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Panathlon Como e territorio 
 

di Manlio Siani 

Nella mattinata di sabato primo ottobre, presso la sede 
della società “Canottieri Lario” di Como, si è tenuta la 
cerimonia di adesione ai principi istituzionali del 
Panathlon di ben sette Comuni rappresentati dai 
rispettivi Sindaci, ovvero dai loro delegati, e dai 
responsabili di nove società sportive della provincia di 
Como. 

Il Presidente Edoardo Ceriani, con l’usuale sua 
competenza, ha presieduto il convegno e coordinato i 
vari interventi, grazie anche alla fattiva collaborazione 
del presidente della Commissione Etica per la vita e 
sport sostenibile Achille Mojoli e della cerimoniera 
Roberta Zanoni.  

In apertura il Presidente della “Canottieri” Leonardo 
Bernasconi ha palesato apprezzamento per l’impegno di 
corretta formazione sportiva a cura dei panathleti 

comaschi, esprimendo altresì un caloroso benvenuto a tutti i presenti. È quindi intervenuto il 
Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, che si è particolarmente soffermato sull’impegno 
formativo del Panathlon, che è soprattutto un valido supporto per la crescita educativa degli 
adolescenti. A mo’ di esempio ha voluto rammentare l’equilibrata maturazione conseguita a 
suo tempo dalla figlia, grazie anche alla impegnativa pratica della scherma. 

Il sindaco ha concluso l’intervento, anticipando la notizia dell’impegno finanziario comunale 
a favore delle iniziative sportive e in particolare sulla rivalutazione di quella porzione di Viale 
Geno che si affaccia naturalmente sullo specchio lacustre. 

Equilibrata, interessante e 
sempre corredata da ritagli di 
esperienze personali è stata la relazione dello 
psicopedagogista sportivo, dr. Samuele Robbioni, che, 
a seguito di numerose esperienze di consulenza 
terapeutica presso prestigiose società sportive, ha 
recentemente assunto un oneroso incarico nel Calcio 
Como. È stata una competente riflessione di psicologia 
sportiva, che coincide interamente con i principi 
basilari del Panathlon! In sintesi, la sua lezione, tenuta 
a braccio, ha trattato il tema dell’amicizia, che deve 
essere intesa come solidale condivisione di comuni 
ideali; il talento, strettamente connesso al rispetto e al 

comportamento educato degli atleti; la fiducia personale che pretende la rimozione della paura di sbagliare; la 
competenza, che non coincide con la sicurezza di una vittoria certa, ma che pretende lo sforzo collettivo atto a 

realizzare l’assembramento di una vera squadra. 

A sorpresa, durante la prolusione di Robbioni, ha presenziato al convegno il Presidente del 
Consiglio della Regione Lombardia, avv. Alessandro Fermi, poc’anzi reduce da altro 
importante impegno di rappresentanza, il quale ha tra l’altro preannunciato la prossima 
approvazione di una nuova legge regionale intesa a finanziare quelle associazioni che, 
coinvolgendo le famiglie, le scuole e genericamente le strutture educative, intendano 
assumere una concreta rilevanza nella diffusione formativa dello sport. 

Il presidente Fermi ha concluso il suo intervento, riscuotendo ovviamente numerosi 
consensi, allorché ha affermato che tale disegno legislativo, da concordare con l’ausilio del 

Panathlon Area 02 Lombardia, potrebbe essere approvato entro i primi mesi del nuovo anno. 

Da sinistra: L. Bernasconi, S. Robbioni, E. Ceriani, A. Mojoli, R. Zanoni 

 

     Alessandro Rapinese 

      Alessandro Fermi 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 11/2022 
                                          3  

 
 

RASSEGNA STAMPA CONSEGNA TARGHE ETICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 11/2022 
                                          4  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 11/2022 
                                          5  

 
 

Conviviale di ottobre: “120 ANNI DELLA CANOTTIERI MOLTRASIO” 
di Maurizio Monego 

Nella locandina che invitava i panathleti a partecipare alla serata conviviale di 
ottobre campeggiava l’immagine di Filippo Mondelli, uno degli eredi della storica 
barca del “4 di coppia” dei "cavalieri delle acque", l’armo che nel 1998 vinse il 
mondiale a Colonia (Agostino Abbagnale, Alessandro Corona, Rossano Galtarossa e 
Alessio Sartori) e vinse l’oro olimpico a Sydney (Simone Ranieri al posto di 
Alessandro Corona) due anni dopo. 
Filippo, vent’anni dopo, aveva riportato l’Italia all’oro iridato nel “4 di coppia” 
insieme a Gentili, Rambaldi e Panizza e nel 2019, a Lienz, aveva qualificato la barca ai 
Giochi di Tokyo. 

Il presidente del Panathlon, Edoardo Ceriani, aveva chiesto il permesso di usare quell’immagine ai 
genitori, presenti ora al tavolo insieme al consigliere federale Fabrizio Quaglino e al presidente della 
Canottieri Lario, Leonardo Bernasconi.  
Nell’introdurre la serata, Ceriani ha ricordato i contatti avuti dal Club con Filippo. La figura del campione 
ha aleggiato fra i presenti durante tutta l’esposizione di Alessandro Donegana, presidente da trentadue 
anni della Canottieri Moltrasio. I presenti hanno ascoltato il racconto della passione che anima il sodalizio.   
“È una storia fatta di momenti e di persone, basata su fiducia e rispetto”. Fiducia negli allenatori che si 
sono succeduti, segnando tappe significative, e di questi in reciproco scambio con i giovani loro affidati. 
Fiducia reciproca anche con dirigenti, benefattori e popolazione.  
Da alcuni ricordi e aneddoti di cui è ricca la storia dei 120 anni di vita è emersa la natura profonda della 
Canottieri, nata nel 1902 come Circolo Sportivo Moltrasio dedito alla voga a sedile fisso. Chiara la filosofia 
che l’attuale gruppo dirigente persegue. Sta tutta nello stretto rapporto con la comunità di Multràs, 
radicato nell’entusiasmo per lo sport lacustre, un tratto identitario della cultura di questa comunità di 
1500 anime. 
Sono stati ricordati i passaggi importanti e le persone che ne furono protagoniste, soprattutto a partire 
dagli Anni Cinquanta dopo la ripresa post-bellica. A cominciare dalla trasformazione che in quel periodo fu 
introdotta, quando i soci condivisero l’idea – non senza resistenze – di passare dalla pratica della voga a 
sedile fisso a quella su sedile scorrevole. A sponsorizzare questa evoluzione fu Guido Monzino, 
imprenditore (Standa), collezionista, alpinista e appassionato viaggiatore, il quale fu mecenate 
appassionato e disinteressato. La sua idea lungimirante portò all’affiliazione alla Federazione Italiana 
Canottaggio (1957), orientando l’attività su barche di tipo olimpico.  
Negli Anni Sessanta, caratterizzati dalla presenza dell’allenatore Severino Lucini, già si contavano 
numerosi titoli e podi nei Campionati italiani in diverse categorie con un argento mondiale degli juniores 
G. Taroni e G. Vitta. Successi che resero consapevoli e diedero entusiasmo alle nuove leve - fra cui il 
relatore - che diedero avvio al decennio successivo ricco di soddisfazioni. In special modo il 1973, con il 
titolo senior del “4 senza” a Mantova, la prima organizzazione di una manifestazione di regate zonali e la 
vittoria nel Trofeo delle Regioni, svoltosi sul Po a Torino, partecipando all’equipaggio misto dell’otto della 
Lombardia. Ai remi c’erano vogatori di Moto Guzzi, Moltrasio, Lecco e Menaggio. Singolare la tenuta degli 
atleti: ognuno vestiva la maglia della propria società.  Faceva parte dell’armo anche Sandro Donegana, sì 
proprio il panathleta che ci sta intrattenendo, e grazie anche a Florio Meroni, “timoniere coi baffi in tutti i 
sensi”, quell’armo raccogliticcio si impose su equipaggi più accreditati per la vittoria finale, come la 
Marina di Sabaudia e la Marina Militare Taranto.  
L’attività degli Anni Ottanta e Novanta fu caratterizzata da figure importanti fra gli atleti e gli allenatori, 
come Carlo “Carlino” Del Piccolo. La sua fu una figura centrale nel rinnovamento della società.  
Dal 1985 al 1992 allenò i giovani, contribuendo a un rinnovato clima di entusiasmo. Sono così arrivati 
successi europei e mondiali di atleti formati alla Moltrasio. 
Nel 2000 fondamentale l’arrivo come tecnico di Alberto Tabacco. Con la sua guida, ai Mondiali junior di 
Eton 2011, Guglielmo Carcano (classe 1994) divenne campione mondiale nell’equipaggio dell’otto 
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maschile italiano, primo successo nella storia di questa barca.  Fra i senior la soddisfazione più grande 
arrivò con le imprese di Filippo Mondelli nel 2018 e 2019. Successi nati da un lungo lavoro, che collocano 
ormai la Canottieri Moltrasio fra le grandi società di questo sport. 
Alla domanda di Edoardo Ceriani che gli chiedeva dei rapporti tra la Canottieri e il paese, Donegana ha 
ricordato come fin dagli inizi siano stati molto forti, per il radicamento nella cultura e nei cuori dei 
moltrasini, come già sottolineato. Lo si è visto quando si prodigarono per sistemare il cantiere negli Anni 
Cinquanta e quando, a partire dagli Anni Ottanta, prese avvio il progetto di ampliare e dare efficienza alla 
sede. Iniziò un percorso, che solo ora può dirsi giunto a una soluzione soddisfacente. Vi contribuirono 
tanti soci, tanti amici. Il paese di Moltrasio contribuì con 100 milioni di lire. È stato così possibile dotarsi 
nel tempo di una palestra e di una vasca di voga.  
In questo cammino, la famiglia Monzino fu sempre a fianco della Canottieri Moltrasio. Lo fu anche con 
Tullio, il cugino di Guido, quando diede un sostanzioso contributo per ultimare i lavori, fermi per 
mancanza di fondi. Sono stati anni in cui il volontariato ha mostrato tutto il suo valore. Tullio Monzino 
restò negli anni il benefattore più assiduo per la Società fino alla sua scomparsa nel 2021. 
Oggi molte cose sono cambiate, benefattori non ce ne sono più, ma con i lavori di migliorie e ampliamenti 
della sede effettuati, la Canottieri Moltrasio si finanzia grazie ad attività come quella del ristorante e altre 
che guardano a un utilizzo dell’immobile affacciato sul lago divenuto sempre più appetibile e che si 
intende sviluppare non limitandosi solamente alle barche. Si organizzano anche manifestazioni come 
quella della traversata a nuoto del lago, che si svolge da trent’anni.  

Quanto alle prospettive di sviluppo per attrarre giovani, vi è certamente la realizzazione del sogno, o 
l’utopia, evocata da Edoardo Ceriani, di conquistare nuovi spazi. Nella zona del lido c’è un progetto. Nei 
programmi qualche passo avanti è già stato fatto costituendo il “dopo-scuola sportivo”. Si cerca di creare 
una circolarità fra studio, sport, percorsi in bicicletta per raggiungere il circolo e di attività lacustri, tutte 
ecologicamente integrate. Ci si sta aprendo anche al kajak e appare sempre più evidente che il futuro sarà 
sempre più indirizzato verso una polisportiva per sport lacuali. La diversificazione di discipline è una 
necessità in considerazione che il moto ondoso crescente rende l’attività di canottaggio di base 
condizionata da orari per la ricerca di una relativa calma. Per fortuna l’attività di vertice può contare sul 
Lago di Pusiano, che offre condizioni straordinarie. 

Le cinque atlete presenti alla serata sono l’espressione genuina 
del clima che si vive alla Moltrasio. Vestono tutte la maglietta “Io 
sono Filippo” ideata per il bel filmato realizzato dal Centro 
Sportivo Fiamme Gialle per ricordare il loro compagno. Sono un 
gruppo affiatato di amiche. Le accompagna il loro allenatore, 
Alberto Tabacco, lo scopritore di Filippo. Al nominarlo, il ricordo si 
fa emozione. Donegana lo definisce “il miglior numero 4 al 
mondo”, in quella posizione che è propria del componente più 
tecnico dell’equipaggio, quello che vede tutto e che dirige la barca 
come fosse un’orchestra.  

Da anni le ragazze portano grandi soddisfazioni rendendo attrattivo per alcune coetanee provare il 
canottaggio. Quelle presenti in sala sono la “squadra rosa vincente” della Canottieri Moltrasio. Le gemelle 
Marta e Giulia Orefice, le più giovani promesse, argento europeo 2022, vogano in coppia; Nadine 
Agyemang-Heard, è campionessa mondiale junior (U19) 2018 nel “4 con” e ha ottimo rendimento 
scolastico, qualità che le valsero il Premio Panathlon Giovani nello stesso anno; Arianna Passini è 
campionessa mondiale ed europea (U23) e vanta numerosi titoli italiani; Elisa Mondelli, sorella di Pippo, è 
la leader di questa squadra non solo perché la più “anziana” ma anche per essere inserita nel gruppo 
atleti olimpici per i Giochi di Parigi 2024. Elisa si prodiga nel volontariato, tiene corsi per bambini e 
bambine e anima tutte le occasioni di festa e le manifestazioni complementari all’attività sportiva vera e 
propria. Gare come la staffetta o altre iniziative che radunano in sede o sul lago i tanti giovani della 
Moltrasio rendono il corpo sociale una vera famiglia unita dalla comune passione e dalla bellezza del lago 
e di uno sport che permette di viverlo con i ritmi del remo. 

La squadra rosa Moltrasio: da sin. Nadine 
Agyemang-Heard, Arianna Passini, Elisa Mondelli e 

le gemelle Giulia e Marta Orefice. 
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Convivialità 
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Fuori conviviale: Corriamo più veloce del diabete. Storie di vita e di sport 

di Renata Soliani 

 

 

Venerdì 21 ottobre – Davanti a una numerosa platea di persone convenute allo Sheraton Lake Como Hotel 
per l’incontro programmato grazie alla collaborazione fra l’Associazione Diabetici Larius e il Panathlon 
International Club di Como, il nostro presidente e giornalista Edoardo Ceriani ha salutato gli ospiti 
ricordando con emozione, prima di iniziare, il doloroso evento che 
aveva colpito il mondo panathletico comasco con la prematura e 
improvvisa scomparsa di poche ore prima, del socio Riccardo 
Bianchi.  

Le presentazioni degli ospiti e il saluto di Mario Ronchetti, 
presidente della Associazione Diabetici Larius, hanno dato il via 
all’incontro che è iniziato dall’esperienza di Matteo Nicotra, atleta 
diabetico comasco di trail running su distanze corte, medie e 
lunghe.  

Nello specifico ha affrontato un paio di gare da 50 Km, una da 80 e 
anche gare di lunghezza inferiore, tutte con un impegno di 
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allenamento notevole (almeno 4 volte a settimana e un “lungo” nel 
weekend). Alla domanda “La convivenza attività-malattia com’è?” ha 
risposto che ad ogni uscita scopre qualcosa di nuovo, soprattutto sulle 
distanze. Ed è indispensabile l’affiancamento con i medici che lo seguono 
e lo aiutano anche nella programmazione (alimentazione, 
organizzazione, tempistiche, ecc.) sia prima che durante allenamento o 
gara. Collaborazione confermata dal dr. Biagio Santoro, responsabile del 
centro di medicina sportiva di Como e panathleta, presente in sala. Tutti 
d’accordo nel ritenere Matteo ottimo testimonial ed esempio per 
incoraggiare chi vuole affrontare con serenità esperienze sportive simili 
alla sua che offrono gratificazione e divertimento. 

È stata la volta di Claudio Pelizzeni, blogger diabetico che ha girato il 
mondo. La sua storia ha affascinato per la forza avuta nel decidere di 

cambiare la sua vita da bancario a 
viaggiatore per passione, col 
desiderio di girare il mondo senza prendere un aereo. Decisione 
ispirata dalla lettura del libro di Tiziano Terzani “Un indovino mi 
disse” che gli fece scegliere quella regola come aiuto per finalizzare il 
viaggio. Partito nel 2014, inizialmente non voleva condividere nulla 
né in internet né sui social, ma il suo diabetologo gli fece capire la 
valenza positiva che la comunicazione dell’esperienza avrebbe avuto 
su altre persone che dovevano convivere col diabete 1. Nacque così 
TRIP THERAPY con lo scopo di monitorare un viaggio che per alcuni 
potesse essere una terapia grazie a una vita sana e in movimento. È 
stato un successo. Scoperto anche da Licia Colò, ha realizzato anche 
video per la televisione. Tre anni dopo, al rientro si è trovato in un 
vortice di esperienze con radio, giornali, televisioni e, grazie al libro 
scritto durante la traversata degli oceani navigando con mercantili, è 

arrivata la pubblicazione da parte di Mondadori. Tra le sue esperienze singolari c’è stato il Cammino di 
Santiago di Compostela, con partenza dall’Italia, senza mai parlare. Aveva preparato un bigliettino, tradotto 
in cinque lingue, dove spiegava il suo viaggio come pellegrino e il voto che aveva fatto del silenzio; le 
persone potevano parlargli e lui avrebbe risposto solo scrivendo.  
Un modo per diventare portavoce del messaggio “Torniamo ad ascoltare”, capacità che gli ha permesso di 
sperimentare anche “Il silenzio tra i pensieri”.  

Dettagliata la spiegazione di come fare a 
gestire il diabete anche in quei contesti 
così unici, grazie ad una collaborazione 
strettissima con dietologo e 
nutrizionista e studiando strategie 
idonee per approvvigionarsi del 
materiale indispensabile (insulina, ecc.).  

Dal pubblico numerose le domande, gli 
interventi, la condivisione di altre 
esperienze.  Una riunione veramente 
sentita e partecipata che ha lasciato agli 
organizzatori la netta sensazione di aver 
lanciato giusti stimoli per ripetere 
l’esperienza.  

Da sin: Edoardo Ceriani, Claudio Pelizzeni, Matteo Nicotra, Mario Ronchetti 
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BENEMERENZE CONI per il 2020 
 

Nella Sala Stemmi di Palazzo Cernezzi, il Coni di 
Como, dopo l’inevitabile ritardo causa 
pandemia, ha conferito le benemerenze per 
l'anno 2020 a dirigenti, tecnici e atleti 
comaschi.  

Il nostro consigliere e Delegato provinciale Niki 
D’Angelo le ha consegnate nelle mani dei 
vincitori coadiuvato dal socio Sergio Sala nella 
sua veste di Fiduciario Coni.  

Orgoglio per il Club comasco ritrovare fra i Dirigenti che hanno ricevuto la Stella al 
merito di bronzo: 

il vicepresidente Giuseppe Ceresa (Presidente 
Orienteering)  

 

 

e il socio Nini Binda (motonautica, golf, calcio). 

 

 

 

ONORIFICENZE 
 

Museo del ciclismo del Ghisallo. Sabato 29, nel corso della mattinata che ha visto 

anche la consegna del Premio Torriani alla Vatican Cycling, il socio Paolo Frigerio nella 

sua veste di presidente del Club Ciclistico Canturino 1902 ha ricevuto il premio “Cuore 

d’argento”, promosso dall’Associazione Aldo ed Emilio De Martino, quale 

“instancabile promotore e organizzatore di ciclismo nel territorio comasco”. 
 

 

COMPLIMENTI 
 

Al socio Alessandro Segantini per l’investitura che la Federazione Italiana Gioco Calcio, 

attraverso il proprio Settore Giovanile Scolastico, ha riconosciuto alla società ASD ALTO 

LARIO CALCIO, di cui è presidente, come Scuola Calcio d’Elite. Una cerchia ristretta di 

grande prestigio che si pone come punto di riferimento per il calcio giovanile del Medio e 

dell’Alto Lario.  

Ad Enzo Molteni - già consigliere del nostro Club e per 24 anni alla presidenza della 

Canottieri Lario - per la nomina a Presidente onorario della Polisportiva Fino 

Mornasco grazie alla sua continua vicinanza ad Arduino Francescucci, fondatore 

della società, e alla famiglia.  

Autorità e premiati , da “La Provincia di Como” del 28 ottobre 2022 
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Attività soci nel territorio - Paolo Frigerio e IL LOMBARDIA 
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e… La Gran Fondo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altre presenze dei nostri soci sulla stampa o su media e networks 

 

 
 

 
 
 

Alessandro Donegana 
Niki D’Angelo, Mario 
Bulgheroni 

Edoardo Ceriani, Achille 
Mojoli,  Enzo Molteni 

Fabio Gatti Silo  
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     Enrico Gelpi 

Giancarlo Ge  

Enrico Levrini 

Claudio Bocchietti 

Edoardo Ceriani  
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Paolo Frigerio e 
Edoardo Ceriani  

Nini Binda 
Giuseppe Ceresa 

Niki D’Angelo 
Sergio Sala 

 

Guido Corti 

Paolo Frigerio 

Edoardo Ceriani 

Giuseppe Ceresa 
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PROMEMORIA 
 

Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” 

 

 

 

 

Scaricabile da 

http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo 

 

 

 

PREMIO PANATHLON GIOVANI 
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club Malpensa  
 

2° Panathlon Day del Panathlon Club La Malpensa 
 
Assegnata la prima edizione della re-intitolata Fiamma Panathlon – 
Sergio Allegrini. 
Leggi tutto collegandoti a 

 https://www.varesesport.com/2022/beppe-saronni-graffiti-per-la-prima-

fiamma-panathlon-sergio-allegrini-del-club-la-malpensa/ 

 

https://primamilanoovest.it/attualita/panathlon-day-a-beppe-saronni-la-fiamma-

intitolata-ad-allegrini/ 

 

 

Panathlon Club Lecco 
  

Il fascino della corsa in montagna ha caratterizzato il primo incontro 
autunnale del Panathlon Club Lecco, presieduto da Andrea Mauri, che ha 
avuto come teatro la sede sociale della Canottieri Lecco. Sotto i riflettori 
quattro fortissimi skyrunner lecchesi già ai vertici nelle varie discipline: 
dall’esperto lecchese Danilo Brambilla (31 anni cresciuto a Ronco Briantino), al 
mandellese Lorenzo Beltrami (27 anni), Luca Del Pero (25 anni di Renate) e per 
concludere con Andrea Rota di Galbiate (22 anni). 
(…) La conviviale ha visto anche l'ingresso di nuovo socio, il lecchese Gianluigi 

Spreafico, autentico sportivo con un passato, non troppo lontano, nel ciclismo, motocross e mountain-bike. Il Club 
di Lecco ha così ampiamente superato i quaranta soci attivi, a dimostrazione del clima d'amicizia presente e della 
capacità di condividere i valori dello sport. Intero comunicato riportato nella sezione attività – gemellaggi del sito 
web panathloncomo.com  

Foto 1 di gruppo: da sinistra Antonella Crucifero, Danilo Brambilla, Luca Del Pero, Andrea Rota, Lorenzo Beltrami ed Enrico Rossi 

 
Paderno d’Adda - Anche il Panathlon Club Lecco ha sostenuto l’iniziativa 
messa in campo dall’Associazione Sportiva Padernese di Paderno d’Adda, 
nell'organizzazione dell’evento "Vediamoci in pista”.  Evento che ha visto 
protagonista nel tardo pomeriggio di sabato 22 ottobre l’atleta della 
Padernese Valentina Vignali, non vedente di 23 anni di Robbiate, che 
andava a caccia del proprio record personale cercando di percorrere 10 km 
(al “buio”) lungo il pattinodromo di Paderno. (…) Intero comunicato 
riportato nella sezione attività – gemellaggi del sito web 
panathloncomo.com  
 

Panathlon Club Lugano  
 
Giovedì 20 ottobre: Serata cinema - La rassegna ha previsto una proiezione 
gratuita aperta a tutti gli interessati giovedì 20 ottobre alle 20.00 al Cinema 
Lux di Massagno. La pellicola scelta è stata "Momenti di gloria", una storia 
di amicizia e sana rivalità sportiva ambientata durante le olimpiadi di Parigi 
del 1924. Un film vincitore di 4 premi oscar, tra cui quello di miglior film e 
miglior colonna sonora, composta da Vangelis e divenuta nel tempo l’inno 
delle grandi imprese sportive. 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.varesesport.com/2022/beppe-saronni-graffiti-per-la-prima-fiamma-panathlon-sergio-allegrini-del-club-la-malpensa/
https://www.varesesport.com/2022/beppe-saronni-graffiti-per-la-prima-fiamma-panathlon-sergio-allegrini-del-club-la-malpensa/
https://primamilanoovest.it/attualita/panathlon-day-a-beppe-saronni-la-fiamma-intitolata-ad-allegrini/
https://primamilanoovest.it/attualita/panathlon-day-a-beppe-saronni-la-fiamma-intitolata-ad-allegrini/
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
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Panathlon Club Varese 
 
Luvinate, 18 ottobre 2022 – Dieci anni di Australia a Gavirate, il racconto al Panathlon Varese. 
Australia, Gavirate e il Lago di Varese. Tre realtà che nell’ultimo decennio si sono unite fortemente sotto il tetto 
dell’Australian Institute of Sport European Training Centre, la casa dello sport australiano in Europa. Un centro 
d’eccellenza, spesso avvolto da un velo di mistero, presentato per la prima volta con numeri e dettagli durante una 
serata conviviale del Panathlon Varese.  

A raccontarlo è stato il Direttore Warwick Forbes, colui che ha seguito il progetto fin dalla costruzione arrivando a 
farlo diventare uno dei principali fiori all'occhiello dello sport del territorio. (…) Tutti i particolari nel loro spazio 
facebook. 
 
foto1 Warwick Forbes e Felice Paronelli 
foto2 nuovi soci Panathlon Varese (da sx Benzi, Cesarini, Bardelli e Caronno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTO 
Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 13 Novembre in occasione di “SPORT MOVIES & TV 

2022” - Finale Mondiale dei 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato 

della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura sportiva in programma a Milano 

(Italia) presso Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia,1). 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/groups/285707774866523/user/1280468248/?__cft__%5b0%5d=AZXb6pzkhOfbOsvvwvJYWEZ9KUohqb1QWZsfUfnfRtaQ5Clg_z8D2C57fPelGPRlHxzKXL-ANIILjyZYWcyvWFqembhKOIxvZ4jYD0ppXrz83YYhT7H3zlhqZLhdYF9ZAPWr9rBWECRT8q1fpUlZf8EQM8CB1yBxjMCbfXONaECuOTXJSG1tImWDSaT_Ux7IG9s&__tn__=-%5d-UK-R
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 RICCARDO BIANCHI – IL RICORDO 
 

                                 
Venerdì 21 ottobre ci ha improvvisamente lasciato Riccardo Bianchi. 

Increduli, abbiamo appreso la notizia dal presidente Edoardo Ceriani che ha 
scritto “Il mio dolore è ancora più grande al pensiero che, amico da una vita, è 
stato collega per più di 30 anni e il primo ad aver investito su di me, giovanissimo 
giornalista”.   

Vulcanico, propositivo, sempre ricco di idee e progetti, ha seguito con enorme e infinita 
passione gli azzurri del calcio Como per più di 40 anni. 

Fondatore di “ÉSport Como” e della trasmissione “BIANCOBLUTV”, ha accolto sempre con 
entusiasmo tanti giovani per accompagnarli nel mondo dello sport e del giornalismo. 

Solo undici mesi fa era stato presentato al Club dal presidente e da Niki D’Angelo, il nostro 
consigliere e delegato provinciale Coni che lo aveva voluto come addetto stampa, servizio che 
assolveva con passione a titolo di volontariato. 

“Amici cari – scrive Niki D’Angelo - per me è stato terribile correre a casa di Riky, ma non come 
facevo sempre per andare a vedere una partita o per un evento del Coni! Siamo stati amici per 
più di 50 anni (facevamo le scuole medie!!) e avevo voluto che entrasse con noi nel PANATHLON perché la sua vita è sempre 
stata generosissima, pur con le poche disponibilità che ha sempre avuto e che destinava UNICAMENTE alla crescita di un 
ragazzo che lui chiamava “mio nipote” ma che nella realtà era un ragazzo che aveva accolto in casa sua perché abbandonato 
dalla famiglia vera. Amava i giovani e per lui era una missione.  

Ancora oggi era alla caccia di nuove figure professionali da inserire nella sua “ÉSport Como” e nel nascente progetto del CONI 
di inserimento di giovani al seguito degli eventi sportivi dei cosiddetti “sport minori”.  Proprio il giorno dopo saremmo andati 
assieme a Torino (dopo la partita del Como, naturalmente) per incontrare il papà di un portierino di 16 anni della Juventus. 
Non sono andato allo stadio (i miei due posti da abbonato li ho presi proprio accanto al suo “banco” della tribuna stampa) e 
sono andato a Torino con le lacrime agli occhi.  

Posso solo aggiungere, facendo la conta di chi tra ieri e l'altro ieri mi ha chiamato, che Riky non aveva una famiglia 
"convenzionale” ma eravamo noi tutti la sua famiglia. Perché tutti, in un modo o nell'altro, abbiamo partecipato, soprattutto 
negli ultimi anni, alle sue peripezie da uomo pieno di interessi. 

Io e il Presidente Gugu lo abbiamo per anni tormentato sul suo grande difetto del quale ridevamo in ogni occasione: era 
sempre in ritardo. Lui non smetteva mai di scherzare e imperversava con il suo orologio dal fuso orario sballato. 
Paradossalmente l'unica volta in cui arrivare tardi sarebbe servito a lui, ma ancora di più a noi, è stato venerdì. La morte, 
della quale scherzava citando questo o quell'autore (leggeva molto, a casa sua i libri sono più delle stoviglie, dei vestiti e dei 
mobili sommati), lo ha sorpreso.  

Non si cancelleranno 51 anni di amicizia e tutto ciò che ci ha lasciato in eredità. Davvero posso dire che nello sport lui era un 
vero "dilettante". Mai ha fatto qualcosa per averne un ritorno personale. Ma aveva un elenco di chi invece non era così... Mi 
risuona nel cervello la frase che diceva spesso per ogni suo ipotetico progetto: "Ho in mente una bomba che stupirà tutti. 
Adesso te la spiego".  

Ecco in due righe chi era il nostro amico Richard "SpecialWhite".  

Richard White come soprannome nacque negli anni 70, anni in cui Barry White andava fortissimo alla 
radio. Noi lo chiamavamo BARTOLOMEO BIANCHI. Quindi era normale che anche lui avesse il suo 
nome in inglese: Richard White. La famosa foto con Mourinho (lo "Special One") lo fece diventare per 
noi lo "Special White"(foto a lato tratta da La Provincia di Como)  

Avremo delle conviviali più “tranquille” senza di lui e il nostro tavolo sarà sicuramente più quieto. 
Niente più brusio di sottofondo e niente richieste di rispetto della “scaletta” che faceva richiamando 
scherzosamente la precisione di Sergio Sala che ammirava tantissimo. Buon viaggio sempre a 
taccuino in mano, Richard White !!!!” 

Ricky durante l’ultima 
conviviale del 13 ottobre in 
una foto tratta dal suo 
profilo facebook 

http://www.panathloncomo.com/
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Recapiti club  

 

como@panathlon.net 

 

Segreteria 

 

Luciano Sanavio: 
studio.sanavio@studiosanavio.it 

 
Posta cartacea:  

c/o CONI Provinciale Como – 
Viale Masia, 42 – 22100 COMO 

 

2022 -2023 
 

Presidente 
Edoardo Ceriani 

 
Past President 

Achille Mojoli 
 

Consiglieri 

Guido Bruno 

Davide Calabrò 

Giuseppe Ceresa 

(Vicepresidente) 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani 

(Tesoriere) 

Luciano Sanavio 

(Vicepresidente e Segretario) 

Claudio Vaccani 

Fabio Volonté 

Roberta Zanoni 

(Cerimoniera) 

 

Collegio di Revisione 
Contabile 

Rodolfo Pozzi 
(Presidente) 

Erio Molteni 
Giovanni Tonghini 

 

Collegio Arbitrale 

Claudio Bocchietti 
(Presidente) 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

Notiziario a cura  
di Renata Soliani 
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