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Settembre 2010

*   8 Luglio - Al Golf Club “Città di Asti” la gara sociale 2010.
Scassa, Savastano e Visioli i migliori sul Putting-green

* 11 Luglio - L’ottavo mondiale calcistico di Gianni Truffa

*   2 Agosto - Importante incarico per Gianfranco Valente

nominato Giudice Sportivo della Lega di “B”

*   4 Settembre     - Alba sede del 1° Congresso del Distretto Italia.
Alla Fondazione Ferrero ospiti illustri hanno trattato 
il tema “Lo sport quale veicolo di pace nella   
conflittualità del XXI° secolo”

*   5 Settembre - Ad Alba prima uscita ufficiale per il neo 
Presidente del Distretto Italia Gianni Bambozzi

*   6 Settembre - Torino sull’Albo d’Oro del Memorial “Ferraris”,
al Novara il Premio “Fair Play” del Panathlon astigiano

*   8 Settembre - La prima volta in Kart per i panathleti astigiani
protagonisti sulla pista “Winner” di Nizza M.to. 

* 14 Ottobre - All’Hasta la conviviale con alcune delle 
“eccellenze” dello Sport astigiano 

* 16 Ottobre - Alla “Waya” in campo soci e diversamente abili 
dell’Area 3 nel consueto appuntamento bocciofilo 
intitolato alla memoria di Giorgio De Alexandris

* 11 Novembre  - In Sala Pastrone la consegna dei Premi Panathlon
“Studio & Sport” a  ricordo di Adriano Fracchia 
e Giorgio De Alexandris

* 18 Dicembre - Al Salera la “Serata degli Auguri”

LA DIFFUSIONE AD ASTI DEL MESSAGGIO 
SULL’ETICA NELLO SPORT GIOVANILE 

Sarà la Sala Pastrone ad ospitare anche quest’anno la cerimonia di consegna
dei Premi “Panathlon Studio & Sport”. 
L’evento (nella foto l’edizione 2009), in programma Giovedì 11 Novembre
(ore 17,30), sarà legato al ricordo di Adriano Fracchia e Giorgio De Alexan-
dris le cui famiglie si faranno carico delle Borse di Studio assegnate a studen-
ti/sportivi particolarmente meritevoli di Scuole Medie (€ 300,00) e Superiori
(€ 500,00). In memoria dello storico fondatore del GHS Pegaso sarà anche
assegnato il Premio “Diversamente abili” (€ 250,00).

In Sala Pastrone Giovedì 11 Novembre
i Premi Panathlon “Studio & Sport”
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Nella nostra Provincia molte le inizitive promosse dal nostro Club sull’ “Etica nello sport giovanile”

Da noi si diffonde sempre più il messaggio panathletico
Il testo della “Dichiarazione di Gand” trascritto su forex collocati nei più importanti impianti sportivi cittadini
Negli ultimi mesi il Consiglio Di-
rettivo ha intensificato l'azione di
divulgazione del messaggio pana-
thletico con l'ausilio della dichia-
razione del Panathlon sull'etica
nello sport giovanile, comune-
mente conosciuta come "Dichia-
razione di Gand".
Nel corso dell'anno 2010 si è
provveduto a far stampare alcuni
cartelli a colori, in materiale pla-
stico (forex), contenenti la dichia-
razione stessa in formato 50x70
cm, più un certo quantitativo di
striscioni dalla misura di 3x1 mt,
in materiale PCV, riportanti questi
ultimi i principi che regolano il
messaggio del Panathlon, ovvero
"No doping, sì fair play".

In un secondo momento è stata ri-
chiesta la collaborazione di alcuni
Comuni, primo fra tutti il Comune
di Asti. 
Interessando l'Assessore allo sport
e panathleta, Gianfranco Imerito,
si è ottenuto il consenso da parte
del Sindaco e del Consiglio Co-
munale. 
La seconda fase, quella operativa,
è stata l'affissione vera e propria,
nei più importanti impianti sporti-
vi della Città di Asti, del cartello-
ne stesso. 
Ad oggi il cartello è in visione
presso lo Stadio Comunale “Cen-

sin Bosia”, il Campo di atletica
leggera, le Piscine coperta e sco-
perta, il Palagerbi ed il Palasan-
quirico. 
Nei prossimi mesi si procederà,
interessando i Dirigenti scolastici,
ad affiggere il cartello anche nelle
palestre scolastiche di proprietà
del Comune di Asti.  
Lo striscione ha fatto invece la
prima apparizione ad Asti, allo
stadio "Censin Bosia", in occasio-
ne del 23º Torneo Città di Asti -
Memorial “Paolo Ferraris”.
Uno striscione “albergherà” per
tutta la stagione estiva al campo
da tennis di Montemagno.
Di recente il Comune di Moncal-
vo, con l'affissione del "cartello"
stesso e l'apposizione dello stri-
scione nel campo di hockey su
prato, è entrato a far parte dei Co-
muni che aderiscono ai principi
della "Dichiarazione di Gand". 
Ultimo in ordine di apparizione il
Comune di Nizza Monferrato che,
con la recente visita alla pista
Winner di kart, ha manifestato
interesse alla campagna di divul-
gazione per bocca del suo Vice-
Sindaco Pierpaolo Verri.
Molti panahleti presenti a Nizza la
sera dell'8 Settembre ricordano
l'adesione da parte dei dirigenti
della società Winner alla "Dichia-

razione di Gand" con la firma di
accettazione oltre all'apposizione
del cartello presso l'impianto di
kart. 
Recenti acquisizioni alla divulga-
zione del messaggio del Pana-
thlon" sono le società sportive Ha-
sta Volley ed Omega Basket che
apporranno il logo del Panathlon
sulle loro divise; logo che accom-
pagnerà queste compagini nei
prossimi campionati di B1 ma-
schile nel volley e a livello regio-
nale nel basket giovanile.  
Altri contatti sono in corso per in-
serire altre società sportive in que-
sta iniziativa.
In ultimo la firma della "Dichia-
razione di Gand", con l'accetta-

zione di suoi principi. 
Al momento è stata firmata dai
presidenti delle seguenti federa-
zioni: FIGC calcio, FIPAV palla-
volo, FIR rugby, FIDAL atletica
leggera, FIN nuoto, FCI ciclismo
e FIPM pentathlon moderno. 
Anche qui contatti sono in corso
per diffondere maggiormente tale
messaggio fra i dirigenti sportivi. 
I panathleti astigiani sono invitati
a segnalare nuove opportunità e a
collaborare per diffondere il mes-
saggio positivo del Panathlon
International.

Stadio

Campo Scuola

Palasport

Lo Striscione al “Ferraris”

Piscina
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Anche quest’anno tradi-

zione rispettata per il Pa-

nathlon Club Asti che ha

dedicato la Conviviale

precedente la pausa estiva

alla gara sociale. 

Teatro dell’attesa “disfida” il Golf Club “Città di

Asti” dove nel tardo pomeriggio di Giovedì 8

Luglio si sono dati appuntamento una cinquanti-

na di soci e loro ospiti che hanno avuto modo di

cimentarsi sul putting-green, minigolf sull’erba. 

Il tutto a distanza di sei anni (anche allora era

Giovedì 8 Luglio) dalla precedente “esperienza

golfistica” messa in cantiere dal club degli spor-

tivi astigiani.

Con giudice arbitro il Vice Presidente del Golf

“Città di Asti” Giorgio Gianuzzi, una trentina

coloro che hanno partecipato alla gara.

Nella categoria uomini il successo è arriso (dopo

spareggio) ad Enzo Scassa che con 18 colpi ha

preceduto Franco Savastano e Roberto Forno . 

Un colpo in meno di Paolo Icardi, Gianmarco

Musso e Leo Luca Campagna. 

A seguire Beppe Giannini, Alberto Contratto e

Flavio Grassi (20), Giancarlo Caracciolo e Pier-

luigi Visconti (21), Piero Cendola, Ezio Mosso,

Carlo Simonetti e Fabrizio Poncini (22), Pieran-

gelo Binello (23), Franco Lunati (24), Giovanni

Nicchi (27), Gianfranco Toppino (29) ed Ettore

Ghiggi (42).

Tra le donne/socie si è imposta Alessandra Vi-

sioli (24) mentre tra i Soci Junior l’ha spuntata

Debora Biglia (19) alle cui spalle si sono classifi-

cati Matteo Torchio (20), Marco Napolitano (24)

e Matteo De Alexandris (25).

Infine nella classifica riservata agli ospiti succes-

so per la signora Massasso che con 28 colpi ha

preceduto la signora Germanetto/Binello (31).

Le premiazioni hanno avuto luogo nel corso della

Conviviale curata in serata dal Ristorante del

Golf Club “Città di Asti”.

Gara e conviale sono state ospitate l’8 Luglio al Golf Club “Città di Asti”

Enzo Scassa il migliore sul  “putting-green” 

Una trentina tra soci ed ospiti coloro che si sono cimentati nella sfida estiva

I premiati nelle diverse categorie previste ed in basso alcu-
ne dei panathleti impegnati ad “imbucare”



Sabato 4 Settembre la “Fondazione Ferrero” di Alba
ha ospitato il 1° Congresso del “Distretto Italia” del
Panathlon International.
Tema di questo appuntamento, organizzato dal Pana-
thlon Club Alba e fortemente voluto dal Governatore
dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta del P.I. Gen. En-
nio Chiavolini, è stato “Lo sport quale veicolo di pa-
ce nella conflittualità del XXI° secolo”. 
Di assoluto “spessore” i relatori che si sono passati il
“testimone” in occasione di questo inedito evento pa-
nathletico che ha preso spunto da un Service promos-
so nel 2008 dai Club piemontesi. 
“Due anni orsono - ha chiarito il Gen. Ennio Chiavo-
lini salutando i presenti insieme al Presidente del Pa-
nathlon Club Alba Vincenzo Pizzorni - avevamo de-
ciso di fornire come operazione collaterale ed uma-

nitaria alle operazioni del 2° Rgt. Alpini di Cuneo in
Afghanistan i mezzi economici per la costruzione di
due pozzi d’acqua e di un campo di calcio realizzati
dagli stessi Alpini ... passo dopo passo, una volta
completato il tutto, ci siamo resi conto che l’argo-
mento meritava una riflessione che abbiamo ritenuto
di evedenziare con questo Congresso”. 
Tra le numerose autorità presenti i Consiglieri del P.I.
Giuseppe Gianduia e Marcello Marrocco, il neo Pre-
sidente del Distretto Italia del P.I. Gianni Bambozzi
(con i Governatori dei 13 Distretti italiani ed una qua-
rantina di Presidenti di Club) ed il il Sottogretario alla
Difesa On. Guido Crosetto che, di ritorno da un viag-
gio in Afghanistan in visita ai militari italiani, chiu-
dendo il suo intervento ha raccolto il più caloroso
degli applausi nel ringraziare “... i nostri ragazzi che
facendo il loro dovere non pensano di essere eroi”.
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L’importante appuntamento - promosso dall’Area 3 del P.I. per l’abile regia del Governatore E

“Lo sport quale veicolo di pace nella conflittualità del XX

Moderati da Gianfranco Bianco si sono passati il testimone ospiti illustri. L’applauso più lungo, a margine dell’intervento de

Il Saluto del Sottosegretario alla Difesa On. Guido Crosetto alle persone interv
Italia”. In basso il Vice Presidente del C.I.O. On. Mario Pescante con i due P
(Senior), ed il tavolo dei relatori moderati da Gianfranco Bianco del TG3 Piemon

Gli alpini italiani ed alcuni bambini afghani accanto al pozzo
costruito con il Service dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta

Il Presidente del Panathlon Club di Alba Vincenzo Pizzorni ed il
Governatore dell’Area 3 Ennio Chiavolini. 

Moderati da Gianfranco Bianco del TGR Piemonte,
sono stati relatori del Convegno l’Ambasciatore al-
l’ONU Francesco Paolo Fulci, l’On. Mario Pescante
(V.Presidente del C.I.O.), il Gen. D. Paolo Serra (Ca-
po Stato Maggiore Nato), il Gen. Rinaldo Sestili (Ca-
po Uff. Sport e Collegamento FF.AA - CONI dello
Stato Maggiore della Difesa), Andrea Romussi (Con-
sigliere Ministero Affari esteri) e Don Antonio Riz-
zolo (Dir. Gazzetta d’Alba e Redattore di Famiglia
Cristiana).
I lavori sono stati chiusi dal Presidente del Panathlon
International Enrico Prandi che ha intrattenuto i pre-
senti (tra cui una decina di panathleti astigiani guida-
ti dal Presidente Leo Luca Campagna e dal Vice Go-
vernatore d’Area 3 Alessandra Visioli) sui “Fattori
culturali e potenzialità sociali del Panathlon Inter-
national”.
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Gianni Bambozzi, Gover-

natore dell'area 5 Emilia-

Romagna e Marche, è stato

eletto all'unanimità, il 18

Luglio a Roma,  Presidente

del Distretto Italia. 

Succede a Michele Di Mar-

tino dimessosi per assume-

re l'incarico di Governatore

dell'Area 13 Sardegna.

La sua prima uscita ufficiale è avvenuta lo scorso 5

Settembre ad Alba dove all’Hotel Calissano si e te-

nuto il Consiglio Nazionale del Distretto Italia che

ha visto riuniti tutti i Governatori, tra i quali Ennio

Chiavolini, anche nella veste di Segretario del

Distretto Italia. 

Al Consiglio ha partecipato anche Flavio Grassi qua-

le Presidente del Comitato di Garanzia Statutaria.

Al nuovo Presidente, che i panathleti intervenuti

hanno potuto conoscere al Congresso di Alba, i no-

stri migliori auguri di buon lavoro.

Ennio Chiavolini -  ha trovato ospitalità  Sabato 4 Settembre alla “Fondazione Ferrero” di Alba

XXI° secolo” tema del 1° Congresso del “Distretto Italia”

el Sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto, per “... i nostri ragazzi che facendo il loro dovere non pensano di essere eroi”.

venute alla “Fondazione Ferrero” di Alba sede del 1° Convegno del “Distretto
Presidenti panathletici astigiani, Debora Biglia (Junior) e Leo Luca Campagna
nte.

La Sala Convegni della Fondazione Ferrero di Alba che ha
ospitato i circa 200 partecipanti all’evento panathletico

Al posto del dimissionario  Michele Di Martino

Gianni Bambozzi alla guida 

del Distretto Italia
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Trasferta a Nizza M.to per il

Panathlon Club Asti che Mer-

coledì 8 Settembre ha dedicato

la Conviviale al Karting. 

“Dalla passione dei motori
alle grandi piste” il tema della

serata di cui è stato anche ospi-

te il V. Sindaco di Nizza Pier-

paolo Verri “testimone” della

firma del trattato di Gand sul-

l’Etica Sportiva da parte del

Presidente del “Karting Club

Winner” Mauro Bongiovanni e

del Presidente del Panathlon a-

stigiano Leo Luca Campagna.  

Un “appuntamento” spezzato

in due diversi momenti.

Dapprima il ritrovo di soci ed

accompagnatori alla “Pista

Winner” dove, nel tardo pome-

riggio,  una quindicina di pa-

nathleti (tra i quali il Presidente

Leo Luca Campagna  ed ... ov-

viamente l’Assessore allo

Sport Gianfranco Imerito) han-

no avuto modo di provare l’eb-

brezza di guidare un Kart per-

correndo un paio di giri del-

l’impianto nicese (che misura

1.080 mt).   

Poi, in serata, la Conviviale al

Rist. “La Rotonda” della quale

sono stati  relatori il Presidente

dell’ASD “Karting Club Win

ner” Mauro Bongiovanni e  

Massimiliano Wiser, istruttore,

pilota di kart e pilota del cam-

pionato GT open con Aston

Martin. Nonchè figlio di Mas-

simo Wiser, varesino trapianta-

to a Nizza, dal 1978 gestore di

un impianto che - inaugurato

nel 1973 - ogni anno ospita ga-

re nazionali ed internazionali

oltre ad accogliere appassiona-

ti provenienti da diverse regio-

ni italiane.

Storia dell’impianto (attual-

mente un migliaio i soci), ini-

ziative (gare, la Scuola Kart ed

il coinvolgimento in grandi

eventi come la “Cesana-Se-

striere”) e curiosità varie (velo-

cità e caratteristiche di Kart del

costo di circa € 2.000,00). 

Per una serata dedicata dal Pa-

nathlon Club Asti ad una disci-

plina sportiva che a Nizza - ha

sottolineato Mauro Bongiovan-

ni - “genera un’importante ri-
caduta economica sul territo-
rio”. 
Una disciplina spesso e volen-

tieri fucina di futuri campioni

(Schumacher, Hamilton e lo

stesso Valentino Rossi) del mo-

torismo mondiale a due e quat-

tro ruote. 

L’appuntamento di Settembre ospitato sul circuito Winner di Nizza M.to 

La prima volta dei panathleti su di una pista di Kart 

Nell’occasione il Presidente della società Mauro Bongiovanni ha firmato la “Dichiarazione di Gand”

Il Presidente Leo Luca Campagna con
Mauro Bongiovanni, Massimiliano Wi-
ser ed il Vice Sindaco di Nizza Pierpaolo
Verri. A destra la partenza di Leo Luca
Campagna e di Gianfranco Imerito,
sotto un gruppo di panathleti sul podio
(ma non c’era classifica!!) subito dopo
le prove libere. 

La firma della Dichiarazione di Gand
da parte di Mauro Bongiovanni presi-
dente del “Karting Club Winner”
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È una tradizione che si ripete

nel mese di Ottobre.

Quella di dedicare la prima

Conviviale panathletica d’au-

tunno alle società astigiane par-

ticolarmente distintesi nella

precedente stagione agonistica.

Una consuetudine che si ripete-

rà Giovedì 14 Ottobre quando

saranno “celebrate” dai soci del

Panathlon Club Asti le promo-

zioni di Asti Garage (A1 di cal-

cio a 5), Asti calcio (serie “D”)

e Hasta Volley (serie B1).

Società ben rappresentate nel

nostro club di cui fanno parte

Ezio Mosso (dirigente Asti Ga-

rage), Gianmaria Piacenza e

Carlo Romano (rispettivamente

Presidenti di Asti calcio ed Ha-

sta Volley).

Della serata, in programma

all’Hasta Hotel, saranno ospiti

dirigenti, tecnici ed atleti delle

3 società “eccellenze” dello

sport indigeno.

Nell’occasione sarà ufficializ-

zata la presenza del Logo del

Panathlon Club Asti sulle divi-

se da gioco che l’Hasta Volley

utilizzerà in campionato.

Il Torino ha iscritto per la 5

a

vol-

ta il proprio nome sull’Albo

d’Oro del Mem. “Paolo Ferraris”,

Torneo calcistico giovanile riser-

vato alla categoria “Primavera”.

In finale l’undici “granata” ha su-

perato ai rigori (6-3) il Novara

società alla quale il Presidente del

Panathlon Club Asti Leo Luca

Campagna ha consegnato nel

corso della premiazione finale il

Trofeo “Fair Play” quale squadra

più corretta della manifestazione

svoltasi al “Censin Bosia” dal 26

Agosto al 6 Settembre 2010.

Alla società azzurra il riconoscimento assegnato dal Panathlon Club Asti

“Ferraris”: Al Novara il Trofeo “Fair Play

Sabato 16 Ottobre  alla “Waya”Sabato 16 Ottobre  alla “Waya”

Gara di bocceGara di bocce

“integrata”“integrata”

Anche quest’anno il Circ. Waya

Assauto di Via P. Chiesa ospite-

rà, per l’organizzazione del Pa-

nathlon Club Asti, il Mem.

“Giorgio De Alexandris”, Tor-

neo di Bocce Integrato a “re-

spiro” regionale (Area 3) con

coppie composte da un giocato-

re disabile e da un normodotato.

La 3

a

edizione, in programma

nella mattinata di Sabato 16 Ot-

tobre, metterà in palio il titolo

nello scorso anno vinto, in un

lotto di 14 formazioni parteci-

panti, dalla coppia Giorgio Co-

lombo (Biella)-Mirko Monta-

naro che l’aveva spuntata di un

sol punto sui favoritissimi Gil-

berto Ercole (Pegaso Asti)-Tul-

lio Dezzani. 

Tutti i panathleti astigiani sono

invitati a prendere parte a que-

sto Torneo comunicando (entro

Giovedì 14 Ottobre) la propria

adesione al Presidente Leo Lu-

ca Campagna o al Tesoriere

Paolo Artusio Icardi. 

Come sempre la cerimonia di

premiazione è prevista nel cor-

so del pranzo che come ogni

anno alla “Waya” chiuderà la

manifestazione intitolata alla

memoria di Giorgio De Alex-

andris. 

I finalisti della passata edizione del Mem. “Giorgio De Alexandris premiati
da Paolo Artusio Icardi, Maria De Alexandris e Alessandra Visioli.

Nell’occasione saranno “celebrate” le promozioni di Asti Garage, Asti calcio ed Hasta Volley

Panathlon d’Ottobre con le “eccellenze” dello sport astigiano

La serata è in programma all’Hasta Hotel con la presenza di dirigenti ed atleti delle 3 società indigene

Da sinistra Ezio Mosso con il tecnico dell’Asti Garage Sergio Tabbia, G.Maria
Piacenza con il deus ex-machina dell’Asti calcio Remo Turello ed il Presidente
dell’Hasta Volley Carlo Romano con il Pres. Prov.le FIPAV Nicola Mele



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

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 

Prestigioso incarico per il nostro socio dalla Federazione Giuoco Calcio

Gianfranco Valente Giudice della “B”

A lui la responsabilità per le sanzioni relative alle squadre “cadette”

Il racconto della sua trasferta in Sud Africa d’inizio Luglio 2010

L’ottavo “mondiale” di Gianni Truffa

Il nostro socio Gianfranco Va-

lente è stato all’inizio dello scor-

so mese di Agosto nominato Giu-

dice Sportivo Nazionale presso

la Lega Nazionale Professionisti

di serie “B”. 

Nella foto la Sua prima uscita uf-

ficiale in occasione del Mem.

“Paolo Ferraris” dove nella sera-

ta di Lunedì 6 Settembre ha pre-

miato il “granata” Gianmarco

Comi (figlio d’arte) quale capo-

cannoniere del Torneo.

Dagli amici soci del Panathlon

Club Asti le congratulazioni per

il prestigioso incarico attribuito-

gli dalla Commissione di Garan-

zia della Giustizia Sportiva della

F.I.G.C.

Anche nel 2010 sono riuscito a

vedere dal vivo alcune partite del

Mondiale di calcio vinto dalla

Spagna, addirittura per la prima

volta sul podio nella massima

competizione iridata. 

In Sud Africa ho assistito infatti

alle semifinali Olanda-Uruguay

e Spagna-Germania, la prima a

Città del Capo, la seconda a Dur-

ban, alla finale per il terzo posto

tra Germania e Uruguay a Port

Elizabeth e alla finalissima Spa-

gna-Olanda a Joannesburg. 

Era il mio ottavo Mondiale (il primo l'avevo vissuto in Spagna nel-

l'82), e prima di partire per il Sud Africa ero un po' preoccupato, anche

perché le informazioni riguardanti la sicurezza di quel paese non erano

certo rassicuranti. Invece posso dire di non aver corso alcun rischio,

sia per la gente, che si è dimostrata sempre molto cordiale, oltre che

disponibile, sia per la presenza della polizia locale, una presenza che

si notava un po' dappertutto. E anche gli agenti non hanno mai fatto

mancare una certa disponibilità nei confronti di chi si rivolgeva a loro

per chiedere informazioni pratiche. 

Come panathleta che crede nei valori veri dello sport, sono rimasto

soddisfatto per come sono andate le cose non solo in campo, ma anche

sugli spalti, e in Sud Africa ho avuto la conferma di quanto ho sempre

sostenuto: quando sono di scena le squadre nazionali, il fair play, soli-

tamente, regna sovrano fra le opposte tifoserie. 

L'emozione più grande? L'ho provata a Joannesburg prima della fina-

lissima, quando il capitano azzurro Fabio Cannavaro, applaudito so-

prattutto dai sostenitori del Real Madrid, ha consegnato la Coppa Fifa

dopo averla baciata per l'ultima volta.

Gianni Truffa con il biglietto della fina-
lissima 2010 Spagna-Olanda
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