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Parkour, una nuova disciplina 
sportiva che affascina

il mondo giovanile
Parkour! E’ il titolo del nuovo corso proposto dall’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili di Zogno, in collaborazione con la scuola superiore “Da-
vid Maria Turoldo”. Un corso di 5 lezioni per imparare le nozioni base di 
questa nuova disciplina sportiva, fatta di acrobazie e salti, che affascina 
il mondo giovanile. Insegnanti saranno gli istruttori della Parkourwa-
ve, una delle poche scuole di Parkour in Italia. Al termine del corso sarà 
offerta la possibilità di esibirsi nel contesto delle “Notti bianche”, pro-
mosse in centro Zogno durante il periodo primaverile ed estivo. Maggio-
ri informazioni si possono trovare visitando il sito comune.zogno.bg.it .

A San Pellegrino il gioco della pallacanestro si propone, da sempre, 
quale impegno a favore dei giovani della Valle Brembana

I giovani ed il basket
Per i tifosi e per gli ap-
passionati sportivi parla-
re della storia del Basket 
a San Pellegrino Ter-
me   come realtà legata 
alla cittadina termale, è 
senz’altro un argomento 
da sempre ritenuto piace-
vole. 
La  ormai  consolidata 
collaborazione con gli  
altri paesi della Valle, 
il numero di giocatori 
provenienti dal bacino 
vallare, la passione de-
gli <aficionados>, fanno 
ora dell’Unione Sportiva 
San Pellegrino Terme-
ValbrembanaBasket una 
affermata  realtà per tut-
to il territorio brembano. 
Dagli anni ‘70  la squa-
dra di San Pellegrino si è 
sempre fatta  onore con-
frontandosi  spesso nel 
campionato di <Promo-
zione>, ovvero  il cam-
pionato di eccellenza del 
dilettantismo puro berga-
masco. In oltre 40   anni 
di storia, solo in alcuni 
anni non è stata allestita la 
squadra, ma poi l’amore 
di molti per questa disci-
plina sportiva ha decisa-
mente trionfato. In parti-
colare gli ultimi quindici 
anni hanno  rappresenta-
no un’eccellenza per l’at-
tività svolta nel settore 
giovanile e nel mini-ba-
sket, oltre  naturalmente 

i risultati nel campionato 
del C.S.I. e nel campio-
nato della prima squadra 
di Promozione. A questo 
punto   è doveroso ricor-
dare anche  i presidenti 
che si sono avvicendati 
tra i quali Beppe Milesi 
(Bigio), primo Presiden-
te negli anni 70, seguito 
da Giandomenico Gandi, 
da Gigi Milesi, da Pier-
daniele Bombardieri che, 
reggendo fino al 1997 le 
sorti della società, ha dato 
una svolta importante al 
settore giovanile ed ora, 
da oltre un decennio, da 
Silvano Gherardi. 
La storia del Basket si 
identifica sicuramente 
anche con il volto di tanti 
amici collaboratori la cui 
storia inizia come piccoli 
campioni e che nel corso 
del tempo hanno svolto o 
stanno svolgendo compiti 
importanti nella società. 
Tra questi vengono cita-
ti: Pierdaniele Bombar-
dieri, quale riferimento 
per molteplici iniziative 
e attività, poi Gianluigi 
Scanzi, Stefano Torria-
ni, Ciro Cesare, Antonio 
Rovelli, Giorgio Salaroli, 
Edoardo Galizzi, Davide 
Gandi, Vincenzo Manzo-
ni, Claudio Piazzalunga, 
mentre  negli ultimi anni 
le iniziative si sono ar-
ricchite, anche grazie la 

preziosa collaborazione 
degli operatori turistici. 
Per diversi anni è sta-
to organizzato il Basket 
Camp, che coinvolge a 
San Pellegrino Terme 
numerosi giovani della 
provincia bergamasca, 
l’Open Day, pomeriggio 
di inizio stagione dedica-
to a chi vuole conoscere 
le nuove squadre e come 
sarà strutturato il nuovo 
anno;  l’incontro di metà 
anno, che precede le  Fe-
stività Natalizie, occasio-
ne per i primi confronti e 
scambio di auguri; la 10 
ore di sport e solidarietà, 
a cui la società parteci-
pa per l’organizzazione 
dell’attività di pallacane-
stro. Ultima nata è l’at-
tività del “Basket Under 

The Stars”, ritrovo dei 
giocatori di tutte le squa-
dre presso i migliori cam-

pi della Valle Brembana: 
Serina, Costa Serina, 
Valleve, Madonna del-

le Nevi, San Pellegrino, 
Piazzatorre, Sottochiesa 
ecc., tutti i giovedì sera 
nel periodo estivo. Una 
bella storia quella della 
società Valbrembana Ba-
sket  che appassiona, inci-
ta e  sprona  a continuare 
nell’impegno a favore di 
tanti giovani  che amano 
questo sport. A rammen-
tare l’attività ed il calen-
dario degli incontri per 
la stagione 2012 è uscita 
una simpatica  brochure 
con le  fotografie  del-
le varie  squadre: Prima 
Divisione “FBT Branzi”- 
Centro Minibasket San 
Pellegrino Terme-San 
Giovanni Bianco “Asso-
ciazione Genesis”- Under 
14 “Trony Zogno”- CSI 
“Zani Viaggi” e con  la 
conclusione del presi-
dente Silvano Gherardi, 
che ha sottolineato:”Le 
squadre allestite, sono 
convinto che ci permette-
ranno  di raggiungere le 
attese soddisfazioni spor-
tive. L’amore per lo sport  
e la fiducia nei giovani 
della Valle Brembana 
rappresentano le basi che 
da sempre  ci consentono 
la programmazione delle 
attività ed  i vari campio-
nati. Un grazie di cuore  
a tutti i  ragazzi , ai di-
rigenti, ai  collaboratori  
ed ai numerosi sponsor  
che ci permettono così di 
continuare  nell’intento 
di promuovere il basket 
sul territorio.” 

( e.n.)


