
 

Il
 p

a
n

a
th

le
ta

 a
s

ti
g

ia
n

o
 

 

GENNAIO-DICEMBRE 

2015 

GENNAIO GIOVE-
DÍ 15  ASSEM-
BLEA ORDINA-
RIA NON ELETTI-
VA 

Presso il Ristoran-
te “La Grotta”  si è 
tenuta l’annuale 
l’Assemblea ordi-
naria del Pana-
thlon Club Asti. Te-
ma principale della 
serata la lettura 
della relazione mo-
rale del Presidente 
Gianmaria Piacen-
za sulla vita del 
Club nel 2014. Se-
guita dalla relazio-
ne finanziaria e 
quella del Collegio 
di Controllo Ammi-
nistrativo. L’As-
semblea dei soci 

ha approvato le 
relazioni all’unani-
mità. Infine il Presi-
dente ha elencato 
una serie di ap-
puntamenti a cui i 
soci saranno chia-
mati a partecipare 
nel corso del 2015. 
 

A conclusione della 
serata il Presidente 
ha aggiornato i pre-
senti sul numero di 
soci che attualmente 
è di 68, dopo gli ulti-
mi 2 recenti ingressi 
di Sergio Scuvero 
(Ciclismo) e Piero 
Oddone (Caccia e 
Addestramento).  

FEBBRAIO – GIOVEDÍ 12 – ROMA OLIMPIADI SI OLIMPIADI NO  

Una Conviviale  aperta da una serie di riflessioni sull’opportunità 
di organizzare le Olimpiadi del 2024 da parte del giornalista 
sportivo Paolo Viberti, capo redattore del quotidiano “La Stam-
pa”,  su costi dell’evento (i problemi della Grecia sarebbero co-
minciati anche a causa delle ingenti risorse investite nel 2004) e 
“ricadute” in termini economici sulle città che hanno ospitato le 
Olimpiadi dal 1992 al 2012 (quelle seguite come cronista dallo 
stesso Paolo Viberti). 
Con scelte in alcuni casi condizionate e/o “promozionate” dalla 
politica (Montreal 1976, Mosca 1980 e Los Angeles 1984, tre 
edizioni con boicottaggi vari), da grandi sponsor (Atlanta battè la 
favoritissima Atene nel 1996 - nel centenario della 1a Olimpiade 
moderna - grazie a sponsor importanti come Coca Cola, CNN e 
Delta Airlines).  
Secondo l’opinione del relatore, scelte rivelatesi - con l’eccezio-
ne di Barcellona 1992 e Torino 2006 (Olimpiadi invernali) delu-
denti sul piano del ritorno economico e di promozione del territo-
rio. 

 Segue in seconda pagina                                                                    

Piero Oddone.                                      

Ludis iungit 
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Sergio Scuvero  

Notiziario del Panathlon Club Asti 



Si è chiesto. “In un Paese che non sa esprimere qualità di 
risultati nelle discipline più importanti, che taglia i costi per 
servizi essenziali per i cittadini, perché investire risorse in 
un evento utile sicuramente alla politica, ma che la storia 
insegna rischierebbe di non raggiungere l’obiettivo prima-
rio? Con tutti i “rischi” che si accompagnano all’organizza-
zione di eventi che movimentano ingenti risorse economi-
che”.  
La scelta tra le candidate ad ospitare i “Giochi” del 2024 
(che il Presidente del C.I.O. Thomas Bach, ex schermitore 
tedesco, vorrebbe in Europa ospitando il Brasile quelle del 
2016 ed il Giappone quelle del 2020) avverrà tra due anni 
con agguerrite avversarie di “Roma grande bellezza” le 
città di Parigi (che ha già perso un paio di volte, 
“soffrendo” anche la scelta di Londra 2012), Berlino e Bo-
ston. Con la possibilità di una candidatura innovativa che 
porterebbe i giochi tra Stoccolma e Malmö. Difficile una 
candidatura africana, fortissima potrebbe essere quella di 
Doha, che negli ultimi anni ha ospitato e presto ospiterà 
grandi eventi (nel 2022 sono in programma i mondiali di 
calcio). 
  
“La forza di una candidatura - ha recentemente dichiarato 
il massimo esponente del Comitato Internazionale Olimpi-
co, incontrando a Losanna il Presidente del CONI Malagò 
ed il Presidente del Comitato promotore di Roma 2024 Lu-
ca Cordero di Montezemolo - dipenderà da come verrà 
utilizzata la passione dello sport e la possibilità di lasciare 
una eredità positiva”. 
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MARZO - GIOVEDÍ 12  - LA VE-
LA, IMPRESE ED EMOZIONI DI 
MAURO PELASCHIAR 
il Ristorante La Grotta ha ospitato 
la Conviviale con  Mauro Pela-
schiar”  lo skipper di “Azzurra” 
1983, prima barca italiana alla 
America’s Cup. 
La serata, ha proposto un relatore 
capace di trasmettere ai presenti 
un “vissuto” sia dal punto sportivo 
che umano; non soltanto per i 
grandi risultati raggiunti ma anche 
aneddoti e curiosità (a partire dal 
suo cognome con Pelaschier di-
ventato Pelaschiar per un errore di 
trascrizione tra l’anagrafe istriana, 
luogo d’origine della sua famiglia, 
e quella italiana). I rischi corsi nel-
la sua lunga carriera, gli amici e 
compagni d’avventura perduti e 
non soltanto in mare (ultima in 
ordine di tempo la velista francese 
Florence Arthoud).Per Mauro Pe-
laschiar (una tradizione familiare 
raccolta da nonno Francesco, pa-
pà Adelchi e zio Annibale, pluritito-
lati velisti, olimpionici nel 1952, 
1956 e 1964) la popolarità era 
arrivata agli inizi degli anni ‘80 
quando entrò a fare parte del team 
di Cino Ricci. Ulteriormente au-
mentata nel 1987 quando fu ri-
chiamato dallo Yacht Club Costa 
Smeralda come timoniere nella 
successiva sfida di Perth.  

 Nove titoli italiani, il bronzo ai 
Campionati Europei 1974, un 
bronzo ed 1 oro ai Giochi del Me-
diterraneo nel 1971 e 2 nel 1975; 
tra le sue imprese anche numero-
se traversate transoceaniche ed 
una dozzina di partecipazioni 
al  “Giro d’Italia a vela”. Ogni an-
no, all’inizio di Ottobre, tra i grandi 
protagonisti a Trieste della 
“Barcolana”. 

Il giornalista Viberti con il Presidente Piacenza, il vice Scassa e la 

vice Governatrice Visioli 

LE CONVIVIALI 
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I premiati con le autorità 

APRILE - GIOVEDÍ 9  -  CERIMO-
NIA DI CONSEGNA DEI PREMI 
PANATHLON 
 

Presso il ristorante "La Grotta", 
si è svolta la cerimonia di con-
segna dei premi Panathlon ri-
guardanti l'annata sportiva 
2014. Alla presenza del Sinda-
co Fabrizio Brignolo, hanno 
ricevuto l’ambito riconoscimen-
to, giunto quest'anno alla 25ª 
edizione, 
Nicole Campaner (premio 
Panathlon Assoluto - Triathlon - 
Junior Pentathlon) presentata 
dal vice presidente della socie-
tà Sig. Ezio Terzuolo 
Matteo Penasso (premio Gio-

vani emergenti, Pattinaggio a 
rotelle - Blue Roller) presentato 
dall'allenatore Mauro Costarel-
la, Fausto Ferraris (premio 

alla Carriera - Tecnico pallavo-
lo) presentato da Ezio Mosso, 
cantore della pallavolo astigia-
na, in ultimo  
Roberto La Barbera (premio 

diversamente abili - Atletica 
Leggera - GSH Pegaso), pre-
mio legato alla memoria del 
Past President Giorgio De Ale-
xandris, presentato da Paolo 
Icardi, presidente regionale del-
la F.I.S.PE.S. e delegato pro-
vinciale C.I.P. 
Nel corso della serata il socio 
Umberto Vacchelli, categoria 
giudici, è stato festeggiato qua-
le decano (92 anni) per aver 
militato ininterrottamente 50 
anni nel Panathlon Club Asti. 

 

Secondo socio a tagliare il tra-
guardo dei 50 anni dopo la festa 
riservata al Presidente onorario 
Michele Serra che ha raggiunto 
l'ambito traguardo nel 2013. A 
suggellare tale ricorrenza il Presi-
dente Piacenza ha consegnato al 
socio Vacchelli un piatto serigra-
fato a ricordo dell'evento.  

Al tavolo degli ospiti anche il Pre-
sidente Regionale della Federa-
zione Pugilistica Gianni Di Leo, il 

Direttore Tecnico e Allenatore 
della Skull Boxe Asti David Gre-
guoldo. A fare rivivere quel 

successo che non fu l’unico in 
Giappone per il pugilato in quanto 
anche Franco Atzori vinse la me-
daglia d’oro nei pesi mosca. la 
visione del filmato RAI teche 
dell’epoca  con immagini in bian-
co e nero ed il commento del te-
lecronista Paolo Rosi.  
Ad accompagnare Cosimo Pinto   
è stato Mario Armano, oggi Dele-

gato Prov.le del CONI di Novara, 
e medaglia d’oro nel 1968 alle 
Olimpiadi di Grenoble nel Bob a 4 
atleta nella formazione capitanata 
da Eugenio Monti  
 

Gli onori di casa sono stati fatti, 
per il Comune di Asti, dal Vice 
Sindaco avv. Davide Arri, in gio-

ventù un passato di pugile dilet-
tante che al termine della serata 
ha consegnato a Cosimo Pinto la 
medaglia raffigurante il sigillo del-
la Città di Asti. 

Vacchelli con Visioli, Piacenza e Scassa 

MAGGIO - GIOVEDÍ 14  -   
PUGILATO AD ASTI TRA PAS-
SATO E FUTURO 

Erano Ventotto anni che non si 
parlava di pugilato. Un  prestigio-
so ospite ha dato lustro alla sera-
ta, quel Cosimo Pinto, medaglia 

d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 
1964 (categoria Medio massimi, 
la stessa che 4 anni prima a Ro-
ma aveva visto sul gradino più 
alto del podio Cassius Clay).  
Una vittoria, quella contro il russo 
Andrej Kiseliov, che “mi valse - 
ha rivelato l’ex pugile novarese - 
oltre alla medaglia d’oro, un pre-
mio di 950.000 Lire, una cinque-
cento omaggio della FIAT ed 
un ... posto in banca”. 

Cosimo Pinto con il vice Sindaco Arri 

Nella foto Mario Arma-

no con Cosimo Pinto il 
vice Presidente Scas-
sa, il vice Sindaco Arri 

e la Vice  Governatrice 
Visioli. 



SETTEMBRE – GIOVEDI’ 11 –  ASTI: IL PA-
LIO E LA SUA CORSA…. ATTO II° 
Ancora una gradevole serata di “Palio”  quella ospi-
tata Giovedì 10 settembre alla “Grotta” con tema 
“Asti: il Palio e la sua corsa…. Atto II°.   
Ospite della serata. Andrea Mari, fantino vincitore 
per 5 volte del Palio di Siena, vincitore lo scorso an-
no del Palio di Asti per i colori del rione Santa Cateri-
na.  Serata che ha avuto a supporto le immagini 
dell’edizione del palio 2014 commentate dallo sesso 
Mari.  
Al tavolo del Presidente Gianmaria Piacenza insie-
me al Sindaco Fabrizio Brignolo hanno contribuito a 
sviluppare il tema,  il Capitano del Palio, Enzo Cleri-
co - accompagnato dai magistrati Michele Gandolfo 
e Oscar Brignolo - il Presidente della Commissione 
Tecnica Gilberto Berlinghieri ed il V.Presidente della 
Banca C.R. Asti Maurizio Rasero.  
In sala, insieme ad un nutrito gruppo di borghigiani 
di S.Caterina, guidati dalla Rettrice Nicoletta Sozio, 
anche i colleghi Maurizio Bertolino (S.Secondo) e 
Daniele Bruzzone (S.Martino/S.Rocco), Franca Sat-
tanino (rettrice, vincitrice del Palio nel 2012 con i co-
lori di S.Martino/S.Rocco) e la signora Ada Quirico, 
storica prima rettrice della Cattedrale nell’anno della 
ripresa (1967) del Palio di Asti. 
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GIUGNO – GIOVEDI’ 11 – 
GARA SOCIALE AL GOLF 
CLUB ASTI 
Il Golf Club “Città di Asti” ’ha ospitato 
la gara sociale,  giunta alla 43ª edizio-
ne, che ogni anno precede la tradizio-
nale pausa estiva. In venticinque, tra 
soci ed ospiti, hanno dato vita ad 
un’avvincente sfida sul Putting Green 
(9 buche) di Variglie che alla fine, tra 
gli uomini, ha proposto il successo ex
-aequo dei “golfisti” Ezio Mosso e Ro-
berto Forno che con 17 colpi hanno 
preceduto Fabrizio Poncini (20) - pri-
mo dei non “golfisti” -  Giorgio Salla, 
Beppe Giannini e Flavio Grassi 
(appaiati a 21). A seguire Filippo Fi-
nello (22), Enzo Scassa, Luca e Carlo 
Simonetti, Carlo Romano (23), 
G.Maria Piacenza e Alberto Ercole 
(24), Teresio Gonella (25), G.Franco 
Toppino (26), Gioele Torchio (28) e 
G.Carlo Caracciolo (29). Flavio Gras-
si è stato il “più mirato” nella categoria 
“Over 75”. Tra  le donne panathlete 
Alessandra Visioli (24) ha preceduto 
Luigina Zeppa Gentile (38).Infine nel-
la categoria riservata agli ospiti Lia 
Forno (20) ha fatto meglio di Maria 
Piumatti Mosso (26) e Carmela Cam-
pagna Giannini (27).In occasione del-
la premiazione finale un caloroso ap-
plauso ha augurato ai soci Giovanni 
Turello e Sergio Scuvero di poter rag-
giungere, ovviamente in bicicletta,  
una nuova meta, la città di Mosca 
(passando da S.Pietroburgo) con un 
programma di viaggio di 4.000 Km. in 
25 di giorni, attraversando 10 nazioni.  

I vincitori Mosso-Forno con il Presidente 

Piacenza e il vice Scassa 

Il Presidente Piacenza con il fantino Andrea Mari 



 

OTTOBRE – MARTEDI’ 
6 – DAVIDE CASSANI 
C.T. AZZURRO SULLE 
ORME DEL DIAVOLO 
ROSSO 
Ospite il Commissario tecni-
co della nazionale italiana di 
ciclismo. Una ghiotta occa-
sione per parlare di ciclismo 
a pochi giorni dal campiona-
to mondiale “americano” ed 
il giorno seguente la presen-
tazione ufficiale del 99° Giro 
d’Italia.  
E con lui, professionista dal 
1982 al 1996 (2 tappe al giro 
d’Italia corso 12 volte, 9 tour 
ed altrettanti “mondiali”, 
commentatore RAI dal 1997 
fino al 2013 prima di assu-
mere il ruolo di C.T. azzurro 
di ciclismo), l’azzurro 
“piemontese” Fabio Felline 
al tavolo del Presidente 
Gianmaria Piacenza con 
Pippo Ercole ed il socio Gio-
vanni Turello, “ganci” opera-
tivi nel portare ad Asti Davi-
de Cassani. 
In inizio di serata, ospitata al 
Ristorante “Cuochi’” di Mon-
temarzo, è stato proiettato 
un sunto del filmato, prodot-
to dalla Fondazione Banca 
C.R. Asti, “Asti, su e giù per 
le colline con il Diavolo Ros-
so”, che aveva avuto tra i 
“testimonial” proprio Davide 
Cassani. Il tutto alla presen-
za del Presidente della Ban-
ca C.R. Asti Aldo Pia, del 
Direttore di Bi.Ver. Banca 
Massimo Mossino e del ni-
pote del “Diavolo rosso” 
Gian Barbero. 

NOVEMBRE - GIOVEDI’ 12 – SCI - CHILOMETRO 
LANCIATO 

Giovedì 12 Novembre al Ristorante “La Grotta” si è ospita-
to nella Conviviale serale il recordman del Km. lan-
ciato sugli sci Simone Origone. Primato stabilito nei 
mesi scorsi a Vars in Francia alla velocità di 
252,632 Km/h. 
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Piacenza con Simone Origone 

Da sin. P. Ercole, F. Felline, G. Piacenza, D. Cassani, G. Turello, B. Giannini 
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NOTIZIE DALL’AREA 3 PIEMONTE 
E VALLE D’AOSTA 

LE CONVIVIALI 

 

31 OTTOBRE 2015 
La sede del Cus Torino ha ospitato 
la regolare riunione dei quadri diretti-
vi dell’Area 3. All’ordine del giorno le 
candidature per il prossimo qua-
driennio sia per l’Area che per i diri-
genti del Panathlon International. 

DICEMBRE – GIOVEDI’ 17 – SERATA DEGLI AUGURI  
Si è svolta giovedì 17 Dicembre la tradizionale Festa degli Auguri tenutasi presso la scuola 
Alberghiera di Asti. La cena a cui hanno partecipato, S.E. il Vescovo Ravinale e i Presidenti 
dei Club di servizio astigiani è stata piacevole e si è sviluppata in vari momenti: dopo gli augu-
ri di rito a tutti i presenti la  panathleta Piera Morino ha diretto un saggio di ginnastica ritmica 
da parte delle atlete della sua società sportiva. Infine la lotteria il cui ricavato destinato ad un 
service a favore del G.S.H. Pegaso di Asti ha concluso la serata. 

 18 APRILE 2015 
Presso il Forte di Bard si è tenu-

ta la riunione del Consiglio d’A-

rea e dei referenti d’Area e l’as-

semblea dell’Area 3. il nostro 

Club ha partecipato con Gian-

maria Piacenza,Sandra Visioli, 

Fabrizio Poncini,  Beppe Gianni-

ni e Leo Luca Campagna. La 

riunione si è incentrata sulla re-

lazione morale e sul rendiconto 

finanziario per l’anno 2014 che 

sono stati approvati all’unanimi-

tà. La riunione presieduta dal 

Governatore Roberto Carta For-

non ha visto quali ospiti il Consi-

gliere internazionale, Chiavolini, 

il Presidente del Distretto Italia, 

Ghio, l’Assessore allo Sport del-

la Regione Valle d‘Aosta e il 

Sindaco di Saint Vincent. Al te-

mine dei lavori si è tenuto il 

pranzo con oltre 100 parteci-

panti. Il pomeriggio, la visita del 

museo delle Alpi ospitato all’in-

terno del forte di Bard ha con-

cluso i lavori. 

5-6 SETTEMBRE 2015 
“Etica e Fair Play entrano in campo”. 
Nel corso della due giorni, organizzata dal Club di To-
rino Olimpica in una prima fase si è svolto un conve-
gno che ha visto la presenza fra gli altri del Presidente 
del P.I. Giacomo Santini, del Presidente del Distretto 
Italia del P.I. Federico Ghio.  si sono inoltre svolti tor-
nei di Calcio, Pallavolo, Basket e Rugby, con la parti-
colarità di gare senza arbitri. 
In occasione di questo importante evento ha presen-
ziato per il Club astigiano la vice governatrice Ales-
sandra Visioli. 

Un immagine del meeting di Bard (AO) 



NOVEMBRE - GIOVEDì 12 Pres-
so la Sala “Pastrone”, si è svolta la 
cerimonia di consegna dei premi  
“Panathlon Studio & Sport”, giunti 
quest’anno alla 17ª edizione. Un 
evento nato nel 1999 quando toc-
cò a Martina Costarella 
(Pattinaggio) e a Marcolino Ercole 
(basket) inaugurarne l’Albo d’Oro 
per studenti di Medie inferiori e 
superiori. Nel 2007 si aggiunse il 
Premio “Diversamente abili” asse-
gnato a Marco Scafidi (Nuoto). Dal 
2003 il Premio “Fair play”, 
quell’anno assegnato all’Asti cal-
cio per la Coppa Disciplina regio-
nale.  
Con il Presidente del Club Gian-
maria Piacenza a fare gli onori 
di casa, sono intervenuti all’evento 
il Presidente del C.O.N.I. Reg.le 
Gianfranco Porqueddu - con il 
Cons. Regionale Piercarlo Molina-
ris - l’Assessore allo Sport del Co-
mune di Asti Beppe Basso, il Diri-
gente scolastico M.I.U.R. Franco 
Calcagno, il Consigliere Centra-
le del P.I. Ennio Chiavolini, il 
V.Governatore dell’Area 3 Pie-
monte/Valle d’Aosta del P.I. Ales-
sandra Visioli ed il Presidente 
Onorario di C.O.N.I. e Panathlon  

Michele Serra.  
Dopo i saluti di rito, è stato dappri-
ma consegnato ad Umberto Vac-
chelli, da 50 anni socio del Pana-
thlon astigiano (entrò a farne parte 
il 14 Aprile 1965 per la categoria 
Giudici di gara), il riconoscimento 
“Premio fedeltà panathletica” re-
centemente assegnatogli dal P.I. 
in occasione dell’Assemblea d’A-
rea svoltasi in Valle d’Aosta nel 
Castello di Bard.  
Poi è toccato ai premi riservati a 
studenti/atleti dall’ottimo profitto 
scolastico e sportivo. Riconosci-
menti intitolati alla memoria di 
Adriano Fracchia (Medie 1° gra-
do), Giorgio De Alexandris (atleti 
diversamente abili) e Franco Gen-
tile (fair play), consegnati dalle 
mogli Pina, Maria e Luigina.  
Indicati da una Giuria presieduta 
da Alessandra Visioli, e composta 
dai soci panathleti Leo Luca Cam-
pagna, Beppe Giannini, Piercarlo 
Molinaris e Lavinia Saracco,  han-
no ricevuto i premi per l’anno sco-
lastico 2014/2015 gli atleti Giulia 
Borra (Nuoto) della Media 
“Goltieri” (Borsa di studio di 300,00 
€ offerta dalla famiglia Fracchia), 
Martina Spinoglio (Hockey In-

door e Prato / “G.A. Giobert” Asti) 
e Federico Trento (Pattinaggio a 
rotelle / Liceo “F.Vercelli” Asti) ex 
aequo per le S.S. 2° Grado 
(250,00 € ciascuno offerti dal Pa-
nathlon Club Asti) e Nicola Piacen-
za (Basket / Liceo Artistico 
“B.Alfieri” Asti) nella categoria 
“Diversamente abili” (250,00 € 
offerti dalla famiglia De Alexan-
dris). 
Per quanto concerne il Premio 
“Fair play” (300,00 € offerti dalla 
socia Luigina Zeppa Gentile) è 
stato consegnato al Dirigente sco-
lastico del “Monti” di Asti Gior-
gio Marino, unitamente agli In-
segnanti Davide Mutton, Maria Pia 
Mariano, Aristide Cassullo e 
Daniela Richetta per aver 
“saputo trasmettere - si legge nella 
motivazione - il grande messaggio 
educativo dello sport”.  
Infine “Menzione d’onore” ad Emi-
lia Bezzo (Tennis - Ist. Compren-
sivo di Castell’Alfero) ed 
“Attestato” a Matteo Penasso 
(Pattinaggio a rotelle / “Goltieri” 
Asti). Così come a Michela Vogli-
no, da parte dell’Area 3 del P.I., 
in riferimento alla “Borsa di Studio” 
2014 “Attilio Bravi”. 
(a pag. 8 selezione fotografica) 
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INIZIATIVE DEL CLUB 
PREMI PANATHLON “STUDIO & SPORT” e “FAIR PLAY” 

7° Mem. “Giorgio De Alexandris”, gara 
d’Area di bocce a “coppie integrate”  
1° Campionato Nazionale Sperimenta-
le.  
Ben 16 le coppie in campo composte da 
soci del Panathlon Club di Asti, Bra e 
Mondovi e atleti del Gsh Pegaso. Una 
splendida iniziativa di integrazione che 
ha avuto quale “testimone”, in rappre-
sentanza del Distretto Italia, Paolo Dazzi 
del Club di Carrara, referente a “respiro” 
nazionale degli eventi sportivi patrocinati 
dal P.I.  
Il successo finale è arriso alla coppia 
composta da Federica Ferrero (Gsh Pe-
gaso) e Graziella Bonino (Panathlon 
Club Bra) che hanno vestito nel corso 
della premiazione finale le magliette 
“tricolori”. Sul podio anche Elena Verga-
no e Giorgio Salla ed ancora Gianpiero 
Paoletti e Tullio Dezani  



Reportage fotografico dei premi studio & sport e fair play 
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QUANTI SIAMO?  

Attualmente il Club è composto da 61 soci di cui 8 donne. A fine 
anno sono usciti i soci: P. Boido, L. Decarolis, L. Casalone, G. Filip-
pi, G. Imerito, F. Lucotti, N. Mele. 

ROBERTO AMERIO 

A Cassino (FR) nel corso dei tricolori 
Master il socio Roberto Amerio ha con-
quistato  il titolo italiano master tra gli 
M50 nei 100 ostacoli con il tempo di 
16”15. 

Notizie dai soci e dal Club  

Ci congratuliamo  con i 

soci Paolo Artusio 
Icardi e Piercarlo 
Molinaris per essere 

stati insigniti dal CONI 
della Stella d’Argento al 
merito sportivo. 

 

Ci congratuliamo con 

le socie Liliana 
Mantelli e Piera 
Morino per essere 

state premiate dal 
MIUR per la loro car-
riera nell’insegnamento 
dell’Educazione fisica. 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 26 NOVEMBRE 2015 
Nella serata di giovedì 26 no-

vembre presso il ristorante “La 

grotta”, presenti 36 soci con 5 

deleghe si è proceduto al rinno-

vo delle cariche sociali per il 

biennio 2016/2017. Alla presi-

denza è stato riconfermato 

Gianmaria Piacenza. In qualità 

di Consiglieri sono stati eletti 

Mario Vespa (il più votato, nomi-

nato Vice Presidente) e - in ordi-

ne alfabetico - Pierangelo Binel-

lo, Pierfranco Ferraris, Ezio 

Mosso, Fabrizio Poncini, Gior-

gio Salla, Lavinia Saracco e 

Luca Simonetti. Farà parte del 

Consiglio Direttivo, quale Past 

President, anche Leo Luca 

Campagna. Tre i revisori dei 

conti: Roberto Puntoni, Antonio 

Gentile e Filippo Finello, mentre 

il Collegio di Garanzia statutaria 

si avvarrà delle competenze di 

Ettore Ghiggi, Flavio Grassi e 

Giancarlo Franco Caracciolo. 
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SCIOGLIMENTO DEL PANATHLON JUNIOR CLUB ASTI 

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 novenbre, su proposta del Presidente, si è proceduto all’unanimi-
tà a dichiarare sciolto il Panathlon Junior Club Asti. Nel perdurare dell’inattività del club da oltre 2 anni e do-
po innumerevoli solleciti ed incoraggiamenti non si è potuto far altro che constatare il totale silenzio da parte 
dei giovani soci. In un prossimo futuro desideriamo riattivare  questo impegno ma con basi del tutto nuove. 

Il nuovo Consiglio eletto (nella fotografia mancano il vice Presidente P. Ferraris e il past President L. Campagna 

Nel congratularci con gli eletti auguriamo loro buon lavoro. 



INIZIATIVE DEL PANATHLON INTERNATIONAL 

  8° CAMPIONATO ITALIANO TENNIS PANATHLON .  

19 - 21 GIUGNO 2015 a  Marina di Carrara  

                    Una  compagine di Panathleti  Astigiani , anche per 
questa edizione ,che vedeva confrontarsi giocatori di ben sei club ( Asti, 
Avellino , Massa Carrara, Montecatini Pistoia, Siena e Livorno)   ha cercato 
di mantenere  alto il nome del Club di Asti  con alcuni piazzamenti di tutto 
rispetto. Luca Simonetti  ha ottenuto il 1° posto nel singolare maschile over 
40 ed il 2° posto nel doppio Open in coppia con Fabrizio Poncini contro una 
coppia di Livorno . Il padre Carlo Simonetti  si è imposto nel doppio  della 
categoria  Gentleman over  70 ottenendo il 1° posto in coppia con un gioca-
tore di Avellino, ha inoltre ottenuto un 3° posto nel singolare maschile over 
70 ed un 3° posto nel doppio maschile over 60 in coppia con Fabrizio Pon-
cini . Il segretario del Club astigiano Fabrizio Poncini , oltre al 2° posto nel 
doppio  Open ,insieme  Luca Simonetti  ed al 3° nel doppio over 60 insieme 
al padre di Luca Carlo , ha ottenuto un terzo posto nel singolo Over 65  
combattendo contro il Presidente del Club di Carrara e Massa ,Silvio  Man-
fredi , sfida ormai storica  che  vede contendersi le posizioni del podio  tra  
Manfredi, Ardesi e Poncini .Filippo Finello, new entry, ha ottenuto un eccel-
lente 2° posto nel singolare maschile over 40 ,sfida particolarmente curiosa 
perché tutta astigiana in quanto giocata contro l’amico e socio astigiano 
Luca Simonetti , ed un 3° posto nel doppio maschile over 45 insieme a 
Marco Biagini del Club di Pistoia.  

Da ricordare è stato il primo oro in doppio, in quattro partecipazioni  astigia-

ne ,ottenuto da Carlo Simonetti  in coppia con il giocatore avellinese . 

Cosa molto importante è che il tutto si è svolto in una bella location  , in un 

contesto di simpatia  goliardica  e soprattutto  all’insegna del Fair Play. 

PANATHLOSCI 2015 
13-15 MARZO 2015  
Sulle nevi trentine di Andalo-
Paganella si sono disputati i 
Campionati “Panathlon Sci 
2015”. Provenienti da tutta Ita-
lia, una cinquantina i soci e fa-
miliari che hanno preso parte 
alla manifestazione organizzata 
dal Club di Trento con ospite 
della Serata di Gala, tenuta-
si  all’Hotel Alexander, il Presi-
dente del Panathlon Internatio-
nal Giacomo Santini. 
  
Il Club di Asti era rappresentato 
da Fabrizio Poncini (che all’ulti-
mo momento, per un problema 
al ginocchio, ha dovuto rinun-
ciare a misurarsi nello Slalom 
gigante) e da Gianluca Boffa, 
vincitore nella categoria A4 
(1955/1959) e 4° assoluto. Ri-
sultati che hanno consentito al 
Club di Asti di piazzarsi al 4° 
posto, sui 10 partecipanti, nella 
classifica per Club. 

Le premiazionni di Poncini con il Presiden-
te Internazionale Santini (sopra) e di Boffa 
con il Presidente del Club di Trento  (sotto) 

 

15 MAGGIO 2015 
A Rapallo presso l’hotel Bristol, si è tenuta la riunione degli “Stati Ge-
nerali”. Occasione di metà mandato per fare il punto sulla vita del 
Panathlon International. All’incontro ha partecipato per conto di tutti i 
club dell’Area 3 il Governatore Roberto Carta Fornon. 

Una fase delle 

premiazioni 

Filippo Finello, 

Fabrizio Poncini, 

Carlo Simonetti, 

Luca Simonetti 
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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 - AOSTA - ASTI 

BIELLA - CHIVASSO - CUNEO 

IVREA e CANAVESE - LANGHE 

MAIRA - MONDOVÌ - MONVISO 

MOTTARONE - NOVARA - TORINO OLIMPICA 

VALLE d’AOSTA - VERCELLI 

***   ***   *** 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Biennio 2014/2015 

PRESIDENTE 

Gianmaria Piacenza 

VICE PRESIDENTI 

Pierfranco Ferraris  

Enzo Scassa 

PAST PRESIDENT  

Leo Luca Campagna 

SEGRETARIO 

Fabrizio Poncini 

TESORIERE 

Giorgio Salla 

CONSIGLIERI 

Pierangelo Binello 

Ezio Mosso 

Lavinia Saracco 

Luca Simonetti 

ADDETTO STAMPA-CERIMONIERE 

 Giuseppe Giannini 

PRESIDENTE ONORARIO 

Michele Serra 

***   ***   *** 

SEGRETERIA 

Via S. Morando 4/A - ASTI 

c/o GSH PEGASO 

Tel./Fax 0141211201 

e-mail: studio@piacenzastudio.it 

Ludis iungit 

Hanno collaborato a questo numero: Leo Luca Campagna, Fabrizio Poncini, Gianmaria Piacenza e 
Alessandra Visioli. Si ringrazia il socio Beppe Giannini per la gentile concessione di parte dei testi e 
fotografie. 

9-11 OTTOBRE 2015 - GITA IN CROAZIA - TRIESTE 
“BARCOLANA” 

Guidati dal Presidente Gianmaria Piacenza, tra venerdì 9 e 
domenica 11 ottobre, una decina  di Soci del Panathlon Club 
astigiano, unitamente ad amici e famigliari, si sono recati a 
Trieste per assistere  alla più grande gara velica al mondo, “la 
Barcolana”. Partiti di buon mattino, prima tappa  al sacrario di 
Redipuglia. Attraversati i confini di Slovenia e Croazia nel po-
meriggio la comitiva  ha visitato la Città di Rovigno, perla 
dell’Istria. Il pernottamento a Rovigno. L’indomani mattina, 
sabato, il gruppo si è diretto alla Città di Pola per una visita 
all’arena e al Foro Romano. Nel pomeriggio ci si è trasferiti a 
Trieste per la visita della Città e poter visitare gli stand allestiti 
nel lungomare. Domenica mattina la vista di circa 1600 bar-
che a vela nel golfo di Trieste ha elettrizzato tutti i partecipanti 
alla gita. Per la cronaca lo skipper Mauro Pelaschier, ospite 
ad Asti nella conviviale di Marzo, si è classificato al 12° posto. 

INIZIATIVE DEL CLUB 

Progetto sport per tutti - PANATHLON CULB ASTI 
e  UNVS uniti nello sport - Tennis in carrozzina 
 
 Sabato 11 luglio presso il DLF Asti ha fatto tappa ad Asti un in-
contro tennistico del circuito denominato  "sport per tutti", rivolto 
ad atleti tennisti disabili. Con l'organizzazione tecnica della socie-
tà no profit "Volare" di Alessandria e con il fattivo contributo della 
sezione astigiana dell'UNVS (unione nazionale veterani dello 
sport) in abbinamento al Panathlon Club Asti. Un appuntamento 
ormai regolare da alcuni anni. Al termine della mattinata la ceri-
monia di premiazione degli atleti. Sono intervenuti l'assessore  
allo sport del Comune di Asti, Beppe Basso, il Presidente astigia-
no dell'UNVS, Paolo Cavaglià e il past president del Panathlon 
Club Asti, Leo Luca Campagna. 
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