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15 marzo 2018 – La pallavolo è scesa nel campo del Panathlon Club Como grazie alla sapiente conduzione del Vice Presidente Marco Riva 
e del socio Carlo Faverio, Presidente della “Pallavolo Olgiate 1996. Il momento dell’aperitivo ha favorito lo scambio di “amarcord” tra 
persone che sono state e sono sui campi di volley con diversi ruoli. Non ultimo quello di riscoprire il nostro socio Claudio Bocchietti nella 
sua passata veste di arbitro. Gli ospiti erano di altissimo livello e tutti hanno trasmesso un concetto fondamentale: la Pallavolo è uno sport 
pulito, che permette di crescere in sicurezza, che insegna a fare squadra e accettare il ruolo degli altri anche nella vita.   
Lucio Amighetti, Presidente Comitato Territoriale FIPAV di COMO, ha evidenziato il suo compito: far giocare le persone a pallavolo e creare 
rapporti sereni con le Società assistendole e guidandole. Ha ha mostrato un video “La pallavolo è uno sport da sovversivi” lettera aperta 
del commissario tecnico Mauro Berruto ai genitori di giovani e adolescenti in cui descrive, utilizzando una chiave ironica, il carattere 
fortemente educativo del volley che sviluppa senso di aggregazione, spirito di rivincita, voglia di rimettersi in gioco e la consapevolezza di 
non mollare fino all’ultimo.  Ambrogio Molteni - Una società, la sua, nata nel 1982 con una squadra di amici che ha percorso un cammino 
glorioso in un ambiente, quello canturino, da sempre legato al basket. In A2, la Libertas mantiene fascino e buon nome. Anche la Libertas 
punta naturalmente sui giovani con moltissime squadre nel settore maschile e fa da trampolino di lancio per la A1 perché le altre Società 
sanno che i giocatori che vengono da Cantù arrivano da un ambiente serio e tranquillo che ha permesso a tanti giovani di approdare poi in 
Superlega e persino nella nazionale maggiore italiana. Graziano Crimella - La Società nata nel 1974 approda nella stagione 2006/2007 alla 
B2 e dal 2012/2013 in B1. L’aiuto degli sponsor consente di mantenere sempre alto il livello tecnico raggiunto. Pensionati, volontari e 
l’impegno delle famiglie disponibili garantiscono i frutti del lavoro di una Società che oltre allo spirito sportivo ed al sano agonismo, crede 
nell’amicizia. Carlo Faverio -  Oggi, Pallavolo Olgiate resta orientata alla promozione dello sport giovanile, con particolare interesse alla 
fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, nel settore femminile. Per sviluppare il settore maschile, una iniziativa che stanno facendo da sei 
anni è la collaborazione tra Pallavolo Olgiate, Stella Azzurra Malnate e Intercomunale di Cagno nell’unire le forze in una società chiamata 
YAKA VOLLEY.  Solo così riescono a sviluppare interesse per l’attività dei ragazzi. La prima squadra gioca in serie B. Di questa iniziativa lui è 
responsabile del progetto. Massimo Della Rosa - È “l’avvocato della Pallavolo”. Ex tecnico della Libertas Cantù, è stato nominato nuovo 
coordinatore tecnico delle selezioni giovanili provinciali. È uno degli allenatori più affermati e noti nel panorama lariano (ha allenato 
giocatori che sono arrivati ad altissimi livelli). Afferma con sicurezza che “La Pallavolo è una grande scuola di vita perché esaspera il concetto 
di squadra e i giocatori sono consapevoli che ciascuno di loro deve essere valorizzato nel proprio ruolo ma senza i compagni nulla possono 
fare”. Paolo Cozzi - Ex giocatore della nazionale di pallavolo (per 7/8 anni), argento olimpico alle olimpiadi di Atene e oro due volte agli 
europei di pallavolo, ha iniziato, come tanti bimbi, con il calcio. Il sogno realizzato di giocare ad altissimi livelli nel Palalido che stava di 
fronte a casa sua a Milano (è cresciuto nelle file del Vittorio Veneto Milano giocando in C e in B2) è maturato sempre di più fino a portarlo 
a vivere esperienze magiche come quella del villaggio olimpico, ad Atene; un ricordo fortissimo che gli fa rivivere l’emozione provata 
nell’indossare la maglia della nazionale e la gioia nel conoscere atleti di ogni nazionalità e livello. Il suo “grazie” va ai grandi allenatori che 
gli hanno regalato qualcosa in più in campo e nella vita. Terminata la sua carriera di atleta quattro anni fa, ha aperto ora un negozio a 
Milano che è un punto di riferimento per tutto quello che riguarda il volley, chiamato appunto “Primo tempo”. Beatrice Negretti è comasca 
(Fino Mornasco). Ora gioca nell’UYBA Volley Busto Arsizio serie A1 Femminile. Ha solo 19 anni e frequenta l’ultimo anno del Setificio di 
Como. A 6 anni comincia ad appassionarsi alla palla rilanciata e al minivolley e poi procede molto in fretta a scalare i livelli (a 13 anni era 
già in serie B). Le piace questo sport perché si può giocare insieme a compagne che, anche se diverse, capiscono cosa può provare la singola 
persona. È convinta che se tutte hanno un sogno comune i risultati arrivano. Il suo di giocare in A1 si è realizzato spostandosi a Varese 
prima e poi a Busto. Denuncia la difficoltà di conciliare scuola e sport ma assicura che ci si può riuscire perché lo sport responsabilizza e fa 
ottimizzare il tempo a disposizione. Una determinazione molto forte in una ragazza così giovane fa sognare in grande! 
Giuseppe Pirola - È un imprenditore di successo nel settore delle energie rinnovabili con la sua azienda Unet Energia Italiana che esprime 
nel mercato italiano ed internazionale il concetto di green energy. La sua mission aziendale ricerca il punto di connessione tra tecnica e 
miglioramento della condizione dell’uomo, che si concretizza nella realizzazione di prodotti e servizi che diventino indispensabili per la vita 
di ogni giorno attraverso la ricerca di energia a basso costo e alla portata di tutti. Vulcanico, idee brillanti uomo che alle chiacchiere 
preferisce i fatti, si è avvicinato alla pallavolo per lavoro e in breve tempo ha imparato anche a fare il presidente della UYBA Volley Busto 
Arsizio, una della realtà top pallavolistiche a livello internazionale. E lo fa molto bene!  Nella pallavolo sta provando a portare la filosofia 
aziendale.  
Un clima veramente cordiale ha allietato i saluti finali e l’arrivederci del Presidente Achille Mojoli alla prossima conviviale del 12 aprile. 
 
Obiettivi chiari, energia esplosiva, conduzione manageriale che lo porta a sviluppare un nuovo modo di fare impresa anche nel mondo 
dello sport e che, puntando sulle giovani e su progetti pluriennali, porta le squadre ad essere anno dopo anno, sempre più competitive.  A 
piccoli passi, poco alla volta per costruire qualcosa di importante. Perché la UYBA è un modello sportivo da seguire. Parlando del conto alla 
rovescia in vista dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile in programma al Mediolanum Forum di Assago dal 21 al 23 settembre 2018 
(è Presidente del COL di Milano) ha spiegato che non è un impegno facile ma che lo stimolo a dare il meglio di sé è cosa certa. 
 
Nel finale della serata, provenienti da Cassina Rizzardi dove il socio Sergio Sala aveva organizzato un incontro con dirigenti, allenatori, 
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               “15 marzo 2018 - Il Panathlon a Cassina Rizzardi – Serata per Associazioni sportive” 

A Cassina Rizzardi dal 7 al 18 marzo si è svolta la 

Missione Popolare Francescana. In quest’ambito la 

serata del 15 marzo ha visto riuniti nella Chiesa di 

San Giuseppe ragazzi, dirigenti sportivi e genitori 

per ascoltare e dialogare con gli invitati a portare 

le loro esperienze e i loro modi di concepire lo 

sport. A organizzarla è stato Sergio Sala, 

componente del Consiglio direttivo del Panathlon 

Como e il Parroco Don Giuseppe. Relatori Iván 

Ramiro Cordoba, Maurizio Monego, Micol 

Cattaneo, Katia Arrighi e Mattia Pezzoli, nuotatore paralimpico di Cassina Rizzardi.Fra’ Matteo Della Torre ha condotto la serata 

impostata sul tema dello sport come strumento per trasmettere ai giovani gli ideali e i veri valori della vita. 

Iván Córdoba, il campione di calcio, era certamente il più atteso fra i giovanissimi presenti in gran parte allievi delle scuole 

calcio locali. Per 13 stagioni nell’Inter di Moratti Iván è stato protagonista di tanti successi sportivi, ma soprattutto modello per 

tanti giovani di come si comporta un campione. Umiltà è la parola che ha usato per definire l’atteggiamento che deve avere un 

campione rispondendo a una domanda che gli ha fatto Fra’ Matteo. Tantissime le domande dei ragazzi. A tutte Iván, ha risposto 

raccontando brani delle sue esperienze di vita nella sua Colombia e di atleta dell’Inter e della sua Nazionale. Ne è uscita 

l’immagine di un uomo prima che di un atleta “come si può leggere nel suo libro Combattere da uomo” ha citato Maurizio 

Monego, che con lui, Micol Cattaneo e Katia Arrighi hanno scambiato riflessioni, proposto domande e citato esempi per far 

comprendere ai ragazzi il senso di dedicarsi allo sport. 

Il campione italiano paralimpico di nuoto – oro nella staffetta 4×50 misti - ha esposto le sue emozioni nel disputare le gare. 

La campionessa di atletica (100 mh) Micol Cattaneo ha raccontato della determinazione e della pazienza con cui un atleta si 

applica per migliorarsi ed essere competitivo, senza trascurare l’impegno scolastico, prima, e il lavoro poi, compreso quello di 

mamma. 

Katia Arrighi ha stimolato i ragazzi con domande che li hanno portati a darsi le risposte che cercavano, soprattutto riguardo 

alle loro esperienze in campo. 

Maurizio Monego ha illustrato con esempi e filmati il concetto di fair 

play, soffermandosi sulla centralità della persona dell’atleta, sul 

rispetto dovuto a compagni, avversari, giudici e sulla ricerca della 

vittoria con pazienza e dedizione. Vittoria e sconfitta vanno 

considerate per quello che sono pensando sempre che non è 

importante quante volte si cade, ma quante volte ci si rialza. 

Frate Matteo Della Torre ha proposto domande sul rapporto sport e 

fede e ciascuno ha risposto secondo il proprio sentire. Micol ha sottolineato il valore della preghiera. Maurizio ha citato la 

metafora della prima Lettera di San Paolo ai Corinti, per dare valore allo stile di vita degli atleti da trasformare in impegno per 

conquistare la “palma incorruttibile” della redenzione. 

Al termine della serata sono state consegnate a tutti le Carte panathletiche 

- dei Diritti del Ragazzo nello Sport 

- dei Doveri del Genitore nello Sport 

- del Fair Play. 
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“18 marzo 2018 - Il Club di Como Presente a Cadorago all'inaugurazione della nuova palestra 
e sottoscrizione carte panathletiche” 

Riportiamo la news inviata ai soci: 
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23 Marzo 2018 SPORT IN ROSA  
Renata Soliani ha parlato dello Sport come esperienza di crescita culturale 
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24 marzo 2018  - Il Flambeau d’Or a Jean Claude Killy  

intitolato al Membro d’Onore Antonio Spallino  
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PANATHLON 
Club di COMO 

 

Presidente 
Achille Mojoli 

 

Past President 
Patrizio Pintus 

 

Vice Presidenti  
 Roberta Zanoni 
Giuseppe Ceresa 

Marco Riva 
 

Consiglieri 
Giuseppe Ceresa  
 Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 
Fabio Gatti Silo 

Gian Luca Giussani  
Enzo Molteni 
Marco Riva 
Sergio Sala 

Roberta Zanoni 
 

Collegio Controllo   
Amministrativo e Contabile 

Presidente: 
Rodolfo Pozzi 

    Luciano Gilardoni 
          Erio Molteni 
     Giovanni Tonghini 

 
Collegio Arbitrale    

Presidente: 
Claudio Bocchietti 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

 
Commissioni 
Etica e Fair Play. 

Eventi. 

Giovani, Scuola, Educazione e 

Disabilità. 

Immagine e Comunicazione. 

Nuovi soci. 

Premio Panathlon Giovani. 

Cultura. 

Impianti Sportivi e Rapporti con 

la Pubblica Amministrazione. 

Under 35. 
 
 

Notiziario a cura di Renata Soliani 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2018 

Sabato 21 Aprile - Manifestazione Tennis in Carrozzina, nel 

pomeriggio, in Piazza Cavour, a Como. 

Mercoledì 16 Maggio - Conviviale  Gemellaggio a Lugano. 

                     

                  Recapiti Club 

 Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -  22100 Como 

        Tel. +393396285590 -  Mail:   zanoni.robi@gmail.com 

 

 

Dal periodico di informazione del Distretto Italia “Lettera 22 N° 4/14 – 
Aprile 2018” (chi ancora non lo ricevesse può chiedere di essere inserito 

nella main list all’indirizzo panitalia.comunicazione@virgilio.it ) 
 

 14 aprile 2018  
                                         APPUNTAMENTO AD ASCOLI  
” Con la presente comunicazione desidero anticiparVi che non è mia 
intenzione continuare a rivestire la carica di Presidente del Distretto Italia 
del Panathlon International. Preannuncio e provvedo alle convocazioni di 
rito”.  
Con questo messaggio il Presidente Federico Ghio annunciava la propria 
intenzione ad abbandonare la carica al vertice del Distretto Italia, carica in 
scadenza naturale nel 2020, cioè l’anno olimpico concomitante, 
convocando così una doppia assemblea per il 14 aprile prossimo ad Ascoli: 
una ordinaria ed una straordinaria, dove, in quest’ultima, si sarebbe dovuto 
procedere alla elezione del nuovo presidente. Naturalmente la cosa ha 
suscitato non poche perplessità nell’ambiente panathletico, dando vita a 
diverse scuole giuridiche di pensiero sulla vicenda.  
Infatti, il quesito che si è subito posto è stato:” E’ mai possibile procedere in 
questo modo alle elezioni?”.  
C’è chi ha detto di sì, c’è chi ha sostenuto il contrario. Di sicuro c’è che 
nessuno ha avanzato una candidatura, così questo ha tagliato la testa al 
toro, senza vinti né vincitori.  
Quindi aldilà di qualsiasi polemica, artificiosa e non, od interpretazione 
giuridica, l’elezione è materialmente impossibile.  
Quello che è auspicabile è che ne esca una soluzione condivisa a 
maggioranza ed in sintonia con ciò che rappresentiamo, anche perché da 
poco facciamo parte della grande famiglia del Coni, e qualsiasi turbolenza 
sarebbe un cattivo biglietto da visita.  
Buon lavoro.  
Massimo Rosa  
Direttore Area Comunicazione D.I. 
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