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Settembre 2011

7 Luglio - La prima volta in fuoristrada. A Giovanni Nicchi

la gara sociale 2011. Annalisa Maggiorotto la più

veloce tra le panathlete.

12 Luglio - È mancato il socio Beppe De Milano.

20 Luglio - Una dozzina di panathleti alla “Venaria Reale”

per la serata di gala “Ciao Tour”.

7 Settembre - Torino, ancora sull’Albo d’Oro del “Ferraris”

Al Novara il Premio “Fair Play” del Panathlon.

8 Settembre - Il paracadutismo piemontese raccontato dai suoi

protagonisti con brillante relatore Franco Binello.

8 Ottobre - Sui campi del Circolo WayAssauto “Remo Dovano”

in campo soci e diversamente abili dell’Area 3 

nel consueto appuntamento bocciofilo intitolato 

alla memoria di Giorgio De Alexandris.

13 Ottobre - Si torna alla Scuola Alberghiera per “celebrare”

i successi della “nostra” Alice Franco.

10 Novembre - In Sala Pastrone la consegna dei Premi Panathlon

“Studio & Sport” a  ricordo di Adriano Fracchia

e Giorgio De Alexandris. In serata la conviviale.

17 Dicembre -   La “Serata degli Auguri” cambia sede: per la prima

volta ce li scambieremo alla “Scuola Alberghiera”.

Quando all’inizio dell’estate il

Consiglio direttivo pensò di dedi-

care la Conviviale di Ottobre al

Nuoto difficilmente avrebbe im-

maginato che “regina” indiscussa

della serata, programmata alla

Scuola Alberghiera di Asti, sareb-

be stata Alice Franco.

E invece la nostra “collega” Ju-

nior nel giro di 2 mesi, tra il 23

Luglio e l’11 Settembre 2011, ha

saputo mettere insieme 3 presti-

giosi podi. E che podi! 

Prima i “bronzi” cinesi  ai mon-

diali (25 km) e alle Universiadi

(10 km), poi l’oro agli europei di

Eilat nella 25 km. Sempre in “ac-

que libere”.

In occasione della Conviviale

d’Ottobre Alice sarà accompa-

gnata dal Presidente dell’Asti

Nuoto Gianni Palumbo (la vide

arrivare in vasca ad appena 4 anni

nel 1993) e dal suo allenatore Pi-

no Palumbo, tecnico da qualche

tempo stabilmente entrato nello

staff della nazionale italiana di

nuoto. 

Un “oro europeo” e due “bronzi mondiali”
Giovedì 13 Ottobre al Panathlon Club Asti

Alice Franco: “una di noi”
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Giovedì 7 Luglio in occasione della gara sociale svoltasi con la collaborazione dell’ASD S8 Sopra

I panatheti per la prima volta in fuoristrada
Miglior tempo assoluto quello di Giovanni Nicchi, Annalisa Maggiorotto leader al “femminile”

Tradizione rispettata per il Pana-
thlon Club Asti che ha dedicato
l’ultima delle sue Conviviali -
prima della pausa estiva - alla ga-
ra sociale. 
Si è trattato della prima volta in
fuoristrada per una dozzina di
soci che si erano avvalsi della
preziosa collaborazione della
ASD S8 Sopra, società - guidata
da Mauro Povigna - che qualche
mese prima aveva aderito alla
“Dichiarazione di Gand” del Pa-
nathlon International per poi ap-
porne il logo sulle auto impiegate
nelle gare di settore.
In occasione della gara sociale di
Giovedì 7 Luglio, disputata nel-
l’area di C.so Alessandria, era
stato studiato un percorso base, a-
datto ai più sportivi, ed uno alter-
nativo e meno accidentato per i
più prudenti. Con i panatheti “ac-
compagnati” in auto da tecnici-
navigatori della ASD S8 Sopra.
In serata era in programma la
Conviviale al Ristorante del New
Country Club “La Giardina” di
Frazione Castiglione dove erano
state effettuate le premiazioni per
le 3 categorie previste. 
Tra gli ospiti il riconoscimento
era andato a Valter Basso, genero
del socio Carlo Simonetti, mentre
tra le donne Annalisa Maggio-
rotto aveva preceduto Alessandra
Visioli. Miglior tempo assoluto
quello realiazzato da Giovanni
Nicchi alle cui spalle si erano
classificati Teresio Gonella e - a
pari merito - Ezio Mosso e Fran-
co Savastano. 
Un riconoscimento panathletico
era stato consegnato dal Presi-
dente Leo Luca Campagna alla
“Giardina” nell’occasione rap-
presentata da Mauro Virdis che
aveva curato l’aspetto gastrono-
mico della serata.

Alcuni spettacolari “passaggi” che hanno visto protagonisti i panathleti partecipanti
alla gara sociale in “fuoristrada” di Giovedì 7 Luglio.

L’attesa prima della partenza e la consegna di un riconoscimento da parte di Leo Luca
Campagna al Presidente dell’ASD S8 Sopra Mauro Povigna.

Le premiazioni. In alto, da sinistra, la consegna dei riconoscimenti a Giovanni Nicchi
(1° tra i panathleti), Francesco Savastano ed Ezio Mosso (al 3° posto a pari merito),
Annalisa Maggiorotto ed Alessandra Visioli (ai primi due posti tra le panathlete) e
Carlo Simonetti (per conto del genero Valter Basso nella categoria ospiti).



“Il giorno più bello della
mia vita? Dopo il matrimo-
nio con mia moglie Marina,
sicuramente il momento in
cui Christian Prudhomme
mi ha comunicato nell’Ot-
tobre 2009 che il Tour de
France 2011 sarebbe arri-
vato a Pinerolo”.
Così parlò lo scorso 10
Marzo alla Conviviale del

Panathlon Club Asti Elvio Chiatellino, l’imprendito-
re “filantropo”, Presidente della cooperativa Quadri-
foglio (già sponsor dell’arrivo del Giro d’Italia a
Pinerolo nel 2007), grazie al quale la “Grande Bou-
cle” è tornata Mercoledì 20 e Giovedì 21 Luglio sulle
strade italiane.
In quella occasione aveva invitato un gruppo di pana-
thleti astigiani alla serata di Gala “Ciao Tour” che
Mercoledì 20 Luglio, alla Reggia di Venaria Reale,
ha celebrato il più importante evento ciclistico a
livello mondiale.
Ottocento invitati, ospiti illustri, ma sopratutto il me-
glio del ciclismo anni ’60-’70 così come difficilmen-
te si era visto in precedenti, analoghe, occasioni.
Un “parterre de roi” impreziosito dalla presenza del
direttore del Tour Christian Prudhomme. E con lui,
presentati dai giornalisti Auro Bulbarelli, Alessandra
De Stefano e Beppe Conti, i campioni del passato. 
“Il meglio della nostra gioventù, ciclistica”. La ri-
flessione ad alta voce di chi ha avuto modo di incon-
trali, tutti insieme, alla Venaria Reale. 
Da Eddy Merckx a Felice Gimondi, da Vittorio Ador-
ni a Gianni Motta, da Francesco Moser a Claudio
Chiappucci. Ed ancora Gianni Bugno, Franco Bi-
tossi, Italo Zilioli ed i francesi Bernard Hinault, Rai-
mond Poulidor e Bernard Thevenet. Senza dimenti-
care lo storico CT azzurro Alfredo Martini e la signo-
ra Marina, figlia del “campionissimo” Fausto Coppi.

Una dozzina i soci presenti lo scorso 20 Luglio alla serata di gala dal prestigioso “parterre de roi”

Il Panathlon Club Asti ospite a Venaria di “Ciao Tour”
Il meglio del ciclismo degli ultimi 50 anni aveva risposto all’invito dell’imprenditore Elvio Chiatellino
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I panathleti astigiani e loro accompagnatori con Francesco
Moser nel cortile della Reggia di Venaria Reale.

L’intervista a Vittorio Ador-
ni, “iridato” nel 1966 ai
mondiali di Imola.

A sinistra Gianni Truffa con la
giornalista RAI Alessandra De
Stefano.
In basso Beppe Conti intervi-
stava Eddy Merckx.

In basso Elvio Chiatellino (al
centro), l’imprenditore pinero-
lese che ha riportato nel 2011
il Tour in Italia.

Gli sbandieratori dell’Asta e la Banda “Taurinense” degli Alpini
di Cuneo avevano accolto gli ospiti della serata.



Quando nel 2008 nacque il Panathlon Club Junior Asti
Alice Franco fu tra i 16 giovani sportivi astigiani ad aderi-
re con entusiasmo al “Progetto” voluto dal Panathlon Inter-
national.
Un ambiente, quello panathletico, che la nuotatrice azzur-
ra aveva già avuto modo di conoscere in altre occasioni a
“celebrazioni” della sua carriera sportiva.
Due volte “Sportiva dell’anno”, nel 2005 e nel 2008, Alice
si era infatti aggiudicata  i  “Premi Panathlon”  nel 2002 tra
i “Giovani emergenti”, mentre per il 2008 le era stato asse-
gnato  il riconoscimento “Assoluto”.  
Nel 2004, quando frequentava il Liceo Classico “V.Alfieri”
di Asti, aveva inoltre ricevuto il Premio Panathlon “Studio
& Sport” in memoria di Mario Casuzzi, primo Presidente
del Panathlon Club Asti.

Una carriera, quella di
Alice Franco (classe
1989), nel segno della so-
cietà “Asti Nuoto” che
l’aveva accolta ad appena
4 anni. Nel 2002 i primi
titoli giovanili nei 200-
400, farfalla ed 800 stile
per poi vestire per la pri-
ma volta la maglia “az-
zurra” giovanile alla
Coppa Camen disputata
in Marocco nel 2006.
Un anno dopo era tra le
convocate agli europei di
Belgrado con un ottimo
7° posto nella finale dei
400 mt.
Senza dimenticare il suc-
cesso “tricolore” ragazze
nel 2003 a Ravenna nella
gara di fondo sui 3000mt.
dove era 3a l’altra astigia-
na in gara, Francesca Pa-
lumbo, figlia di Gianni e
sorella di Pino, rispettiva-
mente Presidente e alle-
natore dell’Asti Nuoto,
storica società dell’ondi-
na astigiana.
Dal 2007 l’impegno di Alice Franco si spostava nelle “acque
libere”, una scelta che nel giro di qualche anno l’avrebbe por-
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  L’ondina dell’Asti Nuoto, ospite Giovedì 13 Ottobre della Conviviale, era stata premiata dal nostro

Alice Franco, dai Premi Panathlon al bronzo 
Tra i 16 atleti astigiani che nel 2008 dettero vita al Club Junior, l’allieva di Pino Palumbo in appena 2 mesi ha scalato i 

Alice Franco, nel 2005 per la 1a volta sull’Albo d’Oro dello
“Sportivo astigiano dell’anno”,  premiata dalle autorità presen-
ti alla 14a “Festa dello Sport”.

10 Aprile 2003. I genitori di Alice Franco (assente per motivi scolastici) ricevevano il Premio
Panathlon “Giovani emergenti” 2002 dall’Assessore Provinciale Fulvio Brusa.

11 Novembre 2004. Alice Franco e Matteo Civa
tra il Prof. Claudio Bertieri e Alessandra Visio

tata ai vertici delle classifiche mon-
diali tra i 5 ed i 25 Km.
Nel 2008 le prime soddisfazioni
europee sancite con le 2 medaglie
di bronzo nei 5.000 e nei 10.000
mt. nelle acque “croate” di Du-
brovnich.
Due anni dopo si classificava tra le
prime 10 agli europei di Budapest
sulle stesse distanze in attesa di re-
galarsi le soddisfazioni più grandi
nel 2011.
A Giugno agli italiani di Piombino
(2a nella 5 km, 4a nei 10 e 3a nei
25 km) staccava il “visto” per i
mondiali di Shangai dove nella
gara sui 5 km si classificava 8a.
Il malore accusato dalla compagna
Giorgio Consiglio  nella 10 km le
apriva la possibilità di gareggiare
(sabato 23 Luglio) nella 25 km che
per Alice era “bronzo” mondiale,
tanto inaspettato quanto meritato. 
Pochi giorni per gustarsi il podio
mondiale, i festeggiamenti al ritor-
no ad Asti, poi di nuovo in acqua
in vista delle Universiadi di Ago-
sto disputate a Shenzen, ancora in
Cina e ancora bronzo, ma nella
10 km, con accanto, in qualità di

responsabile tecnico della formazione italiana, il proprio
allenatore Pino Palumbo.

Qualche settimana di allenamenti e per Alice arrivava, Do-
menica 11 Settembre 2011, la medaglia d’oro nei 25 km.
agli europei ospitati nelle acque israeliane di Eilat. 
Un escalation di risultati che non la porteranno alle Olim-
piadi di Londra 2012 dove l’unico posto azzurro, nella spe-
cialità dei 10 km (non ci saranno le prove sui 5 e sui 25
km), sarà occupato da Martina Grimaldi (grazie al 2° posto
ai mondiali di Shangai).
Per Alice (e per le compagne di squadra Giorgia Consiglio
e Rachele Bruni con cui forma la squadra più forte al
mondo in “acque libere”) un “appuntamento” mancato. 
Nel 2016 la fiaccola olimpica illuminerà il cielo brasiliano.
Chissà che, insieme ad Alice, “una di noi”, possano essere
protagonisti anche Federico ed Alberto Brumana, giovani
ed emergenti talenti dell’Asti Nuoto.
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Club nel 2003, nel 2004 e nel 2008 mentre nel 2005 e nel 2008 era stata eletta “Sportiva dell’anno”

mondiale e all’ oro europeo in “acque libere”
vertici del nuoto mondiale salendo prima sul podio a Shangai per poi vincere gli europeri di Eilat nella 25 km di fondo 

Alice Franco veniva eletta nel Giugno 2008 per la 2a   volta
“Sportivo astigiano dell’anno” da un importante “spaccato”
dello sport astigiano.

arolo, Premi Panathlon “Studio & Sport” 2003,
oli.

16 Aprile 2009. A Tenerife per  un collegiale, per il 2008 Alice Franco (rappresentata dal papà
Giorgio) si meritava il Premio “Panathlon Assoluto”.



6

Il Panathlon Club Asti ha messo in
calendario per Giovedì 8 Settembre
all’Agriturismo “Il buon seme” di
Sessant una Conviviale dal tema
“Sessant’anni di paracadutismo, dal-
l’ardimento al sogno di De Gayardon,
ai lanci per tutti”.

Con i giornalisti Lucia Pignari e
Franco Binello nelle vesti di relatori,
ospiti della serata intitolata “Il nostro
volo libero” sono stati Claudio Borin
e Bruno Pignari, Presidente quest’ul-
timo della sezione di paracadutismo
di Asti, affiliata A.N. P.D.I. (Associa-
zione nazionale paracadutisti d’Italia)
ed intitolata alla memoria del Gen. E.
Frattini.

Ed ancora la biellese Anna Franzoso,
tra il 1952 ed il 1956, prima donna pa-
racadutista d’Italia, ed i “colleghi”
Bruno Scagliola (decano dei paraca-
dutisti piemontesi), Enzo Gulmini
(Presidente dell’A.N.P.D.I. Biella),
Miriana Nano (di recente medaglia
d’argento a squadre ai “tricolori di
relativo” di Fano) e le giovanissime
speranze del paracadutismo astigiano
Alessandro Binello e Martina Borin.

Con il supporto video di spettacolari
immagini, tutti gli ospiti (complessi-
vamente protagonisti di circa 20.000
lanci) hanno avuto modo di racconta-
re e raccontarsi. Con il ricordo della
prima volta tra motivazioni ed emo-
zioni.

Giovedì 8 Settembre all’Agriturismo “Il Buon seme” la Conviviale di Settembre

“Il nostro volo libero” con i “parà” piemontesi
Il giornalista astigiano Franco Binello brillante relatore con ospiti illustri ed immagini spettacolari  

Gli ospiti della serata “Il nostro volo libero” che aveva quale tema il paracadutismo
con relatore il giornalista del “La Stampa” Franco Binello.

A destra la “fi-
glia d’arte Mar-
tina Borin ed in
basso Bruno Pi-
gnari e la gio-
vane speranza
Alessandro Bi-
nello.

A sinistra la consegna a Claudio Borin del riconoscimento panathletico e a destra la
premiazione di Miriana Nano.

Enzo Gulmini e Bruno Scagliola tra i più
esperti “parà” piemontesi. 
In basso la biellese Anna Franzoso, prima
donna paracadutista italiana.

Il Presidente Leo Luca Campagna, “mat-
tatore” della serata ospitata all’Agritu-
rismo “Il Buon seme” di Sessant, saluta-
va gli intervenuti alla Conviviale di
Settembre.
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Si giocherà sui campi del Circolo WayaAssauto “Remo Dovano” di Via Pietro Chiesa ad Asti

Sabato 8 Ottobre il Torneo distrettuale di bocce integrato
La manifestazione, giunta quest’anno alla 5a edizione, intitolata alla memoria di Giorgio De Alexandris

7

I campi del Circolo “WayaAssauto
“Remo Dovano” di Via Pietro Chiesa
26 ad Asti ospiteranno Sabato 8 Ot-
tobre la 5a edizione del Torneo Di-
strettuale di “Bocce integrate”.
La manifestazione, intitolata alla me-
moria di Giorgio De Alexandris,
prenderà il via con formazioni com-
poste da un socio panathleta e da un
atleta “diversamente abile”.  Le pre-
miazioni sono in programma nel
primo pomeriggio nel corso del
pranzo curato dal ristorante del cir-
colo “WayAssauto”.
Lo scorso anno in un lotto di 12 coppie
partecipanti il successo finale era arriso
alla formazione composta da Gianluca
Di Martino e Beppe Giannini che, bat-
tendo in finale il duo Viviana Soncin /
Maria De Alexandris, iscrivevano per
la 1a volta il loro nome sull’Albo d’oro
della manifestazione la cui prima edi-
zione (12 le squadre) risale a Sabato 2
Giugno 2007.
Al battesimo agonistico si erano im-
posti Alex Castello / Gigi Zeppa (su-
perati in finale Federica Ferrero /
Beppe Giannini) che l’anno succes-
sivo (15 coppie) passavano il “testi-
mone” alla coppia G.Piero Origlia /
Tullio Dezzani (Samantha Scioscio e

Maria De Alexandris gli altri finali-
sti). Nel 2009 (14 coppie) vincevano
Giorgio Colombo / Mirko Montana-
ro (sui favoritissimi Gilberto Ercole /
Tullio Dezzani).

I giocatori partecipanti alla passata edizione del Mem. “Giorgio De Alexandris”. Sotto
il “podio” con le tre prime coppie classificate.

Alla società azzurra il riconoscimento assegnato dal Panathlon Club Asti

“Ferraris”: Al Novara il Trofeo “Fair Play”
Il Torino ha iscritto per la 6a

volta il proprio nome sull’Albo
d’Oro del Mem. “Paolo Fer-
raris”, Torneo calcistico giovani-
le riservato alla categoria “Pri-
mavera”.
In finale l’undici “granata” ha
superato per 2-0 il Novara socie-
tà alla quale il Presidente del Panathlon Club Asti Leo Luca Campa-
gna ed il V. Governatore d’Area 3 Alessandra Visioli  hanno conse-
gnato nel corso della premiazione finale il Trofeo “Fair Play” quale
squadra più corretta della manifestazione svoltasi al “Censin Bosia”
dal 26 Agosto al 7 Settembre 2011.

Alla fine dello scorso mese di Agosto
sono mancati la signora Felicita
Caneglias, mamma di Ettore Ghiggi,
e Secondo Truffa papà di Gianni
Truffa.
Ai colleghi soci l’affetto dell’intera
famiglia panathletica astigiana.



NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Visconti Pierluigi
6 Ottobre

Piacenza G. Maria
13 Ottobre 

Mantelli Frumento Liliana
31 Ottobre 

–––––––––––––––––––––––- 
Torchio Gioele

11 Novembre  

Binello Pierangelo
15 Novembre 

Campagna Leo Luca
16 Novembre 

Toppino Gianfranco
21 Novembre 

Mele Nicola
23 Novembre 

–––––––––––––––––––––––-
Imerito Gianfranco

2 Dicembre  

Amerio Roberto
3 Dicembre 

Grassi Flavio
11 Dicembre   

Serra Michele
21 Dicembre 

Baino Piero
25 Dicembre 

Nargi Lidia
28 Dicembre 

 
Massasso Valter

30 Dicembre 

Simonetti Carlo
31 Dicembre 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Beppe De Milano non è
riuscito a vincere quella
“sfida” che un tragico de-
stino gli aveva riservato.
Uomo di sport, professioni-
sta affermato e panathleta
per convinzione, a pochi
mesi dalla scomparsa dell’a-
dorata figlia Chiara, a metà
dello scorso mese di Luglio,
ha lasciato quanti ne hanno
saputo apprezzare, nei 60
anni che la vita gli ha riser-
vato, eccellenti doti umane
e non comune spirito di ser-
vizio.
Uomo di sport dicevamo.
Calciatore, cestista e veloci-
sta nell’atletica dei “ma-
 ster”. E tanto altro ancora.
Entrato nel nostro Club nel
Dicembre 2006 (con “padri-
ni” Alessandra Visioli e
Guido Paracchino), ci piace
ricordarlo da panathleta
quando nel Novembre 2008
ricevette, insieme agli altri
componenti della staffetta
“master” 4x200 della “V.
Alfieri”, Roberto Amerio,
Mauro Graziano e Franco
Povero, il Premio “Fair
Play” in quanto protagonisti
qualche mese prima ad An-
cona di un gesto di rara
sportività nel restituire un ti-
tolo italiano impropriamen-

te assegnato loro dalla FI-
DAL. L’anno successivo,
nell’Ottobre 2009, Beppe
De Milano (figlio di Vin-
cenzo, panathleta dal 1968)

era stato tra gli organizzato-
ri della Conviviale dedicata
ai “master” della  “V. Alfie-
ri” protagonisti a livello na-
zionale ed internazionale. 

Nello scorso mese di Luglio è mancato il socio Beppe De Milano

Un uomo di sport, votato al “Fair Play”

Sabato 16 Dicembre 2006. Beppe De Milano faceva ufficial-
mente il suo ingresso nel Panathlon Club Asti. Nella foto con
Piero Sodano, Alessandra Visioli, Gianfranco Toppino e
Michele Serra.

Giovedì 8 Novembre 2007. Il
saluto tra Beppe De Milano
ed il Presidente del P.I. En-
rico Prandi in occasione del-
la celebrazione del “qua-
rantacinquennale” del Pana-
thlon Club Asti.

Giovedì 13 Novembre 2008. Nella ex Chiesa di S.Giuseppe -
Centro “Giraudi”  la staffetta della “V. Alfieri” riceveva il Pre-
mio “Fair Play” dal Consigliere Centrale del P.I. Jean Pierre
Largò e dal socio Gian Maria Piacenza.
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