
PODISMO/2. DOMANI SERA

Panetta eBordin

tornanoal Palucco

Grande successo per la pri-
ma edizione del «Circuito
dei Celti», manifestazione
podistica che si è svolta a
Costigliole nell’ambito del
progetto «Sportassieme»,
organizzato dalla locale Poli-
sportiva in collaborazione
con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti. La mani-
festazione prevedeva una
corsa podistica lungo un
percorso di 8 km riservato
agli atleti Fidal (alla fine gli
iscritti sono stati quasi 200)
e una passeggiata non com-
petitiva (50 i «camminato-
ri») aperta a tutti.

Nella categoria «Assolu-
ti» i successi sono andati a
Cinzia Passuello (Vittorio Al-
fieri) in campo femminile e a
Graziano Giordanengo (Atle-
tica Dragonero) tra gli uomi-
ni. Questi gli altri vincitori
nelle varie categorie. In cam-
po maschile: TM e MM 35
uomini Andrea Giacosa (atle-
tica Fossano); MM 49 uomi-
ni Max Cantarelli (Brancale-
one); MM 59 Giuseppe Pen-
nella (GS Ferrero); MM 60 e
oltre Ganfranco Dal Ben
(BRancaleone). Tra le don-
ne: TF e MF 45 Eufemia Ma-
gro (Gpa Mokafè Alba), MF
40 e oltre Anna Sacco Botto
(Brancaleone).

Una curiosità: alla corsa
competitiva ha partecipato
anche Luca Beccaris, 21 an-
ni, campione italiano di
rugby con la maglia del Cal-
visano e originario della Ma-
donnina di Costigliole.  [E. SC.]

PODISMO/1. GRANDE PROVA DI CINZIA PASSUELLO

In 200di corsa

sul “Circuito dei Celti”

Gelindo Bordin (oro nella ma-
ratona olimpica a Seoul 1988)
e Francesco Panetta (iridato
nei 3000 siepi ai Mondiali di
Roma 1987) saranno nuova-
mente al Palucco in occasione
della "Andoma a pé par' Pa-
luc" in programma domani se-
ra. Come l'anno scorso Bor-
din parteciperà alla corsa. Si
confida in un risultato miglio-
re dell'edizione 2007 (quando
impiegò 44'14" a percorrere
nove chilometri) in quanto il
maratoneta ha ripreso l'attivi-
tà agonistica (è reduce dalla
Turin Marathon). Nessuna
speranza, invece, per Panet-
ta, che ha appeso definitiva-
mente le scarpette al chiodo.
Il ritrovo dei partecipanti alla
12ª "Andoma a pé par' Paluc",
corsa competitiva (e non) di
8,4 chilometri organizzata dal
Team Villa Fernanda in colla-
borazione con la locale pro lo-
co e la circoscrizione Revigna-
no-Vaglierano, è previsto alle
19 davanti al ristorante Villa
Fernanda. La partenza sarà

data alle 20; la quota iscrizione
è stata fissata in 5 euro. Gratui-
ta, invece, è l'iscrizione per i ra-
gazzi. La partenza della corsa
promozionale per le categorie
giovanili è fissata alle 19,35.

Venerdì sera la carovana dei
podisti si sposterà a Castagnole
Lanze dove si disputerà l'11˚
Memorial "Gino Brezzo", staf-
fetta 3X1700 metri in notturna.
Il ritrovo dei partecipanti è fis-
sato alle 20 in piazza Balbo (da-
vanti al circolo "Amici del Mu-
seo"); la partenza sarà data alle
20,40. la quota iscrizione è di 15
euro a staffetta. Un giorno di ri-
poso e poi domenica sarà la vol-
ta della 6ª CorriVariglie, corsa
competitiva (e non) di 8,8 chilo-
metri. Ritrovo alle 8,30 davanti
alla pro loco; partenza alle 9,30;
iscrizione 5 euro.

Infine, martedì 1˚ luglio a
Montemarzo si disputerà la 5ª
"Munta e Cala", corsa competi-
tiva (e non) di 8,5 chilometri.
Ritrovo alle 19 in piazza del Pe-
so; partenza alle 20; quota
iscrizione 5 euro.  [A. LA.]
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Nuoto
Alice Franco
continua a brillare
INonostante sia impegna-
ta negli esami di Maturità,
Alice Franco si è classificata
al 3˚ posto ai campionati ita-
liani di fondo sulla distanza di
5 km che si sono disputati a
Piombino. L’ondina dell’Asti
Nuoto è giunta allo sprint alle
spalle di Rachele Bruni e Mar-
tina Grimaldi.

Tiro con l’arco
Alciati a segno
ai Regionali
I L’astigiano Alberto Alcia-
ti si è piazzato al terzo posto
ai campionati regionali nella
categoria arco olimpico. L’ar-
ciere dell’Astarco è stato pre-
ceduto da Matteo Fissore e
Pietro Castelli.

Atletica
Omedè fa il bis
al meeting di Alba
IDue medaglie per Mat-
teo Omedè al meeting Florio
ad Alba. L’atleta della Vitto-
rio Alfieri ha vinto il lungo con
un balzo a 6,30 (terzo Claudio
Gualtieri). Nei 110 ostacoli è
arrivato secondo correndo in
15’’45 e stabilendo il nuovo pri-
mato provinciale Allievi.

Tennis
Le iscrizioni
al torneo La Giardina
I Sono aperte le iscrizioni
al torneo di singolare maschi-
le Open organizzato da La
Giardina dal 5 al 20 luglio.
Montepremi di 2 mila euro e
al vincitore sarà offerto un
buono per un soggiorno va-
canza per quattro persone in
un villaggio turistico.
Tel.0141/206.202.

In breve

.

Premiazione e partenza del «Circuito dei Celti»

Informazione pubblicitariagli Agenti Sna informano gli Agenti Sna informano gli Agenti Sna informano gli Agenti Sna informano             Iscritti Sna di Asti   
 ALLARA Ivan - La Piemontese - Asti - 0141.557220
 ALLOVIO Emanuele - Ras - Nizza Monferrato - 0141.701186
 BARBERIS Mariella - Duomo - Asti - 0141.34437
 BIELLO Piercarla - Zurigo - Montegrosso (AT) - 0141.951658
 BORIO Giovanni - Reale Mutua - Asti - 0141.536211
 BOVERO Andrea - Fata - Asti - 0141.351269
 CAPUZZO Giulio - Milano/Nuova Maa - Asti - 0141.590009
 CALDIERI Silvano - FondiariaSai - Asti - 0141.532100 
 CANCELLARA Antonio - Milano - Canelli - 0141.822609
 CASTIATI Gianpaolo - Milano - Castagnole L. - 0141.877184I
 CICERO Alfredo - Ras - Asti - 0141.592129
 CHIAVAZZA Giovanni - FondiariaSai - Canelli - 0141.823055
 CONCETTI Giovanni - Unipol - Asti - 0141.531132
 CRAVERO Stefano - Axa -Asti - 0141.593305
 DITTIMA Cristiana - Lloyd Italico - Asti - 0141 594279 
 DOTTA Marco - Reale Mutua - Canelli - 0141.835494
 FERRANDO Stefano - Italiana - Asti - 0141.592070
 GALLO Bernardino - Lloyd Adriatico - Asti - 0141.557260
 GARLANDO Luca - Toro - Asti - 0141.538659
 GIANOTTI Antonio - Axa - Asti - 0141.593904
 GIANOTTI Maria - Axa - Asti - 0141.593904
 GIORDANO Giovanni - Allianz - Nizza M.to - 0141.726612
 GRECO Domenico - Cattolica - Canelli - 0141.83.23.55
 GUARINO Graziano - Reale Mutua - Asti - 0141.53.62.11
 GUTTADAURO Filippo - Unipol - Asti - 0141.531132
 LAZZARO Patrizia - Sara - Asti - 0141.592325
 LIBERALATO Tiziana - La Piemontese - Asti - 0141.557220
 LONGINOTTI Mauro - Allianz - Asti - 0141.532331
 MADONIA Maurizio - Sara  - Asti - 0141.592325
 MORINO Paolantonio - FondiariaSai Nizza M. - 0141.793173
 MORINO Ugo - FondiariaSai - Nizza M.to - 0141.793173
 MORTARA Antonio - Toro - Asti - 0141.593907
 NOVELLI Bruna - Liguria - Canelli - 0141.823949
 PALMA Salvatore - Duomo - Asti - 0141 595739
 PALUMBO Federico - Aurora Ass. Asti - 0141.592204
 PAMPIRIO Giorgio - Ras Asti - 0141.434100
 PAMPIRIO Piero - Ras Asti - 0141.434100
 PICCIONE Nicolina - Ergo Italia Asti - 0141.531745
 PONTACOLONE Pier Paolo - FondiariaSai -0141.532100
 POGGIO A. Floriano - Generali Canelli - 0141.832590
 POGGIO Edoardo - Toro Canelli - 0141.823179
 POGGIO Laura - Toro Canelli - 0141.823179
 PORTA Stefania - Nuova Tirrena Asti - 0141.532300
 PUPPIONE Sergio - FondiariaSai Asti - 0141.324642
 ROBBA Valter - Assimoco Asti - 0141.357123
 ROCCA Silvana - Aviva Italia Asti - 0141.31780
 RICCI Graziella - Aurora  - Asti - 0141.594255
 RUBBA Gianfranco - Cattolica - Asti - 0141.557358
 RUBBA Roberto - Cattolica - Asti - 0141 557358
 RUIU Enrico - Ras Asti - 0141.594197 
 SACCO Giuseppe - Milano - Asti - 0141.592622
 SACCON Renato - FondiariaSai  - Asti - 0141.594317
 SCARPA Franco - Axa  - Asti - 0141.531108
 SINA Ottavio - Lloyd Adriatico - Canelli - 0141.834546
 STAGLIANÒ Tommaso - Toro - Asti - 0141.538659
 STRADELLA Giuseppe - Aurora - Asti - 0141.592204
 TINEBRA Giovanni - Royal & Sunalliance Asti - 0141.31780
 TOMASELLA Giancarlo - Generali - Asti - 0141.592824
 TURATO Fabio - Nuova Tirrena - Asti- 0141.532300
 ZAIO Aldo - Axa - Asti

La sigla kw/t si
riferisce ai chilo-

watt per tonnellata ed
esprime il rapporto tra la potenza ed il
peso del veicolo. Per i veicoli immatri-
colati dopo il 4 ottobre 2007 e per
quelli immatricolati prima del 1999,
questo dato è espressamente riportato sul
libretto di circolazione. In tutti gli altri
casi, invece, la carta di circolazione non
riporta tale dato.
Se si possiede un veicolo immatricola-
to nel periodo 1999-2007 (quindi tale
dato non è disponibile sul libretto), è
necessario avere la pazienza di fare una

semplice operazione matematica.
Si cerca sul libretto il dato dei kw (è la
potenza del veicolo) e lo si divide per la
tara.La tara è il peso della macchina
espresso in tonnellate; se lo si trova
espresso in kg, è necessario dividere tale
cifra per 1.000. Se il risultato della divi-
sione è inferiore a 50, il veicolo può
essere guidato da un neopatentato.
Facciamo un esempio: autovettura di
53,65 kW e tara di 1,2 t; l’operazione è
53,65:1,2 = 44,71 kW/t.
Se sul libretto è indicata solo la “massa a
vuoto”, possiamo ricavare la tara
aggiungendo 75 kg a tale valore.

Esempio: autovettura con massa a vuoto
di 800 Kg; tara: 800+75 = 875 kg.
Infatti, 75 kg è il valore convenzionale
del peso del veicolo a serbatoio pieno
compreso il conducente. Il risultato otte-
nuto deve comunque essere diviso per
1.000 per ottenere la tonnellata:
875:1000= 0,875 t. Che cosa si intende
con neopatentato?  E’ neopatentato chi
ha conseguito la patente da un certo
numero di anni. Secondo queste nuove
norme, il limite temporale è di un anno.
Ma attenzione: tutte le altre norme limi-
tative riguardanti i neopatentati fanno
riferimento ad un periodo di tre anni.

Questa discrepanza rende difficile dare
una definizione più precisa di “neopaten-
tato”.

Il Sindacato
Nazionale Agenti
di Assicurazione,
preso atto delle

dichiarazioni rilasciate dal presi-
dente dell’Ania in ordine all’au-
mento delle tariffe RCAuto, consi-
dera la posizione assunta dall’as-
sociazione delle imprese destituita
di qualsiasi fondamento. 
“Invitiamo l’Ania a dimostrare,
con l’evidenza dei fatti e non con
le dichiarazioni ad effetto, come le
tariffe abbiano subito un aumento
a causa delle liberalizzazioni intro-
dotte dall’ex ministro Bersani”, ha
detto il Presidente del Sindacato

nazionale agenti di assicurazione
Tristano Ghironi. 
“La realtà risiede piuttosto nel
fatto che le compagnie stanno uti-
lizzando sofisticate alchimie tarif-
farie di difficile decifrazione per
sostenere il livello dei prezzi, tanto
da aver trasformato le polizze auto,
nella percezione collettiva, in una
sorta di imposta aggiuntiva che
pesa in modo significativo sui già
precari bilanci delle famiglie ita-
liane. 
Inoltre - ha aggiunto Ghironi - la
quasi totalità delle maggiori
imprese di assicurazione operanti
in Italia stanno opponendo un cor-

porativo quanto colpevole ostru-
zionismo al rilascio di nuovi man-
dati senza esclusiva, allo scopo di
ostacolare la piena attuazione del
plurimandato e della maggiore
concorrenza ad esso strettamente
connessa. 
Tenuto conto che le reti agenziali
hanno facoltà di scelta se operare
con una o più compagnie da appe-
na sei mesi, sarà necessario atten-
dere che le liberalizzazioni in tema
di assicurazione abbiano dispiega-
to completamente i loro effetti per
poter effettuare un bilancio corret-
to della situazione e dei benefici
derivati al consumatore. Resta

infatti nostra convinzione – prose-
gue Ghironi - che, in una fase
come quella verificatasi negli ulti-
mi anni, in cui le imprese hanno
fatto registrare profitti da capogi-
ro, vi siano stati e vi siano tutt’ora,
ampi margini di riduzione delle
tariffe nel ramo auto e in generale
nei rami danni”. 
Sarebbe inoltre utile – ha concluso
Ghironi – che l’opinione pubblica
e i consumatori conoscessero l’en-
tità dei compensi e delle stock
options multimilionarie dei mana-
ger delle oltre 200 compagnie ope-
ranti in Italia che gravano diretta-
mente sulle teste degli assicurati. 

Concorrenza
Sna contro Ania: “chiarimenti su aumenti delle tariffe Rc auto”

Come trovare il valore dei kz/t
Come capire se si può guidare un veicolo? E cosa si intende con “neo-
patentato”? Vediamo la risposta a queste domande.
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