 3 . Alessandra Visioli ha rappresentato il Club di Asti su delega del Presidente Luca Campagna  

 Riunione  del Consiglio di Presidenza Area 3 

Il 29 settembre scorso si è riunito sotto la guida del Governatore Roberto Carta Fornon, il  Consiglio di 
Presidenza  presso il Circolo Sociale Biellese. Hanno partecipato il Vice Governatore Alessandra Visioli e il 
Referente d’Area per i diversamente abili Paolo Icardi.  

Tra i molteplici argomenti all’ ordine del giorno,  oltre alla presentazione da parte dei Referenti di Area 
dei programmi da sviluppare per il prossimo anno,  anche  la discussione relativa alla compilazione del 
questionario per il rilascio del riconoscimento etico alle società sportive   in seguito alla firma del Proto-
collo di Intesa con la Regione Piemonte. Questa compilazione   dovrebbe essere affidata a soci del Club, i 
cosiddetti certificatori . In base alle obiezioni poste sia da Alessandra Visioli che da Paolo Icardi sulla e-
ventuale responsabilità e difficoltà dei certificatori, nell’assegnare punteggi alle Società, il Governatore  
propone di discutere l’argomento nella riunione del 6 ottobre  con i rappresentanti del Coni e della Regio-
ne Piemonte. 

Riunione dell’ Area 3 con i Responsabili del Coni e  della Regione  Piemonte 

Il 6 ottobre 2012 si è svolta a Torino presso la sede del CUS la Riunione  dei rappresentanti dei Club per 
discutere  le variazioni  da apportare al protocollo di intesa per poterlo nuovamente sottoporre perfezio-
nato alla Regione Piemonte. Per il Club di Asti hanno partecipato  Alessandra Visioli, Flavio Grassi, Ettore 
Ghiggi e Tullio Dezani. 

La discussione, molto animata, ha visto gli interventi di tutti i nostri partecipanti che  hanno evidenziato , 
insieme agli altri rappresentanti dei Club, la necessità di modificare il modulo per l’attribuzione dei pun-
teggi alle Società Sportive, in modo da eliminare qualsiasi responsabilità da parte di eventuali certificatori  
al fine del rilascio del  Riconoscimento etico  alle Società Sportive. 

Le modifiche  al modulo sono state  apportate con il contributo di tutti i dirigenti e panathleti presenti  e 
dovranno nuovamente essere proposte ai responsabili della Regione Piemonte.  Era presente alla riunione 
il Presidente regionale del Coni Porqueddu, ma erano assenti  i rappresentanti della Regione . 

Riunione dei Referenti di Club  

Il 20 ottobre si è svolta a Torino  la riunione dei Referenti d’Area con i Referenti di Club sotto la guida del 
Governatore  per l’illustrazione e discussione dei relativi programmi. La riunione si è svolta nel primo po-
meriggio presso la Sede del CUS Torino per dar modo  di partecipare al mattino al Convegno organizzato 
da Roberto Polloni del  Panathlon Club Torino dal titolo ‘ Famiglia –Scuola –Sport’, le tre agenzie educati-
ve.’ Purtroppo l’orario poco felice  della riunione (ore 14), ha impedito a molti di essere presenti. 

Al convegno  hanno partecipato Alessandra Visioli e Paolo Icardi, alla riunione dei Referenti erano presen-
ti anche Gianmaria Piacenza, Ettore Ghiggi, referente formazione Lavinia Saracco, referente donna e sport 
e Matteo De Alexandris,  presidente  Junior. 

Serata di beneficenza con i Club di Servizio 
Il 23 ottobre scorso si è svolta presso l'Istituto alberghiero la conviviale di beneficenza in favore della LILT ( Lega italiana 
lotta contro i tumori ) organizzata dall'Inner Wheel in collaborazione con altri Club di Servizio . Il Panathlon ha partecipa-
to all'iniziativa con il Presidente Campagna , Visioli, Piacenza, Ghiggi,Mosso e Salla. 

 

News dall’Area 3 



Riunione dei Presidenti dell’Area 3 

Il 17 novembre  scorso a Torino, presso il Circolo del CUS Torino il 
Governatore  Roberto Carta Fornon , ha convocato la riunione an-
nuale dei Presidenti. 

Per Asti ,oltre al Vicegovernatore Visioli era presente il Past Presi-
dent Icardi. Molti gli argomenti all’ordine del giorno, tra questi  im-
portante la progettazione di una manifestazione sportiva comune a 
tutti i Club per il 2013  con protagonisti atleti diversamente abili  e 
la partecipazione dei panathleti.  

L’organizzazione della giornata  e le modalità di svolgimento sono 
state affidate a Paolo Icardi. 

Il Governatore ha inoltre consegnato ai Presidenti una chiavetta 
con tutta la raccolta dati dell’Area 3, del Distretto e del Panathlon 
International.   

5° World Challenge Skiing  

Il Panathlon Club di Aosta organizza a Saint Vincent  dal 3 al 10 
febbraio 2013 il 5° World Challenge Shiing.Le iscrizioni devono es-
sere fatte entro il 21 dicembre.  

Tutti i panathleti , amanti dello sci, sono invitati ad iscriversi !!! 

Il regolamento completo della gara si trova in rete sul sito del Pa-
nathlon (www.panathlon.net) e sul sito dell’organizzatore 
(www.ciptours.com)  

Decesso 

E’ mancato nel mese di ottobre Vincenzo De Milano, papà di Bep-
pe, nostro socio dal  1968 , categoria automobilismo. De Milano  
era stato premiato il 5 maggio scorso al Teatro Giraudi, per la sua 
lunga militanza nel Club, durante la celebrazione del cinquantenna-
le. 

PANATHLON CLUB ASTI 
Club n. 77 fondato il 26 aprile 1962 

Area 3 - Piemonte Valle d’Aosta 

GOVERNATORE 

Roberto Carta Fornon 

PANATHLON CLUB dell’AREA 

ALBA - ALESSANDRIA - ASTI 

BIELLA - CHIVASSO - CUNEO 

IVREA e CANAVESE - LANGHE 

MAIRA - MONDOVÌ - MONVISO 

MOTTARONE - NOVARA - TORINO OLIMPICA 

VALLE d’AOSTA - VERCELLI 

***   ***   *** 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Biennio 2012/2013 

PRESIDENTE 

Leo Luca Campagna 

VICE PRESIDENTI 

Gianmaria Piacenza  

Alessandra Visioli Grassi 

PAST PRESIDENT - TESORIERE 

Paolo Artusio Icardi 

SEGRETARIO 

Giorgio Salla 

CONSIGLIERI 

Pierangelo Binello 

Ettore Ghiggi 

Giovanni Nicchi 

Enzo Scassa 

Gian Franco Toppino 

CERIMONIERE 

Ezio Mosso 

ADDETTO STAMPA 

 Annalisa Maggiorotto 

PRESIDENTE ONORARIO 

Michele Serra 

***   ***   *** 

SEGRETERIA 

 Via S.Morando 4 - 14100 - ASTI 

c/o  GSH Pegaso 

Tel./Fax  0141211201 

e-mail: 077@panathlon.net 

Ludis iungit 

Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato con articoli, segnalazioni e foto-
grafie: Annalisa Maggiorotto, Alessandra Visioli 

Con la FESTA DELLO SPORT 2012 è calato il sipario sulla gloriosa 
storia del CONI di Asti. Toccante, commossa e partecipata è sta-
ta l’ultima serata di gala che ha premiato un anno di successi 
sportivi degli astigiani. 

 

 


