
 
 

 

 

Carissimi soci tutti, 

saremo ancora in zona arancione, ma per il Panathlon mi tocca un'iper attività che non avrei mai 
pensato in questo periodo. Peccato solo, davvero, non poter intravvedere una luce per la nostra 
ripresa. 
Ma andiamo per ordine. Anche questa settimana mi sono capitate cose che non mi aspettavo e, 
manco fossi un vecchio curato di campagna, ve le racconto. Mercoledì sera Paolo Frigerio ha 
presentato al consiglio del Cc Canturino il comitato organizzatore degli eventi del 120esimo, nel 
2022, della società gialloblù. Comitato che farà capo a CentoCantù. E chi avrà come presidente? Il 
presidente del Panathlon, cioè io. Con me, tra l'altro, anche Claudio Vaccani, che avrà la delega per 
i rapporti con i partner istituzionali, e quindi anche il Panathlon, e quindi il suo presidente, e quindi 
il sottoscritto. Che rugò, avrebbe detto nonna Maria...  

Nella stessa riunione, infatti, il buon Paolo ha confermato la partnership CentoCantù-Panathlon e, 
di conseguenza, affiancheremo il lavoro del Comitato in tutti gli eventi. Ci sarà dunque la 
possibilità di avere marchio, visibilità e ospitalità, ad esempio, nel Campionato italiano juniores su 
strada di cui si chiederà l'organizzazione, nella Gran Fondo del 120esimo del Canturino e del 
Ghisallo, alla presentazione della squadra con Nibali e al gran galà dei 120, oltre al libro, i depliant, 
all'annuario e a tutto il merchandising. Nel segno della tradizione, rimanere in questa scia mi 
sembra strategico. Chiederò - Marco Riva e Niki D'Angelo sono avvisati - patrocini anche a Coni 
Regionale e provinciale.  

Contemporaneamente, e anche qui è davvero una super sorpresa, dal 26 aprile, i presidenti di 
CentoCantù, Pallacanestro Cantù e Panathlon Como entreranno nel consiglio direttivo del Gruppo 
Sportivo San Michele, lo storico oratorio di Cantù, quello del "Pierlo" e del Trofeo Levissima. 
Frigerio sarà revisore dei conti, Roberto Allievi e il sottoscritto i componenti del collegio dei 
probiviri. Anche questo mi sembra un incarico di prestigio e il fatto di esserci ed essere stati cercati 
mi lusinga. 

Velocissimamente un passaggio su di noi. Il primo che ho sentito al passaggio in zona gialla è stato 
Sergio Sala. Manco a dirlo, l'argomento è stato cosa poter fare per conviviali (difficilissimo) e 
recupero della consegna dei premi Fairplay, Giovani e Spallino (un po' meno arduo, specie se solo 
come cerimonia). Ci stiamo pensando e lavorando, vi aggiorneremo su ogni passo in avanti. 

Buon sabato del villaggio a tutti e buon 25 aprile domani. 

Edoardo 

Como, 24 aprile 2021 


