
BERGAMO - Ecco a voi la vera alternativa bergamasca del calcio amato-
riale. Due realtà, una grande e storica, una nuova e in forte ascesa, deci-
dono di diventare una sola cosa, ed è subito un successo! Un totale di 33
squadre iscritte per il calcio a 5 e di 22 per il calcio a 7, la scelta dei mi-
gliori centri sportivi di Bergamo e provincia, uno staff giovane, quello
di Bergamo Tornei e una struttura organizzativa solida e d'esperienza
quella del comitato orobico dell'Uisp. Questa è la ricetta del successo,
che solo il tempo ci saprà dire se riuscirà a incalzare il dominio del Csi a
Bergamo ma ha già chiarito una cosa: l'unica alternativa del territorio
siamo noi. Addirittura un'applicazione e social in continuo aggiorna-
mento per interagire direttamente con gli iscritti. Il campionato a 5 è di-
viso in 4 gironi dove le squadre si giocheranno la possibilità di fare un
weekenddi finali almare con tutta Italia. Playoff fra lemigliori dei giro-
ni e grande spettacolo finale sulla riviera romagnola grazie al circuito
24h, il primo in Italia ad avere l'idea di fare delle finali amatoriali al ma-
re (Cesenatico) e che ogni anno ci continua a stupire con numeri spa-
ventosi.Arbitri giovani e con volontà di emergere, insomma, una venta-
ta fresca per Bergamo e provincia. Il campionato a 7 invece si divide in
due, per unirsi poi come il calcio a 5 in avvincenti playoff e giocarsi la
possibilità di diventare campione provinciale e rappresentare Berga-
mo alle storiche finali Uisp (sempre a Cesenatico). Insomma, ci sarà
davvero da divertirsi. Perché l'idea di queste due realtà, è di non fer-
marsi qui, e proporre nuove affascinanti alternative per il calcio e lo
sport amatoriale. Voci di corridoio dicono che qualcosa di ancora più
bello sta per arrivare ma è ancora top secret. Non ci resta che seguire i
siti www.bergamotornei.it e www.uisp.it/bergamo per scoprire le novità.

BERGAMO - Preso atto dellasto-
rica partnership intavolata
con la Bergamo Tornei, con
conseguente aumento di com-
pagini partecipanti e un rime-
scolamento dei valori che pro-
mette più equilibrio e scenari
più incerti, si fanno numerose
le novità di spicco riguardanti
le squadre a 7 della Lega Cal-
cio Uisp. Naturalmente, a
fronte di nuovi ingressi e nuo-
verealtà da scoprire, nonman-
cano mesti addii, in linea con
le ovvie esigenze dettate dagli
anni che passano e, perché no,
dalla consapevolezza di aver
dato tutto quello che c'era da
dare, vincendo, e perché no,
dominando in lungo e in largo.
E' senz'altro questo il caso dei
campionissimi dell'Ardenghi
- New Air; autentica corazzata
capace di infilare trionfi in se-
rie negli ultimi anni, ora con-
gedatasi dal mondo Uisp con
la consapevolezza di aver la-
sciato un segno indelebile.
Tre campionati provinciali, la
Coppa Uisp di due stagioni or
sono,e la cilieginadei due tito-
li regionali conquistati, negli
ultimi due anni, in riviera ro-
magnola, sono il faraonico bot-
tino di uno squadrone senza
eguali, che per bocca di Ange-
lo Terzi, anima indiscussa non-

ché prode centrale difensivo,
si congeda così da una Lega
Calcio che ne ha senza dubbio
trovato un egregio motivo di
vanto: «Purtroppo le defezioni
si sono fatte troppe, per una real-
tà quale la nostra che ha visto
assottigliarsi col tempo la pro-
pria rosa. Resta la grande soddi-
sfazione di aver chiuso da cam-
pioni, abbinando al titolo pro-
vincialequello regionale conqui-
stato nel giugno scorso, oltre al-
l'indubbio orgoglio di aver rap-
presentato degnamente il calcio
bergamasco fuori-provincia e
fuori-regione. Ringrazio i nostri
due storici sponsor, l'Ardenghi
New Air e il Caffè del Viale, oltre
a tutti quei giocatori che hanno
contribuito a portare in alto i
nostri colori. Il rammarico non
manca, ma ci teniamo una resi-
dua speranza legataalla parteci-
pazione al torneo nazionale, in
programma il prossimo anno a
Rimini. Potrebbe essere quello il
nostro ultimo atto, ma fin da
ora possiamo riconoscere di ave-
re fatto qualcosa di davvero
grande, e sbalorditivo». Ai na-
stri di partenza, invece, del
prossimo campionato, si sta-
glia una chiara favorita per il
titolo provinciale. E' l'Atleti-
co Fusillo dei fratelli Maggio-
ni; squadra che, nel panorama

offerto dalla Lega Calcio Uisp
bergamasca, fa rima con ga-
ranzia, attaccamento e gran-
de passione sportiva. Sfumato
per un soffio, lo scorso anno,
l'accesso alla finalissima, fini-
ta appannaggio degli Arden-
ghi - Bar del Viale e del Reef
Cafè, la squadra giallonera si
consola abbondantemente
con la sontuosa campagna-ac-
quisti promossa in questi me-
si, che ha portato in dote due
pezzi da novanta del calibro di
Ettore Gabbiadini e, soprat-
tutto, bomber Davide Mona-
ci; entrambi in uscita dagli Ar-
denghi. Protagonisti indiscus-
sinel triplete da leggenda infi-

lato nella stagione 2013-'14, i
due promettono di incremen-
tare ulteriormente un tasso
tecnico, oltre che agonistico,
di primissimo piano. Spazio
dunque alla presentazione di
Monaci e Gabbiadini, qui im-
mortalati in compagnia di An-
drea Orlandi, prolifico termi-
nale della manovra, nonché
punto fermo dello scacchiere
giallonero, che al fianco del
"Bomber" proverà a dare vita
a una delle coppie d'attacco
più formidabili mai viste sulla
scena del mondo Uisp, secon-
do quanto spetta a due ele-
menti con il gol, e lo spettaco-
lo, nel sangue.  NS

MONTESILVANO - #Liberidimuoversi: l'Uisp ha tenuto la sua
Assemblea congressuale nazionale a Montesilvano, che si
è conclusa ieri mattina. Quattrocento rappresentanti Uisp
si sono dati appuntamento nella cittadina abruzzese per
chiedere alle istituzioni politiche e sportive di riconoscere
il valore sociale dello sport, nel sistema sportivo e in quello
politico-istituzionale. Nel corso dei lavori sono state appro-
vate alcune modifiche allo Statuto, giunte dopo una consul-
tazione territoriale che ha impegnato la presidenza nazio-
nale e gli organismi dirigenti regionali per oltre un anno.
L'Uisp ha indirizzato una forte richiesta al governo affin-
chè prenda in mano la regia del cambiamento, anche nello
sport. Alle Regioni l'Uisp ha chiesto legittimazione e copro-
gettazione in ambito sociale, della promozione della salu-
te, dell'integrazione, della sostenibilità ambientale. Ai la-
vori ha preso parte anche la delegazione bergamasca della
Uisp, capitanata dal presidente Milvo Ferrandi: «Nuove sfi-
de, nuovo statuto, la Uisp, che ricordo è il primo ente nazionale
di promozione sportiva, si proietta nel futuro. Tre giorni im-
portanti, da cui prende il via un nuovo percorso». F. Sp.

Uisp, aria frescaper il calcio
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TRE GIORNI - Lavori intensi per la dirigenza Uisp

LegaCalcioUispa7.AngeloTerzi, anima indiscussadella squadra:«Il nostroultimoatto sarà il torneonazionalediRimini»

La regina dei successi Ardenghi lascia e l’Atletico Fusillo sogna

L’Ardenghi, la regina della passata stagione
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