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Giovani, bravi e vincenti
Patrimonio da difendere

L’estate è dei giovani sportivi. Giovani,
bravi e vincenti. L’ultimo fine settimana
è stato da incorniciare per il movimento
sportivo bergamasco. Sabato a Monza le
squadre Allievi e Giovanissimi dell’Ata-
lanta hanno conquistato lo scudetto, do-
menica a Modena gli Allievi dell’Atletica
Bergamo ‘59 (maschi e femmine) li han-
no imitati, centrando un risultato stori-
co. Se i maschietti, infatti, sono già al
terzo titolo consecutivo, le ragazze sono
state protagoniste di una spettacolare
rimonta, passando dal quinto posto del

sabato al primo della domenica, con il
sorpasso a Trieste avvenuto in occasione
della staffetta 4x400. Per nobilitare an-
cora di più il fine settimana, infine, il
Tennis Bergamo Foppapedretti ha con-
quistato il tricolore di serie A2 battendo
nettamente il Tc Alba. E’ inutile sottoli-
neare quanto questi risultati siano im-
portanti per il nostro sport, ma sono an-
che un messaggio ai naviganti: non di-
sperdete questo patrimonio. Già, perché
tutto questo bendiddio è frutto, per lo
più, dell’impegno e della serietà delle

persone che lavorano all’Atalanta, all’A-
tletica Bergamo ‘59, al Tennis Bergamo,
tra mille difficoltà. Fin che ci saranno i
Favini e gli Acerbis, si potrà continuare
a vincere e gioire, ma poi? Ecco, la sen-
sazione è che alle spalle di questi bene-
meriti ci sia il vuoto delle istituzioni, il
silenzio di coloro che dovrebbero contri-
buire a migliorare ancora di più lo sport
giovanile, per fare in modo che i cam-
pioncini di oggi diventino i campioni di
domani e non restino soltanto belle spe-
ranze.
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L’Atletica
Bergamo ‘59
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Doppietta
di Allievi
e Giovanissimi
dell’Atalanta:
nono scudetto
in tredici anni

Gli Allievi tricolori dell’Atletica Bergamo ‘59 e, sopra, quelli dell’Atalanta
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