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Di giorno in giorno si andava facendo sempre più fievole, al telefono della 

clinica, la voce che aveva risuonato nei nostri congressi. Molti lo ricorderanno 

dal palco di Palermo dove improvvisò una allocuzione ai congressisti in cui 

vibravano tutto l’entusiasmo per aver ricevuto l’incarico di servire il Panathlon 

International in qualità di segretario generale, e la volontà di onorare 

l’investitura nel succedere ad uno dei più esemplari panathleti che si ricordi: 

Fiorenzo Chieppi.  

 

Fiorenzo era stato tra i più motivati , assidui e , giustamente, esigenti 

Governatori del P.I. .  

Da consigliere centrale, quando il segretario generale allora in carica aveva 

subitamente rimesso il mandato, egli aveva accettato di assumere anche quel 

ruolo ad una condizione: quella di farlo “ad interim” e senza compenso 

economico. Si divise tra l’assistenza alla moglie gravemente malata, e le cure 

del Panathlon International.  

 

Nel luglio del 1998 egli stesso suggerì il cambio con Siropietro Quaroni dello 

stesso club di Pavia. Un club verso il quale la nostra associazione ha un 

profondo debito di riconoscenza.  

 

Chieppi veniva dalla presidenza della federazione cronometristi; Quaroni da 

quella dell’Associazione dei coordinatori di educazione fisica della scuola 

italiana.  

 

Arbitro di calcio dal 1952 al 1960, la sua dirittura di carattere lo induce a 

dimettersi, nel 1968, da tutte le cariche delle Federcalcio (“di calcio non ho 

più voluto parlare e me ne sono allontanato completamente” dirà in 

un’intervista).  

Non sarà quello l’unico scontro di Quaroni con una realtà dalla cui metamorfosi 

si sente tradito. Presidente dell’Automobil Club di Pavia per ventisei anni, nel 

1971 organizza insieme a Benedetto Pellicini la gara di rally automobilistico 

forse la più importante in Italia, denominata “4 Regioni”,  

L’iniziativa conquista subito l’attenzione del mondo dei motori e farà scuola in 

molte altre regioni.  

Dal 1973 prosegue da solo, con i collaboratori locali. Nel 1976 la 



manifestazione verrà designata quale gara di riserva per il Campionato 

Mondiale rally. Dieci anni dopo la “4 Regioni” cesserà, lasciando a Quaroni 

“l’amaro in bocca” - dirà egli stesso nella medesima intervista – per la 

solitudine in cui si troverà nella ricerca di finanziamenti, per la sensazione 

dell’addensarsi di appetiti di parte e per le pressioni della 

“commercializzazione”selvaggia.  

“Lo sport per guadagnare non lo intendo - dichiarerà ad un giornalista – per 

me non è più sport. Lascio l’organizzazione anche per una ragione di carattere 

etico: io l’ho sempre fatto, e lo posso dire a voce alta, solo ed esclusivamente 

per spirito sportivo e per la passione di farlo”.  

 

Con questa “scheda” e con queste convinzioni Siropietro, socio del Panathlon 

Club Pavia dal 1969 e presidente del sodalizio nei bienni 1976/1978, nel 1998 

assume il compito di dirigere la nostra Segreteria Generale.  

E’ la sua famiglia di adozione per i valori perseguiti e per le amicizie 

condivise.  

Lo attendono le organizzazioni logistiche e finanziarie dei congressi 

internazionali. Coopera decisivamente con Claudio Bertieri e le sue 

collaboratrici, alla pubblicazione dell’opera del cinquantenario del Panathlon 

International: “Sport. Etiche.Culture” e agli atti dei Congressi di Palermo “La 

linea d’ombra del doping”, di Venezia “I cinquant’anni del Panathlon 

International”, di Basilea “Educazione e Sport” e da ultimi, i volumi “Il 

volontariato nello Sport” e “Multiculturalità e Sport” scaturiti dal Congresso di 

Parma del 2005.  

Ora, lo occupava il XVI Congresso di Anversa, per il novembre prossimo.  

 

Rigore e sincerità del comportamento hanno improntato tutto l’esercizio del 

suo mandato. Come sovente accade ciò non gli ha evitato alcune difficoltà . Nel 

cercare di tamponare falle altrui ha  

incontrato le incomprensioni di chi, ignorando la realtà, gli addebitava pretese 

“invasioni di campo”.  

Il suo prodigarsi per la funzionalità della segreteria ha scontato a volte il 

rischio di venir scambiato per “autoritarismo”.  

Dove la coscienza gli dettava coraggiose e appassionate prese di posizione per 

difendere il futuro del Panathlon in cui crediamo, non ha mai mancato di 

pronunziarsi anche a rischio di essere male interpretato.  

 

Provenendo dalla scuola del “suo” club si sentiva in consonanza con la base 

del movimento; con i soci dei nostri sodalizi, nelle difficoltà, così come nelle 

aspirazioni e nelle gioie.  

Aveva deciso di non accettare ulteriori incarichi a partire dal 2008.  

 

Ma sino a quella data voleva seguitare a dare se stesso al “suo” Panathlon. 

Con il viso stremato pronunziò questa promessa il 25 giugno scorso nella 

riunione del Comitato di Presidenza a Milano.  



Era convinto che la passione per il Panathlon gli avrebbe permesso di 

strappare quel tempo al male che lo rodeva dentro.  

 

“Sorella morte” lo ha raggiunto prima.  

 

“Siro”: i tuoi amici - per primi, sono convinto, coloro che forse a volte non ti 

avevano compreso fino in fondo – con profonda gratitudine ti stringono al 

cuore. Ci accompagnerai fraternamente ancora per un lungo tratto di cammino  

 

Il tuo Antonio SpallinoAntonio SpallinoAntonio SpallinoAntonio Spallino    
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