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A Villa del 

Grumello, storica 

dimora che esalta 

tutta la bellezza 

dello splendido 

lago di Como, da 

anni sede fissa per 

questo evento, 

per due ore si è 

parlato del bello 

dello sport, di valori, di gesti ma anche di speranza 

offrendo, a chi si occupa di educazione sportiva, 

strumenti per programmare riflessioni e dibattiti. 

La città, nel 3° sabato di novembre, si stringe 

intorno ai panathleti e chi la rappresenta 

testimonia l’importanza di avere persone che, con 

delicatezza, riportano alla ribalta emozioni che 

ridanno vita, attraverso lo sport, a valori quali 

l’onestà, il senso di giustizia, la correttezza, il 

rispetto dell’altro, l’integrazione e la tolleranza. 

Come metodologa mi piace poter dire che questa 

giornata è diventata un utile esempio per esaltare 

le potenzialità sociali e culturali che lo sport 

possiede, per veicolare i valori e promuoverli. 

Emozione e gioia si sono legati in forma naturale 

con quel sottile filo rosso che distingue lo sportivo 

vero in tutto il mondo, presso ogni cultura. 

Al Tavolo, oltre al Presidente Achille Mojoli,  la 

Vicepresidente e Presidente della Commissione 

Fair Play Roberta Zanoni, il Presidente della 

Commissione Eventi Sergio Sala, il Past President 

Claudio Pecci e il conduttore Edoardo Ceriani, 

Capo Redattore del settore 

Sport del Quotidiano La 

Provincia, con la qualità di 

trasformare un evento, di per sé 

già speciale, in qualcosa di 

indimenticabile.  

Doverosi i ringraziamenti alle autorità presenti. 

Primo fra tutti al padrone di casa dott. Filippo 

Arcioni, appassionato di sport, che, presa la 

parola, si è detto felice di rimarcare che ormai 

l’avvenimento “Panathlon” è entrato nella 

cronologia degli eventi del Grumello, che iniziano 

la domenica delle Palme e si concludono con il 

tripudio di Etica e Fair Play. L’Assessore Marco 

Galli ha pubblicamente riconosciuto l’importanza 

di avere la nostra Associazione al fianco di 

iniziative comunali, definendola “collante 

importantissimo!”. Fra i presenti anche la Prof.ssa 

Laura Peruzzo, Referente Territoriale per il 

supporto all’attività motoria e sportiva dell’Ufficio 

Scolastico di Como e la Delegata del CONI 

Provinciale Katia Arrighi, 

accompagnata da Daniela Maroni 

(foto a lato), di recente nominata 

responsabile dello sport 

paralimpico.   

Per il CONI Regionale il consigliere Marco Riva, vice 

presidente del Panathlon e per la Provincia di 

Como la consigliera Maria Grazia Sassi.   

Presente, a rappresentare la regione, il Presidente  

del  Consiglio Regionale 

Alessandro Fermi, 

cresciuto ad Albavilla, dove 

ha tirato i primi calci al 

pallone fino a diventarne 

sindaco molto apprezzato. 

Nella sua introduzione 

Mojoli ha riferito di aver ricevuto molti messaggi 

da autorità e campioni sportivi impossibilitati ad 

essere presenti.   



Aneddoti e curiosità                     GIORNATA PANATHLON PER IL FAIR PLAY 2018        
Villa del Grumello 17 novembre 
 
 

 

 
 

Riconoscendosi nelle parole di Daniele Gilardoni, 

ha letto il suo messaggio ai presenti: 

“Colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto 

a tutti voi. Sono davvero 

dispiaciuto di non poter essere 

presente a questo evento, al 

quale, in passato, ho avuto 

l'onore di partecipare sia come 

testimonial che in qualità di atleta. Un caloroso 

abbraccio a tutti i dirigenti, gli allenatori e agli  

atleti. Con il vostro lavoro e il vostro esempio 

tenete alto l'onore dello sport comasco, non solo 

per i risultati che avete ottenuto ma soprattutto 

per il fair play che dimostrate quotidianamente. 

Attraverso il vostro impegno rendete grande la 

parola sport,  allevando nuove generazioni non 

solo di campioni ma soprattutto di uomini. 

Complimenti sinceri perché è grazie a persone 

come voi se nuovi atleti avranno la possibilità di  

crescere in un ambiente sano e leale.  Solo 

restando uniti è possibile  condividere la gioia per 

la vittoria e lo smacco per la sconfitta  sempre però 

senza perdere di vista l'unico obiettivo che non 

può mai essere messo da parte, ossia il rispetto 

delle regole e dell’avversario. Spero che il mio 

contributo per lo sport possa continuare ad essere 

quello di pubblicizzare i valori più alti che lo 

animano. Un ringraziamento speciale al  

presidente Mojoli il quale crede fermamente che 

noi ex atleti possiamo fare ancora qualcosa di 

positivo per i nostri giovani. In bocca al lupo a tutti. 

Grazie!”. 

Una piacevolissima sorpresa è stata la presenza  

del prof. Roberto Ciccocioppo, ordinario di 

farmacologia all’Università di Camerino, e della 

sua gentile Signora, la dr.ssa Laura Soverchia, 

ricercatrice di Biologia all’Università di Camerino. 

Con emozione hanno affermato che, a seguito del 

contributo offerto dal Panathlon di Como per la 

fornitura di attrezzature riferite al nuovo centro 

sportivo di Camerino, la donazione, oltre ad aver 

arricchito la città di uno spazio aggregante  a 

disposizione dei giovanissimi, a scuola e nel loro 

tempo libero, 

è un segnale di 

nuovo inizio 

per una gene-

razione che 

sarà sicura-

mente miglio-

re della prece-

dente.  

La prima parte dell’evento al Grumello ha 

riguardato la sottoscrizione della “Dichiarazione 

del Panathlon sull’etica nello sport giovanile e 

della Carta dei doveri del Genitore nello sport” da 

parte di due Sindaci  e 13 Società  sportive del 

territorio. A tutti sono state consegnate le Targhe 

Etiche (in totale 34 nel 2018). 

 Claudio Pecci, partendo da uno 

slogan nel quale si riconosce “La storia addosso, 

il futuro adesso!” ha ricordato le motivazioni che 

hanno portato a dedicare ad Antonio Spallino il 

premio alla carriera. 

“È il nostro modo di rendere onore e tener vivo il 

ricordo  di una persona senza paragoni di cui mi 

piace ricordare la frase  <Una comunità che non 

coltivi la propria memoria non è capace di 

progettare il proprio futuro> riportata in 4° di 

copertina del libro Lo sport non è un’isola che il 

Club ha voluto dedicargli”. 
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Il premio “Antonio Spallino” per la Carriera è 

andato ad Antonello Riva, uno dei più grandi 

campioni della pallacanestro italiana, cresciuto a 

Cantù e che ha fatto della disponibilità nei 

confronti di compagni e allenatori, quel marchio di 

fabbrica che lo ha portato a essere anche il 

primatista di punti segnati nel campionato italiano 

e in Nazionale.  

 

Alla domanda: “Come ci si ricostruisce una carriera 

dopo quella sportiva?” ha risposto “Lo sport ti 

insegna, perché è palestra di vita. I risultati, se ti 

impegni, te li dà immediatamente.  

Abbandonarlo non è stato facile ma il rispetto delle 

regole l’ho trasferito nella quotidianità del mio 

lavoro e le sfide superate ora  regalano grandi 

soddisfazioni!” 

  

Il premio “Filippo Saladanna” per la Promozione 

è andato alla Polisportiva Libertas San 

Bartolomeo, storica società comasca che opera 

nell'oratorio San Bartolomeo e che vide nascere 

calcisticamente l'indimenticato Gigi Meroni, 

diventata esempio di solidarietà, accoglienza e 

inclusione (ben 20 le cittadinanze!) “Integrando 

riusciamo a stare al passo coi tempi. Facciamo 

giocare tutti. Non vogliamo perdere ragazzi per 

strada!”.  

Un aneddoto: Franco Mazza, presente in sala per 

ritirare la Targa etica per la sua “Associazione calcio 

Albavilla” ha raccontato che 42 anni prima (aveva 

13 anni) giocando una partita di finale di basket a 

Erba nell’Oratorio Casa della Gioventù contro ARS 

Rovagnate l’allenatore (il mitico Tieghi) gli chiese di 

entrare e curare il n. 12. Nessun problema fino a 

quando non capì che doveva curare Antonello!!! 

Guardia contro guardia molto improponibile… 

Risultato, Antonello una marea di punti, per lui 

partita di basket e basta!  

 

Dopo quella partita lui decise di cambiare sport e 

andò come portiere in una squadra di calcio e 

Antonello passò al Cantù in serie A!!! 
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Infine premiato per il “Gesto” (Premio Gabriele 

Coduri De’ Cartosio, presente la figlia Gabriella) 

Alessandro Fancellu, bravissimo atleta e studente 

“con la testa sulle spalle”, giunto in ritardo perché 

“recuperava assenze e la verifica nella quale era 

impegnato era indispensabile”. Il premio gli è stato 

assegnato per aver lasciato volontariamente il 

passo, in vista del traguardo,   ad un compagno di 

squadra fino a quel momento ancora senza 

vittorie. Il 27 maggio 2018, durante lo svolgimento 

della 38° gara con partenza da Fagnano Olona e 

arrivo sul Brinzio, anziché rivaleggiare col 

compagno nella volata finale lo ha affiancato e gli 

ha sollevato la mano accompagnandolo  alla 

meritata vittoria. Alla richiesta di spiegare come 

era avvenuto il fatto, ha detto “Alessandro Motti è 

un caro amico che non stava raccogliendo quello 

che meritava. Sulle strade di casa era giusto che 

potesse vincere. Così è stato”.  

Alessandro è la punta di diamante del Club 

Ciclistico Canturino 1902. A fine settembre ha 

conquistato il bronzo ai Campionati del Mondo su 

strada juniores, risultato mai raggiunto nella vita 

ultracentenaria del club in una gara in linea 

individuale. Il Presidente Paolo Frigerio, con

 
orgoglio ha ricordato quel momento, vissuto a 

Innsbruck con sostenitori e il gruppo dei suoi 

compagni, presenti per tifare, e la gioia 

incontenibile di tutti per il risultato!!!   

Poi, con commozione, ha ribadito che Alessandro 

è un ragazzo che ha testa e cuore e che dà esempi 

di grande maturità, anche tattica.  

“Il suo talento, arricchito da impegno e passione, 

gli permetterà di fare la differenza sia nello Sport 

che nella Vita e in qualsiasi attività”.  
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(foto di Maurizio Monego) 

 

 


