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Gli atleti azzurri ai 

Giochi Olimpici Estivi e Invernali – [1896-2018] © 
 

(gfc) Un contributo inedito per la nostra Storia Olimpica. Individuati dalle prime due lettere del cognome, in 

questa sezione di SportOlimpico si rintracciano gli elenchi alfabetici di tutti gli atleti italiani che dal 1896 

hanno preso parte alle diverse edizioni dei Giochi Olimpici, sia estive che invernali. Ciascuna scheda riporta i 

dati completi – anagrafici e, soprattutto, tecnici – di ciascuno. In caratteri maiuscoli gli atleti vincitori almeno 

di una medaglia. Per alcuni nominativi, in specie per i protagonisti dei “vecchi giorni”, le schede sono 

integrate da una sintetica nota biografica. Negli elenchi proposti sono presenti anche i dati personali ed 

artistici su quanti hanno partecipato con loro opere ai Concorsi d’Arte istituiti tra il 1912 e il 1948.      

 

As 
 

 

Asinari di San Marzano, marchese Carlo  
– Equitazione (1)  
[n. Torino, 3 Nov 1884 – m. Torino, 17 Mag 1969]  
– 1920 (34):  Completo indiv. [su Savari]: [10 Set] Finale (19.) p. 1245,0. 

Completo a squadre [su Varone]: [12 Set] Finale, n.class; 
(E.Caffaratti [su Traditor] -1,50; A.Alvisi [su Raggio di Sole] -6,25; G.Cacciandra [su Fortunello] -11,00; 

Asinari di San Marzano, -33,00). 
– Nota. La squadra riportò la medaglia di Bronzo. Il punteggio di Asinari venne escluso dal momento che 
per la classifica si conteggiavano i migliori 3 cavalieri. 
→ Club: 
 

ASPROMONTE, Valerio [O]  
– Scherma (1)  
[n. Roma, RM, 16 Mar 1987; 1.87x84]  
– 2012 (25):  Fioretto indiv.: [31 Lug] Finale (6.). – [31-7] 32.mi, esente. 16.mi, b. R.Daraban (Rou) 15-11. Ott., b. 

S.Bachmann (Ger) 15-11. Qt., bt. da Lei Sheng (Chn) 8-15. 

Fioretto a squadre: [5 Ago] ORO;  
(V.Aspromonte, G. Avola, A.Baldini, A.Cassarà). – [5 Ago] Ott., esente. Qt., c. Gbr 45-40. Sf., c. Usa 45-29.  
Finale 1° posto: c. Jpn 45-39. 
→ Club: FFGG Castelfusano – All.: Salvatore Di Naro. 

 

Astegiano, Giovanni  
– Biathlon (1)  
[n. Limone Piemonte, CN, 26 Nov 1940; 1.64x62]  
– 1972 (32):  20 km: [9 Feb] Finale (22.) 1h22’45”90 [6], (+6’50”40). 

4x7,5 km: [11 Feb] Finale (10.) 1h59’47”62 [6], (+8’02”31); 
(W.Bertin 29’06”56, G.Astegiano 28’43”42, C.Varesco 30’58”59, L.Jordan 30’59”05). 
→ Club: FFOO Moena. 
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