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* 20 Dicembre - Al Salera la “Festa degli Auguri” allietata
dal cantautore astigiano Giorgio Conte.
Per il GSH Pegaso il tradizionale “service” natalizio

* 15 Gennaio - L’Assemblea ordinaria ha approvato all’unanimità
le Relazioni morali, finanziaria e amministrativa 2008

* 12 Febbraio - Giovanni Nicchi e la Scuola astigiana di subacquea
Immagini e testimonianze raccontate dal nostro socio.

* 4 Marzo - Debora Biglia primo Presidente del 
Panathlon Club Junior Asti

* 7 Marzo - A Biella l’Assemblea della 3a Area 

* 9 Marzo - Beppe Conti ed i “100 anni del Giro d’Italia”
con ospiti illustri Franco Balmamion e Simone Ponzi   

* 21 Marzo - Sulle nevi del trentino il mondiale panathletico di sci
Alessandra Visioli prima nella sua categoria                 

* 16 Aprile - Tempo di Premi Panathlon

*  7 Maggio - Il Governatore della 3a Area Piemonte-Valle d’Aosta
Ennio Chiavolini ospite del Panathlon Club Asti

*  29 Maggio - Si corre la 24a “StraAsti” nel ricordo 
di Giorgio De Alexandris

Giovedì 16 Aprile la Conviviale panathletica sarà dedicata alla conse-
gna dei Premi Panathlon 2008. Riceveranno l’ambito riconoscimento
(nella foto i vincitori della passata edizione) Erica Marchini (tiro a
volo) per la sezione giovani emergenti, la nuotatrice Alice Franco (as-
soluto), il podista ed ex calciatore Gianfranco Chiaranda (alla carriera)
e Alessandro Di Muro (diversamente abili) protagonista in più disci-
pline sportive come sci, atletica e calcio a cinque.

Giovedì 16 Aprile al Salera
la consegna dei “Premi Panathlon”



L'uomo, o meglio il gentiluomo,
cresciuto tra il "navet" e la biciclet-
ta, "il cavallo d'acciaio" della leg-
genda, ci ha lasciati.
La grande partecipazione degli asti-
giani veraci ci ha confermato che
non è vissuto invano, ma lasciando
un segno profondo, specialmente
nel mondo delle imprese, tipico e-
sempio di lavoratore instancabile,
capace di emergere per doti perso-
nali di intuito e di coraggio.
Amico del Tanaro, che con le sue
bizze lo ha colpito più volte e dura-
mente, è riuscito a riemergere in
virtù della Sua forza d'animo e del-
lo spirito pugnace di vero sportivo.
Panathleta della prima ora, ne ha
vissuto i principi: amicizia, lealtà,
signorilità, in uno con la modestia. 
Con i Suoi racconti fece conoscere
a tutti noi l'atmosfera delle corse
ciclistiche, quasi facendoci ascol-
tare le voci dei suiveurs, su su negli
anni fino all'indimenticato Gio-
vanni Gerbi, uomo della leggenda.
Ogni epoca ha i suoi campioni leg-
gendari: anche se non tali da su-
perare i millenni, Germano ben
poteva ricordare con compiacimen-
to di aver pedalato accanto alla leg-
genda del Diavolo Rosso: "Ti, môr-
fel, sta a' la roja". Ecco l'imperati-
vo pittoresco del leggendario cicli-
sta astigiano, che richiamava all'or-
dine il ragazzino voglioso di emer-
gere.
E con il Suo sguardo dolce, a metà
tra il compiaciuto ed il nostalgico,
ci raccontava l'episodio di quando
ragazzo, nel tempo tra le due guer-
re, si avvicinava al mondo delle
corse e pedalando nei dintorni di
Asti, per far la gamba, a volte si

accodava al grande Gerbi, che
ancora si allenava.
Era - e ben lo si capiva - una gran-
de emozione per un ragazzo poter
pedalare a fianco, o alla ruota del
campionissimo di allora, il campio-
nissimo dell'epoca delle corse tre-
mende, che iniziavano prima del-
l'alba per concludersi al traguardo,
dopo centinaia e centinaia di chilo-
metri, ancora con la luce del giorno.
In quelle corse interminabili il Dia-
volo Rosso aveva avversari che
potevano chiamarsi Petit Bréton, o
Garrigou, nomi da Tavola Rotonda,
che ancora ci parlano della leggen-
da, leggenda di chiodi a tre punte,
di forcelle riparate sulla forgia di un
fabbro, trovato chissà come, lungo
il percorso della gara, di allenamen-
ti sul greto del Tanaro, di doping a
base di Barbera e polli arrosto.
Ed il racconto si fa più intenso: "…
pedalavo alla ruota del Diavolo e ad
un tratto decisi di passare in testa a
tirare davanti alla Leggenda” che
sibilò "Ti, môrfel, sta a' la roja !"

per ristabilire le gerarchie.
Ora, Caro Germano, troverai acque
limpide da sfiorare con il "navet" e
strade infinite a volte levigate e
scorrevoli come il Vigorelli, a volte
arcigne come il Tourmalet, sulle
quali potrai pedalare con i campio-
nissimi vestiti con maglie rosa,
gialle e iridate e perché no, anche
uno con la maglia rossa, che era un
Diavolo, ma solo per gli avversari.
Addio Germano e grazie di averci
fatto partecipi della leggenda.
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Il commosso ricordo del socio panathleta 
Gian Carlo Caracciolo Franco

“All’amico Germano”“All’amico Germano”

Molinaris alla guida dello sport astigiano 
Sarà il nostro socio Piercarlo Molinaris a
guidare il C.O.N.I. Prov.le. per i prossini 4
anni. Tutto come previsto, da candidato
unico e a tutti gradito. Nel segno della con-
tinuità.
Per altri soci panathleti sono arrivate ri-
conferme come per Piero Sodano (ancora
V. Presidente C.O.N.I. prov.le), Walter
Massasso (Del. FCI) e Piero Baino (Cons.
Reg.le FIGC).  
Nuovi incarichi
per Luca Cam-

pagna (neo presidente Prov.le FIDAL) e
Beppe Bonanate (V.Pres. Naz.le Federazio-
ne Tamburello).
Senza dimenticare Flavio Grassi insignito a
Gennaio dal C.O.N.I. nazionale della Stella
di Bronzo al Merito sportivo per i suoi oltre
50 anni di attività dirigenziale nel Judo e
più in generale nello sport astigiano.

All’amico Carlo Simonetti le
più sentite condoglianze dalla
famiglia panathletica astigiana
per le perdita della mamma
Ennia Cremona

Germano Valente salutato l’8 Novembre
2007 dal Presidente del P.I. Enrico Pran-
di in occasione dei festeggiamenti per il
“quaranticinquennale” del Panathlon
Club Asti 



Sabato 20 Dicembre il Ristorante
Salera aveva ospitato la tradizio-
nale Conviviale degli auguri nata-
lizi del Panathlon Club Asti. 
Un centinaio, tra soci ed ospiti,
coloro che avevano risposto all’in-
vito del Presidente Paolo Artusio
Icardi, abile regista di una serata
allietata dal cantautore astigiano
Giorgio Conte, accompagnato dai
suoi strumentisti Claudio Rossi ed
Alberto Parone.
Era stata anche l’occasione per uf-
ficialmente presentare agli inter-
venuti (tutti omaggiati del calen-
dario 2009 realizzato con i miglio-
ri elaborati del Concorso “Disegna
lo sport”) i componenti del Pana-
thlon Club Junior Asti,  neo-nato
Club (il primo della 3a Area Pie-
monte/Valle d’Aosta) forte di se-

dici giovani sportivi astigiani, di
età compresa tra i 18 ed i 32 anni.
Il tutto nell’ambito del “Progetto
giovani” voluto dal Panathlon In-

ternational.
Una serata, testimoni anche i rap-
presentanti degli altri Club di Ser-
vizio astigiani (Amitiè sans fron-
tieres, Lions, Rotari, Soroptimist,
Zonta e Winner Whil), nel corso
della quale si erano esibiti il Grup-
po albese “Star Weels” (danza in
carrozzina con atleti disabili e nor-
modotati) ed alcuni pattinatori
della New Asti Skating, rispettiva-
mente guidati da Elena Cauda e
Lidia Nargi. 
L'occasione anche per la consegna
da parte del Presidente Paolo
Artusio Icardi del distintivo uffi-
ciale del Club alle 10 donne pana-
thlete astigiane ovvero Cristina
Cirillo, Dolores Argentero Del-
monte, Marisa Garino, Liliana
Mantelli Frumento, Piera Morino,
Lidia Nargi, Lidia Risi Porta, A-
lessandra Visioli Grassi, Luigina
Zeppa Gentile e Lara Villata (uni-
ca assente)
Come tradizione il Panathlon Club
aveva riservato il “Service” della
serata natalizia al G.S.H. Pegaso
al cui Presidente Fausto Trinchero
il Club degli sportivi astigiani a-
veva consegnato, in memoria di
Giorgio De Alexandris, un contri-
buto di 730,00 €.
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Giorgio Conte chiamato con insuoi strumentisti Claudio Rossi ed Alberto Parone

La serata - che ha riservato un contributo di 730,00 € per il GSH Pegaso - allietata dal cantautore Giorgio Conte

Un centinaio a Dicembre alla “Festa degli auguri”
A tutti i presenti donato il calendario 2009 realizzato con le opere del Concorso “Disegna lo sport”

Sopra il gruppo del New Asti Skating ed in
basso il Gruppo “Star Weels”



Il Ristorante Falcon Vecchio ha o-
spitato Giovedì 15 Gennaio l’As-
semblea ordinaria dei soci del Pa-
nathlon Club Asti.  
Una dettagliata relazione del Pre-
sidente Paolo Artusio Icardi sulla
vita del Club nel 2008 ha anticipa-
to le relazioni morali e finaziaria
(sempre di Icardi) e la relazione
del Collegio di Controllo Ammini-
strativo curata da Roberto Pun-
toni. 
L’Assemblea, presieduta da Ezio
Mosso (foto a destra), ha approva-
to all’unanimità.
Dopo la morte di Giuseppe Ma-
ranzana, nel 1962 tra i soci fonda-
tori del Panathlon Club Asti, e pù
recentemente di Germano Valente
(entrato a fare parte del Club nel
1963), la famiglia panathletica a-
stigiana conta di 79 soci (di cui 5
in congedo e 2 in aspettiva) con
una significativa presenza “rosa”
(10 le donne). 
Nel corso del 2008 si è registrato
il 58% di presenze (in crescita ri-
spetto al 2007) alle 11 Conviviali
in programma. 

A fronte di 4 soci sempre assenti,
giusta citazione invece per gli 11
soci sempre presenti: Leo Luca
Campagna, Giancarlo Caracciolo,
Marisa Garino, Franco Gentile,
Beppe Giannini, Flavio Grassi,
Paolo Artusio Icardi, Walter Mas-
sasso, Gianfranco Toppino, Ales-
sandra  Visioli Grassi e Luigina
Zeppa Gentile.

Approvazione unanime per le relazioni morali, finanziaria ed amministrativa

In Gennaio si è svolta l’Assemblea Ordinaria
La famiglia panathletica è attualmente composta di 79 soci con una significativa presenza “rosa”
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I complimenti fanno sempre piacere!!
Nello scorso mese di Gennaio il nostro Presidente Paolo Artusio Icardi ha rice-
vuto questa nota dal Consigliere Centrale del P.I. Renata Soliani a proposito del
lavoro svolto dal nostro Club ed in particolare per il Concorso grafico
“Disegna lo sport”.
Iniziativa che si è anche meritata un ampio servizio sull’ultimo Notiziario del
Panathlon International.

Carissimo Paolo,
ho ricevuto da pochi giorni il Tuo gradito omaggio e sono lieta di apprendere che l’iniziativa che avete così
brillantemente concluso ha avuto grande successo.
Siete riusciti, con merito, a suscitare l’interesse dei giovani e adolescenti sui valori dello sport e se ciò è
avvenuto, è perchè il Tuo Club continua a manifestare una vitalità e una efficenza veramente notevole.
Voglio complimentarmi anche per come avete presentato l’avvenimento nel nuovo spazio Internet. 
Grazie all’attenzione per la comunicazione ho potuto così leggere e vedere ciò che avete fatto e, pur non
essendo presente, viverne l’atmosfera.
Ti prego di trasmettere a tutti gli amici di Asti il mio personale compiacimento e ricambio di cuore gli augu-
ri per un anno di altrettante gratificazioni.
Con affetto Renata Soliani

Con il Presidente Paolo Artusio Icardi le donne panathlete astigiane in occasione della
“Festa degli auguri” del Dicembre 2008.



Presidente
DEBORA BIGLIA

Consiglio DirConsiglio Direttivo:ettivo:
Jacopo Paracchino

Matteo Torchio
Matteo De Alexandris

Cristina Trinchero
Marco Scassa

Diego Gherlone
Riccardo Imerito

Riccardo Saccilotto
Samuele Torchio

SegrSegretarioetario
Annalisa Maggiorotto

A distanza di 3 mesi dalla nascita
ufficiale, Mercoledì 4 Marzo nella
sede della G.S.H. Pegaso i compo-
nenti del Panathlon Junior hanno
provveduto ad eleggere il proprio
Consiglio Direttivo.
Il primo atto ufficiale del neo-nato
Club di giovani sportivi astigiani,
di età comprsa tra i 18 ed i 32
anni. Primo Club Junior della 3a

Area Pimonte-Valle d’Aosta, nel-
l’ambito del “Progetto Giovani”
voluto dal Panathlon Internatio-
nal.
Con 11 persone presenti su 17 fa-
centi parte del gruppo Junior, alla
carica di Presidente è stata eletta
Debora Biglia che ha raccolto 8
preferenze contro le 3 di Jacopo
Paracchino. Annalisa Maggiorotto

ricoprirà la figura di segretario del
Club.
Tutti gli altri soci sono entrati  a
fare parte del Consiglio Direttivo.

Debora Biglia primo Presidente del Club dei giovani sportivi astigiani complessivamente formato da 17 componenti

Il Panathlon Junior ha eletto i suoi Organi direttivi
È stata la sede del G.S.H. Pegaso ad ospitare lo scorso 4 Marzo l’importante primo atto costituente
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Venerdì 29 Maggio si corre la 24a “StraAsti”
Intitolata alla memoria di Giorgio
De Alexandris, Venerdì 29 Mag-
gio è in programma la 24a “Stra-
Asti”, la “manifestazione sportiva
più amata dagli astigiani”.
Anche quest’anno il Panathlon
Club Asti sarà istituzionalmente
presente con un “service” di €
1.950,00 € in buoni acquisto
riservati alle Scuole più numerose.

23/24 Maggio, atletica nazionale con il Pegaso 
Sabato 23 e Domenica 24 Maggio è in
programma al Campo Scuola il
Meeting di Atletica Leggera Mem.
“Giorgio De Alexandris”, evento or-
ganizzato dal G.S.H. Pegaso presiedu-
to da Fausto Trinchero.
La manifestazione, che raccoglie il
testimone dal Mem. “Pavese”, in oc-
casione del “decennale” sarà spalmata
in due diverse giornate di gara.
Si tratterà di un appuntamento
F.I.S.D.I.R. (atleti con handicap men-
tale) a livello regionale con abbinato il Campionato Italiano C.I.P.
(atleti con handicap fisico). Oltre 200 gli atleti in gara. 

I componenti del Panathlon Junior Asti con il Presidente Paolo Artusio Icardi ed il V.
Governatore Alessandra Visioli

Fiocco rosa in casa Scassa. Per
la gioia di mamma Silvia, di
papà Marco e dei nonni Paola ed
Enzo lo scorso 18 Marzo è nata
Beatrice.



Oltre 6.000 immersioni ed un bre-
vetto PADI di Master Instructor. È
il biglietto da visita di Giovanni
Nicchi, panathleta astigiano con la
passione per la subacquea che da
vent’anni si occupa di immersione
sportiva.   
Collaboratore di alcune case pro-
duttrici di attrezzatture sub (Ma-
res, Cressi, Technisub) in qualità
di consulente tecnico, collaudato-
re e ricercatore, da una dozzina
d’anni si è visto riconoscere il gra-
do di centro didattico a 5 stelle per
la scuola “Idea sub” da lui istituita
in Asti per la formazione e la qua-
lifica di istruttori PADI (anagram-
ma di Associazione professionale
istruttori sub).
Ad Asti e nel mondo centri capaci
di preparare a questa disciplina al-
lievi successivamente in grado di
immergersi in acqua in assoluta
sicurezza.
È stato Giovanni Nicchi il relatore
principe della serata messa in ca-
lendario Giovedì 12 Febbraio al
Salera dal Panathlon Club Asti. 
Intrigante il titolo: “Dio creò il
mare ... i suoi fondali ... e Nicchi
ce li farà rivivere”.
Racconti e testimonianze suppor-
tate da immagini spettacolari rea-
lizzate in occasione dei numerosi
viaggi che hanno visto protagoni-
sta lo stesso Nicchi ed un gruppo
di esperti istruttori, suoi collabora-
tori, quali Stefano Bertone, Cesare
Mirabelli, Dino Sergio e l’opera-
tore video Walter Viola. 
Immagini che si riferivano in par-
ticolare alla crociera organizzata
nella scorsa primavera con teatro
delle immersioni le acque di Jed-
dah in Arabia.
La serata era stata aperta da un
commosso ricordo da parte del
Presidente del Panathlon Club
Asti Paolo Artusio Icardi del socio
panathleta Germano Valente

scomparso alla fine dello scorso
mese di Gennaio. 
Una conviviale a tema con “de-
dica” per uno dei soci più anziani
del Club che in una recente inter-
vista aveva auspicato proprio la
possibilità di riservare ai soci
qualche conviviale a tema affin-
chè potessero raccontare le loro
passioni ed esperienze sportive. 
Come è avvenuto con il panathle-
ta Giovanni Nicchi.
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Il tavolo presidenziale. Accanto a Paolo Artusio Icardi il socio Giovanni Nicchi che nella
foto sotto riceveva una targa ricordo. In basso gli Istruttori della Scuola astigiana “Idea
Sub” intervenuti alla serata

Diretta dal socio panathleta Giovanni Nicchi, da una dozzina di anni  si occupa di immersione sportiva con brevetto PADI

“Idea Sub: ... la scuola astigiana di subacquea”
In occasione della Conviviale panathletica di Febbraio immagini e testimonianze nei racconti dei protagonisti



77

Scatterà dal Lido di Venezia con u-
na cronometro a squadre il prossimo
9 Maggio il 91° Giro d’Italia che
quest’anno, essendo stato disputato
per la prima volta nel 1909, celebre-
rà l’edizione del “centenario”. 
L’ultima tappa eccezionalmente a
Roma, Domenica 31 Maggio (con
una cronometro individuale) a
conferma dell’importante ricor-
renza.
La corsa in rosa, che passerà da A-
sti Mercoledì 20 Maggio, in occa-
sione della 11a tappa da Torino ad
Arenzano, è stato il tema della
Conviviale panathletica di Giove-
dì 5 Marzo.
Brillante relatore della serata è
stato il giornalista di Tuttosport
Beppe Conti, “firma” eccellente
del ciclismo internazionale. Di re-
cente autore del libro “100 storie
del giro”: ovvero il Giro d’Italia
in 100 capitoli. 
Altrettante storie, molte delle
quali vissute in prima persona dal-
l’autore (che ha seguito finora 32
Giri d’Italia) e le restanti 59 storie
frutto di ricerche e racconti di
quanti ne sono stati in varia veste
protagonisti negli anni. 
Della conviviale, organizzata con
la preziosa collaborazione del
socio panathleta Luciano Cerrato,
sono stati ospiti l’ex Campione
Franco Balmamion, professionista
dal 1961 al 1972 e vincitore di due
Giri d’Italia nel 1962 e nel 1963

senza mai vincere una tappa (ulti-
mo italiano ad imporsi per due
anni di fila nella corsa “rosa”), ed
il neo professionista Simone Ponzi
(in questa stagione correrà per la
Lampre), bresciano, vice Campio-
ne del Mondo a Varese 2008 nella
categoria Under 23.
In inizio di serata il Presidente del
Panathlon Club Asti aveva ricor-
dato la figura di Candido Canna-
vò, dal 1983 al 2002 storico Di-
rettore della Gazzetta dello Sport ,
testata organizzatrice con la RCS
della corsa in rosa, che fu ospite
del nostro Club nel Novembre
2006 per parlare del Giro d’Italia e
per presentare il libro “E li chia-
mano disabili”.

In alto con il Presidente Paolo Artusio Icardi ed il V. Governatore 3a Area  Alessandra
Visioli gli ospiti della serata. Sotto l’intervento di Beppe Conti che nelle foto in basso
intervistava Franco Balmamion e Simone Ponzi.

Le prossime Conviviali
del Panathlon Club Asti

Sarà anticipata di una settimana
(ore 20,30 di Giovedì 7) la
Convivile di Maggio che vedrà
ospite al Salera il Governatore
della 3a Area Ennio Chiavolini. 
Per quanto riguarda invece la
Conviviale di Giugno l’appunta-
mento è per Giovedì 11 in abbi-
namento alla “Festa dello
Sport” nel corso della quale sarà
eletto “Lo sportivo astigiano
dell’anno”.

Relatore della serata panathetica di Marzo era stato il giornalista di Tuttosport Beppe Conti

I “100 anni” del Giro d’Italia al Panathlon Club Asti 
La corsa rosa transiterà quest’anno ad Asti Mercoledì 20 Maggio in occasione della Torino-Arenzano



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 

Le Riunioni si sono tenute ad Alba, Asti e Biella

I diversi appuntamenti istituzionali dell’Area 3
Negli ultimi mesi diversi appuntamenti istitu-
zionali di Area hanno avuto luogo nella nostra
Regione. 
Sabato 7 Febbraio Alba aveva ospitato la Riu-
nione dei Referenti d’Area per i settori Fair
play, Divesamente abili e Donna & Sport in pre-
parazione al successivo incontro del 28 Feb-
braio ad Asti che avrebbe visto riuniti tutti i re-
ferenti dei diversi Club.
Riunione quest’ultima, come la precedente, pre-
sieduta dal Governatore Ennio Chiavolini coa-
diuvato dai Vice Alessandra Visioli e Claudio
Roselli e dai 3 Referenti d’Area Franco Bessi
(Biella) per il Fair Play, Paolo Artusio Icardi (Asti) per i Diversamente abili
e Paola Piola (Vercelli) per Donna & Sport. 
Per il Club di Asti, settore fair play, erano presenti Enzo Scassa, Gianmaria
Piacenza, Fausto Trinchero e Leo Luca Campagna.
Una Riunione prima plenaria e poi per settore che aveva il compito di dare
la possibilità ai vari Referenti di meglio conoscersi per mettere a punto ini-
ziative comuni da estendere ai vari Club di Piemonte e Valle d’Aosta.
È poi toccato al Club di Biella organizzare Sabato 7 Marzo l’Assemblea di
Area a cui hanno partecipato tutti i Presidenti e i Segretari dei Club della 3a

Area, i Vice Governatori ed i Consulenti del Governatore.
Alla presenza del Presidente del Distretto Italia Michele Di Martino e del
Consigliere Centrale del P.I. Giuseppe Gianduja, il Governatore Ennio
Chiavolini aveva provveduto alla lettura delle Relazioni morali 2008 e pro-
grammatica 2009. Approvato il rendiconto finanziario 2008 e data lettura
delle previsioni di rendiconto finanziario 2009,  i diversi Referenti d’Area
avevano relazionato sui Settori Fair Play, Diversamente abili e Donna &
Sport.
All’Assemblea di Area di Biella per il Club di Asti erano presenti, oltre al
V. Governatore Alessandra Visioli, il Presidente Paolo Artusio Icardi, il
Segretario Leo Luca Campagna ed il consulente Gianfranco Toppino.

La nostra Alessandra Visioli prima di categoria

Sulle nevi trentine il “mondiale” panathletico di sci
Una sessantina tra soci ed accompagnatori sono
stati di recente protagonisti in Val di Fiemme -
Pampeago - del World Challenge Skiing, una sorta
di Campionato del Mondo panathletico a cui ha
preso parte anche un ristretto numero (5 in tutto)
di astigiani 
Il miglior risultato è stato quello ottenuto da Ales-
sandra Visioli prima di categoria Femminile A2.
Tra gli uomini 4° posto per Gianfranco Toppino
(A2) e 6° posto per Flavio Grassi (A1).
Nella categoria “Amici donne” Elena Toppino si è classificata al 6° posto.
Il successo per Club è andato a Trento che con 42 punti ha nettamente
distanziato Massa Carrara (23) e Biella (17). All’8° posto Asti (5).


