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Giugno 2011

14 Aprile        - L’edizione del “Ventennale” dei “Premi Panathlon”
ha quest’anno “incoronato” Andrea Primitivi (assoluto),
Flavio Grassi (carriera), Nicole Campaner (giovani)
e  Simone Pellegrino (diversamente abili)   

14 Aprile         - Eleonora Zollo (Nuoto), Stefano Di Rosa (Basket)
ed Elena Mandrino (Skeleton) nuovi soci “Junior” 

13/15 Maggio  - A Rapallo il 2° Congresso dei Panathlon Junior

19 Maggio       - “La Ferrari ed Enzo Ferrari”. Il mito del “cavallino”
raccontato al “Buon Seme” di Sessant da Enzo Garelli,
Presidente dei “Ferrari Club” di Piemonte e Valle d’Aosta

Altre Società hanno firmato la “Dichiarazione di Gand”.

21 Maggio       - Al Campo Scuola il Meeting Regionale Disabili
di Atletica Leggera - Mem. “Giorgio De Alexandris”. 

27 Maggio       - “StraAsti”in 3000 nel ricordo di Giorgio De Alexandris
Dal Panathlon astigiano i Trofei per il Gruppo e le Scuole
più numerose. Al GSH 3.920,00 €.

30 Maggio       - Il Fair Play nella doppia sfida calcistica tra gli studenti
delle Medie di Alessandria ed Asti.

7 Giugno         - Alla “Margara” un imbarazzante “Intermeeting”.
Bene Gianni Romeo, eccellente relatore della serata
dal titolo “Stampa sportiva, storia di 110 anni
con un contributo all’Unità d’Italia”.  

7 Luglio         - Inedita gara sociale: in fuoristrada alla guida
o da navigatori

20 Luglio         - Un gruppo di Panathleti astigiani alla serata di Gala
in programma alla Venaria Reale per festeggiare
le tappe italiane del Tour de France 2011

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

Lo scorso anno, nel mese di Set-
tembre, in Go-kart sul tracciato
della pista Winner di Nizza Mon-
ferrato. 
Quest’anno prosegue il feeling
panathletico con il mondo dei
motori; iniziato con
la conviviale di Mag-
gio dedicata al mito
della “Ferrari” e che
Giovedì 7 Luglio ag-
giungerà adrenalina
in occasione della
Gara sociale in pro-
gramma nell’area a-
diacente alla Conc.
Errebi di C.so Ales-
sandria. 
Il tutto in collabora-
zione con la società
ASD S8 sopra (fuo-

ristrada 4x4) che recentemente
aveva aderito alla “Dichiarazione
di Gand” del P.I. 
L’appuntamento per chi vorrà
salire sui fuoristrada è per le ore
18,00. Poi la cena al Country.

Prima la gara sociale poi conviviale al Country di Castiglione

Giovedì 7 Luglio si va in fuoristrada



Lo scorso 28 Maggio sì è svolta ad
Alba la Riunione per i Referenti della
Formazione dei Club dell'Area 3, zo-
na Sud, convocata dal Referente d’A-
rea Giorgio Sordo; (quella per i Refe-
renti della zona Nord si è svolta a Ver-
celli il 4 Giugno).
Giorgio Sordo, dopo una  breve intro-
duzione del Governatore Ennio Chia-
volini, ha illustrato  ai presenti i con-
cetti innovatori  della Formazione sul-
la base delle indicazioni ricevute nel
Seminario internazionale di Olgiate
Olona del Novembre 2010.
La Formazione, ha sostenuto Sordo, è
un’esigenza ormai improrogabile,
perché come scrive il Governatore bi-
sogna  “mettere in condizione i Soci
che si apprestano ad assumere  funzio-
ni direttive ad avere una maggior cono-
scenza del Sodalizio, della sua struttu-
ra ordinativa e delle sue finalità”.  

La Formazione, inoltre, dovrà essere
rivolta nei Club ai Soci, in particolare
a quelli nuovi  per facilitare il loro in-

serimento e coinvolgimento.
Alla Riunione hanno partecipato A-
lessandra Visioli e Luca Campagna.
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Le notizie dell’Area 3
Piemonte - Valle d’Aosta

Da Alba le indicazioni sulla Formazione 
dei soci dell’Area 3 del Sud Piemonte
Concetti rivolti ai Soci, in particolare a quelli nuovi
per facilitare il loro inserimento e coinvolgimento.

Dal 13 al 15  Maggio si è
svolto a  Rapallo  il  2° Con-
vegno Internazionale del
Panathlon Junior che ha vi-
sto la partecipazione  di An-
nalisa Maggiorotto, Presi-
dente del Club Junior di A-
sti, insieme agli altri  Presi-
denti dei  Club dell'Area 3 (Roberta
Guglielmotto per Alba, Alberto Carta
Fornon per Biella e Matteo Clava per
Torino).
Il Congresso, a cui erano presenti il
Presidente Internazionale Enrico
Prandi, il Presidente del Distretto Ita-
lia Gianni Bambozzi e i Consiglieri
Internazionali Marrocco e Santoro ha
visto in apertura la dotta relazione del
Prof. Mari, docente all’Università
Cattolica di Milano sul tema “ Il
potenziale educativo e morale dello

sport”, seguita, in un secon-
do momento, dalle Rela-
zioni dei Presidenti sull’at-
tività svolta dai Club.
Annalisa Maggiorotto ha
esposto il Programma del
Club Junior di Asti, ricco di
iniziative volte soprattutto

al sociale.
Il 14 Maggio  a Rapallo  erano pre-
senti  per l'Area 3 - oltre al Gover -
natore Ennio Chiavolini - il Vice Go-
vernatore Alessandra Visioli (referen-
te d’Area per i Giovani) e il Presiden-
te Leo Luca Campagna.
Nonostante tutte le dif ficoltà incon-
trate si può ormai dire che  i Club Ju-
nior stanno diventando una bella real-
tà  e  che è compito del Panathlon  In-
ternational non disperdere questo
prezioso patrimonio.

I Club Junior in Assemblea a Rapallo
I lavori sono stati ospitati dal 13 al 15 Maggio c/o la sede del P.I.

Tra le istituzioni che
anche quest’anno han-
no patrocinato la 26 a

“StraAsti” il Pana-
thlon Club Asti che
ha fornito i Trofei per
il Gruppo e le Scuole
più numerose.
Al GSH Pegaso l’or-
ganizzazione della
manifestazione ha
riservato un contri-
buto di 3.920,00 €

consegnato in occasione della “Festa dello Sport” dello scorso 9 Giugno in
Sala Pastrone.

Il Panathlon Club Asti anche quest’anno ha “affiancato” l’evento di fine Maggio

“StraAsti”: in 3.000 alla partenza del “venticinquennale”

La consegna in Sala Pastrone dell’asse-
gno di solidarietà al GSH Pegaso in rife-
rimento alla “StraAsti” 2011.
Con Gianmaria Piacenza, il Presidente
del GSH Pegaso Fausto Trinchero, Marco
Scafidi e Paolo Artusio Icardi.



Nel corso della serata delegata nello scorso mese di
Aprile alla consegna dei Premi Panathlon sono en-
trati a fare parte del Club Junior 3 nuovi soci: ovvero
Eleonora Zollo (nuoto), Elena Mandrino (skeleton) e
Stefano Di Rosa (basket).
Nell’occasione la Presidente Annalisa Maggiorotto
ha provveduto a consegnare ai suoi giovani colleghi
le magliette “istituzionali” del Panathlon Junior Asti
che - offerte dalla Cassa di Risparmio di Asti - saran-
no indossate in occasione dei numerosi eventi “Ju-
nior”.

Da Aprile ne fanno parte  Eleonora Zollo (Nuoto), Elena Mandrino (Skeleton) e Stefano Di Rosa (Basket)

Crescono i “giovani” del Panathlon Club Asti
Presentate le nuove magliette istituzionali “griffate” Cassa di Risparmio di Asti 
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I Panathleti Junior con la nuova maglietta “Istituzionale”. A
destra i nuovi soci entrati nel Club nel mese di Aprile: dall’alto
in basso Eleonora Zollo, Stefano Di Rosa ed Elena Mandrino.

Mercoledì 20 Luglio saranno ospiti alla Venaria Reale 

Un gruppo di panathleti
astigiani al... Tour de France

Elvio Chiatellino,
“patron” delle due
tappe italiane del
Tour de France
2011, è stato di
parola.
A distanza di un

paio di mesi dalla conviviale di cui era stato nostro
ospite, ha fatto pervenire al socio Giamaria
Piacenza (nella foto con i signori Chiatellino) un
invito rivolto ad una dozzina di panathleti astigiani
che avranno l’opportunità di partecipare alla serata
di Gala in programma Mercoledì 20 Luglio (la
“grande boucle” quel giorno farà tappa a Pinerolo)
alla Reggia di Venaria Reale.

Al fine di promuovere il Fair Play , lo scorso 30
Maggio si sono giocati ad Alessandria due incontri
di calcio - uno maschile e l’altro femminile - che
hanno visto protagonisti in campo studenti delle
Scuole Medie dal “corretto comportamento”.
L’iniziativa, organizzata dagli Uf fici Educazione
Fisica di Asti ed Alessandria, ha “goduto” del patro-
cinio del CONI Prov .le e dei Panathlon di Asti ed
Alessandria, in occasione delle premiazioni finali
rappresentati dai rispettivi presidenti.
Le due squadre astigiane appartenevano alla Scuola
di Castelnuovo Don Bosco. Gli incontri, arbitrati da
ragazzi, sono stati ambedue vinti dagli alunni asti-
giani. 



Il 2011 è l’anno delle celebrazioni di significative ricorren-
ze. Anche il Panathlon Club Asti ha avuto modo, Giovedì
14 Aprile, di festeggiare - con  il “ventennale” dei “Premi
Panathlon” - un momento importante della sua quasi “cin-
quantennale” storia. 
Un’iniziativa nata nel 1991 sotto la Presidenza di Michele
Serra (era l’11 di Aprile ed in quella occasione fu presti-
gioso ospite del Club astigiano l’allora Governatore del 3°
Distretto del Panathlon International Carlo Giuf frè) con
l’obiettivo di annualmente assegnare riconoscimenti a
sportivi astigiani in momenti diversi della loro carriera
sportiva.
Sono stati quasi un’ottantina - in tutti questi anni - a fre-
giarsi della ribalta panathletica, a partire da Bruno Bella,
Lucia Gianotti e Daniela Ferrian che ne inaugurarono
l’Albo d’Oro. 
Premio assoluto, giovani emergenti e alla carriera a cui nel
2003 si era aggiunto anche il riconoscimento per atleti
Diversamente abili, quell’anno per la prima volta assegna-
to a Massimo Oddone, Campione del Mondo di tiro con
l’arco, tesserato per il GSH Pegaso. 
Un premio dal 2006 intitolato alla memoria di Gior gio De
Alexandris, storico fondatore nel 1989 del GSH Pegaso. E
Presidente del Panathlon Club Asti nel biennio 1996/1997.
Una 21a edizione che per la prima volta ha cambiato loca-
tion. Alla Scuola Alberghiera di Via Asinari 5 ad Asti,
“testimoni” gli Assessori Luigi Marinetto e Gianfranco I-
merito ed il Presidente del CONI prov .le Piercarlo Moli-
naris, sono stati premiati Simone Pellegrino (Diversamente
abili - Atletica leggera - GSH Pegaso - presentato da
Cristina Trinchero), Andrea Primitivi (Assoluto - Kick
boxing - Center 2000 - presentato da Neri Baglione) e Fla-
vio Grassi (Carriera - Arti Marziali - Judo Club Asti - pre-
sentato da Franco Gillardi).
Impegnata in una gara di Coppa del Mondo in Sardegna,

non ha partecipato alla serata Nicole Campaner (Giovani e-
mergenti - Pentathlon e Triathlon) “raccontata” dal
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Nicole Campaner (Giovani), Flavio Grassi (Carriera) e Simone Pellegrino (Diversamente abili) le 

Andrea Primitivi, campione di Kick boxin
Al “ventennale” della manifestazione (inventata nel 1991 da Michele Serra) sono intervenuti il Pres

Con i Presidenti del panathlon astigiano Junior e Senior, Annalisa Maggior
(Diversamente abili), Andrea Primitivi (Assoluto) e Flavio Grassi (Carriera). A
stificata in quanto Giovedì 14 Aprile impegnata in una manifestazione internazio

PREMIO “PANATHLON” ASSOLUTO PREMIO “PANATHLON” CARRIERA



V.Presidente dello Junior Pentathlon Ezio Terzuolo ed il
cui premio è stato ritirato dal papà Gianguido.
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altre “eccellenze” dello Sport astigiano premiate Giovedì 14 Aprile in occasione della 21a edizione

g, Premio “Panathlon” assoluto 2010/2011
idente del C.O.N.I. prov.le Piercarlo Molinaris e gli Assessori Luigi Marinetto e Gianfranco Imerito 

rotto e Leo Luca Campagna, i “Premi “Panathlon” 2010 Simone Pellegrino
A destra Gianguido Campaner, papà di Nicole (Giovani emergenti), assente giu-
onale. 

VENT’ANNI DI PREMI
PANATHLON ASSOLUTI

1990 BRUNO BELLA (Caccia pratica)

1991 FABIO MALFATTO (Tiro volo) 

1992 CRISTINA CIRILLO (Judo)

1993 BEPPE BONANATE (Tamburello)

1994 FRANCO e LUIGINA GENTILE

(Alpinismo)

1995 ALDO MACARIO (Bocce)

1996 RINALDO CAPELLO (Automob.)

1997 CLAUDIO e CRISTINA SAPPINO (Vela)

1998 FLAVIO GULINETTI (Volley)

1999 LUCA SCASSA (Bocce)

2000 RICCARDO DELLA VALLE (Tamburello)

2001 CARLO BALDUZZI (Atl.Leggera)

2002 SEBASTIANO PASTORINI

e ALESSIA PUPPO (Patt. Artistico)

2003 P.PAOLO VOGLINO (Palla pugno)

2004 ROSSELLA GIORDANO (Marcia)

LUCA GARRI (Basket)

2005 MATTEO TORCHIO (Bob)

2006 VALENTINA TRUPPA (Dressage)

2007 MAURO GRAZIANO (Atl. Leggera)

2008 ALICE FRANCO (Nuoto)

2009 STEFANIA MOGLIOTTI (Tamburello)

2010 ANDREA PRIMITIVI  (Kick boxing)

PREMIO “PANATHLON” GIOVANI PREMIO “PANATHLON” DIV. ABILI
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L’Agriturismo “Il Buon seme” di Ses-
sant ha ospitato Giovedì 19 Maggio la
5a Conviviale panathletica 2011. 
Un’inedita location per un appunta-
mento mensile “slittato” di una setti-
mana, rispetto al tradizionale 2° Gio-
vedì del mese, che ha trattato il tema
“La Ferrari ed Enzo Ferrari” con re-
latore Enzo Garelli, noto imprenditore
nel settore automoblistico (Iveco), ma
ospite al Panathlon astigiano nella ve-
ste di Delegato per il Piemonte e Valle
d’Aosta dei “Ferrari Club d’Italia”. 
Guardate a vista, nel piazzale anti-
stante “Il Buon seme” hanno trovato
“dimora” quattro preziosi esemplari
di Ferrari “portati in dote” dagli ospi-
ti della serata.
Appassionato ferrarista, Enzo Garelli
era reduce dalla mitica “1000 miglia
storica” (ecco il perchè dello sposta-
mento della data panathletica) corsa
tra il 12 ed il 14 Maggio sul tradizio-
nale percorso Brescia-Roma-Brescia,
con 375 vetture iscritte, tutte costruite
tra il 1927 e il 1957 e selezionate tra
oltre 1.400 richieste. 
Esemplari che in tre giorni avevano
attraversato 7 Regioni e 177 comuni.
Nel 2010, a bordo della Ferrari F 430,
ed in coppia con Roberto Bosio (pure
presente alla Conviviale panathleti-
ca), Enzo Garelli si era classificato al
9° posto assoluto e 1° nella categoria
“8 cilindri superprestazionali”.

La serata di Giovedì 19 Maggio è stata ospitata dall’Agriturismo “Il Buon Seme” di Sessant

“Enzo Ferrari ed il mito della Ferrari” al Panathlon Club Asti 
A parlare del “cavallino rosso” il Presidente dei “Ferrari Club” di Piemonte e Valle d’Aosta Enzo Garelli

A sinistra il saluto del V.Governatore dell’Area 3 Piemonte valle d’Aosta al relatore
della serata Enzo Garelli, a destra con Leo Luca Campagna accanto ad uno dei 4 esem-
plari (foto in alto) portati al “Buon seme”. In basso l’inedita location di Maggio e la
foto di gruppo con gli ospiti della serata.
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“Intermeeting” da dimenticare lo scorso 7 Giugno alla “Margara” con relatore il noto giornalista torinese

Bene Gianni Romeo, “imbarazzante” tutto il resto
Tema della serata, “monopolizzata” dagli altri Club presenti, i 110 anni della stampa sportiva italiana
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“Stampa sportiva, storia di 110 anni
con un contributo all’Unità d’I-
talia”: questo il tema trattato dal
giornalista Gianni Romeo Martedì 7
Giugno al Golf Club Mar gara in oc-
casione di un Intermeeting or ganiz-
zato dai Lions Club Alessandria Ma-
rengo ed Alfieri Asti e dai Panathlon
di Alessandria ed Asti.
Seppur in ora tarda, stante l’eccessi-
vo protrarsi del cerimoniale iniziale,
i 200 ospiti della serata (una quaran-
tina espressione del Panathlon Club
Asti) hanno avuto modo di ascoltare
una delle più prestigiose “firme” (per
Tuttosport, Stampa e Gazzetta dello
Sport, oltre che opinionista televisi-
vo) dell’informazione sportiva na-
zionale.
Gianni Romeo, che nel corso della
sua lunga carriera - iniziata nel 1963
nel giornale sportivo della sua città -
ha seguito Olimpiadi, Mondiali di
atletica e nuoto, Giri d’Italia, Tour de
France e naturalmente i più impor-
tanti eventi calcistici degli ultimi 50
anni, ha - tra citazioni, aneddoti e ri-
cordi personali - ripercorso il pro-
gressivo imporsi dell’informazione
sportiva nell’ambito dell’informa-
zione nazionale i cui albori risalgono
a metà 1800 con la nascita in Emilia
e Lombardia delle prime “Gazzette”
(termine legato alle monete in uso in
quegli anni) a Modena, Reggio Emi-
lia e Mantova.
Molte le curiosità portate all’attenzio-
ne dei presenti. Come la nascita della
Milano-Torino, la più classica (e lon-
geva) tra le corse corse ciclistiche,
disputata per la prima volta nel 1876,
quando otto corridori si sfidarono sul
percorso fra le due città, in sella a pri-
mordiali biciclette. Arrivarono in 4
percorrendo i 140 km in circa 1 1 ore
alla media di 13 km orari!!
Il 3 Aprile 1896, dalla fusione di due
fogli specializzati di argomento cicli-

stico, il settimanale “Il Ciclista”
(sede a Milano) ed il bisettimanale
“La Tripleta” (sede a Torino) nasce-
va - nell’anno delle prime Olimpiadi
moderne di Atene - La Gazzetta dello
Sport.
E poi altre “spigolature” come il risi-
cato spazio riservato dall’informa-
zione al primo scudetto della Juven-

tus nel 1905 (un paio di righe), il co-
lore azzurro delle maglie della nazio-
nale italiana - che in onore dei Sa-
voia - venne per la prima volta utiliz-
zato nel 1912.
All’esordio del 1910 (tennistico 6-2
contro la Francia all’Arena di Mila-
no) era di colore bianco in onore di
quella che era la migliore squadra del
momento, ovvero la P.Vercelli.
Tra i tanti ospiti presenti alla serata
di Margara anche Costanza, nipote
del campionione alessandrino Co-
stante Giradengo (scomparso nel
1978) professionista dal 1912 al
1936 e vincitore di due Giri d'Italia,
sei Milano-Sanremo e tre Giri di
Lombardia. Detentore del record di
vittorie nei campionati italiani su
strada con nove successi. Una maglia
che non indossava, ha raccontato
Costanza “quando sentiva di non
poterla onorare in corsa”.

Il giornalista Gianni Romeo, prestigiosa
“firma” della stampa sportiva nazionale.

Con tante scuse a Gianni Romeo
Doveva e poteva essere un’occasione di incontro tra Lions e Pana-
thlon. Doveva sopratutto essere l’occasione per apprendere da un
giornalista d’opinione come Gianni Romeo la storia dell’informazio-
ne sportiva di un passato legato anche ai 150 anni dell’Unità d’Italia.
Doveva. E invece un’or ganizzazione approssimativa, tempi non
rispettati, un audio che non rendeva giustizia all’oratore (pochi sono
riusciti a seguire il suo intervento, peraltro ridotto nei tempi stante il
ritardo con cui gli è stato “passato il microfono”) ed un’inutile ed
autocelbrativo cerimoniale iniziale (che ci azzeccavano le “spillature”
di 4 nuovi soci Lions nel contesto della serata?) ci hanno declassati al
ruolo di testimoni ed uditori, stante anche l’assenza del logo del
Panathlon Club Asti dalle pubblicazioni cartacee edite per l’occasio-
ne.  E la visibilità del ns Club? Senza trascurare i costi sostenuti per
una Cena che alcuni presenti hanno consumato a “singhiozzo” scam-
biandosi il posto con chi era rimasto in piedi al tavolo delle autorità!!
Bontà di chi ha “gestito” l’intermeeting l’averci concessa l’occasione
di leggere la Carta del Panathleta con successivo saluto del nostro
Presidente. Ci sarà una prossima volta?
Il Consiglio direttivo del nostro Club ha dato mandato al Presidente
Leo Luca Campagna di trasmettere una nota ai Club nell’occasione
presenti per esprimere - e qui ci sta un eufemismo - l’  “imbarazzo”
provato. 



NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Risi Porta Lidia
1 Luglio 

Grasso Pietro Giorgio
3 Luglio 

Contratto Alberto
11 Luglio 

Casalone Luigi
11 Luglio 

Marengo Mauro
18 Luglio 

Mosso Ezio
24 Luglio 

Visioli Grassi Alessandra
30 Luglio 

–––––––––––––––––––––––- 

Masenga Franco
10 Agosto

Prazzo Aldo Roberto 
14 Agosto

Filippi Giovanni
21 Agosto

Lunati Franco
24 Agosto 

Ghiggi Ettore
27 Agosto

Puntoni Roberto
31 Agosto

–––––––––––––––––––––––- 

Boffa Gianluca
7 Settembre

Molinaris Piercarlo
16 Settembre

Musso Gian Marco
16 Settembre 

Zeppa Gentile Luigina
22 Settembre 

Morino Piera
25 Settembre 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Sabato 21 Maggio, al Cam-
po Scuola del Palazzetto
dello Sport, le note dell’in-
no di Mameli avevano dato
ufficialmente il via ad una
grande giornata di sport.
Otto le squadre che hanno
quest’anno risposto all’invi-
to del GSH Pegaso, organiz-
zatore del 3° Mem. “Giorgio
De Alexandris”, meeting di
Atletica leggera, patrocinato
dal Panathlon Club Asti, ri-
servato ad atleti con disabi-
lità fisica, intellettiva e non
vedenti. 
Società, complessivamente
rappresentate da 120 atleti,

provenienti da Alessandria,
Torino, Bra, Domodossola,

Biella, Savigliano, Novara.
Il Trofeo “Giorgio De Alex-
andris”, offerto dalla moglie
Maria e dal figlio Matteo,
era stato vinto dagli atleti
padroni di casa del GSH Pe-
gaso che avevano però deci-
so, come segno di cortesia
ed ospitalità, di cederlo alla
formazione del Sempione
82 di Domodossola (2° clas-
sificata).

Otto società piemontesi presenti lo scorso 21 Maggio al Meeting di Atletica

Al GSH Pegaso il Mem.“Giorgio De Alexandris”
Riccardo Cantin oro ai Campionati Italiani di Atletica Leggera nei 400 m piani

La cerimonia inaugurale con la sfilata della bandiera italiana.

I 5 Atleti del GSH Pegaso (Cantin, Pellegrino, Gullà, Di Muro e
Monacò) che - accompagnati da Silvia Binello -  hanno recente-
mente partecipato a Cagliari ai Campionati italiani di Atletica
Leggera. Per Riccardo Cantin il titolo nei 400 m piani.

In occasione delle serate panathletiche di Aprile e Maggio sono state uf fi-
cializzate le firme della “Dichiarazione di Gand” da parte di ASD Val
Rilate (tamburello), ASD Forever (rally) e ASD S8 sopra (4x4).
Da sinistra, la presentazione da parte del socio Beppe Bonanate della
maglietta “griffata” Panathlon con cui gioca quest’anno la squadra rilatese.
In centro e a destra, i Presidenti delle due Associazioni sportive di auto-
mobilismo, Roberto Mollo e Mauro Povigna, team che nel 2011 partecipe-
ranno a gare sportive con le “ef figie” del Panathlon Club Asti.

Crescono le società nel segno del “Fair Play”


