“LA CURVA PANATHLON – Io tifo sempre a favore e mai contro”
Conviviale del 10 settembre - Ospiti di prestigio rappresentavano
le società del territorio che sono impegnate nei campionati
professionistici di alto livello. L’obiettivo era promuovere un
dibattito che potesse mettere in luce il modo di vivere la propria
passione – come il Panathlon promuove - nel rispetto degli
avversari e dei direttori di gara.
Il Presidente Edoardo Ceriani era molto soddisfatto nel riproporre
questa conviviale che era stata bloccata per le misure anti Covid
e ha manifestato con forza il desiderio di arrivare a far esporre il
motto “La curva Panathlon - Io tifo sempre a favore e mai contro”
sia a tutte le società sportive dilettantistiche che fanno formazione che a quelle professionistiche. I soci potranno
parlare di questa iniziativa nelle proprie società comprese anche quelle che hanno firmato le carte etiche del
Panathlon.
Presenza assai gradita, quella del governatore di Area 2 Lombardia,
Attilio Belloli, presidente nel suo club di Bergamo per 6 anni ed eletto
Governatore di Area 2 il 22 febbraio, proprio nel periodo in cui iniziava
l’esperienza difficile del lockdown. Pubblicamente ha espresso il
ringraziamento a Edoardo Ceriani per il prezioso aiuto, nel mese di
maggio, nell’organizzare prima e nel condurre poi una serata che è stata
fatta in videoconferenza sul basket con ospiti eccezionali. Ha ribadito
che con la carica di governatore, al di là di ciò che fa supporre il
nominativo, lui rispetta la sovranità dei Club perché sono loro che
gestiscono, reclutano soci e fanno attività nel territorio. In sintesi il suo
desiderio è quello di “supportare” mettendosi a disposizione.

Un prezioso omaggio è arrivato dal socio e Presidente di
CentoCantù, cc Canturino e del locale comitato organizzatore
del LOMBARDIA, Paolo Frigerio che ha consegnato al Club la
foto con il vincitore del Lombardia Jakob Fuglsang mentre, a
fine corsa, mostra con lui la maglia celebrativa e donato la
stessa autografata.

Ci è stato annunciato da
Maurizio Monego, vice
.
presidente del Comitato Internazionale Fair Play, di cui il Panathlon International
è membro, che il JACQUES ROGGE WORLD FAIR PLAY TROPHY 2019 per i giovani
è andato all’unanimità a Giovanni Borgonovo, candidato dal Club per il gesto
compiuto il 28/09/2019.
Molto apprezzati gli interventi degli ospiti: erano presenti il CEO del Como 1907,
Michael Gandler, l'AD di Pallacanestro Cantù, Andrea Mauri, il presidente della Libertas Brianza Pallavolo Cantù,
Ambrogio Molteni, il presidente della Tecnoteam Albesevolley, Graziano Crimella, il presidente della Como Nuoto
e nostro socio, Mario Bulgheroni e la presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari. Abilmente
intervistati dal Presidente Ceriani, con tutti si è parlato di tifo e fair-play con particolare riguardo alle realtà in cui
operano. Li presentiamo in ordine di intervento.
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Alla fine della serata tutti hanno accettato di aderire alla Curva Panathlon ed esporranno lo striscione nei loro
impianti.
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