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Michele Oberti, tricolore degli
800, e le squadre allievi
dell’Atl. Bergamo 59Creberg

Atletica Bergamo
Un click vincente
Si aggiudica il concorso Kinder per la società
più votata: «Col premio cambiamo le maglie»

FEDERICA COCCHI

Una lotta all’ultimo click
in tutta Italia. Alla fine, a solle
vare il «trofeo» del concorso
Kinder+Sport+1click è stata
l’Atletica Bergamo 1959Cre
berg. Il progetto di Ferrero per
diffondere lo sport come abitu
dine quotidiana, ha scelto di
premiare le piccole società che
si dedicano quotidianamente
allo sport giovanile. E’ nata co
sì questa particolare sfida a
colpi di click. Le cinque asso
ciazioni più cliccate tra l’8 otto
bre e l’8 dicembre 2013, sulle
oltre 3200 iscritte, si sono ag

giudicate la donazione. I ra
gazzi e tutti i sostenitori hanno
potuto contribuire con un sem
plice click ma anche più attiva
mente, invitando gli amici a
votare la propria associazione
o persino iscrivendola perso
nalmente se non ancora pre
sente nell’elenco delle società
partecipanti. Click, condivisio
ni e «Mi piace» sulla pagina Fa
cebook del concorso erano il
mezzo per scalare la classifica.
Ed è proprio così che l’Atletica
Bergamo ha fatto la differenza.
Ingegnandosi in ogni modo per
raggiungere il traguardo che,
oltre a uno spicchio di gloria,
porterà nelle casse della socie

tà 15.000 euro in attrezzature
sportive su un montepremi di
40.000 mila euro.

Scatenati Per due mesi, atleti
e sostenitori del team gialloros
so ne hanno fatte di tutti i colori
per portare click alla loro causa.
Una sfida appassionante, parti
ta quasi in sordina, su iniziativa
di un gruppo di atleti, guidati da
Alberto Mazzucchelli e dalla ca
pitana Federica Castelli. La gara
ha scatenato l’Atletica Bergamo,
con un coinvolgimento generale
mai visto prima da parte di atleti
di oggi e di ieri, degli azzurri mi
litari capeggiati da Marta Mila
ni, degli allenatori, dei dirigen

ti, di semplici simpatizzanti.

Rivali A un certo punto, l’ap
porto è arrivato anche dalla Fi
dal nazionale e regionale. E dal
le società avversarie, che una
volta fuori dai giochi per la vit
toria hanno aiutato i rivali a rag
giungere la meta. Così la rimon
ta si è concretizzata domenica
pomeriggio, a 8 ore dalla con
clusione, con il sorpasso ai dan
ni della società siciliana di arti
marziali DaiKi Do Jo, battuta
per 403 click. «È stato come vi
vere un sogno, grazie a tutti,
questa vittoria vale uno scudet
to — ha detto il presidente
Achille Ventura —. I soldi? Se li
sono guadagnati i ragazzi, deci
deranno loro come utilizzarli.
Per esempio: sono anni che non
cambiamo le divise e questa po
trebbe essere la volta buona...».
Ma la vittoria ha anche un ri
svolto benefico: 2.500 euro ver
ranno devoluti a una scuola o a
una società della Sardegna allu
vionata e la società bergamasca
ha anche proposto a Kinder di
imitarla in questa iniziativa, per
aumentare il contributo a favo
re delle zone colpite dalla trage
dia. Un bel «Mi piace».
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I NUMERI

1
Milione e

62mila
le visite alla

pagina
Facebook di

Kinder+Sport
+1click

nei due mesi
dell’iniziativa

12
Sono stati

12.278
i click che

hanno
permesso
all’Atletica

Bergamo 1959
Creberg di

vincere il
concorso

400
I click di
distacco

tra i vincitori e
la seconda

classificata Asd
DaiKi Dojo di

Catania che ha
vinto 10.000

euro in
attrezzature

sportive.

Goggia operata
Tornerà in pista
tra cinque mesi

La bergamasca sotto i ferri
a Milano: legamento sinistro
ricostruito, da oggi al lavoro

E’ perfettamente riuscita all’operazione a
cui si e’ sottoposta Sofia Goggia presso la Clini
ca La Madonnina di Milano. I dottori Herbert
Schoenhuber e Andrea Panzeri della commis
sione medica federale hanno proceduto alla ri
costruzione del legamento crociato del ginoc
chio sinistro della sfortunata ventunenne ber
gamasca delle Fiamme Gialle infortunatasi du
rante la seconda discesa libera di Coppa del
mondo a Lake Louise dello scorso sabato, con
fermando anche la lesione del legamento colla
terale, del menisco mediale e di quello laterale
dello stesso ginocchio.

La Goggia rimarrà ricoverata anche oggi
presso la struttura ospedaliera e comincerà im
mediatamente la rieducazione. I tempi previsti
per il suo ritorno alle competizioni si aggirano
sui 5 mesi. Nonostante la giovane età, la sciatri
ce azzurra vanta già un ricco curriculum in ter
mini di infortuni. Il 24 febbraio 2012 si stirò
entrambi i legamenti collaterali del ginocchio
sinistro e si fratturò il piatto tibiale nel corso di
una gara di Coppa Europa, in precedenza ave
va già subito un intervento chirurgico per la ri
costruzione del legamento crociato del ginoc
chio destro.

Sofia Goggia, 21: si è infortunata a Lake Louise AP
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