
Amici, è qui la festa. Nerazzurra
Atalanta, per i tifosi domani al Centro congressi lo scambio d’auguri con la squadra
I premi a Raffaello Bonifaccio, Giacomo Mayer, Andrea Lazzari e al Club di Zogno

Il Moto Club Bg
a quota 2000

Primo in Italia
Il traguardo dei duemi-

la affiliati per il Moto Club
Bergamo è sempre più vi-
cino. Nel corso del 2005 il
glorioso sodalizio, fondato
nel lontano 1919, ha infat-
ti effettuato un grosso bal-
zo in avanti arrivando a
quota 1925 tessere, ben
250 (più 16 per cento) in
più rispetto alla stagione
precedente (erano 1.675).
Il dato conferma il club al
vertice nazionale, con da
venti tra sezioni e scuderie.

La sezio-
ne più rap-
presentati-
va è il Vete-
ran Club,
che riunisce
appassiona-
ti e collezio-
nisti di mez-
zi d’epoca
ed è guidata
da Giovanni
Nemis. An-
novera 365 soci, sono più
di quelli della sede centra-
le (259), e precedono in
questa graduatoria la scu-
deria Ponte Nossa (196,
presidente Alessandro
Manzoni), la scuderia Ful-
vio Norelli (168, presiden-
te Massimo Sironi) e la se-
zione Avb, Alta Valle Brem-
bana (124, presidente Gia-
como Bosis).

Sopra quota 100 anche
Racing de’ Berghem (109),
Vertova e Valle di Scalve
(ambedue forti di 101 affi-
liati), subito dietro Moto-

rando Club (77), scuderia
Treviza di Treviglio (66),
Orobie (61), Casazza  e
Grumello del Monte (am-
bedue 43). A chiudere il
lungo elenco Alto serio
(40), Albino (32), Grone
(31), Seriate (28), Wheeling
(28), Ponteranica (27) e
Clusone ’80 (26). Rispet-
to a dodici mesi prima i da-
ti più significativi hanno ri-
guardato la sezione Racing
De Berghem, passata da
20 a 109 iscritti, e la sezio-

ne Valle di
Scalve, su-
bito nelle
posizioni al-
te al primo
anno di atti-
vità. Florida
la situazio-
ne anche
tra quanti si
dedicano al-
le competi-
zioni: sono

26 velocisti, 6 crossisti, 7
impegnati nelle supermo-
to, 2 nelle motoslitte, 29
nel settore epoca, 13 nel
trial e, gruppo più consi-
stente, 163 nell’enduro (di-
visi tra 26 cadetti, 28 ju-
nior, 34 senior, 55 major,
20 minienduro e 6 ragaz-
ze della categoria femmini-
le). Sono poi risultate 51 le
richieste di licenze territo-
riali (28 enduro, 13 trial, 7
supermoto e 3 cross) e 30
le licenze promosport (20
velocità, 5 enduro e cross).

D. S.

Questo è un anno
d’oro per il sodalizio

cittadino, che ora
conta 1.925 tessere.

Nessuno nel Belpaese
vanta un così alto
numero di iscritti

È Marino Lazzarini il nuovo presidente
E’ Marino Lazzarini il quinto presidente degli Amici dell’Atalan-

ta. A precederlo nell’importante ruolo, in ordine cronologico, Pino
Pozzoni, Livio Mondini, Felice Gimondi e Titta Rota, nominato all’u-
nanimità presidente onorario. 
Lazzarini, dal curriculum atalantino di notevole spessore, è stato no-
minato per acclamazione dal nuovo direttivo del Centro di coordina-
mento, ufficialmente operativo dallo scorso lunedì. Il nuovo vice pre-
sidente è, invece, Umberto Bortolotti: un nome, una garanzia visto
che è figlio dell’indimenticabile Achille e fratello dell’altrettanto rim-
pianto Cesare. Lazzarini e Bortolotti sono stati nominati, come pre-
vede lo statuto del club, dall’Atalanta. Confermati, quali consiglie-
ri, dal direttore de L’Eco di Bergamo Ettore Ongis i giornalisti Elio Cor-
bani e Arturo Zambaldo. Confermato anche il segretario del club, il

veterano delle trasferte al seguito dei nerazzurri, Tullio Panza.
Questi, infine, gli otto consiglieri eletti dall’Assemblea dei club:
Antonio Oldani, Angela Cocchetti, Pierangelo Mangili, Gianni Maffio-
letti, Mario Azzolari, Angelo Pigolotti, Giovanni Vispa e Daniela Ron-
celli. Nella prossima riunione, fissata per gennaio, il nuovo consiglio
(rimarrà in carica nei prossimi due anni) dovrà distribuire ruoli e
incarichi. «Sono onorato per questa nomina anche se non so se
me la merito. Ringrazio i nuovi componenti del consiglio direttivo che
mi hanno dato fiducia all’unanimità. Spero di contraccambiare tan-
ta stima. I migliori auguri al neovicepresidente Umberto Bortolotti in
questa prestigiosa Associazione che vanta già 39 anni di vita».
Nella foto il nuovo direttivo del Club Amici dell’Atalanta, riunito per
la prima riunione.

tutti i premi
Pino Pozzoni

1984:Luigi Tentorio,
Nino Filippini Fantoni e
club di Cisano Bergama-
sco. 1985: Achille
Bortolotti, Cornelio Me-
locchi e club di Alzano
Lombardo. 1986: 
Franco Previtali, Gian
Battista Radici e club di
Curno. 1987: Remo
Capelli,Renato Ravanel-
li, sezione Due Ponti. 
1988: Enzo Sensi,An-
drea Spada, sezione Ca-
delfoglia. 1989: Ce-
sare Bortolotti, Elio Cor-
bani, sezione di Carob-
bio. 1990: Mino Cor-
nolti e club Scanzoro-
sciate. 1991: Gian
Carlo Gnecchi e club di
Fiorine Clusone. 
1992: Giorgio Giavaz-
zi e club Laral Traffican-
ti. 1993: Paolo Arza-
no e club Torre Palosco. 
1994: Maurizio Buca-
relli e club di Zanica. 
1995: club di Mapel-
lo. 1996: club di Mal-
paga. 1997: club di
Valgandino. 1998: 
club di Predore. 1999:
club di Bossico. 2000:
club di Albano. 2001: 
club di Urgano. 2002: 
club di Romano. 
2003: club di Alto Se-
bino. 2004: club di
Bagnatica. 2005: club
di Zogno.

Cesare
Bortolotti

1990: Glenn Strom-
berg. 1991: Miro Ra-
dici. 1992: Titta Rota. 
1993: Carlo Ceresoli. 
1994: Cesare Pran-
delli. 1995: Ivan Rug-
geri. 1996: Giacomo
Randazzo. 1997: Emi-
liano Mondonico. 
1998: Mino Favini. 
1999: Giuseppe Bro-
lis. 2000: Giovanni Va-
vassori. 2001: Rober-
to Donadoni. 2002: 
Cristiano Doni. 2003: 
Stefano Angeleri. 
2004: Eugenio Perico. 
2005: Raffaello Boni-
faccio.

Remo Capelli
1995: Pier Carlo Ca-
pozzi. 1996: Arturo
Zambaldo. 1997: Ildo
Serantoni. 1998: Ariel
Feltri. 1999: Marco
Bucarelli. 2000: Xa-
vier Jacobelli. 2001: 
Gianni Colleoni. 2002:
Ettore Ongis. 2003: 
Aurelio Locati. 2004: 
Pietro Serina. 2005: 
Giacomo Mayer.

Federico
Pisani

1997: Samuele Dalla
Bona. 1998: Massi-
mo Donati. 1999: 
Gianpaolo Bellini. 
2000: Ivan Pelizzoli e
Alex Pinardi. 2001: 
Fausto Rossini.2002: 
Luciano Zauri e Damia-
no Zenoni. 2003: 
Gianpaolo Pazzini. 
2004: Riccardo Mon-
tolivo. 2005: Andrea
Lazzari.

Boccette sul Vulcano
Domenica alle 20,30 a Palazzolo la finale del biliardo

Atletica 59: 2005 storico
Per Bergamo ben 15 titoli italiani, tre dei quali a squadre

Tutti insieme i portacolori dell’Atletica Bergamo 59 per la foto ricordo

GOLF Alla Rossera tra i Prima categoria s’impongono Calvi e Testa

Crippa e Mainoldi protagonisti all’Albenza
È in distribuzione l’immancabile volume di Renato Fossani dedicato a questo felicissimo 2005

Carte vincenti: in un libro un anno di ciclismo
Non conosce tregua il ca-
lendario gare del golf ber-
gamasco, concentrato in
questo periodo ormai pre-
festivo a recuperare que-
gli appuntamenti riman-
dati per il maltempo. Nel-
lo scorso fine settimana,
complice anche il giovedì
festivo, si è così registrata
una discreta affluenza sui
green di casa nostra, an-
che se i risultati ormai so-
no fortemente condiziona-
ti dalle condizioni dei cam-
pi da gioco. Per il prossi-
mo fine settimana sono in
programma altre gare pri-
ma del «rompete le righe»
dettato dalle festività di fi-
ne anno.

M. B. 

RISULTATI L’ALBENZA
Golf Card American Golf
Trophy 2005 (stableford) - 

1ª categoria: 1. Lino Crip-
pa (32); 2. Paolo Mainol-
di (29). 2ª categoria: 1.
Mauro Ruggiero (30); 2.
Alessandro Mazzoleni (28). 
3ª categoria: 1. Ferruccio
Cappello
(33); 2.
Emilio Za-
netti (29). 
Lordo: Ric-
cardo Nava
(22). Lady:
Paola Gior-
dani (28). 
Senior: Ma-
rio Rota
(27). 
Coppa Giada
(stableford) - 1ª categoria:
1. Paolo Mainoldi (36); 2.
Roberto Morgandi (34). 2ª
categoria: 1. Massimilia-
no Frascogna (33); 2.
Edoardo Castelletti (32). 
Lordo: Riccardo Nava (28). 

Lady: Francesca Luzzana
(33). Junior: Alessandro
Bosch (29). Senior: Ome-
ro Giazzi (33). Master: Pao-
la Giordani (32). 

RISULTATI
LA ROSSE-
RA
Coppa Fran-
cesca e Mat-
teo (sta-
bleford) - 1ª
categoria:
1. Marco
Calvi (34);
2. Giorgio
Soldi (32). 
2ª catego-

ria: 1. Olga Mazzoni (32);
2. Stefano Magri (32). Lor-
do: Francesco Testa (25). 
Lady: Renata Colucci (29). 
Senior: Carlo Montanari
(31). Nc: Massimo Belotti
(30). 

Coppa Inner Wheel (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1.
Francesco Testa (36); 2.
Ferruccio Locatelli (32). 2ª
categoria: 1. Giuseppe Lo-
catelli (34); 2. Luigi Salvi
(33). 3ª categoria: 1. Mar-
co Gabrielli (30); 2. Agosti-
no Ubbiali (30). Lordo: 
Giorgio Bossi (23). Lady:
Olga Mazzoni (30). Senior:
Carlo Montanari (31). Nc:
Massimo Belotti (29). 
Inner: Ines Salvi (27). 

RISULTATI GOLF CLUB IN
CITTA’
Coppa dell’Immacolata (sta-
bleford)- 1ª categoria: 1.
Marco Livio (29) ; 2. Egidio
Cadonati (27).  2ª catego-
ria: 1. Claudio Occhipin-
ti (34); 2. Lorenzo Carreri
(34). Lordo: Attilio Previta-
li (20). Senior: Vincenzo
Giuriola (28).

Nella coppa
dell’Immacolata

(Golf club in città)
si sono registrate
le affermazioni

di Livio, Occhipinti,
Previtali e Giuriola

SOCI UDACE
IN ASSEMBLEA
2005 POSITIVO

A conclusione di un’inten-
sa stagione agonistica che ha
avuto importanti riscontri in
campo nazionale, si è tenuta -
all’Oratorio S. Andrea di Sfor-
zatica - l’assemblea annuale
delle società affiliate all’Uda-
ce di Bergamo. Il presidente
provinciale Gianfranco Fanton
durante la sua relazione mo-
rale ha elencato le cifre del
movimento: i tesserati sono
2.764, le società affiliate 96,
le manifestazioni organizzate
sono state 94 con una parte-
cipazione complessiva di
11.953 amatori. Il movimento
è in crescita e il bilancio gene-
rale più che positivo.

«Carte vincenti» è il titolo del li-
bro di Renato Fossani dedicato al
ciclismo 2005 ed edito dalla Cor-
ponove. Titolo che intende esse-
re un riconoscimento alla stupen-
da stagione di Paolo Savoldelli,
vincitore del Giro d’Italia e di una
tappa al Tour de France; di Vera
Carrara, campionessa del mondo
della corsa a punti. E ancora alle
vittorie di Paolo Valoti (protagoni-
sta della Coppa Agostoni e della
Coppa Placci), di Eddy Mazzoleni
(Giro del Veneto) e di Marco Pinot-
ti (campione italiano a cronome-
tro). Atleti questi che si sono me-
ritati la copertina. Come, del re-
sto, i dilettanti Possoni, Scogna-
miglio e i fratelli Paolo e Mauro Lo-
catelli, l’allievo Stefano Locatelli
e l’esordiente Zanchi,  che figura-
no sull’ultima di copertina.

Il volume, in tutto 304 pagine,
riserva capitoli all’attività dei pro-
fessionisti, dei dilettanti e degli
juniores, per continuare poi con

allievi, esordienti e giovanissimi.
Attenzioni particolari poi per il set-
tore femminile e per il fuoristra-
da, con particolare riferimento al-
la manifestazione ciclocrossisti-
ca che da vent’anni a questa par-
te si disputa alla Roncola di Tre-
violo. In evidenza sono alcuni de-
gli avvenimenti che hanno carat-
terizzato la stagione in terra ber-
gamasca, come i campionati pro-
vinciali, la Settimana lombarda
della Domus, l’internazionale di
Vertova, la Tre giorni Orobica.

Sono inoltre inserite le testimo-
nianze sulla stagione agonistica
2005 e dei suoi protagonisti di
Paolo Aresi, Osvaldo Barbetta,
Cristiano Gatti, Gino Carrara,
Gian Mario Colombo, Eleonora
Capelli, Norma Gimondi, Ildo Se-
rantoni, Pier Augusto Stagi e An-
tonio Torri. «Carte vincenti» si ag-
giunge alle precedenti 27 pubbli-
cazioni dedicate al ciclismo oro-
bico.

Domenica mattina c’erano
tutti, o quasi, a Brusaporto, gli
artefici in campo e fuori delle im-
prese tricolori dell’Atletica Ber-
gamo 59. Ed erano tanti, al pun-
to da impressionare felicemen-
te pure l’assessore allo sport Fa-
bio Rustico, durante la lunga ed
applaudita sfilata dei protago-
nisti di una stagione storica.

Il presidente Dany Eynard
l’ha paragonata agli splendidi
scudetti dello Sport Club Ber-
gamo del cav. Carlo Bianchi,
mentre Dante Acerbis ha det-
to che in Italia non esiste un
movimento giovanile di tale
spessore, tanto che ovunque,
quando si presenta la squadra
giallorossa, gli avversari di re-
gola pensano solo alle piazze
d’onore.

I numeri fanno venire le ver-
tigini: titolo italiano di società
allievi, allieve ed junior-promes-
se; 6 presenze in Nazionale (due
Scarpellini e Milani, una Castel-
li e Cattaneo); 4 primati italiani
junior dell’astista Scarpellini;
12 titoli italiani (tre Trevisan,
due Giupponi, Pedruzzi, Catta-
neo, Scarpellini, Milani, 4x100
junior ed allievi, 4x400 junior);
8 argenti (due Scotti, Marcan-
delli, Ghislotti, Milani, Castelli,
Gusmini, Ferrari); 5 bronzi (Au-
relio, Cattaneo, Scarpellini,
Adragna, 4x400 allievi).

E poi la chicca stagionale, il
terzo posto di Elena Scarpellini
ai campionati europei junior,
che imitando l’indimenticabile
lunghista Stefania Lazzaroni si
è riproposta come la più gran-
de speranza italiana dell’asta
femminile. E Scarpellini ha co-
sì chiuso l’annata con la secon-
da misura italiana assoluta.

Ma al di là dei campioni ita-
liani, bisogna tenere in primis-
simo piano Jamel Chatbi, sesto
in Italia nei 3000 siepi con am-
pi margini di miglioramento e il
capitano Timpano. Non si pos-
sono inoltre dimenticare gli ex-

ploit internazionali di Bettinel-
li, Paris e Lamera, che di extra
provinciale hanno solo la ma-
glia militare, ma che per il resto
sono saldamente legati all’Atle-
tica Bergamo 59. E non va ta-
ciuta una lunghissima serie di
successi minori.

Questo 2005 è stato insom-
ma un’annata storica. Sarà per
questo che anche quest’inver-
no, come premio, i ragazzi del-
l’Atletica Bergamo dovranno an-
cora allenarsi al gelo dell’ex
campo Coni. Come se fossero i
paria dello sport bergamasco.

Giancarlo Gnecchi

La sezione Stecca riposa, ri-
prenderà con la fase finale del-
la Staffetta.

La finale è fissata domenica
prossima alle ore 20,30 al Csb
«New Riki» in viale Europa a 6
Palazzolo sull’Oglio (Brescia),
tel. 030-7401956

Per ulteriori informazioni su
campionato staffetta ecc.. :
www.fibisbergamo.com

La sezione Boccette invece
aveva in programma un dop-
pio turno. Questi i risultati di
mercoledì 7 dicembre.

SEZIONE BOCCETTE
10ª giornata (Campionato).
Serie A / girone 1: Centurel-

li Distr.-Off. M. Ghezzi 5-4, Bar
Diana-Mattonlegno 5-4, Vul-
cano-Centurelli Bil. 5-4, Gmc-
Off. Molino 5-4, Bongiorno An-
tinf.-Bar Maria 0-9, Soldini
Carrelli-Coop Inas 5-4, Il Bor-
go-Smt 0-9; riposa Insonnia.

Serie A / girone 2: Bar Maria
«Due»-Vulcano 2-5, Coop Inas-
Insonnia 7-0, Dlf Atb-Dany
«Uno» 4-3, Gimondi-Bar Maria
«Uno» 4-3, Bar Maria «Tre»-Il
Borgo «Due» 2-5, Il Borgo
«Uno»-Red Fox «Uno» 4-3, Red
Fox «Due»-Zogno 2-5.

Risultati di venerdì 9 dicem-
bre 2005

11ª giornata (campionato).
Serie A / girone 1: Centurel-

li Bil. Insonnia 9-0, Smt-Cen-

turelli Distr. 3-6, Off. M. Ghez-
zi-Vulcano 7-2, Off. Molino-
Bar Diana 9-0, Mattonlegno-
Soldini Carrelli 2-7, Il Borgo-
Bongiorno Antinf. 2-7, Bar
Maria-Gmc 3-6; riposa Coop
Inas.

Serie A / girone 2: Red Fox
«Due»-Bar Maria «Due» 5-2, Il
Borgo «Uno»-Dlf Atb 4-3, Bar
Maria «Uno»-Il Borgo «Due» 5-
2, Dany «Due»-Bar Maria «Tre»
5-2, Vulcano-Dany «Uno» 5-2,
Insonnia-Zogno 2-5, Coop
Inas-Red Fox «Uno» 0-7; ripo-
sa Bar Gimondi.

Classifica Serie A / girone 1: 

Bar Maria, Smt 53; Centurel-
li Distr., Coop Inas e Gmc 52;
Mattonlegno 51; Centurelli Bil.
e Vulcano 49; Off. M. Ghezzi
48; Bongiorno Antinf. 42; Sol-
dini Carrelli 41; Bar Diana e
Off. Molino 39; Il Borgo 35; In-
sonnia 29.

Classifica Serie A / girone 2: 
Vulcano 52; Bar Maria «Due»
48; Red fox «Uno» 47; Dany
«Due»-Zogno 40; Il Borgo
«Uno»-Dany «Uno»-Dlf Atb 38;
Il Borgo «Due» 34; Insonnia 33;
Bar Maria «Uno»-Coop Inas 32;
Red Fox «Due» 31; Gimondi 21;
Bar Maria «Tre» 15.

Tradizionale festa de-
gli auguri natalizi per il
Club Amici dell’Atalanta,
come sempre abbinata al-
la consegna dei riconosci-
menti annuali a personag-
gi che si sono resi prota-
gonisti nelle vicende ne-
razzurre.

L’appun-
tamento è
fissato per
domani, al-
le ore
18,30, al
Centro
Congressi
Papa Gio-
vanni XXIII
di Bergamo.
Quest’anno
il direttivo
del Centro
di coordina-
mento dei
supporter
atalantini
ha conferito
all’unani-
mità i pre-
stigiosi rico-
noscimenti
al talent
scout Raf-
faello Boni-
faccio; al
giornalista del Nuovo gior-
nale di Bergamo Giacomo
Mayer e alla sezione degli
Amici di Zogno.

Raffaello Bonifaccio (è il
caso di ricordare che il mi-
tico «maestro» è parte at-
tivissima, da più lustri,
dell’invidiatissimo settore
giovanile nerazzurro) rice-
verà il premio in memoria
degli ex presidenti dell’A-
talanta Achille e Cesare
Bortolotti; Giacomo Mayer
il premio Remo Capelli
(consigliere nerazzurro e
vice presidente operativo
degli «Amici») e il club di
Zogno il premio Pino Poz-
zoni (primo timoniere del
Centro di coordinamento,
la cui fondazione risale al-
l’ormai lontano 13 marzo
1966). Come in passato la
tifoseria dell’Atalanta vuo-
le anche ricordare con
grande affetto l’attaccan-
te Federico Pisani, scom-
parso quasi nove anni fa
in un incidente stradale.
La targa a lui intitolata è
stata attribuita ad Andrea
Lazzari. La segnalazione è
stata fatta dalla società
nerazzurra. Vale la pena
evidenziare che nelle edi-
zioni precedenti il premio
Pisani era stato assegna-
to a Dalla Bona, Donati,
Bellini, Pellizzoli, Rossini,
Zauri, Cristian e Damia-
no Zenoni, Pazzini e Mon-
tolivo. Tutti atleti usciti dal
settore giovanile dell’Ata-
lanta che ora giocano in
serie A.

Come detto i riconosci-
menti saranno consegna-
ti durante la Festa degli
auguri natalizi, che ormai
si ripete da ben 21 anni
(ad appoggiare fermamen-
te l’iniziativa fu lo storico
direttore de L’Eco di Ber-
gamo, monsignor Andrea
Spada). Alla cerimonia
parteciperà l’intera fami-

glia nerazzurra, con i di-
rigenti, lo staff tecnico, i
giocatori della prima
squadra guidati dall’alle-
natore Stefano Colantuo-
no e i ragazzi del settore
giovanile. Non manche-
ranno, naturalmente, i

rappresen-
tanti dei
club di città
e provincia,
i cui soci
potranno
trascorrere
un paio d’o-
re con i pro-
pri benia-
mini, alla
ricerca di
autografi e
per le im-
mancabili
foto-ricor-
do. 

La mani-
festazione si
articolerà in
due mo-
menti di-
stinti: nello
spazio ini-
ziale la par-
te ufficiale,
con la parti-
colareggiata

presentazione dei premia-
ti seguita dalla consegna
dei riconoscimenti; a se-
guire invece diventeranno
protagonisti i giocatori, gli
allenatori e gli accompa-
gnatori del settore giova-
nile nerazzurro.

Arturo Zambaldo

Marino Lazzarini

Il Premio Bortolotti
al talent scout,

«Capelli» al cronista
del Nuovo Giornale di

Bergamo, la targa
Pisani al giovane

nerazzurro, «Pozzoni»
ai tifosi brembani
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