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       Cari Amici,  

                 la notizia della scomparsa di Vittorio Adorni ci ha profondamente sconcertati. Il Natale 

per ogni Panathleta è stato più triste. Ci siamo subito attivati con la Segreteria Generale e, grazie a 

Giacomo Santini e a Maurizio Monego per la Fondazione, abbiamo pubblicato immediatamente un 

Comunicato per manifestare il cordoglio ed il dolore di tutto il Panathlon International. 

                 Ora, a funerali avvenuti in forma privata, sento il desiderio di condividere con voi il mio 

pensiero e le mie sensazioni per questa gravissima perdita che ha colpito il nostro Movimento e 

tutto il mondo sportivo. 

                         Il Panathlon International piange la scomparsa di Vittorio Adorni. 

                 Atleta di livello mondiale, ex campione del mondo di ciclismo, vincitore del Giro, 

rappresenta anche per i panathleti l'ex presidente del Panathlon International, che ha diretto dal 1996 

al 2004. Avremo l'opportunità di tornare sulla carriera di quest'uomo così affascinante. 

                 A livello personale, ho di lui un forte ricordo, gentile, attento e molto comprensivo. Ho 

avuto l'opportunità di conoscerlo come panathleta, ovviamente: è stato il mio primo Presidente del 

Panathlon International.  

                Va inoltre ricordato che Vittorio Adorni ha ricoperto posizioni di leadership anche 

nell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Ha presieduto il Consiglio del ciclismo professionistico ed 

è stato membro del Comitato direttivo dell'UCI. Questo ci ha dato molte occasioni di incontro e il 

piacere di condividere momenti di amicizia nell'esercizio delle mie funzioni di Presidente della 

Commissione Licenze dell'Unione Ciclistica Internazionale.  

                La sua morte mi tocca molto da vicino. È una grande perdita per il mondo dello sport e per 

tutta la famiglia del Panathlon International”. 

                Cari Amici, stringiamoci alla famiglia e al Club di Parma in questo doloroso momento.  

Rimarrà nel nostro cuore il suo valore, il suo sorriso e la sua grande umanità. 

                        Buon fine anno da parte mia e della Segreteria Generale e un abbraccio a tutti voi. 

  

                                        Pierre Zappelli 
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