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“Padel, questo conosciuto”                                                di Renata Soliani 

Lo sport di nicchia del Padel è stata la piacevole sorpresa dell’ultima conviviale del Club comasco che ha 
avuto la fortuna di avere come relatrici due eccellenze: Giulia Sussarello, n. 1 in Italia - lei fa coppia con 
Roberta Vinci - e la campionessa mondiale over 45 Roberta Zandarin. 

Molto apprezzata, a inizio serata, la presentazione della nuova maglia 
del Team 2×2 mountain bike di Brenna - una delle squadre più 
competitive di Lombardia che gira anche l’Italia e l’Europa - vestita 
dagli atleti del presidente Antonio Consonni, che ha deciso di dare 
visibilità al simbolo del Panathlon di Como, oltreché condividerne i 
valori, da vero panathleta.  

 
Il presidente Edoardo Ceriani ha riaffermato la convinzione dell’utilità di intervallare sport che fanno 
audience ad altri meno conosciuti ma che suscitano grande interesse perché divertono. Il padel ha 
guadagnato le fortune della TV che ne amplifica la visibilità e ne favorisce l’espansione, come dimostrato 
dalla notizia che nel giro di poco a Como sorgeranno 18 nuovi campi tra Camerlata e Lazzago, grazie a 
un’operazione imprenditoriale privata, che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti. Con maestria 
ha quindi dialogato con le relatrici che hanno presentato questo affascinante sport che si gioca in 
coppia, che aggrega ed appassiona e che è nato in Messico intorno agli anni 70 e arrivato in Italia 
intorno agli anni 90. 

Giulia arriva dal tennis e con mamma, papà e la sorella ha girato l’Europa in 
camper per motivi professionali. Poi a un certo punto ha virato sul padel iniziando 
a fare nel 2017 qualche torneo diventando subito campionessa italiana (sta 
mantenendo il titolo da 5 anni). Per lei ora è una passione sfociata dal 2019 anche 
nel World Padel Tour - per ora circuito privato - dove in classifica è 51ma al mondo. 
Per 4 anni la sua compagna fissa è stata la romana Chiara Pappacena, attuale n. 2 
italiana. Per entrambe è stato naturale, per avere nuovi stimoli, sentire il bisogno 
di mettersi in gioco in modo diverso.  

Conosciuta per caso Roberta Vinci - che coi suoi risultati nel tennis è una vetrina molto importante - ha 
riscoperto una nuova complicità di coppia che le unisce nel desiderio di giocare e viaggiare e da febbraio 
si muovono anche a livello internazionale ottenendo importanti e promettenti risultati. Alla domanda se 
quindi arrivare dal tennis fosse la dimostrazione della facilità di passare al padel ha risposto, sorridendo 
“No. Perché è uno sport completamente diverso, anche se le basi ovviamente aiutano.”  

Da sin: Christian Carena, Roberta Zandarin, il presidente Edoardo Ceriani, Giulia Sussarello, il past president Achille Mojoli e Alessandro Macchi 

http://www.panathloncomo.com/
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Al tavolo presenti anche Christian Carena e Alessandro Macchi. Christian, maestro internazionale di 
padel, è compagno e coach di Roberta e allena Giulia una volta a settimana collaborando con il coach 
che la segue.  

Anche Roberta giocava a tennis ed è passata al padel perché lo considerava 
più divertente. È stata incoronata campionessa del mondo a Las Vegas ed ha 
conquistato la medaglia d’argento a squadre.  Qualche momento dedicato a 
illustrare cosa può servire a un neofita per giocare ha messo in risalto come 
possa veramente essere possibile cominciare a divertirsi anche dopo una sola 
lezione. Appassionati e amatori sono veramente molti ma i tesserati, in 
questo momento, sono solo un centinaio.  Attualmente su Como i centri sono 
cinque ma non tutti sono affiliati alla federazione italiana tennis. Christian e 
Roberta sono anche fiduciari della Federazione lombarda, responsabili degli 

Under in Lombardia e della formazione degli istruttori di primo e secondo livello della federazione.  

“In questo momento è nato il sistema Padel Italia - ha precisato Roberta - che consiste nel partire dal 
mini padel, cioè dalle scuole padel. Per gli Under inizia il primo torneo di un circuito che è regionale e che 
si estenderà poi al nazionale. In Italia, negli stessi weekend, ci saranno i tornei, i raduni giovanili, i corsi 
di formazione perché la federazione vuole investire tantissimo, con compensi anche per i giovani e per 
chi ha potenzialità. C’è in corso anche un altro progetto che si chiama “racchette in classe” con offerta 
riservata a tre livelli: elementari, medie e superiori”.  

“La federazione – ha aggiunto Christian - ha fatto grossi stanziamenti per i prossimi cinque anni con 
contributi per le scuole padel che andranno a fare attività a livello junior nelle scuole. Durante la 
pandemia il boom dei tesserati è stato elevatissimo come pure quello delle scuole padel (più di 250 
circoli in Italia con più 120% rispetto a due anni fa). L’obiettivo della federazione è quello di arrivare allo 
stesso numero dei tesserati del tennis.  Per questo sono state predisposte borse di studio per i migliori 
ragazzi - regione per regione - tra under 12, 14, 16 e 18 e gli stessi saranno seguiti dal punto di vista 
psicologico, dietologico e tecnico. Di conseguenza sono aumentati anche i corsi, i contributi e i mutui 
agevolati per le scuole padel”.  

La serata è stata davvero coinvolgente e ha permesso di analizzare moltissimi aspetti, dalla tecnica alla 
motivazione, dai punteggi alle caratteristiche dei campi, dalla diffusione nel mondo a come fare per 
usufruire contributi dal credito sportivo per la realizzazione dei campi in appalto all’interno di strutture 
sportive. Una platea attenta ha ascoltato infine le emozioni di Giulia allenatrice che ha rimarcato come, 
per i più grandi, la passione, la volontà, la scelta di passare da altri sport al padel siano garanzia di 
soddisfazione e appagamento e quelle di Roberta che ha ribadito che “insegnare ai bambini è bellissimo 
perché ti trasmettono un entusiasmo impagabile e tutti hanno un forte senso di appartenenza”.  

Al termine spontaneo e sentito 
l’augurio di nuovi gratificanti 
successi alle due bravissime 
campionesse. Auspicio che per 
Giulia si è dimostrato profetico 
perché l’indomani della conviviale è 
andata a Bari, prima tappa del 2022 
del circuito italiano più importante, 
lo Slam (sei tappe in Italia in diverse 
regioni) in cui le migliori otto 
giocatrici dei vari tornei si 
qualificano per il Master finale. Ed 
ha vinto in coppia con Chiara 

Pappacena. “Il Panathlon - come dice il nostro presidente - porta davvero fortuna”. 

http://www.panathloncomo.com/
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Stampa GALLERY  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 05 maggio 2022 
                                          5  

 
 

GALLERY AMICIZIA e CONVIVIALITÀ  
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PARTECIPAZIONI  

Al GALÀ DEGLI ATLETI PARALIMPICI a Como la sera dell'11 aprile 2022, oltre ai tanti panathleti presenti 
in sala, sono intervenuti, e hanno premiato, il presidente Edoardo Ceriani (nella prima foto col 
presidente della Canottieri Lario Leonardo Bernasconi), il consigliere e delegato provinciale del Coni Niki 
D'Angelo (seconda foto) e l'ex presidente vicario Sergio Sala (terza foto) consigliere regionale della 
Federgolf.  

 

LOGO PANATHLON COMO SU MAGLIA DEL TEAM 2X2 BRENNA 

23 aprile 2022 - Dopo la visione in anteprima nella conviviale di 
giovedì 21, la nuova maglia del Team 2×2 Brenna vestita dagli atleti 
del presidente Antonio Consonni - che ha deciso di portare in giro 
per la Lombardia e l'Italia il simbolo del Panathlon di Como, 
oltreché condividerne i valori, da vero panathleta - è stata 
presentata ufficialmente alla 
squadra.  Il nostro presidente 
Edoardo Ceriani era con loro. 

 

 

Collegati a  

- La Provincia web  

- Panathlon Planet Distretto Italia 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Sport/team-2x2-brenna-nuova-maglia-e-vecchio-entusiasmo_1428302_11/
https://www.panathlondistrettoitalia.it/2022/04/logo-panathlon-como-su-maglia-del-team-2x2-brenna/
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PANATHLON COMO E MONDO DELLA SCUOLA                    
 
Una grande vetrina venerdì 29 aprile per i valori e i temi cari al nostro club. Il 
Panathlon Como è infatti stato ospite dell’Istituto Canossiane nell’ambito della 
presentazione ai ragazzi dei licei e della professionale del libro “La porta di un calcio 
pulito” di Simone Braglia. 
Sul palco il presidente Edoardo Ceriani, che, oltre ad aver dialogato con l’autore, ha 
presentato i cardini e l’attività del club, per una collaborazione con l’Istituto 
destinata a continuare nel tempo. 
Panathlon Como e mondo della scuola, due eccellenze da sempre a contatto. 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/edoardo.ceriani.65?__cft__%5b0%5d=AZVn8EFJNI-XbtQkEWufjW2sgda4YN_dOiZ1AxBmLpHOdZ06nnKh8pku6qo1tH_HdTQN-lr5QyTeLSOc5ebVlHanVFs95hBkOU9h6cNTwPi-qk9kDGEI1mLvxc3seZYz5pWBab_2Vg1U47sCyUTTBQd_TK5YLFWihgqHp7Q9HWGoqw&__tn__=-%5dK-y-R
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Presenze dei nostri soci sulla stampa o su media e networks 

  
 

Nella foto, primo a destra, il nostro 

socio Alessandro Donegana 
 

 
Presente a SABAUDIA il 29 aprile 

2022 il presidente della 
Canottieri Moltrasio, e nostro 
panathleta, Alessandro 
Donegana.  
 
Sul sito della Federazione 
Italiana Canottaggio (clicca qui) 
il racconto del toccante 
momento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.espansionetv.it/2022/04/29/dedicato-a-filippo-mondelli-il-teatro-di-sabaudia/ 

 

Alessandro 
Donegana 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.espansionetv.it/2022/04/29/dedicato-a-filippo-mondelli-il-teatro-di-sabaudia/
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Beppe Ceresa 

Mario Bulgheroni 

 Fabio Volonté 

Guido Corti 
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FARO PUNTATO SULLE OLIMPIADI 2026 
 

Le parole del nostro socio Marco 
Riva nella sua veste di Presidente 
del Coni Lombardia: “Giornate di 
incontri con l’evento organizzato 
dal Foglio a San Siro in cui 
abbiamo trattato con il 
Presidente Giovanni Malagò 
anche temi legati al percorso 
verso i Giochi Olimpici a 
Paralimpici del 2026 ed un 
weekend che si è aperto con il 
Consiglio Regionale CONI con i 
rappresentanti del mondo 
sportivo lombardo. Un altro step 
con la presentazione di tante iniziative con un approccio 
sempre più manageriale allo sport. Un grazie alla squadra che 
mi accompagna in questa avventura. Da chi opera 
quotidianamente al mio fianco a tutte le persone oggi presenti 
che non ci fanno mai mancare il loro supporto e sono preziose 
per il nostro movimento. 
Sia durante l'incontro che ai margini sono emersi spunti, 

criticità e proposte che rappresenteranno il carburante per il nostro motore: siamo sul territorio, siamo 
tra la gente, e abbiamo una squadra forte che non si vuole fermare. Avanti tutta! Con visione, 
competenza, cultura…uniti dalla passione”. 
 
 

Progetti "Etica per la vita - No alla plastica" e “Targhe etiche”  

 

Si è riunita la commissione composta dal presidente Achille Mojoli e dai soci 
Alessandro Donegana, Maria Pia Roncoroni, Renata Soliani e Alberto 
Urbinati per definire l’operatività 2022 per entrambi i progetti.  
Il primo consiste in una collaborazione tra Panathlon Club Como e le società 
sportive del territorio che condividono i valori dell’Associazione e che hanno 
già sottoscritto le carte panathletiche e/o ricevuto “Premi Fair Play”. Si 

realizza attraverso la consegna di una borraccia in alluminio predisposta da un lato con nome dell'atleta e 
la dicitura “No alla plastica” (come da figura), dall’altro con i loghi del Panathlon Como, della Società, e il 
logo della Mapei - un’azienda leader nel settore dell’edilizia che guarda con grande attenzione ai temi 
ecologici, all’impatto dei prodotti sull’ambiente e sulla salute - il cui sostegno ne permette la realizzazione. 
Un gesto che vuole ridurre l’uso delle bottiglie di plastica educando al rispetto dell’ambiente in senso lato.  
Il secondo prevede, da parte dei Comuni e delle società sportive, l’approvazione sia della "Carta dei doveri 

del genitore nello sport" che della “Dichiarazione del Panathlon sull’etica 
nello sport giovanile”, proposte dal Panathlon lnternational (P.I.) di Rapallo, 
al fine di responsabilizzare i genitori degli atleti delle associazioni sportive 
presenti in paese o in città. La successiva sottoscrizione con atto pubblico 
permetterà il ritiro della TARGA ETICA – che dovrà essere affissa in luoghi 
pubblici ed accessibili agli utenti (palestre-campi da gioco-percorsi vita- 
parchi etc.) quale strumento di diffusione delle Carte del P.I. e di promozione 
dei valori etici del Panathlon International. 

http://www.panathloncomo.com/
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club La Malpensa  (collegamento al loro spazio facebook) 
 
La conviviale del 27 aprile del Club gemellato La 
Malpensa ha avuto come tema il basket, con 
un’iniziativa portata avanti dai Legnano Basket 
Knights, che il Panathlon Malpensa ha 
appoggiato pienamente, che prevede - in un 
progetto di riqualificazione urbana - la 
costruzione di un playground in un 
centralissimo parco della città, il "Falcone e 
Borsellino" e che oltre a una valenza sociale ne 
avrà una di contrasto al degrado e alla 

microcriminalità. Su Panathlon Planet (clicca qui per collegarti) l’intera 
relazione. 
L’interessante e partecipata serata ha visto la presenza anche del presidente del club comasco Edoardo 
Ceriani.  
Nei saluti finali ha ricordato che per la prima volta il 16 giugno verrà organizzato un gemellaggio a cinque 
(novità assoluta perché fino all’ultimo incontro pre-pandemia era riservato ai tre Club Como, Lugano e 
Varese). Dal novembre 2019 si sono uniti anche i Club di Lecco e Malpensa. Sarà in Como in una delle 
location più prestigiose, lo Yacht Club, quindi affacciati sul lago. L’argomento scelto è “L’acqua” in senso 
lato, sia dal punto di vista agonistico che, soprattutto della sostenibilità.  Sarà presente tutta la struttura 
apicale del Panathlon International dal Presidente internazionale Pierre Zappelli, al presidente del 
Distretto Italia Giorgio Costa, al Governatore dell’area 2 Lombardia Attilio Belloli. e, ci si augura, una 
buona rappresentativa da tutti i Club gemellati. 

 
Panathlon Club Lecco  
 
“Giancarlo Maroni Junior scalda i motori al Panathlon Club Lecco - Una serata “rombante” a 4 ruote 
tra amicizia e passione” - Grande successo all’Agriturismo “Trote Blu” di Primaluna per la serata 
conviviale del Panathlon Club Lecco “in trasferta” in Valsassina. Ospite il pilota automobilistico Giancarlo 
Maroni Junior. In apertura di serata, il presidente Andrea Mauri, ha nominato socio onorario Giuseppe 
Torti, 90 anni, iscritto al Panathlon Club Lecco dal lontano 1° gennaio 1973 e quindi ormai alla soglia del 
cinquantesimo. Leggi tutto collegandoti qui 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 – Giancarlo Maroni Junior 
Foto 2 – da sinistra Benvenuto “Tino” Maroni, Gianni Maroni, Andrea Mauri, Giancarlo Maroni Junior e Oscar Malugani 
Foto 3 – da sinistra Giancarlo Maroni Junior, Nicolaj Ciofolo, Andrea Mauri e Adriano Airoldi 
Foto 4 – da sinistra Giuseppe Torti e Andrea Mauri 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.panathlondistrettoitalia.it/2022/04/la-dove-cera-lerba-ora-ce-un-playground/?fbclid=IwAR2D6NBEkBeUTpQPWPtLwKdjPCFPhkQyZjjx6hy3yPp-h50GJI0EQPgLLG4
https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=67949&origine=1&t=Primaluna%3A+il+pilota+Giancarlo+Maroni+Jr.+si+racconta+alla+conviviale+del+Panathlon+Lecco
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Panathlon Club Lugano (collegamento al loro spazio facebook) 
 
Mercoledì 13 aprile 2022 una quarantina di panathleti 
hanno participato alla visita alla nuova Gottardo Arena 
ad Ambrì. Ad accogliere il folto gruppo Michele Orsi, 
Direttore operativo dell'HCAP, e Paolo Duca, storico 
capitano della squadra e oggi Direttore sportivo della 
società. Dopo una panoramica sulla storia della nuova 
struttura è stato possibile visitare gli spogliatoi della 
prima squadra e la palestra: un'esperienza 
emozionante, arricchita dagli interventi di Paolo Duca, 
che ha spiegato come si allenano i giocatori, 
raccontando tanti aneddoti interessanti. 
Hockey Club Ambrì Piotta (HCAP) 

 

Sabato 9 e domenica 10 aprile ben 402 equipaggi provenienti dal Ticino, da oltre Gottardo e dalla vicina 
Italia hanno dato vita al "Lake Lugano Rowing", regata nazionale che si è tenuta nel tratto di 2000 metri 
tra Melano e Maroggia. Un importante evento sportivo che il Panathlon Club è stato fiero di patrocinare. 
Per maggiori informazioni: https://lakeluganorowing.ch/ 
 
 

Panathlon Club Varese (collegamento al loro spazio facebook) 
 

 

 
“Nuoto - Martinenghi e Morlacchi ospiti del Panathlon”- 
Entrambi sono stati ospiti martedì 26 aprile della 
conviviale del Panathlon Club Varese che si è tenuta al 
Golf Club di Luvinate. Ed entrambi si sono aperti e 
raccontati, a cuore aperto. Andando oltre gli abituali 
commenti delle gare e dei risultati. Intervistati da Luca 
Broggini e da Antonio Triveri hanno parlato dei loro 
percorsi, dell’importanza di scegliere le persone giuste da 
avere vicine e al proprio fianco, della loro amicizia 
rinsaldata dall’allenarsi insieme, agli ordini del coach 
Marco Pedoja, tra Brebbia, Busto Arsizio, Legnano e 
Milano. 
Leggi tutto collegandoti qui 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/HockeyClubAmbriPiotta?__cft__%5b0%5d=AZUgqoB7tSdzf9QJUmWxVN9DYwtAVaTLpRQLyxMs1G8qPujothsiNwlKRCihMnL0gAfODSkQJLkABx9KxNWiQK6a0qKFfhd2YXl0tBfHAOgOaOK4kwLx_2pAfjS0uXcvxumsqQ_vYsZzyKVqzmK1rlgyTFDl9zpwkI8PYWMrRofssg&__tn__=-%5dK-y-R
https://lakeluganorowing.ch/?fbclid=IwAR2q6-QS8rkkgI71M0PzFgW4P8GtZzuFsov2Ysi4HjBYVN0X2momw5suvJI
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.prealpina.it/pages/nuoto-martinenghi-e-morlacchi-ospiti-del-panathlon-275494.html
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ASSEMBLEA Distretto Italia del Panathlon International 

https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/component/k2/item/3099-l-assemblea-ordinaria-e-straordinaria-del-distretto-italia 

L’Editoriale di Massimo Rosa - Direttore Panathlon Planet 

Oggi quell’impostazione strategica e la metodologia da seguire, come si 
legge nella sua Relazione Morale di Napoli, cioè quell’attività che 
prevedeva nuove opportunità per i Club e per le Aree, accompagnate 
dalla trasparenza, dal dialogo, dal sapere ascoltare, dalla metodologia 
nelle decisioni, e la condivisione che ne sono conseguite, hanno portato 
al risultato positivo di questo primo percorso, partito ieri da Roma e 
giunto oggi a Napoli.  
Un percorso tortuoso causato dalla dilagante pandemia, affrontato con 
determinazione senza ch’esso procurasse danni all’attività, proseguita 
grazie ai numerosi webinar, e là dove lo si è potuto Giorgio Costa ha 
incontrato e conosciuto i tanti Presidenti dei club, stabilendo così quel fil 
rouge di contatti ad personam, vitale per un Movimento come il nostro.  
Non a caso Napoli segna un altro momento di sottile politica dal 
significato che il Panathlon Distretto Italia è un'unica pietra granitica da 
Nord a Sud, le cui fondamenta posano sui principi di quel Panathlon 
nato a Venezia il 12 giugno 1951, una realtà del Made in Italy di valori e 

cultura dello sport di cui avere vanto, tenendocelo ben stretto tra le mani.  
Una realtà che ha travalicato i confini nazionali per raggiungere, con la sua filosofia, i diversi angoli del 
mondo, divenendo ovunque un punto di riferimento cui ispirarsi. 
Giorgio Costa è dunque il fine tessitore di una politica di grande ed armonica unione nazionale di club, e 
non solo. Infatti, se da un lato sono state profuse tutte quelle energie per il raggiungimento di questo 
fine, dall’altro egli è riuscito ad entrare dalla porta principale delle maggiori istituzioni del Paese Italia, 
divenendone così un affidabile interlocutore e partner, come mostrato a Venezia il 12 giugno 2021, 
ricorrenza del 70° genetliaco, con la presenza di diversi relatori di primaria importanza nel campo 
medico-scientifico italiano e del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. 
“Risultati, dice il Presidente, raggiunti grazie ad un lavoro di squadra molto importante di tutto il 
Consiglio di Presidenza, cui devo riconoscere il merito di avermi sempre supportato, contribuendo con 
idee, tempo e competenza”. 
“Dobbiamo dunque continuare a lavorare tutti insieme e ad essere sempre uniti – ha aggiunto Costa – 
perché solo l’unione può farci raggiungere grandi traguardi”. 
Ludis Iungit.   

ASSEMBLEA del Panathlon International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/component/k2/item/3099-l-assemblea-ordinaria-e-straordinaria-del-distretto-italia
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Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 
  a cura di Renata Soliani – referente Club di Como per la Fondazione 

 

Oggi parliamo del DOMENICO CHIESA AWARD 

Il Domenico Chiesa Award è l’onorificenza più prestigiosa, dopo il Flambeau d’Or, che il 
Panathlon assegna a personalità del mondo dello sport e a panathleti che abbiano 

contribuito significativamente a onorare l’impegno alla diffusione dei principi panathletici e il motto 
Panathlon ludis iungit. Entrambe queste onorificenze sono rilasciate dal Presidente Internazionale e il 
Domenico Chiesa Award è la più importante che un Club, un’Area o un Distretto possano assegnare.  

Il Domenico Chiesa Award non è una elargizione alla Fondazione ma un investimento per finanziare 
progetti del Panathlon affidati alla Fondazione. 

Esistono potenzialità del Panathlon International e della Fondazione che vanno liberate. Si pensi 

-  al contributo che la Fondazione può fornire diffondendo il patrimonio di immagini che possiede e che 
potrebbero essere utilizzate dai club nei loro convegni, nelle loro conferenze e nelle loro riunioni 
conviviali; 

- alla possibilità di entrare nei circuiti universitari attraverso i PCU, a partire dai PCU Games, Giochi fra 
Istituti universitari, che il Panathlon Antwerpen organizza (in corso la 23^ edizione), o per il fatto di 
poter utilizzare, da oggi, uno spazio, in modo pressoché permanente, presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia (UNIMORE), che ospita la mostra del Photo Contest 2022; 

- all’opportunità di fornire materiali didattico-pedagogici di natura diversa – dai gadget, a giochi 
interattivi a tema sportivo ispirati ai valori dell’Olimpismo, o a pubblicazioni – da utilizzare nella scuola o 
in eventi a larga partecipazione. 

 

La Fondazione è un “valore aggiunto” del Panathlon ed è al servizio della nostra organizzazione. 
La “Presentazione della Fondazione”, diffusa attraverso il sito web del Panathlon International (clicca qui 
per aprirla), è concisa ed esaustiva per comprenderne le peculiarità e le attribuzioni sue proprie. 

http://www.panathloncomo.com/
http://panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione_Fondazione_2022.pdf
http://panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione_Fondazione_2022.pdf
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PROGETTI 

I VINCITORI DI PHOTO CONTEST 2022 “Un’invincibile estate”  
 

Il 7 Maggio si inaugura la mostra delle 30 opere selezionate dalla giuria 
internazionale e dai Panathlon Club del mondo, partecipanti al concorso lanciato 
da Panathlon International e dalla sua Fondazione Culturale Domenico Chiesa, 
riservato a giovani fotografi di età 18-25 anni. La mostra è allestita nella sede 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) di Viale Antonio Allegri, 9 - 
Palazzo Dossetti, a Reggio Emilia. 
LINK   per visionare le opere che dal 7 maggio saranno esposte in mostra a 
Reggio Emilia. Nello stesso giorno avranno luogo le premiazioni dei 3 vincitori del 
concorso.  

Hanno conquistato il podio - non in ordine di merito - Stefano Baggio (Vercelli -ITA) con la fotografia 
"Lealtà e rispetto", Patrick Trazzi (Trento - ITA) con la fotografia "Toccando il cielo con un dito" e 
Camilla Depaulis (Novara - ITA) con la fotografia "Cavalca il Sogno". 

 I tre vincitori del concorso e quelli del “Premio del Pubblico” e del “Premio dei Panathlon Club” saranno 
proclamati durante la cerimonia di premiazione del Circuito OFF di FOTOGRAFIA EUROPEA secondo il 
programma presentato nel loro sito e quindi a partire dalle 18:30 ai Chiostri di San Pietro. 

 

È in corso la COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE VISIVA 

 

È partita la competizione internazionale di arte visiva 
sul tema “𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧, 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗡𝗔 𝗘 𝗢𝗟𝗜𝗠𝗣𝗜𝗦𝗠𝗢” 
verso Milano Cortina 2026, a 𝗶혀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮혁혂𝗶혁𝗮, 
promossa e organizzata da Fondazione Panathlon 
International Domenico Chiesa, Panathlon 
International e dalla FICTS, Federation Internationale 
Cinéma Télévision Sportifs (125 Nazioni affiliate). 
https://bit.ly/Sport-Mountain-Olympism 
 

Un’importante vetrina per filmmakers, new media, professionisti ed indipendenti, etc. che possono 
partecipare con video (max. 4 minuti) girati in qualsiasi formato e tecnica (fiction, animazione, 
documentari, etc.) per promuovere la qualità delle immagini che evidenzino il rapporto tra Montagna, 
Sport e Olimpismo. 
 
In palio premi complessivi del valore di € 𝟲.𝟬𝟬𝟬  
 

📑 Regolamento https://bit.ly/Rules2022_VideoCompettion 

📋 Scheda di iscrizione https://bit.ly/Entry2022_VideoCompetition 
 

Per partecipare inviare il materiale attraverso 
Wetransfer a info@ficts.com entro il 15 luglio.  

http://www.panathloncomo.com/
http://panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione%2030%20opere%20mostra.pdf
https://bit.ly/Sport-Mountain-Olympism
https://bit.ly/Rules2022_VideoCompettion
https://bit.ly/Entry2022_VideoCompetition
mailto:info@ficts.com
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Dal Panathlon International 
 

 
 
 
In riferimento al progetto lanciato dal Panathlon International denominato “Il Fair Play riparte dalla 
Scuola” che ha come obiettivo quello di aiutare i Club a collaborare con le istituzioni scolastiche per 
promuovere e diffondere il Fair Play nei comportamenti sportivi e nella vita, 

Domenica 15 maggio 2022 alle ore 9.30 a Rondine – Cittadella della Pace (AR),  
si svolgerà il Convegno  

“Il Fair Play riparte dalla Scuola”  
 

L’idea è quella di coinvolgere dapprima i Club dell’Area 06-Toscana per preparare un “progetto pilota” e 
successivamente tutti i Club che potranno e vorranno mettere “in pratica” questa interessante iniziativa. 
In tale ottica, il CdP, ha deliberato di delegare la Vicepresidente Orietta Maggi e la Segreteria Generale 
all’organizzazione del Convegno in oggetto, al quale tutti i Club sono invitati. 
I relatori, Prof. Ario Federici, Docente di Scienze Motorie dell’Università di Urbino ed il Prof. Matteo 
Lazzizzera, Past-president del Club Trento, Docente di Scienze Motorie e Preparatore fisico, ci 
introdurranno in questo interessante argomento per presentare le loro esperienze. Si prevede 
l’adesione di rappresentanti del CIO, dei Comitati Internazionali del Fair Play e soprattutto sarà 
l’occasione per i Club di partecipare ed eventualmente portare la loro testimonianza sull’attività svolta 
sui territori su questa coinvolgente tematica.  
 
Dal sito: www. https://rondine.org/ 
 
 
 
 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://rondine.org/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 05 maggio 2022 
                                          17  

 
 

AMARCORD PREMIO GIOVANI PANATHLON 
Da un articolo da La Provincia di Como del 28 aprile 2022 
leggiamo «Se il calcio femminile fosse stato “avanti” come 
è adesso, forse avrei anche potuto praticarlo. Anche se 
l’atletica leggera è la mia grande passione». La confessione 
è di Micol Cattaneo, una delle più forti ostacoliste italiane 
con 22 presenze in maglia azzurra e la partecipazione alle 
Olimpiadi di Pechino 2008. La rovellaschese (39 anni) un 
pensiero al calcio l’ha fatto, non fosse altro per far 
contento il padre Giuseppe che calciatore lo è stato, a 
cavallo tra gli anni sessanta e settanta. (…)» 

Il pensiero panathletico corre a quel 10 dicembre 1998 
quando il Club incoronò Micol, allora promessa 
dell’atletica leggera nel settore ostacoli, con il PREMIO 
PANATHLON e alla soddisfazione di averne visto il 
lusinghiero percorso. 

Claudio Pecci, allora socio e presidente provinciale dei 
medici sportivi, ne disegnò il profilo: “Micol Cattaneo - disse - interpreta esattamente lo spirito del "Premio Panathlon 
perché è brava nello sport e va bene a scuola; frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico Casnati ed è sempre stata 
promossa, pur non essendo una secchiona. È una ragazza normale, e questo è un grande pregio. Ha indubbie qualità, 
è una promessa dell'ostacolismo, ma è anche croce e delizia dei suoi allenatori: a volte la cercano per una seduta 
particolare in vista di impegni importanti e non la trovano perché è andata a giocare a calcio o a pallavolo. È la 
dimostrazione di come i giovani dovrebbero affrontare l'attività sportiva, in allegria, senza eccessive preoccupazioni e 
pressioni.» 

A conclusione della serata, il past president del Panathlon International, Antonio Spallino, dopo aver sottolineato 
l'importanza di acquisire nuove energie al Panathlon, soprattutto con l'ingresso di soci giovani, ricordò con calore lo 
spirito di servizio che deve animare il club indicando l’obiettivo prioritario di presidiare il territorio in difesa dei valori 
dello sport.   

Nella foto, da sinistra, l’allora presidente del Club comasco Peppino Viganò, il rappresentante del SanPaolo-Imi (sponsor del Premio) Roberto Molteni, la 
premiata Micol Cattaneo col socio presidente provinciale dei medici sportivi Claudio Pecci. 

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 
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