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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
di Renata Soliani

8 aprile, una data da ricordare perché, per la
prima volta nella lunga storia del Club, si è
tenuta l'assemblea ordinaria via Zoom. Un
momento importante di confronto e
condivisione, con una larga partecipazione.
Dopo la lettura della carta del Panathleta da
parte della cerimoniera Roberta Zanoni il
Presidente Edoardo Ceriani ha ricordato il socio
Roberto Moioli che ci ha lasciato qualche mese
fa per malattia. Non sono mancati i doverosi
ringraziamenti al consigliere Davide Calabrò e al
tesoriere Gian Luca Giussani per la
predisposizione di una regia altamente
tecnologica che avrebbe favorito anche il momento delle votazioni. La
presidenza dell’assemblea, all’unanimità, è stata affidata a Claudio
Bocchietti così come pure il ruolo di Segretario a Luciano Sanavio.
Il Presidente Edoardo Ceriani ha espresso il suo compiacimento per la
numerosa
presenza,
in
collegamento, dei panathleti e
l’auspicio di ripartire dall’estate con
una serena ripresa in presenza.
Ricordando che le relazioni delle
commissioni
sarebbero
state
inviate ai soci e allegate al verbale
dell’assemblea, ha presentato un
estratto informatico curato dalla
commissione
Immagine
e
Comunicazione come ausilio per
rammentare visivamente il lavoro attivato nel 2020. Un anno che,
nonostante la pandemia, si è rivelato incredibile sia per le presenze che per gli appuntamenti
mensili. Tra questi, per la simpatia e lo spirito panathletico, ha ricordato la conviviale che ha portato
cinque società di vertice a sottoscrivere la convenzione per esporre gli striscioni “La curva Panathlon
- Io tifo sempre a favore e mai contro”. Per le punte di gradimento difficilmente superabili,
l’incontro con Leo Turrini. Non ha dimenticato di citare la presenza del Club, e di chi lo ha
rappresentato, a momenti istituzionali importanti. Per il Distretto Italia, all’assemblea elettiva di
Roma, per l’International, a Osimo (sia per L’Assemblea elettiva, sia per la consegna al Club di Como
del premio internazionale per la comunicazione “Henrique Nicolini sezione INTERNET/SOCIAL” –
assegnato per il formato innovativo e l’originale impaginazione della rivista on-line). Anche le
partecipazioni a tutti gli altri livelli sono state numerose. Motivo di orgoglio per tutti noi ascoltare
la sua soddisfazione nel dire che le commissioni hanno lavorato fortissimo. Ha ricordato ad esempio
l’emozionante partecipazione a “Il Lombardia” che, con la commissione sport paralimpici, disabilità
e inclusione ha portato l’handbike sotto lo striscione di arrivo. L’apprezzatissimo progetto della
commissione “Etica per la vita” con la distribuzione delle borracce a società sportive. La serietà della
commissione Fair Play che è riuscita a trovare i premi - in una stagione così povera di attività – per
tutte e tre le categorie. Anche la positiva riuscita de “Il premio giovani” che quest’anno nelle scuole,
con i metodi di valutazione diversi rispetto agli anni passati, ha reso le cose più difficili ma non ha
fermato la commissione di Biagio Santoro. Ovviamente le relative premiazioni andranno recuperate
e lo si farà appena possibile.
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Infine, ha rammentato il clamoroso successo ottenuto dal premio giornalistico realizzato insieme
alla Stecca dedicato al compianto presidente onorario e socio fondatore avvocato Antonio Spallino.
Ben 31 le candidature arrivate da tutt’Italia da testate nazionali a livello radiofonico, televisivo e di
carta stampata quotidiana e tre i vincitori. Con emozione, ha voluto ricordare il valore della
conviviale che ha sancito la generosa donazione, fatta col cuore dei panathleti comaschi, a quattro
società scelte da una apposita commissione capitanata da Claudio Pecci (G.A.S.). Il riscontro è stato
clamoroso perché le quattro società che hanno ricevuto il contributo sono diventate società amiche
e seguono ora il Club con presenza significativa riscontrabile nelle apparizioni social. Questa azione
è stata riconosciuta anche a livello di Area come un’eccellenza.
Ha concluso la relazione ricordando “Il sabato del villaggio”, nato in periodo di lockdown totale per
aprire un canale di comunicazione con i soci, con la sola intenzione di comunicare le novità, le
programmazioni, le riflessioni che si possono condividere per il bene del nostro club.
“Un canale – ha aggiunto Claudio Bocchietti - che permette di cementificare le relazioni e l’amicizia
che esiste fra i panathleti”. Anche da parte sua un ringraziamento sincero al Consiglio, che tanto ha
fatto per le società sportive che i soci, col loro vissuto, rappresentano e ai presidenti di commissione
per tutto il lavoro che hanno portato avanti in modo concreto per l’affermazione di quei valori
fondanti - per esempio sport come cultura – che sono alla base del Panathlon.
Dopo l’approvazione del bilancio, presentato dal tesoriere Gian Luca Giussani, e la relazione del
Collegio di Controllo amministrativo contabile (presieduta da Rodolfo Pozzi) sul consuntivo 2020 è
stata la volta della relazione programmatica del Presidente Ceriani per il 2021 che ha ribadito la
volontà della ricerca di uno sport etico e sostenibile tramite interventi, azioni e ospiti in grado di
condividere i valori fondanti e pregnanti del Panathlon. Così come la ricerca di nuovi soci, il
completamento della parte editoriale legata alla attività delle varie gestioni, gli interventi di
filantropia e di servizio allo sport del territorio, il completamento delle iniziative già preordinate
relative ai Premi Fair Play, al Premio Giovani e al Premio giornalistico Spallino.
Il clima solidale e tranquillo, il dibattito costruttivo per determinare la quota sociale, i suggerimenti
e le idee di molti soci, che sono intervenuti per continuare a costruire il percorso che caratterizza il
nostro essere panathleti, ha confermato la forza e lo spirito di squadra del nostro Club.

Notiziario n. 05 - maggio 2021

3

www.panathloncomo.com

Riflessioni
La Provincia di Como – “Diogene”
6 aprile 2021 – pag. II

Sport, chiuso per pandemia
di Edoardo Ceriani
Il body di Benedetta. Le scarpe tacchettate di
Alessandro. La tuta di Lorenzo. Il treno dei
desideri, e non solo nei loro pensieri, mai come
questa volta all'incontrario va. Sono quelli
(body, scarpe e tuta) i loro mantelli da super
eroe, il baule dei grandi sogni. Ma stanno
diventando piccoli alla velocità della luce.
Senza neanche poterli vestire o calzare. E a
nulla serve toglierli dall'armadio per guardarli,
lavarli e lustrarli.
La macchina del tempo, si sa, trita tutto. Anche
le ambizioni dei piccoli e grandi sportivi, fermi
praticamente - a parte qualche eccezione - da
un anno e rotti. Chiuso lo sport. Chiuso per
pandemia. Le eccezioni si chiamano “finestra
estiva”, con le restrizioni allentate (ma c'era
più da pensare alle vacanze che ai campi da
gioco) e discipline, o atleti, di interesse
nazionale. Ma qui si entra nel campo delle
cento pertiche e le eccezioni spesso diventano
accezioni.
Generazione a perdere
Stiamo perdendo un'intera generazione di ragazzi votati allo sport. Abbiamo provato, noi adulti, a
scendere nel loro mondo, affidandoci alle nuove tecnologie. E gli abbiamo propinato, esercizio
rompi-noia, allenamenti individuali via video, sui cui reali benefici in ambito fisico non ha quasi mai
creduto nessuno, a cominciare dagli stessi e volenterosi istruttori.
È stato una sorta di intrattenimento, di un modo per non perdersi, anche se a distanza. E avrebbe
avuto significato se fosse durato lo spazio di una situazione emergenziale. Ma l'emergenza,
purtroppo, è diventata quotidianità. E il rinchiudersi dentro le quattro mura per così tanto tempo
rischia ora di fare più danni della grandine. A livello fisico, per cominciare, ma anche psicologico.
Solo quando qualcosa di significativo ti viene portato via, ci si accorge di quanto sia importante. E
possono così raccontarti che ci sono nuove sfide da affrontare per uscirne forti e migliori.
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Non sempre va in questo modo. Succede nella vita e nella scuola, figuriamoci con gli hobby e le
passioni. Stiamo assistendo a quel fenomeno, già presente ma non in forme così evidenti, della
dispersione sportiva. Ci sono dati preoccupanti. e stavolta a tutte le età, anche nei più piccoli, non
solo nei teenager.
Basta poco per mollare: prima era un allenatore che non ti considerava o i conti che non tornavano
con la scuola, ora c'è una forma di scoramento e disaffezione. La mancanza del confronto uno contro
uno o di un campo da gioco invece di essere una molla per non vedere l'ora diventa il pretesto per
dire basta. «Faccio altro», ci si sente dire. E a danno si aggiunge danno.
La generazione ferma al palo, oltre a bloccare qualsiasi forma di miglioramento tecnico, porta
inevitabilmente alla cancellazione di intere categorie: arriveremo, in tutte le discipline, con lacune
difficili, se non impossibili, da colmare. Saremo indietro rispetto ad altri Paesi e lo pagheremo, in
primis, in termini di risultati, ma lo sarà anche dal punto di vista della testa. Sconfitta nella sconfitta.
E siccome lo sport è anche una palestra di vita, avremo inevitabili ricadute, con ogni probabilità,
nello sviluppo del carattere e della personalità dei singoli. Specie dei più fragili e dei più deboli, di
quelli che hanno meno difese e autodifese.
Andrà tutto bene?

Andrà tutto bene, scrivevamo un anno fa. Perché succeda anche nello sport bisogna smetterla di
ritenere che le cifre appostate siano da pensare come mera spesa e non come un investimento sul
futuro. Una polizza che non possiamo correre il rischio di non stipulare.
**** **** ****
La Provincia di Como – “Diogene” - 6 aprile 2021 - pag. IV

Panathlon, questo sì che è un club
E le società sportive ringraziano
«Divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione ed elevazione della
persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli»: è il principio fondamentale del Panathlon Club di
Como. E lo sport si può difendere sostenendolo, anche economicamente.
L'associazione comasca, nel bel mezzo del primo lockdown, ha nominato una commissione
straordinaria per l'emergenza Covid, presieduta dal dottor Claudio Pecci, illuminato past past
president: «Pecci - spiega il presidente Edoardo Ceriani - nella commissione Gruppo di azione
solidale ha chiamato a sé cinque soci rappresentativi del territorio, perché individuassero quattro
casi da supportare nella difficile ripresa».
All'unanimità, il Consiglio ha deciso di stanziare 8 mila euro - 2 mila a testa - destinati a Skorpions
Karate Olgiate Comasco e Canottieri Moltrasio con Cooperativa Azalea onlus per i progetti sui
disabili, Remo Calzolari Faloppio di ciclismo per l'attività sul settore giovanile e la Polisportiva Fino
Mornasco, in memoria di Arduino Francescucci.
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Coni e Panathlon ospiti del Rotary
Il presidente Edoardo Ceriani è stato ospite della
conviviale, in remoto, del Rotary Como, al fianco di Niki
D'Angelo, delegato provinciale del Coni, rotariano e
panathleta.
È stata una serata viva e partecipata, nella quale si è
parlato - oltreché della nuova avventura di Niki - anche di
valori e contributi che il Panathlon, ma ora anche il Rotary,
potrà fattivamente garantire al Coni comasco.
“Un grazie particolare - le parole del presidente Ceriani all'avvocato Alberto Grandi, presidente di Rotary Como,
per l'invito e per l'intesa e la collaborazione che da ora
nascerà anche tra i due club. Al di là del piacere di esserci
stato e di essere stato coinvolto da uno dei sodalizi più vivi
e riconosciuti in città, io sottolineerei questo cammino,
fianco a fianco di CONI e Panathlon. Come è giusto, oserei
dire naturale, che sia. Un rapporto inscindibile che Niki ha
voluto sottolineare e del quale non possiamo che
ringraziarlo. La massima disponibilità a lui e al presidente
Marco Riva è conclamata e l’ho ripetuto più volte
pubblicamente. Meno scontato il fatto che CONI ci scegliesse tra gli interlocutori più credibili, come invece confermato
dai fatti in questo ultimo periodo. Per noi una bella soddisfazione e il riconoscimento di quanto di buono è stato fatto
fin qui”.

PARTNERSHIP
Il 21 aprile il panathleta Paolo Frigerio ha presentato al
consiglio del Cc Canturino – di cui è presidente - il comitato
organizzatore degli eventi del 120esimo, nel 2022, della
società gialloblù. Comitato che farà capo a CentoCantù e
di cui sarà presidente proprio Edoardo Ceriani. Con lui, tra
l'altro, anche Claudio Vaccani - prezioso componente
della commissione paralimpici del Club comasco - che avrà
la delega per i rapporti con i partner istituzionali.
Questa conferma della partnership “CentoCantùPanathlon” vedrà il nostro Club affiancare il lavoro del
Comitato in tutti gli eventi. Per il nostro Club si aprono
quindi grandi prospettive di visibilità e ospitalità. Un
ringraziamento speciale al nostro Presidente Edoardo
Ceriani e a Paolo Frigerio per la grande considerazione in
cui tiene il nostro Club. Nella foto il presidente Edoardo
Ceriani (a sinistra) mentre riceve in dono la maglia di
campione italiano Juniores di ciclismo su strada vinta da
Andrea Montoli, uno degli ospiti panathlon a “Natalissimo 2020”.
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Congratulazioni
Al presidente del Collegio di
controllo amministrativo contabile
del Club, Rodolfo Pozzi, socio nella
sezione speleologia. Il 31 marzo è
stato
primo
attore
in
una
premiazione davvero speciale al
CAI di Como durante l’Assemblea
on-line.
La Presidente ha riconosciuto
riconoscimenti (i distintivi del CAI
con la cifra), ai so ci 25ennali,
50ennali e 75ennali e anche al
socio più anziano . Sapete quanti
anni di anzianità ha il nostro
Rodolfo? Ben 80! E questo perché
i suoi genitori lo hanno iscritto nel
1941 quando aveva dieci anni e il
CAI si chiamava Centro Alpinistico
Italiano.

Al vicepresidente Beppe Cer esa per l'importante
incarico di responsab ile regionale del settore scuola
ottenuto il 2 aprile durante la prima riunione dei
delegati provinciali della federazione italiana
orientamento della Lo mbardia recentemente eletti.

Al socio Fabio Gatti per il nuovo incarico come
componente della consulta “Ateneo Territorio”
dell’Università
degli
Studi
dell’Insubria
in
rappresentanza del Co mune.

GRUPPO SPORTIVO SAN MICHELE - Lo storico oratorio di Cantù, quello del "Pierlo" (Pierluigi
Marzorati) e del Tro feo Levissima, dal 2 6 aprile ha visto i presidenti di CentoCantù,
Pallacanestro Cantù e Panathl on Como far parte del consiglio direttivo dello st esso. Il
Presidente del Club comasco Edoar do Ceriani e Roberto Allievi (Pallacanestro Cantù) come
componenti del collegio dei probiviri. Il panathleta Paolo Fri gerio (CentoCantù) come
revisore dei co nti. Co mplimenti per i prestigios i incaric hi.

25 aprile - Ci uniam o alla gioia del nostro socio Biagio Santoro,
responsabile sanitari o del Como 1907 (nella foto scattata dal
panathleta e fotografo ufficiale della squadra lariana Enrico Levrini )
nella grande giornata per lo sport comasco che ha visto l’impresa della
promozione della squadra in serie B. La so cietà è una delle prime ad
aver sottoscritto l’accordo col Panathlon Co mo per esporre nei proprio
impianto lo striscione “La curva Panathlon - Io tifo sempre a favore e
mai contro” . Passio ne e so gno hanno portato ad un risultato
veramente straordinario. Complimenti sinceri.
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I nostri soci - Rassegna stampa
Niki D’Angelo:
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COLLAGE di ricordi … in presenza
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Notizie dall’Area

Per sabato 8 maggio c onvocata
l’Assemblea
dell’Area 2 Lombardia

e dalla Fondazione culturale Panathlon International Domenico Chiesa
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GEMELLAGGIO INSUBRIA: notizie dai

CLUB La Malpensa, Lugano, Varese

Panathlon Club La Malpensa
Il Panathlon club “La Malpensa” ha allargato i pro pri orizzonti
planando sul sistema scolastico. Con cui, se v ogliamo, lo sport ha
(dovrebbe avere) un collegamento diretto. In tempi di pandemia,
la DAD (Didattica a Distanza) è stata una no vità per tutti, che ha
in qualche modo salvato la filiera dell’insegnamento, non
salvaguardando però le componenti educative e sociali della
scuola. Il club del preside nte Massimo Tosi ha voluto indagare
fino in fo ndo questa metodologia (tanto emergenziale quanto
alienante) chiamando due relatori di primo piano , Marco
Caccianiga e Elena Somaschini, docenti ai tempi della DAD .
Leggi tutto - Per rivedere la trasmissione accedi al loro spazio
facebook
****

**** ****

Panathlon Club Lugano
Nella splendida co rnice del Monte San
Salvatore, ospiti di Felice Pellegrini, socio
Panathlon e presidente della commissione
talenti, si è svolta sabato 24 aprile l’annuale
premiazione di 6 meritevoli talenti dei nostri
settori giovanili. Nella foto Felice Pellegrini, ed
il nostro Presidente Claudio Ortelli con i ragazzi
premiati. Un grazie ai soci, Banca Stato, AIL e
Funicolare San Salv atore per il sostegno
finanziario dell’iniziativa. Complimenti a: Vera
Crovetto e Valentina Masciari per la scherma,
Mida Fah Jaiman e M assimiliano Gusmini nello
sci, Elia Ran per la corsa d’orientamento e
Niccoló Scornaienghi nella ginnastica artistic a.
Ad ognuno di loro un assegno di Sf.1500. - per un totale di 9000 franchi complessivi.
****

**** ****

Panathlon Club Varese
Video Conferenza - Martedì 20 Aprile
con Chicca Macchi grande
campionessa internazionale di
Basket, Arianna Talam ona,
plurimedagliata cam pionessa di
nuoto Paralimpica, Michela
Conterno Ceo della Lati spa di
polimeri, welfare aziendale e sport.
Leggi tutto in facebook Panathlon
Varese
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Con mestizia e sincero dolore, m entre stiamo chiudendo il notiziario , ci giunge una
notizia che no n avrem mo mai voluto ricevere. Il campione Filippo Mondelli non ce l’ha
fatta. Lo ricordiamo anche attraverso le pagine che La Provincia di Como gli ha
dedicato e porgiamo ai famigliari, dirigenti e amici le più sentite condoglianze .

Alcuni passaggi da queste pagine anche con riferimenti a Panathlon Como e pensieri dei
pana thleti Alessandro Donegana e Enzo Molteni :
di Daniela Colombo (…) L ’ um i l t à - Tante le interv iste rilasciate anche su queste pagine negli
ultimi anni tra una vittoria e l’altra, sempre con l’umiltà del ragazzo della porta accanto che
arrossisce quando un bambino gli chiede l’autografo. Tra le ultime apparizioni (in video per
via delle restrizioni legate alla pandemia) c’è stata la partecipazione all’incontro on line
organizzato dal Panathlon di Como . «So quello che ho, sto combattendo per avere un futuro e
provare a tornare l’atleta che ero: voglio coronare il mio sogno – aveva ribadito Filippo in
quell’occasione – voglio rinascere, ritrovare la serenità che avev o prima e fare quello che mi
piace, tornare a remare. Vedremo come andrà a finire. In qualsiasi caso, voglio provare ad
andare a Parigi 2024».
di G. Cas. (…) Tante le reazio ni nel canottaggio lariano. Costernato dalla notizia, come tutti del
resto, Alessandro Donegana, presidente della Canottieri Moltrasio, di cui Filippo Mondelli è
sempre stato tesserato, anche quando è entrato nelle Fiamme Gialle. «No n ci sono parole per
dare le dimensioni di questa tragedia – parla a singhiozzi Donegana – e come la sua fa m iglia è
distrutta, tutti noi non riusciamo a farcene una ragione. Sapevamo che il suo era un male che
non perdona, ma ci siamo illusi sino all’ultimo che Filippo potesse farcela grazie al suo
coraggio, alla sua forza fisica e alle cure. Fino a prima di Na tale facevamo già progetti per
Parigi 2024, ma poi la situazione è precipitata di colpo e il male lo ha devastato. Adesso
dobbiamo soltanto raccoglierci in silenzio di fronte al dolore per la sua morte prematura, ma
in seguito troveremo un modo per ricorda rlo e rendergli omaggio ». «Sono rimasto sconvolto
dalla notizia della morte di Filippo – così Enzo Molteni ex presidente della Lario – perché no n
mi sarei mai aspettato un crollo così im provviso.
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E pensare che alla vigilia degli Euro pei gli avevo mandato un whatsapp per chiedergli il numero
di telefo no di sua sorella Elisa per farle gli auguri e lui mi ha risposto subito. Guardando la
foto di quando è venuto alla Lario a dieci anni, mi si prende un magone indescrivibile. Ricordo
il suo entusiasmo di Filip po quando faceva le gare e mi chiedeva se io ero contento di lui. Era
davvero un caro ragazzo e tutti gli volevano bene. Al telefono con Alessandro Donegana ,
presidente della Moltrasio, siamo scoppiati a piangere entrambi. Ho appena sentito don
Maurizio Salvioni, che è ben felice di dedicare a Filippo Mondelli un ricordo che rimanga per
sempre nel Sacrario degli Sport Nautici di Garzola »
Da queste pagine a lato riprendiamo il messaggio che
gli ha dedicato la sua Canottieri Moltrasio che, per
Filippo, era una seconda casa, e quello del P residente
della Fic Lombardia Fabrizio Quaglino.
«“Un abbraccio forte”. Così sei riuscito a salutarci
un’ultima volta, pur sapendo già tutto – ha reso noto
la Canottieri del presidente Alessandr o Doneg ana –
non sai quanto siano concrete quelle braccia e quella
forza, simbolo e significato di ciò che sei diventato.
Sei riuscito a trasformare la fine di ogni speranza
nella prova della tua invincibilità e a lanciare quel tuo
sguardo lontano, dietro agli inconfo ndibi li occhiali
squadrati. Sconfitto sul campo, rimarrai im battibile nel ricordo».
Grande la commozione anche per Fabrizio Quaglino, pr esidente della Fic Lombardi a e del
Centr o Remi ero Lag o di Pusiano . «Filippo era so prannominato il gigante buono, la sua
disponibilità era cono sciuta da tutti - ha evidenziato Quaglino - umile e caparbio ha affrontato
e superato tutti gli ostacoli sportivi. Di lui vogliamo ricordare il sorriso e la generosità ma
soprattutto la forza e la dignità con cui ha affrontato questi ultim i 15 mesi. Resteranno scolpiti
nella memoria e ci insegneranno quanto dobbiamo apprezzare ed amare ogni attimo che stiamo
vivendo».
Dalla pagina facebook di Marco Riva, vicepresidente Panathlon Como e presidente Co mitato
regionale Coni Lombardia: “ Ci sono attimi nella vita in cui il frastuo no lascia spazio al silenzio .
È l'istante in cui ti tro vi a riflettere su ciò che tutto è stato, ciò che tutto ha significato, ciò
che tutto sarà e ciò che tutto significherà dopo quell'attimo. Le parole da trovar e per la
scomparsa di Filippo, un vero fratello per tutto il mondo sportivo, questa volta lasciano spazio
al cordoglio e al silenzio che si tributa al dolore più grande, quello che non si riesce a spiegare
col cuore o la ragio ne. A nome di tutto il mondo d ello sport lombardo, porgo le mie
condoglianze più sincere a tutti i suoi cari. Ciao, Filippo. Sei nei nostri cuori. Questo attimo, è
soltanto un arrivederci”.
Dal Consiglio del Panathlon Como la conferma -a nome di tutti i panathleti comaschi - di essere
riusciti a rendere omaggio a Filippo , grazie alla rappresentanza dei vicepresidenti Marc o Riva
e Sergio Sala e dei consiglieri Niki D’Angelo e Enzo Molteni , al Palazzetto di Cerno bbio, dove
è stata preparata la sua camera ardente , con tanti mazzi di fiori e le due barche che
rappresentano la sua vita e la sua carriera.

Immagini da “Natalissimo 2020” anche con Filippo Mondelli
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Dal “Sabato del v illaggio” del nostro
presidente Edoardo Ceriani : “(…) Infine un
pensiero, con il cuore, a Filippo Mondelli, il
campione di canottaggio che ci ha lasciato
l'altro giorno. Una delle ultime uscite
pubbliche fu proprio un regalo al Panathlo n,
per il Natalissimo 202 0 , ma non è questo che
conta: conta che purtroppo abbiamo perso un
26enne nel pieno del suo splendore fisico e
sportivo. Amico nostro e qualcosa in più per
tanti soci, Alessandro, Enzo e Niki su tutti. Un
abbraccio fortissimo anche a l oro”.
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AMARCORD
Ormai manca poco al 12 giugno, giorno in cui il Panathlon celebrerà i 70
anni di fondazione da quando i primi amici veneziani - tutti sportivi che il
Ventennio lo avevano vissuto su campi, pedane e palestre -, nei primi anni
del dopo guerra, decisero di dare vita ad un’associazione che promuovesse
la bontà dello sport in tutte le sue accezioni.
Sempre piacevole rileggere un po’ di storia da angolazioni diverse. Quella
che presento risale al 1993. Sergio Meda intervistò l’allora presidente del
Panathlon International Antonio Spallino per la rivista Sport e Medicina.

I senatori dello sport
Al giro di boa dei primi quarant'anni, nel 1991, è arrivato in salute,
discutendo animatamente di sé: di chiara ispirazione rotariana, il
Panathlon, ovvero l'ideale "sodalizio delle discipline sportive'' - o
meglio, il "Senato degli sportivi" - ha abbandonato ogni eventuale
compiacimento per darsi grande concretezza. Lo impongono i tempi
che guardano con attenzione alla convivialità, rifiutandola nelle sue
opportunità rituali, premiandola per gli impulsi aggreganti di cui è
capace. Ma molti, non solo in Italia, confondono il Panathlon con
un'associazione di agiati signori in età che si abbandonano a sogni,
coltivano l'utopia, rimpiangono il barone de Coubertin e i suoi ideali,
mai come in questi anni vituperati e calpestati in nome del business
che stringe d'assedio lo sport e i suoi protagonisti sventolando
dollari, marchi tedeschi e yen.
Di iniziale matrice italiana - il primo Club sorse a Venezia nel 1951 il Panathlon si è via via esteso a venti Paesi nel mondo, pur non facendo alcuna presa nella culla di
ogni sport, il Regno Unito, e faticando non poco nei Paesi del Commonwealth. Colpa di un malinteso
doppione - con l'olimpismo e le sue manifestazioni di apparato - o della sua "aria mediterranea'' che
non ha mai convinto i cittadini di Sua Maestà la Regina Elisabetta II d'Inghilterra. Che si siano spiegati
male i panathleti o che gli isolani sempre più isolati abbiano finto di non capire, un dato è certo:
dell'olimpismo il Panathlon è un custode attento e rigoroso, non certo un vassallo. L'articolo 3 dello
statuto sottolinea le affinità con il movimento olimpico con un opportuno distinguo: "per gli obiettivi
convergenti". Talora i panathleti condividono le mosse del CONI, talaltra no e questo non sempre
piace, anche se nessuno ha mai messo in discussione il Panathlon, associazione che non dà noia perché
non strepita, non stigmatizza, non si pone - per il momento - come movimento d'opinione.
Degli inglesi, senza volerlo, il Panathlon coglie peraltro il meglio se è vero, e lo è, che ai moderni figli
d'Albione si deve il football. Il primo statuto del Panathlon si richiama non poco a quello della
Federcalcio e il motivo è presto detto: molti dei fondatori erano arbitri o comunque gente affine al
calcio, c'erano presidenti come Giulini e Pozzani, e figure di riferimento come Medici del Vascello.
C'era anche Giulio Onesti, in quegli anni incaricato di liquidare il CONI - ricorderete, lo sport italiano
era fortemente indiziato di collusione con il fascismo, e lo si voleva mondare da ogni residuato di
regime - ma poi sapete tutti com' è andata: il Commissario liquidatore del CONI ne divenne, a vita, il
presidente.
Negli anni Cinquanta è centrale, per il Panathlon, la figura del colonnello Viali, un militare di carriera e
uomo di sport. Gli si affianca, prima di contrapporglisi, Mairano, uomo di grande valore, attento
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studioso di un rapporto delicato, quello che coniuga Società e Sport.

Il Panathlon fa subito proseliti tra i Senatori dello sport in Italia, Svizzera, con meno slancio in Spagna.
Alla svolta olimpica del 1960 è ancora un fatto primariamente italiano, sotto l'influsso di Domenico
Chiesa, della Lega Calcio, conservatore illuminato, straordinario esemplare di panathleta. Chiesa è
ancora oggi un'istituzione, a ottantacinque anni è membro onorario co-fondatore del Panathlon.
Negli anni seguenti vengono alla luce club in Austria, a Oslo, a Bruxelles, in Lussemburgo, cui si
affiancano, via via che il tempo scorre, quelli in Sudamerica e i tre francesi.
Se l'idea si rafforza, diffondendosi, anche le difficoltà economiche procedono di conserva nei Paesi
dove l'inflazione corre senza controllo. Argentina e Brasile sono purtroppo partecipanti abituali di
questa sfida, oggi insidiati dagli stati dell'ex-Unione Sovietica, dove è difficile rintracciare monete
stabili. L'idea ha bisogno di unità e per questo le disuguaglianze economiche vengono superate
creando affiliazioni distinte. Chi può paga quote associative integrali; chi non può più lo segnala, e la
quota annuale si adegua all'economia del Paese: i panathleti pagano in base ad autentica equità
contributiva.
Il Panathlon è un fatto internazionale destinato a crescere a dispetto
del fatto che lo sport, in questi anni, è oggetto di trasformazioni
selvagge, ispirate dai fenomeni meno nobili. Valga, per tutti,
l'appropriazione indebita da parte di sponsor predoni.
Lo sport necessita di chi, con attenzione, argini il nuovo là dove non
c'è motivo di cambiare. Ha sempre più senso riferirsi a grandi temi Etica e Sport è il principale - e il Panathlon se ne fa carico, così come
provvede a tenere i corsi di aggiornamento per i dirigenti sportivi,
senza i quali il movimento internazionale soffocherebbe.
Senza che nessuno o quasi lo sappia - la grande stampa poco si cura
di chi non urla e strepita - il Panathlon raccorda energie e denaro per
dare concretezza alle sue iniziative, promuove congressi internazionali di medicina dello sport (non
necessariamente con il doping al primo posto dell'attenzione) e non dimentica i suoi intenti primari,
ispirati alla correttezza e al fair play. Si cura della responsabilità dei campioni verso i giovani, in
particolare tutela il mondo giovanile che fa sport, per il quale ha elaborato una carta dei diritti del
bambino. Ma altrettante energie vengono rivolte agli ammalati e agli anziani, categorie di nullo peso
politico e perciò volentieri dimenticate.
Antonio Spallino in una foto d’archivio al
Congresso Internazionale di Ancona del 1993

Il Panathlon è attivissimo sul fronte della violenza nello sport, arginabile culturalmente, proponendo
valori riconoscibili anche nella società attuale che di violenza si nutre, per contraddizioni radicate nel
tempo e appariscenti disparità. In punta di piedi, come suo costume, in Italia il Panathlon si muove sul
fronte della scuola, trovando qua e là interesse e ospitalità alle sue istanze. Difficile, peraltro, come
sottolinea il presidente italiano, l'ex grande schermidore Antonio Spallino, essere una presenza
discreta e nel contempo efficace, lavorare sul medio-lungo periodo e in profondità, cercare di
modificare i comportamenti, crearne di nuovi, ritrovarne di antichi. Difficile, per noi, abbandonare la
retorica dei buoni propositi, tanto che la scelta, a favore di chi legge e a tutela di chi si è espresso, si è
orientata al "non uso delle virgolette''. Le parole ormai fruste, gli intenti facilmente condivisibili,
l'inevitabile piccolo compiacimento per i successi raccolti, il rischio insomma della celebrazione, ci
hanno indotto a riproporre la lunga chiacchierata con l'avvocato Spallino in forma indiretta. Non
rimane che ringraziare lui e i suoi coéquipers, in tutto il mondo, augurando loro buon lavoro e pochi
interlocutori che facciano orecchie da mercante.
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