Gennaio 2020 - PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
ENRICA ARNABOLDI
(socio presentatore Enrico Dell’Acqua)
Sportiva e amante dello sport in tutte le sue espressioni, è convinta che lo stesso
significhi educazione alla vita, con le sue regole, la sua disciplina e i valori umani,
soprattutto nell’ambito della formazione giovanile.
E’ stata anche Dirigente organizzativo di A.C. Cantù San Paolo seguendo il settore
atletica (per le trasferte per le gare di esordienti, cadetti, allievi, juniores e promesse,
quali campestri, campionati di società, provinciali, ed altro, a seconda delle scelte
societarie opportunamente concordate con gli allenatori supportando il direttore
sportivo nei rapporti con la FIDAL). Per quanto riguarda la gestione finanziaria del
settore atletica, si occupava di raccogliere le sponsorizzazioni. Attualmente ama la
pallacanestro, in particolare il club canturino. Dal 2008 ad oggi, sponsor della
Pallacanestro Cantù, mentre da Giugno 2014 a Giugno 2015 socia di Pallacanestro
Cantù con la presidente Anna Cremascoli. “Ho scelto il Panathlon – ha dichiarato Enrica con convinzione – perché
è una associazione che ha come obiettivo primario l’insegnamento della correttezza e della lealtà nello sport e
nella vita”.

MASSIMO CICERI
(socio presentatore Achille Mojoli)
Conosce l’ambiente Panathlon per essere già stato socio del nostro
Club, in passato. Riprende ora la collaborazione con convinzione
ricordando agli amici la sua passione per il volo a vela (1975:
campione italiano volo a vela lega 2 e dal 1980 al 2005 impegnato in
attività agonistica con regate su vela di altura). È punta di diamante
dell’Aeroclub di Verzago. Tra i tanti successi ricordiamo che nel 2018
è stato campione italiano di acrobazia in aliante categoria avanzata!
Achille Mojoli ha rammentato l’intrigante e coinvolgente serata
conviviale per il rinnovo del gemellaggio presso il Ristorante “Volo a
Vela” sul Lungolago di Calcinate del giugno 2019 perché è stata l’occasione per riallacciare i rapporti con lui.
L’argomento era proprio il “volo a vela” uno sport della natura, ricco di variabili e affascinante per la complessità
del processo decisionale a cui è costantemente sottoposto il pilota. Massimo Ciceri è stato il relatore della serata
rappresentando il Club di Como e, sia con le sue parole che con le suggestive immagini delle sue acrobazie, ha
affascinato i presenti, riuscendo a trasmettere a tutti le emozioni da lui vissute in quei momenti: sembrava
veramente di essere su quel piccolo aliante! “Il mio impegno – ha dichiarato Massimo nel suo intervento di
presentazione ai Soci del Club - è rivolto alla moralizzazione degli ambienti sportivi e federali. Ricerco con
convinzione dove e come incidere a vantaggio dei giovani per aiutarli a crescere onestamente!”. Affermazioni che
rispecchiano sicuramente i valori Panathletici.

LUIGI COLOMBO
(socio presentatore Edoardo Ceriani)
Ha praticato calcio, pallacanestro e sci a livello agonistico fino a 25
anni. Socio fondatore del Centro Minibasket Cantù ha avuto il grande
pregio di salvaguardarlo dalla “gestione russa”.
È dirigente Under 13 del Progetto Giovani Cantù e organizzatore di
camp estivi "Cantù Basket Camp".
“Devo riconoscergli un grande pregio - ha concluso Edoardo Ceriani –
di aver indefessamente continuato la sua attività nel minibasket anche
se i figli ormai sono usciti da quella categoria.
Cosa rara per i genitori che abitualmente accompagnano i figli nel loro
cammino”.

ANTONIO CONSONNI
(socio presentatore Tom Gerli)
“Antonio - le parole di Tom Gerli - è un imprenditore del legno
che fa mobili commissionati da tutto il mondo oltre che dall'Italia,
ed è una persona veramente attiva anche dal punto di vista
sportivo. Partecipa a svariate
manifestazioni ciclistiche
organizzate da CentoCantu' oltre che dalla sua squadra
ciclistica”.
Dal suo curriculum si evince che è uomo dal grande spirito
panathletico per quanto ha fatto e fa con la sua società ASD 2x2
Team Brenna (che ha ben 40 tesserati dai 16 ai 65 anni!) e come
socio del CentoCantù. Programma e organizza importanti eventi
quali la Gara MTB Granfondo di Brenna (50 km tutto sterrato nei boschi di Brenna e limitrofi), la “Tappa del Giro
della Brianza” (gara composta da 4 tappe riservate agli amatori) e il “Trofeo Angelo e Antonio Consonni (gara su
strada riservata a tutte le categorie giovanissimi, giunto ormai alla decima edizione). “La filosofia del nostro Team
- ha specificato Antonio Consonni – è fare gruppo con uscite domenicali in compagnia, aperte a chiunque voglia
pedalare in allegria (anche non tesserati)”.

MAURO CONSONNI
(socio presentatore Pietro Masciadri)
“La nostra conoscenza - ha spiegato Pietro - risale a quando io era
assessore allo sport nel comune di Albese con Cassano. È un vero
campione che può annoverare ben 99 vittorie! E che i nostri soci
dr. Claudio Pecci e Mino Bruno conoscono bene!”
Corridore ciclista dal ‘75, al ‘93 arriva al professionismo e diventa
campione del mondo Juniores a Casablanca nel 1986 nella
cronometro a squadre. Fra le tantissime qualifiche ricordiamo
quella di membro del comitato sportivo di Albese con Cassano, dal
1999 al 2004, con il quale sono state organizzate diverse
manifestazioni a carattere benefico. Inoltre è co-organizzatore dal 2000 al 2010 di “…dai il meglio di te stesso…”
circuito degli assi di ciclismo riservato a professionisti, con fine esclusivamente benefico. È stato anche
componente della tappa conclusiva del Giro d’Italia 2005 Albese-Milano e di tutte le manifestazioni ad esso
collegate. È socio fondatore e segretario di Asso.Albese dal 2003 e tuttora collabora a tutti gli eventi promossi o
coordinati dalla stessa.

EUGENIO GENINAZZA
(socio presentatore Claudio Vaccani)
Persona di grande competenza nel mondo del Lavoro. Infatti
gestisce 2 studi di commercialista (uno a Como e uno a
Lenno). “Nello sport - afferma Claudio Vaccani - è sempre
stato un ottimo atleta in grado di competere ad alto livello
nelle due discipline (calcio e tennis) in cui si cimenta tuttora.
La sua dote maggiore è la tranquillità e la correttezza con cui
affronta la competizione: non è mai stato espulso sui campi
di calcio e non ha mai avuto una reazione scomposta sui
campi da tennis agendo sempre con massima correttezza.
Altro pregio di Geninazza è l'amore verso lo sport e a testimonianza di questo basti dire che sta cercando
(malgrado tante difficoltà burocratiche) di portare avanti il progetto di una scuola di tennis in tremezzina per
dare la possibilità ai ragazzi che amano questa disciplina di poter giocare vicino a casa”.
Ha giocato nell’A C Menaggio in II categoria e nel campionato svizzero in II divisione (equivalente alla C 1 italiana).
Gioca da sempre a tennis e ha vinto parecchi tornei locali. È stato classificato IV categoria 3.4
È stato tesserato presso il tennis Como partecipando a tornei e ricoprendo il ruolo di vice presidente. Ha
collaborato nell’organizzazione del Torneo internazionale Città di Como che si svolge a fine agosto.

ENRICO LEVRINI
(socio presentatore Claudio Chiaratti)
“Enrico ha rapporti con il mondo sportivo comasco veramente importanti ha affermato Claudio Chiaratti - presentati in un curriculum lunghissimo che
non posso riportare integralmente ma che fa di lui persona assolutamente
speciale. Ricordo che attualmente è presidente della Pro Olgiate, società di
calcio dilettantistico, con 11 squadre del settore giovanile e la prima
squadra di terza categoria. Ha fondato la nuova scuola portieri della
società. Per ricordare solo le ultime attività in cui è coinvolto vi dico che dal
2015 è stato allenatore e responsabile dei portieri per l’Arsenal Soccer
School, presso il Centro di sviluppo di Villaguardia e per altre 14 società
collegate a livello nazionale. Dal 2018 ricopre lo stesso ruolo per le scuole Calcio Benfica, in Italia, presso il Centro
di sviluppo di Olgiate Comasco.
È anche scrittore e finalista x il Bancarella Sport con il libro “Como 1907 – 2007 cent’anni di azzurro”, libro per il
centenario del Calcio Como. Persona poliedrica ha collaborato ad oltre 40 pubblicazioni, di carattere storico e di
storia dello sport, con sue fotografie e immagini e testi provenienti dal proprio archivio. Collabora dal 2006 come
giornalista con il Corriere di Como ed Espansione TV, dal 2009 scrive di calcio e pallacanestro per “Il Giorno” e sui
giornali del gruppo Quotidiano Nazionale o Quotidiano.net, fra i quali la Nazione e il Resto del Carlino. Scrive per
la pagina della cultura della Provincia di Como. È fotografo free lance e fotografo ufficiale per il calcio Como. E …
tanto altro”.
“Per me è un onore entrare nel Panathlon - sono le parole di Enrico – perché alleno ancora e sono a contatto coi
giovani. I giovani sono molto in difficoltà, nello sviluppare l'attività sportiva, sia per problemi a livello famigliare
che per il difficile rapporto che esiste fra le società sportive e i vari istituti scolastici. Dobbiamo stare vicino ai
giovani, aiutarli a crescere nei migliori dei modi, anche perché c'è un altissimo tasso di denatalità e saranno
sempre meno i ragazzi che faranno sport nel prossimo futuro. Al Panathlon potrei dare anche una mano sotto
l'aspetto storico culturale, visto che in provincia di Como esistono in attività una decina di Società sportive ultra
centenarie. La tradizione e la storia sportiva del nostro territorio va conservata e tramandata ai più giovani”.

MARIA PIA RONCORONI
(socio presentatore Renata Soliani)
“Maria Pia è una collega - le parole di Renata Soliani - che ho imparato a
conoscere grazie alla sua disponibilità nel collaborare con service attivati
dal Club Comasco. Ultima, in ordine di tempo, la disponibilità offerta nel
marzo 2019 nel contesto dell’alternanza scuola lavoro. Ragazze della 3UD
di Scienze Umane del TERESA CICERI, hanno preparato schede di
approfondimento per accompagnare i visitatori alla conoscenza
dell’esposizione e si sono rese disponibili per tutto il periodo della Mostra
L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici visitabile in
Biblioteca”.
È stata docente di scienze motorie nella scuola media superiore per 41
anni.
In età giovanile ha praticato Pallacanestro e Pallavolo a livello agonistico. A livello amatoriale ha continuato con
SCI di discesa, nuoto e tennis.
Come attività didattica si è occupata della cura degli allenamenti dei Giochi Sportivi Studenteschi (pallavolo,
pallacanestro e in parte atletica). Interessante l’invenzione e organizzazione per circa 6 anni il Trofeo Teresa Ciceri
che aveva come obiettivo la partecipazione del maggior numero di alunne/i della classe alle attività interne
(infatti vinceva il Trofeo la classe che partecipava a più attività con il maggior numero di studenti della stessa
classe).
Ha organizzato quattro edizioni della Giornata dello Sport, invitando esperti esterni di varie discipline sportive
(anche panathleti!!!). Ha favorito l’apprendimento del TCHOUKBALL, il gioco del FAIR PLAY perché, essendo
un’attività poco praticata, gli studenti e le studentesse partivano da un livello di preparazione omogeneo e si
trovavano a dover affrontare un gioco che stravolgeva l’ottica usuale di molti giochi di squadra.
“Sono veramente felice di far parte di questa squadra – assicura Maria Pia – che ho imparato a conoscere e
apprezzare sul campo e mi metto a disposizione per collaborare in eventi e progetti che mettono al primo posto
l’attenzione educativa verso giovani e ragazzi”.

FABIO VOLONTE’
(socio presentatore Claudio Pecci)
“Fabio Volontè, anni 34, medico specialista in medicina d’urgenza ed
emergenza, comasco di nascita e residenza (abita in Borgovico) - afferma
il dr. Pecci - lavora a Lugano e sul territorio comasco, si occupa anche di
terapia del dolore. Vive, oltre che con la simpaticissima moglie Francesca,
con due gatti (forse meglio definirli due leoni) DODO e CLOE’ che guai a
chi glieli tocca!
Sin da ragazzino ha praticato sport iniziando col nuoto alla SS GESTI SPORT
MOZZATE gareggiando in categorie agonistiche dai 15 ai 17 anni nella
specialità dorso. Dai 16 anni atleta per la Atletic Running Climber Busto
Arsizio ha praticato Triathlon Agonistico vincendo il campionato italiano a
squadre categoria AGE GROUP 2007, per poi passare durante il periodo universitario al CUS Insubria.
Attualmente pratica ciclismo amatoriale (circa 8ooo km anno), podismo (record personale nella mezza maratona
1 h 18’ 30’’ nel 2005 , circa 15 kg or sono!) e VELA sua recente PASSIONE. In BICI, per ora non assistita ma non
si sa mai visto il costante incremento ponderale, i percorsi preferiti sono le sponde del nostro lago con deviazioni
sulle alture a cornice, in compagnia della moglie Francesca nettamente più forte di lui che piuttosto che fermarsi
ad aspettarlo preferisce scendere e ripetere la salita due volte.
Spirito indipendente non è tesserato per nessuna società sportiva - io aggiungo male, molto male! - ma ricopre
gli incarichi di medico sociale per la A- TEAM Como Triathlon; Pallanuoto ERACLES MASTER; ARIES LARIO Gruppo
podistico. Lasciato il triathlon, ormai lontano ricordo, ora si è avvicinato alla VELA scorrazzando per il lago con il
suo Catamarano (di stanza a PIANELLO) o il suo Jennaux Flirt (da lui definita la sua APE CAR) ormeggiato alla diga
Foranea.
Impegnato nella assistenza a tutte le gare ciclistiche professionistiche organizzate da RCS (Giro d’Italia, Milano
San Remo, Lombardia ecc. ecc.) è responsabile dell’assistenza in pista all’autodromo di Monza, già responsabile
dell’assistenza sanitaria al campionato mondiale Rally in Sardegna ed è medico dello sport tesserato per la
AMS/FMSI COMO.
Attento al sociale, collabora con la CRI locale di cui estato anche direttore sanitario organizzativo. Per finire posso
garantire che Fabio, medico in carriera, sincero appassionato di sport sia come dirigente che praticante, attento
alle tematiche del sociale, buongustaio che non disdegna i vini di qualità, ambasciatore entusiasta del RUM alla
vaniglia delle Mauritius, ha in sé tutte le qualità per divenire un panathleta completo e ottimo compagno di
conviviali, qualità di cui mi faccio garante”.

