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*20 Dicembre - Al Salera la tradizionale serata degli auguri
con il complesso “Marzia Doc”
Per il GSH Pegaso un “service” da 600,00 E.

* 10 Gennaio - L’Assemblea ordinaria approva all’unanimità
le relazioni morali e finanziaria dell’anno 2007
La Presidenza da G.Franco Toppino a Paolo Icardi

* 31 Gennaio - Giuseppe Maranzana, l’addio all’ultimo dei 6
soci fondatori del Panathlon Club Asti.
L’ultimo incontro panathletico raccontato 
dal V.Presidente Leo Luca Campagna.

* 14 Febbraio - “Impianti sportivi in Asti, realtà di oggi, quale futuro?
Se ne è parlato con gli amministratori comunali 
a pochi mesi dall’inizio dei lavori del nuovo palasport

* 13 Marzo - Presentato alla Cassa di Risparmio di Asti 
il Concorso grafico “Disegna lo sport”
rivolto agli studenti di Scuole Medie e Superiori

* 13 Marzo - Tre Società ospiti a raccontare la Ginnastica
in provincia di Asti.

* 16/17 Maggio - A Sanremo il Congresso del Panathlon International

* Ottobre - Messico e...nuvole. Il Congresso Panamericano
Occasione (... anche turistica) da non perdere!

In occasione della Conviviale di Giovedì 10 Aprile saranno consegnati i
“Premi Panathlon ’07”.
Riceveranno l’ambito
riconoscimento Mauro
Graziano (atletica leg-
gera - assoluto), Luigi
Bona (tennis - carriera),
Luigi Grattapaglia
(bocce - giovani emer-
genti) e Marco Scafidi
(nuoto - diversamente
abili).

La consegna dei riconoscimenti è in programma Giovedì 10 Aprile

È tempo di “Premi Panathlon”

La premiazione dello scorso anno

Un importante Seminario, organizzato dal socio Enzo Scassa 
con il contributo dalla Commissione “Fair play”, 

sarà ospitato nella mattinata di Sabato 24 Maggio al Salera. 
“Doping, etica e fair play nello sport” 

il titolo dell’iniziativa promossa dal nostro Club.



Lo scorso 31 Gennaio, all'età di 85
anni, è scomparso l'ultimo dei soci
fondatori del Panathlon Club di
Asti, Giuseppe Maranzana, figura
eclettica di uomo e di sportivo. 
Giuseppe, "Jimmy" per gli amici,
ha cavalcato per intero la parabola
della vita, legato a doppio filo a
quell'impronta di rigidità e fer-
mezza ricevuta dalla formazione
militare. 
Un servizio militare prestato pres-
so la Scuola di applicazione di
Cavalleria di Pinerolo che la dice-
va lunga. 
Verso la fine dello scorso anno
ebbi il piacere di scambiare quelle
che definisco "le solite quattro
chiacchiere" che frequentemente
faccio con i soci anziani e Giusep-
pe Maranzana era uno di quei soci
che hanno fatto la storia del Club
di Asti. 
Lui, il più giovane fra i fondatori
del Panathlon ad Asti, si onorava
di avere convissuto l'esperienza
con uomini del calibro di Casuzzi,
Malfa, Muratorio, Cendola ed il
Conte Bonaccorsi.
Innumerevoli gli sport praticati. 
Voglio ricordarli tutti, per render-
gli merito: atletica, scherma, ca-
nottaggio, pugilato, sci, alpini-
smo, sport equestri, vela, aeronau-
tica (brevetto di secondo grado),
automobilismo (partecipante negli
anni 50' al rallye di Montecarlo,
alla Mille miglia e ad altre nume-
rose gare con 16 vittorie e nume-
rosi buoni piazzamenti). 
Ed ancora attività subacquea (con
immersioni in molti paesi del
mondo), tiro a volo e caccia. La
passione della sua vita. 
Proprio la caccia lo spinse in molti
paesi Europei, in India e in Africa,
dove ebbe occasione di visitare
nei suoi numerosi viaggi, la Tan-
zania, lo Zimbawe, il Congo, l'U-
ganda, lo Zambia e il Kenia, la sua
seconda patria. 
Durante questi viaggi ebbe il
tempo di fare giornalismo sporti-

vo, quale corrispondente per il
giornale "Tuttosport".
Socio del Rotary e Cavaliere delle
terre d'Asti e del Monferrato, ama-
va però ricordare il suo forte lega-
me con il Panathlon. 
E il Club in più occasioni gli ha
dimostrato la sua riconoscenza
con la consegna di targhe che ri-
cordavano l'impegno e la sua
lunga militanza. 
Ci lasciammo scambiandoci gli
auguri di fine anno con la promes-
sa che dopo le feste ci saremmo
rivisti per continuare la nostra
conversazione. 
Il destino ha voluto il contrario. 
Durante una recente visita a casa
Maranzana, grazie alla cortesia
della Signora Ida, ho potuto visio-
nare quelli che definisco i ricordi
di una vita, fatta di fotografie, rita-

gli di giornale, lettere, souvenir. 
Materiale che è stata la base per
ricordarlo nelle sue innumerevoli
galoppate nello sport. 
A conclusione della mia visita la
signora mi ha consegnato il bi-
glietto stampato in ricordo di suo
marito. 
Giunto a casa, nel riordinare gli
appunti presi per scrivere questo
articolo, ho letto la frase riportata
nel biglietto in ricordo di Giusep-
pe Maranzana - "…contempla la
vita, la morte e prosegui il tuo
cammino o Cavaliere".  
Ho riguardato la sua fotografia per
un'ultima volta e l'ho salutato co-
me lui avrebbe voluto. 
"Ciao Jimmy".

Leo Luca Campagna
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L’ultima uscita di Giuseppe Maranzana al Panathlon Club Asti. Assente alla serata del
“quarantacinquennale”, era stato premiato il 20 Dicembre 2007 in occasione della
Festa degli auguri di Natale con un riconoscimento consegnatogli dall’allora past
President Alesandra Visioli Grassi

Giuseppe “Jimmj” Maranzana è scomparso lo scorso 31 Gennaio all’età di ottantacinque anni

Il Panathlon astigiano ha perso l’ultimo dei soci fondatori
In occasione della serata degli auguri di Natale era stato premiato per i 45 anni di appartenenza al Club  



L’Hotel Salera ha ospitato
Giovedì 10 Gennaio l’Assemblea
ordinaria dei soci del Panathlon
Club Asti.  
Alla convocazione avevano rispo-
sto 44 dei 81 soci al 31 Dicembre
in forza al club presieduto dal neo
presidente Paolo Icardi. 
La prima volta per il nuovo Con-
siglio direttivo 2008/2009 com-
posto dal Past President Gian-
franco Toppino, dai V. Presidenti
Leoluca Campagna ed Alessandra
Visioli, dal Cerimoniere ed Addet-
to stampa Beppe Giannini e dagli
altri Consiglieri Marisa Garino,
Flavio Grassi, Guido Paracchino,
Gianmaria Piacenza ed Enzo
Scassa.
Una dettagliata relazione del Pre-
sidente uscente Gianfranco Toppi-
no sulla vita del Club nel 2007 a-
veva anticipato le relazioni morali
e finaziaria - affidate al tesoriere
Paolo Icardi - e la relazione del
Collegio di Controllo Ammini-
strativo curata da Gianmaria Pia-
cenza. L’Assemblea, presieduta da
Dolores Argentero, aveva appro-
vato all’unanimità.
Con gli ingressi di Piero Baino,
Piero Cendola e Maurizio Rasero,
la famiglia panathletica astigiana
contava al 31 Dicembre di 80 soci
ordinari ed 1 onorario (4 i soci in
congedo) con una significativa
presenza “rosa” (10 le donne).  
Dopo la scomparsa di Giuseppe
Maranzana, sono ora Michele Ser-
ra e Germano Valente i soci più
“longevi” (la loro entrata risale al
1963) del Panathlon Club Asti.
Negli anni successivi li avevano
seguiti  Umberto Vacchelli (‘65) e
Beppe De Stefano (‘67).
Nel corso del 2007 - anno durante
il quale alla presenza del Presiden-
te del Panathlon International En-
rico Prandi è stato celebrato il
“quarantacinquennale” - si è regi-

strato il 57% di presenze (in calo
rispetto al 2006) alle 11
Conviviali in programma. 
A fronte di 4 soci sempre assenti,
giusta citazione invece per i 7 soci
sempre presenti: Leoluca Campa-
gna, Franco Gentile, Guido Parac-
chino, Aldo Prazzo, Gianfranco
Toppino, Gianni Truffa e Luigina
Zeppa. 
Al 31 Marzo il Panathlon Club
Asti conta di 79 soci dopo la
scomparsa di Giuseppe Maranza-

Al Salera il passaggio di consegne tra l’uscente Gianfranco Toppino ed il neo presidente Paolo Icardi

In Gennaio la prima conviviale del nuovo biennio
Nell’occasione i 44 soci presenti avevano approvato all’unanimità le relazioni morali e  finanziaria 2007
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In alto la foto ufficiale del Consiglio direttivo 2008/2009 presieduto da Paolo Icardi,
nella foto in basso durante il suo intervento di saluto in occasione dell’Assemblea ordi-
naria dello scorso mese di Gennaio alll’Hotel Salera

Nelle foto il ringraziamento del Presidente del GSH Pegaso Fausto Trinchero
per il “servive” anche quest’anno ricevuto e le danze del dopo cena con il
complesso “Marzia Doc” che ha intrattenuto i presenti Giovedì 20 Dicembre. 

Nell’occasione erano stati raccolti con la lotteria 600,00 Euro
Festa degli Auguri con “service” al Pegaso



La Sala Convegni della C.R.Asti ha ospitato Giovedì
13 Marzo la presentazione ufficiale del Concorso
grafico “Disegna lo sport” riservato agli studenti
delle Scuole di 1° e 2° grado.
L’iniziativa, promossa dal Panathlon Club Asti con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Asti ed in
collaborazione con l’U.S.R., intende favorire tra i
giovani una riflessione sul fair play, l'etica sportiva,
la lotta al doping e l'abbattimento delle barriere della
diversità.  
Tra gli obiettivi del Concorso la realizzazione di una
mostra aperta al pubblico da tenersi nel prossimo
autunno e un calendario per l'anno 2009 su cui ver-
ranno riprodotte le opere ritenute più significative.
Con Isidoro Albergucci dei Canali Innovativi C.R.
Asti nelle vesti di padrone di casa, alla Presentazione
ufficiale - accanto al Presidente del Panathlon Club
Asti Paolo Icardi ed alla referente del settore Scuola
Alessandra Visioli - sedevano gli Assessori Gianfran-
co Imerito e Maurizio Rasero, il Pres. della Comm.
comunale Cultura e Sport Salvatore Lioce, il Cord.
dell’Uff. Educazione Fisica Piercarlo Molinaris e
Salvatore Bramato in rappresentanza del Commis-
sario della Provincia di Asti Mario Scanu.
I lavori del Concorso grafico “Disegna lo sport”
dovrannno pervenire all'Ufficio Ed. Fisica e Sportiva
- Coordinamento e gestione delle attività degli stu-
denti - c/o ITCG "Giobert" - Via G.Roreto, 36 - Asti
- Tel. e fax 0141 41.11.50 - entro e non oltre il 30 A-
prile 2008 e dovranno riportare sul retro nome e
cognome, classe e Istituto scolastico dell'autore del-
l'elaborato ed anche nome e cognome del docente di
educazione artistica e/o di riferimento. 
Una apposita commissione, composta dal Presidente
del Panathlob Club Asti Paolo Icardi Artusio e dai
soci Alessandra Visioli, Pierguido Boido, Marisa Ga-
rino, Beppe Giannini, Piercarlo Molinaris, e da un

esponente della Banca Cassa di Risparmio di Asti,
provvederà a valutare tutti gli elaborati.
La cerimonia di premiazione, concomitante all'apertu-
ra della mostra, si terrà nel prossimo autunno alla pre-
senza di autorità cittadine, sportive e panathletiche.
Il calendario sarà realizzato con gli elaborati premia-
ti (6) ed altri (6) scelti dalla Commissione tra quelli
ritenuti più significativi. 
Ad ogni Scuola sarà dato in omaggio un numero di
calendari pari al numero degli studenti partecipanti.

Le autorità intevenute lo scorso 13 Marzo alla Sala Convegni della Banca CR A
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L’iniziativa, promossa dal Panathlon Club Asti, con il patrocinio di Comune e Provincia di Asti, è sta

Il concorso grafico “Disegna lo sport” rivolt
Un montepremi di 2000 E. andrà agli istituti che avranno presentato il maggior numero di opere e agli autori dei sei m

Da Venerdì 16 a Sabato 17 Maggio la città di Sanremo ospi-
terà l’Assemblea Generale Elettiva del Panathlon Interna-
tional nel cui ambito è stato inserito un Convegno dal tito-
lo “Sport e turismo”.
I lavori (la sede sarà il Palafiori di C.so Garibaldi) si con-
cluderanno nel tardo pomeriggio di Sabato 17 Maggio con
la proclamazione degli eletti. 
In serata la Cena di Gala nel corso della quale saranno con-
segnati i “Premi comunicazione”.



Asti in occasione della Presentazione ufficiale del Concorso grafico.
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ata ufficialmente presentata lo scorso 13 Marzo nella Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Asti 

to agli studenti di Scuole Medie e Superiori
migliori elaborati che saranno utilizzati in autunno per la realizzazione di una mostra e per  la stampa di un calendario

I PREMI

I premi, offerti dalla Banca C.R.Asti, saran-
no assegnati agli Istituti che avranno pre-
sentato il maggior numero di elaborati e
saranno così distribuiti: 

1° premio - 250,00 E
2° premio - 150,00 E  
3° premio - 100,00 E

Saranno inoltre premiati i migliori 3 elabo-
rati sia degli studenti delle Medie inferiori
che di quelli Superiori con la consegna di:

1° classificato - 250,00 E.  e targa Panathlon 
2° classificato - 150,00 E. e targa Panathlon
3° classificato - 100,00 E. e targa Panathlon

Nel prossimo mese di Ottobre si terrà in Messico il Con-
gresso Panamericano del P.I.. Al momento non sono state
ancora comunicate luogo (probabilmente Guadalajara o
Monterrey) e data di svolgimento (decisione nel Consiglio
Centrale di Lunedì 30 Marzo)
Un gruppo di panathleti astigiani ha manifestato l’intenzio-
ne di fare “gruppo” e vivere questa esperienza.
Chi fosse interessato può contattare Beppe Giannini o Ales-
sandra Visioli.

La carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport
Il ragazzo ha il diritto di:

- fare sport
- divertirsi e di giocare come un bambino

- beneficiare di un ambiente sano
- essere trattato con dignità

- essere circondato e allenato da persone competenti
- seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi

- misurarsi con giovani che abbiano le medesime probabilità di successo
- partecipare a competizioni adatte alla sua età

- praticare il suo sport in assoluta sicurezza
- avere i giusti ritmi di riposo

- NON ESSERE UN CAMPIONE



Non soltanto panathleti ma anche
dirigenti di numerose società spor-
tive ed ex amministratori hanno
partecipato Giovedì 14 Febbraio
al Salera alla Conviviale messa in
calendario dal nostro Club ed a-
vente quale tema l’impiantistica
sportiva cittadina.
Il primo degli appuntamenti messi
quest’anno in calendario dal nuo-
vo Consiglio direttivo guidato dal
Presidente Paolo Icardi. 
A trattare il tema “Impianti sporti-
vi in Asti, realtà di oggi, quale fu-
turo?” erano intervenuti l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici del Comu-
ne di Asti Angela Quaglia, il suo
predecessore - nonchè ex sindaco
- Alberto Bianchino, l’Ass. allo
Sport Gianfranco Imerito, il Di-
rigente degli Impianti sportivi cit-
tadini Luigi Grazioli, il responsa-
bile tecnico del progetto relativo
al nuovo Palazzetto dello sport
Antonio Scaramozzino e Teresio
Gonella, consulente C.O.N.I. prov.
le per l’impiantistica sportiva. 
Un saluto lo aveva portato in ini-
zio di serata anche il Sindaco
Giorgio Galvagno.
Tra le indicazioni emerse dagli in-
terventi degli Assessori Quaglia
ed Imerito il prossimo inizio dei
lavori del nuovo Palazzetto dello
Sport di zona C. so Casale. “Tre
anni di lavori - aveva sottolineato
Antonio Scaramozzino -  un costo
complessivo di circa 18 milioni di
euro, sostenuti con fondi pubblici
e privati, per una struttura poliva-
lente da 4.000 posti in cui troverà
posto anche una piscina coperta
da 6 corsie”. 
Ed ancora la trasformazione in
sintetico di alcuni campi di calcio
cittadini (C.so Alba, Via Fregoli e
Praia), i lavori di ristrutturazione
degli spogliatoi del Palazzetto di
Via Gerbi e delle pedane di salto
del Campo Scuola ed il rifacimen-

to degli impianti elettrici e di
riscaldamento della Scuola Media
“Martiri della Libertà”. 
“Lavori - avevano precisato gli

amministratori presenti - che rela-
tivamente al 2008 ammonteranno
complessivamente a poco più di 1
milione di euro”.

Tra gli ospiti della serata gli Assessori comunali Angela Quaglia e G.Franco Imerito  

In Febbraio si è parlato di “impiantistica sportiva”
Annunciato il prossimo inizio dei lavori del nuovo Palasport da 4.000 posti in zona C.so Casale 
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In alto l’intervento dell’Ass. ai Lavori Pubblici del Comune di Asti Angela Quaglia ed
in basso uno scorcio della sala 

Le prossime conviviali del Panathlon Club Asti
Nel corso dell’ultimo Consiglio direttivo si è provveduto a calendariz-
zare i prossimi impegni del Panathlon Club Asti. 
Il 10 Aprile è in programma la consegna dei Premi “Panathlon” men-
tre l’8 Maggio si parlerà di “arrampicata sportiva”. 
Giovedì 12 Giugno alla “Festa dello Sport” si eleggerà - sempre al
Salera - “Lo sportivo astigiano dell’anno”.



Doppio appuntamento Giovedì 13
Marzo per il Panathlon Club Asti.
A distanza di poche ore  dalla pre-
sentazione ufficiale del Concorso
grafico “Disegna lo sport” riser-
vato agli studenti delle Scuole di
1° e 2° grado, in serata si è svolta
all’Hotel Salera la consueta Con-
viviale mensile che aveva come
tema la “Ginnastica in Asti ...
quale realtà”.
Nell’occasione ospiti del Pana-
thlon Club Asti Club erano stati
alcune atlete (che hanno dato vita
ad un saggio di ginnastica ritmica,
aerobica ed artistica) e dirigenti
delle società Olimpia Asti di Gian-
nastica artistica (rappresentata
dalle allenatrici Elisa Meluccio e
Francesca Tollemeto), S.G. Nizza
M.to di Giannastica Ritmica (Pie-
ra Morino e Liliana Mantelli Fru-
mento) ed Elleadienne Buttigliera
d’Asti di Giannastica aerobica
(Daniela Schiavon). 
E con loro il Presidente della F.G.I.
provinciale (Federazione Ginna-
stica Italia) Gianfranco Beica. 
Al tavolo del Presidente Paolo I-
cardi sedevano anche i panathleti
Giancarlo Caracciolo e Mario Ac-
cossato storici dirigenti della
Libertas Asti società fondata nel
primo dopoguerra e che da qual-
che anno ha smesso la sua attività. 
L’occasione anche per ricordare le
figure di Alessandro Valpreda del-
la Libertas e Dino Graziano, lega-
to quest’ultimo per diversi decen-
ni all’attività della Ginnastica
Way-Assauto.
Nata nel 1869 come prima Federa-
zione nazionale (ma la prima so-
cietà italiana era stata la Società
Ginnastica Reale Torino nel 1844),
attuamente la Giannastica asti-
giana può contare su 3 Società af-
filiate con un centinaio di atlete
complessivamente tesserate, se-
guite da una quindicina di istrutto-

ri.
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Restituite medaglie e titolo italiano per un errore ai recenti nazionali
Dalla V.Alfieri” un gran bel gesto di Fair Play

È dei giorni scorsi una notizia che
perfettamente “sposa” lo spirito
del “Fair play”. 
La società “V.Alfieri” di atletica
leggera ha rinunciato al titolo ita-
liano di staffetta “Master 50”
(Ancona 8 Marzo 2008) in quanto
il computer aveva sostituito auto-
maticamente il nome dell’atleta
Mauro Graziano (classe 1966) con
quello di Carlo Graziano (nato nel
1956), facendo così passare la
staffetta MM 45 nella categoria
superiore.
Resasi conto dell’errore, la società astigiana - a firma del Presidente
Carlo Graziano (foto) - ha scritto alla F.I.D.A.L. restituendo le meda-
glie. E rinunciando ovviamente al titolo.

La più antica Federazione d’Italia era rappresentata dalle responsabili delle 3 società indigene 

La Ginnastica astigiana tema della Conviviale di Marzo
Nel corso della serata proposti brevi saggi dalle atlete di Olimpia Asti , S.G. Nizza e Elleadienne Buttigliera

In alto la consegna dei riconoscimenti da parte di Paolo Icardi a Piera Morino (Gin-
nastica Nicese), Daniela Schiavon (Elleadienne Buttigliera), Elisa Meluccio e Francesca
Tollemeto (Olimpia Asti). In basso foto di gruppo per il nostro presidente con i soci Gian-
carlo Caracciolo, Liliana Frumento e Piera Morino e le altre ospiti della serata.



Lo scorso 9 Febbraio firmata ad Asti da Comune e Provincia la “Dichiarazione di Gand”

Ennio Chiavolini neo Governatore del 3° Distretto
NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Borello Davide
1 Gennaio 

Forno Roberto
2 Gennaio

Nicchi Giovanni
26 Gennaio

Truffa Giovanni
26 Gennaio

Romano Carlo
28 Gennaio

–––––––––––––––––––––––
Bittner Fabrizio

11 Febbraio

Luzi Paolo
13 Febbraio

Boido Pier Guido
16 Febbraio

Trinchero Fausto
18 Febbraio

Gherlone Flavio
22 Febbraio

De Milano Giuseppe
27 Febbraio

Gonella Teresio
28 Febbraio

–––––––––––––––––––––––
Ugliono Ferruccio

2 Marzo

Ferraris Pier Franco
3 Marzo

Sodano Pietro
4 Marzo

Mandrile Giovanni
12 Marzo

Giannini Giuseppe
19 Marzo

Vacchelli Umberto
19 Marzo

Coppellotti Romano
20 Marzo 

Lucotti Fulvio
27 Marzo 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

L’Hotel Salera ha o-
spitato Sabato 9 Feb-
braio l’Assemblea elet-
tiva del 3° Distretto del
Panathlon Internatio-
nal. Nell’occasione i
17 Presidenti dei Club
di Piemonte e Valle d’
Aosta, alla presenza
del Segretario Genera-
le del P.I. Sergio Alle-
grini e del Governatore
del Multidistretto Italia
Michele Di Martino, e-
rano chiamati ad eleg-
gere il successore di Attilio Bravi.
Nuovo Presidente distrettuale è il
Gen. Ennio Chiavolini, fino allo
scorso Dicembre Presidente del Pa-
nathlon Club Alba, che rimarrà in
carica per i prossimi 4 anni. 

Ufficiale l’incarico di
componente la Com-
missione di Garanzia
Statutaria del 3° Di-
stretto del P.I. per il
Past President del Pa-
nathlon Club Asti Gian-
franco Toppino.
In occasione dell’As-
semblea elettiva del 3°
Distretto Comune e
Provincia di Asti ave-
vano provveduto, per
mano dell’Ass. allo
Sport Gianfranco Ime-

rito e del V. Presidente della Pro-
vincia di Asti Giorgio Musso, a fir-
mare (foto sotto) la “Dichiarazione
di Gand”, documento del 2004 dal
titolo “L’etica nello sport giovani-
le”.

Con il Panathlon alla “StraAsti”
Venerdì 30 Maggio è in programma la 23a edi-
zione della “StraAsti” intitolata alla memoria di
Giorgio De Alexandris. Come tutti gli anni chi
vorrà potra fare parte del “Gruppo Panathlon”.

Per Michele Serra premio alla carriera
Lo scorso 19 Marzo il nostro socio Michele Serra
è stato insignito a Torino del premio alla carriera
“Lo sportivo piemontese dell’anno” – “Primo
Nebiolo” per i suoi cinquant’anni di appartenen-
za al Coni.

Mondiali master

Molinaris ... di bronzo
Posizioni di eccellen-
za per due nostri pana-
thleti ai recenti mon-
diali Master di Cler-
mond Ferrant. 
Piercarlo Molinaris è
giunto 3° nel lungo
(mt 5,50) e 7° nell’alto
(mt 1,48), mentre Giu-
seppe De Milano si è
classificato al 7° posto
nei 60 hs (10,55”).


