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PANATHLON CLUB NOVARA 

Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  

 
                    Riunione del 21 febbraio 2011 

i panathleti PAOLO BERTINI e GIOVANNI MONTINI 
alla conquista della 

Manali-Leh Highway 
I passi più alti del mondo in moutainbike 

 
PRESENTI:  AIROLDI - ARMANO - BARAGGIOLI – BERTINI – BERTONE - BIROLI - BOBBIO  - BRAGA – 
BRUSTIA CORRADO – CANCELLIERE – DE ANGELIS - DE BENEDETTI – DE REGIBUS – DIFONZO - DI SEGLIO – 
FALLARINI – FOTI - GHISELLINI – GIANNOCCARO - GRAZIOSI – IANNO’ -  MANDATO  – MASSOLO –  MINOLI 
- NANOTTI  –  NICCOLI  - PICCHIO - PINTO –SERRA - SOLDI – SPAINI. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero - Antoniotti – Brustia Cesare – Camaschella - Carretto  - Danelli Turchelli – 
Mazzini P. – Mazzini V. – Mottini - Spina – Tarlao. 
 
Soci presenti:  N. 31/73  pari al  42 % - Ospiti dei Club 4  

La riunione si apre con il saluto del  Presidente Carlo Biroli agli Ospiti ed ai numerosi Soci presenti e  comunica ai 
Soci l’iniziativa del Comune  di Novara e del Novara Calcio , con il patrocinio del Panathlon , per una conferenza 
che vede la partecipazione del prof. Dal Monte sul tema “Lo Sport secondo il Prof. Dal Monte”. Rinnova i 
complimenti al nostro Socio Giuliano Koten per il Cavaglierato di Gran Croce e , presente alla inaugurazione della 
nuova sede della A.S.H. , stupefatto dall’imponenza della struttura che onora la Fondazione De Agostini che ha 
messo a disposizione i mezzi per la sua realizzazione.. 
Al termine del convivio , cassola con verze costine piedini e salsicce, una bella sgroppata in mountain bike sui passi 
più alti del mondo nel racconto e nel filmato di Palo Bertini e Giovanni Montini.  
Nella parte nord dell’India nelle regioni del Ladakh e del Kashmir c’è una strada che collega la Cina al Pakistan e 
che nei suoi circa 1000 km di sviluppo racchiude i passi più alti della terra. E’ questo lo scenario dell’ultima 
impresa del novarese Paolo Bertini che in compagnia del varesotto Giovanni Montini ha percorso in MTB quella 
che viene chiamata la Manali-Leh Highway. 
Partiti da Manali il 28 settembre, sono arrivati nella capitale del Ladakh in sette giorni superando tre passi oltre i 
5000 metri e restando ad una altitudine media giornaliera di 4400metri. “Trovavamo lungo la strada delle baracche 
in lamiera o delle tende dove potevamo mangiare del riso e della zuppa di lenticchie e un giaciglio per dormire” 
racconta Bertini “la stagione è oramai avanzata e a quelle altezze la temperatura dopo il secondo giorno è rimasta 
costantemente sotto lo zero nonostante giornate bellissime con il sole. Di notte dovevamo tenere l’acqua sotto le 
coperte perché non gelasse e alla mattina partire in bici a quelle temperature non era semplice. Non abbiamo avuto 
nessun problema particolare a parte schivare ogni tanto camion stracarichi che arrancavano su quelle strade piene di 
buchi, percorrevamo tappe giornaliere di circa 80, 100 km con circa 2000 m di dislivello e verso le 4 del 
pomeriggio ci fermavamo per non farci sorprendere dalla notte che arrivava molto presto. La soddisfazione più 
grande è stata quando l’ultimo giorno a coronamento del nostro viaggio, abbiamo raggiunto il passo carrozzabile 
più alto della terra, il Kardung La a 5600m e sulla vetta abbiamo fatto la foto con i gagliardetti del Panathlon club 
di Novara e di Varese a cui apparteniamo”. 

                            



 

             
                                          
Un grande applauso saluta i nostri graditissimi ospiti . 
Dopo il consueto scambio di omaggi a ricordo della riunione, il Presidente Biroli  conclude la piacevole serata. 

                                                                  
NOTIZIE: 
- il 26 febbraio si è svolto il 3° WORLD CHALLENGE SKIING 1° TROFEO NANNI MUSSONE 
grande prestazione dei nostri sciatori Gianfranco Milone e Diego Graziosi rispettivamente 2° e 4° a 7/100 dal 3° 
nelle loro categorie e 6° assoluti per Club su 20 Club partecipanti. Complimenti. 
-  IL 6 APRILE RICORRE IL 55MO DI FONDAZIONE DEL NOSTRO CLUB PER CELEBRARLO 
DEGNAMENTE  NEL CORSO DELL’ANNO VERRANNO ORGANIZZATI EVENTI DI PARTICOLARE 
INTERESSE IL PRIMO SARA’ LA RIUNIONE DI 

Lunedì 21 marzo 2011 
Dalle ore 17,00 alle 20,00 presso i saloni della Borsa in piazza Martiri 

verranno esposte alcune tra le più significative auto da rally, foto e filmati 
ci faranno rivivere il mondo delle corse su strada che con “ACI” e “TRE 

GAZZELLE” portarono Novara al centro dell’attenzione rallistica 
nazionale                                                    
ore 20,00 

presso il Ristorante “ PARMIGIANO “  in Novara 
la serata continuerà con il convivio e con 

“IL DRAGO” 
SANDRO MUNARI 

Il più grande rallista italiano 
 

****DATO IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI E DEGLI OSPITI PREANNUNCIATI E’ GRADITA LA 
PRENOTAZIONE ENTRO SABATO 19/3  PER GARANTIRE IL BUON ESITO DELLA SERATA****  
 
 Cordiali saluti  .        

Il Segretario 
Massimo Bobbio 
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