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Marzo 2010

12 Gennaio - Leo Luca Campagna 14° Presidente del Panathlon Club Asti

11 Febbraio - “Sulla rotta di capitan Cook” con il
“barcastoppista” astigiano Fabrizio Ferrato  

5/7 Marzo - I Club Junior a Convegno. 
S.Marino ha ospitato il 1° incontro internazionale 

6 Marzo - A Druento la Riunione d’Area 3 per Presidenti e
Segretari di Piemonte e Valle d’Aosta

11 Marzo - “Nicchi d’Arabia” ed i Sub astigiani
nelle acque del Mar Rosso

20 Marzo - Da Cavalese 5° posto per gli sciatori del nostro Club

8 Aprile - 20a edizione “Premi Panathlon”

17 Aprile - A Spinetta Marengo il 1° Congresso dell’Area 3

13 Maggio - Livio Berruti ospite del Panathlon Club Asti
nel ricordo della vittoria olimpica nei 200 Mt. di Roma 1960

14/16 Maggio - A Stresa il 17° Congresso del Panathlon International

10 Giugno - Con grandi elettori i soci del Panathlon Club Asti 
al Salera si eleggerà “Lo sportivo astigiano dell’anno”

LE NOTIZIE DELL’AREA 3 - PIEMONTE/VALLE d’AOSTA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL BIENNIO 2010 - 2011

GIOVEDI’ 8 APRILE I PREMI PANATHLON 2009 

STEFANIA MOGLIOTTI (Assoluto) - CARLO ILENGO (Carriera) 

FRANCESCA MASSOBRIO (Giovani) 

MAURO RAINERO (Diversamente Abili)



17° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DEL PANATHLON INTERNATIONAL 

44° ASSEMBLEA GENERALE

STRESA 14-16 MAGGIO 2010

“PANATHLON 
IL PRIMATO DELL'ETICA”

Nuove progettualità di fronte alle sfide etiche e alle
crescenti responsabilità dello sport nella società   

I panathleti interessati a partecipare possono chiede-
re informazioni al Presidente Leo Luca Campagna

Si svolgerà Sabato 17 Aprile, presso il  Centro Con-
gressi dell'Hotel Diamante di Spinetta Marengo (AL),
il 1° Congresso d’Area 3 del Panathlon International.
Il Governatore invita tutti i panathleti
a partecipare in quanto questa sarà l'oc-
casione per approfondire le personali
conoscenze su alcune importanti pro-
blematiche dello sport. 
Un'occasione per conoscersi, confron-
tarsi, stringere amicizie, dimostrando
così di aderire pienamente ai valori pa-
nathletici.
È importante ricordare che il lavoro di
preparazione al Congresso ha impe-

gnato notevolmente in questi mesi  il Governatore En-
nio Chiavolini, il Consiglio dell'Area e la Commis-
sione Scientifico Culturale di cui fa parte il nostro

Vice Presidente Enzo Scassa, che avrà
anche il ruolo di moderatore.
Il Club di Asti avrà anche l'onore di
avere tra i partecipanti alla tavola ro-
tonda il socio Ezio Mosso.
Si ricorda che possono partecipare an-
che i familiari. 
Il Presidente Leo Luca Campagna farà
pervenire a tutti i panathleti la locandi-
na del Congresso con le modalità per la
partecipazione.

Le notizie dell’Area 3
Piemonte - Valle d’Aosta 

I lavori previsti per Sabato 17 Aprile

Si svolgerà a Spinetta Marengo 
il 1° Congresso d’Area 3 del P.I.

1° CONGRESSO DEL DISTRETTO 
ALBA  - 4 SETTEMBRE 2010

“LO SPORT QUALE VEICOLO DI PACE
NELLA CONFLITTUALITA' 

DEL XXI° SECOLO”

Il Congresso è in fase di preparazione. E’ prevista la
presenza di autorità panathletiche, diplomatiche e
militari.

ASSEMBLEA ORDINARIA D'AREA
SEMINARIO PER  PRESIDENTI, 

SEGRETARI E TESORIERI DI CLUB
Lo scorso 6 Marzo ha avuto luogo a Druento, presso il
Centro Internazionale del Cavallo, l'Assemblea Ordi-
naria d’Area 3 che aveva all'ordine del giorno la  Rela-
zione morale del Governatore ed  il Bilancio consunti-
vo 2009, le Linee programmatiche ed organizzative ed
il Bilancio di previsione 2010.  
Per il Club di Asti erano presenti il Presidente Luca
Campagna, il Past President Paolo Icardi, il V. Gover-
natore Alessandra Visioli e il Presidente del C.A.G.S.
Distrettuale Flavio Grassi.
È intervenuto il Consigliere Internazionale Giuseppe
Gianduia che, al termine dei lavori, si è congratulato
con il Governatore Ennio Chiavolini per l'ottimo lavo-
ro svolto nel 2009.
Nell’occasione si sono svolti anche i Seminari per
Presidenti di Club (Relatore Giuseppe Gianduia af-
fiancato da Ennio Chiavolini), Segretari (Relatore En-
rico Stocchetti, Consigliere Area 2 Lombardia, af-
fiancato dal V. Governatore Alessandra Visioli) e Te-
sorieri (Relatore Federico Ghio, Governatore Area 4
Liguria, affiancato dal V. Governatore d’Area 3 Ro-
selli).
Al termine dei lavori, dopo i ringraziamenti al Presi-
dente del Club di Chivasso Mario Gennero,  i presenti
hanno potuto assistere a una gara di dressage al Centro
Internazionale del Cavallo.

Il socio Enzo Scassa
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Leo Luca Campagna, 61 anni, ban-
cario in pensione, Presidente regio-
nale AICS e Presidente Prov.le
FIDAL, è il nuovo Presidente del
Panathlon Club Asti. 
Il 14° presidente nella storia di un
Club nato il 25 Aprile 1962 e quindi
prossimo al “cinquantennale”. 
In occasione dell'Assemblea eletti-
va di Giovedì 12 Gennaio, una det-
tagliata relazione del Presidente u-
scente Paolo Artusio Icardi (letta dal
V. Presidente Alessandra Visioli
stante la sua assenza per malattia)
sulla vita del Club astigiano nel
2009 aveva anticipato le relazioni
morali e finaziaria e la relazione del
Collegio di Controllo Amministrati-
vo curata da Roberto Puntoni. L’As-
semblea, presieduta da Ezio Mosso,
aveva approvato all’unanimità. 
Poi si era provveduto alle operazio-
ni di voto con un cambio della
guardia annunciato per il Panathlon
astigiano i cui soci (51 effettiva-
mente presenti più 4 deleghe sugli
82 aventi diritto al voto) avevano
provveduto, in conformità a quanto

disposto dallo Statuto Sociale, al
rinnovo delle cariche per il biennio
2010/2011. 
A larga maggioranza l’assemblea,
convocata al Salera, aveva eletto
Leo Luca Campagna (48 voti) -
candidato indicato dal Consiglio
direttivo uscente - alla carica di
nuovo Presidente. 
A poco più di 5 anni - era il Dicem-

bre 2004 - dalla sua entrata nel
Club per il quale nei due preceden-
ti bienni era stato consigliere con
compiti di segretario.
A passargli il “testimone” Paolo
Artusio Icardi, quale “past presi-
dent” di diritto nel rinnovato Con-
siglio direttivo composto anche da
Alessandra Visioli Grassi (49 voti -
V. Presidente), Gianmaria Piacenza
(48 - Segretario), Enzo Scassa (47 -
V. Presidente), Beppe Giannini
(Add. Stampa e Cerimoniere), Gio-
vanni Nicchi e Gianfranco Toppino
(43), Gianni Truffa (40) ed  Ettore
Ghiggi (39).
Tre i volti nuovi (Ettore Ghiggi,
Giovanni Nicchi e Gianni Truffa)
subentrati a Flavio Grassi, Marisa
Garino e Guido Paracchino non più
candidatisi.  
Nell’occasione l’Assemblea dei
soci aveva provveduto anche ad e-
leggere (una riconferma rispetto
alle cariche 2008/2009) i compo-
nenti del Collegio arbitrale e di Ga-
ranzia statutaria (Giancarlo Franco
Caracciolo, Giovanni Filippi e
Gianfranco Valente) ed il Collegio
di controllo amministrativo conta-
bile (Roberto Puntoni, Luigi Casa-
lone e Fausto Trinchero).

Nei prossimi due anni guiderà il Panathlon astigiano oramai prossimo al “cinquantennale” 

Leo Luca Campagna il 14° Presidente del Club di Asti 
Lo scorso 12 Gennaio si è svolta l’Assemblea Elettiva delegata al rinnovo delle cariche per il biennio 2010/2011

L’appena eletto Leo Luca Campagna nel saluto ai soci da neo Presidente del Panathlon
Club Asti in occasione dell’Assemblea elettiva del 12 Gennaio

Il neo Presidente del Panathlon Club Asti Leo Luca Campagna con Alessandra Visioli
Grassi V.Presidente del Club astigiano e Vice Governatore dell’Area 3
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Bancario nella vita. Intrepido na-
vigatore per 13 mesi, dal 1° Di-
cembre 2008 al Dicembre 2009,
sulla “Rotta di Capitan Cook”.
Ovvero il suo “giro del mondo in
barca vela”.
Il primo degli appuntamenti a te-
ma 2010 del Panathlon Club Asti
del neo Presidente Leo Luca Cam-
pagna ha avuto quale ospite/rela-
tore l’astigiano Fabrizio Ferrato
che, assistito dal giornalista de La
Stampa Sergio Ardissone, ha nar-
rato la sua avventura da “zingaro
del mare” (come lui stesso defini-
tosi) tra Oceano Atlantico e Paci-
fico. 
Motivazioni ed emozioni trasmes-
se ai soci nell’occasione presenti
con una lunga testimonianza suf-
fragata da aneddoti ed immagini a
supporto di un’ avventura da “bar-
castoppista”. Ovvero vissuta su
diverse imbarcazioni (anche un
cargo) ai cui armatori, conosciuti
con internet o direttamente nei
porti di attracco, di volta in volta il
navigatore astigiano aveva chiesto

ed ottenuto di fare parte dell’equi-
paggio in cambio di mansioni di
bordo.
Un’avventura iniziata alle Canarie
e proseguita  poi - da est verso o-
vest sulla rotta di Capitan Cook -
in direzione Caraibi. 
Nel suo lungo viaggio ha successi-
vamente toccato - cambiando 4

volte imbarcazione - Martinica,
Antigua, Antille olandesi, Canale
di Panama, Galapagos, Tuamotu,
Isole Cook, Tonga, Fiji, Nuova
Caledonia, Sidney, Hong Kong,
Suez, Malta, Beirut, Barcellona e
Marsiglia per poi raggiungere, do-
po 13 mesi di navigazione, il porto
di Genova.

Con l’entrata nel mese di Marzo di
Marco Imarisio la famiglia pana-
thletica astigiana ha raggiunto
“quota” 83 con una significativa
presenza in rosa (10 le donne). 
Più nel dettaglio, al 31 Dicembre
2009 erano 82 i soci ordinari, di
cui 6 in congedo: Vincenzo De Mi-
lano, Fulvio Ercole, Flavio Gher-
lone, Giovanni Filippi, Giovanni
Mandrile e Michele Serra (socio
onorario).
I più longevi tra i soci astigiani so-
no Michele Serra (1963) ed Um-
berto Vacchelli (‘65).
All’inizio del 2009 la scomparsa

di Germano Valente era stata se-
guita dagli arrivi di Luca Decarolis,
Nicola Mele, Franco Tarabbio,
Mauro Graziano e Fabrizio Pon-
cini.
Nel corso del 2009 si è registrato
il 49,62% di presenze (ancora in
calo) alle 11 Conviviali in pro-
gramma, 8 delle quali al Salera, 1
al Rist. Falcon Vecchio e 2 fuori
porta (a Moncalvo e ad Oropa) ri-
spettivamente in Luglio e Set-
tembre.
Quattro i soci sempre presenti:
Marisa Garino, Beppe Giannini,
Gianni Truffa e Alessandra Visioli.

Numerose le maglie nere. Ben 7
per le quali si può consultare il
dettaglio redatto dal Past President
Paolo Icardi in occasione dell’As-
semblea elettiva dello scorso mese
di Gennaio .

Nel mese di Marzo è entrato il nuovo socio Marco Imarisio

Il Club di Asti è salito a “quota” 83
Michele Serra (1963) ed Umberto Vacchelli (1965) i più “longevi”
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Il neo socio Marco Imarisio tra il Presi-
dente Leo Luca Campagna ed il suo “pa-
drino” presentatore Franco Masenga

Il “barcastoppista” Fabrizio Ferrato tra il Presidente del Panathlon Club Asti Leo Luca
Campagna ed il giornalista Sergio Ardissone che lo ha “pungolato” nel corso della
serata

La serata panathletica di Febbraio dedicata alle avventure in barca vela di un (ex) bancario astigiano

Fabrizio Ferrato, “barcastoppista” in giro per il mondo
Tredici mesi di navigazione - su 4 diverse imbarcazioni - da Est ad Ovest sulla “Rotta di Capitan Cook”



Sabato 20 Febbraio il nostro so-
cio panathleta Piercarlo Molinaris
ha riconquistato ad Ancona il tito-
lo di Campione Italiano di salto in
lungo nella categoria “Master”.
Un successo che ha preceduto di
qualche settimana (Mercoledì 10
Marzo) l’attribuzione della “Stel-
la di bronzo C.O.N.I. - al merito
sportivo”, ricevuta presso la Sala
dei 500 di Torino in occasione
dell’apertura dell’anno sportivo
piemontese.

Il Panathlon Club Asti ha dedicato la conviviale di
Giovedì 11 Marzo alla Subacquea con relatore Gio-
vanni Nicchi, oltre 6.000 immersioni ed un brevetto
PADI di Master Instructor a testimonianza di una pas-
sione ventennale nel campo dell’immersione sportiva. 
Collaboratore di alcune case produttrici di attrezzat-
ture sub (Mares, Cressi, Technisub) in qualità di con-
sulente tecnico, collaudatore e ricercatore, Giovanni
Nicchi una dozzina d’anni orsono ha acquisito 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 (anagramma di Associazione
professionale istruttori sub).
“Nicchi ... d’Arabia, i sub astigiani nel Mar Rosso”
il titolo della serata panathletica con immagini “cat-
turate” (Aprile 2009) dal videoperatore Walter Viola
nelle acque a nord di Jeddah. 
Con il motto “andare sotto’acqua è bello, imparare è
facile”, racconti e testimonianze supportate da imma-
gini spettacolari commentate dallo stesso Nicchi, nel-
l’occasione accompagnato, oltre che da Walter Viola,
anche da Daniele Simeoni e dal figlio Matteo (Dive
master), ovvero da alcuni dei 14 componenti il suo
staff in fase di preparazione al prossimo viaggio che
dal 17 al 25 Aprile porterà i sub astigiani a immer-
gersi nei fondali delle Maldive.
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“Andar sott’acqua è bello, imparare è facile” il motto della serata panathletica di Marzo

“Nicchi d’Arabia” ed i Sub astigiani nel Mar Rosso
Immagini ed emozioni raccontate dal socio Giovanni Nicchi, 6.000 immersioni in vent’anni di attività

Giovanni Nicchi (nella foto al centro in basso) ed alcuni compo-
nenti lo staff di “Idea Sub” con il Presidente Leo Luca Campa-
gna, il V.Governatore Alessandra Visioli ed il Past President Pao-
lo Icardi. Nell’altra foto i Sub astigiani pronti all’immersione.

Nuovo titolo italiano nel lungo per il nostro socio panathleta

Molinaris continua a “volare” tra i master
Nei giorni successivi gli è stata attribuita la “Stella di Bronzo”

Ancora onorificenze
per Michele Serra 

Michele Serra, su segnalazione

del Presidente della Provincia di

Asti On. Maria Teresa Armosi-

no, è stato recentemente insigni-

to dell'onorificenza di Cavaliere

della Repubblica, per meriti

sportivi.

Inoltre, con recente decreto del

Presidente del C.O.N.I. Naziona-

le Gianni Petrucci, è stato anche

nominato Presidente onorario del

Comitato C.O.N.I. di Asti.



Già ufficiali i temi delle 3 prossi-
me conviviali. Giovedì 8 Aprile è
in programma al Salera la tradi-
zionale consegna dei Premi “Pa-
nathlon”. 
Si tratterà della 20a edizione di un
appuntamento iniziato nel 1991 e
delegato ogni anno, nel mese di A-
prile, a premiare le “eccellenze” del-
lo sport astigiano. 
Una settantina coloro che hanno
finora ricevuto il prestigioso rico-
noscimento panathletico negli anni.
Quest’anno saranno premiati Ste-
fania Mogliotti (assoluto), gioca-
trice ed allenatore del Callianetto,
Carlo Ilengo (carriera) tecnico di
tiro a volo, Francesca Massobrio
(giovani) martellista della “V. Al-
fieri” e Mauro Rainero (diversa-
mente abili) judoka del GSH Pe-
gaso. 
Giovedì 13 Maggio sarà ad Asti
Livio Berruti, a celebrazione del
“cinquantennale” dalla sua vittoria
olimpica (era il 3 di Settembre)
nei 200 mt di Roma 1960. 
Nell’occasione presenterà il libro
“Il romanzo di un campione e del
suo tempo” scritto a “quattro ma-
ni” con il giornalista Claudio Va-
leri. 
Livio Berruti era già stato ospite
del Panathlon Club Asti Giovedì
14 Ottobre 2004 in occasione del-
la serata “Sapori di Olimpia” dedi-
cata alle Olimpiadi di Atene 2004. 
Infine, Giovedì 10 Giugno, vi-
gilia del calcio d’inizio del mon-
diale sudafricano, il Panathlon
Club Asti sarà ospite della 19a “Fe-
sta dello Sport” nel corso della
quale sarà eletto “Lo sportivo asti-
giano dell’anno”. 
Una serata per la quale è annun-
ciata la presenza di un importante
(e “discusso”) ex dirigente del cal-
cio nazionale.

I riconoscimenti andranno a Stefania Mogliotti, Carlo Ilengo, Francesca Massobrio e Mauro Rainero

In Aprile i “Premi Panathlon” poi Livio Berruti e “Festa dello Sport”
Il 13 Maggio sarà ospite del nostro Club Livio Berruti a celebrazione dei 50 anni di Roma 1960

Premiati ed autorità alla cerimonia di consegna dei Premi Panathlon nel 2009

Livio Berruti, nella foto con Alessandra Vi-
sioli Grassi, sarà ad Asti il prossimo 13
Maggio a distanza di 6 anni dalla serata
dedicata nell’Ottobre 2004 ai Giochi Olim-
pici di Atene dal titolo “Sapori di Olimpia”

Il tecnico Sergio Tabbia premiato quale “Sportivo astigiano dell’anno” 2009
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Si correrà Venerdì 28 Maggio
Le 25 edizioni della “StraAsti”

nel ricordo di Giorgio De Alexandris

il nuovo logo della StraAsti realizzato
da Sonia Cincotti della Scuola Media
“Goltieri” di Asti. Con questo elabora-
to aveva partecipato nel 2008 al Con-
corso Grafico del Panathlon Club Asti

2010



La prima volta dei Club Junior del
Panathlon International a Conve-
gno. Un evento svoltosi dal 5 al 7
Marzo a S.Marino dove - all’Hotel
S.Giuseppe di Valdragone - si so-
no dati appuntamento Presidenti e
soci dei Panathlon Club Junior.
Un’inedita iniziativa, promossa
dal P.I. ed organizzata dal Pana-
thlon Club S. Marino, presieduto
da Giovanni Battista Silvagni (Se-
nior) e da Alan Gasperoni (Ju-
nior), che ha potuto contare sul pa-
trocinio delle istituzioni politiche
e sportive locali e sulla preziosa
collaborazione (stante la qualità
dei servizi offerti agli ospiti) di
sponsor “sensibili” all’evento.  
Ad accogliere i partecipanti al
Convegno (una cinquantina in tut-
to tra soci Junior e “padrini” dei
rispettivi Club Senior) il Presiden-
te Internazionale Enrico Prandi, i
Consiglieri Marcello Marrocco,
Fortunato Santoro (entrambi con
Delega ai Club Junior) e Renata
Soliani (delega al Fair Play e alla
Scuola), il Presidente della Com-
missione scientifico Culturale Mau-
rizio Monego ed il Segretario Ge-
nerale Sergio Allegrini.
Il saluto delle istituzioni sanmari-
nesi è stato portato dal Segretario
di Stato per le Politiche giovanili
Romeo Morri e dal Presidente del
Comitato Olimpico Angelo Vicini. 
Dieci i Club Junior presenti sui
dodici attualmente operativi. 

Assenti Bruxelles (il primo a na-
scere nel 2006) e L’Aquila (2008),
hanno partecipato ai lavori Agro
Romano, Agrigento, Viterbo (nati
nel 2007), Asti, Carrara/Massa, Pa-
lermo (2008), Biella, La Spezia,
Napoli e S. Marino (2009).
Numerosi i temi dibattuti. Molto
lo spazio dedicato alle esperienze
locali con i diversi Presidenti Ju-
nior che si sono passati il “testi-
mone” nel raccontare il proprio
presente, immaginando nel con-
tempo iniziative comuni per inter-
pretare al meglio lo spirito pana-
thletico nelle rispettive aree di ap-
partenza. 
Tra le indicazioni emerse un logo
personalizzato dei Panathlon Ju-
nior, che sarà realizzato a breve
prendendo spunto dalle grafiche
proposte dai Club di Biella e Car-
rara/Massa, e la presentazione (Mau-
rizio Monego) del XVII° Congresso
Internazionale di Stresa - dal titolo
“Il primato dell’etica” - che,  in
programma da Venerdì 14 a Do-
menica 16 Maggio, proporrà un
Concorso rivolto ai giovani da 18
a 32 anni dei Club Junior. 
Il 1° Convegno Internazionale Pa-

nathlon Junior è stato anche una
ghiotta occasione turistica per vi-
sitare il piccolo stato raccolto sulle
pendici del Monte Titano, nell’oc-
casione imbiancato di neve. 
Insieme alla passeggiata per il
Centro Storico, l’organizzazione
del club sanmarinese ha infatti da-
to modo agli ospiti di visitare
“Maranello rosso”, Museo che –
voluto da Enzo Ferrari – presenta
in esposizione 25 vetture Ferrari e
40 vetture Abarth, ed il Museo O-
limpico dove trova spazio la storia
del movimento sportivo sanmari-
nese, dal 1960 presente alle Olim-
piadi ma ancora in attesa di racco-
gliere la prima medaglia della sua
storia a 5 cerchi. 
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Il Presidente Internazionale Enrico Prandi con i Panathleti Junior presenti al Convegno.
Sotto il saluto di Enrico Prandi al Segretario di Stato sanmarinese Romeo Morri e lo
scambio di gagliardetti tra il Presidente del Club del Titano Gianni Silvagni e Beppe
Giannini rappresentante senior del Panathlon Asti. 

Nella Repubblica del Titano erano rappresentati 10 dei 12 Club Junior attualmente operativi nel P.I.

Giovani del Panathlon, primo Convegno a S.Marino 
Ai lavori hanno presenziato il Presidente Prandi, il Segretario Allegrini ed i Consiglieri Marrocco, Santoro e Soliani 



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

Maurizio Rasero
30 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

Cendola Piero
19 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 

Sulle nevi trentine della Val di Fiem-
me il Panathlon Club di Trento, pre-
sieduto da Elio Grigoletto, ha orga-
nizzato dal 18 al 21 Marzo il “World
Challenge Skiing”, appuntamento
sciistico riservato a panathleti e fa-
migliari.
Un centinaio - tra soci ed accompa-
gnatori - coloro che hanno preso par-
te alla manifestazione alla quale han-
no dato la loro adesione 15 Club pro-
venienti dalle aree 1 - 2 - 3 - 4 del P.I. 
Corposo il gruppo astigiano com-
plessivamente composto da 15 per-
sone (contro le 5 del 2009) guidate
dal Presidente Leo Luca Campagna
(“capitano” non ... sciatore) e dal V.
Governatore d’Area Alessandria Vi-
sioli Grassi, per il 2° anno consecuti-
vo vittoriosa nella propria categoria. 
Della truppa agonistica astigiana,
impegnata in slalom gigante sulla pi-
sta “Agnello” di Pampeago, facevano
parte anche Roberto Forno, Camilla
ed Ettore Ghiggi, Flavio Grassi, Da-
niela e Gian Maria Piacenza, Fabri-
zio Poncini, Gianfranco Toppino,
Giulietta e Giole Torchio. 
Raggiunti per la premiazione e la
successiva cena di Gala anche da Sil-
vana e Luca Campagna, Carmela e
Beppe Giannini. 
Nella classifica generale il successo
finale è arriso dal Club di Biella del
Presidente Roberto Carta Fornon che
ha preceduto Trento, Carrara e Citta-
della. 
Al 5° posto assoluto il Panathlon
Club Asti (8° nel 2009) che alle pro-

prie spalle ha però lasciato Padova,
Mottarone, Monza, Cremona, Vero-
na, Mestre, Gorizia, Bassano del
Grappa, Rovigo e Vittorio Veneto.
La manifestazione, ben organizzata
dal Club di Trento (unico neo la non
distribuzione delle classifiche), sì è
conclusa con la Cena di Gala che -
ospitata all’Hotel Bellavista di Cava-
lese - ha avuto come prestigiosi “te-
stimonial” Franco Nones - classe
1941 - medaglia d’oro nella 30 Km.
di fondo alle Olimpiadi di Grenoble
1968 (1° vincitore di una medaglia
d'oro olimpica di sci di fondo in una
gara maschile a non essere di nazio-
nalità scandinava o russa) ed i fratel-
li Bice e Giorgio Vanzetta, atleta
quest’ultimo che il 10 febbraio 2006,
in occasione della cerimonia di aper-
tura dei XX Giochi olimpici inverna-
li di Torino, era stato uno dei porta-
tori della fiamma olimpica all'interno
dello Stadio Olimpico di Torino as-
sieme ai compagni di staffetta 4x10
Km con i quali aveva vinto, l'oro a
Lillehammer nel 1994.
Tra gli ospiti della Serata di Gala,
professionalmente condotta dal gior-
nalista dell’ANSA Diego Decarli,
anche il Consigliere Centrale del P.I.
Renata Soliani, il Presidente della
Commissione Scientifico-Culturale
del P.I. Maurizio Monego, il Gover-
natore d’Area 1 del P.I. Massimo Ro-
sa, il Presidente del C.O.N.I. di Tren-
to Giorgio Torgler ed il Sindaco di
Cavalese Walter Cappelletto.

La squadra del Panathlon Club Asti 5a in un lotto di 15 Club

Bene gli sciatori astigiani in Val di Fiemme

Il Presidente del Club di Trento Elio Grigo-
letto con Alessandra Visioli Grassi e Leo Lu-
ca Campagna

I fratelli Giorgio e Bice Vanzetta con Franco
Nones ospiti della Serata di Gala


