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Il Fair Play è quel comportamento di cui spesso si fa sfoggio nei discorsi tessendone le lodi…poi gli stessi dimenticano 
di praticarlo 

 

L’Editoriale1    MAI CREDERE     Quando credevamo di essere i padroni del mondo. Un 

nemico subdolo ed invisibile si è insinuato nella nostra vita con una ferocia devastante.                                                                                                                                              

E’ in questo contesto che ci rendiamo conto della caducità dell’essere umano e nel contempo 

scopriamo quanta qualità c’è  nelle Persone che, in prima linea, ci stanno aiutando in questo 

difficilissimo combattimento  e riscopriamo valori che alcuni avevano, nella frenetica corsa 

della vita, un po’ accantonato, quali la solidarietà , l’amicizia, il sacrificio, la vicinanza, la 

coesione, sono valori fondanti della Società che ci aiuteranno ad uscire, con la scienza, da questo incubo e 

dovranno essere e saranno fondamentali per il nostro futuro. 

 Giorgio Costa Presidente Panathlon Distretto Italia 

L’Editoriale 2 

VENDESI TORCIA OLIMPICA USATA POCHISSIMO     Su un giornale di Tokyo il comico Gene Gnocchi ha 

visto il seguente annuncio, da lui riportato sulla rosea: " Vendesi torcia 

olimpica usata pochissimo, ottimo stato. Astenersi perditempo “. E' 

una battuta umoristica fra tanto dolore per dire che il Coronavirus ha costretto 

il CIO a far slittare le Olimpiadi di Tokyo 2020 all'estate 2021. Oltreché' in 

questa edizione 2020, le Olimpiadi moderne non si erano prima svolte solo tre 

volte, causa guerra, precisamente nel 1916, 1940 ,1944. Quest'anno un 

piccolissimo virus sconosciuto sta sconvolgendo tutto il mondo, compreso 

quello sportivo, facendo per inciso meditare sulla fragilità ed i limiti dell'essere 

umano, spesso ripieno di un'autosufficienza fasulla, basata su falsi valori e 

quindi pronta a sgretolarsi, come ampiamente dimostrato. L'annuncio del 

rinvio delle Olimpiadi ha risvolti positivi e negativi secondo le sfaccettature che lo rappresentano. E' un'ottima 

notizia dal punto di vista prioritario della salute, visto il tragico sviluppo attuale della pandemia. E' una notizia 

meno ottimale per tanti campioni, soprattutto i meno giovani atleticamente parlando, che dovranno mantenersi 

in forma per un altro anno e qualche mese. Invece è una pessima notizia dal punto di vista organizzativo-

amministrativo, com’è facile immaginare con riferimento non solo olimpico : basti pensare ,ad esempio, al 

possibile congelamento delle cariche istituzionali sportive in scadenza ,ove alcuni dirigenti vedevano già il 

miraggio del pensionamento ,altri invece avevano già iniziato una più o meno aperta campagna elettorale, che 

noi del Panathlon ci auguriamo sia sempre ed ovunque ispirata allo spirito del servizio competente ,assiduo e 

disinteressato.                                                                                                                                       

Che Dio ce la mandi buona! E' proprio la più ovvia variegata conclusione.                                                     

Renato Zanovello Presidente Emerito Panathlon Padova 
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IL PANATHLON E LA COMUNICAZIONE   

di Renato Zanovello Presidente Emerito Panathlon Padova 

In uno dei vari incontri ai quali sono invitato, un partecipante osserva il distintivo colorato, ben visibile 

all’occhiello della giacca e mi chiede incuriosito quale Ente esso rappresenti. Alla mia risposta “Il 
Panathlon”, m’interpella con maggior interesse: “Cos’è il Panathlon? ”. Il che m’induce ad una riflessione 
abbastanza scontata circa la visibilità o meno del nostro Movimento. E m’affretto a fornirgli innanzitutto la 
definizione che da sempre io dò, perchè mi sembra piu’ completa ed importante, quella riconosciuta fin dal 
secolo scorso dal CIO a livello internazionale e recepita in tempi piu’ recenti dal CONI a livello nazionale.  Il 

Panathlon è un Movimento internazionale benemerito per la 
promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva. Poi, 
di seguito mi soffermo sulla sua origine storica, sull’etimologia del 
nome, ,sul motto caratteristico , sulla sua organizzazione 
gerarchica e sulle varie attività, per l’appunto sconosciute ai più , 
sviluppate ai vari livelli per il raggiungimento degli obiettivi insiti 
nel suo DNA quali , in ordine sparso : 1)Convegni , Incontri 
tematici e Manifestazioni ,con o senza conviviali ,  2) Ricerche e 
Pubblicazioni scientifiche sportive ,  3)Assegnazione di borse di 
studio a giovani particolarmente brillanti nello sport agonistico e 

nella vita ,   4) Consegna di premi speciali nel nome del Fair Play ,  5) Progetti ed iniziative riguardanti il 
mondo della disabilità sportiva .  Tutto questo in una decina di minuti o poco più, quindi il dialogo viene 
interrotto da un caloroso saluto, con conseguente scambio di recapiti.  Pochi mesi dopo suona il cellulare e 
risento la voce di quell’interlocutore che aveva deciso di entrare nella famiglia panathletica, presentando 
fra l’altro un curriculum sportivo di tutto rispetto. Perchè ho raccontato questo episodio personale?  Per 
ribadire ancora una volta, con forza, la necessità di accrescere la nostra visibilità nel mondo sportivo 
attraverso la comunicazione.  Ovviamente tramite la comunicazione diretta, il passaparola, come nel mio 
caso sopracitato e poi soprattutto tramite lo sfruttamento dei potenti mezzi dell’era moderna. Allo scopo 
sono da perseguire al massimo gli interventi sulla carta stampata e nelle trasmissioni radiotelevisive a 
diffusione nazionale o locale, lo sfruttamento di Internet attraverso la presenza nei vari portali informativi, 
nei siti, nei social network. Tutto ciò costituisce indubbiamente un aspetto fondamentale, prioritario, 
necessario per la conoscenza e lo sviluppo del Movimento panathletico in Italia e nel mondo.  Aggiungo che 
la Rivista internazionale diffusa fra i soci, Lettera 22, Panathlon Planet con il relativo portale, FaceBook (per 
chi lo usa) ..., testimoniano che siamo sulla buona strada, che però è lunga, faticosa e non ammette soste o, 
peggio, anacronistiche inversioni di marcia. Concludo con una frase assai eloquente sull’importanza della 
comunicazione, dovuta ad un grande imprenditore in campo automobilistico statunitense, Henry Ford, 
notoriamente esperto di marketing e comunicazione: Le anatre depongono le uova in silenzio, le galline 
schiamazzano come impazzite nel farlo sapere; la conseguenza è che tutto il mondo mangia uova di 
gallina.  Chi ha orecchie da intendere, intenda. 

 

“Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i 

miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte.                                                

Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto”. 

Michael Jordan                                           
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COSTANTINO ROZZI, IL PRESIDENTE BATTAGLIERO 

di Valerio Rosa 

Parli di Costantino Rozzi e subito torna alla mente quel calcio degli anni '70-'80 che tanto piaceva e appassionava gli sportivi di tutta 
Italia. Un calcio fatto col cuore, con i sacrifici economici, con la passione. Non solo dei dirigenti, ma anche dei tecnici e degli stessi 
calciatori. Quelle 'bandiere' capaci di iniziare e completare la propria carriera giocando sempre con la stessa squadra, con un senso 
di attaccamento alla maglia e di rispetto dei tifosi che non si è più registrato. 

Parli di Costantino Rozzi e ti tornano in mente le sue 'battaglie' contro le grandi squadre capaci di 
ingaggiare Platini, Van Basten, Maradona, Zico, Falcao, Cerezo a dispetto delle cosiddette 
Provinciali costrette a fare i conti fino all'ultimo spicciolo per far quadrare i bilanci e soprattutto 
costrette a puntare sui 'vivai' o su calciatori quasi a fine carriera con la speranza di riuscire a 
motivarli con la passione e il calore dei tifosi. 
Parli di Costantino Rozzi e la mente va a quelle straordinarie puntate del Processo del Lunedì di 
Aldo Biscardi che teneva incollati al teleschermo milioni di italiani. I suoi scaramantici calzini rossi, 
le diatribe con gli arbitri, con tanto di invasione campo, le lunghe squalifiche che però non lo 
hanno mai scoraggiato. Le battaglie per la moviola in campo, per una riduzione degli ingaggi, per 
scongiurare la sudditanza psicologica di certi arbitri al cospetto delle grandi. Battaglie che poi i 
successivi scandali di Calciopoli hanno confermato non fossero legate soltanto a sospetti. 
Parli di Costantino Rozzi e rivivi la cavalcata di quell'Ascoli capace in tre anni di fare il doppio salto 
dalla serie C alla serie A dove ha poi disputato ben sedici campionati sfiorando una clamorosa 
qualificazione in Coppa Uefa con mister Giovan Battista Fabbri. E poi il rapporto con mister 
Carletto Mazzone, le intuizioni di portare in bianconero allenatori come Vujadin Boskov, Eugenio 
Bersellini, Ilario Castagner, Mimmo Renna o calciatori indimenticabili come Adelio Moro, 

Giancarlo Pasinato, Fabrizio Lorieri, Jose Guimaraes Dirceu, Pedro Troglio, Oliver Bierhoff, Liam Brady, Walter Casagrande, Walter 
Novellino, Bruno Giordano e l'indimenticato Pietro Anastasi. Sua anche l'intuizione nel 1981 di portare in Italia il primo calciatore 
africano, l'ivoriano Francois Zahoui oggi commissario tecnico della Repubblica Centrafricana. 
Parli di Costantino Rozzi e subito tornano alla mente le sue frasi celebri, scolpite nel cuore dei tifosi dell'Ascoli. "La vita - diceva in 
particolare - riserva attimi di gioia e anni di sofferenze. L'importante è trasformare gli attimi in ore e gli anni in minuti".  
Parli di Costantino Rozzi e ti rendi conto che prima di lui in Italia nessuno sapeva dove era posizionata la città di Ascoli Piceno. La 
moglie del Presidente dell'Inter, Ivanoe Fraizzoli, l'aristocratica lady Renata, nell'estate del 1974 al primo calciomercato dell'Ascoli 
neopromossa in serie A gli chiese: "Presidente Rozzi quale strada devo fare per venire ad Ascoli?" E Costantino senza pensarci su un 
attimo le rispose: "La stessa che faccio io per venire a Milano". 
Rozzi è riuscito in venti anni dove nessuno prima di lui era mai arrivato: rendere orgoglioso il popolo ascolano.  
Parli di Rozzi e ricordi tutto quello che ha fatto oltre il calcio. L'impresa di costruzioni che ha realizzato strade a scorrimento veloce, 
gli stadi Del Duca di Ascoli realizzato in soli cento giorni, quello di 'Via del Mare' a Lecce, il 'Partenio' di Avellino, il 'Ciro Vigorito' di 
Benevento e il 'Nuovo Romagnoli' di Campobasso. La sua aziende vitivinicola e il suo 'Pignarello' un bianco frizzante ideale da 
abbinare con le olive fritte all'ascolana. Gli Hotel Villa Pigna, Miravalle, Panorama e Roxy, il suo impegno per portare ad Ascoli la 
Facoltà di Architettura, la beneficenza e l'amore per tutti i suoi operai trattati sempre come figli. E poi la famiglia. L'amata moglie 
Franca Rosa, i figli Annamaria, Fabrizio, Antonella e Alessandra. I nipoti tra cui l'ultimo nato Costantino, figlio di Fabrizio, che 
porterà nel futuro il nome della famiglia Rozzi. 

Parli di Rozzi e pensi al giorno del suo funerale. La città intera si fermò. Si calcola che trentamila 
persone in lacrime si riversarono nel centro storico per partecipare al rito funebre celebrato nella 
Cattedrale di Sant'Emidio e irradiato con altoparlanti in tutta la città. Un lutto collettivo che ha 
suggellato per sempre il grande amore degli ascolani verso il Presidentissimo: uomo unico, dalla 
personalità ineguagliabile, competente, ma anche molto generoso. Dotato di un carisma, di una 
energia contagiosa, di quella sana caparbietà che purtroppo ha poi messo in difficolta tutti i suoi 
successori alla guida della società di calcio, perché raccogliere la sua pesantissima eredità ha mandato 
in crisi tanti altri imprenditori pure appassionati. A Rozzi è stata dedicata la Curva Sud dello stadio Del 
Duca che ospita la tifoseria bianconera, un viale, la piazza davanti allo stadio e il palazzetto dello sport 
di Villa Pigna. 
Costantino Rozzi rimarrà per sempre nel cuore degli ascolani anche di chi non lo ha conosciuto perché 

la sua fama è andata ben oltre i confini Piceni. 

 

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape”. (Muhammad Ali) 
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EZIO VENDRAME, UN UOMO IN AFFITTO 

di Alessandra Rutili 

” Sono in affitto, della proprietà privata non mi importa niente”. Con questa parole Ezio Vendrame, il poeta, scrittore 

ed ex calciatore liquidava quanti andavano ad intervistarlo chiedendogli 
come fosse la sua vita oggi. Un genio ribelle, che non ha mai seguito gli 
schemi. Viveva a Casarsa in Friuli, nello stesso paese dove tornò da morto 
il grande Pier Paolo Pasolini. Ha vissuto la propria vita come un cavallo 
indomito al quale niente e nessuno è riuscito a mettere le briglie. Poteva 
essere un grande calciatore, come George Best , il suo idolo. Ma non si 
piegò mai ai giochi di potere e alle regole. Come quella volta che disertò 
gli allenamenti a Ferrara perché si innamorò di una baby prostituta. “Ho 

avuto centinaia di donne, ma le ho amate tutte, una per una.” Il trequartista geniale vive la sua miglior stagione al 
Vicenza conquistando i tifosi con le sue giocate e il suo spiccato anticonformismo. I suoi capelli lunghi, l’aria da hippy, le 
simpatie sessantottine. Nel 74’ lascia la Lanerossi Vicenza e arriva al Napoli. Sarà la sua ultima stagione in serie A. Si 
congeda dai partenopei dopo che il mister Vinicio lo lasciò per molte giornate in panchina. Si racconta che fosse stato 
l’unico giocatore a non aver accettato l’invito di trascorrere Capodanno al Vomero. Ma Vendrame non amava le feste. 
Odiava il Natale. Lui che a soli sei anni era stato abbandonato in orfanotrofio. Forse per questo motivo non accettava 
imposizioni e viveva come un “randagio”. Dopo qualche stagione nelle serie minori lascia il calcio giocato e si ritira a vita 
privata. Ha fame di vita vissuta. A metà degli anni Settanta conosce il cantautore e poeta livornese Piero Campi e la sua 
esistenza prende un nuovo corso. Inizia a suonare la chitarra e a scrivere. Ritorna al paese natio, il nordest che lui non 

ama, e compone struggenti poesie suonando la sua armonica a bocca.   Scrive un libro che fece 
scalpore nel mondo dello sport “Se mi mandi in tribuna godo” nel quale denunciò combine e 
raccontò aneddoti con una scrittura cruda, sincera e graffiante. Racconta di avere avuto due grandi 
passioni il calcio e le donne. Di amare il buon vino e la compagnia di pochi amici. Odiava però essere 
un calciatore. È morto a 72 anni per un male incurabile. Di lui rimangono versi e frasi che rimarranno 
nella memoria di quanti apprezzano la sensibilità dei veri ribelli. “Il calcio di oggi non esiste, è finito, 
è acrilico”. Lui che dopo aver comprato uno splendido e costoso cappotto lo regalo’ ad un giovane 
rom perché disse: “aveva più freddo di me”. Se ne è andato un uomo tutto istinti, di carattere, dal 
temperamento sanguigno, un anarchico che ha vissuto la vita facendo solo scelte di cuore. Ci ha 
lasciati Enzo Vendrame. 

 

Buon Compleanno Lea  

di Adriana Balzarini 

Lea Pericoli, milanese, nata il 22 marzo del 1935 è una delle tenniste che 

con la sua classe ha saputo inventare un tennis fortemente femminile per la 

sua grazia e per il suo fascino nel proporsi in campo diventando un’icona. La 

sciatteria, come lei ha sempre sottolineato, non fa parte del suo essere e 

tutta questa “bellezza” è riuscita a portarla in campo riuscendo a cambiare 

negli anni ’60 l’immagine delle tenniste. E’ stata soprannominata “la Divina” 

dal giornalista sportivo Gianni Clerici che scrisse inoltre che più o meno 

nell'ambiente tutti erano innamorati di lei, anche se non è mai stata una 

campionessa. “Sono stata una buona tennista forse rovinata nel momento 

migliore della mia attività agonistica.” Questa è stata una sua dichiarazione 

rilasciata a proposito, “sicuramente perché quel maestro australiano, Dinny Pails, che mi era stato assegnato dalla federazione 

aveva preferito cambiare il mio gioco aggressivo e un po’ selvatico facendomi cambiare impugnatura e costringendomi a lavorare 

sul pallonetto. Mi sono adattata e, come buona norma del tempo, non mi sono ribellata.”  

Non sarà diventata una grande campionessa per palmares ma dobbiamo riconoscere che ha battuto le cinque vincitrici del Grande 

Slam : Shirley Bloomer, Karen Susman, Ann Haydon, Françoise Dürr e Billie Jean King. È stata semifinalista nel singolare (1967) e, in 
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coppia con Silvana Lazzarino, cinque volte finalista nel doppio agli Internazionali d'Italia. Al Roland Garros è entrata quattro volte 

negli ottavi di finale nel singolare ed è stata una volta semifinalista sia nel doppio (con Silvana Lazzarino) che nel doppio misto (con 

Antonio Palafox). A Wimbledon è entrata tre volte negli ottavi di finale nel singolare, una volta nei quarti di finale nel doppio (con 

Lazzarino) e due volte nel doppio misto (con Orlando Sirola e con Palafox). Detiene il record del maggior numero di titoli vinti ai 

Campionati italiani assoluti di tennis, ventisette, ha totalizzato 264 presenze in nazionale dal 1958 al 1975 e ha registrato 30 

presenze in Federation Cup, ritirandosi a quarant'anni come campionessa in carica in tutte e tre le specialità.  

Ci ha ricordato in una intervista che il tennis lei lo ha vissuto come la possibilità di viaggiare, perchè di soldi in quei tempi non se ne 
guadagnavano ed esisteva la purezza del dilettantismo. Doveva volare di notte per i trasferimenti per spendere meno e soggiornare 
in pensioncine. A Winbledon aveva solo il tiket per la prima colazione e la macchina l’aveva a disposizione per essere accompagnata 
ai campi di gioco. Il pranzo e la cena se la giocavano giocando a poker con altre giocatrici oppure accettando che qualche 
ammiratore le invitasse a cena. “Eravamo poveri ma belli”.  

Oggi amiamo ricordarla per i suoi 85 anni perché lei ha portato in campo le affascinati gonnelline con il tulle, il pizzo e quelle 

piumate del geniale sarto inglese Ted Tinling che oggi sono esposte addirittura al Victoria e Albert Museum di Londra. Amiamo 

ricordarla per la sua presenza affascinante sui campi anche dopo aver abbandonato il tennis e oggi ci congratuliamo con lei perché 

per tenersi sempre in forma non è difficile trovarla ad inseguire un’altra pallina. Ha depositato la racchetta e ha preso in mano i 

ferri del golf ma non ha abbandonato il trucco, la cura per il suo corpo e la cura in ogni dettaglio per l’abbigliamento anche se ama 

definirsi che forse in lei c’è un cane perché non ha mai smesso di rincorre sempre una palla! 

 

FRANCO SCOGLIO, DUE LAUREE MA ALLENATORE PER VOCAZIONE 
La sua sicilianità si manifestava in quell’espressione siculo-latina “Ad minchiam” 

di Francesco Schillirò 

 
Mi fa piacere iniziare questa mia idea, utile a trascorrere il tempo casalingo di quarantena, con il ricordo di un mio concittadino il 

Professore Franco Scoglio, anche se lui, come si sa, era Liparoto di nascita (così sono chiamati gli abitanti di Lipari) ma Messinese a 
tutto diritto. 
 
Personaggio eclettico, ha dato una sua particolare interpretazione al ruolo di allenatore di calcio. 
Ho avuto il piacere di conoscerlo direttamente, essendo a quei tempi un tifoso del Messina. 
Il Maracanà dei messinesi che era lo “Stadio Giovanni Celeste”, un catino nella città, con tutti noi spettatori a ridosso del campo di 
gioco, durante le partite, diventava una bolgia infernale per gli avversari e certe volte anche per la terna arbitrale (allora non vi era 
il quarto uomo e non vi era il VAR) ma solo, se non ricordo male, l’osservatore degli arbitri che stava in tribuna per valutare la 
prestazione del direttore di gara. 

Ritornando a Franco Scoglio e mi si consenta di dire, al grande Totò Schillaci, con 
loro sono state scritte le più belle pagine dell’ACR Messina. 
Mi ricordo simpaticamente la sua frequente locuzione “ad minchiam” non era 
altro che una latinizzazione del nostro gergo siculo. 
Franco Scoglio il “Professore “ma con vero riconoscimento accademico, aveva 
due Lauree, guidò il Messina più volte, ma le migliori prestazioni le ha avute nel 
periodo 1984 al 1987. 
Ottenne nel Campionato 1985-86 la promozione in serie B dopo 18 anni di 
sofferenze, che da alcuni veniva attribuito ad un pagamento dello scotto, per 
aver una piccola provinciale partecipato a due campionati di serie A (1964-65 e 
1965-66). 
Aprendo una breve parentesi sull’ACR Messina, nel primo anno, dopo un inizio 

disastroso, con il prestito di Benitez dal Milan, la squadra ha cambiato volto, e sono usciti grandi giocatori come Derlin, 
Ghelfi,Landri,Fascetti e tanti altri. 
Ritornando al titolo, ci potremmo chiedere perché, ho scritto Messinese-Genoano. 
Il motivo è che per Scoglio la squadra del Genoa era se stesso, era un tutt’uno con i colori e la squadra, possiamo dire che era la sua 
seconda famiglia e nel suo trasporto affettivo, vi era tutto il calore e l’esplosività del carattere “vulcanico” della nostra terra natia. 
La sua frase “morirò parlando del Genoa” purtroppo è stata una premonizione, ma anche questo fa parte del “grande 
personaggio”. 
Non aveva mai paura di esprimere quel che pensava. 
Un aneddoto simpatico, del mio cassetto personale dei ricordi è la partita Napoli Messina sulla panchina del Napoli c’era Scoglio, i 
messinesi presenti nello Stadio almeno nel mio settore, eravamo 2 anzi 3 perché ero accompagnato da mia moglie. 
Del terzo messinese non ero a conoscenza. Tutto ad un tratto ad un’azione pericolosa per il Messina, nel silenzio e nella non 
dimostrazione di tifo, visto che eravamo circondati da tifosi del Napoli, dietro di me sento la nostra locuzione in siculo marcato, mi 
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giro era un mio collega Professore universitario anche lui Messinese trasferito a Napoli; forse l’ha sentita anche Scoglio che si è 
girato dalla panchina. 
Il “Professor” per rispetto del Messina è rimasto seduto in panchina per tutta la partita (comportamento per lui inusuale). 

Finita la partita con la vittoria del Napoli per 1 a 0, Scoglio si è girato verso noi tre, ha aperto le 
braccia come per scusarsi e ci ha salutato. 
Altro atto di un uomo apparentemente burbero ma con un cuore tenero. 
Messina non l’ha dimenticato e il nuovo stadio San Filippo da 38722 posti ha preso il nome di San 
Filippo -Franco Scoglio. 

 

 

       

 

TUTTTI CHIUDONO, E IL CALCIO? 

di Massimo Rosa 

Rugby, Pallacanestro e Volley hanno chiuso i battenti, la stagione 2019-2020 è terminata. Nessun titolo sarà 
assegnato né tantomeno ci saranno promozioni e retrocessioni.                                                                         
Solo il calcio ancora fortemente tentenna di fronte alla difficile decisione. Fermarsi o andare avanti? Mah! 

Giovanni Infantino, il presidente della Fifa afferma che se non ci sono le 
autorizzazioni dei vari governi il calcio non riprenderà. Prima la salute e poi il 
resto. E’ senz’altro giusto. Ma i club, non solo italiani, cosa ne dicono? Di 
sicuro ci sono due partiti: quello dei piani alti d’Europa e quello dei Peones del 
solo campionato nazionale. 

In Italia ci sono in ballo 5 miliardi di fatturato l’anno tra serie A,B,C, compresi i 
dilettanti ed i settori giovanili. Ergo, la pressione resta alta affinché si portino 

a termine i campionati. Allo stato attuale qualora si dovesse fermare definitivamente 900 milioni, tra diritti 
TV, spettatori, etc. prenderebbero il volo. 

Ma attenzione che non è solo questione di appetito, lo è anche perché i costi di gestione sono arrivati quasi 

all’insostenibilità, visti gli ingaggi faraonici dei calciatori. Il meccanismo calcio crea un tale indotto 

economico di mercato che fa solo levitare le cifre in maniera abnorme, creando di fatto un mostro che 

produce ed alla fine mangia se stesso. 

Sicuramente se non si proseguisse si aprirebbe, quasi con certezza, un contenzioso con i network televisivi 

in considerazione che tutto è fermo dalla sera del 21 febbraio, quando si giocò a porte chiuse Chievo-

Cosenza. E la cifra in ballo è di 380 milioni per il restante fine campionato. 

Dunque gli interessi sono pesanti e la soluzione alla luce di tutto ciò è sempre più difficile. Certo è che un 

campionato interrotto da quasi due mesi viene da domandarsi come e quando i calciatori potranno 

ritornare in forma o quali pericoli rischino nel caso, sicuramente sarà così, riprendano a giocare con un 

minimo di preparazione.  

Sarà un calcio più fragile in tutti i sensi fisici e di morale. Un calcio che sarebbe etico si fermasse senza 

vincitori né vinti per ricordare le tante persone che hanno perso la vita, molte delle quali non occuperanno 

più il loro posto allo stadio per tifare la squadra del cuore, anche perché si giocherà a porte chiuse in un 

silenzio mortale. 

Volley, Basket, Rugby, si sono fermati. E il Calcio? Il Calcio vive in un altro mondo. 
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Leggete e divulgate 

PANATHLON PLANET 

Web Magazine d’informazione e cultura dello sport 

www.panathlondistrettoitaia.it 

Il Panathlon Distretto Italia, vista l’intensa attività dei molti Club a sostegno delle 

Istituzioni impegnate a combattere il Coronavirus, ha ritenuto più consono pubblicare 

uno Speciale Lettera 22, una volta riunite tutte le informazioni che i diversi Panathlon 

invieranno. 

 

AGENDA di Aprile 2020 
 
30 – Il Presidente Giorgio Costa in videoconferenza con il Presidente del Coni Giovanni Malagò. 
 
ATTENZIONE: VI PREGHIAMO INVIARE LE NEWS DEI CLUB ENTRO IL 20 DI OGNI MESE 
Se vi piace scrivere inviateci articoli (20/30 righe), esprimete le vostre opinioni sul mondo dello sport, 

proponete iniziative…in parole povere tutto ciò che fa cultura, contribuirete così alla crescita del 

Panathlon. Si raccomanda di inviare i testi in Word. 

* A.S. = Addetto Stampa 

In Redazione: Alessandra Rutili, Renato Zanovello, Francesco Schillirò, Adriana Balzarini, Valerio Rosa 
 

Quando il Fair Play è di rigore 

 
 
 

 
 

Ludis Iungit 
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