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Dicembre 2010

14 Ottobre - A cena con le “Eccellenze” dello sport astigiano. 
“Celebrate” all’Hasta Hotel le promozioni di Asti,
Asti calcio a 5 ed Hasta Volley.

16 Ottobre - Bocce: dodici le coppie nel 3° Mem. “De Alexandris”,
sull’Albo d’Oro il duo Giannini-Di Martino   

12 Novembre - Panathlon day, prima in Sala Pastrone la consegna
dei Premi “Studio & Sport” poi al Salera la conviviale
“Atleti azzurri astigiani e le Olimpiadi moderne” 

18 Dicembre - Al Salera la “Serata degli auguri”

31 Dicembre - Cresce la famiglia panathletica: 84 i soci astigiani

13 Gennaio - Panathleti astigiani in Assemblea al Circ. “WayAssauto”

21 Gennaio - Al Teatro Alfieri il CONI Provinciale premia
i “Campioni dello sport astigiano”

Lidia Nargi “Palma di bronzo” dal CONI Nazionale

Il Ristorante Salera ha ospitato
Sabato 18 Dicembre la tradizio-
nale Conviviale degli auguri nata-
lizi del Panathlon Club Asti. 
Al tavolo del Presidente Leo Lu -
ca Campagna hanno trovato posto
il Presidente del Collegio arbitra-
le di Garanzia Statutaria del Di -
stretto Italia Flavio Grassi, il Go -
ver natore d’Area 3 Piemonte-Val -
le d’Aosta Ennio Chiavolini, il Se -
 gretario d’Area Augusto Martini
ed il V. Governatore Alessandra
Vi sioli.
Una settantina, tra soci, ospiti e
rappresentanti degli altri Club di
Servizio astigiani (Amitiè sans
frontieres, Lions Host ed Alfieri,
Rotary, Soroptimist, Zonta e In -
ner Wheel) coloro che hanno par-
tecipato alla serata allietata dal
Gruppo  “Karaoke Pub”.
Nel corso della conviviale è ufficial-
mente entrata a fare parte del Pa   na -
thlon Junior Asti la nuova so cia
Valentina Pavia portando così a
19 il numero dei giovani panath-

leti astigiani, prossimi a rinnova-
re Lunedì 10 Gennaio il Con si -
glio direttivo.  
Giovedì 13 Gennaio al Circ. Way-
Assauto “Remo Dovano” di Asti
il Club Senior (che conta oggi 84
soci di cui 11 donne) si ritroverà
in Assemblea ordinaria per ascol-
tare dal Presidente Leo Luca Cam -
 pagna la relazione morale e finan-
ziaria sull’attività svolta nell’an-
no 2010. 
Come tradizione il Panathlon
Club, in occasione della “Festa de -
 gli auguri”, ha riservato il consueto
“Service” natalizio al G.S.H. Pe ga -
so al cui Presidente Fausto Trin -
che ro il Club degli sportivi a sti -
giani ha consegnato un contributo
di 795,00 €.

Devoluti 795,00 al GSH Pegaso per il consueto service natalizio

La Festa degli auguri all’Hotel Salera
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Un anno di Conviviali
per il Panathlon Club Asti
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Sabato 16 Ottobre il Circolo Waya Assauto “Remo
Do vano” ha ospitato, per l’organizzazione del Pa na -
thlon Club Asti, il 3° Mem. “Giorgio De Alexandris”,
Torneo di Bocce Integrato a “respiro” regionale (A -
rea 3) con coppie composte da un giocatore disabile
e da un normodotato.
Sono state dodici le formazioni in campo con la pre-
senza di giocatori provenienti da fuori provincia a ve -
stire i colori dei Club panathletici di Bra e Mondovi.
E con loro i ragazzi astigiani del GSH Pegaso ed una
decina di panathleti astigiani.
Il successo finale è arriso alla coppia composta da
Bep pe Giannini (Panathlon Club Asti) - Gianluca Di
Martino (GSH Pegaso) che in finale ha avuto ragione
per 6-2 del duo Maria De Alexandris (moglie del
com pianto Giorgio) - Viviana Soncin (GSH Pegaso). 
A rappresentare l’Area 3 del Panathlon Club In ter na -
tio nal era presente il V. Governatore di Pie monte-
Valle d’Aosta Alessandra Visioli Grassi che ha prov-
veduto, unitamente a Maria De Alexandris, al Pre si -
den te astigiano Leo Luca Campagna e al Presidente
del GSH Pegaso Fausto Trinchero, a premiare i prota -
gonisti di una manifestazione che ha proposto in
cam po anche i soci panathleti Tullio Dezzani, Piero
Fer raris, Ettore Ghiggi, Piergiorgio Grasso e Paolo
Artusio Icardi. 

Anche quest’anno il Teatro Alfieri ospiterà la “Festa
dello Sport astigiano”, classico appuntamento orga-
nizzato dal C.O.N.I. Provinciale.
L’evento, che inizierà alle ore 16,30 di Venerdì 21
Gennaio, proporrà oltre 120 premiazioni.
Riceveranno le congratulazioni del Presidente Pier -
carlo Molinaris gli atleti astigiani che hanno vestito

nel 2010 la maglia az -
zur ra, i campioni italia-
ni, europei e mondiali e
gli studenti che hanno
pre so parte ai “Giochi
del la Gioventù” e al Tro -
feo “Sport tradizionali”.
Saranno inoltre conse-
gnate le benemeranze
sportive del CONI na -
zio  nale.

Importante riconoscimento
per la nostra socia panathleta
Li dia Nargi (entrata nel no -
stro Club nel 1996 presentata
da Giorgio De Alexandris e
Giancarlo Caracciolo) alla
quale è stato recentemente
at  tribuita la "Palma di bron-
zo" da parte del CONI nazio-
nale.
Riconoscimento, quello co-
municatole dal Presidente
Gian ni Petrucci, che arriva a
coronare la sua più che tren-
tennale ed ininterrotta attività
di tecnico presso la società
sportiva di pattinaggio a ro -
tel le "New Asti Skating".

L’evento è in programma al Teatro Alfieri
Venerdì 21 Gennaio il CONI festeggia

i “campioni” dello Sport astigiano

Per gli oltre trent’anni di attività tecnica
Lidia Nargi  “Palma di bronzo” 

dal C.O.N.I. Nazionale 

Sabato 16 Ottobre 12 le formazioni che hanno preso parte del 3° Mem. “Giorgio De Alexandris”

Alla coppia Di Martino-Giannini il torneo di bocce
In finale i vincitori hanno avuto ragione per 6-2 del duo Maria De Alexandris-Viviana Soncin

Piercarlo Molinaris
Lidia Nargi socia

Panathlon dal 1996

3

In alto la premiazione delle prime 3 coppie classificate ed in
basso il gruppo dei partecipanti prima dell’inizio della gara
ospitata al Circolo WayAssauto “Remo Dovano” di Asti



I riconoscimenti - intitolati alla memoria di Giorgio De Alexandris e Adriano Fracchia  - sono stati assegnati a S

A Novembre consegnati in Sala Pastrone i Pr
Nella stessa occasione l’Istituto d’Arte “B. Alfieri” di Asti e la società Mezzaluna di Villanova d’Asti hanno rispett
Giovedì 12 Novembre il Panathlon Club Asti ha
messo in calendario un doppio appuntamento. 
La tradizionale Conviviale, dal tema “Atleti azzurri
astigiani e le Olimpiadi moderne”, ospitata in serata
al Salera, è stata infatti preceduta nel pomeriggio in
Sala Pastrone dalla cerimonia di consegna dei Premi
“Panathlon Studio & Sport” 2009/2010 .
Per quanto concerne le Medie inferiori - Premio “A -
driano Fracchia” il riconoscimento (targa ed assegno
da 300,00 €) è stato consegnato dalla signora Pina
Fracchia a Vittorio Petrocelli (tennis - tesserato per il
DLF - 3° Campionati italiani - 5° ranking nazionale
categ. D1) dell’Istituto Comprensivo di Montegrosso.
Il Premio “Giorgio De Alexandris” per le Medie Su -
pe riori (targa ed assegno da 500,00 €) - è invece an -
dato a Marta Rainero (Judo e Lotta libera - tesserata
per la società Lotta libera astigiana - Campionessa i -
ta liana in lotta libera, 9a Europei categ. cadette - cam-
pionessa italiana italiana judo categ. cadette) dell’Ist.

“G.A. Giobert” di Asti.
Sempre nel ricordo del Presidente del Panathlon asti-
giano del biennio 1996/1997 anche il riconoscimento
speciale “Diversamente abili”  (targa ed assegno da
250,00 €) consegnato da Maria e Matteo De A lex an -
dris a Simone Pellegrino (tesserato per il GSH Pegaso
- campione italiano 400 mt. - categ. Disabilità intel-
lettiva) frequentante l’Istituto Agricoltura “Penna” di
Asti.

La Sala Pastrone anche quest’anno luogo delegato alla consegna del Premi Panat
In basso gli studenti Simone Pellegrino (Istituto Agricoltura “Penna” Asti), Vitto
Giobert” Asti) nella foto insieme a Pina Fracchia, Leo Luca Campagna, Maria 

In alto la premiazione dell’Ist. d’Arte “B. Alfieri” ed in basso
la consegna del Premio “Fair Play” alla società Mezzaluna di
Villanova d’Asti.
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Simone Pellegrino (GSH Pegaso), Vittorio Petrocelli (Media Montegrosso) e Marta Rainero (Ist. “Giobert” Asti)

remi Panathlon “Studio & Sport” 2009/2010
ivamente ricevuto l’attestato di partecipazione al Concorso grafico internazionale del P.I. ed il Premio “Fair Play”

thlon “Studio & Sport” in memoria di Giorgio De Alexandris e Adriano Fracchia.
rio Petrocelli (Ist. Comprensivo Montegrosso d’Asti) e Marta Rainero (Ist. “G.A.
e Matteo De Alexandris e Alessandra Visioli

Simone Pellegrino dell’Ist. Agricoltura “Penna” di Asti, tesse-
rato per il GSH Pegaso (campione italiano 400 mt. categ. Di sa -
bi lità intellettiva), premiato da Matteo e Maria De Alexandris
nella sezione “Diversamente abili”

Vittorio Petrocelli dell’Istituto Comprensivo di Montegrosso,
tes serato per il DLF (3° Campionati italiani, 5° ranking nazio-
nale categ. D1), premiato da Pina Fracchia nella sezione riser-
vata alle Medie Inferiori.

Marta Rainero dell’Ist. “G.A. Giobert” di Asti, tesserata per la
società Lotta libera astigiana (Campionessa italiana lotta libe-
ra, 9° Europei categ. cadette, campionessa italiana judo categ.
cadette), premiata da Matteo e Maria De Alexandris nella se -
zio ne Medie superiori.

Nella stessa occasione la Prof.ssa Carla Balbo del -
l’Istituto d’Arte “B. Alfieri” ha ritirato per conto de -
gli studenti Davide D’Amato, Mathew Guiotto, Vir -
gi nia Musco ed Elisa Zaino l’attestato di partecipa-
zione al Concorso Grafico Internazionale 2009 “Fon -
dazione Domenico Chiesa” promosso dal P.I. 
La Società Mezzaluna di Villanova d’Asti si è invece
meritata il Premio Fair Play per “aver promosso ed
organizzato un Torneo di calcio a 5 ... senza arbitri”.
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2009-2010. Una esaltante stagione agonistica per lo
sport astigiano che ha conosciuto la soddisfazione di
importanti “imprese” di alcune delle “eccellenze”  in -
di gene. 
A celebrarne i prestigiosi risultati ottenuti ci ha pen-
sato Giovedì 14 Ottobre il Panathlon Club Asti che,
al l’Hasta Hotel di Vallebenedetta, ha dedicato la sua
con viviale di Ottobre a 3 società neo-promosse: Asti
Orange (serie “A” Calcio a 5), Asti calcio (serie “D”)
e Marangoni Hasta Volley (che ha acquisito i diritti
della “B1).
Non le uniche società a tenere alti i colori della nostra
provincia. Giusto ricordare anche il Callianetto (cam-
pione d’Italia di Tamburello), la Castiati di Ca sta gno -
le Lanze (neo-promossa in A nella pallapugno) e l’A -
sti Basket “Amici di Marcolino” (in due anni dalla
Promozione alla C2). Senza dimenticare - nella sta-
gione 2009-2010 - il buon cammino di Asti Rugby
(A2) ed Asti Volley (B1 femminile). 
Una serata panathletica aperta dal commosso ricordo
dei 4 Alpini caduti in Afghanistan e proseguita poi
con l’entrata ufficiale nel club degli sportivi astigiani
di Giorgio Salla (dirigente della Omega Basket) pre-
sentato dai soci Franco Masenga e Marco Imarisio. 
Nel dopo cena “riflettori” puntati sulle 3 società ospi-
ti della serata, rappresentate ai più alti livelli dirigen-
ziali. Società accumunate non soltanto sul piano dei
risultati raggiunti ma anche per l’impegno sociale nei
confronti di associazioni operanti sul territorio. 
Per l’Asti la presenza sulla propria maglietta del logo
dell’AISLA (Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica) ed un contributo economico consegnato
al Referente provinciale Vincenzo Soverino Giovedì
21 Ottobre al Teatro Alfieri in occasione dell’elezio-
ne della “Damigella del Palio”.
L’Asti Orange devolverà l’incasso delle partite inter-
ne all’ANFASS, mentre una quota parte degli incassi
del la Marangoni Hasta Volley sarà girata al l’As so cia -
zio ne “Enrico ed Ilaria” nata nel ricordo dei figli del
capitano del Palio Mario Vespa, a sostegno del “di sa -
gio infantile”.
In occasione della serata panathletica al tavolo del -
l’A sti sedevano, insieme al Presidente Gianmaria
Pia cenza, il Direttore Generale Remo Turello, l’alle-
natore Stefano Civeriati, il segretario Roberto Gam -
ba ruto ed i giocatori Lisa e Merzek che si erano pas-
sati in estate la fascia di capitano della formazione
bian corossa. 
Al tavolo accanto i dirigenti dell’Asti Orange, socie-
tà (nata come “costola” dell’Asti calcio) capace di

cogliere 5 promozioni consecutive passando dalla
serie “D” all’olimpo del calcio a 5. 
Con la Presidente Maria Cristina Truffa hanno pre-
senziato alla serata panathletica anche il Team Ma na -
ger Roberto Massimelli ed il deus ex machina Mau -
ri zio Lombardi.
Infine la Marangoni Hasta Volley rappresentata dal
Pre sidente Carlo Romano, dal Direttore sportivo Bil -
lo Filippi e dai giocatori Edoardo Rabezzana, Eros
Sa glimbene e Stefano Falaguerra.
Una società che quest’anno - al pari di Omega Ba -
sket, Virtus Canelli (calcio giovanile) e Torretta (Ten -
nis) - divulgherà il messaggio “No doping, si fair
play” con la presenza del logo Panathlon sulla divisa
di gioco. 

Lo scorso 14 Ottobre “celebrate” le promozioni di Asti Orange, Asti calcio ed Hasta Volley

Il Panathlon e le “Eccellenze” dello sport astigiano
In occasione della serata ospitata all’Hasta Hotel erano presenti dirigenti e giocatori delle 3 società

Il Presidente del Panathlon Club Asti Leo Luca Campagna nel
tradizionale saluto d’inizio serata

Anche Virtus Canelli (Calcio giovanile) e Torretta (Tennis) divul-
gano il messaggio panathletico. Nella foto i dirigenti Aldo Prazzo
e Luca De Carolis con le magliette delle rispettive società.

Il logo del Panathlon sulle
divise delle Società astigiane
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Dieci gli atleti “indigeni” che a partire dal 1920 (Anversa) hanno vestito i colori italiani

Le Olimpiadi Moderne e gli azzurri astigiani
Relatore della serata è stato Carlo Cerrato, capo dei servizi giornalistici di RAI 3 Piemonte

Giovedì 12 Novembre il Panathlon
Club Asti ha messo in calendario un
doppio appuntamento. 
Nel pomeriggio in Sala Pastrone è av -
ve nuta la cerimonia di consegna del
Pre mi Panathlon “Studio & Sport”
2010 poi in serata spazio alla tradizio-
nale Conviviale sul tema “Atleti az zur -
ri astigiani e le Olimpiadi moderne”.
Relatore della serata è stato Carlo
Cer rato, capo dei servizi giornalistici
di RAI 3 Piemonte,  che ha portato in
“dote” un filmato sugli albori delle O -
lim piadi Moderne (da Atene 1896 ad
Anversa 1920) tratto da “RAI Storia”.
Nell’occasione sono intervenuti gli
“azzurri astigiani olimpici” Lara Vil -
la ta (Barcellona 1992 - Atlanta 1996 -
Sidney 2000 - Equitazione),  Rossella
Giordano (Atlanta 1996 - 5a classifi-
cata - Atene 2004 - Marcia) e Matteo
Tor chio (Torino 2006 - Bob a 4), il
Pre sidente della Sezione astigiana
del l’Associazione nazionale “Atleti
O lim pici e Azzurri d’Italia” Carlo I -
lengo (appena insignito della Stella

d’Oro CONI al Merito Spor tivo) ed il
Presidente del CONI prov.le Piercarlo
Molinaris. 
Curiosa la sua carriera: dopo aver
man cato Monaco ‘72 (infortunio) e
Montreal ‘76 (perse in selezione), per
2 cm. (il minimo era 7,80 lui saltò
7,78) non ebbe la soddisfazione di par -
tecipare alle Olimpiadi di Mosca ‘80. 

Con  il relatore della serata Carlo Cerrato, atleti, dirigenti ed autorità panathletiche
che hanno preso parte alla serata “olimpica”. In basso le foto dei 10 astigiani (conser-
vate al CONI di Asti) che hanno avuto l’onore di partecipare alle Olimpiadi moderne.

GLI ASTIGIANI ALLE OLIMPIADI MODERNE
VALERIO ARRIVALERIO ARRI - Anversa 1920 - 3° Maratona 

EMILIO ALCIATIEMILIO ALCIATI - Parigi 1924 - Maratona

LORENZO GARRILORENZO GARRI - Parigi 1924 - Esibizione bocce

UMBERTO MICCO UMBERTO MICCO - Helsinki 1952 - Hockei prato

SILVIO FRAQUELLISILVIO FRAQUELLI - Monaco 1972 - Salto con l’asta

DANIELA FERRIANDANIELA FERRIAN - Seul 1988 - 200 Mt. - staffetta

LARA VILLATA LARA VILLATA - Barcellona 1992 - Atlanta 1996 - Sideney 2000 - Equitazione

ROSSELLA GIORDANOROSSELLA GIORDANO - Atlanta 1996 (5a) - Atene 2004 - Marcia

LUCA GARRILUCA GARRI - Atene 2004 - Argento Nazionale Basket

MATTEO TORCHIOMATTEO TORCHIO - Torino 2006 - Bob a 4
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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

–––––––––––––––––––––––
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

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 

Anche il 
New Country Club
“sposa” gli ideali

panathletici

Anche il New Country Club ha a -
de rito alla “Dichiarazione di
Gand” mettendo a dimora nella
pro pria sede il forex con i principi
dell’ “Etica nello sport giovanile”.
Nella foto il momento della firma
da parte del Presidente Enzo Re
sotto lo sguardo “compiaciuto” di
Leo Luca Campagna.

Giusto un anno fa il Panathlon astigia-
no contava 82 soci. 
Al 31/12/2010 sono diventati 84 (di
cui 11 donne) dopo la morte di Franco
Gentile e le dimissioni di Maurizio Ra -
sero, Luciano Cerrato e Guido Pa rac -
chino.
Nel 2010 sono entrati nel nostro Club
6 nuovi soci: Marco Imarisio (Mar zo),
Lavinia Saracco, Roberto A me rio, Pie -
ran gelo Binello (Maggio), Giorgio
Sal  la (Ottobre, foto in alto) e Gianluca
Boffa (Novembre, foto in basso).

I Riconoscimenti
panathletici per 
le “Eccellenze”

astigiane 2009/2010

Con il Presidente del Panathlon astigiano Leo
Luca Campagna e la Segretaria del Club Ju -
nior Annalisa Maggiorotto la Presidente de l -
l’Asti calcio 5 Maria Cristina Truffa

La consegna del riconoscimento panathletico
al Presidente dell’Hasta Volley Carlo Ro ma no

La premiazione di Gianmaria Piacenza e Re -
mo Turello, storici dirigenti (dal Settembre
1988) dell’Asti calcio

Nelle ultime settimane due lutti
hanno colpito altrettanti nostri soci.
Sono infatti mancate all’affetto dei
loro cari la signora Maria, moglie di
Dino Viarengo, e la signora O no rina
mamma di Giovanni Tu rel lo.
Agli amici Dino e Giovanni l’affetto
dell’intera famiglia panathletica.

Al 31/12 sono 84 i soci effettivi
Cresce la famiglia

panathletica astigiana




