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Tra metà e fine Marzo 2018 numerosi panathleti astigiani erano 
stati impegnati o coinvolti in importanti eventi sportivi. Una 
foto del Past President Gianmaria Piacenza con Carolina 
Kostner, 4a ai Mondiali di Pattinaggio svoltisi al Mediolanum 
Forum di Milano, aveva forse gettato le basi per aver ospite del 
Panathlon Club Asti la campionessa altoatesina.   
 
Le nevi della Val di Fiemme avevano ospitato tra il 22 ed il 25 
Marzo il classico appuntamento sciistico riservato a panathleti 
e famigliari. Una cinquantina - tra soci e accompagnatori  - 
coloro che avevano preso parte alla manifestazione con 
l’astigiano Gianluca Boffa vincitore del titolo italiano di slalom 
come primo classificato assoluto, di classe e di categoria.  Nella 
classifica generale il successo finale era arriso dal Club di 
Carrara e Massa che con 652 punti aveva preceduto Chivasso e 
Trento (290), Asti, Biella, Novara e Valtiberina (100). 
 
Tra i quasi mille partecipanti alla 44a edizione della “24x1 ora” 
svoltasi tra Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2018 al Campo 
Scuola del Palazzetto dello Sport (vinta dalla “Podistica Torino”) 
non era mancato all’appuntamento il panathleta Carlo 
Simonetti, tra i 5 podisti ad aver partecipato a partire dal 1975, 
insieme a Franco Cipolla, Giorgio Fracchia, Paolo Musso e 
Giovanni Pavan, a tutte le 44 edizioni della manifestazione (e 
per questo nominati “senatori”) organizzata dalla “V. Alfieri”. 
Impegnato con la squadra “Anonimi”, Carlo Simonetti, già 
Presidente del Panathlon Club Asti nel biennio 2002/2003, 
aveva percorso 9.061 mt. 
 

 
Carlo Simonetti, uno dei 5 “senatori” della “24x1 ora”, titolo 
acquisito per aver sempre partecipato alla manifestazione ogni 
anno organizzata al “Campo Scuola dalla Società “V.Alfieri” a 
partire dal 1975. 

 
Il Past President del Panathlon Club Asti Gianmaria 
Piacenza con Carolina Kostner 84° classificata) in 
occasione dei “Mondiali” di pattinaggio svoltisi al 
Mediolanum Forum di Milano a metà Marzo 2018 
 

 
Il gruppo di sciatori che avevano partecipato in Val di Fiemme al classico 
appuntamento sulle nevi a “respiro” panathletico che aveva proposto l’astigiano 
Gianluca Boffa primeggiare nello slalom (assoluto, classe e categoria) 
 

 
Il gruppo dei partenti alla 44° edizione della “24x1 ora”, manifestazione che negli anni 
ha sempre visto protagonista il panathleta Carlo Simonetti, capace nel 2018 di 
percorrere, nel consueto “segmento” notturno, 9.061 mt.  

 


