Club di COMO
Gemellato con i Club della Regione Insubrica
La Malpensa, Lecco, Lugano, Varese
Club n. 015 (I) Como – Fondazione 13.10.1954 – Area2 Lombardia
c/o CONI Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO

Notiziario n. 03 marzo 2020

ludis iungit

PROSSIMA SERATA CONVIVIALE

Sommario:
Pag 1 – Appuntamento di
marzo

12 marzo 2020
Hotel Palace Como
h. 20:00

Pag. 2 – Quattro chiacchiere
tra noi. La parola al
Vicepresidente vicario
Sergio Sala
Pag. 3/4 – Serata culturaleconviviale febbraio
Pag. 5/6 – Presentazione
nuovi soci
Pag. 7 – Presenza Panathlon
al 17° TROFEO CITTÀ DI
COMO
Pag. 8 – Panathleti comaschi
alla grande festa degli atleti
paralimpici
Pag. 9 - Panathlon alla
presentazione della squadra
di MOUNTAIN BIKE S.C.
TRIANGOLO LARIANO
Pag. 10 Assemblea Area 2 notizie dal D.I.

“La curva Panathlon. Io tifo sempre a favore
e mai contro”.
Un nuovo modo di vivere la propria passione e da raccontare
e trasmettere non solo alle nuove generazioni.
Interverranno:

Pag. 11/12 notizie dal P.I. e
sul Concorso grafico
internazionale: Articolo
“Arte e olimpismo” di MM
Pag. 13 - Gemellaggio
Insubria: scambio di notizie
coi CLUBS LA MALPENSA,
LECCO, LUGANO, VARESE

Michael Gandler, Ceo del Como 1907
Andrea Mauri, amministratore delegato
di Pallacanestro Cantù
Ambrogio Molteni, presidente
della Libertas Brianza Pallavolo Cantù

Pag. 14/15 –Amarcord

Mario Bulgheroni, presidente della Como Nuoto

Pag. 16 Commissioni e
appuntamenti

Graziano Crimella, presidente
della Tecnoteam Albesevolley

Notiziario n. 03 marzo 2020

1

www.panathloncomo.com

QUATTRO CHIACCHIERE TRA NOI
Cari Amici Panathleti ,
la nostra fantastica Renata mi ha chiesto di scrivere qualcosa su di me.
Spero di non annoiarVi con queste mie righe che in pratica raccontano un po’ della mia vita
Panathletica .
Sono stato chiamato da Filippo Saladanna a diventare Socio di questo Club a Natale del 1999 con
la Presidenza di Peppino Viganò (foto in basso a destra mentre Antonio Spallino mi mette il distintivo
Panathlon).
Da allora sono seguiti numerosi Presidenti e con grande piacere ricordo Renata Soliani, Claudio
Pecci, Patrizio Pintus e Achille Mojoli.
Dal 2001 con la Presidenza di Renata Soliani sono stato chiamato a far parte del Consiglio.
Oltre ai Presidenti ringrazio e ricordo tutti gli Amici che sono stati con me nei vari Consigli e tutti
i Soci che hanno contribuito a farmi trascorrere momenti bellissimi in questi 20 anni.
Ognuno ha dato un’impronta fondamentale al successo del nostro Club, per etica e fair-play, per
i giovani, per la cultura, per la scuola, per i disabili, per la comunicazione, ma c’ è ancora tanto da fare
per tutto questo, per gli impianti sportivi e per nuovi service.
Il nostro Club è molto vivo, pieno di iniziative dove sono coinvolti tutti i Soci con le numerose
Commissioni.
Adesso è iniziata la Presidenza di Edoardo Ceriani. Abbiamo in Consiglio già fatto un programma
di massima su quelli che saranno gli Eventi e le Conviviali di quest’ anno e sono certo che tutti saremo
soddisfatti di quanto verrà fatto.
Come Presidente della Commissione Eventi mi adopererò per fare in modo che tutto si svolga nel
migliore dei modi in ogni nostro incontro e in particolare per il Gemellaggio a 5 Club che sarà il 18 giugno
sul nostro Lago. Sono certo che anche in quell’occasione sapremo distinguerci per organizzazione e
signorilità.
La Commissione Eventi è composta da Giuseppe Ceresa, Davide Calabrò, Alberto Urbinati e da
me. Invito chi vuole collaborare con noi di farsi avanti perché ogni aiuto e suggerimento è sempre ben
gradito.
Avrei voluto mettere una foto con tutti i Past President assieme ma purtroppo ne sono sprovvisto,
accontentatevi di vedere ancora una volta Edoardo Ceriani e l’immagine d’archivio che vede Antonio
Spallino appuntare alla mia giacca il distintivo del Club.
Un cordiale saluto a tutti
Sergio Sala
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SERATA CONVIVIALE di FEBBRAIO

Dallo shampoo prima della trasmissione di Marco Tardelli ai record della "signora" della Domenica
sportiva, ovvero Paola Ferrari.
Dalle incursioni in redazione di Pierluigi Pardo alle scorribande di Christian Vieri.
Assente dell'ultima ora Fabrizio Biasin, fermato da impegni di
redazione, si è trasformata in una conviviale tutta al femminile
quella di febbraio proposta dal Panathlon di Como all'hotel
Palace.
Stimolate da un Paolo Annoni, giornalista del Corriere di
Como, in grande forma, le comasche Elena Tambini, della
redazione di TgCom24 a Mediaset, prima e Alessandra
D'Angiò, di Raisport e
Elena Tambini e Paolo Annoni
della Domenica Sportiva, poi hanno catturato l'attenzione del buon numero di
soci presenti con aneddoti, esperienze e curiosità.
Spiegando, molto bene, come è cambiato il giornalismo
sportivo in questi ultimi anni e quale e quanto sia il peso dei
social nel mondo dell'informazione.
Tanto coraggio, parecchio cervello, idee molto chiare e quel
Alessandra D’Angiò e Paolo Annoni
pizzico di glamour che non guasta mai: 90 minuti, guarda
caso, che sono scivolati via in un niente e che hanno coinvolto il pubblico, che ha anche interagito
a lungo con le due brave giornaliste. Insomma un appuntamento che ha colpito nel centro e che
non ha deluso le attese.
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In
apertura
di
conviviale, anche la
presentazione dei due
nuovi soci che non
avevano
potuto
partecipare all'assemblea
di
gennaio,
ovvero Daniela Maroni, presidente provinciale
del Comitato Cip, e Alessandro Donegana,
presidente della Canottieri Moltrasio.
Al loro fianco, emozionati, rispettivamente la
madrina Renata Soliani e il padrino Enzo Molteni.

Tambini, Ceriani e D’Angiò

Annoni e Ceriani

Panathlete al tavolo: Montemartini. Zanoni, Roncoroni, Soliani, Arrighi, Maroni

Tambini, Levrini, Annoni

Zanoni, Bocchietti
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PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
ALESSANDRO DONEGANA
(socio proponente Enzo Molteni)
In modo caloroso ed esauriente, Enzo ne ha messo in luce
qualità e pregi ricordando i successi più importanti da
canottiere e soprattutto da Presidente della gloriosa
Canottieri Moltrasio. A un certo punto, è stato naturale
ricordare Filippo Mondelli, il campione della società
moltrasina che ha portato l’Italia sul tetto del mondo
(qualificato per le olimpiadi) e che ora si trova a dover
affrontare una battaglia davvero importante, durissima da
affrontare, ma che, per un caparbio atleta come lui, abituato,
fin da piccolo a dover combattere per affermare il proprio
valore, saprà dargli i giusti stimoli per uscirne vincitore.
Filippo sta combattendo con una forza, con un’energia e
determinazione che sono semplicemente sbalorditive e tutto
il Club si è unito in un grande applauso che Enzo gli ha fatto
poi arrivare, con un piccolo video, la sera stessa. “Ringrazio
Enzo Molteni – ha proseguito Alessandro - Ci conosciamo da
Molteni, Ceriani, Donegana
tantissimi anni e mi ha fatto una presentazione lusinghiera.
Ho sempre avuto passione per il canottaggio e ho cercato di fare di tutto e di più per far crescere questa società nata in un
paese di 1700 abitanti. E quest’anno è arrivata ottava in Italia fra 180 società iscritte alla federazione nelle classifiche giovanili
e agonistiche. Sono onorato di entrare a far parte di questo Club. Spero di riuscire a portare anche un mio contributo nel
Panathlon. Ho iniziato donando al Presidente una borraccia di alluminio che sta a significare un modo per portare un’etica
civile anche al canottaggio. Sono stato partecipe agli ultimi campionati di società a Pusiano e purtroppo ci siamo accorti che
anche nel canottaggio la plastica imperversa. La speranza è che nelle società entrino distributori di acqua pura in modo che i
ragazzi possano rifornire le loro borracce e portarsele nelle barche diventando più civili ed eliminando il pericolo che la bottiglia
di plastica cada in acqua.”
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DANIELA MARONI
(socio proponente Renata Soliani)
Ama definirsi con tre aggettivi: determinata, concreta, leale.
La sua vita è la dimostrazione vera di cosa vuol dire essere sensibili
verso le persone con disabilità o che manifestano fragilità! (Il 12
febbraio ne abbiamo avuto una dimostrazione incredibile nel salone
della Canottieri Lario alla presenza davvero di centinaia di persone
tra dirigenti, atleti, amici e sostenitori di chi ama lo sport declinato
in tutte le sue discipline per accrescere autostima, riscatto e dignità
sociale!). Il suo è un curriculum veramente corposo che spazia dal
volontariato più puro alla promozione dell’imprenditoria femminile,
dall’attenzione ai temi quali lavoro, turismo, famiglia, giovani, alla
lotta contro la violenza sulle donne, alla lotta al bullismo. Ha
ricevuto veramente molti riconoscimenti che sono sempre andati a
Soliani, Maroni, Ceriani
premiare il suo impegno per l’attività di informazione, assistenza,
formazione e supporto alle imprenditrici e a coloro che intendono
diventarlo. È mamma di Luca Vanoli (Luca, costretto su una sedia a rotelle, ha trovato nello sport un prezioso alleato arrivando
a vestire la maglia della Nazionale Italiana di hockey in carrozzina; e la sua squadra ha vinto anche il mondiale!) ed è la prima
testimone del valore che lo sport regala quanto a tenacia e determinazione, a valore umano e testimonianza di integrazione.
“Lo sport - ci disse una volta Luca ospite a una nostra serata Panathlon sotto la presidenza Pintus - è un prezioso alleato in
grado di sostenere il corpo e la mente anche di fronte agli eventi dolorosi che mi hanno colpito!”
Siamo onorati di averla con noi perché Daniela è una persona che sa ascoltare e fare rete, e che, parole sue, “lavora collegando
il cuore alla testa!”.
Con emozione Daniela ha aggiunto: “Sono molto vicina a tutto quello che è sociale e disabilità, ben sapendo che lo sport per
alcune patologie - ho un figlio che lo ha provato sulla sua pelle - è unica fonte di vita. Per questo mi sono dedicata e mi dedico
con molto impegno a dare forza, gioia, capacità di sognare ed entusiasmare anche al maggior numero di ragazzi che ne hanno
la necessità. Da qui il mio impegno nel CIP come delegata provinciale. Ringrazio sempre chi ci aiuta a far superare le loro
difficoltà quotidiane: genitori, insegnanti, volontari. Sono particolarmente lieta di poter collaborare ora con voi, che so essere
sensibili e attenti anche al mondo delle attività sportive per persone disabili!”.
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PARTECIPAZIONI
IL PANATHLON INVITATO AL 17° TROFEO CITTÀ DI COMO
ORGANIZZATO DA A.S.D. SANKAKU JUDI COMO
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PANATHLETI COMASCHI E PRESIDENTE CERIANI
ALLA GRANDE FESTA DEGLI ATLETI PARALIMPICI
Serata delle benemerenze degli atleti paralimpici
della provincia di Como con il Presidente Regionale
CIP Pierangelo Santelli. Nella foto sotto il Presidente
Panathlon Como Edoardo Ceriani mentre, insieme alla
panathleta (e presidente CIP comasco) Daniela
Maroni, premia tre stelle del firmamento paralimpico:
Roberto Bargna, Federica Maspero e Santino
Stillitano.

La città si è ritrovata nel salone stracolmo della
Società Canottieri Lario (Presidente Leonardo
Bernasconi) per rendere omaggio agli atleti
paralimpici che l’hanno onorata con il loro impegno
e le loro vittorie umane e sportive.
Altri panathleti presenti: dalla socia e Delegata CONI
Katia Arrighi (nella foto a lato prima a sinistra con il
panathleta Biagio Santoro alla sua destra) a Enzo
Molteni, Beppe Ceresa, Renata Soliani, Claudio
Vaccani e Enrico Levrini e Giovanni Tonghini.
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Panathlon Como alla presentazione della squadra
di MOUNTAIN BIKE S.C. TRIANGOLO LARIANO
Il nostro Past President Achille Mojoli, nonché neo Presidente
della Commissione “Etica per la Vita e Sport Sostenibile”, ha
partecipato alla presentazione della squadra di Mountain bike
S.C. Triangolo Lariano domenica 9 Febbraio, presso il
Ristorante Trattoria Segrino di Canzo.
Ospite d’onore è stato il pluricampione di Mountain bike, il
Comasco Samuele Porro.
In un’atmosfera di grande entusiasmo, con la conduzione del
noto presentatore di eventi sportivi Silvio Mevio, alla presenza
di genitori ed amici, si è svolto l’annuale appuntamento di
presentazione
della Società, del
nuovo Consiglio Direttivo, per la prima volta, dal 2004 ad
oggi, presieduto da una donna, Veronica Mojoli, e delle varie
squadre di atleti, dai giovanissimi a partire dai 7 anni finto
agli amatori.
Nel corso dell’evento un momento particolarmente
importante è stato dedicato ai valori dello Sport sano e
corretto con la premiazione da parte del Panathlon, in stretta
collaborazione con la Società, di Brian Borgonovo, un
giovane atleta di 11 anni, che, per il suo comportamento
esemplare sia nei confronti dei compagni che degli avversari, è stato definito un vero modello per tutti.
Questo momento ha permesso al nostro Past President di sottolineare e promuovere i valori Panathletici
rivolgendosi sia ai giovani che ai meno giovani, sia come atleti che come genitori. È stato ripetutamente
sottolineato da tutti i dirigenti che lo scopo della Società è quello di fare aggregazione, amicizia e di
permettere a tutti di praticare una disciplina sportiva sana e ambientalmente compatibile, con l’auspicio
che dal punto di vista dei risultati agonistici, il 2020 possa ripetere i successi raggiunti nell’anno 2019.
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Assemblea Area 2 per elezione nuovo Governatore 2020/2023

Sabato 22 Febbraio, in una prestigiosa sala del Comune di Bergamo, si è svolta l’Assemblea
dell’Area 2 Lombardia per la nomina del nuovo Governatore per il Quadriennio 2020 - 2023.
Il Club di Como era rappresentato dal nostro Past President Achille Mojoli, delegato dal Neo
Presidente Edoardo Ceriani che, a causa di impegni di lavoro, non poteva partecipare. Erano
presenti 13 Club sui 15 della Lombardia.
Con 13 voti, quindi all’unanimità, è risultato eletto l’unico candidato Attilio Belloli, Past President
del Club di Bergamo. Per il Collegio Arbitrale sono stati eletti Sergio Allegrini, Giovanni De Biase
e Alessandro Quercioli, mentre per il Collegio del Controllo Amministrativo Riccardo Redaelli,
Donata Pirelli e Enrico Zucchi.
Le relazioni del consuntivo da parte di Fabiano Gerevini e del preventivo,
unitamente a quella programmatica di Attilio Belloli verranno svolte, nel
corso della Assemblea dell’Area 2 del mese di marzo. Achille Mojoli, nel
congratularsi con il nuovo Governatore, si è già fatto assicurare la
partecipazione alla Conviviale del Gemellaggio del prossimo 18 giugno.
All’Assemblea sono state distribuite ai Club le tessere per tutti i Soci
emesse dal Distretto Italia.
NOTIZIE DAL DISTRETTO ITALIA …
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… E DAL PANATHLON INTERNATIONAL

CONCORSO GRAFICO INTERNAZIONALE – Fondazione Culturale Panathlon International “Domenico Chiesa”
Il 18° concorso è stato sospeso in attesa di studiare un nuovo regolamento più attuale. Sull’argomento “Arte e
sport” vi anticipo l’articolo pubblicato da Maurizio Monego su “facebook Panathleti” e che leggerete sulle
pubblicazioni del Distretto Italia.

ARTE & OLIMPISMO
di Maurizio Monego – Segretario della Fondazione Culturale
Panathlon International “Domenico Chiesa”
È noto come Pierre de Coubertin avesse a cuore il connubio Arte e Sport. Il riferimento era l’età classica delle
Olimpiadi e la cultura greca che perseguiva l’armonia di corpo e spirito. Nella V Olimpiade, quella di Stoccolma
1912, fecero la loro comparsa i concorsi artistici, che De Coubertin aveva cercato di introdurre fin dal 1906, ma non
erano stati disputati a Londra nel 1908. Essi riguardavano pittura, scultura, architettura, musica e letteratura. Come
si ricorderà nel concorso di letteratura l’oro fu assegnato a un “poemetto in versi” dal titolo Ode allo Sport
composto da due autori, George Hodrod e Martin Eschbach. Alla premiazione si presentò Pierre de Coubertin
confessando che dietro a quei nomi usati come pseudonimi c’era lui. La medaglia la ritirò e non la restituì mai,
comportamento che molti criticarono considerando il rigore che veniva usato ad esempio nei confronti di accuse
di professionismo, una per tutte quella di Jim Thorpe, il pellerossa vincitore di decathlon e pentathlon nei Giochi
svedesi. Nel 2008 (6 agosto) la Gazzetta dello Sport pubblicò un articolo dal titolo “De Coubertin si premiava
barando”. Nel 1982 si scoprì che il primo nome usato da De Coubertin per il concorso fosse lo pseudonimo con il
quale aveva pubblicato un romanzo nel 1888 e il cognome del secondo fosse tratto dal villaggio accanto al quale
era nata la moglie del barone, Marie Rothan.
Nell’Olimpiade di Stoccolma l’Italia poté vantare la riconferma di Alberto Braglia quale campione olimpico bissando
l’oro di Londra 1908 nella ginnastica e portando l’Italia a vincere il titolo olimpico a squadre. Quella fu anche
l’olimpiade che vide il primo successo di Nedo Nadi nel fioretto.
Nel concorso di pittura trionfò Carlo Pellegrini, brianzolo di Albese, molto stimato da Pierre de Coubertin. Era stato
il barone stesso a invitarlo a partecipare. A quel concorso parteciparono 35 concorrenti – 10 francesi, 3 inglesi, 4
italiani, 6 svizzeri, 1 canadese, 1 russo, 1 americano e 9 di altre nazionalità- Pellegrini vinse presentando un grande
trittico intitolato gli “Gli sports d’inverno”.

Notiziario n. 03 marzo 2020

11

www.panathloncomo.com

Il trittico “Sports d’Hiver” di Carlo Pellegrini, che vinse l’oro nel concorso di pittura, nella V Olimpiade, Stoccolma 1912.
(foto tratta dal libro “Carlo Pellegrini”, Giorgio Taroni Editore, Como 2005)

Un altro italiano vinse l’oro nel concorso di musica, Riccardo Barthelemy, con la “Marcia Trionfale Olimpica”.
Dal 1912 al 1952 furono consegnate ben 151 medaglie nelle discipline artistiche. De Coubertin era infatti convinto
che un vero atleta avrebbe dovuto avere anche capacità più “raffinate” e fece il possibile per integrare la pratica
delle arti fin dalle prime olimpiadi moderne del 1900, ma con non poche difficoltà.
“Come nell’antica Grecia, le nostre Olimpiadi dovranno avere esibizioni atletiche ed esibizioni artistiche in egual
misura. È questa la differenza rispetto alle normali competizioni sportive” scriveva De Coubertin.
La sua idea iniziale, tuttavia incontrò sempre difficoltà, sia all’interno che all’esterno del Comitato Olimpico e gli
stessi artisti finirono per disdegnare il concorso perché nessuno gradiva esporsi ad una brutta figura non vincendo.
Così a un meeting del Comitato Olimpico Internazionale avvenuto nel 1949 si decise di abolire le competizioni di
natura artistica. Dal 1952 viene disputato un festival artistico che non rientra nelle discipline ufficiali.
Dall’edizione 2012 dei Giochi, quella di Londra, c’è stata una parziale ripresa delle competizioni artistiche: una
apposita commissione giudica opere sui temi sport, lealtà e amicizia; non sono assegnate medaglie ma premi in
denaro. Lo spirito originale delle Olimpiadi non è andato del tutto perduto.
Nel sito del CONI (https://www.coni.it/it/news/primo-piano/5856-cio-il1.html) si legge (28 giugno 2012) «CIO: Il 1° Premio Pittura del Concorso
Olimpico Arte e Sport a un'allieva dell'Accademia di Belle Arti di Roma». Si
tratta di Volha Piashko che studia all’Accademia di Belle Arti di Roma, già
vincitrice del Concorso Olimpico Arte e Sport, indetto in Italia
dall’Accademia Olimpica Nazionale, insieme alla Fondazione Giulio Onesti,
che aveva bandito la prima edizione del concorso “Onesti nello Sport”. A
quel concorso, svolto in collaborazione con CONI e MIUR, c’è stata una
grande partecipazione. Centinaia i lavori inviati dalle scuole di tutta Italia sia

L’opera “In cerca dell’armonia” di
Volha Piashko

per la sezione artistico espressiva sia per quella storico documentale.
Nel 2016 la Fondazione Giulio Onesti ha tenuto il convegno “L’arte delle Olimpiadi – Ieri e oggi” (vedi
https://scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/formazione-sds/corsi/corso/1764L%E2%80%99Arte_delle_Olimpiadi._Ieri_e_oggi.html?layout=sdscorso)
Nella presentazione del programma si legge: “L’Arte e lo Sport hanno il
potere di aggregare mondi diversi e distanti tra loro. Sono lingue universali,
strumenti di comunicazione e di integrazione fra popoli e individui differenti
fra loro per nazionalità, cultura, censo e religione. L’unione di questi due
potenti motori può concretamente costituire un reale valore aggiunto per
valorizzare al meglio sia l’ambito culturale sia quello sportivo. Soprattutto in
una città come Roma e in un paese come l’Italia, da sempre culla di storia e
cultura antica, moderna e contemporanea.”
Nel 2014 il CONI (https://www.swimbiz.it/portal/il-centenario-coni-tra-sport-e-arte ) festeggiò il suo primo secolo
in un piacevole sodalizio con l’arte. Un mondo, quest’ultimo, in grado di trasmettere i sani valori dello sport. Mostre
e installazioni video- sonore furono tra le iniziative realizzate. In particolare, “Iconica” fu un percorso di opere
legate al mondo sportivo di artisti nazionali e internazionali allestite su pannelli presso il Lungotevere, che sarebbe
diventato il viale delle arti.
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Gemellaggio Insubria: scambio di notizie coi CLUBS LA MALPENSA, LECCO, LUGANO, VARESE
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AMARCORD
I gentiluomini del fioretto
di Renata Soliani

Giochi Olimpici di Melbourne 1956: i fiorettisti vincitori dell’oro a squadre.
Da sinistra, foto a lato: Di Rosa, Lucarelli, Spallino, Mangiarotti, Bergamini,
Carpaneda. In alto: Lucarelli, Di Rosa, Spallino, Carpaneda. Mangiarotti, Bergamini.
Le foto sono tratte dal libro “Una frase d’armi” di Antonio Spallino.

In questo mese di febbraio 2020 Giancarlo Bergamini, il grande campione di fioretto, oro a squadre
all'Olimpiade di Melbourne 1956, ci ha lasciato. L’articolo di Francesco Aita, tratto da “La provincia” di
sabato 8 febbraio, ben riporta le sue imprese e i risultati eccellenti ottenuti.
Anche noi panathleti comaschi lo vogliamo ricordare con gratitudine per quanto ha fatto per lo sport! E
ci fa piacere rammentarlo nel percorso sportivo che lo ha affiancato al nostro indimenticabile Antonio
Spallino!
Nel libro “Una frase d’armi” è citato ben 14 volte e vi sono foto che li ritraggono insieme in momenti
memorabili (vedi sopra). Facendo tesoro delle parole di Antonio “(…) noi non esistiamo pienamente se
non nella misura in cui ricordiamo” assume ancor più valore quanto da lui scritto (vedi da pagina 107 a
110 dello stesso libro) perché riportano una grande prova di coraggio. “Un pomeriggio di settembre del
1959 il presidente Bertolaia e io ci trovammo a Lanzo d’Intelvi nella quieta villa di Giancarlo Bergamini,
tra i boschi della valle sospesa sul lago. Avevamo avuto risultati disastrosi nei campionati del mondo di
Budapest; la squadra, riuscita terza l’anno precedente a Filadelfia, non si era neppure qualificata per la
finale; nella gara individuale Bergamini, campione del mondo uscente, era finito settimo. Ci chiedevamo
appunto, come organizzare l’assistenza di medici sportivi quantomeno ai tiratori in predicato per
disputare l’anno successivo le Olimpiadi di Roma. Eravamo noi fiorettisti e gli spadisti, i campioni
olimpionici uscenti, e volevamo difendere il titolo. Pochi giorni dopo la stampa pubblicò un comunicato
emesso dalla Giunta Esecutiva del Comitato Olimpico Italiano. Nella riunione del 16 settembre, su
proposta del presidente Onesti, quell’organo aveva dichiarato sciolto il Consiglio Direttivo della
Federazione Italiana di scherma, giudicando insoddisfacente la sua gestione, e nominato tre commissari.
Motivazione “ad un solo anno dalle Olimpiadi la situazione schermistica italiana non appare
soddisfacente, anche per i metodi di conduzione federale attualmente seguiti. (…)”. Dunque per giudicare
l’operato del Consiglio federale in carica dal 1953 era sufficiente il risultato di Budapest, dimenticando le
medaglie vinte a Bruxelles, a Lussemburgo, a Roma, a Melbourne, a Filadelfia e, nello stesso 1959, a
Genova nel tradizionale incontro di spada Italia-Francia, a Roma nel torneo del cinquantenario della F.I.S.,
e a Torino nella Universiade.
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La reazione non si fece attendere. Il 17 settembre diciannove olimpionici, fiorettisti e fiorettiste, spadisti
e sciabolatori riuniti a Milano dichiaravano la loro solidarietà al Presidente della federazione ed
esortavano i commissari designati dal C.O.N.I. a declinare l’incarico per evitare la frattura della compagine
schermistica a pochi mesi dalle Olimpiadi.
Da quel giorno ebbe inizio l’anno che io ho considerato per lungo tempo il più convulso e sofferto della
mia vita. (…)
La nostra proposta di accantonare le questioni giuridiche sino al dopo-Olimpiade e di disputare i giochi a
condizione di avere con noi i nostri commissari tecnici - e non i Commissari straordinari del C.O.N.I. – era
stata respinta. Si giunse così ad agosto, in una atmosfera esasperata e inquieta; schermitori con i nervi a
fior di pelle e dirigenti in stati d’animo lacerati.
All’estremo invito rivoltoci dal presidente Onesti, pochissimi giorni prima dell’inizio dei Giochi, affinché
accettassimo di parteciparvi, Bergamini ed io, senza consultarci, rispondemmo che la fedeltà ai principi
era più importante dei traguardi agonistici. Da quel giorno cessai dalle competizioni”.
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Il nuovo consiglio del Panathlon Club Como
2020 -2021
PANATHLON
Club di COMO

Presidente
Edoardo Ceriani
Past President
Achille Mojoli

PRESIDENZE DI COMMISSIONI
1. Commissione etica e fair play: Roberta Zanoni
2. Commissione eventi: Sergio Sala
3. Commissione giovani, scuola ed educazione: Claudio Chiaratti
4. Commissione comunicazione e immagine: Renata Soliani
5. Commissione nuovi soci: Pierantonio Frigerio
6. Commissione cultura: Claudio Pecci
7. Commissione impianti sportivi e rapporti con la pubblica
amministrazione: Niki D’Angelo
8. Commissione premio Panathlon giovani: Biagio Santoro
9. Commissione Under 35: Davide Calabrò
10. Commissione sport paralimpici, disabilità e inclusione:
Enzo Molteni
11. Commissione etica per la vita e sport sostenibile: Achille Mojoli

PROSSIMI APPUNTAMENTI
12 marzo “La curva Panathlon. Io tifo
sempre a favore e mai contro”

16 aprile - Conviviale presso Palace Hotel Como

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)
Cerimoniera
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Collegio Arbitrale
Claudio Bocchietti
(Presidente)
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

Commissioni
Etica e Fair Play.

Recapito Club: como@panathlon.net

Eventi.
Giovani, Scuola, Educazione.
Comunicazione e Immagine.
Nuovi soci.

Segreteria

Cultura.

Luciano Sanavio: studio.sanavio@studiosanavio.it

Impianti Sportivi e Rapporti con la
Pubblica Amministrazione.
Premio Panathlon Giovani.
Under 35.
Sport paralimpici, disabilità e
inclusione

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

Etica per la vita e sport sostenibile

Notiziario a cura di Renata Soliani
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