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UNA SERATA DA INCORNICIARE 
 
15 luglio 2021 - Un grande lavoro di squadra ha permesso di realizzare una serata speciale 
per la consegna dei premi Fair Play 2020 e l'assegnazione di sei targhe etiche del Panathlon 
International. Una sinfonia purissima in una sala che è un gioiello per la città di Como, la 
Sala Bianca del Teatro Sociale. Il tutto grazie all’accurato e insostituibile lavoro del 
presidente della Commissione eventi Sergio Sala (foto a lato) e alla disponibilità del socio e 
presidente della Società dei Palchettisti del Teatro Sociale, Claudio Bocchietti. Curato nei 
minimi particolari dalla presidente della Commissione Etica e Fair Play Roberta Zanoni, 
supervisionato dal presidente Edoardo Ceriani, predisposto con cura a livello operativo da 
Giuseppe Ceresa e Claudio Chiaratti, è stato registrato dal nostro segretario Luciano 
Sanavio e reso indimenticabile dai servizi fotografici di Enrico Levrini e Renata Soliani e dei 
tanti giornalisti presenti che hanno arricchito la rassegna stampa anche su social e carta 
stampata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Da sin: C. Chiaratti, R. Soliani, E. Ceriani, R. Zanoni, S. Sala, 
G. Ceresa 

http://www.panathloncomo.com/
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CLUB COMO - PREMI PANATHLON PER IL FAIR PLAY 2020 
 
  

http://www.panathloncomo.com/
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Da sinistra, Niki D'Angelo, consigliere Club Como e delegato CONI Como, Claudio Bocchietti, 
panathleta e presidente della Società dei Palchettisti del Teatro Sociale, il premiato "Fair Play 
al gesto" a Giovanni Borgonovo 

http://www.panathloncomo.com/
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OPERAZIONE “NO PLASTICA” 

“Commissione etica per la vita e sport sostenibile" 

 

14 luglio 2021 - Secondo step per la commissione 
presieduta da Achille Mojoli con la consegna delle borracce 
personalizzate agli atleti della Canottieri Lario a Como. Alla 
presenza e di Mariapia Roncoroni e Renata Soliani - 
componenti della commissione -, e dei panathleti Giovanni 
Tonghini e Maurizio Monego, dopo i saluti del padrone di casa 
Leonardo Bernasconi, del Presidente Panathlon Como 
Edoardo Ceriani, del District Manager di Banca Generali Guido 
Stancanelli (Banca Generali sostiene il Premio Panathlon 
Giovani più volte assegnato ad atleti della Canottieri Lario), gli 
atleti hanno ascoltato da Achille Mojoli le finalità del progetto 
"Etica per la vita - No alla plastica". La prima borraccia è stata 
consegnata a Greta Parravicini (vedi foto sotto), premio 
Panathlon Giovani 2019, ritornata da poco con al collo la 
medaglia d'argento vinta ai mondiali under 23 di Racice, in 
Repubblica Ceca (per di più in una barca olimpica, il doppio 
pesi leggeri femminile). Ogni borraccia presenta il nome 
dell'atleta, i loghi del Panathlon Como e della Società, la 
dicitura "No alla plastica" 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 ha permesso 
la realizzazione. Nel sito panathloncomo.com slideshow 
dell'evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I saluti del presidente della Canottieri Lario 
Leonardo Bernasconi (in piedi). Al tavolo, da 
sinistra, Guido Stancanelli (Banca Generali 

sostiene il premio Panathlon Giovani), il 
presidente del Club comasco Edoardo Ceriani, il 
presidente della commissione Etica per la vita e 

sport sostenibile Achille Mojoli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/etica-sport-integrazione/commissione-etica-per-la-vita-e-sport-sostenibile
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INTERVISTA al presidente CONI LOMBARDIA Marco Riva * 

 

* Vicepresidente Panathlon Club Como 

http://www.panathloncomo.com/
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Il 5 Luglio 2021 intervista di Tiziana Cairati (milanosportiva.com) - “Olimpiadi 2026: Marco Riva, presidente CONI 
Lombardia, promette: Rete, dedizione e innovazione” - Collegati al post dedicato in VARIE di panathlon.como 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/articoli-attivit%C3%A0-eventi-ricordi-riviste
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COLLABORAZIONI 

NEWS CONI COMO: INCONTRO PRESIDENTI FEDERAZIONI e 
PRESENTAZIONE STAFF 

Nella sede del Tennis Como, il delegato provinciale del CONI 
Como Niki D’Angelo, e consigliere del Panathlon comasco, ha 
illustrato il piano operativo ai presidenti e rappresentanti delle 
federazioni e delegazioni della provincia di Como, presentando 
anche il suo staff operativo composto da Claudio Zanoni 
(coordinatore tecnico), Francesca Cola (referente corsi e 
fiduciari), Riccardo Bianchi (ufficio stampa). Per il Panathlon 
Como, in rappresentanza del Presidente, presente il vice 
presidente vicario Sergio Sala (al centro nella foto a lato).  

 

NEWS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

11 luglio 2021 - "Nel canottaggio, Arianna Passini, - le parole del 
presidente Edoardo Ceriani - che noi adottammo l'anno scorso 
dopo il racconto della sua maturità, si è laureata campionessa 
mondiale Under 23 sul quattro.  
Anche in questo caso, i migliori complimenti a lei e al presidente 
della Canottieri Moltrasio, e nostro socio, Alessandro 
Donegana". 

Riconosciamo nella foto, primo a sinistra, il nostro 

consigliere e past president della Lario, Enzo Molteni 

http://www.panathloncomo.com/
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Nell'inserto "DIOGENE" nella Provincia di Como del 13 luglio 
2021, la prima pagina è stata dedicata al nostro socio Enrico 
Dell'Acqua. Con emozione abbiamo potuto rileggere la sua 
storia e riscoprire la forza che lo muove nell'alimentare 
continuamente lo stimolo che lo porta a far conoscere, a  chi 
ha avuto un problema come il suo,  che si può vivere in modo 
entusiasmante anche da "trapiantati".  
Un ricordo panathletico: nella riuscitissima conviviale 
interclub (Como, Lecco e Sondrio) nella serata del 15 maggio 
2019 all’hotel NH Ponte Vecchio di Lecco, dal titolo “Il 
trapianto è vita e che vita....grazie allo sport !” il  nostro socio 
Enrico Dell’Acqua era presente con altri relatori. 
Organizzatore della serata, aveva per primo raccontato la sua 
“storia”. La ripresentiamo attraverso le parole di Manlio Siani 
- componente Commissione Cultura del Panathlon Club Como 
- che aveva redatto la relazione. “Enrico da circa un ventennio 
viveva con un fegato “nuovo”. Contratta l’epatite per 
contagio causato da un’apparecchiatura medica non 
accuratamente sterilizzata, si rivolse subito a un luminare 
italiano che gli diagnosticò pochi mesi di vita. Prima del 
congedo il Nostro, nonostante la ferale notizia, gli volle 
acquistare un suo recente trattato, ove appunto si 
argomentava sui trapianti. Meravigliato da tanta riposta 
fiducia, quel medico, alla cena conclusiva di un convegno 
scientifico, raccontò l’episodio a un collega austriaco, che, 
quasi per compiacere il suo commensale, espresse il 

desiderio di conoscere quel paziente, che di lì a poco avrebbe operato con successo a Innsbruck. Per qualsiasi 
persona la morale di questa favola bella si limiterebbe a un felice inno alla vita e all’imperitura gratitudine per i due 
medici. Ma per Enrico è anche e soprattutto un atto di amore e di riconoscenza per l’anonimo donatore! È esigenza 
di sensibilizzare il prossimo (soprattutto le nuove generazioni nelle scuole!) sulla tematica dei trapianti! È fiducioso 
augurio per tutti coloro che sono in trepida attesa della donazione! È estrema sensibilità verso ciò che ci circonda 
nella consapevolezza di essersi riaccostati alla finestra della vita!!! E alla vita attiva Enrico si è riaffacciato grazie 
anche alla pratica sportiva, che, insieme a tanti suoi “confratelli” gli ha consentito di partecipare a numerose 
competizioni ciclistiche, nazionali e internazionali. Per capire meglio il nostro personaggio, giova ricordare che ai 
campionati europei di Cracovia, in testa alla corsa e in vista del traguardo, consentiva il sorpasso a un collega 
francese, mormorando tra sé e sé: “Io la medaglia d’oro l’ho già vinta col trapianto!”. Questi è Enrico Dell’Acqua, 
persona prima destinata a morire, poi predestinata a rivivere una vita straordinaria! Chapeau! 

  

             

http://www.panathloncomo.com/
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PAGINE da COLLEZIONE 
 

  

Edoardo Ceriani, Presidente del Panathlon Club Como e capo dei 
Servizi sportivi del quotidiano La Provincia, in occasione della 
“Finale promozione della Tecnoteam” - momento che tutto 
l’ambiente aspettava da tanto tempo - manda un messaggio alla 
società: “Il Panathlon Club da sempre è amico della Tecnoteam 
Albese Volley (una delle prime firmatarie dello striscione per il 
“Tifo positivo”). Tutti speriamo veramente che si possa arrivare 
sempre più in alto possibile!” – Mai augurio fu così profetico …. 

http://www.panathloncomo.com/
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Messaggio inviato dal Presidente ai soci l’11 luglio 2021: “Carissimi soci tutti, è con grande gioia e con un carico di 
orgoglio che vi annuncio l'ingresso delle Rane Rosa della Como Nuoto del presidente, e nostro socio, Mario 
Bulgheroni nella storia: oggi pomeriggio a Legnano, infatti, hanno conquistato la serie A1 battendo 11-9 
l'Acquachiara Napoli in gara 3 della finale playoff. A Mario e alla società, così come personalmente ho già fatto alla 
capitana Maria Romanò e alla squadra, i nostri più sinceri complimenti per l'impresa sportiva”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 08-09      2021 

                                                   15  
 
 

 

I nostri soci: passaggi sulla stampa 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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PATROCINI 
 
Il Panathlon Club Como sarà tra i patrocinatori di: 
 
 “CIRCUITO ITALIANO BMX 2021 - Prove 9 e 10 - Olgiate Comasco” (e alle iniziative ad esse collegate), 
manifestazione  prevista per  i prossimi 11 e 12 settembre (la società si fa promotrice dei messaggi delle 
Carte panathletiche, sottoscritte nel 2019, durante la giornata del Fair Play). 
 
LIBRI DI CORSA 2021 
Manifestazione organizzata dall’Associazione Villa del Grumello domenica 12 settembre per valorizzare le 
bellezze paesaggistiche del nostro lago stimolando una fruizione lenta e rispettosa dei luoghi, il benessere 
individuale e collettivo attraverso sport e cultura. Consisterà in una staffetta di libri lungo la Lake Como 
Poetry Way, percorso ideato dall’Associazione “Sentiero dei Sogni”, con partenza e arrivo dei runner al 
Grumello, dopo le varie tappe alle casette del bookcrossing tra Brunate e Cernobbio.   

Facebook Area 2 Lombardia  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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Distretto Italia del Panathlon International  

 
 
 
 

Per rivederla collegatevi al sito del Distretto Italia, 
sezione: “comunicazioni dal Distretto”. 
 
 
 
 

 

Nello stesso spazio, è presentata l’immagine di “Dante e lo 
sport nella Divina Commedia”.  Cliccando il titolo si potrà 
richiederne copia gratuita in pdf. 
 
Dalla presentazione: 
2021 - Anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri –  
“E’ con immenso piacere come Presidente del Panathlon Distretto 
Italia poter riproporre un libretto scritto dal Dott. Alfonso Vigorita 
nell’anno 1990 e presentato ai soci del Club Panathlon di Napoli in 
occasione di una serata dal titolo “ Dante e lo sport nella Divina 
Commedia”. Quest’anno in occasione del 700esimo anno dalla 
morte di Dante Alighieri e grazie ad una ricerca meticolosa l’unica 
copia in circolazione è ritornata alla luce grazie alla nostra socia 
prof.ssa Adriana Balzarini, oggi componente del Consiglio del 
Panathlon Italia. Ma ancor di più grazie alla sua disponibilità ritorna 
“in vita, e diventerà in questo anno importante per l’anniversario 
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri un patrimonio per tutti 
noi. (…)” 

 
 

Dal Panathlon International  
 

Grazie alla mobilitazione di Club, Aree e Distretti il 12 giugno 2021 è 
diventato una festa mondiale.  
La Segreteria Generale del PI ha raccolto in questo video (in lingua 
originale e in inglese) le immagini ricevute e quelle trovate sul web. 
È presente anche quella segnalata dal nostro Club. 
 
 

 
 

 

Assemblea Ordinaria Distretto Italia – giovedì 15 luglio 2021 su Piattaforma ZOOM 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://us02web.zoom.us/rec/play/cRmLayIulox1etVJt8B4otDqGi6IJjFj5Hwr-tqi3PsYasVAOCi0cK2lotP1ucziAeDIfGa1cZOwzNI6.JqfY6aR1whoUbj8M?continueMode=true&_x_zm_rtaid=4jUctaSGR2qlPms1dkYHfA.1629904828975.bde1fa9a40a011c24fa09f5f45a05bf2&_x_zm_rhtaid=428
https://www.panathlondistrettoitalia.it/dante-e-lo-sport/
https://panathlon-international.musvc1.net/e/t?q=3%3d1SFR1Y%26w%3dQ%26n%3dVHY%26o%3daBZ0%26M%3dsJtH4_HQua_Sa_JbsP_Tq_HQua_RfO8M.p3y1t0wEn-AyJeJy1tAzDaD.zHg_JbsP_TqDeO4_HQua_Rfxt4eG_3qS1a3lr_C6vAo5o_JbsP_TFR0YKCo_JbsP_TFR05wKb.E1T%26d%3dE6Iv5B.DeL%26tI%3d9bB
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GEMELLAGGIO INSUBRIA: notizie dai  CLUB La Malpensa, Lugano e  Varese 

Panathlon Club La Malpensa 

2 luglio -  Il Presidente Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni ha 
tenuto a battesimo l’iniziativa denominata “Sulle strade di Alfredo Binda”, la prima in 
provincia di Varese che offre dei percorsi permanenti  cicloturistico – culturali. Ideato 
dall’associazione Ciclovarese il progetto cicloturistico ha come punto focale il paese di 
Cittiglio, località che ha dato i natali al campionissimo Alfredo Binda. Maggior informazioni 

****     ****    **** 

Panathlon Club Varese 
 

 
10 agosto, all'Ippodromo le Bettole di Varese si è tenuto il consueto 
"Premio Panathlon" di galoppo, alla presenza di alcuni soci, serata che 
vanta una lunga tradizione nel  Club varesino. 
La corsa dedicata al premio è stata vinta dal cavallo "Ginger and Fred" di 
proprietà della famiglia Locatelli (padre proprietario e allenatore, figlio 
fantino). 
 

 
Conviviale del 13 luglio 2021 presso Ristorante “Tiffany” Parco 
Hotel Camin di Colmegna.  
Tema: Attività fisica nella natura, Montagne, Alpinismo 
Relatori: Marco Roncaglioni, Guida alpina 
Claudio Schranz, Guida alpina 
La serata, svoltasi in uno splendido scenario, si è conclusa con la 
distribuzione agli ospiti e ai soci della borraccia ricordo del 70° 
anniversario Panathlon International, con i ringraziamenti e con 
il saluto del Presidente. 
 
**** **** ****  
Panathlon Club Lugano 

 
7 luglio – Giovani atleti. Candidature aperte per la borsa di studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olimpiadi 2020 Tokyo 
 

Il pensiero di Maurizio Monego (suo post in facebook del 9 agosto) * 

ARIGATO TOKYO 
Cosa ci hanno lasciato le Olimpiadi di Tokyo. Al di là del medagliere, dei record, delle statistiche e delle enfasi mediatiche, quali fotografie 
rimangono impresse e quali pensieri ci lasciano? 

Della singolarità dei Giochi giapponesi si sono lette pagine e pagine di giornali, servizi televisivi e un profluvio di post sui social, per dare conto 
delle proteste per dissuadere dal celebrarli o – per lo più - per caricarli di valori da affermare. 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.quibicisport.it/2021/04/28/il-tribunale-federale-certifica-la-regolarita-dellassemblea-e-dellelezione-di-dagnoni/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quicicloturismo.it%2F2021%2F07%2F02%2Fsulle-strade-di-alfredo-binda-dagnoni-inaugura-i-percorsi-cicloturistici%2F%3Ffbclid%3DIwAR0u82hIntYDmp_9eRKJtoSiH_5epT3EBLwJrPEy3q7dgtOdO4K74Pz4VM8&h=AT0BRz2EYSY9qwFhk9ag0nt-d3dy54trL2MvG-6Ve-CA5ZPeTBbTJypc8u7o1jI_eLO_PsIWLcx0kheZoNs483rDVLLUh7CwEXxGee_myYUIoVC8oOiW93g9j07W_FIYG-wU&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2t_okxD7xJeLezmLlTmomnyL31HY8TWYwK8VmLy0O7jma2DAoKdVAENQtsAsfj1W7PvfWQWkBrnBHc4PeUqXGQugnof3nWToYtDIFyIc3NOa0qsriLnfIjBro6fvINR_MlvUa51QHRAeYip__ipTtuoRnaceTGBGvC_MC_jKLonwg
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
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Sul piano economico sono stati un “bagno di sangue”. I ventotto miliardi di costi che il popolo giapponese 
si è accollato ne sono il più eclatante risultato. Aver voluto, in ogni caso, realizzare l’evento, con le 
limitazioni imposte dal periodo pandemico, fuori da ogni logica di mercato se si pensa ai mancati ritorni 
in termini turistici, di vendita di biglietti e merchandising e alla perdita di introiti da sponsorizzazioni, ha 
risposto a esigenze e motivazioni fra loro contrastanti. È giusto giudicare solo sul piano della convenienza 
economico-finanziaria? E a quali riflessioni porterà per il futuro dei Giochi Olimpici, che solo fra sei mesi 
vedranno l’edizione invernale di Pechino? 

I GIOCHI DELLA SPERANZA 

I Giochi di Tokyo 2020, la cui prima atipicità è di essersi svolti un anno di ritardo, sono stati definiti da 
Thomas Bach i “Giochi della Speranza”. Speranza di uscire finalmente da una crisi sanitaria mondiale, di 
riconquistare una “normalità” di rapporti e di libertà che il virus ancora ci nega – e non sappiamo per 
quanto ancora -; speranza per creare solidarietà tra i popoli, che la presenza dei 205 Comitati Olimpici ha 
invocato; speranza che l’universalità dello sport spinga all’affermazione dei diritti, al superamento di 

ingiustizie e all’accettazione delle diversità. La globalizzazione dello sport e della vita è oggi più evidente. Il Presidente Malagò ha sottolineato 
come nella rappresentativa italiana ai Giochi fossero presenti atleti nati in tutti e cinque i continenti, mostrando un’Italia “multi etnica e 
super integrata”. Se la politica insiste nel non voler prendere atto di questa realtà, lo ius soli nello sport è più avanti e reclama lo snellimento 
dell'iter burocratico per la piena integrazione, facendo uscire tanti cittadini e potenziali atleti dal “girone dantesco” in cui oggi devono 
destreggiarsi. Le esternazioni di atleti sulle proprie scelte di vita di coppia, come quelle del tuffatore Tom Daley, della nostra arciera Lucilla 
Boari e di suo padre, hanno rivendicato il diritto della persona e il rispetto che ogni scelta in questo campo merita. 

TOKYO 2020 HA SALVATO L’OLIMPISMO 

Non è eccessiva questa affermazione che lo stesso Malagò ha fatto. L’Olimpiade è il periodo durante il quale la migliore gioventù del mondo 
si impegna, soffre, lotta per uno stesso obiettivo. I Giochi Olimpici sono il sogno di ogni atleta e quel sogno, per realizzarsi, richiede sacrificio, 
disciplina, temperanza, determinazione, lavoro costante dell’atleta e dell’equipe che lo segue, ricerca, perseveranza. Tutti valori che 
l’Olimpismo propone e che il Panathlon promuove, formativi della persona e fonte di comprensione e collaborazione fra i popoli. È per questo 
che questi Giochi si dovevano fare. Le dichiarazioni degli atleti, le immagini che tante gare ci hanno trasmesso, le emozioni che ci hanno fatto 
vivere, le tante storie che stanno dietro a prestazioni da medaglia e a semplici partecipazioni, fanno bene all’anima – anche degli spettatori 
– e rendono il senso vero dello sport. 

UN’INFORMAZIONE EDUCATIVA 

Mai come in questa occasione la RAI ha saputo fornire, oltre ad una completa informazione sulla complessa articolazione delle discipline in 
campo, una trasmissione capace di trattare valori e non solo la cronaca. Lo ha fatto con “Il Circolo degli Anelli”, condotto da Alessandra De 
Stefano. Sono emersi i contenuti dell’Olimpismo presentati con leggerezza, a cominciare dal ruolo delle famiglie dei medagliati, coinvolgendo 
personalità competenti come Jury Chechi, Sara Simeoni, Domenico Fioravanti e gli altri ospiti che si sono succeduti al tavolo o in 
collegamento. Hanno commentato eventi e situazioni, prestandosi con simpatia al gioco delle provocazioni della conduttrice e degli autori, 
facendo comprendere al pubblico – che li ha premiati con ascolti record – che lo sport, da quello olimpico a quello di base, sono divertimento, 
impegno, gioia della fatica e che dietro ci sono spesso educatori come Lucio Zurlo il maestro di boxe di Irma Testa, cresciuta tra le strade di 
Torre Annunziata e prima donna a conquistare una medaglia nella Boxe. Il docufilm Butterfly di cui è protagonista racconta di cosa lo sport 
possa rappresentare in realtà problematiche come certe periferie e della fondamentale importanza di maestri di vita, prima che di sport, 
come Zurlo. 

Se ci fosse bisogno di far comprendere l’importanza dello sport e della sua massima espressione rappresentata dai Giochi Olimpici, 
basterebbe citare la notizia delle “Olimpiadi delle Tende”, che, si sono svolte a Idlib, in un campo profughi siriano su iniziativa di un volontario 
di una ong umanitaria siriana, Ibrahim Sarmini. Centoventi ragazzi sono confluiti da 12 diversi campi profughi – che ospitano quasi tre milioni 
di persone, due terzi delle quali sfollate da altre parti della Siria - e hanno gareggiato, ognuno con i propri colori, chi lanciando un giavellotto, 
chi saltando ostacoli o cimentandosi in una improvvisata ginnastica, in incontri di arti marziali, pallavolo, badminton, calcio, nella corsa 
semplice o con i cavalli (di legno, appesi sul petto) per vincere l’oro, l’argento o il bronzo. 

LA BELLEZZA DELLO SPORT 

La bellezza dello sport l’abbiamo vista nei gesti atletici delle diverse discipline, nelle lacrime di commozione sul podio, nelle feste che a Casa 
Italia gli atleti e i tecnici improvvisavano per i loro campioni, l’abbiamo sentita nelle nostre personali reazioni emotive. Le immagini della gara 
dei 100 m piani e della staffetta 4x100 resteranno scolpite nella memoria di ogni italiano/a, così come l’esultanza irrefrenabile di Gimbo 
Tamberi e l’abbraccio straordinario sulla pista con il nuovo eroe Marcel Jacobs appena tagliato il traguardo. 

Non è mancato l’accenno all’estetica dello sport e dei suoi interpreti. Il miglior esempio lo ha dato Roberto Bolle. Il suo corpo scolpito 
nell’assiduo allenamento e i valori che lo hanno sorretto sono stati argomento assolutamente esemplare. La sfida lanciata dal danzatore a 
Chechi di una spaccata in piedi ha mostrato il ginnasta in perfetta forma nel reggere il confronto. L’euforia per i risultati straordinari dei nostri 
atleti ha fatto crescere l’ottimismo, la voglia di ripartenza e di consolidare i successi a vantaggio dello sport di base e scolastico.  

A sottolineare come l’Olimpiade di Tokyo sia da considerare “della rinascita”, Alessandra De Stefano ha invitato Eike Schmidt, Direttore della 
Galleria degli Uffizi, che ha illustrato come l’arte scultorea rinascimentale abbia rivalutato il corpo e come anche nell’opera pittorica del 
“Tondo Doni” di Michelangelo, ad esempio, la Sacra Famiglia abbia sullo sfondo figure di atleti nudi, preludio delle raffigurazioni possenti 
della Sistina, che ben si conciliano oggi con lo sport. 

Viva l’Olimpiade, dunque e a Tokyo dobbiamo un grande GRAZIE. 

 

* panathleta Club di Venezia e segretario Fondazione culturale Panathlon International Domenico Chiesa 
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