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Preannuncia anche, in un anno condizionato dallo
stop dell'attività sportiva e con la didattica a distanza
che non poco ha condizionato anche i giudizi, che
numerose sono le candidature pervenute per
l’assegnazione del “Premio Panathlon Giovani”. A
breve il Presidente della commissione Biagio Santoro
ci comunicherà il nome della vincitrice o del vincitore
che sarà diffuso sia con comunicato stampa che
attraverso i social. La cerimonia di consegna è quindi
solo rimandata.
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

21 novembre

Carissimi tutti,
alzi la mano chi vorrebbe essere stamattina alla Giornata del Fairplay... Villa
del Grumello, la sua sede naturale, o Sala Bianca del Sociale, la splendida
location scelta per quest'anno, che sia. Un giorno, questo, non normale. Perché
al pari, e forse più, degli altri incarna i valori per cui si è scelto di far parte del
club.
Incontrai il Panathlon in un consesso forse più pop e spendibile all'esterno (era
la notte in cui città e soci abbracciarono la Como delle Olimpiadi, dopo Rio) di
questo, ma è a Villa del Grumello che ho capito cosa siamo davvero e quanto
valiamo. Ho visto consiglieri diventare operai per montare la location e soci
accettare di mettersi a disposizione fin dal primo mattino. Altri (Alessandro
Saladanna e Lorenzo Spallino) emozionarsi nel ricordo del proprio padre,
presidenti ristudiare la parte e amici curare l'organizzazione in ogni dettaglio,
dalle cartellette allo strepitoso buffet.
E lo racconto, tutto ciò, soprattutto ai nuovi arrivati, quelli che sarebbero
arrivati oggi per la prima volta: la quintessenza dei nostri punti cardinali è tutta
qui. L'ho capito, da esterno, dai discorsi di Claudio Pecci, uno che di queste
giornate ne ha vissute a iosa, ma che ogni volta sembrava fosse la prima, per
entusiasmo e dedizione. O nelle introduzioni di Fabio Gatti e Roberta Zanoni,
i due presidenti di commissione che si sono succeduti nella mia era. Ho letto
l'entusiasmo negli occhi di Sergio Sala, autentico padrone di casa, e l'orgoglio
nelle parole di Achille Mojoli. Insomma, una giornata tutto fuorché normale.
Chi sfila su quel palco a ritirare i riconoscimenti o a firmare le nostre carte non
è affatto normale, perché si porta dietro un vissuto di valori unico. Come solo
noi, e perdonatemi l'immodestia, siamo. Unici davvero. Anche quest'anno
abbiamo scelto il meglio, insignito e coinvolto solo personaggi che se lo
meritano. Ecco perché noi tutti ci meritiamo questa cerimonia, che è stata solo
rimandata. Promesso.
Alzi la mano chi avrebbe voluto esserci, stamattina...
Buon sabato del villaggio, amici.
Edoardo
Da “Il sabato del villaggio”, comunicazione ai soci n. 20

L’orgoglio per l’evento, fiore all’occhiello del lavoro del Club
In questo periodo così strano, il ricordo dei
festeggiamenti della Giornata Panathlon per il Fair
Play del Club di Como (in presenza) va all’ultima
edizione, ma "Abbiamo una grande forza - le parole
del Presidente Edoardo Ceriani - che ci permette di
non fermarci mai. Pure stavolta la conferma. Grazie
allo straordinario lavoro dell'apposita Commissione
Fairplay, che non finirò mai di ringraziare, Roberta
Zanoni e i suoi componenti sono riusciti a portare
in fondo anche le assegnazioni di quest'anno
disgraziato. Cova, Borgonovo, la Pallavolo Cabiate
-insieme alla menzione per i pulcini dell'Aso Alzaterappresentano, anche questa volta, scelte di
altissimo profilo e che danno lustro al nostro club".
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COMUNICATO STAMPA
Assegnati i Premi Fairplay 2020 del Panathlon Club di Como: ad Alberto Cova alla carriera, a Giovanni
Borgonovo al gesto e all’Asd Pallavolo Cabiate per la promozione.
Menzione alla promozione per l’Aso Alzate Brianza di calcio.
La cerimonia di consegna rinviata alla primavera 2021
Il Panathlon di Como, pur nel difficile anno della pandemia e in un nuovo periodo di lockdown, ha voluto
lo stesso assegnare i Premi Fairplay 2020 che sarebbero stati consegnati, come sempre accade, il terzo
sabato di novembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale del Fairplay. La cerimonia,
purtroppo, dato il periodo di restrizioni e divieti è stata rinviata alla primavera 2021.
Ugualmente, l’apposita Commissione presieduta da Roberta Zanoni ha lavorato sul materiale e sulle
diverse segnalazioni giunte al club di Como ed è arrivata alla proclamazione per il 2020. Questi, in sintesi,
i premi.
- Premio Fairplay “Antonio Spallino” alla carriera ad Alberto Cova, il più
grande mezzofondista italiano, campione olimpico sui 10.000 metri a Los
Angeles 1984, con all’attivo anche un titolo mondiale (Helsinki 1983) e uno
europeo (Atene 1982), sempre sui 10.000, in una carriera che l’ha visto correre
da protagonista e vincere ovunque. A fine carriera, intrapresa quella
professionale e politica, si è distinto in più circostanze per attività di solidarietà
e aiuto ai bisognosi.
- Premio Fairplay “Gabriele Coduri de’ Cartosio” al gesto a Giovanni
Borgonovo. Il giovane atleta della Canottieri Cernobbio, dopo aver corso e
vinto il Trofeo Villa d’Este 2019, si è reso protagonista di un gesto di lealtà,
coraggio e altruismo, nel pieno dei principi del fairplay, andando ad
“autodenunciarsi” alla giuria per aver saltato, per disattenzione, una boa.
Squalificato, ha permesso di vincere al secondo classificato.
- Premio Fairplay “Filippo Saladanna” per
la promozione all’Asd Pallavolo Cabiate, società capace di darsi una
carta etica per atleti, tecnici e dirigenti e famiglie, che rispecchia in
toto i principi delle Carte Etiche del Panathlon International. In un
momento nel quale troppo spesso individualismi e cattivi
comportamenti contraddistinguono anche lo sport dilettantistico,
darsi un codice di diritti e doveri rappresenta il modo migliore per
interpretare la pratica sportiva.
- Menzione per la promozione ai baby calciatori dell’Aso Alzate Brianza
che, senza remore e abbattendo muri e campanilismi, hanno accettato di
buon grado di ospitare per gli allenamenti i pari età della vicina Ac
Albavilla, che all’improvviso si erano ritrovati senza campi da gioco. Gesto
che merita di essere sottolineato ed evidenziato.

Notiziario n. 08 - dicembre 2020

3

www.panathloncomo.com

Una immagine d’epoca dal grande valore
simbolico ci viene offerta dal nostro socio
Lorenzo Spallino e ritrae Antonio Spallino,
Pietro Mennea e Alberto Cova durante
una premiazione al Campo Coni di
Camerlata.

COSA DICONO DI NOI
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SOCI E INTERVISTE

in www.panathloncomo.com (news e varie)

1 novembre - Il nostro socio Claudio Pecci, nella sua veste di Direttore
Sanitario del Centro Ricerche Mapei Sport, in una intervista sulla
Gazzetta dello sport.

8 novembre
Su La Provincia di Como intervista al nostro socio Biagio Santoro nella sua veste di
responsabile sanitario del Como.

Milano – dal 7 al 11 Novembre – ha ospitato “SPORT MOVIES & TV 2020 – 38th Milano
International FICTS Fest” Finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS
Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della
Comunicazione sportiva. Durante gli “Eventi in streaming” il nostro socio Marco Riva, nel
suo ruolo di membro della Giunta Esecutiva CONI, ha portato il suo contributo. Lo potrete ascoltare nel convegno dell’8
novembre “I VALORI OLIMPICI: IERI, OGGI, DOMANI” (Italympics 2026: destinazione Milano Cortina http://ms360.tv/?p=298#page-content al minuto 37.40 ) e in quello del 9 “LO SPORT AL CENTRO”
(http://ms360.tv/?p=297#page-content al minuto 15.30).

3 novembre ... 8 novembre - Il nostro socio Enrico Gelpi nella sua veste di presidente ACI
Como in diversi articoli su "La Provincia". Ne riportiamo alcuni.

30 novembre - Su La provincia di Como una ricerca nel mondo del calcio "Il viaggio in un mondo
che non riparte". Claudio Chiaratti, nostro socio e Responsabile del Settore Giovanile, analizza
quanto sta accadendo in casa Lomazzo.

30 novembre - La società PGC, di cui il nostro socio Alessandro Saladanna è presidente, in
un articolo su La Provincia di Como che mette in evidenza la qualità della società canturina
di basket, con undici giovani ragazzi inseriti tra i migliori talenti del panorama giovanile
nazionale.
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SOCI E PANATHLON NEL TERRITORIO

in www.panathloncomo.com (news e varie)

Nel numero 3 Autumn 2020 di Magic lake si riporta il resoconto della mitica giornata del 15 agosto 2020 in cui si è
disputato il Giro di Lombardia. All'interno del servizio le foto, tratte dall'archivio di Centocantù, ricordano
l'iniziativa collaterale dedicata a una sfilata di handbikers (capitanata dalla campionessa mondiale Roberta
Amadeo) che per l'occasione hanno indossato una particolare maglia celebrativa dell'evento con il logo
Panathlon. Nella foto scattata da Mauro Viotti alla fine dell’esibizione, il nostro socio
Paolo Frigerio e presidente del cc canturino e Centocantù è con Jakob Fuglsang,
vincitore de “Il Lombardia 2020” nel momento in cui la presentano.

16 novembre - Il nostro socio e presidente della Canottieri Moltrasio Alessandro
Donegana in un resoconto da La Provincia su "Il remo comasco tra gioie e rimpianti"
parla anche di Arianna Passini, che con orgoglio abbiamo “adottato” durante la
conviviale di luglio, e di Nadine Agyemang Heard (Premio Giovani Panathlon Como
2018).

CONGRATULAZIONI
19 novembre 2020 – Il nostro vice presidente
Giuseppe Ceresa è stato eletto nella
Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del
Comitato Regionale Lombardo FISO a
Consigliere del comitato.
Grande partecipazione con 11 società presenti sulle 12 aventi diritto di voto. Le nostre
più vive felicitazioni per questa nuova sfida che, per i prossimi 4 anni, lo vedrà in prima
linea.

28 novembre - Complimenti al nostro socio Alessandro Donegana (che quest'anno
festeggia i 30 anni di presidenza della società Canottieri Moltrasio) premiato dal
Consiglio Federale FIC come DIRIGENTE DELL'ANNO 2020. Articoli e rassegna stampa
nel sito web del Club.
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PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO SPORTIVO
per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”
www.lasteccadicomo.org
www.panathloncomo.com
www.odg.mi.it
www.glgs-ussi.it”



Istituito da due associazioni storiche della città di Como, attive l’una - La Stecca - nella
solidarietà sociale e l’altra - il Panathlon International Club Como - nella diffusione dei
valori dell’olimpismo e del fair play.



Dedicato ad Antonio Spallino, l’uomo che fu anche il loro presidente, oltre che campione
olimpico di scherma, sindaco di Como dal 1970 al 1985, presidente d el Panathlon
International e per tutta la sua vita testimone del ruolo fondamentale dell’etica e della
cultura nella società civile.



Patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e in collaborazione con GLGS -USSI
(Unione Stampa Sportiva Italiana).



Creato con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti che raccontano lo sport nelle
sue varie discipline, con particolare attenzione all’approccio etico fondato sui valori
dell’olimpismo, al fair play, al ruolo di coesione sociale e di inclusione degli atleti
portatori di handicap.



Vuole essere un omaggio allo stile e al modo di declinare i valori dello Sport nei vari
campi della vita pubblica e professionale di Antonio Spallino, per mantenere viva la
memoria del suo operato e divulgare, attraverso i professionisti odierni della
comunicazione, la cultura dello sport e i suoi aspetti etici, oggi troppo spesso offuscati.

Il termine di consegna è scaduto. Il numero delle opere giunte supera le previsioni e si
annoverano partecipazioni da tutta Italia, a conferma dell'appeal e della connotazione
nazionale.
A fine gennaio la proclamazione della vincitrice o del vincitore.
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PREMIO PANATHLON GIOVANI
Visibilità:

Edizione 2019
Nella foto a lato, da sinistra:
Daniele Gilardoni, Biagio
Santoro, Leonardo Bernasconi,
la premiata Greta Parravicini,
Guido Stancanelli, Fabrizio
Quaglino.
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AMARCORD
Un articolo apparso su La Provincia di Como in settembre ci permette di ricordare il
“PREMIO PANATHLON COMO 2010”.
Mino Bruno, allora presidente del Premio Panathlon giovani presentava l’atleta
vincitrice, Giorgia Gregorio specificandone i meriti sportivi (praticava lo sci nautico –
specialità: WAKEBOARD con la società sportiva Jolly Racing Club di Lezzeno) e
scolastici. All’epoca frequentava in modo brillante la terza media e aveva al collo
numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo vinte in diverse competizioni, fra cui
i Campionati del mondo in Corea del Sud e per la stagione 2010 Medaglia d'oro
Campionati Europei (Svezia) e Medaglia d'oro Campionati italiani assoluti (Milano).
Mino Bruno la definì “una vera campionessa” e alla domanda “Perché lo wekeboard?”
la risposta fu semplicissima: “In Italia è nato sul lago di Como, è una specialità nuova, è spettacolare, è frequentata
da giovanissimi atleti e sarà lo sport del futuro perché oggi i giovani frequentano lo wakeboard più dello sci
tradizionale.
Leggendo l’articolo la frase “Nella sua vita Giorgia non si è mai tirata indietro, conciliando lo sport con lo studio
al Liceo Linguistico Casnati ed ora all’Università” dimostra come l’obiettivo di allora, consegnandole il Premio, sia
stato ampiamente raggiunto e consolida in positivo il desiderio del Club nel voler rendere merito a chi sa ben
conciliare l'attività sportiva, intesa come elemento formativo della persona, e la primaria esigenza dell'istruzione e
formazione.

Notiziario n. 08 - dicembre 2020

11

www.panathloncomo.com

2020 -2021
PANATHLON
Club di COMO
Presidente
Edoardo Ceriani
Past President
Achille Mojoli
Consiglieri
Davide Calabrò
Giuseppe Ceresa
(Vice Presidente
operativo)
Claudio Chiaratti
Niki D’Angelo
Gian Luca Giussani
(Tesoriere)
Enzo Molteni
Marco Riva
(Vice Presidente Junior)
Sergio Sala
(Vice Presidente vicario)
Luciano Sanavio
(Segretario)

Recapiti club
como@panathlon.net

Segreteria
Luciano Sanavio:
studio.sanavio@studiosanavio.it

Cerimoniera
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Collegio Arbitrale

Posta cartacea:
c/o CONI Provinciale Como – Viale
Masia, 42 – 22100 COMO

Claudio Bocchietti
(Presidente)
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

Notiziario a cura
di Renata Soliani
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