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Conviviale “2 agosto 1992 - Fabio Casartelli” 
 

9 febbraio - La conviviale, grazie alla preziosa collaborazione di Asso Albese e dei soci 
Mauro Consonni e Pietro Masciadri, ha voluto ricordare la conquista dell'oro olimpico di 
Barcellona 1992 di Fabio Casartelli.  Ci si è davvero emozionati perché i racconti di chi ha 
parlato hanno descritto Fabio da tanti lati della sua umanità.  

Il video che ha accompagnato il flusso dei ricordi ha mostrato il finale di quell’impresa con 
i tre corridori medagliati, uno in coda all’altro, mani al cielo, felici ed esultanti per il 

risultato ottenuto. Quell’immagine ha esaltato la particolarità di quel momento,  ultima vittoria di un campione olimpico 
dilettante. Dopo di allora, la gara delle olimpiadi si aprì ai professionisti.  

Stimolati da un emozionato Edoardo Ceriani, si sono susseguiti nel ricordo diversi amici compagni di squadra e di 
allenamento e i componenti della famiglia, che hanno catturato l'attenzione del folto numero di soci presenti con 
aneddoti, esperienze e curiosità.  

Si sono alternati 
Pierantonio Casartelli, 
vicepresidente di Asso 
Albese, Antonio Ballabio, 
sindaco di Albese, Antonio 
Fusi - a quel tempo vice CT 
della nazionale - in video 
conferenza, la moglie 
Annalisa, Mirco Gualdi - il 
bergamasco campione 
mondiale su strada del 
1990, ultimo rimasto di 
quel terzetto lombardo di 
cui faceva parte anche 
Davide Rebellin -, papà 
Sergio, il figlio Marco, la 
mamma Rosa, due degli 
amici più cari,  Gianmat-
teo Fagnini e Roberto 
Maggioni. Non è mancato 
l’intervento di Mino 
Bruno, allora presidente 
della Ciclistica Comense, 
di Guido Bruno e del 
panathleta dr. Claudio 
Pecci, legato umanamente 
e professionalmente alla 
numerosa “pattuglia 
sportiva” presente, che lo 
ha salutato con affetto e stima.  

Durante la serata il presidente Ceriani ha promesso alla famiglia l’impegno, unitamente al 
Delegato provinciale CONI, Niki D’Angelo, e ad Asso Albese, di ottenere per Fabio la medaglia 
d’oro al valore atletico per consegnarla alla famiglia.  

Un piacevolissimo evento, condiviso nel ricordo di Fabio, ragazzo luminoso come il suo 
sorriso, così intelligente e abile da conquistare una medaglia d’oro olimpica e da regalare, a 
tutti quelli che lo hanno amato, il senso della bellezza della vita umana e sportiva. 

 

 

Ringraziamo per la presenza  il 
Presidente del Panathlon Club 
Pavia Andrea Libanore (a sinistra), 

e il Consigliere Lorenzo Castorina. 

http://www.panathloncomo.com/
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EMOZIONI 
di Manlio Siani 

Una serata straordinaria e sicuramente suggestiva quella del 9 febbraio, 
che ha offerto sensazioni coinvolgenti e insieme toccanti ai numerosi 
panathleti convenuti, nonché agli illustri ospiti, tra i quali il presidente del 
Panathlon di Pavia, Andrea Libanore; il Sindaco di Albese con Cassano, 
Carlo Ballabio, e in collegamento streaming il già vicecommissario tecnico 
comasco dei tempi d’antan, Antonio Fusi. 

Ma i veri protagonisti della conviviale sono stati sicuramente i familiari del 
campione albesino Fabio Casartelli, alla cui memoria era dedicata la 
conviviale, i quali con estrema dignità e compostezza, ma trattenendo a 

stento la nostalgia del rimpianto e l’esternazione del dolore, hanno saputo delinearne, non il vigore atletico, 
ne’ l’intelligente interpretazione tattica delle gare ciclistiche, ma la scanzonata irruenza di chi vuole 
interpretare la vita col sorriso del cuore! 

Altrettanto appassionante è stato l’apporto degli amici albesini, che hanno voluto sottolineare  non soltanto 
la predestinazione del campione Casartelli, vincitore dell’oro olimpico in Catalogna il 2 agosto 1992, ma 
soprattutto la giovialità, l’allegria e l’affabilità di un giovanotto che in occasione del “ritiri” sportivi era solito 
contagiare col suo composto buonumore quei compagni, che lo ammiravano, anche con un po’ d’invidia, per 

il suo dichiarato amorevole trasporto nei confronti della fidanzata 
Annalisa, da lì a poco, sposa e madre. 

Ed è stata proprio Annalisa (foto a lato) a interpretare pubblicamente con 
quel commosso sorriso, che in genere è tipico di chi rimpiange non una 
trascorsa felicità, ma l’indole adamantina di quel giovane marito, che 
aveva saputo conciliare il suo  indiscutibile talento agonistico col dono 
affettivo di un solido rapporto familiare. 

In sintesi, non si è colta l’ombra della rassegnazione nel ricordo di Fabio, 
ma la riconoscenza per aver avuto la possibilità di conoscere e di amare 
un ragazzo, che, anziché sudare nella frenesia di una discoteca, preferiva 
dare forza ai docili pedali della sua bicicletta. 

La morale finale è proprio nella riesumata  canzone di Luciano Tagliabue, che ebbe a consolare il dolore dei 
familiari di Fabio, rammentando che : “Il giorno del dolore che uno ha, quando tiri in mezzo Dio, il destino o 
chissà che, che nessuno se lo spiega perché sia successo a te!”,  

Così al caro Fabio e anche a 
Davide (Rebellin), che adesso 
pedalano insieme nelle tappe del 
cielo, vada, unitamente ai tanti 
tifosi e ai cultori del ciclismo, la 
riconoscente memoria del 
Panathlon di Como! 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
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GALLERY  
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SALUTI FINALI 
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AMICI, COMPAGNI DI SQUADRA E DI ALLENAMENTO di FABIO presenti all’evento 

Sono stati davvero tantissimi gli attestati di complimenti e ringraziamento ricevuti dal 
Presidente.  

In particolare, ha voluto condividere con tutti noi quanto scritto da Annalisa, moglie di 
Fabio, perché racchiude l'essenza di quanto di magico vissuto durante questa 
indimenticabile serata. 

“Graz ie  d i  cuore  a  vo i  per  averc i  accolto  con  tutto  i l  vost ro  a f fetto .  Ma 
soprattutto  graz ie ,  per aver r icordato Fab io  ne l  modo in  cu i  vog l io  che 
venga r icordato…col  sorr i so .  Parlare  d i  lu i  è  sempre emotivamente 
complic ato per me,  ma mi sono sent i ta  veramente a  mio agio  insieme a l la  
grande famigl ia  del  Panathlon .  Rivedere i  suo i  amic i  ins ieme è  stata  una 
gran  botta d i  emozion i ,  come r ivedere  Fus i  e  ascol tare  tutt i  g l i  aneddot i  
che hanno fatto  emergere quanto Fabio  fosse  un ragazzo solare,  buono  e  
con una gran vogl ia  d i  v i ta.  E  po i  son r imasta veramente senza parole  (per  
lo  stupore e  per la  g io ia )  per i l  vost ro  interessamento e  impegno per farg l i  
r iconoscere la  medagl ia  d’oro  a l  va lore  at let ico.  

V i  aspetto  in  Romagna,  semp re  con lo  spi r i to  de l  2  Agosto”  

http://www.panathloncomo.com/
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AZIONI CONGIUNTE TRA CLUB DI SERVIZIO 

IL PANATHLON: DENTRO LO SPORT, OLTRE LO SPORT - Principi e valori che diventano modello di vita  
 

Lions Monticello e Panathlon Como, due club service, si sono riuniti in conviviale al Golf Club Monticello a Cassina 
Rizzardi. L’invito, partito del presidente Lions, Gaetano Casalino, per ascoltare il messaggio culturale del Panathlon, 
è frutto della reciproca stima e della considerazione che il territorio nutre per due sodalizi che operano nel sociale 
con efficacia. Tre gli interventi concordati attraverso Sergio Sala, che ha svolto il compito di coordinatore.  

Il presidente Edoardo Ceriani, dopo aver ringraziato il presidente Casalino per la cordiale accoglienza, ha raccontato 
la sua esperienza nei tre anni alla guida del club. Nonostante la difficile situazione pandemica, il club nella sua 
autonomia ha sviluppato la comunicazione on line e ha trasformato le difficoltà di riunione in servizio a fianco delle 
società sportive del territorio secondo una attenta griglia di valutazione dei bisogni. Gli importi relativi alle 
conviviali, che non si sono potute effettuare, sono stati impiegati a sostegno di alcune società sportive, dimostrando 
in tal modo la presenza e l’attaccamento alle loro realtà.  

L’apprezzamento di cui gode il club si deve al lavoro delle tante commissioni che operano assiduamente con 
proposte e progetti, che il club realizza nella sua autonomia – pur nel solco del mandato nazionale e internazionale. 
Ne ha citato alcune come la Giornata del Fair Play e la consegna delle Targhe etiche.  

Questa vivacità di azione, che comprende interventi nelle scuole e presso le società sportive, è il miglior viatico per 
celebrare degnamente, il prossimo anno, i 70 anni di vita del club.  

L’intervento di Maurizio Monego, partito dalla finalità del Panathlon, che consiste nella “affermazione dell’ideale 
sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di 
solidarietà tra gli uomini e i popoli”, ha cercato di mostrare la cultura che ispira e impegna il nostro movimento. Lo 
ha fatto ricorrendo al senso originario profondo di “sport” e della sua caratteristica fondamentale che è la 
“concorrenza”. Ha accennato ai congressi e alle pubblicazioni del Panathlon International realizzate sui temi di 
filosofia dello sport, pedagogia, sociologia, psicologia, medicina e in particolar modo su quelli dell’etica e del fair 
play. Temi particolarmente cari ed esemplarmente trattati da Antonio Spallino, che del club fu fondatore e ricoprì 
ruoli importanti come la presidenza internazionale e in importanti istituzioni culturali nell’ambito della famiglia 
olimpica.  

Monego si è soffermato sull’etica, che non va confusa con falsi moralismi né complesso di regole, ma come 
combattimento e ricerca continua della dimensione “comune” da curare e difendere anche a costo di rinunciare al 
proprio interesse. Analogo discorso ha riservato al fair-play, che ha definito “epifania dell’etica”. Ha accennato alla 
natura e all’opera del Comitato Internazionale per il Fair Play (CIFP) e al filo rosso che lega tanti comportamenti 
virtuosi che Antonio Spallino sintetizzò in una frase della sua relazione in un simposio dell’Accademia Olimpica 
Nazionale Italiana: “Gli atteggiamenti di fair play sono gesti di lealtà, di rispetto e onore per l’avversario, di 
congeniale osservanza delle regole scritte e non scritte della competizione, di fedeltà alla verità del risultato anche 
contro la propria utilità”. Parole da scolpire nella coscienza di sportivi e non solo. Dei tantissimi esempi che si 
potrebbero presentare per dar conto di quel filo rosso ha citato soltanto la penalità auto inflittasi da Matteo 
Manassèro a un torneo, declassando la sua classifica finale, e la stretta di mano del corridore sloveno Pogacar alla 
maglia gialla del Tour di quest’anno, il danese Vingegard per non aver approfittato di una sua uscita di strada e 
averlo atteso per riprendere insieme l’andatura.  

Il Delegato Coni di Como e consigliere Panathlon, presidente della commissione del Panathlon Como per “Impianti 
sportivi e rapporti con la pubblica amministrazione”, NiKi D’Angelo, ha esordito ricordando che il Coni è la casa 
delle Federazioni ed è al servizio di istituzioni e società, anche attraverso la Scuola dello Sport con le sue 
commissioni interne - occupandosi del reperimento dei bandi, delle redazioni e modifiche statutarie delle società, 
delle consulenze legali e fiscali - e con i suoi fiduciari di zona. Ha ricordato come, in queste attività, il vissuto suo e 
di altri panathleti incida sui temi che il Coni affronta quotidianamente: ad esempio, Edoardo Ceriani fa parte di un 
gruppo di lavoro del Coni e anche il Presidente del Coni regionale della Lombardia, Marco Riva , è panathleta 
comasco. Fra i fiduciari di zona – perché la provincia di Como è estesa – c’è anche Sergio Sala. Una bella squadra di 
panathleti, dunque, è inserita nella dirigenza del Coni.  

D’Angelo si è poi soffermato sulla realtà dei rapporti con le diverse amministrazioni comunali regionali e nazionali. 
Normative, fonti di finanziamenti, prerogative dei diversi decisori, sono i paletti tra cui doversi destreggiare per 
realizzare i progetti già finanziati e da troppo tempo in attesa e per dare slancio a iniziative di sviluppo delle attività 
sportive di base e dilettantistiche.  

http://www.panathloncomo.com/
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PATROCINI 
 

“Dai Como! - dona per lo sport!” Il campionato della 
solidarietà  

Su “Diogene” (La Provincia di Como del 14 febbraio) ampio 
servizio. 

Articolo in “cronaca” del nostro socio Niki D’Angelo, delegato 
Coni per la Provincia di Como. 

Passaggi video del nostro Presidente Edoardo Ceriani e del panathleta e delegato 
Coni Como Niki D’Angelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/daicomodonaperlosport/vide
os/679328400609999 

 

https://www.facebook.com/daicomodonaperlosport/videos/
1550432398756059 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/daicomodonaperlosport/videos/679328400609999
https://www.facebook.com/daicomodonaperlosport/videos/679328400609999
https://www.facebook.com/daicomodonaperlosport/videos/1550432398756059
https://www.facebook.com/daicomodonaperlosport/videos/1550432398756059
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Il Club  ben volentieri ha concesso il patrocinio per l'evento formativo 
promosso dal CSI Como dal titolo “LO SPORT OLTRE IL LIMITE” – Occasione 
per fare squadra e costruire coesione. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENZE DEI NOSTRI SOCI SULLA STAMPA O SU MEDIA E NETWORKS 

Per aprire gli articoli cliccare qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edoardo Ceriani 

     Alessandro Donegana – Edoardo Ceriani 

Paolo Frigerio 

Mario Bulgheroni 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/news-22-23
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MILANO CORTINA 2026                                        (intervista a Marco Riva) 

 

http://www.panathloncomo.com/
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club Malpensa                                                   Panathlon Club Lugano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panathlon Club Lecco 
 

 
Panathlon Club Varese 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
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COMMISSIONE GIOVANI, SCUOLA, EDUCAZIONE 

Prossimi appuntamenti: 

GENITORI PROTAGONISTI:  

➢ Incontro con il dott. Samuele Robbioni, 
psicopedagogista e consulente in 
psicologia sportiva, pensato per i 
genitori di bambini e bambine dai 6 agli 
11 anni e a quei genitori interessati ad 
incontrare il dott. Robbioni per 
confrontarsi su “come sostenere i 
propri figli nell’affrontare le sfide di 
crescita dentro e fuori dal campo”.  

 

 
“RIGHE di SPORT ” 

Primo Concorso Letterario Panathlon Como riservato agli studenti e alle studentesse di alcune Scuole medie 
Superiori di Como. Il 7 marzo sarà proposto al Liceo Scientifico Linguistico Paolo Giovio e all’ISIS di Setificio Paolo 
Carcano di Como. 

➢ Due saranno le figure di rilievo nel campo delle scienze umane e della comunicazione che affronteranno i temi 
da proporre: 
- la dott.ssa Elisa Morosi, panathleta e psicologa dello sport e  
- la dott.ssa Alessandra D’Angiò, giornalista della redazione RAI della Domenica Sportiva. 
Finalità: sollecitare i ragazzi e le ragazze a produrre un “saggio breve”.  
Il Club offrirà, a insindacabile giudizio della giuria, premi corrispondenti ai tre elaborati ritenuti più significativi. 

 
“CLAUDIO CHIARATTI: SCUOLA, SPORT E FAIR PLAY” 

➢ Per onorare la memoria, del presidente della Commissione scomparso lo scorso anno, è stato istituito il premio 
da assegnarsi al docente o al dipartimento di Scienze Motorie che abbia attivato un progetto attento 
all’educazione al fair play dei loro alunni/e negli anni scolastici a partire dal 2018/2019 e/o seguenti o che 
prevedano di attuare in questo anno scolastico 2022/2023. Regolamento reperibile anche 
https://como.istruzione.lombardia.gov.it/?s=panathlon+como 

Notizie dall’Area 2 Lombardia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://como.istruzione.lombardia.gov.it/?s=panathlon+como
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Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 

 

FONDAZIONE DOMENICO CHIESA, PANATHLON INTERNATIONAL (31 Paesi rappresentati) e FICTS – 
Fédération Internationale Cinema Television Sportifs (130 
Nazioni affiliate) insieme promuovono i valori olimpici e 
l’etica nello sport, organizzando un 

nuovo International Video Competition: 

“SPORT MOUNTAIN & OLYMPISM – SNOW & ICE SPORTS” 

Scadenza: 14 maggio 2023  

  Il  regolamento è visibile sul sito del Panathlon 
International nella sezione “Fondazione Chiesa”. 

 
 

 
 

Annuario 2022 

Albo d'oro Domenico Chiesa Award 

 
 
 

Prorogato al 25 marzo il termine per l’iscrizione a 
 

International Photo Contest 2023 Tema 

“IDENTITÀ e SPORT” 
 

Regolamento in https://www.panathlon-
international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-

chiesa/photo-contest-2023 
 
 
 

 

AVVISO AI SOCI 
 

PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO SPORTIVO PER L’ETICA NELLO 
SPORT “ANTONIO SPALLINO”- Consegna dei premi il 21 marzo alle ore 18:00 

a villa Olmo di Como.   

CONVIVIALE DEL GEMELLAGGIO INSUBRICO 

Impegno assunto dal Panathlon Club La 
Malpensa. La serata si svolgerà a Castellanza (Va)  
il 21 marzo: ore 19.30, Paglini Renault Store - Via 

Don Minzoni 12. Nella foto i presidenti dei cinque Club  durante il gemellaggio del 2022 a Como. 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
https://www.flipbookpdf.net/web/site/35b8674debf9ec399af59b5f5f9baec7a40f67ad202302.pdf.html
https://www.panathlon-international.org/images/Fondazione/palmares_award_21_11_2022.pdf
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/photo-contest-2023
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/photo-contest-2023
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/photo-contest-2023
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AMARCORD 
  di Mino Bruno 

Era l’inizio del 1987, quando entrò a far parte della Ciclistica Comense, Fabio Casartelli. 

Il Consiglio Direttivo della Società si era proposto di creare un gruppo di corridori forti  per 

festeggiare degnamente i Cento anni del sodalizio. 

Il background di Casartelli era già una garanzia : il padre Sergio aveva corso per diversi anni 

difendendo i colori della Comense e la  madre  seguiva con competenza e discrezione il figlio, 

di cui era tifosa. 

Inoltre, i nostri ‘talent scout’ conoscevano già Fabio per le sue vittorie nelle categorie 

giovanili.  

Il ragazzo aitante e di bell’aspetto,  fece subito a tutti una buona impressione. 

Le gare che seguirono confermarono il giudizio positivo.  

Il ragazzo era meticoloso nella preparazione e docile ai consigli del Direttore tecnico Gianni 

Roncoroni.  

Spesso tra il gruppo dei corridori nascevano  dissapori,  emergevano infatti personalità poco 

adatte a sottostare alla disciplina di squadra, ma Fabio era altruista, sapeva lavorare per la 

vittoria di un compagno e finì che anche i compagni impararono ad aiutare lui. 

Vinceva con eleganza, potenza e stile.  

Tante le sue vittorie e quando vinceva in volata staccava di ruota gli avversari. 

Di lui potrei scrivere una valanga di storie e aneddoti di vita ciclistica.  

Altri ne hanno già scritto. 

Vorrei in particolare ricordare 

l’abbraccio bagnato dalle  lacrime 

di entrambi a Barcellona, quando si 

stava avviando al podio per la 

premiazione e la sua immagine 

trionfante sul podio stesso che 

porterò sempre nel cuore con il 

ricordo del suo raggiante sorriso.  

 
La vittoria di Fabio: catturato l’attimo in cui  Mino Bruno lo 
abbraccia, appena sceso dalla bicicletta. 

http://www.panathloncomo.com/
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Recapiti club  

 

como@panathlon.net 
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