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– “Correva" l'anno 1975 e,
durante i giorni festivi, uno sparuto
gruppo di patiti delle due ruote si
vedeva sfrecciare sulle strade della
Bergamasca, vestiti con maglie e

Scuola calcio

Anche quest’anno la scuola cal-
cio dell’A.C. Brusaporto ha aperto i
battenti per i bambini/e nati nel
‘99, ‘98, ‘97: si sono presentati, ed
iscritti, ben 33 “giovani calciatori“
abitanti a Brusaporto, che dovreb-
bero rappresentare il futuro calci-
stico della nostra società.

Come capita ormai da diversi
anni, l’incarico di insegnare gli ele-
menti base del calcio alle nostre
promesse è stato affidato al sig.
Lascala Pasquale che, coadiuvato
da Enzo e da Pippo, si sgola due
volte alla settimana sul campetto di
sabbia, per tenere sotto controllo
questo gruppo scalmanato. 

pantaloncini variopinti, in sella a
fiammanti bici da corsa – 

Inizia così la storia del Pedale
Brusaporto, raccontata da Alberto
Minelli, la cui versione integrale è

Alla regia organizzativa è impe-
gnato l’insostituibile Gianni Biava
che, con calma e diplomazia, riesce

pubblicata nel sito internet
www.pedalebrusaporto.com. 

Da allora, di anni ne sono tra-
scorsi trenta, le biciclette sono più
fiammanti e sofisticate, le divise
sono più variopinte e moderne, le
vette scalate sono centinaia e i chi-
lometri percorsi in gruppo sono
decine di migliaia. Il prossimo anno
la storia continuerà ed altre pagine
saranno aggiunte, grazie ad un
programma che è già stato definito
e che prevede, oltre alle uscite
domenicali, la Cronocoppie Sociale
18° trofeo Autoguerini, la 10^ edi-
zione del Week-End Alpino (dal 29
giugno al 2 luglio, con meta anco-
ra da definire) e la partecipazione
alle “Gran Fondo” più importanti. 

Per quanto riguarda l’organico, il
gruppo è composto da circa 50
pedalatori, di cui 36 tesserati alla
FCI, mentre il consiglio direttivo è
costituito da tre consiglieri, un
segretario (Alberto Minelli), un
vicepresidente (Perovani Giovanni)
e dal presidente per antonomasia
Assolari Giovanni.

a far convivere le mamme, i papà,
gli allenatori, i magazzinieri e i
bambini.
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Tiro con l’arco

Da ormai quattro anni è operante
sul territorio di Brusaporto la
“Compagnia Arcieri di Brusaporto“
che, come da statuto societario, ha
l’obiettivo di divulgare e promuo-
vere lo sport del tiro con l’arco. 

A tal proposito, grazie anche
all’interessamento dell’Ammini-
strazione Comunale, la Compagnia
si è dotata di un campo-scuola
all’interno del Centro Sportivo
Comunale e di un percorso di tiro,
allestito nei boschi che si aprono
sulla collina del Tomenone, dove
arcieri provetti e principianti si
divertono a scoccare frecce contro

bersagli tridimensionali di plastica,
nel rispetto dell’ambiente e della
natura. 

Ormai, il sabato pomeriggio è
diventato un appuntamento fisso
per gli iscritti alla Compagnia: ritro-
vo al campo scuola; organizzazione
dell’uscita e degli itinerari, con il
posizionamento dei bersagli; quin-
di via, nel bosco, a mettere in pra-
tica i progressi della tecnica arcieri-
stica; al ritorno, infine, pane e sala-
me, caldarroste e una fetta di torta,
per finire la giornata in allegria e
amicizia. Per il 2006, la “Com-
pagnia Arcieri di Brusaporto” ha in
programma diverse attività, non
solo promozionali ma anche agoni-

stiche: a gennaio, serate gratuite di
tiro con l’arco per adulti, in pale-
stra; a marzo, giornate gratuite di
tiro con l’arco per ragazzi delle
medie, al campo-scuola; a maggio,
giornate gratuite di tiro con l’arco
per ragazzi delle elementari; a
luglio, serata dimostrativa di tiro
con l’arco, all’interno della Festa
dello Sport; a luglio, gara di tiro
con l’arco, a carattere regionale,
sulla collina del Tomenone. 

Buone frecce e buone vacanze
natalizie a tutti. 

Per informazioni, telefonare a
Piero (335/6460017).

L’Atletica Brusaporto ha compiu-
to da poco un anno di vita. 

Una società giovanissima, quindi,
che ha avviato le sue attività sporti-
ve, per rispondere a una forte
richiesta da parte di ragazze e
ragazzi della scuola media di
Brusaporto che avevano iniziato a
praticare l’atletica leggera in altre
società, per la mancanza di una
società presente sul territorio
comunale. 

Solo un anno di vita, ma un anno
vivace, intenso, ricco di attività, di
esperienze, di emozioni e anche di
successi, individuali e di società.
Nel centro polivalente, d’inverno, e
sul campo sportivo, nella bella sta-
gione, i 29 ragazzi e ragazze
dell’Atletica Brusaporto hanno
lavorato con impegno e passione,
partecipando con precisione alle
sedute settimanali di allenamento e
con spirito agonistico alle numero-
se gare a cui si è partecipato: alle
campestri, nel periodo invernale, e

a gare su pista, in primavera e in
estate. Dopo la pausa estiva, le
attività sportive sono riprese rego-
larmente. Nelle prime settimane
del nuovo anno scolastico, il sig.
Achille Ventura ha tenuto un corso
di introduzione all’atletica leggera

ai ragazzi delle quarte elementari
di Brusaporto. Il corso ha avuto un
tale successo che, con le nuove
iscrizioni, apertesi a settembre,
l’Atletica Brusaporto ha più che
raddoppiato il numero degli iscritti,
arrivati ormai a quota 65.
Recentemente, il centro polivalente
è stato attrezzato con stuoie in tar-
tan, che consentiranno ai ragazzi
allenamenti più efficaci.

Atletica Brusaporto
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