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Programma 2022 manifestazioni 

Atleta dell’anno
Quest’anno la nostra Commissione interna per la deter-
minazione dell’atleta dell’anno nell’ambito dello sport 
giovanile bergamasco ha puntato gli occhi sulle discipline 

del nuoto e dei tuffi, nelle quali alcuni atleti bergamaschi, nel corso del 2021, si sono messi in mostra 
per le ottime prestazioni.
Fra questi la nostra scelta è caduta sulla giovanissima nuotatrice Alice Bonini (classe 2008) valutata in 
virtù della versatilità delle nuotate ad alto livello e degli ottimi risultati ottenuti. 
Alice nei Campionati Nazionali di categoria ha infatti ottenuto 2 medaglie d’oro rispettivamente nei 200 
farfalla e 400 misti e tre medaglie d’argento rispettivamente nei 200 misti, 100 farfalla e 200 stile libero. 
Nella recente Coppa Comet a Belgrado, manifestazione internazionale riservata alle squadre nazionali 
giovanili, è salita sul podio per il secondo posto nei 100 e 200 farfalla come pure nei 200 misti, 
mentre è arrivata quarta nei 400 misti.  Arrivare sul podio nei Campionati Giovanili Italiani e nelle manifestazioni internazionali è indice di enor-
me talento, di spirito di sacrificio non indifferente e di grandi prestazioni tecniche sia sotto il profilo fisico che mentale.
Auguriamo ad Alice di proseguire sempre con impegno questo suo cammino e di poter raggiungere importanti risultati magari utili per la par-
tecipazione alle prossime Olimpiadi che la vedrebbero presente a soli 16 anni come la “divina” Federica Pellegrini.

Alice BONINI

16 GENNAIO Roncobello Sci di fondo

23 FEBBRAIO Camerata Cornello Apertura escursionismo

19  MARZO Bergamo Bocce - Master dei Master

25  APRILE Ghisalba Calcio finali: 
Tornei Bruletti e De Guz

MAGGIO Località da definire Calcio finali: 
Tornei Cassera e Ciatto

MAGGIO / 
GIUGNO

Località da definire Calcio finali: 
Super Coppa Ciatto  
e Super Coppa Cassera

MAGGIO / 
GIUGNO

Località da definire Calcio finali: Torneo Bonacina 
e Super Coppa Bonacina

2 GIUGNO Località da definire Calcio finali: Tornei Preda 
e Veterani dello Sport

4-5 GIUGNO Albano S. Alessandro Torneo Tennis Fabiani

11  GIUGNO Aosta Gita sociale

10  LUGLIO Bagnatica Gara di ciclismo su strada: 
categoria Giovanissimi

21 LUGLIO Dalmine Velodromo Gara di ciclismo su pista:   
categoria Giovanissimi

SETTEMBRE Albino Gara di pesca per Pierini

SETTEMBRE Bergamo Torneo sociale di tennis

1 OTTOBRE Nembro Madonnina

OTTOBRE Bergamo Gara sociale di bocce

NOVEMBRE Pedrengo Torneo sociale di carte

3 DICEMBRE Bergamo Festa sociale

Stiamo cercando con fatica di uscire dall’in-
cubo della pandemia e ci troviamo ad as-
sistere, con incredulità ed 
apprensione, al conflitto 
scatenatosi in Europa che 
sta causando morte, di-
struzione e tanto dolore 
alla popolazione civile.  Così all’improvviso 
ci troviamo inghiottiti da un buio impreve-
dibile con l’incognita che tale conflitto, che 
si può aggravare con il minacciato utilizzo 

di armi devastanti, si possa allargare ulte-
riormente e coinvolga altre Nazioni. Pur-

troppo sul nostro pianeta 
sono in corso altri scontri 
ma ci accorgiamo della 
gravità di questi eventi 
solo quando avvengono 

“fuori dal cortile di casa nostra”.  Auguria-
moci tutti che torni a risplendere in tempi 
accettabili la luce e che l’unico vincitore sia 
la Pace.

PACE
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Cena sociale
Finalmente grazie alla maggior libertà d’azione ma sempre nel pieno rispetto delle norme anti pan-

demia, siamo riusciti ad organizzare la nostra cena sociale e come ormai da qualche anno ci siamo 

ritrovati presso il Ristorante Piajo in quel di Nembro.

I presenti al ritrovo conviviale sono oltre 100 tra soci e gentili signore.  
Siamo stati inoltre onorati di ospitare la signora Lara Magoni, ex campionessa nazionale di sci ed oggi 
Assessore della Regione Lombardia per Turismo, Marketing territoriale e moda, nonché delegata CONI 
per la provincia di Bergamo.
Come da tradizione nel corso della serata sono stati premiati l’atleta dell’anno ed il personaggio spor-
tivo dell’anno ma è anche stata l’occasione per premiare alcuni soci per la loro attività sportiva o 
per l’impegno profuso nella gestione della nostra Sezione. Al termine delle premiazioni un lungo e 
caloroso applauso, manifestazione di grande affetto da parte di tutti i presenti, ha accompagnato la 
consegna di un particolare riconoscimento al nostro Presidentissimo Giovanni Togni, accompagnato 
dalla gentile signora Elena, per aver retto con grande impegno, saggezza e dedizione la Sezione Guido 
Calvi sino allo scorso anno e per ben 5 quadrienni olimpici.  

Sci di fondo - 21° Trofeo Veterani dello Sport 
In una splendida giornata di sole domenica 16 gennaio si è svolta 
in quel di Roncobello la terza prova del campionato provinciale 
FISI di fondo tecnica classica nell’ambito della quale si è asse-
gnato il Trofeo Veterani dello Sport della sezione Guido Calvi di 
Bergamo riservato alle categorie Super Baby (under 8), Baby (un-
der 10) e Cuccioli (under12).
La manifestazione ha registrato la partecipazione di quasi 200 
atleti, suddivisi tra le varie categorie dai Super Baby ai Senior, i 
quali, nonostante la carenza di neve sulle nostre montagne, han-
no trovato un tracciato ben preparato grazie agli sforzi profusi 
dallo Sci Club Roncobello, società organizzatrice.  
Lungo il tracciato riservato alle tre categorie “Giovanissimi” ge-
nitori, parenti ed appassionati si sono affollati per incitare i piccoli 
atleti che si sono impegnati al massimo.  A titolo di cronaca que-
sti sono stati i vincitori delle rispettive categorie:

Super baby:  Daniele  Tadè  e  Sara Epis Baby: Mattia Cambi  e  Elisa Bonacorsi  Cuccioli: Lorenzo Guido e  Serena Bigoni 
A livello di squadra le prime tre classificate sono risultate:  S.C. Roncobello – S.C. Ardesio – S.C. 13 Clusone.  

Al termine della manifestazione nostri rappresentanti hanno consegnato un riconoscimento ai primi tre classificati di ognuna delle 
categorie “Giovanissimi” mentre il Trofeo Veterani dello Sport è stato assegnato alla società S.C. Ardesio.
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Natale Bresciani >    

< Pierantonio Zucchinali    

Nado Mazzoleni Bonaldi >  

< Giuseppe Villa     

Inizia la sua carriera sportiva nel 1974 nella squadra di calcio dell’Oratorio di Spirano e fa il suo 
esordio in terza categoria a 16 anni.  Milita poi nella Stezzanese e successivamente nell’Asperia 
dove vince il Campionato di seconda categoria. Nel 90 lascia il calcio giocato ed assume l’incarico 
di Direttore Sportivo, incarico che prosegue nel Comun Nuovo ove contribuisce alla vittoria di un 
campionato Juniores e di prima categoria.  Nel 2010 si assume l’incarico di risollevare le sorti 
dell’Asperiam sull’orlo del fallimento, contribuendo alla rinascita della società nella quale rimane 
sino alla fine della stagione 2015/16 con l’incarico di segretario prima e direttore generale poi.

Da più conosciuto come Antonello tra gli anni 80/90 si è messo in luce nella specialità del Kickboxing, 
uno sport di combattimento che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali con i colpi di 
pugno propri del pugilato.  Dopo numerosi buoni piazzamenti, a soli 23 anni si laurea campione italiano. 
Termina la carriera sportiva nel 2020 con la conquista del titolo provinciale poi abbandona il ring per 
impegnarsi nella comunità seriatese fondando la locale sezione della Protezione civile. 

Dopo essersi dedicato al calcio con modesti risultati frequenta il corso allenatori ed inizia tale 
carriera con la squadra dei Giovanissimi del Verdello. Dopo alcuni anni di esperienza nella 
Trevigliese alla guida delle squadre giovanili e poi della prima squadra che riesce a portare 
in serie D, passa all’Atalanta come responsabile del settore giovanile per 5 anni. Successiva-
mente, dopo una pausa, torna ad allenare diverse squadre quali Treviglio, Ponte San Pietro, 
Grumellese, Stezzanese, Chiari e Verdello ove termina la carriera di allenatore lunga ben 42 
anni.  Decano degli allenatori è ora valido commentatore tecnico a TV Bergamo. 

Oltre che pasticcere è un grande appassionato di pesca sportiva. Recentemente si è aggiudicato il pri-
mo premio nella manifestazione di pesca al lancio presso il lago Arcadia a Pontirolo, piazzamento che 
rappresenta un buon punto di partenza per la partecipazione ai prossimi campionati nazionali di pesca al 
lancio Master e Veterani per i quali gli auguriamo un caloroso “in bocca al lupo”.

Personaggio sportivo dell’anno

Premiazione Soci

Per la scelta del personaggio sportivo dell’anno la 
nostra attenzione è stata attratta dal  mondo del 

ciclismo grazie ai numerosi successi ottenuti alle Olimpiadi ed ai Mondiali. Per restare in ambito bergamasco la 
nostra scelta non poteva che ricadere sulla società ciclistica Colpack-Ballan ed in particolare sul suo presidente 
Giuseppe Colleoni. Colleoni, titolare da trent’anni della Colpack, azienda leader a livello internazionale nella 
produzione di sacchi in politilene rigenerati per la raccolta differenziata, è stato per anni uno degli imprenditori 
italiani vicini al mondo del ciclismo anche professionistico. Nel 2011, in virtù della sua grande passione è entrato 
in prima persona nel settore con una squadra tutta griffata dal marchio Colpack, affidando la guida tecnica all’e-
sperto manager Antonio Bevilacqua, con l’obiettivo di coltivare giovani talenti e raggiungendo, con i più validi, 
traguardi nazionale ed internazionali.L’inizio della stagione 2020 ha registrato il connubio con lo storico marchio 
Ballan e questa unione ha portato al raggiungimento di importanti risultati soprattutto con Filippo Baroncini 
conquista il titolo iridato su strada al Campionato Mondiale under 23, il titolo di campione italiano nella gara a 
cronometro ed il secondo posto agli Europei su strada under 23

Giuseppe Colleoni
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CAMPAGNA TESSERAMENTO
Nella recente riunione del Consiglio Direttivo è stata 
confermata in euro 25 la quota associativa per l’anno 2022. In 
considerazione delle note nuove disposizioni impartite dalla 
Segreteria Nazionale i signori Soci sono invitati a provvedere 
quanto prima al versamento della quota associativa.  
La nostra Segreteria è aperta nel pomeriggio dalle 15 alle 18 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (cell: 3517995208).
Per comodità il versamento può essere effettuato anche 
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN IT 16 F 0306909606100000128744 

Con il patrocinio dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, la 
Sezione Guido Calvi di Bergamo ha organizzato tra i propri soci un 
torneo di bocce individuale ad eliminazione diretta al quale hanno 
partecipato 16 soci veterani.
Sabato 19 marzo presso il Bocciodromo di Bergamo, elevato al 
rango di Centro Tecnico Federale della F.I.B.,si sono svolti gli 
incontri che, già a partire dai quarti, hanno visto un certo equilibrio 
tra i concorrenti impegnati al massimo per passare il turno. Le due 
finali per il podio si sono concluse ambedue sul punteggio di 12 a 
11 a dimostrazione dell’impegno profuso e delle qualità tecniche 
dei finalisti. Per la cronaca il  primo premio è stato assegnato ad 
Ettore Ambruschi che ha prevalso su Mario Tinti, mentre sul terzo 
gradino è salito  Edoardo Carminati vincente su Maurizio Esposito.

Torneo di bocce - MASTER DEI MASTER

Torneo sociale di scala 40
Altro torneo ripreso dopo la pausa del 2020 è il torneo di scala 
40 che si è tenuto nelle serate del 16,17 e 18 novembre presso il 
Centro Sportivo di Pedrengo.
Nel corso delle prime due serate si sono affrontati 32 soci e 17 
gentili signore mentre il giovedì sera si è svolta la fase finale del 
torneo che ha registrato la vittoria di Enrico Piazzoli su Giovanni 
Rossi e per le gentili signore Scarpellini Teresa ha battuto 
Murachelli Caterina.
Un ringraziamento ai numerosi partecipanti ed al gestore del bar 
del centro Sportivo che ci ha ospitato nei propri locali.

Escursionismo U.N.V.S.
Lo scorso 23 febbraio, presso la trattoria Camozzi a Cornello del Tasso l’ormai tradizionale incontro conviviale di apertura della 
stagione del nostro gruppo escursionisti.
E’ stata l’occasione per stilare il programma di massima per i mesi a venire che prevede le escursioni di seguito indicate le cui 
date verranno definite in funzione della situazione climatica.  Si inizierà con la gita a Montisola per poi passare mano a mano a 
itinerari più impegnativi quali il Monte Linzone, il Misma la Malga Longa ed alcuni dei rifugi delle nostre Prealpi. 
I soci interessati a partecipare possono contattare Attilio Pievani (cell: 3355890948).

SOCI SCOMPARSI
Un doveroso ricordo va ai nostri soci che sono venuti 

a mancare nell’ultima parte dello scorso anno 
ed all’inizio del 2022:

 -  Mangili  Giancarlo - Lubrina Lodovico  

 -  Baretti Giuseppe - Bentoglio Luigi 

 -  Pozzoni Iginio - Bonetti Agostino
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