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Settembre 2007

* 25 Maggio - Il Panathlon Club Asti ha fatto gruppo alla 
22a “StraAsti” - Mem. “Giorgio De Alexandris”

* 2 Giugno - Alla coppia Alex Castello - Luigi Zeppa 
la gara distrettuale di bocce “integrata” 
nel ricordo di Giorgio De Alexandris

* 14 Giugno - È l’anno di Carlotta Guerreschi,
prima Premio “giovani”, poi “Sportivo dell’anno”.
Serata “service” per il Panathlon Club di Asti  

* 5 Luglio - A Mauro Marengo la gara sociale di bowling,
per il Presidente Toppino l’ambita “acciuga” 

* 4 Settembre - Al Genoa successo e Trofeo “Fair Play”
nel Torneo di Asti - 20° Mem. “Paolo Ferraris”

* 8 Settembre - Piercarlo Molinaris 4° ai Mondiali Master 
di Riccione nel salto in lungo

* 13 Settembre - Asti e il basket, festeggiata la promozione
della Cierre Tubosider 

* 23/25 Novembre - Ad Anversa l’Assemblea Straordinaria
del Panathlon International 
Al nostro Club il Premio “Mairano”

Buon lavoro ai nostri panathleti/amministratori

Per le 50 candeline del Judo Club Asti la Conviviale di Ottobre

Sarà un mese di Novembre piuttosto intenso
quello che aspetta il nostro Club. 
Giovedì 8 è infatti in programma la celebra-
zione dei 45 anni dalla nascita del Panathlon
Club Asti avvenuta il 26 Aprile del 1962.
Il nostro Club - il 77° in Italia, l’8° in Piemon-
te dopo Novara (1956), Torino (‘57), Valle
d’Aosta e Vercelli (‘58), Alessandria (‘59),
Biella (‘61), Bra Langhe (‘62) - ha avuto nel-
l’Ing. Mario Casuzzi il primo Presidente. Tredici in tutto (anche con
più “bienni”): oltre a Mario Casuzzi (il primo) e Gianfranco Toppino
(l’attuale), hanno presieduto il Panathlon astigiano Giuseppe Murato-
rio, Umberto Micco, Michele Serra, Giuseppe Graziano, Bruno Faus-
sone, Giancarlo Franco Caracciolo, Paolo Icardi, Giorgio De Alexan-
dris, Ezio Mosso, Carlo Simonetti ed Alessandra Visioli.
Ancora da definire nei dettagli il programma della giornata che coin-
ciderà anche con la consegna dei Premi Panathlon “Studio & Sport”
riservati agli studenti delle Scuole Medie e Superiori dalle buone valu-
tazioni scolastiche e sportive.
Poi a fine Novembre la trasferta ad Anversa!!

Per il Panathlon Club Asti
si avvicinano le celebrazioni
del “quarantacinquennale”



Nel corso dell'Assemblea Distrettuale è stato dato l'annuncio della pros-
sima Assemblea Straordinaria che il Panathlon International terrà ad
Anversa (Belgio) nei giorni 23-24-25 Novembre con all'ordine del gior-
no importanti modifiche allo Statuto della nostra Associazione e la cele-
brazione del 16° Congresso Internazionale sul tema: "Etica e Sport. Gio-
vani e Dirigenti”.
Il Consiglio Direttivo del nostro Club nei mesi scorsi aveva lanciato il
progetto "Andiamo ad Anversa" che porterà una quindicina di panathle-
ti nella città belga. 
A guidare la comitiva il Presidente Gianfranco Toppino e la past Presi-
dent Alessandra Visioli.
Il programma del viaggio, che sarà effettuato in pulman con organizza-
zione del nostro Club - in collaborazione con ASP e Agenzia Minerva
Viaggi - prevede la partenza nella prima mattinata di Giovedì 22 No-
vembre con arrivo ad Anversa in serata.
Il giorno successivo sarà dedicato alla visita di Bruxelles e Gand mentre
nella mattinata di Sabato toccherà ad ... Anversa. 
Nel pomeriggio i soci panathleti potranno presenziare ai lavori dell’As-
semblea mentre in serata il programma prevede la Cena di Gala al “Zoo
Antwerp” (centro di Anversa).
Nella mattinata di Domenica 25 Novembre la conclusione dei lavori
dell’Assemblea Straordinaria che si chiuderà con le diverse premiazioni
dei “Premi comunicazione”.
Il rientro ad Asti è previsto nella notte di Lunedì 26 Novembre. 
Il costo pro-capite è stato fissato in 500,00 Euro con saldo quota (dopo
l’anticipo di metà Settembre) entro il prossimo 15 Ottobre nelle mani del
segretario Leo Luca Campagna. Al 20 Settembre erano 14 gli iscritti con
un paio di altri posti disponibili (max 18).
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Il Panathlon astigiano ad Anversa 
dal 23 al 25 Novembre 

per l’Assemblea Straordinaria

Il Panathlon astigiano ad Anversa 
dal 23 al 25 Novembre 

per l’Assemblea Straordinaria

È di questi giorni la notizia che un impor-
tante riconoscimento internazionale è stato
assegnato al Panathlon Club Asti che il pros-
simo 25 Novembre ad Anversa, in occasione
del 16° “Congresso internazionale” riceverà
il Premio “Mairano” riservato al Club che
nel 2006 - a livello mondiale - ha saputo con
“efficacia meglio divulgare le proprie inizia-
tive attraverso il sito ufficiale del Panathlon
Club International www. panathlon.net”.
Grazie all’impegno del socio Leo Luca
Campagna, una bella tradizione che conti-
nua dopo il 1° Premio “Demetrio Balestra”

del 1994 (consegnato a Rapallo nel settore audiovisivi) e la menzione
speciale per il Premio 

Al Panathlon Club Asti
il Premio “Mairano”



Il Bowling di Vaglierano d’Asti ha ospitato lo scorso
5 Luglio la tradizionale gara sociale panathletica alla
quale hanno quest’anno partecipato 28 tra soci ed
ospiti.
Nella classifica assoluta meglio di tutti ha saputo fare
Mauro Marengo che con 180 punti ha preceduto Te-
resio Gonella (172), Ezio Mosso (160), Carlo Simo-
netti (151), Gioele Torchio (127), Giovanni Nicchi e
Beppe Giannini (126), Guido Paracchino (125),
Gianni Truffa (122) e Dino Viarengo (116). 
Tra le donne Sandra Visioli (103) ha avuto ragione di
Marisa Garino (92) e Lidia Nargi (85).
Luisa Torchio (ospiti donne) e Jacopo Paracchino
(ospiti uomini) gli altri vincitori di categoria.
La premiazione finale si era svolta a conclusione del-

la Conviviale ospitata all’Agriturismo “La Topia del
Caporale” di S. Marzanotto dove il Presidente Gian-
franco Toppino era stato “insignito” dell’ ambita “ac-
ciuga al demerito” destinata ogni anno a chi chiude la
classifica ...
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Lo scorso 5 Luglio a Vaglierano d’Asti la tradizionale gara sociale quest’anno dedicata al bowling

Marengo “strike”, a Toppino l’ambita “acciuga”
Il “prof” aveva preceduto Teresio Gonella, Ezio Mosso, Carlo Simonetti e Gioele Torchio



L’Hotel Salera aveva ospitato Giovedì 14
Giugno la 16a "Festa dello Sport" nel corso
della quale la  “lunghista” Carlotta Guerre-
schi, atleta della “V. Alfieri”, era stata elet-
ta "Sportivo astigiano dell'anno”.
Ad incoronarla a sorpresa - stante le “voci”
della vigilia - erano stati i 200 invitati della
Serata di Gala che aveva potuto contare
sulla presenza di un significativo “spaccato”
dello sport indigeno con graditi ospiti gli ex
granata Gianluigi Lentini e Diego Fuser.
Tra i presenti anche gli ex “Sportivi del-
l’anno” Cristina Cirillo (1993), Flavio Gu-
linelli (1999), Alice Franco (2005) e Mat-
teo Torchio (2006).
Nella classifica finale dello “Sportivo asti-
giano dell’anno 2007” - Trofeo “Confarti-
gianato Asti”, Carlotta Guerreschi - con 40
voti - aveva preceduto il “favoritissimo”
coach della Cierre Tubosider Franco Passe-
ra (30), Marco Scafidi (23) nuotatore del
GSH Pegaso, il tecnico dell’Asti Rugby
Regan Sue (10) e la giovane promessa del
tennis astigiano Lorenzo Cannella (8).
Avevano concorso al titolo anche il bobbi-
sta Matteo Torchio, il patron della “Coppa
città” di Asti di ciclismo Luciano Cerrato,

il capita-
no della Tubosider bocce Marco Gamba,
l’ondina dell’Asti Nuoto Alice Franco e
l’allenatore dell’Asti Volley femminine
Vincenzo Rondinelli. 
Tra i “nominati” erano assenti alla “Festa
dello Sport” l’allora juventino Matteo Paro
e l’allenatrice del Callianetto Stefania Mo-
gliotti. Sportivi tutti premiati dal Panathlon
Club Asti come “Personaggi dell’anno”
nelle rispettive discipline grazie alle “nomi-
nation” di trenta “grandi elettori”. 
Da rimarcare le 21 preferenze assegnate a
Paolo Ruscalla nonostante il “patron” Tu-
bosider non fosse tra i 12 in “nomination”.
Alla 16a “Festa dello Sport avevano presen-
ziato il neo Sindaco Giorgio Galvagno, gli
Assessori Gianfranco Imerito e Maurizio
Rasero, l’Ass. Prov. le allo Sport Giuseppe

La premiazione di Carlotta Guerreschi da par
“Festa dello Sport” - “Lo sportivo astigiano 

Nella foto, con il Presidente del Panathlon astigiano Gianfranco Toppino, i “personaggi d
Cannella Tennis), Alice Franco (Nuoto), Marco Scafidi (Altri Sport), Franco Passera (Bas
Matteo Torchio (Sport invernali)

L’atleta della “Vittorio Alfieri” la più votata lo scorso 14 Giugno all’Hotel Salera dai 20

Carlotta Guerreschi, dopo il Premio “Panath
Nella classifica finale aveva preceduto il “favoritissimo” coach della Cierre Tubosider Franco Pass

La consegna da parte di Gianfranco Top-
pino del “service” Panathlon al Pre-
sidente del GSH Pegaso Fausto Trinchero
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Cardona, il Capitano del Palio Mario Vespa
(con una mezza dozzina di Rettori), il
Coordinatore dell’Ufficio Educazione Fisi-
ca Piercarlo Molinaris ed una quarantina di
panathleti guidati dal Presidente Gianfran-
co Toppino.
Ed ancora il Pres. della C.R. Asti Aldo Pia,
il Pres. Prov.le “Lotta contro i tumori”
Fernando Sorisio, il Pres. del GS Pegaso
Fausto Trinchero, il Presidente della Croce
Verde di Asti Ferrante Marengo ed il suo
Vice Pierfranco Ferraris, Giuliana Barucco
Binello Pres. del Com. Prov.le UNICEF,
Oscar Ferraris della “Protezione Civile” di
Asti e Daniela Terzolo Presidente del Coor-
dinamento “Nomadi Fans Club” Asti, nel-
l’occasione accompagnata da Rosanna
Fantuzzi moglie del compianto Augusto
Daolio, voce storica dei Nomadi.  
Al termine della serata Albatros Comunica-
zione aveva provveduto a consegnare le
quote di solidarietà. 
Complessivamente quasi 12.000,00 Euro
così distribuiti: G.S.H. Pegaso (Euro
5.400,00) per la 22a “StraAsti”, Comitato
Prov. le UNICEF (Euro 1.250,00) per il
Torneo calcistico giovanile dello scorso 1
Maggio,

alla Croce Verde (Euro 1.255,00) per la 22a

“Astipedalando tra i ... borghi” di Domeni-
ca 6 Maggio, all’A.I.S.L.A. (500,00 Euro),
alla “Protezione Civile Città di Asti”
(400,00 Euro) e al Progetto “Augusto per la
vita” (250,00 Euro) per la 22a “StraAsti”
dello scorso 25 Maggio.
In collaborazione con il Panathlon Club Asti,
i cui soci erano stati ospiti della serata, erano
state consegnate ulteriori quote di solidarietà
attraverso un “service” destinato a G.S.H.
Pegaso (Euro 500,00), “Progetto Sarah”
(Euro 500,00) ed UNICEF (Euro 250,00). 
Il ricavato della serata, ovvero 1.205,00
Euro (il triplo dello scorso anno) era stato
interamente devoluto alla sezione astigiana
della "Lotta contro i tumori" presieduta dal
Prof. Fernando Sorisio.

rte delle numerose Autorità interenute alla 14a

dell’anno”

dell’anno” 2007. Da sinistra Regan Sue (Rugby), Carlotta Guerreschi (Atletica), Lorenzo
sket), Luciano Cerrato (Ciclismo), Vincenzo Rondinelli (Volley), Marco Gamba (Bocce) e

00 ospiti della 14a “Festa dello Sport” patrocinata dal Comune di Asti e dal nostro Club

hlon” anche il titolo di “Sportivo dell’anno” 
sera e Marco Scafidi nuotatore del GSH Pegaso. Dal Panathlon Asti un “service” di 1.250,00 Euro

La consegna da parte di Gianfranco Top-
pino del “service” Panathlon al Presidente
dell’UNICEF prov.le Giuliana Barucco
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Per ricordare la figura di Giorgio
De Alexandris il Panathlon Club
Asti, in collaborazione con il GSH
Pegaso, ha organizzato Sabato 2
Giugno al Circolo Way-Assauto
una gara “distrettuale” di bocce a
coppie “integrata”.
Ovvero ciascuna delle 12 forma-
zioni in campo era composta da un
panathleta e da un atleta disabile
del GSH Pegaso.
Per la “regia” organizzativa di
Paolo Icardi, una bella ed inedita
iniziativa (con premi offerti dalla
ditta Zeppa) conclusasi a tavola
presenti tutti i protagonisti, alla
fine premiati da Maria De Alexan-
dris e dall’Assessore comunale
Maurizio Rasero.
Il successo finale è arriso alla cop-
pia Alex Castello-Luigi Zeppa che
nella sfida decisiva ha avuto ragio-
ne del duo Federica Ferrero-Bep-
pe Giannini per 7-4. 
Nell’ordine si sono poi classificati
Enrica Villata-Alessandra Visioli e
Paola Voglino-Pierfranco Ferraris. 
Tutte a pari merito le restanti cop-
pie formate da Elena Vergano-
Flavio Grassi, Mirko Montanaro-
Enzo Scassa, Tatiana Angius-Do-
lores Argentero, Dalia Rizzotto-P.
Giorgio Grasso, Giuliano Collodi-
Fausto Trinchero, Gabriella Lo-
verde-Luigi Casalone, Anna Love-
sio-Gianfranco Toppino e Gilberto
Ercole-Dino Viarengo. 

I protagonisti della gara distrettuale dello scorso 2 Giugno alla “Way-Assauto”ed in
basso la premiazione della coppie finaliste composte da Alex Castello e Gigi Zeppa,
Federica Ferrero e Beppe Giannini
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Dodici le formazioni che lo scorso 2 Giugno erano state protagoniste al Circolo “Way-Assauto”

Una gara di bocce integrata nel ricordo di Giorgio De Alexandris 
Ogni coppia era composta da un panatheta e da un atleta disabile del GSH Pegaso.  Castello-Zeppa i vincitori
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Dopo la pausa estiva è tornato  il tradizionale appun-
tamento conviviale per il Panathlon Club Asti. Ar-
gomento della serata, messa in calendario Giovedì 13
Settembre all’Hotel Salera, il basket astigiano a “ce-
lebrazione” della Cierre Tubosider neo promossa nel-

la serie B1 naziona-
le dopo un’entusia-
smante annata spor-
tiva 2006/ 2007.
“Testimoni” il Go-
vernatore del 3° Di-
stretto Attilio Bravi
e gli Assessori Gian-
franco Imerito e Mau-
rizio Rasero, il tema
“Asti e la pallaca-
nestro: il ritorno di
una grande speran-
za” ha avuto quale
illustre relatore il
socio panathleta Bep-
pe De Stefano, ac-
canto al quale sede-
vano al tavolo della
presidenza il coach
Franco Passera ed i
giornalisti Paolo Mon-
ticone e Bruno Ac-
comasso, memorie
storiche e fotografi-
che del basket indi-
geno.
L’occasione per rac-
contare e raccontar-
si, coinvolgendo nel
dopo cena gli altri
ospiti per l’occasio-
ne intervenuti. 
Una ventina in tut-
to: tra gli altri il Pre-
sidente Giancarlo
Maschio, il Diretto-
re Sportivo Enzo Da-
niele, il vice-coach
Massimo Pettenuz-
zo ed i giocatori Ri-
cki Castelli, Jack
Passera e Carlo Di
Gioia, l’autore del
canestro “promozio-
ne” 2006/2007.

Giovedì 13 Settembre al Salera ospiti del Panathlon atleti e dirigenti della società astigiana

Asti ed il basket, festeggiata la Cierre Tubosider
Alla presenza del Governatore Attilio Bravi relatore della serata è stato il socio Beppe De Stefano
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Con il Presidente Gianfranco Toppino gli ospiti della serata

Gianfranco Imerito, Assessore allo Sport e alla
Cultura. Pierfranco Ferraris, Consigliere Delegato
al Palio. Due tra i nostri 72 panathleti sono stati
chiamati dal Sindaco Giorgio Galvagno nella
“squadra” che guiderà nei prossimi cinque anni la
nostra città. Un bella soddisfazione per loro e per il
nostro Club che non ... contento dell’exploit si ap-
presta ad accogliere un altro Assessore in “aspet-

tativa” (per ovvi moti-
vi) da prima delle ele-
zioni...
Nella prossima Convi-
viale di Ottobre “entre-
rà” nel nostro Club
anche Maurizio Rase-
ro, Assessore a Com-
mercio e Manifestazio-
ni del Comune di Asti.

Buon lavoro ai nostri
panathleti/amministratori

Il presidente Gianfranco Toppino al
“congedo” con Giancarlo Maschio,
Franco Passera e Bruno Accomasso



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 

Bracciale Giuseppe
12 Luglio 

Uberti Pierluigi
14 Luglio 

Marengo Mauro
18 Luglio 

Viarengo Mario
18 Luglio 

Mosso Ezio
24 Luglio 

Lucotti Giancesare
27 Luglio 

Visioli Grassi Alessandra
30 Luglio 

–––––––––––––––––––––––- 

Masenga Franco
10 Agosto

Prazzo Aldo Roberto 
14 Agosto

Filippi Giovanni
21 Agosto

Lunati Franco
24 Agosto 

Puntoni Roberto
31 Agosto

–––––––––––––––––––––––- 

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 

Martedì 4 Settembre ad iscrivere per la
3a volta il proprio nome sull’Albo
d’oro del Torneo di Asti - Mem.
“Paolo Ferraris”, classico appunta-
mento calcistico giovanile organizzato
da Asti Calcio ed Albatros Comunica-
zione, è stata la formazione “Primave-
ra” del Genoa (aveva già vinto nel ‘92
e nel ‘98) che all’epilogo ha battuto
per 6-0 il Torino.
A premiare i protagonisti della ma-
nifestazione un folto gruppo di auto-
rità istituzionali tra cui anche il
Presidente del Panathlon Club Asti Gianfranco Toppino che ha provveduto a con-
segnare al Genoa il Trofeo “Fair Play” messo in palio come ogni anno dal nostro
club per la squadra più “disciplinata” del Torneo.

Compie 50 anni di attività il Judo
Club Asti presieduto dal nostro socio
e consigliere Flavio Grassi.
Una ricorrenza “celebrata” Sabato 8
Settembre in P.za Cattedrale per l’oc-
casione attrezzata ad ospitare il 1°
Trofeo Internazionale “Douja d’Or”
che ha visto ospiti della nostra città
una ventina di atleti austriaci, france-
si e croati.
Festeggiamenti che proseguiranno
Giovedì 11 Ottobre in occasione
della conviviale panathletica che sarà
dedicata proprio al “cinquantennale”
del Judo Club Asti.

Quasi 9000 atleti in
rappresentanza di
un centinaio di Na-
zioni sono stati pro-
tagonisti in Roma-
gna all’inizio di Set-
tembre dei Campionati
Mondiali Master di atletica
leggera. 
Numerosa la rappresentanza astigia-
na “capitanata” dal nostro socio Pier-
carlo Molinaris che nel salto in lun-
go, con la misura di mt. 5,45, ha con-
quistato la 4a posizione assoluta a po-
chi cm. dal podio.

I 50 anni del Judo Club
al Panathlon in Ottobre

Piercarlo Molinaris
4° ai Mondiali master

“Giorgio forever”, Venerdì 25 Maggio 
una decina di panathleti di corsa alla “StraAsti”

Al Genoa successo e Trofeo “Fair Play”
nel Torneo di Asti - 20° Mem. “Ferraris”


