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Champions Read entra nel vivo
con i booktrailer dei ragazzi
Terzo round. Argonauti Basket Valcavallina tra i protagonisti del progetto

ONOFRIO ZIRAFI

a Tra i sodalizi sportivi 
che hanno aderito al progetto 
Champions Read figurano 
anche gli Argonauti Basket 
Valcavallina: il team dei clas-
se 2009 arancioneri (che par-
tecipa al campionato Inven-
tori) ha infatti accolto con 
entusiasmo questo contest 
che unisce lo sport ai libri.

I ragazzi si sono ritrovati,  
con cadenza quindicinale, 
prima presso il PalaLVF e poi 
presso la Biblioteca Comuna-
le Luigi Cortesi di San Paolo 
d’Argon. Sono stati seguiti 
lungo tutto il percorso dal re-
ferente del progetto Pieran-
gelo Frugnoli e dalla respon-
sabile della Biblioteca Ga-
briella Fisso, ed ovviamente 
supportati da coach Umberto 
Di Franco.

Il fine di questi incontri è 
stato quello di realizzare un 
booktrailer per un libro su te-
mi legati allo sport, e tra le 
diverse proposte i ragazzi 
sampaolesi hanno scelto “Pe-
si massimi. Storie di sport, 
razzismi” di Federico Appel: 
il libro (datato 2014, Sinnos 
Editrice) parla di razzismo 
attraverso le vicende vissute 
direttamente da alcuni gran-
di campioni dello sport.

G l i  a u t o r i  d e l  p r o g ett o 
(Elia Terzi, Giorgia Paris e 
Andrea Bani) dal canto loro 
hanno letto e sintetizzato il 
libro, focalizzando l’atten-
zione su due storie in parti-
colare. Quella di Gino Barta-
li, celebre ciclista toscano 
(vincitore peraltro di tre Giri 
d’Italia) che, mettendo a ri-
schio la propria vita, riuscì a 
salvare diverse persone dalla 
persecuzione nazista duran-
te la Seconda Guerra Mon-
diale. E la vicenda di Peter 
G e o r g e  N o r m a n ,  v e l o c i -
sta australiano e medaglia 

d’argento dei 200 metri pia-
ni ai Giochi Olimpici di Città 
del Messico 1968, che diven-
ne famoso per avere solida-
rizzato, sul podio della gara 
citata, con gli statuniten-
si Tommie Smith e John Car-
los, prendendo parte ad una 
silenziosa protesta contro le 

discriminazioni razziali ne-
gli Stati Uniti.

Questo infine il commento 
all’iniziativa di Umberto Di 
Franco, tecnico nonché stori-
co punto di riferimento della 
società Argonauti Basket Val-
cavallina: “È stata una espe-
rienza positiva oltre che un 
bel momento aggregativo: 
abbiamo infatti avuto modo 
di parlare di sport in maniera 
diversa dal solito, affrontan-
do tematiche importanti co-
me appunto il razzismo. I ra-
gazzi hanno avuto modo di 
comprendere come lo sport 
possa avere anche un valore 
etico, perché non ci può esse-
re una vera vittoria se si è in-
differenti a quello che ci ac-
cade intorno. Nella prepara-
zione del booktrailer i ragazzi 
hanno inoltre imparato o co-
munque affinato l’utilizzo di 
alcuni strumenti informatici, 
destreggiandosi benone, at-
traverso l’utilizzo di alcune 
app, anche nel montaggio di 
brevi filmati”.

 Dal libro «Pesi
massimi. Storie di 
sport, razzismi»
focus sulle storie di 
Bartali e  Norman

EMANUELE CASALI

a L’anno scorso rigorosa-
mente nel mese di febbraio è ri-
partita, dopo l’obbligata sosta di 
due anni per pandemia, la Pade-
lada popolare camminata di 
stanza ad Arcene. Una partenza 
col botto che ha convogliato sui 
suoi percorsi piatti come una 
padella un pacifico colorato gar-
rulo battaglione di 1100 podiste 
e podisti. Afflusso inatteso tanto 
che l’organizzazione (solerte 
preparata a tutto e disponibile) 
si era così immedesimata nella 
sua creatura che avendo esauri-
to le scorte del gadget robiola 
bergamasca è partita in quarta 
verso il caseificio di Pontirolo 
per fare provvista del classico 
quartino di taleggio doc perché i 
camminatori pressavano. Con 
una premessa così festosa, vir-
tuosa, baldanzosa il Gruppo Po-
distico Arcene può sperare a ra-
gione nella replica di quanto ac-
caduto nel 2022 anche nella Pa-
delada di domenica 12 febbraio 
2023. Ritrovo alle 7.00 in orato-
rio in via San Giovanni Bosco; 
partenze libere dalle 7.30 alle 
9.00 per i percorsi di 7-15-19 km 
che si diramano fra campi, rog-
ge, cascine, stalle, in una pianura 
endemica e una natura affasci-
nante. Quota di iscrizione 5,00 
euro con omaggio di una robiola 
nostrana del caseificio Inverniz-
zi di Pontirolo per i primi 600 
partecipanti; quota di 3,00 euro 
senza omaggio. Le iscrizioni si 
ricevono in loco, ma si consiglia 
la preiscrizione on line tramite 
QR Code presentando poi la do-
cumentazione al tavolo delle 
iscrizioni. L’organizzazione rac-
comanda di evitare assembra-
menti e di mantenere le distan-
ze di sicurezza. Per i noti motivi 
antipandemia sono sospesi spo-
gliatoi e docce; è attivo invece il 
deposito borse. 

La camminata è assicurata. 
Nessuna responsabilità compe-
te all’organizzazione, nei con-
fronti dei partecipanti che non 
si attengano agli orari ufficiali di 
partenza, non abbiano il cartel-
lino di partecipazione visibile e 
non rispettino gli itinerari pre-
fissati dall’organizzazione. Sui 
percorsi sono previsti punti di 
ristoro con bottiglietta d’acqua e 
tè. Sono attivi il servizio medico, 
assistenza sui percorsi e recupe-
ro marciatori. Responsabile del-
la manifestazione Alessandro 
Locati. Collaborano il gruppo 
alpini, l’associazione carabinie-
ri, la protezione civile, l’oratorio: 
tutti di Arcene. Patrocinio 
dell’assessorato allo sport del 
c o m u n e  d i  A r c e n e .  I n f o 
334.752.5059; 339.567.7174; 
email gparcene@virgilio.it. 

Per i podisti che, dopo aver 
sgambettato per rive, fossi, sen-
tieri e stradelle di campagna, 
cercando di individuare lo stori-
co Fosso Bergamasco, linea di 
confine fra i potenti stati della 
Serenissima e del Ducato di Mi-

lano, cercano curiosità in zona, 
si segnalano alcuni spunti: la 
torre di casa Beretta del ’300 in-
globata nel palazzo del munici-
pio; la parrocchiale del ’700; l’ex 
chiesa di S. Andrea la più antica 
del paese; la chiesa di S. Rocco ex 
voto dopo la peste del 1630. Ma 
quello che più conta è il santua-
rio della Madonna delle Lacri-
me in stile neogotico eretto per 
significare la miracolosa lacri-
mazione della Madonnina di 
Talgati dipinta sulla parete di 
una casa. Si narra che nella casa 
colonica abitata dalla famiglia 
Bertola e di proprietà del princi-
pe Giovanelli di Venezia, sul mu-
ro di un portico si trovava un di-
pinto ad olio raffigurante la Ver-
gine Addolorata. Alle 10 di mat-
tina del 5 aprile 1864, Santa 
Bussini Bertola notò nel volto 
della Madonna un fenomeno di 
trasudamento e pianto. La noti-
zia si diffuse rapidamente e mol-
te furono le persone che assi-
stettero al miracolo, che si ripeté 
per sette giorni. Ben presto ven-
ne costruita una cappella, che 
però si dimostrò insufficiente ad 
accogliere i fedeli che accorreva-
no, così si costruì una nuova 
chiesa su progetto dell’architet-
to Ponzetti di Venezia, inaugu-
rata nel 1874 nel 10° anniversa-
rio del miracolo. Gli arcenesi 
sono molto devoti alla loro Ma-
donnina tanto che il giorno della 
festa quelli che se ne sono andati 
dal paese, tornano, e si fermano 
tutto il giorno e a volte anche il 
giorno dopo. Nessuno vuole 
mancare il 5 aprile giorno 
dell’anniversario.

La denominazione di Padela-
da deriva dal lavoro del magna-
no che stagnava le padelle rotte 
o forate delle regiure bergama-
sche e che ad Arcene deve aver 
lasciato un indelebile ricordo, 
umano e professionale.

Il 12 febbraio podisti
attesi ad Arcene
Ritrovo in oratorio

Calendario

Per aggiornarsi sulle camminate in calendario:

NEWSLETTER

Nella pagina dedicata alle marce non competitive 

sul sito www.csibergamo.it ci si può iscrivere 

gratuitamente alla newsletter dedicata alle cammi-

nate del Csi Bergamo.

CANALE TELEGRAM

L’ultima iniziativa del Comitato rappresenta una 

vera e propria novità: si tratta del canale Telegram 

dedicato alle camminate. Per le iscrizioni (che sono 

gratuite) è possibile trovare il link nella sezione 

delle camminate sul sito www.csibergamo.it

aIl Csi di Bergamo ha 
sviluppato per la stagione 
22/23 un programma di ag-
giornamenti indirizzati a tutti 
gli allenatori e istruttori, ren-
dendoli accessibili anche a co-
loro che, pur non avendo ne-
cessità di ottemperare agli ob-
blighi di aggiornamento, siano 
interessati. 

Dopo il successo dello scorso 
anno tornano i workshop per 
istruttori di danza. Si terranno 
sabato 11 febbraio presso il 
centro Sportpiù City Club  in 

Workshop danza: ultimi posti
Iscrizioni on line entro giovedì

ropei e giamaicani e tutt’ora 
continua la sua formazione. La 
Dancehall è una danza sociale 
ed evento culturale che nasce 
in Giamaica, caratterizzata da 
momenti di condivisione di 
“steps” e “dancing moves”.

Questi workshop, che fanno 
parte di un’unica proposta, 
hanno un costo complessivo di 
40 Euro, e sono valevoli ai fini 
della formazione Csi, con ac-
creditamento di 3h di aggior-
namento per le qualifiche Dan-
za Sportiva BC002 – BC003 – 
BC005.

Per gli interessati è suffi-
ciente procedere all’iscrizione 
tramite i moduli on line dopo 
aver provveduto a tesserarsi al 
Csi, qualora sprovvisti.
P. S.

via San Bernardino, 102 a Ber-
gamo toccheranno due argo-
menti. Dalle 14,30 il Contem-
porary Jazz con Ivan Testini, 

diplomato al MAS di Milano, 
danzatore, coreografo e art di-
rector; esperto di danza mo-
derna e contemporanea, ha 
collaborato in numerosi eventi 
teatrali e televisivi e attual-
mente si dedica all’insegna-
mento.

Il secondo workshop inizie-
rà alle 16,15 e avrà come tema 
l’Hip Hop - Dancehall con Cri-
stina Longano, ballerina ed in-
segnante. Si avvicina alla Dan-
cehall, come stile di danza, nel 
2012 studiando con artisti eu-

Da sinistra: Andrea Bani, Giorgia Paris ed Elia Terzi  


