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GIUGNO - LUGLIO–  

AGOSTO 2012 

FORZA LUCA! 
Dopo giorni di paura, in costante ripresa il Presidente Leo Luca Campagna 

Al Presidente Leo Luca Campa-
gna i più sinceri auguri per una 
pronta guarigione dopo il proble-
ma di salute che lo ha afflitto a 
metà luglio, in Croazia, nel cor-
so delle consuete e, mai come 
quest’anno, meritate ferie (dopo 
il grande lavoro profuso per 
l’organizzazione dei festeggia-
menti del cinquantenario del 
Club) 

UN BAGNO DI PANATHLETISMO 

Appartenenza. E' questo il sentimento che ti pervade 
ogni volta che vivi un Congresso Internazionale: 
Avignone, Vienna, Palermo, Venezia, Anversa, Par-
ma che sia, ed anche stavolta nella mediterranea Sira-
cusa, le sensazioni positive navigano in questo ocea-
no di consapevolezza. Stai assaporando un momento 
che lascerà il segno sia a livello panathletico colletti-
vo che sul piano relazionale individuale. Entrare 
infatti nel salone dell'Arcivescovado in Piazza del 
Duomo dove sfiori le bandiere dell'essenza panathle-
tica di Brasile, Paraguay, Costa d'Avorio, Russia, 
Argentina, Togo, Uruguay, Cile, Messico, Uganda, 
Ecuador e  Perù dà la sensazione che non ci siano solo le 23 nazioni oggi componenti la 
grande famiglia del Panathlon International ma che il movimento sportivo mondiale sia 
davvero com'è, un consistente fenomeno moderno, in due parole ci si sente sportivi del 
mondo con i più sani ed autentici principi che ti fanno quotidianamente praticare la reli-
gione sportiva in qualità di atleti, dirigenti, giornalisti o giudici.    

La tre giorni siciliana non ha tradito le attese sia nel convegno sulla disabilità dello sport 
senza barriere, sia nel congresso che ha visto tra gli altri oratori il guru giuridico piemon-
tese dr.Guariniello, sia negli esiti elettivi (si trattava di nominare il successore di Enrico 
Prandi individuato nell'ex radiocronista RAI Giacomo Santini con il past governatore pie-
montese Ennio Chiavolini eletto nel direttivo centrale). 

Fra le centinaia di panathleti presenti in rappresentanza di tre continenti (Europa, America 
del Nord e del Sud Africa) la tradizionale delegazione astigiana si è ancora una volta se-
gnalata fra le più consistenti sia a livello numerico che sul piano delle relazioni interperso-
nali. 

E aldilà delle parole ufficiali e del protocollo di queste occasioni,giostratosi tra il concerto 
a San Giovannello, la tragedia “Le baccanti” di Euripide al Teatro Greco e le meraviglie 
ideate dalla coppia Pino Corso (Governatore siciliano) - Claudio Piazza  (Presidente sira-
cusano), i panathleti concittadini di Alfieri hanno raccolto il plauso ancora caldo dagli 
organi centrali per la riuscita celebrazione del Cinquantennale, hanno fatto da coagulo del 
Piemonte con Biella, Torino,Vercelli e Novara, hanno ritessuto rapporti internazionali con 
il club svizzero di Coira riabbracciando l'amico fraterno Renè Hefti, tesoriere internazio-
nale uscente e fra i più votati nel nuovo consiglio mondiale.  

UN BAGNO DI PANATHLETISMO 
Editoriale del Cerimoniere sul Congresso di Siracusa 

Ludis iungit 
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 CONGRESSO SIRACUSA 
Photogallery Siracusa 

Come in qualsiasi presenza degli astigiani nel mondo (sempre efferve-
scente nel filone dello spumante) anche stavolta non possono essere 
taciute le sottolineature simpatiche che non sono mancate neppure a 
casa di Archimede: dall'insperato ritorno del presidente Campagna dal 
blitz nella natia Corleone senza alcuna traccia di lupara e senza paga-
mento di riscatto al volo di andata con soffertissimo atterraggio per ven-
to a Catania e immediata chiusura successiva dell'aeroporto,dalla cena 
di gala a Villa Arlecchino con abbandono sulla strada dei passeggeri 
esuberanti dalla navetta già in viaggio o al servizio di tavola curato, si fa 
per dire, da badilanti vestiti da camerieri.  

Tutto comun-
que si traduce poi nella successiva e gradevole memoria collettiva in no-
stalgica aneddotica che si sublima nella colonizzazione astigiana del risto-
rante di pesce più geograficamente meridionale di Ortigia.  

Momenti irripetibili e indimenticabili di socializzazione che il vissuto pa-
nathletico sa ogni volta regalare in qualche angolo del mondo nel segno 
dello sport a chi ha il privilegio di far parte del Panathlon International. 

Ezio Mosso 

 

 

ASTIGIANI  AL CONGRESSO 

Un nutrito  gruppo di panathleti astigiani  composto dal Presidente 
Luca Campagna e signora Silvana, Alessandra Visioli, Flavio 
Grassi, Ettore Ghiggi e signora, Beppe Giannini e signora Carme-
la, Ezio Mosso, Teresio Gonella, Paolo Icardi e signora Fantino ha 
partecipato  al Congresso di Siracusa  ed ha vissuto  giornate entu-
siasmanti  ricche di eventi sia sul piano culturale- panathletico   
che su  quello  storico - turistico alla scoperta di siti archeologici, 
patrimoni dell’Umanità, a partire da Siracusa con l’orecchio di 
Dionisio e con il teatro greco, meravigliosamente conservato, per 
proseguire alla  scoperta dell’Isola  di  Ortigia , della  fontana Arethusa, e terminare con l’impareggiabile cattedrale di Noto e con 
Modica e  Ragusa, splendidamente arroccate,  giustamente rese famose dalle  fiction di Montalbano. 
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 Tra le nuvole, sulle ali de “I Corvi” 
Conviviale ad alta quota del mese di giugno 

È stata senza dubbio una delle serate panathletiche meglio 
riuscite, quella che si è tenuta mercoledì presso l’Avio Super-
ficie Astigiana di Castello d’Annone, e non avrebbe potuto 
essere altrimenti, visto il ricco programma di festeggiamenti 
organizzato dal Presidente Leo Luca Campagna nel 50° anno 
di vita del sodalizio astigiano.  

Un pomeriggio sicuramente emozionante per i 15 panathleti 
che hanno “preso il volo”, nel corso della serata con il tema 
“Lo sport del volo con gli ultraleggeri”, grazie alla disponibi-
lità dello staff dell’Associazione Delta Club I Corvi che ha 
coordinato la manifestazione e fatto da “navetta” sui cieli di 
Asti.  

Enrico Tessitore, il giovane Direttore dell’Avio Superificie e futuro 
pilota di linea, ha messo a disposizione la sua “arte” facendo provare 
l’ebbrezza del volo su un quadriposto, che nell’occasione, ha fatto gli 
straordinari su e giù, per la gioia dei numerosi panathleti presenti. Lo 
stesso Presidente del club, Nello Ferrero, ha effettuato un paio di 
voli con i panathleti più arditi, sul suo biposto dalla linea “filante”.  

Il pomeriggio è poi proseguito, come da protocollo, con la cena presso 
gli hangar della struttura, nel corso della quale i due club hanno fra-
ternizzato.  

Il Presidente Ferrero ha raccontato la storia del Delta Club I Corvi, 
nato nel 1981 con 11 soci e sede al Boglietto di Costigliole, per poi 
“atterrare” nel 1997 a 

Castello d’Annone. Ad oggi il club conta 53 soci piloti ed ospita 
26 velivoli di varia cilindrata e categoria; ha inoltre spiegato agli 
interessatissimi panathleti che esiste solo un limite di età minimo 
per il “brevetto”, di 16 anni, ma che si può continuare anche ol-
tre i 100, come nel caso di un brillante pilota di Novi Ligure; il 

training consta di 30 
ore di teoria, 16 ore 
di volo e poi l’esame 
finale.  

Nel corso della sera-
ta sono stati proiet-
tati degli avvincenti 
filmati relativi all’-
attività del club e l’istruttore Gino Barbero ha consegnato gli 
attestati ai nuovi piloti, tra i quali una donna , che va ad aggiun-
gersi alle altre tre 
“papere volanti”, 
come vengono 
definite le donne 

pilota nell’ambiente.  

Nei piani del club c’è l’ampliamento della struttura e l’apertura 
di una nuova scuola di volo diretta proprio da Enrico Tessitore. 
Chissà che qualche panathleta non venga “rapito” dalla passio-
ne..  



Luglio è per tradizione il mese dalla gara sociale per il Panathlon Club Asti.  

Quest’anno il Presidente Leo Luca Campagna ha lanciato una sfida di precisione con arco e frecce, grazie alla 
collaborazione della Società Astarco sul campo di allenamento di Variglie. Alla manifestazione ha partecipato 
anche una nutrita rappresentanza dell’Associazione Azzurri d’Italia.  

Il temporale di ieri pomeriggio non ha spaventato i 25 soci che si sono sfidati, sotto la pioggia, nei cinque turni 
di lancio dopo essere stati istruiti da dirigenti, tecnici ed atleti della società ospite: Neretti, Pescatori, e dai 

campioni locali di oggi e di ieri tra cui 
Francesca Baino, Elena Nicchi, Alberto 
Alciati. La gara maschile è stata vinta da 
Giovanni Nicchi davanti a Tullio Dezani 
ed a Franco Lunati, tra le donne Annalisa 
Maggiorotto ha preceduto Alessandra 
Visioli e Lidia Nargi. Nella speciale classi-
fica degli ospiti Gianfranco Imerito si è 
imposto su Piercarlo Molinaris e Carlo 
Ilengo.  

Nel corso della cena, l’ospite d’onore, 
l’astigiano Giancarlo Ferraris, due volte 
olimpionico e vincitore di 33 campionati 
italiani nel tiro con l’arco, ha effettuato 
le premiazioni; il Presidente Campagna 
ed il Cerimoniere Mosso hanno inoltre 
colto l’occasione per ricordare i recenti 
successi sportivi di alcuni soci tra cui 
Luca e Carlo Simonetti, Fabrizio Poncini 
ed Alessandra Visioli che si sono imposti 
ai Campionati Italiani Panathletici di ten-

nis che si sono svolti lo scorso mese a Marina di Massa, nonché le fresche riconferme dei titoli italiani di Pier-
carlo Molinaris e della Maggiorotto rispettivamente nel salto in alto master e nel biathlon atletico. 
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NEWS SPORTIVE 

Archi e frecce: conviviale di precisione  
Tradizionale gara sociale nel mese di luglio 

Quella del 9 giugno è stata una 
giornata intensa per il Panathlon 
Club di Asti che ha patrocinato 
due importanti manifestazioni di 
atletica leggera presso il Campo 
Sportivo Scolastico cittadino. 

In mattinata è andato in scena il 
Memorial Pavese, intitolato alla 
memoria di uno storico giudice di 
atletica astigiano. Protagonisti del-
la manifestazione sono stati i ra-
gazzi del complesso scolastico 
Alfieri di Asti e di ragazzi del 
GSH Pegaso che hanno gareggiato 
insieme in allegria.  

Nel pomeriggio, invece, un 
meeting master interregionale ha 
voluto commemorare il ricordo di 
Giuseppe De Milano, socio storico 
del Panathlon astigiano e grande 
amante dell'atletica leggera.  Com-
mosso il momento delle premia-
zioni in cui i famigliari del com-
pianto ed il Presidente Leo Luca 
Campagna hanno ricordato 
'Beppe', in un luogo che per lui era 
stato fonte di molte soddisfazioni 
sportive, essendo stato per più an-
ni consecutivi Campione Italiano 
nella specialità degli ostacoli. 

Memorial Pavese e Memorial De Milano 

Fondamentale la collaborazione di 
Matteo De Alexandris, attuale Pre-
sidente del Club Junior e di alcuni 
soci Junior nel coordinamento dei 
volontari nel corso della manife-
stazione. 



Niente male come prima parteci-
pazione a questa manifestazione 
che raggruppava le migliori rac-
chette italiane socie ai vari club 
Panathlon italiani. 

Posso non ricordarmene alcune, 
ma erano presenti le regioni 
Campania, Piemonte, Liguria, 
Trentino, Emilia, Toscana, Lom-
bardia e Veneto. 

Gli Astigiani partecipanti erano: 
Visioli Grassi Sandra (Vice go-
vernatrice e medaglia di bronzo 
nel doppio misto) con il marito 
Flavio Grassi, Simonetti Carlo, 
Past President (medaglia d’oro nel 
singolo maschile gentlemen e me-
daglia di bronzo nel doppio ma-
schile) con la moglie Maria Gio-
vanna Casuzzi. Simonetti Luca 
(medaglia d’oro nel singolo ma-
schile over 40 e medaglia di bron-
zo nel doppio misto, giocato ap-
punto con Sandra 

E la di lui moglie Grazia Benigno. 
Infine Fabrizio Poncini, medaglia 
di bronzo nel doppio maschile gio-
cato appunto con Carlo Simonetti. 

Abbiamo immediatamente notato 
la perfetta organizzazione del Club  
Massa/Carrara che, non solo da 
ormai cinque anni propone il tor-
neo, ma organizza anche i campio-
nati italiani di sci e di golf, riser-
vati ai Panathlon Club di tutta Ita-
lia.  

L’accoglienza veramente calorosa, 
cordiale, quasi come se fossimo 
stati amici da sempre, e come ap-
punto è lo spirito panathletico. 

Prenotazione assicurata delle ca-
mere d’albergo con prezzi di favo-
re ed uso gratuito per tre giorni di 
lettini ed ombrelloni per chi, ri-
spetto alla terra rossa, preferiva 
qualche ora in riva al mare 
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La famiglia Simonetti e Fabrizio Poncini Super nei Campionati Italiani Panathletici di tennis: 
PANATHLON CLUB ASTI: VENI, VIDI, VICI… 2 medaglie d’oro e 2 di bronzo– di Carlo 

Simonetti 

Al venerdì sera grandiosa 
cena di gala nel parco dell’-
Hotel Atlantic e la partecipa-
zione di numerosi Presidenti, 
Vice e soci di Club vicini. 
Tra gli altri il Governatore 
della Campania Gambacorta, 
buon giocatore di tennis ed il 
Presidente del Distretto Italia 
Bambozzi.  

Ci siamo trovati veramente 
bene, con il dispiacere, già al 

terzo giorno di doverci 
salutare, con un imman-
cabile arrivederci al 
prossimo anno o ad altre 
manifestazioni similari 
che ci permettano di 
vivere insieme da pana-
thleti, confrontarci, ave-
re nuove idee e consi-
gliarne altre, sempre nel 
vero spirito del Pana-
thlon International. 

Constatazione persona-
le: in decine di incontri disputati 
non abbiamo notato alcuna conte-
stazione. Fair Play a 360° 



Al mio settimo Europeo di calcio, è 
stato per me motivo di grande soddi-
sfazione il fatto di aver assistito dal 
vivo, tra il 18 giugno e il 1° luglio di 
quest'anno, a tre partite della Naziona-
le italiana, che è andata oltre le previ-
sioni più rosee classificandosi al se-
condo posto. Sono andato due volte in 
Polonia (prima a Poznan, poi a Varsa-
via) e una in Ucraina (a Kiev). 
A Poznan ho visto gli azzurri imporsi 
per 2-0 sulla Repubblica d'Irlanda 
allenata da Giovanni Trapattoni. Ma 
nello stesso tempo ho provato anche 
la gioia di vivere una bella serata di 
sport, una serata che ha rispettato in 
pieno lo spirito panathletico. Davvero 
esemplare il comportamento dei nu-
merosi tifosi irlandesi, i quali hanno 
cantato dal primo minuto all'ultimo 
nonostante la loro Nazionale fosse già 
eliminata. Più esigua la rappresentan-
za degli sportivi italiani, ma anche 
quei pochi hanno manifestato a lungo 
il proprio entusiasmo, soprattutto alla 
notizia che gli azzurri erano riusciti a 
superare il turno grazie all'1-0 ottenu-
to dalla Spagna a spese della Croazia. 
Una curiosità: ad agosto ho saputo che 
il portiere Shay Given ha dato l'addio 
alla Nazionale irlandese dopo 125 
presenze, l'ultima fatta registrare ap-
punto nella sfida con gli uomini di 

Cesare Prandelli. Identico traguardo 
per un altro illustre estremo difensore, 
l'inglese Peter Shilton, che ai Mondia-
li di Italia '90 aveva ottenuto l'ultimo 
gettone a Bari contro l'Italia, sempre 
con il sottoscritto presente sugli spalti, 
nel match per il terzo posto vinto da-
gli azzurri di Azeglio Vicini con il 
risultato di 2-1. 
Il giorno successivo, all'aeroporto di 
Poznan, ho incontrato Riccardo Cuc-
chi, prima voce della storica trasmis-
sione radiofonica “Tutto il calcio mi-
nuto per minuto”. Gli ho chiesto un 
giudizio sull'Italia nella fase a gironi. 
Ecco, in sintesi, la sua risposta: <Non 
ha giocato peggio delle altre Naziona-
li>. 
Sempre in riferimento agli ultimi Eu-
ropei, conservo gelosamente il ricordo 
della semifinale di Varsavia tra Italia 
e Germania. Anche nello stadio della 
capitale polacca, il comportamento 
del pubblico è stato esemplare. Gli 
sportivi di casa tifavano quasi tutti per 
l'Italia, e al triplice fischio di chiusura 
hanno manifestato in pieno la loro 
soddisfazione per il meritato successo 
(2-1) ottenuto dalla squadra di Pran-
delli. All'interno dello stadio sono poi 
state diffuse le note della famosa can-
zone “Azzurro”, interpretata da Adria-
no Celentano. 

Erano numerosi i personaggi saliti 
sull'aereo che ci portava a Varsavia, 
tra i quali Mario Macalli, presidente 
della Lega Pro. C'era anche la modella 
della Repubblica Ceca Alena Seredo-
va, moglie del portiere Gianluigi Buf-
fon. 
Tre giorni dopo ero nuovamente in 
viaggio, questa volta con il volo char-
ter diretto a Kiev, dove si è disputata 
la finale Italia-Spagna. Molto sugge-
stiva la cerimonia di chiusura, che ha 
preceduto il calcio d'inizio, mentre al 
termine della premiazione i fuochi 
d'artificio hanno concluso alla grande 
una serata indimenticabile. Sugli spal-
ti, il numero dei tifosi iberici era deci-
samente superiore a quello degli ita-
liani. Unico neo non tanto la sconfitta 
subita da Buffon e compagni, visto 
che la Spagna è in questo momento la 
Nazionale migliore esistente sulla 
faccia della terra, quanto il vistoso 
punteggio con il quale si è chiusa la 
sfida. Del resto, il 4-0 è maturato nel 
finale, quando gli azzurri erano già in 
dieci per la forzata uscita di Thiago 
Motta, costretto a lasciare il terreno di 
gioco per infortunio a sostituzioni già 
effettuate. 
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EUROPEI DI CALCIO 2012  -  A cura di Gianni Truffa 
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ENNIO CHIAVOLINI  ELETTO  CONSIGLIERE INTERNAZIONALE 

Enrico Prandi, dopo otto anni di Presidenza ha terminato il suo mandato  e 
l’Assemblea ha scelto, per la prima volta democraticamente,  la sua nuova 
guida tra tre candidati:  è risultato eletto Giacomo Santini, giornalista sportivo, 
senatore  e past  President di Trento,  conosciuto dai nostri panathleti sciatori  
durante le gare di sci  svoltesi a Pinzolo negli anni scorsi. 

L’Assemblea elettiva ha eletto inoltre i nuovi Consiglieri Internazionali ed il 
nostro Past Governatore  Ennio Chiavolini  non solo è stato eletto , ma è risul-
tato il primo degli eletti ottenendo così un indubbio successo personale.  Sia-
mo certi che  la sua competenza e il suo impegno  a difesa dei valori panathle-
tici  saranno un valido contributo nel raggiungimento di    sempre nuovi tra-
guardi  nel campo mondiale. 

A Ennio Chiavolini, con le congratulazioni di tutto il Panathlon Club di Asti, 
vanno anche i nostri  migliori  auguri   di buon lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO SEGRETA-
RIO  GENERALE 

Dopo le dimissioni di Sergio Allegrini da Segretario Generale l’ importante carica è stata assunta  dal dott. Leo Bozzo  
del Club di Rapallo. 

 

GIANNI BAMBOZZI  RIELETTO PRESIDENTE DEL  DISTRETTO ITALIA 

Il 21 luglio scorso a Pontremoli si  è svolta l’Assemblea per l’elezione del Presidente del Distretto Italia per il quadrien-
nio 2012- 2015. I candidati alla Presidenza erano due : Gianni Bambozzi, Presidente uscente e Lorenzo Branzoni del 
Club di Pavia. È  risultato eletto  Gianni Bambozzi, il cui lavoro da tutti apprezzato continuerà per il prossimo quadrien-
nio. Auguri ! 



 

BEPPE GIANNINI  E’ DIVENTATO NONNO ! 

La figlia Marianna  ha dato alla luce nel mese di agosto una 
bimba a cui è stato dato il nome di  Beatrice . Ai  neo-
mamma e papà e ai nonni Beppe e Carmelina le nostre  con-
gratulazioni . 

 

 

PANATHLON ASTI ALLA FESTA DEL VOLO 

La Vice Governatrice Alessandra Visioli ed Annalisa Maggiorotto hanno partecipato alla 
“II° Festa del volo” organizzata dal Delta Club I Corvi, presso l’Aviosuperficie Astigia-
na di Castello D’Annone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPO LA PAUSA ESTIVA RIPRENDE L’ATTIVITA’ DELL’AREA 

 

LUTTO NEL PANATHLON CLUB DI ALESSANDRIA 

 

Il 29 settembre p.v. si terrà a Biella la Riunione del Consiglio d'Area con i 
Referenti d'Area,  il 6 ottobre saranno impegnati  anche i Referenti di Club . 

Nel mese di luglio dopo breve malattia è mancato il Presidente 

Enzo Ragazzone, che diversi nostri soci conoscevano bene in quanto 
buon tennista; era ancora stato nostro ospite il 5 maggio in occasione 
del cinquantennale.  Uomo di sport, con diversi incarichi dirigenziali, da 
diversi anni  era  Presidente del Club.  Negli ultimi anni, sotto la guida 
del Governatore Chiavolini ,aveva contribuito all'organizzazione del Con-
gresso dell'Area 3  ad Alessandria.  L' anno scorso  diversi nostri soci 
avevano partecipato all'intermeeting  con il Panathlon Club Alessandria 
ed i Club Lions di  Alessandria e Alfieri di Asti svoltosi al Golf Margara di 
Fubine. 

Alla famiglia e a tutti i soci del Club di Alessandria le nostre più senti-
te condoglianze 

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 Fiume 27/29 - ASTI 

c/o AICS Asti 

Tel./Fax 0141598508 

e-mail: 077@panathlon.net 

Ludis iungit 

Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato,  (in ordine alfabetico) con arti-
coli, segnalazioni e fotografie:  Ezio Mosso, Annalisa Maggiorotto, Gianni Truffa, Carlo 
Simonetti, Alessandra Visioli, Fabrizio Poncini 

Notizie dai Soci 


