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“UNA SERA ALLO STADIO”  

Serata Interclub Area 3 con visita e cena  
all’Allianz Stadium di Torino 

 
Sabato 23 Marzo 2019 un gruppo di 18 persone, tra soci del 
Panathlon Club Asti ed accompagnatori, avevano raggiunto 
l’Allianz Stadium di Torino in occasione di un evento promosso 
dal Club “Torino Olimpica” guidato dal Presidente Ermanno 
Silvano, in collaborazione con la società Juventus F.C.  
Con visita al campo di gioco, Museum, spogliatoi, aree 
informazione ed apericena nella prestigiosa ed esclusiva Sala  
“Giovanni e Umberto Agnelli” che aveva concluso la serata. Uno 
“Stadium” che il giorno successivo avrebbe poi ospitato la 
decisiva sfida scudetto tra Juventus Women e Fiorentina.  
 
Quasi 170 a livello d’Area 3 del P.I. coloro che avevano preso 
parte all’evento “Una sera allo Stadio”. La comitiva astigiana, 
guidata dal V.Presidente Mauro Gandolfo,  era composta dai 
soci panathleti Rolando Doglione, Beppe Giannini, Antonio 
Gianotti, Franco Masenga, Ezio Mosso, Gianmarco Musso, 
Giorgio Salla, Fulvio Saracco, Lavinia Saracco e Alessandra 
Visioli. 
 
Grazie alla preziosissima "intercessione" della socia di “Torino 
Olimpica” Tiziana Nasi il club aveva ricevuto dalla Juventus la 
maglietta di Ronaldo. Questa maglietta era stata autografata in 
originale ed in esclusiva per la serata dallo stesso CR 7 e dai sui 
compagni di squadra in occasione di una sessione di 
allenamento tenutasi poche ore prima. Un pezzo unico ed 
esclusivo che al termine della serata era stato messo all'asta per 
finanziare le attività istituzionali del club torinese. 
 
 
 

 
Un momento del tour che aveva portato i presenti a visitare l’interno dello “Stadium” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
Doppia veduta dell’Allianz Stadium di Torino campo di gioco della Juventus 
 

 
Beppe Giannini e Giorgio Salla nel piazzale antistante l’Allianz Stadium 
 

 
L’ingresso della prestigiosa ed esclusiva sala “Gianni ed Umberto Agnelli”. 
 
 
 



 
Il saluto ai presenti da parte del Presidente di “Torino Olimpica” Ermanno Silvano 
 

 
Il Past Governatore d’Area 3 Roberto Polloni con la maglietta 
di Ronaldo 

 

 
Il Tesoriere astigiano Giorgio Salla con la “preziosa” maglietta 
di Ronaldo 

 
La consegna dei riconoscimenti ai Presidenti dei Club Area 3 presenti 
 

 
L’Add. Stampa del Club di Asti Beppe Giannini con la 
maglietta di Ronaldo 

 

 
Il Consigliere Ezio Mosso con la maglietta autografata da 
Ronaldo & compagni 

  

 


