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La diffusione dello sport nel nostro
paese, che coinvolge persone di ogni
età, l’incentivazione della pratica sporti-
va anche tra i giovanissimi e lo sviluppo
dei gruppi che promuovono lo sport
organizzato, dipendono in gran parte
dall’impegno dei dirigenti e allenatori
che, con spirito di servizio, di sacrificio e
per molti di autentico volontariato,
dedicano il proprio tempo libero ai
ragazzi e ai giovani, svolgendo nei diver-
si, ma tutti ugualmente importanti ruoli,
un compito che è di immenso valore e
di straordinaria utilità sociale. Ciò nono-
stante, da solo, questo impegno non
sarebbe adeguato, se non fosse confor-
tato da una partecipazione corposa di
praticanti. E, a ben vedere, a Brusaporto
c’è tanta voglia di sport, che si può pra-
ticare individualmente o meglio ancora
in gruppo: ciclismo, pallavolo, tennis,
calcio, bocce, ginnastica artistica, aero-
bica, pesca, tiro con l’arco, atletica e
basket sono le discipline principali che,
grazie a strutture adeguate ed efficienti,
favoriscono e sostengono lo sviluppo
delle attività sportive locali.

Alcuni numeri evidenziano l’impegno
di ragazzi, giovani e adulti a praticare la
disciplina più congeniale:
• 157 nell’Associazione Sportiva

Dilettantistica Calcio
• 122 nell’Associazione Polisportiva Di-

lettantistica Oratorio
• 90 nell’Atletica
• 80 nella Volley Brusaporto
• 53 nel Gruppo Sportivo Pedale Brusa-

porto 
• 60 nell’Associazione Sportiva Tennis
• 50 nell’Associazione Dilettantistica

Ginnastica
• 25 nell’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica Brusabasket
• 25 nell’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica Bocce
Aggiungendo il gruppo pesca e gli
arcieri, si arriva ad un numero di circa

700 atleti. Una cifra di tutto rispetto. A
tal proposito, questa amministrazione
continuerà a sostenere questo movi-
mento, non per desideri irragionevoli,
ma per esigenze reali, in strutture spor-
tive funzionali, in un ambiente in cui l’e-
ducazione allo sport e la pratica agoni-
stica e amatoriale trovano la loro prima
concretizzazione.

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Bocce

Il 15 aprile presso il ristorante del
centro sportivo, l’A.s.d. Bocce
Brusaporto ha festeggiato il 20° anno
di fondazione, in un clima di familiarità. 

Erano presenti, oltre ai tesserati capi-
tanati dal presidente Alessandro Borace
(che con Bruno Cerri sono gli unici soci
fondatori rimasti), anche vari rappre-
sentanti: l’assessore allo sport Giovanni
Angelo Rossi e il sindaco Claudio Rossi
per l’amministrazione comunale, e il
sig. Macetti per il comitato di Bergamo.

Prima del tradizionale taglio della
torta, il presidente ha consegnato una
pergamena ricordo con medaglia
d’oro, appositamente coniata, allo
sponsor ufficiale che da sempre sostie-
ne il gruppo, il sig. Giovanni Colleoni,
grande amico dello sport e buon gio-
catore attivo. Successivamente, i rap-

Tanti sportivi in pista presentanti del Comune hanno con-
segnato a Borace un quadro con
targa benemerita, mentre i giocatori
hanno ricevuto dagli ex-presidenti,
Cerri Bruno e Sgariboldi Pietro, un
rilievo in fusione creato appositamen-
te da un noto artista.     

■ Gruppo Sportivo Pedale
Brusaporto

Il 32° anno di sodalizio del Pedale
Brusaporto è nato sotto i migliori
auspici, grazie al nuovo record di atleti
tesserati. Sono infatti ben 49 i ciclisti
che per il 2007 hanno scelto l’affilia-
zione al gruppo ciclistico di Brusaporto,
confermando il trend di crescita che
dura da tre anni. Raffrontando il dato
con la stagione 1995, la più difficile e
travagliata della storia del Pedale, si
scopre che il numero di atleti è triplica-
to e ciò non può che essere motivo di
orgoglio. 

Relativamente al programma della
stagione in corso, come di consueto è
stato definito un calendario che pre-
vede le uscite domenicali di gruppo,
con ritrovo presso il Bar Maria, ed è
stata confermata la partecipazione ad
alcune Gran Fondo (“Tre Laghi” di
Salò, “Novecolli” di Cesenatico e
“Felice Gimondi” di Bergamo, per
citare le più importanti). Le novità
sono costituite dalla riproposizione
della gita sociale “Brusaporto – Passo
San Marco” e dall’undicesima edizio-
ne del week-end alpino, un appunta-
mento composto da tre tappe che si
svolgeranno dal 29 giugno al 1°
luglio, con soggiorno a Dobbiaco; le
salite che ci aspettano sono le Tre
Cime di Lavaredo, il Passo Stalle e
Plan de Corones.

La “classica” cronometro a coppie,
Trofeo Autoguerini, valida per il cam-
pionato sociale, si svolgerà il 30 set-
tembre, mentre la domenica successi-
va, come da recente tradizione, la sta-
gione ufficiale si concluderà con la
pedalata “Tutti a Selvino con il
Presidente”.

Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi
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■ Associazione Sportiva
Tennis

L’associazione sportiva tennis, presie-
duta attualmente dal sig. Colleoni
Bruno, è ormai presente da 28 anni nel
panorama sportivo comunale, grazie
anche all’aiuto disinteressato di vari
sponsor, primo fra tutti la ditta idraulica
Claudio Ruggeri. Per questa stagione il
circolo è composto da 60 soci iscritti, di
cui ben 30 sono agonisti. Questi ultimi
hanno formato due squadre maschili
iscritte ai campionati “D1” e “D3”, e
una squadra femminile iscritta al cam-
pionato “D3”.

Per il settore giovanile è presente la
scuola tennis, che inizia a ottobre e ter-
mina a giugno con il tradizionale torneo
di fine corso; al termine della scuola i
ragazzi/e, suddivisi in squadre secondo
le diverse età, sono poi iscritti ai vari
campionati. 

Questi i prossimi appuntamenti:
- corsi estivi per ragazzi/e; 
- nella prima decade di luglio, la 19° edi-
zione del torneo di singolare e la 6° edi-
zione del torneo di doppio maschile,
con limitazione alla classifica 4.1;
- a settembre, la 12 ore di tennis aperta
a tutti i residenti soci e non soci, che da
due anni è stata trasformata in un
incontro intersociale con il circolo comu-
nale di Sarnico;
- a fine anno, i campionati sociali di sin-
golare e di doppio giallo, dove  il singo-
lare è suddiviso in due tabelloni tra ago-
nisti e non, in modo da avere due cam-
pioni sociali e far sì che tutti i soci si
divertano con sano agonismo. 

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Calcio

Primi calci 1999-00: solo allenamenti.
Primi calci 1997-98: dal mese di
marzo, amichevoli con società limitrofe
per preparare il campionato 2007-08.
Pulcini CSI 1997 a 11: tutti al loro
primo campionato. Hanno ascoltato
con grandissimo impegno i suggeri-
menti del mister sia durante gli allena-

menti sia durante le partite, mettendo
in mostra un ottimo gioco di squadra.
A maggio hanno partecipato ad un tor-
neo ad  Orio al Serio. Pulcini a 7 FIGC:
quasi tutti al loro secondo campionato.
Hanno messo in mostra ottime indivi-
dualità ed un buon gioco di squadra,
basti pesare le 169 reti segnate, con un
buon contributo di Debora l’unica
ragazza del gruppo. Al termine del
campionato hanno partecipato ai tor-
nei organizzati a Mornico al Serio e
Stezzano. Allievi Provinciali FIGC
1990-91: gestita dalla Società Oratorio,
nell’ambito della collaborazione (riusci-
tissima) in atto ormai da parecchi anni,
e tesserati dalla ASDC. Ad un girone di
andata ad alti livelli (sempre nelle pri-
missime posizioni), ha fatto riscontro un
girone di ritorno di basso livello, ripren-
dendosi nel finale battendo la capolista
e vincitrice del girone, Rovetta. Squadra
dotata di ottime individualità, non ha
ripagato il notevole impegno dell’alle-
natore e dei suoi collaboratori.
Terminato il campionato hanno parteci-
pato ad un torneo ad Albano S.Ales-
sandro. Juniores Regionale FIGC:
retrocede nel campionato Juniores
Provinciale dopo la gara di play-out con
la Zognese, partite entrambe perse,
mentre in campionato entrambe le
gare le aveva vinte. Squadra con troppi
alti e bassi: da una parte, la vittoria per
5-3 con la vincente del girone e finalista
regionale Stezzanese; dall’altra, gli

scontri diretti persi subendo parecchi
goal. Indubbiamente, con un maggior
impegno il risultato finale sarebbe stato
diverso. 1° Categoria: costruita per
tentare il salto di categoria, raggiunge
l’obiettivo dei play-off (come quarta
classificata). Ottimo, quindi, il lavoro del
DS Trapletti nella ricerca dei giocatori, e
dell’allenatore Bordogna (al primo anno
con una prima squadra), nell’amalga-
marli, essendo quasi tutti nuovi.
Squadra di pochi pareggi, parecchie vit-
torie, ma troppe sconfitte, raggiunge il
secondo posto finale attraverso un
gioco piacevole.

■ Compagnia Arcieri

Continua ormai da tre anni, sul
nostro territorio, l’attività sportiva del
tiro istintivo con l’arco tradizionale,
attraverso la Compagnia Arcieri di
Brusaporto, che annovera tra le sue fila
trenta tesserati. Anche a Brusaporto è
possibile praticare questa disciplina
sportiva che abbina la camminata nei
boschi al piacere di tirare frecce su ber-
sagli tridimensionali raffiguranti sagome
di animali nelle dimensioni reali. La
Compagnia mette a disposizione degli
arcieri tre luoghi per tirare con l’arco: il
bosco sulla collina del Tomenone, dove
è presente un percorso fisso; il prato al
Centro Sportivo Comunale, dove gli
arcieri si trovano per allenarsi; la “pale-
stra”, presso il Centro Sportivo, per

Sport
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divertirsi anche di sera. I giorni fissati per
ritrovarsi sono: martedì sera alla pale-
stra, sabato pomeriggio nel prato e la
domenica mattina nel bosco. Da que-
st’anno i tesserati hanno cominciato a
frequentare assiduamente le gare che
sono organizzate in provincia di
Bergamo e in Lombardia, e sono arriva-
ti i primi premi, soprattutto nella cate-
goria riservata ai cuccioli ed agli scout,
dove ci sono due ragazzi veramente
bravi. Nel programma della Compagnia,
la gara sociale  svolta  domenica 17 giu-
gno nel bosco del Tomenone e una
dimostrazione nelle scuole medie (set-
tembre), per divulgare questo sport
presso i nostri ragazzi. Inoltre, l’Am-
ministrazione Comunale sta predispo-
nendo un’area nella zona PIP dove la
Compagnia trasferirà tutta l’attrezzatu-
ra per gli allenamenti.

Chi fosse interessato a questo
sport, può venire a trovarci nei luo-
ghi sopra detti, oppure telefonare al
Presidente Cavalleri Piero, al nume-
ro 335/6460017.

■ Atletica

La stagione invernale ha visto gli atle-
ti e le atlete dell’Atletica Brusaporto
impegnati nelle campestri, nelle gare di
marcia su strada e in alcune prove
indoor. Particolarmente soddisfacente il
secondo posto conquistato dalla società
a Bondo Petello nel trofeo Cortinovis.
Ottime soddisfazioni anche per alcune
atlete: Erika Maffeis è stata convocata
per la rappresentativa provinciale dispu-
tando a Cortenuova la finale regionale
della corsa campestre e Yamuna
Maccarana ha vinto il Criterium regio-
nale dei lanci (disco, martello e giavel-

lotto). Ottimi piazzamenti sono venuti
anche dalle marciatrici Gladys Moretti,
Marta Marchetti e Laura Macarti che
hanno partecipato alle prove su strada
del Trofeo Frigerio. Durante la stagione
invernale, gli allenamenti sono stati con-
tinui ed impegnativi come necessaria
fase preparatoria alla stagione delle gare
su pista. L’Atletica Brusaporto dopo
essersi qualificata per la finale regionale
di società nella categoria ragazze,
domenica 10 giugno ha conquistato il
2° posto assoluto e a tal proposito il
quotidiano l’Eco di Bergamo del 11 giu-
gno citava queste definizioni: “la gran-
de sorpresa è Brusaporto che nata tre
anni fa, fu 12° all’esordio, 5° la stagione
scorsa e ieri addirittura 2°; ha bruciato le
tappe ed ora è una bella realtà presie-
duta da Maria Grazia Speranza, allenata
dai coach Drago e Pesenti, coordinata
da Achille Ventura.”

■ Associazione Polisportiva
Dilettantistica Oratorio

Quest’anno, più degli altri anni pos-
sono dire di essere soddisfatti dei risulta-
ti ottenuti.  Infatti, dopo il primo cam-
pionato vinto con la squadra dei
Giovanissimi, quest’anno anche i ragaz-

zi della III categoria sono riusciti a vince-
re il proprio campionato. I meriti son da
dividere tra tutti: giocatori e dirigenti,
ma in modo particolare al mister Rossi
Eugenio che insieme ai suoi collaborato-
ri Vanoncini Daniele e Gabbiadini
Armando sono riusciti a creare un grup-
po affiatato con il quale raggiungere il
risultato ottenuto. Per l’oratorio è un
grande successo e una grande dimo-
strazione; infatti, mai una squadra del-
l’oratorio è salita cosi in alto.  I ragazzi
che militano nella squadra dell’ex cate-
goria non percepiscono nessuno stipen-
dio come del resto tutte i volontari che
gravitano attorno alla società.  Da non
dimenticare il lavoro svolto da tutte le
squadre; un occhio di riguardo per quel-
la dei giovanissimi che quest’anno ha
partecipato al campionato d’eccellenza
classificandosi al quinto posto. Un in
bocca al lupo per la neo promossa in II
categoria perché la cura Rossi non si
esaurisca troppo alla svelta e l’augurio
che anche il prossimo anno si possano
raggiungere gli stessi risultati. Un ringra-
ziamento particolare a tutti coloro che ci
hanno seguito fedelmente, i collabora-
tori, gli sponsor, i simpatizzanti e tutti i
giocatori senza i quali questi risultati
non potevano essere raggiunti. 
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Una segnalazione speciale la devo fare
poiché nella compagine dell’A.D.Gin-
nastica Brusaporto, nella categoria Allievi
1F, Matteo Lorenzi, nella Gara Regionale
del 28 Aprile scorso, si è classificato 2° al

volteggio e 1° al trampolino, conquistan-
dosi il titolo di Campione Regionale 2007.
Complimenti e in bocca al lupo per la gara
che nel mese di giugno parteciperà per il
titolo italiano!


