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MERCOLEDÌ

Selvino batte
un tenace Colere
SELVINO
COLERE F.LLI PIANTONI

3
0

SELVINO: Martina Bertocchi, Barbara Brissoni, Michela
Carrara, Valentina Carrara, Michela Foiadelli, Simona
Gherardi, Francesca Ghilardi, Martina Ghilardi, Roberta
Ghirardi, Irene Magoni, Ilaria Noris, Alice Scanzi, Giulia
Zanini. All. Stefano Zanini. Acc. Sergio Grigis.
COLERE F.LLI PIANTONI: Sara Lazzaroni, Vanessa
Piantoni, Anna Belingheri, Irene Belingheri, Angela
Belingheri, Eleonora Marinoni, Anna Bettineschi, Desirèe
Belingheri, Nessy Maria Ortiz Hernandez, Eleonora
Bendotti, Roberta Piantoni. All. Marco Lucio Bendotti.
SCANZOROSCIATE A Scanzorosciate si gioca un raggruppamento della categoria molto particolare, che inizia con
la gara tra le ragazze di Selvino e di Colere. La partita è molto
bella e il pubblico di entrambe le squadre si fa sentire sugli
spalti. Encomiabili il sostegno e, diciamo così, che si crea tra
i supporters di Colere e la squadra, quando, dopo due set a
favore del Selvino, le due squadre si affrontano per la terza
frazione a vittoria della gara già assegnata. Il pubblico trascina con forza le ragazze, che arrivano a contendere la vittoria
del set su 24 pari, salvo soccombere, ma a testa alta con il
punteggio di 26-24. La vittoria di Selvino è costruita già dal
primo set, in cui le ragazze in maglia blu si portano già in
apertura su un cospicuo vantaggio di 6-1, sfruttando la positività in fase d’attacco di Roberta Ghirardi. L’escalation di
Selvino continua con una bella schiacciata di Michela
Carrara, che mette a terra il punto numero 7. Sul 9-2 bella
giocata da parte di Eleonora Marinoni del Colere, che con un
palleggio all’indietro sorprende le avversarie. La finezza viene
imitata da Selvino per il punto numero 15, messo a segno da

VENERDÌ 25

A Nembro
la festa judo

Nembro
Venerdì 25 aprile il judo bergamasco nell'egida Csi festeggia i
suoi campioni provinciali 2008. La cerimonia è stabilita all'oratorio di Nembro dove il responsabile provinciale maestro
Franco Colombi ha organizzato l'intrattenimento. Che si precisa su un canovaccio collaudato già l'anno scorso imperniato sulla partecipazione straordinaria di un artista di calibro
nazionale come il cabarettista e cantante Osvaldo Ardenghi
bergamasco di Nembro richiesto su palcoscenici di tutta
Italia. Nello specifico il raduno provinciale del judo Csi prevede alle ore 8.30 ritrovo all'oratorio di Nembro e Santa Messa;
alle ore 9.30 nel cineteatro dell'oratorio San Filippo Neri spettacolo di Osvaldo Ardenghi. È un bis perché già l'anno scorso
Ardenghi aveva deliziato il pubblico judoistico del Csi con un
incisivo monologo sui vizi e sulle virtù dei ragazzi e dei giovani. Fu uno spettacolo di grande interesse e Ardenghi ebbe
apprezzamenti e applausi. Alle ore 10 circa inizio cerimonia
di premiazione dei campioni provinciali e delle società sportive che lo hanno realizzato con i propri atleti. Sono attese
alla manifestazione personalità politiche locali e naturalmente il presidente provinciale del Csi Bergamo commendator
Vittorio Bosio. Ancora una volta la società campione provinciale è il Judo Sportform di Franco Colombi che nelle tre
prove disputate a Capriate, Ponteranica e Ardesio ha composto il sostanzioso pacchetto di 1.022 punti nei quali si traducono i risultati dei propri atleti; inseguono senza dar troppo
prurito alla capolista Judo Ardesio di Giacomo Paganessi p.
870, J. Ponteranica di Gianni Rocco p. 674, Coral Capriate S.
Gervasio di Gregorio Imperatore p. 460, J. Valgandino di Luca
Momesso p. 416, J. Lovere Sulzano di Gianbattista Paris p.
406, J.Dinamica Vertova di Cristiano Corna p. 286, Villaggio
degli Sposi di Marco Tenentini p. 58, J. Malegno di Flavio
Testa p. 24. Hanno partecipato alle tre prove del campionato
bergamasco 2007- 2008 ben 283 judoka di tutte le classi di
età e categorie di peso. Un numero molto espressivo della
dimensione che ha assunto il judo del Csi in Bergamasca e di
riflesso in Lombardia dove si sta affermando come uno dei
poli più dinamici nella divulgazione della disciplina, grazie
alla regia del maestro Franco Colombi ma anche alla sinergia
del suo staff di collaboratori.
Capriate San Gervasio
E un altro evento è in produzione nelle file del Judo Csi, i
festeggiamenti per il 20° anniversario di fondazione del Judo
Coral Capriate San Gervasio. Il d.t. sociale Gregorio
Imperatore ha stabilito la festa per domenica 4 maggio alle
ore 14 nella nuova tensostruttura comunale di via Grignano
con un quadrangolare di judo fra le società sportive Judo
Coral Centri Fitness, Judo Ciserano, Judo Osio Sotto e Judo
Capriate; inoltre dimostrazione di Kata e di difesa personale
con judoka graduati cintura nera. Verso le ore 17.30 apertura della mostra fotografica dei vent'anni di judo a Capriate alla
presenza della giunta del Comune di Capriate: il sindaco
Cristiano Esposito e gli assessori: Mauro Dorici- lavori pubblici e vicesindaco, Corrado Menalli -sport, Libero Guida- polizia municipale, Patrizio Mazzola- urbanistica, Valeria
Cavenaghi - tempo libero. Prevista la presenza anche di alcuni judoisti bergamaschi e lombardi e del presidente provinciale del Csi Vittorio Bosio. Al termine medaglia ricordo a tutti i
partecipanti e un goloso rinfresco con torta e cin cin per altri
bellissimi vent'anni di judo e di educazione dei giovani.
Emanuele Casali

Alice Scanzi con un bel appoggio dove nessuna delle avversarie può arrivare, mentre il punto numero 6 di Colere viene
realizzato con una bella schiacciata di Roberta Piantoni. In
apertura del secondo set la voglia di reagire di Colere è tutta
in un duello sotto rete tra Simona Gherardi e Eleonora
Marinoni, che viene vinto dall’atleta di Colere per il 3-2 a
favore della sua squadra. Con una serie di servizi vincenti di
Roberta Ghirardi Selvino si porta, però, sul 5-3 e solo un’impennata di orgoglio targata Eleonora Bendotti permette alle
ragazze di Colere di portarsi sul 6-5, con la palla che passeggia sul nastro prima di cadere a rete. Il punto dell’8-6, ottenuto con una grande schiacciata di Roberta Ghirardi apre la
strada alla fuga di Selvino, che chiude il set e la questione
relativa alla vittoria sul 25-14. Come detto in apertura, il
terzo set è molto avvincente e combattuto colpo su colpo,
con il pubblico di Colere a sottolineare con un gran tifo ogni
palla messa nell’altro campo dalle ragazze in tenuta verde. Il
set è molto equilibrato e, pur prendendo il largo in occasione degli ultimi punti a disposizione, Selvino non riesce a
chiuderlo a 25 per la caparbietà delle ragazze di Colere, che
raggiungono il 24 pari, che risuona quasi come una vittoria,
nonostante i due punti finali siano ancora a favore di
Selvino.
R. L.

PRENOTA L’INVIATA

MATERIALE CSI GAME

Giovanissime

Presso la segreteria provinciale sono a disposizione tutti i materiali
per la nuova edizione Csi Game 08 (card, poster, libretti) riservata a
squadre di calcio (pulcini esordienti), pallavolo (esordienti), judo,
karate, sci e nuoto.

Selvino

APPUNTAMENTI CSI

■ CSI

Judo
Le premiazioni del campionato provinciale di Judo si svolgeranno venerdì 25 aprile presso
l’oratorio di Nembro con inizio alle ore 8.30.
■ CSI

Karate
Giovanissime

Si avvisano tutte le società che la gara in programma il 6 aprile verrà posticipata al 25 aprile. La riunione di aggiornamento tecnico si terrà mercoledì 16 aprile alle ore 21.00 presso
la palestrina di Mozzo. Nella stessa serata si dovranno consegnare le iscrizioni per la prova
regionale del 20 aprile e si definiranno gli aspetti tecnici. Categorie e regolamento di tale
prova sono a disposizione sul sito www.csi.lombardia.it

Colere F.lli Piantoni

L’entusiasmo aiuta a superare le difficoltà
Scanzorosciate ci permette di raggiungere e far
raccontare la loro esperienza di sport alcune
realtà provinciali vivissime, ma che per la loro
particolare posizione geografica possono trovare
difficoltà nel gestire la loro attività, in particolar
modo pensando a dei campionati provinciali che
costringono tecnici, famiglie e ragazze a lunghe
trasferte tutti i fine settimana. Il modo di affrontare le gare e la simpatia delle squadre ci raccontano tutto l’entusiasmo che sta dietro l’esperienza dei diversi gruppi, che hanno anche una
diversa esperienza nella disciplina della pallavolo. Cominciamo da Selvino, che, se vogliamo, tra
le tre realtà di montagna incontrate a Scanzo è,
si può dire, la più facilmente accessibile, come ci
conferma anche l’allenatore della squadra,
Stefano Zanini, prima di addentrarsi nell’analisi
della partita: “Dal nostro punto di vista, dobbiamo scendere spesso da Selvino, ma da una parte
o dall’altra le trasferte non sono mai eccessivamente impegnative. Le ragazze giocano insieme
da diversi anni e, seguendo la filosofa della
società, la quale punta soprattutto sul tenere
uniti i gruppi, sembra che la coesione rimanga
buona nonostante l’avanzare dell’età e anche se
magari qualcuno gioca un po’meno rispetto agli
anni scorsi. Oggi abbiamo dimostrato la coesione del gruppo soprattutto nel corso dell’ultimo
set, in cui abbiamo subito la grinta delle nostra
avversarie in un primo momento, ma poi abbiamo saputo reagire come una grande squadra”.
Prima esperienza nel mondo della pallavolo per

le ragazze di Colere, come ci spiega l’allenatore
Marco Lucio Bendotti: “Siamo sempre seguiti da
un tifo molto caldo, perché i genitori hanno
preso a cuore questa attività che ha esordito
quest’anno a Colere. Del resto, abbiamo avuto la
possibilità di avere a disposizione una palestra
nuova e sembrava proprio che fosse l’occasione
giusta per partire. L’obiettivo della proposta si è
sviluppato intorno alla questione di offrire un’alternativa allo sport dello sci per le ragazze. La
risposta da parte delle famiglie è stata ottima e,
nonostante questo sport esiga il sacrificio di due
allenamenti a settimana e ci porti ad avere sempre delle trasferte molto lunghe, l’entusiasmo è
molto e anche oggi abbiamo potuto vedere le
ragazze destreggiarsi con le loro avversarie,
magari anche con qualche merito in più per le
ragazze che di solito giocano meno. Ciò ci fa ben
sperare, perché ci mostra i segni di una buona
crescita all’interno del gruppo, in cui nella prossima stagione alcune ragazze dovranno affrontare il cambio di categoria. Contiamo, però di riuscire a coinvolgere altre ragazze, per formare
due squadre e credo che l’entusiasmo mostrato
dalla gente nei confronti della nostra proposta ci
permetterà di andare avanti bene. Proprio questo entusiasmo, che è anche quello dei giovani
allenatori che gestiscono l’attività durante la settimana, è molto importante, perchè dice che
anche nei paesi piccoli di montagna si può coltivare una passione sportiva alternativa allo sci.
L’impegno delle ragazze e la collaborazione delle
famiglie, inoltre, è molto importante per la cre-

scita delle atlete e per garantire lo sviluppo di un
buon senso del gruppo e di forti valori, che possano evitare alle nostre giovani generazioni di
cadere troppo facilmente nelle trappole di alcuni dei problemi della vita moderna, di cui si sta
avvertendo la presenza anche nelle nostre valli.
Un particolare ringraziamento, infine, al G.S.
Colere, società che si occupa di calcio, alla quale
ci siamo affiancati per far partire questa bella
avventura”. La coesione del gruppo e la bellezza
di stare insieme animano anche la proposta
sportiva della società del Valdiscalve, come ci
spiega l’allenatore Gianluca Raineri: “Nella
nostra attività abbiamo raccolto le ragazze dei
var paesi della Val di Scalve, con le quali abbiamo intrapreso un cammino molto audace con
l’obiettivo di dare a tutte la possibilità di giocare
e di non puntare subito sulla specializzazione in
un ruolo specifico, per dare spazio proprio alla
voglia di giocare. Già nella scorsa stagione, infatti, ma anche in quella attuale, queste ragazze
nate nel 1996 hanno avuto la possibilità di giocare in ogni partita, per creare un forte senso del
gruppo. Questa scelta è andata a scapito dei
risultati, ma sebbene lo scorso anno abbiamo
ottenuto solo 3 punti in tutto il campionato, la
solidità e l’amicizia all’interno della squadra sono
stati la nostra vittoria, con un entusiasmo che ci
ha portato a proseguire l’attività anche l’estate
scorsa e a ripartire con un gruppo di ragazze raddoppiato, da 15 a 30, che ci ha portato quest’anno a presentare due squadre”.
Roberto Locatelli

Tornei ricreativi
Calcio

BOTTA DI SEDRINA
Società organizzatrice: G.S.Botta
Categoria: Pulcini a 7 / Esordienti a 7 / Liberi a 7
Costo Iscrizione Pulcini / Esordienti: € 50,00 cartellini compresi
Costo Iscrizione Liberi: € 150,00 + cartellini
Termine iscrizioni: 28 aprile
Inizio Torneo: 5 maggio
Informazioni ed iscrizioni:Vitali 05.543709 Bonacina 339.1950708

PONTERANICA
Società organizzatrice: Amici Ponteranica 92
Categoria: Liberi a 6 giocatori
Costo Iscrizione: € 190,00 + € 40,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: raggiungimento 16 squadre
Inizio Torneo: 6 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Fabrizio 339.1098642

STROZZA
Società organizzatrice: G.S.Strozza
Categoria: Pulcini a 7 / Esordienti a 7 / Giovanissimi a 7
Costo Iscrizione: € 20,00
Termine iscrizioni: 8 maggio
Inizio Torneo: 12 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 035.863414

ALBINO
Società organizzatrice: Or.Albino Calcio
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 130,00 + € 170,00 cauzione
Termine iscrizioni: 9 maggio
Inizio Torneo: 19 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Piazzini 338.7651192

VILLA DI SERIO
Società organizzatrice: Dama
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 250,00 + € 50,00 cauzione
Termine iscrizioni: 10 maggio
Inizio Torneo: 12 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Davide 328.2334727

NEMBRO
Società organizzatrice: David
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 150,00 + € 150,00 cauzione
Termine iscrizioni: raggiungimento 16 squadre
Inizio Torneo: 16 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Noris 340.4871186 sede 035.520420

GAVERINA TERME
Società organizzatrice: U.S.Gaverina Terme
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 190,00 + € 50,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: raggiungimento 10 squadre
Inizio Torneo: 16 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Antonio 348.1139555 Denis 328.2781978

APRILE

Le nostre inviate del Csi
Game 08 sono pronte
per una nuova avventura da condividere con
le squadre dei Csi.
Leggete attentamente
quanto riportato nelle
pagine centrali dei
libretti Csi Game che
sono stati distribuiti e telefonate alla segreteria provinciale per prenotarvi. Una giornalista interverrà ad un vostro allenamento, potrete raccontarle tutto sulla vostra
squadra e vederlo pubblicato sull’inserto “Nonsolopergioco”

LA PAROLA AI DIRIGENTI DI SELVINO, COLERE E VALLE DI SCALVE

La particolare occasione del raggruppamento di
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VIADANICA

VERTOVA

Società organizzatrice: U.S.Viadanica
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 250,00 + € 50,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: 16 maggio
Inizio Torneo: 10 giugno
Informazioni ed iscrizioni: Massimo 348.7223904 Onorato 349.3162404

Società organizzatrice: Or.Vertova
Categoria: Primi Calci a 7
Costo Iscrizione: gratuita
Termine iscrizioni: raggiungimento 16 squadre
Inizio Torneo: 26 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Alessandro 334.9766220
- 035.714070

Società organizzatrice: Soccer 2000
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 120,00 + € 60,00 cauzione
Termine iscrizioni: 8 maggio
Inizio Torneo: 13 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Ruggeri 338.4570171

VERTOVA

LOVERE

Società organizzatrice: Or.Vertova
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 200,00 + € 150,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: raggiungimento 24 squadre
Inizio Torneo: 3 giugno
Informazioni ed iscrizioni: Alessandro 334.9766220
- 035.714070

Società organizzatrice: Amici del centro
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 150,00 + cartellini
Termine iscrizioni: raggiungimento 16 squadre
Inizio Torneo: 20 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Roberto 393.9876614 380.7233229

Società organizzatrice:Virtus Lovere
Categoria: Primi calci a 7 / Pulcini a 7 / Esordienti a 7
Costo Iscrizione: Gratuita
Termine iscrizioni: raggiungimento 6 squadre
Inizio Torneo: 19 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 035.983482 328.0833378

CELADINA
Società organizzatrice: Pol.Or.Celadina
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 200,00 + € 50,00 cauzione + cartellini
Termine iscrizioni: 13 maggio
Inizio Torneo: 19 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Arnoldi 035.657990 333.3643406

LALLIO
Società organizzatrice: Pol.Or.Lallio
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 170,00 + € 80,00 cauzione
Termine iscrizioni: raggiungimento 16 squadre
Inizio Torneo: 19 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Invernici 035.692593 Gamba 339.8598357

ALZANO SOPRA
Società organizzatrice: Adri Alzano Sopra
Categoria: Liberi a 7
Costo Iscrizione: € 150,00 + € 50,00 cauzione
Termine iscrizioni: 9 maggio
Inizio Torneo: 19 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Adriano 333.8717912 Maurizio 328.2163874

AZZONICA FRAZ. SORISOLE
Società organizzatrice: F.C.Sorisole 1998
Categoria: Liberi a 7
Categoria: Over 35 a 7
Categoria: Femminile a 7
Categoria: Pulcini a 7 / Esordienti a 7
Costo Iscrizione Liberi: € 200,00 + € 50,00 cauzione
+ cartellini
Costo Iscrizione Femminile: € 100,00 + € 50,00
cauzione + cartellini
Costo Iscrizione Over 35: € 100,00 + € 50,00 cauzione + cartellini
Costo Iscrizione Pulcini / Esordienti: Gratuita
Termine iscrizioni: 23 maggio
Inizio Torneo: 26 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 035.4125279 346.6160315

Calcio a 5

MEDOLAGO
Società organizzatrice: A.S.Femminile Medolago
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 200,00 + € 30,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: 28 aprile
Inizio Torneo: 6 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 035.4948862

MEDOLAGO
Società organizzatrice: A.S.Femminile Medolago
Categoria: Liberi Femminile
Costo Iscrizione: € 200,00 + € 30,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: 28 aprile
Inizio Torneo: 7 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 035.4948862

PONTIROLO NUOVO
Società organizzatrice: Calcetto Pontirolo
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 240,00 (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: raggiungimento 32 squadre
Inizio Torneo: 4 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Graziano 339.7683371 Ivan 393.9870731

CHIGNOLO D'ISOLA
Società organizzatrice: Or.San Giovanni Bosco
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 200,00 + € 20,00 cauzione (cartellini compresi)
Termine iscrizioni: 4 maggio
Inizio Torneo: 12 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 349.5237320

ALMENNO SAN SALVATORE
Società organizzatrice: Almenno Rock
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 140,00 + € 50,00 cauzione + cartellini
Termine iscrizioni: 6 maggio
Inizio Torneo: 13 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Rota 328.0269652

SAN PELLEGRINO

BRUSAPORTO

SERIATE
Società organizzatrice: Ese
Categoria: Liberi Maschile (14ore)
Costo Iscrizione: € 90,00 + € 30,00 cauzione (cartellini
compresi)
Termine iscrizioni: 16 maggio
Inizio Torneo: 25 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Stefano 349.7641282 Fabio 347.5790010

■ CSI

Due giorni mare
Il Csi di Ravenna organizza nei giorni 6/8 giugno prossimi la trentesima edizione della “Due
giorni mare” torneo di pallavolo femminile, mista e di calcio a cinque maschile e femminile.
Le iscrizioni si chiuderanno il 24 aprile. Maggiori informazioni e modulistica sono a disposizione presso la segreteria provinciale.

■ CSI

Giocagol
La consueta riunione tecnico/formativa delle squadre partecipanti al torneo Giocagol, si svolgerà mercoledì 30 aprile alle ore 21.00, presso la sede provinciale.

■ CSI

Basket
La festa finale delle premiazioni del campionato provinciale di pallacanestro si svolgerà
sabato 10 maggio, con inizio alle ore 15.00 presso la palestra scuole medie di Azzano
san Paolo in Via Papa Giovanni.
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO
ORARI SEGRETERIA 9,30 - 12,30 e 15,00 - 19,00 CHIUSO Martedì e Sabato pomeriggio
C.S.I. Comitato di Bergamo - Via Monte Gleno, 2L - 24125 Bergamo
tel. 035.210.618 - Fax 035.215.283 e-mail: csi@csibergamo.it - www.csibergamo.it
Le pagine di Nonsolopergioco sono disponibili nel sito www.ecodibergamo.it

POSSIBILITÀ DI OTTENERE CONTRIBUTI DAGLI SPONSOR

«Gioca», opportunità internet
per le società sportive Csi
Internet:

un universo ancora inesplorato e lontano
dalla maggior parte delle associazioni sportive. Un
universo che permette di trovare risorse, visibilità
e, con un po' di fortuna, anche il famoso "quarto
d'ora" di celebrità. Una nuova frontiera - legata al
mondo di Internet - si è aperta per le società sportive dilettantistiche. Una soglia al di là della quale i
sodalizi di ogni disciplina sportiva potranno trovare
un modo concreto di crescere, rendendo meno
complicata la quotidiana vita societaria. Il Circuito
Gioca, infatti, offre alle società sportive dilettantistiche un sito Internet personale e gratuito attraverso
il quale far conoscere le proprie attività e pubblicizzarle a tutto il mondo degli Internauti. Le società
sportive dilettantistiche spesso e volentieri non
sono in grado di sfruttare appieno le potenzialità
del web a causa di mancanza di tempo e, ogni
tanto, per mancanza di competenze tecniche. Ma
quale società non desidererebbe aver la possibilità
di essere conosciuta con un semplice "click" in
tutta Italia e, perché no, anche nel resto del mondo.
Ma a quale associazione sportiva dilettantistica non
"fa gola" un piccolo guadagno extra ottenuto grazie
alle visite ricevute sul proprio sito? La risposta è
semplice: nessuna. In questo periodo storico, con
un'economia in crisi, anche solo trovare uno sponsor che versi € 500 ad una società dilettantistica è
diventato un'impresa, portando così sull'orlo della

crisi gran parte delle associazioni sportive dilettantistiche del "ricco" territorio bergamasco che
sopravvivono solo grazie alla generosità dei propri
presidenti.
Per cercare di dare un aiuto allo sport si stanno sviluppando aziende che danno un supporto economico alle associazioni sportive. Fra questa miriade di
imprese dobbiamo menzionare Gioca srl (www.circuitogioca.it) che regala un sito internet alle associazioni sportive, aggiornabile attraverso un software
utilizzabile on-line, che permette anche ai neofiti
della rete di gestire con semplicità un sito internet.
Se già questo potrebbe sembrare un'ottima notizia
ora vi stupirete. Gioca srl permette alle società sportive di guadagnare grazie alla qualità grafica raggiunta dal proprio sito, il numero di aggiornamenti e il
numero di visite. Infatti Gioca coinvolge "sponsor"
nazionali e versa metà del ricavo direttamente alle
società sportive lasciando completa autonomia alle
associazioni su come gestire i loro sponsor.
Con il fine di creare un punto d'incontro fra tutti gli
appassionati di sport di Bergamo Gioca ha sviluppato il portale www.sportiviabergamo.it che permette
di dare visibilità anche agli sport meno conosciuti
grazie alla possibilità di interagire sul sito e lasciare
i propri commenti e le proprie riflessioni.Per ulteriori informazioni potete scrivere a info@circuitogioca.it.

CENATE SOTTO
Società organizzatrice: Calcio a 5 Cenate Sotto
Categoria: Liberi Maschile (24ore)
Costo Iscrizione: € 120,00 + cartellini
Termine iscrizioni: raggiungimento 32 squadre
Inizio Torneo: 24 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Simone 035.959472 Fabri 333.2558916

CURNO
Società organizzatrice: G.S.Marigolda
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 160,00 + € 30,00 cauzione + cartellini
Termine iscrizioni: 20 maggio
Inizio Torneo: 26 maggio
Informazioni ed iscrizioni: Fabrizio 347.8263887

ABBAZIA DI ALBINO
Società organizzatrice: Or.Valle del Lujo
Categoria: Liberi Maschile
Costo Iscrizione: € 150,00 + cartellini
Termine iscrizioni: 24 maggio
Inizio Torneo: 29 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 347.8928042 035.770727

Pallavolo
LOVERE

Società organizzatrice:Virtus Lovere
Categoria: Mini allieve / Allieve
Costo Iscrizione: Gratuita
Termine iscrizioni: raggiungimento 6 squadre
Inizio Torneo: 19 maggio
Informazioni ed iscrizioni: 035.983482 328.0833378

Karate Urgnano sugli scudi
A BRESCIA CONQUISTATI SEI IMPORTANTI PRIMI POSTI
Sei brillanti primi posti sono stati conquistati dal
Ku Shin Kan Karate Urgnano nella fase regionale
lombarda di ammissione al Gran Prix Nazionale
svolta al Centro san Filippo di Brescia con la partecipazione di circa 400 karateka.
Nella gara di Kata sono primi classificati: Marco
Zanga 9 anni cint. gialla, Sanjiv Tiraboschi 10
anni cint. verde, Claudia Brambilla 10 anni cint.
blu, la squadra Ksk Urgnano B composta da
Davide Secondi, Marco Zanga, Sanjiv Tiraboschi.
Secondi classificati: Davide Secondi 8 anni cint.
gialla, Barbara Campana 13 anni cint. arancio,
Roberta Bargiggia 22 anni cint. nera, Enrica
Capetti 38 anni cint. bianca. Terza classificata
Elisa Rampinelli e la squadra composta da Elisa
Rampinelli, Chiara Biava, Chiara Bargiggia.
Area Kumite, primi classificati: Barbara
Campana 13 anni, Damiano Guarnieri 13 anni;
terzo posto per Roberta Bargiggia. Altri piazzamenti: Raffaele Giordano, Chiara Biava, Arianna
Delprato, Sabrina Vitali. La società bergamasca
si piazza al terzo posto nella classifica generale
per club.
Em. C.

