CLUB N. 1 – AREA N. 1 – DISTRETTO ITALIA
CLUB FONDATORE DEL MOVIMENTO PANATHLETICO
MEDAGLIA DI BRONZO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DIPLOMA D’ONORE 2015 DEL COMITATO INTERNAZIONALE FAIR PLAY

Venezia, 15 luglio 2021

Quando è nato il Panathlon (12 giugno 1951) erano gli anni in cui si tifava ancora
per Bartali o Coppi: una dualità nata nel 1940 e conclusasi nel 1954 con il ritiro di
Bartali dalle scene ciclistiche.
Oggi, a Settanta anni di distanza, non ci ritroviamo a tifare per dei ciclisti titolati,
ma sicuramente ci ritroviamo a condividere il compiacimento di tanti amici partecipi
a una sana e distensiva pedalata che collega Rapallo, sede internazionale del
Panathlon, con Venezia, sede primigenia del medesimo; una pedalata che arriverà a
Venezia, non a caso, proprio il 18 settembre, vigilia della Settimana Europea dello
Sport.
Questa edizione della Route, che per la terza volta si spinge oltre i confini
dell’Area 1, segna un crescendo qualitativo: la distanza totale fra gli estremi, il
numero delle regioni attraversate, dei club coinvolti e dei panathleti partecipanti.
Dati significativi che premiano chi dall’inizio ha creduto in essa e ancor più chi oggi la
regge, coordina, pubblicizza e vivacizza. Dietro alle quinte c’è una macchina di
animosi ben oliata; ognuno di loro è un piccolo insostituibile ingranaggio che in
silenzio, in piena modestia e con alto spirito collaborativo si adopera solo per la
soddisfazione di aver fatto propri e di aver saputo trasmettere, attraverso questa
iniziativa, gli ideali cardine del Panathlon: amicizia, rispetto, fair play (quello vero!) e
sport.
Mi piacerebbe citare il loro nome, uno per uno, evidenziando anche cosa ha
fatto, ma sarei offensivo dimenticandone qualcuno; a tutti loro va, dunque, il mio
GRAZIE a cui accompagno l’augurio di ritrovarli, con ciclisti e sostenitori, il 18
settembre a Venezia, nel “salotto del mondo”, per esprime il mio caloroso
benvenuto.
Viva la Route, viva il Panathlon!
Giuseppe Zambon
Presidente Panathlon Venezia
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