
La chiave per la digitalizzazione
della tua azienda

INSIEME
DALLA A ALLA Z

Agenzia Allianz Asti 
Madonia Maurizio
Via Alcide De Gasperi 2, Asti

 0141 557260   asti4@ageallianz.it
 Allianz Asti-Madonia 
 www.ageallianz.it/asti203 INSIEME

DALLA A ALLA Z

Agenzia Allianz Asti 
Madonia Maurizio
Via Alcide De Gasperi 2, Asti

 0141 557260   asti4@ageallianz.it
 Allianz Asti-Madonia 
 www.ageallianz.it/asti203

PANATHLON CLUB ASTI

PANATHLON CLUB ASTI

1962-2022
DISTRETTO ITALIA

AREA 3 PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

CONVIVIALE DEL 10 OTTOBRE 2019

Il nuovo impianto Padel ad Asti
Ospiti: Mario Bovino - Ass. Sport Comune di Asti 

Luca Carbone e Claudio Damosso - Titolari Impianto “Asti Padel”

Giovedì 10 Ottobre 2019 il Rist. “Antico casale” di Bramairate aveva ospitato 
la consueta conviviale mensile del Panathlon Club Asti con inedito tema del-
la serata, proposta al Consiglio dal socio Pierangelo Binello, il Padel. 
Una disciplina sportiva affiliata alla F.I.T., ma non ancora Olimpica, che da 
qualche mese era approdata ad Asti, con punto di riferimento il nuovo im-
pianto realizzato (da privati in convenzione per 15 anni con il Comune di 
Asti) nell’area degli impianti sportivi di Via Gerbi; tra il Palazzetto dello Sport 
ed il campo di calcio, fino a qualche mese fa utilizzata quale campo gara 
dalle società di Pentathlon Moderno.
 
Al tavolo del Presidente Mario Vespa avevano trovato posto, insieme all’As-
sessore allo Sport Mario Bovino (che nell’occasione non aveva smentito le 
voci che davano Asti come sede di arrivo di una tappa del Giro d’Italia 2020), 
Luca Carbone e Claudio Damosso.
Che con Emanuele Bonanomi e Roberto Ameglio, dopo essersi aggiudica-
ti come Asti Padel il bando comunale per l’affidamento della concessione, 
avevano saputo realizzare in appena 5 mesi (con un investimento privato di 
circa 300.000,00 €) una struttura (un migliaio in Italia) composta da 4 campi 
panoramici, due dei quali riscaldati e coperti con utilizzo tutto l’anno. Rac-
cogliendo in poco più di un mese di attività più di un centinaio di soci con 
obiettivo dichiarato anche il coinvolgimento del mondo scolastico.
 
Al congedo della serata il Presidente Mario Vespa aveva dato appuntamento 
ai panathleti astigiani per Giovedì 14 Novembre in occasione del Panathlon 
Day con probabile ospite, grazie al “lavoro diplomatico” del socio Giorgio 
Salla, dell’ex campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo (10 medaglie 
Olimpiche e 13 iridate tra il 1989 e il 2002).

Il tavolo di Presidenza con in primo piano il Consigliere panathleta Pierangelo Bi-
nello che aveva “proposto” al Consiglio la serata. Da sx, Luca Carbone e Claudio 
Damosso (titolari Asti Padel), il Presidente del Club astigiano Mario Vespa, l’Ass. allo 
Sport Mario Bovino ed il V.Governatore d’Area 3 Gianmaria Piacenza.

Il taglio della torta “personalizzata” affidato a due 
dei quattro titolari dell’Asti Padel, Claudio Damosso 
e Luca Carbone, a Mario Vespa e Mario Bovino.

Uno scorcio della sala del Rist. “Antico casale” di Bramairate, prestigiosa location 
della serata dedicata dal panathlon astigiano alla disciplina del padel.


