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Maggio 2007

* 8 Febbraio - Riccardo D’Elicio e Daniela Cotto
relatori della serata dedicata alle
Universiadi Invernali di “Torino 2007”

* 2 Marzo - Piazza d’onore per i panathleti astigiani
nel Campionato prov.le AICS di Bowling

* 8 Marzo - Il tennis ad Asti, la sua storia, i suoi campioni,
nel racconto di Ezio Mosso e Walter Roggero

* 9 Marzo - Il Panathlon Club Asti ancora 4°
ai Campionati italiani di sci svoltisi a Molveno

* 24 Marzo - A Torino l’Assemblea del 3° Distretto
ospite il segretario del P.I. Siropietro Quaroni

* 12 Aprile - Valentina Truppa, Carlotta Guerreschi,
Miriam Borali Gola e Luca Serra
Premi “Panathlon” 2006

* 10 Maggio - La prima volta del “calcio a cinque” 
al Panathlon Club Asti che ha premiato
Asti Garage, Rocchetta Tanaro e GSH Pegaso

* 13 Maggio - Al C.D.C. il Mem. “Giorgio De Alexandris”
gara individuale a bocce di categoria “C”

L’INTERVISTA: 
Quattro chiacchiere con Flavio Clemente Gherlone

Nel corso dell'Assemblea distret-
tuale è stato dato l'annuncio della
prossima Assemblea Straordina-
ria che il Panathlon International
terrà ad Anversa (Belgio) nei
giorni 23-24-25 Novembre con
all'ordine del giorno importanti
modifiche allo Statuto della no-
stra Associazione e la celebrazio-
ne del 16° Congresso Internazio-
nale sul tema: "Etica e Sport.
Giovani e Dirigenti”.
Il consiglio direttivo del nostro
Club lancia il progetto "Andiamo
ad Anversa". 
Alcuni panathleti hanno espresso
il desiderio di organizzare una gi-
ta in Belgio nei giorni dell'As-
semblea Straordinaria. 
Prossimamente faremo conoscere le modalità per le prenotazioni, i costi e il
programma di massima che conterrà anche visite di carattere turistico. 

Ad Anversa in Novembre 
l’Assemblea Straordinaria



Flavio Clemente Gherlone, classe
1920 è entrato nella famiglia
panathletica nel 1970, per la cate-
goria “arbitri”. La sua grande pas-
sione.
Ha preso parte attiva alla vita del
Club ricoprendo per molti anni
incarichi in seno al Consiglio
Direttivo.
Segretario nel biennio ‘74/’75,
sotto la presidenza Serra, ancora
segretario nel quadriennio ‘76/ ‘79
sotto la presidenza Graziano. 
Confermato alla segreteria nel
biennio ‘80/’81 con la presidenza
Faussone e ancora segretario con
la nuova presidenza Serra negli
anni ‘82 /83. 
Nel biennio ‘84/’85 viene eletto
consigliere sotto la presidenza
Serra. È promosso Vice presidente
negli anni ‘86 /89, sotto la presi-
denza Caracciolo. Sedici anni di
ininterrotto servizio a favore del
Panathlon Club Asti.
Arbitro emerito di calcio (prima
tessera A.I.A. nel 1946), ed anco-
ra arbitro di bocce dal 1952. 
Ha ricoperto incarichi a livello
internazionale, come dirigente del-
la Commissione Tecnica mondiale se-
guendo 4 Campionati del Mondo
di bocce oltre che numerosi in-
contri internazionali. 
Molte le nazioni visitate in questa
veste: Australia, Cile, Marocco,
Tunisia e molti paesi europei,
tanto per citarne alcuni.

L’INTERVISTA

Tanti anni di vita nel Club, qual'è
il segreto?
“Amore per lo sport e il rispetto
per gli ideali che lo sport infonde
in chi lo ama e che si rivedono nei
principi del Panathlon. Ricordo
quegli anni, eravamo un gruppo di
amici con il piacere di rivederci
ad ogni conviviale. Allora era buo-

na norma che molti panathleti pre-
sentassero a turno la loro discipli-
na... certo solo quelli che se la
sentivano".
Era un modo semplice per dare
risalto ai soci.
"Alla fine delle conviviali c'era chi
tirava tardi, era una bella compa-
gnia".
Ricordi qualche fatto?
"La grande visibilità che diede al
Club il centro di Medicina dello
Sport voluto dal Panathlon asti-
giano nel 1969. Le serate ad a-
scoltare la narrazione delle scala-
te di Franco Gentile e di sua mo-
glie ... gli amici che oggi non ci so-
no più, come Visetti, Rosa  e altri".
Sei in congedo per raggiunti limi-
ti d'età, come vedi il Club?
"Da poco più di due anni non fre-
quento più le conviviali, ma quan-
do posso seguo ancora la vita del
Club. Vado alle presentazioni di e-
venti sportivi, in particolare quel-
li organizzati da panathleti. Tutti
gli anni sono a Palazzo Ottolenghi
in occasione della consegna dei
premi “Studio & Sport” e “Fair
Play” e mi compiaccio della vita-
lità del Club astigiano".
Cosa puoi dire ai giovani pana-
thleti di oggi?
"Ricordatevi dei vecchi panathleti
anche se non ci vedono alle convi-

viali, siamo attenti a quello che
succede nel Panathlon, riceviamo
e leggiamo le convocazioni delle
conviviali, il notiziario di Asti e la
rivista dal Panathlon Internatio-
nal ... il messaggio è semplice: co-
struite amicizie vere, vi serviranno
per il bene del Club".
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Leo Luca Campagna ha incontrato uno dei soci in congedo entrato nel nostro Club nel 1970 

Quattro chiacchere con Flavio Clemente Gherlone
Il suo messaggio è semplice: “costruite amicizie vere, vi serviranno per il bene del Club”



La Conviviale di Febbraio è stata
dedicata dal Panathlon Club Asti
alle Universiadi di Torino 2007
svoltesi dal 17 al 27 Gennaio sulle
nevi piemontesi.
Assente la Presidente del Comita-
to organizzatore Giovanna Nebio-
lo, moglie di quel Primo Nebiolo
che nel 1959 aveva “inventato” le
Universiadi, al tavolo del Presi-
dente Gianfranco Toppino sedeva-
no Riccardo D’Elicio, Presidente
del Cus Torino (Centro universita-
rio sportivo) e responsabile dell’e-
vento, la giornalista de “La Stam-
pa” Daniela Cotto ed il sindaco di
Villanova d’Asti Roberto Peretti,
uno dei 4 tedofori che lo scorso 16
Gennaio, insieme allo stesso Top-
pino, a Cristina Musso e a Claudia
Solaro, aveva portato per le vie
cittadine la “fiaccola del sapere”
in transito nella nostra città  sulla
strada che l’avrebbe portata il
giorno seguente ad inaugurare uf-

ficialmente i XXIII Giochi Olim-
pici invernali riservati a studenti
universitari di 52 nazioni.
Nel corso della serata conviviale
di Giovedì 8 Febbraio  erano arri-
vate anche le “testimonianze” dei

soci panathleti Gianmaria Piacen-
za (uno dei 54 volontari astigiani
impegnati nella manifestazione) e
Gianfranco Imerito, medico inca-
ricato del servizio antidoping alle
“Universiadi 2007”.
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Alla serata dello scorso 8 Febbraio era intervenuto il Responsabile dell’evento Riccardo D’Elicio

Il Panathlon e le Universiadi di “Torino 2007”
Tra gli ospiti anche Daniela Cotto e Roberto Peretti uno dei 4 tedofori della “fiaccola del sapere”

Sabato 9 Marzo in quel di Mol-
veno (TN) un nutrito gruppo di
panathleti astigiani e loro fami-
gliari ha partecipato all'11° Cam-
pionato Nazionale di sci organiz-
zato dal Panathlon Club di Trento. 
La nostra formazione per il 2° an-
no consecutivo si è classificata al
4° posto fra 14 club partecipanti. 
Lo squadrone astigiano composto
dai panathleti Gian Franco Toppi-
no, Francesco Savastano, Gian-
marco Musso, Pierfranco Ferraris,
Gioele Torchio, Gianmaria Pia-
cenza e Gianfranco Imerito, era
completato dai familiari Daniela
Piacenza, Giulietta Redi e Elena
Toppino.
Peccato per i forfait di Alessandra
Visioli e Flavio Grassi, e per le
vicissitudini occorse al nostro Pre-

sidente Toppino, (caduto alle pri-
me porte del tracciato) e a Daniela
Piacenza, (squalificata). Sono così
venuti a mancare quei punti che a-
vrebbero garantito una ancora mi-
gliore posizione di classifica.  
Buoni i piazzamenti dei famiglia-
ri, Elena Toppino e Giulietta Redi
che hanno confermato le loro qua-
lità sportive, permettendo al Club
di Asti di raggiungere, come già
detto, il 4° posto in classifica,  ot-
tenuto anche nel 2006.
Nella classifica finale Biella (73
punti) ha preceduto Monza /
Brianza (43), Mottarone (40), Asti
(32), Massa Carrara (24), Cremo-
na e Trento (14), Mestre (10), Sa-
vona, Rapallo e Siena (8), Por-
denone e Novara (5) e Vittorio Ve-
neto (2).

Sulle nevi di Molveno nello scorso mese di Marzo si erano dati appuntamento i soci di 14 Club italiani

“Panathlonsci”: per il Club di Asti è ancora 4° posto

Alla destra del Presidente Gianfranco Toppino il Presidente del Cus Torino  e
Responsabile delle Universiadi 2007 Riccardo D’Elicio. Con loro la giornali-sta
Daniela Cotto de La Stampa ed il Past President Alessandra Visioli

Bocce
Al CDC il Mem.
“De Alexandris 

Domenica 13 Maggio il C.D.C.
ha ospitato, per l’organizzazio-
ne della nostra socia Dolores
Delmonte, una gara bocciofila
di selezione ai Campionati ita-
liani per giocatori (43 nell’oc-
casione) di categoria “C”.
Intitolata alla memoria di Gior-
gio De Alexandris, la manife-
stazione, patrocinata dal Pana-
thlon astigiano, è stata vinta da
Navone del “Circolo Morando”
che ha preceduto Massa e Fan-
tin.
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Giovedì 12 Aprile il Panathlon
Club Asti ha provveduto alla con-
segna dei tradizionali riconosci-
menti riservati agli sportivi, atleti
e tecnici residenti in provincia di
Asti, che più si sono distinti nella
stagione sportiva immeditamente
precedente all’assegnazione.
Una serata - quella ospitata al Ri-
storante Salera - che ha avuto quali
graditi ospiti il Sindaco Vittorio
Voglino, l’Assessore prov.le allo
sport Giovanni Spandonaro, il V.
Prefetto D’Onofrio ed il dirigente
provinciale dell’U.S.R. Francesco
Contino. E con loro Presidenti e
referenti degli altri club di servizio.
Presentata da Piercarlo Molinaris,
per la categoria “giovani emergen-
ti” è stata premiata Carlotta Guer-
reschi (atletica leggera), mentre
Vittorio Monaco ha raccontato i
successi della collega tennista Mi-
ryam Borali Gola, insignita del
premio alla “carriera”.  
Premio “Panathlon assoluto” inve-
ce per Valentina Truppa (equita-
zione - dressage) presentata dal
padre Vincenzo, Giudice olimpico
ed importante dirigente a livello

Il tavolo delle Autorità intervenute alla tradizionale ceri
premiazione di Valentina Truppa e Carlotta Guerreschi e 

Con alcune delle Autorità intervenute, Valentina Truppa, Carlotta Guerreschi, Miriam Borali Gola e Lu

Gli altri riconoscimenti sono quest’anno stati attribuiti a Carlotta Guerreschi  

All’amazzone Valentina Truppa il Pre
Tra i presenti alla serata il Vice Prefetto D’Onofrio, il Sindaco Voglino, l’Assessore Spandonaro ed il
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imonia di consegna dei Premi “Panathlon”. A sinistra le
a destra quelle di Miriam Borali Gola e Luca Serra. 

uca Serra che hanno ricevuto lo scorso 12 Aprile al Ristorante Salera i Premi Panathlon 2007

internazionale. 
Nel ricordo di Giorgio De Alexan-
dris, fondatore del GSH Pegaso, il
premio “Diversamente abili”asse-
gnato all’atleta Luca Serra (sci -
discesa su guscetto) presentato da
Paolo Icardi.

In occasione della serata convivia-
le dello scorso mese di aprile e-
rano state anche annunciate alcune
manifestazioni organizzate da soci
panathleti come il Mem. “G. Pa-
vese” di Sabato 5 Maggio (atletica
disabili), la “Astipedalando tra i ...
borghi” (Domenica 6 Maggio), la
Coppa “Città di Asti” di ciclismo
(Martedì 8 Maggio), i tornei gio-
vanili “Unicef” (Domenica 29
Aprile e Martedì 1 Maggio), “Pi-
collo” e “Trotter” (Maggio) e la
“StraAsti” che, nel ricordo del
compianto Giorgio De Alexandris,
sarà corsa Venerdì 25 Maggio.
Il nostro club nell’occasione conse-
gnerà il Trofeo “Panathlon Club
Asti” alla Società o Gruppo più nu-
meroso tra quelli iscritti alla 22a e-
dizione della manifestazione spor-
tiva “più amata dagli astigiani”.

(Giovani), Miriam Gola Borali (Carriera) e a  Luca Serra (Diversamente abili)

emio “Panathlon assoluto”  2006/2007
l Dirigente scolastico Contino. E con loro anche i rappresentanti degli altri Club di servizio astigiani.



Mercoledì 7 Marzo al Salera si era
parlato di “Smash vincenti ritro-
vati sulla terra rossa di Asti” con
relatore il socio Ezio Mosso. 
“Una disciplina - aveva  nell’occa-
sione precisato il Delegato prov. le
della F.I.T. Walter Roggero - che
in provincia di Asti propone 14
Circoli (212 in Piemonte) per
complessivi 366 affiliati (13.483
in tutta la Regione)”.
Tennis che ad Asti sta per festeg-
giare i 110 anni dalla nascita del
primo circolo. Era il 17 Giugno
1897 come testimonia lo statuto
del “Law tennis club”. 
Il 2° circolo in Piemonte (dopo
Torino nel 1890) ed il 7° in Italia
(con Bordighera primo circolo ita-
liano nel 1878).
I primi campi in terra rossa in Via
Giobert, dove attualmente sorge
l’Istituto d’Arte; poi nasceranno i
campi di Via Dorna alle Antiche
Mura (1932), quelli del DLF nel-
l’immediato dopoguerra (distrutti
dall’alluvione del ‘48 e ripristinati
una decina di anni dopo con il
primo “pallone” che data 1966) e
della WayAssauto (1951).
Numerosi i personaggi che hanno
contributo a fare crescere il tennis
ad Asti. Il primo Presidente della
Federazione tennis venne eletto
nel 1959: si trattava di Fausto Mu-
rialdi che nel 1967 passava il
“testimone” a Romolo Marchia. 
Dopo 25 anni era volta di Franco
Savastano ed a seguire toccava di
Enzo Gallo e Walter Roggero,
l’attuale Del. Prov.le FIT.
Nel corso della serata l’occasione
anche per ricordare gli atleti asti-
giani più rappresentativi degli ulti-
mi decenni: da “braccio d’oro”
Beppe Ponzone – da Ezio Mosso
definito sul libro dal “Gioco allo
sport” il “più grande talento tenni-
stico astigiano” – a Maria Piumatti,
da Renato Goria a Gigi Bona, ed

ancora Mauro
Gerbi e Filippo
Roggero. 
Per Miriam Go-
la Borali e Vitto-
rio Monaco, og-
gi grandi prota-
gonisti tra i ve-
terani a livello
nazionale ed in-
ternazionale (l’a-
tleta villafran-
chese è settima
al mondo tra le
lady di catego-
ria), risultati pre-
stigiosi nono-
stante un approc-
cio al tennis in età non più giovanile.
Senza dimenticare quello che ri-
mane il maggior alloro a livello di
Club per il tennis astigiano. 
Era l’Ottobre 1978 e la formazio-
ne femminile dell’Asta di Vallebe-
nedetta, composta da Vanna Bolo-
gna, Marisa Icardi, Clotilde Piu-
matti ed Alessandra Grassi, con-
quistava al Lido di Venezia la 4a

piazza nella Coppa Italia per non
classificate.

Alla serata dedicata dal Panathlon
Club Asti al tennis “indigeno” era-
no intervenuti la tennista Miriam
Gola Borali, giocatori e maestri
come Maria Piumatti, Filippo
Roggero, capitano dei giovani
“tricolori” Matteo Civarolo e A-
lessandro Colella (in quei giorni
impegnati all’estero), Sinisa Milo-
sevic, Andrea Pesce, Mauro Gerbi,
Marcella Gaetano, Gigi Bona e
Fabrizio Marrandino.

Con relatore il socio Ezio Mosso erano stati numerosi gli ospiti tennisti intervenuti alla serata

Smash vincenti ritrovati sulla terra rossa astigiana
La storia del tennis ad Asti dai primi campi di via Giobert agli atleti negli anni più rappresentatativi

Con il Presidente Gianfranco Toppino, il relatore della serata
Ezio Mosso, la tennista Miriam Gorali Gola, Walter Roggero,
Alessandra Visioli e Franco Savastano

La consegna dei riconoscimenti Panathlon a Miriam Borali Gola e al Delegato Prov.le
FIT Walter Roggero
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Il Panathlon Club Asti ha dedicato la serata con-
viviale dello scorso 10 Maggio al “Calcio a cinque”.
Una disciplina sportiva che quest’anno ha regalato
ben due promozioni allo sport astigiano.
Al Salera sono stati invitati dirigenti ed atleti di Asti
Garage e Rocchetta, società che nelle scorse settima-
ne sono rispettivamente salite in C1 e C2. 
Ed ancora rappresentanti del GSH Pegaso, società
che lo scorso anno aveva conquistato a Terni il titolo
italiano in un lotto di 25 società provenienti da 13 Re-
gioni italiane.
Assente dell’ultima ora il Presidente regionale FIGC
Giovanni Inversi, la Federazione calcio era rappre-
sentata dal Consigliere regionale Piero Baino e dal
Presidente del Comitato FIGC di Asti, nonchè socio
panathleta, Piero Sodano.
L’occasione per approfondire la conoscenza del “cal-
cio a cinque”, nato in Brasile all’inizio del secolo
scorso e da una ventina d’anni tra le discipline spor-
tive più praticate nel nostro Paese.
La folta rappresentanza dell’Asti Garage era guidata
dal Presidente Gianmaria Piacenza e dal General Ma-
nager Maurizio Lombardi; e con loro l’allenatore
Sergio Tabbia ed i giocatori Milosevic, Todeschini,
Penna e Lombardi.
Per il Rocchetta c’era il V.Presidente Ferdinando Gia-
notti, mentre a parlare dell’attivià di “calcio a cinque”
del GSH Pegaso sono intervenuti il Presidente Fausto
Trinchero, l’allenatore Mario Saracco ed il Dir. Tec-
nico Mario Binello.

Alla serata programmata per Giovedì 10 Maggio invitate le più rappresentative società astigiane

La prima volta del “Calcio a cinque” al Panathlon di Asti
Sono state premiate Asti Garage (promossa in C1), Rocchetta Tanaro (C2) e GSH Pegaso (titolo italiano 2006)
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Giocatori e dirigenti dell’Asti Garage premiati dal Panathlon
Club Asti per la doppia promozione dalla serie D alla serie C1

Il saluto del Presidente Gianfranco Toppino in occasione della
serata conviviale dedicata al “calcio a cinque”

Con il Presidente Gianfranco Toppino il Presidente del GSH
Pegaso Fausto Trinchero, Mario Binello e Mario Saracco, “vec-
chia gloria” del calcio astigiano.

Il Presidente del Panathlon Club Asti Gianfranco Toppino con i
dirigenti del Rocchetta Tanaro presenti alla serata dedicata al
“Calcio a cinque”



NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

De Stefano Giuseppe
4 Aprile

Turello Giovanni
5 Aprile

Viarengo Secondo
11 Aprile

Bonanate Giuseppe
18 Aprile

De Milano Vincenzo
19 Aprile

Villata Lara
19 Aprile

Griffi Giulio
23 Aprile

Ercole Fulvio
25 Aprile

Scassa Enzo
26 Aprile

Zeppa Luigi
27 Aprile 

Icardi Artusio Paolo
4 Maggio

Dezani Tullio
15 Maggio

Gonella Sergio
23 Maggio

Savastano Francesco
26 Maggio

Accossato Mario
30 Maggio

Delmonte Dolores
4 Giugno

Cirillo M. Cristina
7 Giugno

Cerrato Luciano
13 Giugno

Valente Germano
16 Giugno

Garino Marisa
16 Giugno

Valente Gianfranco
26 Giugno

Caracciolo Giancarlo
28 Giugno 

Gentile Franco
30 Giugno

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Lo scorso 24 Marzo,
presieduta dal Gover-
natore Attilio Bravi, si
è tenuta nella sede della
società Canottieri Ar-
mida di Torino, nel par-
co del Valentino, l'an-
nuale Assemblea ordi-
naria del  III° Distretto. 
All'assemblea hanno
partecipato, oltre al Se-
gretario del Panathlon

International Siropietro
Quaroni, i Presidenti ed
i Segretari di tutti i 17
Club del distretto. 
A conclusione del dibat-
tito si sono tracciate le
linee guida per l'attività
del prossimo futuro. 
Nel corso della riunio-
ne i Presidenti dei Club
del Distretto hanno ap-
provato una delibera

che porta in dote al
Governatore un consi-
stente contributo che
andrà suddiviso a bene-
ficio della visibilità del
Panathlon International
(utilizzando al meglio i
canali dei mezzi di in-
formazione)  e in parte
dedicato ai service, in
particolare verso i di-
versamente abili. 

Nelle scorse setti-
mane, su iniziativa
dei coniugi Franco e
Luigina Gentile, è
stata innalzata una
croce sulla cima del
Monte della Guardia
(m. 1664) presso Ormea, nell’alta
valle del Tanaro. 
Lo scopo dell’iniziativa è duplice in
quanto nel 2007 ricorrono il cinquan-
tenario del matrimonio e dell’iscri-
zione al Club Alpino Italiano dei no-
stri soci panathleti.
La croce in acciaio inossidabile, alta
mt. 1,80, è stata progettata da Franco
Gentile.

Piazza d’onore nel Campionato prov.le AICS di Bowling

Lo scorso 24 Marzo a Torino
l’Assemblea del 3° Distretto

Marta Valente, figlia del nostro socio
Gianfranco, ha conquistato lo scorso
28 Aprile il Titolo italiano di Lotta
Cat. Cadette Kg. 60.
Un successo che le è valso la convo-
cazione in nazionale.

I soci Gianfranco Top-
pino, Beppe Giannini,
Alessandra Visioli, Fla-
vio Grassi, Luca Cam-
pagna, Carlo Simonetti,
Guido Paracchino, Gian-
maria Piacenza, Gioele
Torchio, coadiuvati da
Maria De Alexandris,
Daniela Piacenza, Car-
mela Giannini e Giu-
lietta Redi, hanno otte-
nuto il 2° posto assolu-
to, in un lotto di 14
compagini partecipanti,
nell’ultimo Campiona-
to Prov.le AICS di

Bowling disputatosi lo
scorso 2 Marzo nel-

l’impianto di Vagliera-
no d’Asti.

Marta Valente “tricolore” I 50 anni dei “Gentile”


