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La neonata Associazione sportiva garantirà la gestione e lo sviluppo del Centro Sportivo

A Piazzatorre scendono in campo i giovani
La montagna snobbata? La montagna lasciata a se stessa? Forse nei luoghi comuni, ma non certo nei fatti. E 
questo capita quando a salire in cattedra sono i giovani. Un esempio? Il centro sportivo di Piazzatorre, dove 
ragazzi dai 20 ai 30 anni hanno deciso di rimboccarsi le maniche e prendere in gestione la struttura, ma con 
una particolarità: dietro l’operazione non c’è lucro. Anzi. Oltre all’impegno che verrà profuso, il ricavato 
servirà a pagare le spese di manutenzione del centro. Un periodo non certo semplice, soprattutto dopo il 
fallimentare bando dello scorso anno, che ha visto il deserto anziché gli acquirenti. A portare avanti l’ope-
razione è la neonata Associazione Sportiva Piazzatorre, guidata dal presidente Marco Arioli. Ovviamente 
i ragazzi non sono soli: comune e volontari si sono detti entusiasti di questa iniziativa, tanto da decidere 
di supportarla. Pubblicità, manutenzione, servizio bar e gestione delle attrezzature saranno i compiti che 
metteranno alla prova la giovane squadra, alle prese con un centro di tutto rispetto: un campo da calcio a 11, 
uno a sette, una palestra, un campo da tennis ed il bar. Intanto il solido appoggio del comune inizia a farsi 
sentire, portando alla ristrutturazione dei marciapiedi antistanti il campo da calcio, seguiti dalla recinzione 
di quello a sette. Altri volontari, invece, si sono prodigati per la messa in sicurezza e la pulizia del campo.

Cristiano Gamba

Torneo Internazionale <Coppa Angelo Quarenghi> edizione 2012

Torna il grande calcio giovanile

Presentata durante una 
partecipata serata nella 
Sala Convegni dell’Ho-
tel Bigio di San Pellegri-
no Terme,  la VI edizio-
ne  della “Coppa Ange-
lo Quarenghi”- Torneo 
Internazionale di Calcio 
Giovanile. La classica 
manifestazione  che da 
anni richiama un conside-
revole numero di sportivi 
ed appassionati, si svolge-
rà  nei giorni 30-31 ago-
sto e 1-2 settembre con la 
partecipazione  delle se-
guenti squadre: Manche-
ster City F.C- A.C. Mi-
lan- HJK Helsinki U.C. 
AlbinoLeffe- Torino F.C- 
Rappresentativa Valle 
Brembana- F.C. Interna-
zionale-  F.C.Barcelona- 
Atalanta B.C.- Juventus  
F.C.- A.C. Chievo Vero-
na- Rappresentativa Valle 
Seriana. Una serata  con 
la presenza  di molti gio-
vani calciatori, delle rap-
presentative della Valle 
Brembana e Seriana, tutti 
d’età tra i 12 ed i 13 anni, 
pronti a competere nella 
importante sfida calcisti-
ca, che hanno seguito con  
interesse la presentazio-
ne.
Durante queste quattro 
giornate del Torneo si po-
trà assistere al gioco del 
calcio di giovani atleti che 
con grinta non si rispar-
mieranno per  poter  giun-
gere alle finali dell’ambìto 
Trofeo. Come per le pas-
sate edizioni, saranno cir-
ca 400 ragazzi che con i 
loro genitori occuperanno 
San Pellegrino Terme in 
un clima  di grande festa 
sportiva ormai divenuta 
una manifestazione tra le 
più prestigiose d’Italia. 
Tra i presenti Pier Luigi 
Orlandini  già calciatore 
dell’Inter, il prof. Alfredo 
Calligaris ed  Emiliano 
Mondonico che ha ricevu-
to un importante  premio 
alla carriera. Il  premio 

è stato precedentemente 
assegnato a Bruno Pizzul 
giornalista sportivo/tele-
visivo- Alfredo Callliga-
ris medico sportivo- Ivan 
Gotti vincitore di due Giri 
d’Italia- Marcello Lip-
pi  C.T. della Nazionale  
Campione del Mondo di 
calcio- David Messina 
giornalista sportivo- Prof. 
Jose Manuel Ballesteros  
tecnico della Nazionale 
Olimpica Spagnola. Mo-

deratrice della serata la 
giornalista sportiva RAI 
Lucia Blini. E’ doveroso 
ricordare ad ogni edizio-
ne del  Torneo, la figura 
del dr. Angelo Quarenghi 
medico sportivo di grandi 
campioni, medico dell’In-
ter di Helenio Herrera, già 
sindaco di San Pellegrino 
Terme, uomo  sensibile, 
semplice e di grande in-
tensa  umanità.

Enzo Novesi 

Si discute da anni intorno a progetti che faticano a concretizzarsi

In alta Valle strade e infrastrutture per aprire
nuove prospettive di sviluppo

Torna caldo il tema delle pubbliche infrastrutture che, dopo la galleria del Passo San Marco, mette in lista 
anche il tratto stradale che collegherà Roncobello con il comune di Ardesio. Ma questo rappresenta molto di 
più, ovvero il trait d’union fra l’Alta Brembana e l’alta Valle Seriana, e sarebbe il secondo dopo il Passo dello 
Zambla, quest’ultimo in collegamento con Valle del Riso. Il progetto è pronto, ed ora si attendono i soldi per 
poter andare avanti. I primi passi vennero mossi nel 2007, quando gli enti coinvolti arrivarono a sottoscrive-
re comunemente un protocollo d’intesa. Provincia, Comuni e Comunità montane sono quotidianamente al 
lavoro per poter chiudere le pratiche preventive dei lavori. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di 
una strada agrosilvopastorale, necessaria per consolidare i collegamenti tra pascoli, baite e alpeggi. Succes-
sivamente, sono subentrate le varianti, con l’inserimento di una strada carrozzabile, che farà lievitare i costi 
a circa 14 milioni di euro. I primi studi effettuati considerano una strada di circa 10 chilometri, che partirà da 
un’altezza massima di 1.900 metri. I lavori partiranno da Roncobello, esattamente dalla Conca di Mezzano, 
per arrivare all’Alpe Corte di Valcanale di Ardesio, passando per un tratto sul territorio di Oltre il Colle. La 
strada prevede un’apertura esclusivamente estiva, rivelandosi, di conseguenza, un’importante risorsa per il 
turismo locale, favorendo quindi entrambe le valli coinvolte, e costituirebbe anche una via alternativa in caso 
di emergenze o impraticabilità delle altre strade. Molto meno praticabile, invece, l’ipotesi di un traforo sotto 
il passo San Marco, peraltro inserito nel piano delle opere del comune di Mezzoldo. Qualora i progetti doves-
sero procedere e trovare maggiori garanzie, i lavori partirebbero dalla zona del rifugio Madonna delle Nevi 
per sbucare in zona di Albaredo per San Marco (Sondrio). Ma ora si chiede un aiuto maggiore alla Provincia, 
e più attenzione per la manutenzione delle strade dell’alta valle, che soffrono tutt’ora l’incuria degli anni.

Cristiano Gamba

Per la prima volta, nella trentennale storia cestistica brembana,
il titolo di Prima Divisione

Successi a catena
per il Valbrembana Basket

U.S. San Pellegrino Terme 
Valbrembana Basket, una 
grande realtà sportiva per il 
territorio
Parlare oggi del Valbrem-
bana Basket lo si fa  certa-
mente con un motivo in più 
in quanto è giunta al termine 
dell’ennesima prestazione 
nel CSI, tutta cuore da parte 
dei ragazzi di coach Galizzi 
coronata da una vittoria. Il 
finale sul tabellone lumino-
so della palestra di Azzano 
San Paolo recitava 51-46 
(15-14, 23-26, 39-36) ed ha 
regalato per la prima volta 
nella  trentennale storia ce-
stistica brembana, il titolo 
di Prima Divisione al <FTB 
Valbrembana San Pelle-
grino>. Un successo vera-
mente meritato, frutto di 25 
vittorie e una sola sconfitta 
tra regular season e play-
off. Mai come questa volta 
è stato assegnato lo scettro 
di campione alla squadra 
più meritevole e forte, ma 
è anche giusto riconoscere 
come Brembate Sopra ab-

bia fatto di tutto per togliere 
quest’ultima soddisfazione 
dimostrandosi un team di 
avversari leali e ben alle-
nati. Della costituzione del 
Valbrembana Basket si parla 
degli anni ’70, cioè da quan-
do inizia a farsi onore nel 
Campionato  Promozione, 
ma è negli ultimi anni  che 
ha rappresentato qualcosa di 
veramente  positivo per l’at-
tività svolta nel settore gio-
vanile minibasket, otre i ri-
sultati ottenuti nel Campio-
nato CSI e nel Campionato 
per la prima squadra di Pro-

mozione. A sostegno di que-
sto sport vanno riconosciuti  
i meriti dei vari presidenti  
che si sono succeduti negli 
anni: Beppe Milesi (Bigio), 
Giandomenico Gandi, Gigi 
Milesi, Pierdaniele Bom-
bardieri ed infine  l’attuale 
in carica Silvano Gherardi. 
Nell’attività del Valbremba-
na vi è anche da  considerare 
che  per diversi anni  è stato 
organizzato il Basket Camp 
con grande coinvolgimento  
di giovani, l’Open  Day de-
dicato a chi desidera cono-
scere le squadre e le struttu-
re, l’incontro di metà anno, 
occasione di confronto e di 
auguri natalizi, la <10 ore di 
sport e solidarietà> per l’or-
ganizzazione della pallaca-
nestro e l’ultima nata  la Ba-
sket Under Star, ritrovo dei 
giocatori di tutte le squadre 
presso i migliori campi della 
Valle Brembana. Una storia 
del  Basket brembano che 
appassiona, sprona ed invita 
a proseguire nell’impegno 
a favore di tutti i giovani 
che amano questa disciplina 
sportiva. Il Presidente Silva-
no Gherardi esprime la sua 
soddisfazione per il risultato 
ottenuto che corona gli sfor-
zi degli ultimi anni da par-
te  della società, soprattutto 
nel settore giovanile, fiore 
all’occhiello dell’attività. 
Ringrazia tutti gli allenato-
ri, i dirigenti, i collaboratori 
per l’instancabile impegno 
profuso ed il Comune  di 
San Pellegrino per gli inve-
stimenti  degli ultimi anni e 
nel mettere a disposizione 
la nuova palestra comunale 
che permette lo svolgimento 
di una intensa attività a fa-
vore dei giovani del paese. 
Per questa vittoria un grazie 
particolare all’ allenatore 
Edoardo Galizzi ed a Ciro 
Cesare e Stefano Torriani di-
rigenti che seguono la prima 
squadra, a tutti i ragazzi che 
si sono dimostrati davvero 
forti e di carattere. “Ora che 
abbiamo riconquistato  il 
diritto a partecipare al Cam-
pionato di Promozione, ha 
concluso Gherardi, voglia-
mo rimanerci per tanti anni, 
perchè questo è il livello che 
spetta alla nostra cittadina.  

Enzo Novesi


