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L’ultimo appuntamento sportivo che ha visto protagonisti i nostri atleti nel corso dell’anno 2020,
ampiamente guastato dalle cancellazioni per il Coronavirus, è stato a Roma dove si sono
disputate le finali dei campionati italiani per società.
Ebbene, la nostra squadra è stata ancora una volta protagonista, riuscendo a bissare i titoli
italiani del 2019 con le ragazze sia nella classifica assoluta, sia in quella promozionale.
I ragazzi, invece, hanno ceduto il passo ed hanno ottenuto, comunque, un prezioso secondo posto
nella classifica assoluta ed un terzo posto in quella promozionale.
Complimenti ai nostri bravi atleti, alle guide e ai tecnici…
La stagione 2021, purtroppo, sarà ancora fortemente condizionata dal Coronavirus perché non ci
libereremo in pochi mesi…
Il calendario sarà sempre variabile a seconda della diffusione della pandemia e, di conseguenza,
delle limitazioni che le autorità sanitarie nazionali indicheranno.
Il fatto che la FISPES non abbia ancora predisposto il calendario 2021 è certamente legato
all’andamento dei contagi.
Dovremmo aprire la stagione con gli indoor, meglio usare il condizionale perché quanto si prevede
adesso potrebbe non attuarsi tra un paio di mesi o poco più.
Un’altra incognita saranno le fasi regionali di qualificazione per i societari, l’organizzazione degli
assoluti individuali, ecc.
Dispiace affermarlo, ma in questo periodo di sicuro c’è poco; ci auguriamo che finisca presto, ma
così non sarà e spero proprio di sbagliarmi.
Contrariamente alle altre discipline, l’atletica leggera almeno può continuare ad allenare i
suoi atleti.
I nostri di Bergamo, infatti, sia pure con tutte le cautele e le misure previste, continuano a
frequentare la pista del CONI di Via delle Valli. In questi casi si dice: si fa quel che si può e
menomale che si può ancora.
A tutti gli sportivi di Omero chiediamo pazienza perché prima di tutto occorre salvaguardare la
salute, dopo viene tutto il resto: scuola, lavoro, vita sociale, attività culturale e molto altro.
Sia chiaro, siamo tutti in attesa di tempi migliori sotto tutti i punti di vista ed Omero Bergamo,
appena avremo la possibilità, si farà trovare pronta per ripartire alla grande.
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