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Un territorio è il suolo che calpestiamo mentre lo 
attraversiamo. È la storia millenaria delle sue genti. 
È il paesaggio che cambia, che stupisce e attira. È la 

possibilità di viverlo in modo adrenalinico e anche rilassante. 
Un territorio siamo anche tutti noi che desideriamo raccontarlo 
e restituirlo in maniera più completa e appagante possibile a 
chi lo viene a visitare.
MyèXperience vuole provare ad assemblare il puzzle di 
emozioni che può regalare il Monferrato. A chi ha deciso di 
venirci per un motivo ben preciso, cercherà di fornire infiniti altri 
spunti per ampliare i suoi interessi, per invogliarlo a tornare. A 
chi già lo conosce ed è appassionato di alcune attività outdoor 
e survival spiegherà dove praticarle, in che modo attrezzarsi. 
Fornirà ottime e appaganti alternative di benessere a chi ha 
un approccio più “slow” nei confronti della natura e del tempo 
libero. A tutti darà gli spunti necessari per godersi il triangolo 
magico di avventura, benessere e natura che il Monferrato e le 
sue tante risorse possono offrire. 
Ci saranno i personaggi e i luoghi, le storie e le novità. Ci sarà 
tutto perché venire in Monferrato sia un’esperienza completa 
ed entusiasmante per tutti. Buona visita e buona lettura.

editoriale: #davidefantino
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myèxpEriEncE  #titolo rubrica
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competenza, tecnologia, innovazione, 
know how tecnologico 
e capacità creative 
per trasformare gli obiettivi 
in risultati concreti
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testi: #davidefantino

Baveno Beach Club è un’oasi di relax e divertimento sul 
Lago Maggiore. Ci sono eventi lungo tutta la stagione 
e una spiaggia attrezzata di sdraio, ombrelloni, docce e 
spogliatoi. è possibile praticare beach volley, noleggiare 
piccole barche, frequentare corsi di canoa e cimentarsi 
con gli sport acquatici con la Hauoom Water School, 
specializzata nel wakeboard, ma con maestri esperti in 
tutte le discipline d’acqua.

Paola Gianotti, di Ivrea, completerà il giro del mondo 
in mountain bike, cercando di superare l’attuale record 
detenuto dalla greca Juliana Buhring. Paola partirà a 
ottobre per circa sei mesi, attraversando 5 continenti 
e 22 Paesi: percorrerà 30mila chilometri in 151 giorni. 
L’avventura è stata ribattezzata “Keep Brave” e può essere 
seguita sulla pagina Facebook ufficiale.

Una superdonna tutta muscoli? No, una grande, semplice donna 
di Barletta. È lei, Angela Gargano, la detentrice del record di 

maratone disputate: oltre 500 ma viaggia verso le 600. Ha iniziato per 
accompagnare il marito appassionato di corsa e non ha più smesso. Tra 
i suoi primati, ci sono anche i 652 chilometri percorsi consecutivamente 
alla Sei Giorni di ultramaratona svoltasi ad Antibes. Grazie a lei la città 

pugliese detiene il primato italiano più corto, del grande e compianto 
Pietro Mennea, e il primato più lungo di Angela Gargano.

Per chi vuole cimentarsi con l’orienteering, il 29 giugno Monferrato Experience 
organizza un corso aperto a tutti. Lo sport consiste nell’effettuare un percorso 
predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati “lanterne” (paletto con 
punzone) e con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto 
dettagliata a scala ridotta (da 1:4.000 a 1:15.000) che contiene particolari del luogo 
da percorrere. www.monferratoexperience.it

Quad, buggy, quadricicli, moto, scooter, bici 
e auto usate. C’è di tutto da Non solo Quad 
a Vignale Monferrato. In strada Ca’ Pomera 

quanto meglio si adatta alle esigenze di guida 
di ognuno, con un’ampia gamma di accessori 

per garantire massimo comfort e sicurezza 
durante la guida.

Un’EsTaTE DivErsa al lago

DUE, TrE E qUaTTro rUoTE

corso Di oriEnTEEring

giro DEl monDo in moUnTain BikE

la Donna chE corrEva 



06

myèxpEriEncE  #l’evento

tutti per asd total sport
DUE giorni a molETo pEr sosTEnErE il 
progETTo chE garanTiscE a ragazzi con 
DisaBiliTà la possiBiliTà Di farE sporT. 
con il sosTEgno Di giorgio chiEllini, 
TEsTimonial DElla sqUaDra

Per conoscere e divertirsi. L’ASD Total Sport e Monferrato 
Experience regalano un weekend di adrenalina, 
divertimento, solidarietà e sport l’1 e 2 giugno a Moleto. 

Saranno 48 ore interamente dedicate a far conoscere l’attività 
dell’ASD Total Sport che promuove, attraverso il calcio, un 
progetto per la crescita e l’integrazione dei ragazzi con disabilità 
intellettiva relazionale e fisica. Monferrato Experience, che opera 
a Moleto per far conoscere le meraviglie del territorio, devolverà 
l’incasso delle escursioni e delle attività organizzate nelle due 
giornate per i propri clienti proprio al sostegno economico di Total 
Sport. Giri in quad, tour in bici, partite di paintball, nordic walking: 
tutto servirà ad aiutare, divertendosi, la scuola calcio che ha come 
proprio testimonial Giorgio Chiellini, due volte campione d’Italia 
con la Juventus. ➔intervista  
In più i ragazzi daranno vita sul campo di Ottiglio a una partita 
dimostrativa nella giornata di sabato, mentre nel pomeriggio 
saranno loro a godersi un giro in quad e avranno anche 
a disposizione le bici UMB con pedalata assistita per muoversi tra 
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foto: #asdtotalsport  testi: #davidefantino

Ottiglio e Moleto. Nella serata ci saranno momenti di spettacolo 
e intrattenimento.
L’ASD Total Sport è strutturata per offrire il meglio a chi partecipa 
alle sue attività: l’area gestionale è diretta da Davide Leonardi, 
quella tecnico-sportiva da Attila Malfatti, quella psicologica 
dai dottori Chinigò, Fracchia e Procacci. Ogni gruppo di lavoro è 
costituito da 5 ragazzi sotto la supervisione di almeno un tecnico 
dell’area sportiva ed uno dell’area psicologico educativa. La scuola 
calcio è rivolta ai ragazzi tra i 6 e i 40 anni.
info@asdtotalsport.com
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myèxpEriEncE  #l’evento

MIstEr AttILA MALFAttI, IL PICCOLO PADrE 

Attila in gotico significa “piccolo padre”. Proprio quello che 
mister Malfatti, allenatore delle giovanili della Juventus, è per i 
ragazzi di Total Sport. È lui stesso a raccontare la sua avventura, 

sportiva e umana, altamente formativa. «Ero abituato ad allenare 
ragazzi normodotati selezionati. Qui l’aspetto relazionale e tecnico a 
livello di impostazione del lavoro è tutto diverso. È stata mia cognata, 
affetta dalla sindrome di down e grande appassionata di calcio, a 
spingermi ad iniziare».
Mister Malfatti ha scoperto che stare con i ragazzi lo arricchisce e gli 
dà grande forza morale. «Certamente hanno dei problemi, ma anche 
grande voglia di divertirsi e un’energia meravigliosa».
I ragazzi si applicano in esercitazioni, nei limiti delle possibilità, in cui 
provano tutti i gesti tecnici; c’è un gruppo di educatori che insegnano a 
relazionarsi con loro. 
La scuola calcio è nata nel marzo 2012, 
«grazie all’aiuto del signor Balocco. 
Nel giugno 2012 si è svolto il primo 
allenamento dimostrativo. Da settembre 
2012 l’attività è cominciata a pieno regime. 
All’inizio usavamo un centro sportivo 
unico, il BSR di Grugliasco, adesso 
operiamo anche al Victoria Ivest».
Il sogno, ma è più un obiettivo, è aprire 
filiali in tutta Italia e costituire una Lega. 
Innegabili sono i miglioramenti dei 
ragazzi: «Noi li alleniamo 3-4 volte a 
settimana, sono divisi per turni. E vediamo 
che ogni giorno prendono confidenza, 
vivono meglio le situazioni familiari: 
abbiamo feedback quotidianmente anche 
dai genitori. Anche a livello motorio ci 
sono stati grandi passi avanti». 
Giornate come quelle di Moleto sono 
fondamentali «per coinvolgere e rendere 
più conoscibile la nostra attività in modo 
da avere più aiuto possibile: economico 
e morale. Occorre rendere duratura 
l’attività: per i ragazzi è tutto gratuito».
E quanto aiuta il sostegno di Chiellini? «Giorgio per me è un amico 
fraterno. Quando gli ho raccontato la nostra storia ha accettato subito 
il ruolo di testimonial. Non abbiamo cercato un giocatore qualsiasi, 
Giorgio ha grandissimi valori umani ed è sempre attento a queste 
attività. Lui già segue dei ragazzi a Livorno (impegnati in attività di 
spettacolo). È una figura sportiva di grande spessore umano. Ci ha 
invitato a Vinovo a vedere un allenamento».

Il motto dI ASd 
totAl Sport

Ammetto la sconfitta e 
le mie diverse qualità,
non me ne vergogno.
mi vergognerei solo 
di non combattere e 

provarci con tutto me 
stesso. 

il motto
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IL CUOrE DI GIOrGIO

I campioni più amati sono quelli capaci di esserlo anche fuori dal 
campo di gioco. Giorgio Chiellini, dopo un’annata straordinaria e 
faticosa, ha trovato il tempo di andare a trovare i ragazzi di Total 

Sport e passare qualche ora con loro. Ecco come è nato l’incontro.

Giorgio Chiellini, come hai conosciuto i ragazzi di total sport? 
Il primo a parlarmi di questo progetto è stato Attila Malfatti, grazie 
al quale ho poi conosciuto Davide Leonardi. Mi è subito piaciuta 
tantissimo la loro iniziativa e mi sono attivato per aiutarli ad 
andare avanti. A distanza di circa due anni sono davvero contento 
di come sta proseguendo la loro attività.
 
Che cosa significa per dei ragazzi con disabilità sapere che un 
campione come te li segue e li appoggia? 
Questi ragazzi sono straordinari, hanno dentro un’energia e una 
vitalità contagiosa, sono appassionati di calcio e credo che sapere 
del mio appoggio non possa che dargli ancora più forza per 
affrontare tutte le difficoltà che devono superare ogni giorno. 
 
Quali emozioni ti hanno regalato i ragazzi di total sport? 
Ho passato con i ragazzi un pomeriggio indimenticabile, sono 
persone speciali e genuine che non possono non farti emozionare 
in ogni loro parola o in ogni loro abbraccio. Mi hanno insegnato 
ancora di più che con la forza di volontà si può superare ogni 
ostacolo, e spero caldamente di aiutarli in ogni loro passo di 
quest’avventura calcistica e di vita. 
 
Che cosa gli hai raccontato il giorno che vi siete incontrati? 
Mi hanno fatto domanda di tutti i tipi, sportive soprattutto ma 
anche private, credetemi che non ci sono parole per descrivere le 
emozioni di quel pomeriggio passato insieme. 
 
Vieni da un mondo sportivo in cui vincere è tutto. Qual è per i 
ragazzi di total sport il significato di “vittoria”? 
Vittoria è superare le difficoltà di ogni giorno senza mai smettere 
un attimo di provarci.

Il motto dI ChIellInI
lotta, Cade, Si rialza, 

Sempre Vincerà!

il motto

foto: #asdtotalsport  testi: #davidefantino
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myèxpEriEncE  #l’oggetto di culto

umb-3 crossover
musica per cHi pedala

La UMB-3 nasce da MoveYourLife, azienda 
che distribuisce ma soprattutto produce 

biciclette (www.moveyourlife.it). E che in 
ogni sua creazione cerca di unire tecnologia, 

innovazione e rispetto dell’ambiente.
La versione Crossover, come le “sorelle” 

Urban e Speed, rivoluziona il concetto stesso 
di mobilità grazie alla possibilità della 

pedalata assistita. 
Come nella musica il genere crossover 

travalica le classiche divisioni di genere, così 
UMB-3 consente di pedalare su ogni terreno, 

superando ogni eventuale limite derivante 
dalle differenti tipologie di percorso.

stILE: ECO-rOCk
costo per ricarica d 
5 centesimi di euro 
percorrenza media per ricarica d 
70 km 
risparmio di co2 per ricarica d
12 kg rispetto all’automobile
produzione di co2 per ricarica d 
0,18 kg

PLAYLIst
linkin park, Castle of Glass, 

aerosmith - run Dmc Walk This 
Way, red hot chili peppers Under 

the Bridge, serj Tankian Harakiri



foto:moveyourlife# testi:davidefantino#
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BIO
velocità massima assistita d 25 km/h
max autonomia assistenza elettrica d 70 km
Telaio d Telaio Alluminio 7005, handmade in Italy (17” e 19”)
peso d 22 kg
propulsore d 250W
sensore di pedalata d PAS ad alta precisione
accumulatore d38V, 10Ah LiFePO4, 1500 cicli di ricarica
Tempo di ricarica d completa 3,5h (caricabatteria 3A) 
impianto frenante d Tektro a disco, idraulico
sospensione anteriore d ammortizzata RST
cambio shimano® Deore d 7 velocità
serie sterzo d FSA
guarnitura d FSA 46 T Chainguard
sella d Selle Royal gel anatomica cool cover
manopole d Selle Royal Mano gel
ruote d Cerchi Gipiemme in alluminio 26”
pneumatici d Schwalbe Marathon Extreme
attacco manubrio d FSA
reggisella d FSA

stILE: ECO-rOCk
costo per ricarica d 
5 centesimi di euro 
percorrenza media per ricarica d 
70 km 
risparmio di co2 per ricarica d
12 kg rispetto all’automobile
produzione di co2 per ricarica d 
0,18 kg

tOUr
 dTerreni sconnessi
 dFuoristrada
 dFango
 dCorsi d’acqua
 dSalite e discese

VArIANtI
Urban (con portapacchi, 

cavalletto e luci)
Speed (autonomia 

massima fino a 75 km)
Extreme (per ricaricare 
la batteria, è sufficiente 
staccarla e collegarla a 

una comune presa della 
corrente per poche ore)

foto: #moveyourlife



12

myèxpEriEncE  #un mondo intorno

Quanti bambini sanno come avviene la 
bardatura di un cavallo o conoscono il 
significato del termine “grooming”? E 

quanti hanno sognato di fare arrampicata o di 
cimentarsi nel tiro con l’arco? 
Dal 17 giugno al 6 settembre ci sarà la 
possibilità per tutti di trovare queste e altre 
risposte grazie alle tante attività organizzate 
da Asin Trekking a Quarto d’Asti.
I centri estivi 2013 sono rivolti ai bambini dai 
3 ai 14 anni e rappresentano un momento 

speciale per loro di entrare realmente in 
contatto con la natura, con le sue regole e le 
sue necessità. Mettersi in relazione con gli 
animali, con il luogo in cui essi vivono, con i 
tempi e determinate esigenze di asini e cavalli, 
aiuta i ragazzi a capire meglio un mondo 
“reale” a volte dimenticato.
In più le attività all’aperto sono tante e 
diversificate: ci sono i giochi, i giri con 
gli animali, gli sport outdoor e survival 
che insegnano alcune tecniche base di 

estate 2013: 
io sto con gli asini
i cEnTri EsTivi DEll’asin TrEkking 
propongono ai BamBini Dai 3 ai 
14 anni aTTiviTà all’aria apErTa, 
alla scopErTa DElla viTa con gli 
animali, pEr impararE anchE 
a prEnDErsi cUra Di loro

ASIn trekkIng 
VIA AntICA dogAnA, 2/d
QuArto InferIore – AStI

www.asintrekking.com
asintrekking09@gmail.com

dove?



foto: #asintrekking testi: #davidefantino
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“sopravvivenza” nella natura. In più si tengono 
laboratori didattici e sensoriali, si compiono 
escursioni, anche in mountain bike, e ci sono 
anche alcuni momenti per svolgere i poco 
desiderati compiti per le vacanze. Insomma, una 
proposta decisamente ampia di attività dalle 8 
alle 18,30, dal lunedì al venerdì. Un pulmino 
gratuito recupera i ragazzi di Asti verso le 8 di 
mattina in piazzale Ospedale e nel piazzale della 
Coop in corso Alessandria. 
Nel centro di Quarto d’Asti si pratica anche 
l’onoterapia, la pet therapy con gli asini. Gli 
animali aiutano ad instaurare un rapporto 
psico-motorio costruttivo con pazienti con 
disabilità, bambini e ragazzi iperattivi o affetti 
da disturbi del sonno, dell’alimentazione e della 
relazione. Marina e la figlia Gaia, le persone 
che gestiscono il centro, cercano di far capire 
a chi viene, soprattutto i più piccoli, che ci si 
può interessare alle attività con gli animali e 
alla loro tutela pur non avendo come finalità 
la competizione (così radicata storicamente 
nell’astigiano per via del palio). Si organizzano 
anche trekking someggiati e passeggiate nella 
natura di diverse ore. 

AttIVItà Centro eStIVo
d Avvicinamento a cavalli, asini, cavallini in   

miniatura (conduzione, bardatura 
  e cavalcatura) e cani
d Grooming (pulizia degli animali e dei paddock)
d Attività Outdoor e Survival (arrampicata 

su parete attrezzata, tiro con l’arco di base, 
costruzione dei ripari, accensione del fuoco)

d Giochi di adesso e di una volta
d Giochi d’acqua (gavettoni e pistole d’acqua)
d Laboratori didattici e sensoriali
d Mountain bike
d Gite ed Escursioni

CoSA SerVe?
d Abbigliamento comodo, scarpe 
 da ginnastica o trekking.

CoSA deVo mettere nello zAIno?
d Bottiglia d’acqua (se ne consigliano 2) 
  o borraccia capiente
d Cambio di vestiti
d Anti zanzare
d Crema solare
d Cappellino o bandana
d Pranzo al sacco

Ricapitolando

nuova apeRtuRa
A Govone nasce la seconda sede di Asin 

Trekking. In prossimità del fiume Tanaro, nel 
terreno collinare del Roero, sarà possibile 

riscoprire il piacere della natura grazie 
al contatto con gli animali e alle attività 

proposte dal centro. In via Molino Gerotte 12.
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myèxpEriEncE  #born in monferrato

gente di ottiglio, gente da oscar
ernest borgnine

nacque Ermes Effron Borgnino, da madre di Carpi e padre, 
Camillo, originario di Ottiglio. Ernest Borgnine 
è uno dei volti più familiari di Hollywood, premio Oscar 

nel 1956 per il film “Marty”. Dopo mezzo secolo di carriera, nel 
2006, fu invitato dall’Unione Piemontesi del Mondo del comune 
alessandrino per essere degnamente celebrato e ricevere la 
cittadinanza onoraria. 
Borgnine aveva la faccia da brav’uomo ma anche 
la pellaccia di chi ha prestato servizio per dieci anni 
nella Marina Americana, tanto da guadagnarsi varie onorificenze 
come l’Asiatic-Pacific Campaign Medal 
e la World War II Victory Medal. 
Si sposò cinque volte: in una delle ultime sue apparizioni televisive 
attribuì il segreto della sua longevità 
(è scomparso nel 2012 a 95 anni) alla cospicua quantità di volte 
in cui praticava autoerotismo… L’affermazione, pur bisbigliata, 
non sfuggì a spettatori e conduttori che non riuscirono proprio a 
trattenere le risate.
Memorabile il suo ruolo in 1997, Fuga da New York, 
nella parte di un tassista che accompagna Jena (Kurt Russell) 
nell’allucinato incedere degli eventi e tra una fuga e l’altra lancia 
con indifferenza molotov sui “Pazzi”, banda di cannibali che infesta 
NY. Grandi le sue interpretazioni in Quella sporca dozzina e Il 
mucchio selvaggio. 
Recitò anche per Vittorio De Sica (Il giudizio universale).

memorabile 
il suo ruolo 
in “1997, 
fuga da 
new York”

foto:shutterstock# testi:davidefantino#
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