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Nella prima conviviale pubblica dell’anno sociale 
2023 il Panathlon Club Asti ha celebrato i 70 anni 
di attività della Società Sportiva Vittorio Alfieri di 
atletica leggera, una delle più datate realtà 
sportive astigiane nonché fra le prime in Italia. 
 
Nata nel 1953 per volontà dei docenti di 
educazione fisica prof. Luciano Fracchia e prof. 
Carlo Mosso con primo presidente il prof. Angelo 
Vada, in questi primi sette decenni ha tesserato 
oltre 3100 atleti di tutte le età (soprannominati 
ramarri dal colore verde della caratteristica divisa 
di gara) totalizzando 38 maglie azzurre e 28 titoli 
italiani individuali. 
  
Il vertice è arrivato nel 1977 con il titolo di 
campione italiano di società di decathlon. Le 
eccezionali immagini mostrate nella serata, attinte 
dalla cineteca unica al mondo del prof. Luciano 
Fracchia che ha nel figlio Giorgio il degno ed 
appassionato erede, hanno disegnato con nomi e 
numeri il percorso davvero unico di questa 
eccellenza astigiana. 
 
Nella circostanza la presidentessa Silvia Binello ed 
il delegato FIDAL Asti Michele Anselmo hanno 
annunciato ai panatleti che, dopo ben tre edizioni 
annullate per il Covid dal 2020 al 2022, ritornerà 
sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 la Staffetta 
24 X 1 ora, inventata da Giorgio Fracchia nel 1975, 
giunta alla 46a edizione, per riconfermarsi una 
delle manifestazioni più amate dai podisti italiani e 
stranieri. 
 
In chiusura di serata il presidente del Panathlon 
Asti Ezio Mosso ha omaggiato agli ospiti, che 
annoveravano anche i gloriosi ex atleti Ugo 
Vogliotti, Osvaldo Fraquelli e Carlo Graziano, il 
simbolo del Sessantennale appena festeggiato 
ricevendo invece la maglietta celebrativa dei 70 
anni dei biancoverdi. 

 
 

 
Il Presidente Ezio Mosso consegna il crest alla Presidentessa Silvia Binello 

 

 
Foto di gruppo da sx Brigidina Pepe, Lavinia Saracco, Silvia Binello, Osvaldo 

Fraquelli, Ezio Mosso, Giorgio Fracchia e Michele Anselmo. 
 

  
Foto di gruppo da sx Silvia Binello, Osvaldo Fraquelli, Ezio Mosso, Michele 

Anselmo Giorgio Fracchia, Ugo Vogliotti e Carlo Graziano 

 


