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Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi

È risaputo che lo sport è vera scuo-
la di vita, di società e di cultura. Non
solo attività fisica, quindi. Lo sport,
però, è anche formazione di un
moderno, sano e serio cittadino.
Investire nello sport oggi rappresenta
una sicura riduzione progressiva del-
l’investimento pubblico sul disagio e
la spesa sanitaria. 

In una società in profonda trasfor-
mazione, e che purtroppo vede affer-
marsi sempre più la cultura dell’indivi-
dualismo, forte è il bisogno di riscopri-
re nuovi approdi d’aggregazione inter-
culturale. In questa direzione, il mondo
dello sport rappresenta una risorsa ed
è per questo che merita di essere soste-
nuto adeguatamente.

Per far sì che i nostri giovani non
abbandonino presto l’attività sportiva,
occorre favorire un cambiamento di
stile di vita, far crescere una diversa cul-
tura all’interno delle famiglie e delle
società sportive che sempre più devo-
no sapere educare alla vittoria, ma
forse ancor di più alla sconfitta.

Sempre più prezioso è il dirigente
sportivo volontario, che sottrae tanto
tempo alla famiglia per dedicarlo alla
crescita di una pratica sportiva, capa-
ce di fare riscoprire ai giovani il piace-
re dello stare insieme, di confrontarsi
con lealtà nel rispetto di se stessi e
degli altri.

Quanto sopra riportato, sono valori
che quest’amministrazione sostiene da
sempre, con grande impegno e sforzo
economico, aiutando le nostre associa-
zioni sportive, affinché possano eserci-
tare e raggiungere i propri obiettivi.

Ebbene, è cominciata ormai da alcu-
ni mesi la stagione sportiva 2008
/2009, durante la quale sono impegna-
ti diversi gruppi sportivi locali. Come di
consuetudine, i loro risultati saranno

comunicati al termine dei campionati,
ma ecco qualche novità che riguarda-
no alcuni gruppi sportivi.

Come già anticipato nell’ultimo noti-
ziario, la compagnia di tiro con l’arco
“04 Luna” era in fase di trasloco: a tal
proposito, si informa che è ormai ope-
rativa, con paglioni e sagome tridimen-
sionali, presso la zona produttiva di via
Artigiani.
Per informazioni: 
Cavalleri Piero (335/6460017 - 
e-mail cavalleri2@interfree.it)

Al Centro Sportivo Comunale, poi, è
operativa la nuova copertura “inverna-
le” del campo da tennis sintetico, gra-
zie alla tenacia e agli investimenti
dell’ASD RO.MA. Sport.

Una importante novità anche per la
Volley Brusaporto: dopo ben trent’an-
ni, lascia la presidenza dell’As-
sociazione il sig. Pietro Gregis, che
cede la propria carica al sig. Marco
Trebbia, già membro da diversi anni
della squadra dei “Liberi”, al quale,
peraltro, auguriamo buon lavoro.

Un doveroso ringraziamento a Pietro
Gregis, da parte mia e dell’intera
Amministrazione Comunale per quan-
to svolto in tutti questi anni, a favore
dei nostri giovani.

Colgo l’occasione in questo notizia-
rio per evidenziare l’avvenimento spor-
tivo che un nostro concittadino, il sig.
Giacomo Gavazzeni, meglio conosciu-
to col nome di Mimmo, ha compiuto
lo scorso mese di luglio: ha partecipa-
to alla “Coast-to-Coast”, la famosa
Race Cross America, la manifestazione
ciclistica che parte dalla costa pacifica
per arrivare alla costa atlantica degli
Stati Uniti.

La Coast-to-Coast è la manifestazio-
ne sportiva più massacrante che si
disputa al mondo. In 25 anni, solo 164
atleti sono riusciti a terminare la gara in
tempo utile. Si parte da San Diego e si
entra subito nei deserti della California
e dell’Arizona, dove si sfiorano i 50
gradi, poi si sale sulle fredde e altissime
montagne del Colorado, dove a 3550
metri di quota le temperature sono
vicine allo zero. Poi, ci sono i lunghissi-
mi rettilinei del Kansas, il 90% di umi-
dità del Missouri e dell’Indiana, i tem-
porali del Middleeast: insomma peda-
lare per 5000 km in 20 giorni, supe-
rando 38.000 metri di dislivello, per
arrivare sulla costa atlantica non è sicu-

Lo sport, una 
fucina di valori

Campo tiro con l’arco.
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ramente una passeggiata! Molti ci
hanno chiesto come si fa a fare più di
240 km al giorno, per 20 giorni, in
condizioni veramente difficili. Basta
bere senza aver sete e mangiare senza
aver fame. In America, la sera si va a
mangiare nei self service cinesi, giap-
ponesi, messicani, tutto quello che è

commestibile si mangia anche con dei
sapori che per chi è abituato alla cuci-
na mediterranea, fanno repulsione. 

In conclusione, poiché in America
tutte le cose sono grandi, ecco qualche
numero: 
Km percorsi: 5000.
Ore in sella: 250 alla media di 20

Km/ora
Dislivello: 39.000 metri 
Pedalate medie al minuto: 75x15.000
minuti = 1.125.000 pedalate

Questa è stata la Coast-to-Coast
2008 di Super Mimmo & Cecilio. 

Complimenti a questi “matti” delle
due ruote e auguri per le sfide future!

Sport

“Faremo una proposta di legge
per creare un consorzio di Polizia
Locale anche in Spagna”.

È l’impegno assunto dal sindaco
di Lleida, (città capoluogo di provin-
cia della comunità autonoma della
Catalogna, che conta 130.000 abi-
tanti), in occasione della visita a
Bergamo nell’ottobre scorso.

I componenti della delegazione
spagnola, guidata dal primo cittadi-
no, sono rimasti colpiti dalla gestio-
ne del Consorzio di Polizia Locale dei
Colli; un entusiasmo che li ha porta-
ti a pensare di voler attuare nel loro
contesto un sistema simile al nostro,
per ottimizzare le risorse nel settore
sicurezza. I rispettivi sindaci dei paesi
che formano il consorzio (Albano,
Brusaporto, Gorlago, San Paolo
d’Argon, Torre de’ Roveri, Cenate
Sopra e Cenate Sotto), insieme alla
rappresentanza spagnola, sono stati
ricevuti nella sede della Provincia dal

vice-presidente conte Grumelli
Pedrocca e dall’assessore alla
Cultura Tecla Rondi, mentre a
Palafrizzoni dal sindaco Roberto
Bruni. Negli incontri è stata rimarca-

ta l’importanza dello scambio di
gestione delle attività di vigilanza e
polizia. Nell’occasione, non è man-
cata una visita agli splendidi monu-
menti di Bergamo Alta.

LA POLIZIA SPAGNOLA SI CONFRONTA CON IL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE DEI COLLI

COAST-TO-COAST - AMERICA - DAL 23 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2008
5000 km - 39.000 m DI DISLIVELLO 


