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Lo storico scudetto dell’Orange Futsal Asti di calcio a cinque era stato “cele-
brato” Giovedì 8 Settembre 2016 alla “Grotta” dal Panathlon Club Asti. Con 
a fare bella mostra i due Trofei vinti nella stagione 2015/2016: oltre allo 
scudetto anche il “tricolore” Under 16.
 
Insieme al massimo esponente della società Claudio Giovannone, aveva-
no risposto all’invito del Presidente del Panathlon Club astigiano Gianmaria 
Piacenza (che della società di calcio a 5 era stato nel 2005 il primo Presi-
dente essendo nata come “costola” dell’Asti calcio), il V.Presidente Lorenzo 
Lombardi, la Presidente onoraria Marika Truffa, il socio fondatore Mauri-
zio Lombardi, il Direttore generale Marco Caccialupi ed il Dir. Sportivo Sini-
sa Milosevic. Ed ancora l’allenatore Gabriele Penna, tecnico dell’Under 16 
Campione d’Italia.
A rappresentare tecnici e giocatori della società “scudettata”, nel frattempo 
non più iscrittasi alla serie “A”, il V.Allenatore Hernan Patanè ed i giocatori 
Antonio Celentano, Luca Casalone ed il capitano dello storico scudetto Ra-
mon Bueno Ardite.
 
Emozioni di una stagione raccontate, anche con il supporto delle immagini, 
dal “patron” Giovannone che, dopo aver abbracciato capitan Ramon (tor-
nato nella stessa serata a Padova) aveva ribadito “Non saremo ai nastri di 
partenza del campionato di serie “A” per le note vicende con la Federazione 
Dilettanti ma per proseguire l’impegno con il settore giovanile abbiamo do-
vuto iscrivere una squadra nel torneo di serie “D”… giocheremo gli incontri 
interni al Lunedì sera al Palasanquirico con una formazione giovane…”.
E poi il progetto che gli stava tanto a cuore. “Avvicinare un migliaio di bam-
bini astigiani al calcio a cinque con iscrizione gratuita per chi, per reddito 
famigliare, non potrebbe altrimenti farne parte”. E per chiudere un’iniziati-

va che “porterà un gruppo 
di nostri ragazzi, tra i 14 
ed i 21 anni, in Brasile per 
un’esperienza non soltan-
to calcistica”. 
 
La serata era stata aperta 
da un commosso ricordo 
di Beppe De Stefano, Ge-
neral manager della SA-
CLÀ Basket e campione 
d’Italia con la Benetton 
Treviso, per molti anni 
socio del Panathlon Club 
Asti prima di trasferirsi a 
Venezia dove era manca-
to nel mese di Luglio. A 
ricordarne la figura i soci 
“cestisti” Alberto Ercole e 
Dino Viarengo.

Foto di gruppo per gli ospiti dell’Orange Futsal di calcio a 5. Da sx la Consigliera d’Area 
3 Alessandra Visioli, il calciatore Antonio Celentano, la Pres. Onoraria Marika Truffa, 
il calciatore Luca Casalone, il “patron” Claudio Giovannone, il Socio fondatore dell’O-
range Maurizio Lombardi ed Il Presidente del Panathlon Club Asti Gianmaria Piacenza.

Affetto e riconoscenza quella espressa in questa foto dal “patron” 
Claudio Giovannone per il capitano della squadra Campione d’Italia 
Ramon Bueno Ardite.

Claudio Giovannone, il tecnico dell’Under 16 “Campione d’Italia” Gabriele Penna e 
Marika Truffa con i Trofei vinti dall’Orange nella stagione 2015/2016.

Con Gianmaria Piacenza e Alessandra Visioli il “patron” Orange Futsal Claudio Gio-
vannone ed il capitano dello storico scudetto 2015/2016 Ramon Bueno Ardite.

CONVIVIALE DELL’8 SETTEMBRE 2016
Lo storico scudetto dell’Orange Futsal Asti 2015/2016

Ospiti: Claudio Giovannone - Presidente Orange Futsal Asti
Marika Truffa - Presidente Onorario Orange Futsal
Ramon Bueno Ardite - Capitano Orange Orange Futsal
Maurizio Lombardi - Socio Fondatore Orange Futsal
Dirigenti, tecnici e calciatori squadra “Campione d’Italia”


