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CIAO ESTATE 
 
La stagione estiva, oltre alle vacanze e al caldo infernale, ci ha visti 
protagonisti anche a livello sportivo: goalball, torball ed atletica leggera 
Gli impegni per i nostri atleti non sono ancora finiti e, come sempre, 
sapranno farsi valere nei confronti degli avversari, ma con il massimo 
rispetto che ci deve sempre contraddistinguere. 
  

Le vacanze al mare o in montagna, ovviamente per coloro che ci sono 
andati, dovrebbero contribuire a riprendere le energie consumate e, 
quindi, tornare in campo nel pieno delle forze per ottenere ancora 
risultati soddisfacenti per l'Associazione, ma soprattutto, per gli stessi 
atleti che si impegnano negli allenamenti e colgono i frutti del duro 
lavoro. 
  

L'atletica leggera concluderà la stagione agonistica all'inizio 
dell'autunno, le altre discipline, invece, riprenderanno un'altra stagione 
intensa e, ci auguriamo tutti, piena di tante altre esperienze positive: 
vittorie o semplici partecipazioni. 
  

Se è vero che le vittorie sono la benzina per l'autostima, per la 
consapevolezza dei propri mezzi e lo stimolo a continuare, anche la 
consapevolezza d'aver dato il meglio di sè attraverso l'impegno e la 
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determinazione, allora anche partecipare è motivo di gioia, di 
soddisfazione e, perché no, di autostima. 
  

Il mondo dello sport è ricco di campioni, di atleti assoluti e di idoli, ma 
pensiamo alle decine e centinaia di migliaia di persone d'ogni genere 
che praticano le varie discipline sportive e non balzano mai ai primi 
posti sui giornali o sugli schermi televisivi. Queste persone, esclusi i 
professionisti che sono comunque ben pagati, tutti gli altri credono 
nello sport e nei valori incredibili che rappresenta: rispetto, solidarietà, 
amicizia, confronto leale nel rispetto delle regole e via di seguito. 
  

Omero, dunque, nell'augurare agli atleti che saranno impegnati a 
concludere la stagione il più grosso in bocca al lupo, augura a tutti 
quelli che si prepareranno per i prossimi impegni di prestare attenzione 
affinché, indipendentemente dai risultati conseguiti, ci sia la 
convinzione di essersi impegnati per ottenere il meglio delle proprie 
prestazioni. 
       Alessandro Belotti 
 
 

INSIEME ANCHE A FERRAGOSTO 

 
Carissimi, anche con questa micidiale calura che non ci vuole 
abbandonare, noi di Omero non ci arrendiamo mai pur di stare 
insieme. 
 

Si è appena conclusa la nostra tanto agognata festa svoltasi a 
Pedrengo dove ha raccolto una positività generale sentendo i 
diversi pareri dei partecipanti e dei volontari. 
 

Queste meravigliose persone, pilastri delle nostre attività, ci 
hanno dato un grande aiuto con animo sereno, coeso e sempre 
con il sorriso sulle labbra nonostante le loro maglie gocciolassero 
di sudore addirittura da strizzare. 
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Io personalmente con amici e parenti ci sono stata tre volte a 
cena ed a pranzo e devo dire che il servizio eccellente è sempre 
stato accompagnato dalla qualità del cibo davvero alta e molto 
variegata. 
 

Il mio parere potrebbe essere di parte, ma vi assicuro che sul 
cibo sono molto critica, inoltre le persone che erano con me sono 
state davvero soddisfatte. 
 

Si respirava un clima davvero leggero, sereno e molto famigliare. 
 

In questa estate però non ci siamo mai fermati dal programmare 
il meglio per i nostri bambini rispetto al corso di nuoto che si 
aprirà con il primo sabato di ottobre. 
 

Questo corso si è chiuso il sabato 28 maggio con un armonia ed 
una gioia nei cuori dei nostri bimbi davvero commovente, 
sentimenti che animavano anche il mio cuore, il cuore di Monica 
e dei nostri volontari che in vasca rendono il corso di nuoto 
davvero fluido, proficuo e pure gioioso. 
 

Il nostro intento è che i bambini con i loro fratelli o amici si 
devono sentire bene a loro agio così da integrarsi sempre più gli 
uni agli altri abolendo così ogni difficoltà o diversità alcuna. 
 

A settembre con questi nostri obbiettivi chiari e costruttivi Vi 
saremo più precisi e dettagliati rispetto al nostro amato corso di 
nuoto per i nostri bimbi. 
 

Buona continuazione di vacanze e tanta serenità 
 

Irma Bonalumi 
 

Antonio Cattaneo 
 

mi permetto di aggiungere anche la nostra preziosa Monica che 
ci assiste sempre da vicino 
 

CIAO CIAO 
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LE NOSTRE FESTE 
  
La pandemia ci ha condizionati in vari settori, i lutti sono stati tanti nel 
mondo, in particolare nella nostra Provincia e, purtroppo, non ne siamo 
ancora usciti in maniera definitiva. 
  
La nostra Associazione ricava spesso risorse utili alla propria sopravvivenza 
dalle feste popolari. Dopo due anni siamo riusciti a riprenderle e questa 
estate ne abbiamo organizzate: una a Torre Boldone, grazie ai buoni rapporti 
con l'Associazione Gli Amici del Cuore ed un'altra a Pedrengo dove siamo 
bene inseriti nell'ambito delle Associazioni. 
  
Oltre al notevole impegno organizzativo, credo sia doveroso ringraziare Dario 
per il tempo dedicato e non solo, i ringraziamento va anche ai suoi 
collaboratori, ritengo che a tutti i volontari vada un grande Grazie! La festa di 
Torre Boldone è stata impegnativa e siamo stati supportati anche da altri 
volontari. La festa a Pedrengo, invece, è stata tutta nostra, i volontari erano 
tutti nostri e possiamo ritenerci soddisfatti perché siamo riusciti ad affrontare 
l'impegno senza eccessive difficoltà. Sia chiaro, il periodo non era dei migliori 
perché la gente del posto è mancata, sicuramente molti saranno andati in 
ferie, ma con la struttura nuova qualche disagio c'è stato e si spera di evitarlo 
in futuro. 
  
L'aspetto più rilevante, comunque, è stato il clima sereno e positivo che si è 
vissuto durante la festa di Pedrengo, non posso affermare la stessa cosa per 
Torre Boldone perché non c'ero. 
  
Rinnoviamo il nostro convinto ringraziamento a tutte le persone che ci hanno 
dato una mano e, grazie a questo, speriamo anche per i prossimi anni di 
riprendere le nostre buone abitudini per stare insieme e per divertirci. 
 
              Alessandro Belotti 
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ATLETICA LEGGERA  

Nei giorni sabato 9 e domenica 10 Luglio si sono disputati a 

Padova i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera indetti 
dalla Fispes a cui hanno preso parte diversi dei nostri atleti, 

nonostante il caldo soffocante la nostra compagine ha ottenuto 
ottimi risultati: Margherita Paciolla ha ottenuto la medaglia 
d’argento nei 100 m e 200 m categoria T12, nelle stesse gare al 

terzo gradino del podio si è qualificata la nostra Anna Zogno. 
Valentina Petrillo ha ottenuto l’oro nei 100 m, 200 m e 400 m 
categoria T13.  Nelle gare maschili Makoudia Mbengue ottiene la 

medaglia d’argento nei 100 m e 400 m categoria T12, si toglie 
una grande soddisfazione laureandosi campione d’Italia nei 200 
m. Chiude la spedizione Filippo Pezzotta piazzandosi al primo 

posto nei 1500 m categoria T13. Omero conclude così la trasferta 
portando a casa un bottino di 5 ori, 4 argenti e 2 bronzi. 
Il penultimo appuntamento stagionale dell’atletica è stata la 

seconda fase territoriale dei campionati italiani di società che si è 
disputata a Cairate il giorno 24 Luglio. E’ stata una giornata 
all’insegna del divertimento e dello sport nonostante il terribile 

caldo che ha messo a dura prova tutti i partecipanti.  
 prima fase non è andata bene per diverse assenze che hanno 
colpito le nostre fila, in questa seconda fase invece, Omero ha 

sicuramente recuperato punti presentando nuovi atleti come 
Giovanni Belotti fratello di Benedetta alla sua prima apparizione, 

Simone Vitale e Chiara Aldegani che si sono distinti per i già 
ottimi risultati ottenuti nonostante la poca esperienza, e anche 
grazie ad atleti che si sono spinti oltre i propri record personali 

come Tiziano Mazza che nel peso ha stabilito 9 metri e 35.  
 

Ora l’appuntamento è l’1 e il 2 Ottobre a Brescia per la fase finale 

dove daremo battaglia alle altre associazioni per salire sui primi 
gradini del podio. 

    Christian Belotti 
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TORBALL 

 

La stagione 2021/2022 è stata poco esaltante perché le 

squadre impegnate in serie A sono finite una al quinto ed 

una al decimo posto, quindi, lo scudetto al petto non è 
stato onorato e la seconda formazione è retrocessa in 

serie B. Allo stesso modo, le due formazioni schierate nel 

campionato cadetto, non hanno ottenuto risultati 

esaltanti: un ottavo ed un nono posto. 
  

Da tutto ciò si deduce che nella massima divisione 

avremo solo una squadra e in quella cadetta solo due, 

perdendo un posto poiché non sono ammesse tre 
formazioni della stessa società nella stessa serie del 

campionato italiano. 

  

L'auspicio è che una squadra di serie B riesca a tornare 
in serie A e, quindi, tornare a due compagini in serie A e 

due in serie B. 

  

La partecipazione agli ultimi tornei internazionali è stata 

piuttosto positiva: un brillante terzo posto il 2 luglio a 
Nizza, Dario capo cannoniere con 22 reti ed un 

sorprendente primo posto il 21 maggio a Salisburgo; si 

tratta della terza vittoria per la nostra squadra a questo 

torneo. 
  

La prossima stagione inizierà con la partecipazione ad 

altri tornei internazionali: ad Innsbruck l’8 ottobre, a 

Torino il 22 ottobre e a Bolzano il 12 novembre, torneo 
maschile e femminile. Si parteciperà con squadre miste e 

contiamo di farci valere, rendendo la vita difficile ai nostri 

avversari. 

    Alessandro Belotti 
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GOALBALL 

Il mese di Giugno è stato un mese impegnativo per i nostri 
giocatori di goalball, nei giorni 4 e 5 si sono disputate a Rende 
(Cosenza) la settima e ottava giornata del Campionato Italiano. 
Alla fine della due giorni di gare Omero Bergamo A ottiene 4 
vittorie in altrettante partite confermandosi in testa alla classifica 
parziale a punteggio pieno, mentre Omero Bergamo B chiude le 
giornate con 4 sconfitte in 4 partite, restando ferma al settimo 
posto a 3 punti. 
 
Le ultime due giornate si sono disputate a Rovereto (Trento) nei 
giorni 18 e 19, dopo le ultime 4 partite Omero Bergamo A ha 
ottenuto l’undicesimo scudetto della sua storia chiudendo il 
campionato a punteggio pieno, mentre Omero Bergamo B ha 
finito la stagione con una vittoria e tre sconfitte classificandosi 
ottava. 
 
Per la prima volta nella storia del goalball italiano si è disputata la 
Coppa Italia che ha visto impegnate le prima quattro formazioni 
classificate nel campionato 2020-2021, ovvero Omero Bergamo, 
Bolzano, Trento e l’Aquilone.  
 
Le gare si sono disputate a Bergamo il giorno 25 Giugno, la 
formula del trofeo prevede un girone di qualificazione all’italiana 
in cui Omero si è classificato al primo posto, dopo di che la prima 
classificata affronta la seconda in finale per il titolo, mentre la 
terza e la quarta fanno lo spareggio per il bronzo.  
 
In finale il Bergamo ha affrontato il Bolzano vincendo per 11 a 1 e 
conquistando così la prima Coppa Italia della sua storia. 
 
L’ultimo appuntamento stagionale di goalball è stato il ritorno 
delle partite del girone della Super European Goalball League a 
Niksic in Montenegro nei giorni 23 e 24 Luglio.  
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Dopo le cinque partite Omero Bergamo ha ottenuto il magro 
bottino di 4 sconfitte e 1 vittoria chiudendo il girone al quarto 
posto e non riuscendo così a centrare le prime tre posizioni che 
garantivano la qualificazione alle finali di Rostock di Ottobre… 
 
Ora per i nostri atleti è tempo di ricaricare le pile per la stagione 
22-23 che da quest’anno si giocherà da Ottobre a Marzo anziché 
da Aprile a Giugno come è stato per gli anni precedenti. 
 

   Christian Belotti 
 
 
 
 
 
ELENCO ATTIVITÀ SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 

  
Settembre: 

17 Camminata in montagna al Passo Dordona-Foppolo in 
Valle Brembana. 

 
Ottobre: 

1 e 2 Finale del campionato italiano per società di atletica 
leggera a Brescia. 

8 Camminata in montagna al Monte Blum a Rovetta in 
Valle Seriana. 

8 Torneo internazionale di torball ad Innsbruck in 
Austria. 

15 e 16 Prima fase di Coppa Italia di goalball, sede da definire. 
22 Camminata in montagna al Rifugio Lecco a Valtorta in 

Valle Brembana. 
22 Torneo internazionale di torball a Torino. 
29 e 30 Prima e seconda giornata del campionato italiano di 

goalball, sede da definire. 
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Novembre: 
12 Torneo internazionale di torball maschile e femminile a 

Bolzano. 
26 Torneo internazionale di torball femminile a Nizza in 

Francia. 
26 e 27 Terza e quarta giornata del campionato italiano di 

goalball, sede da definire. 
 

Riguardo alle attività mensili per bambini e ragazzi, saranno 
comunicate direttamente agli interessati. 
 

Allo stesso modo le attività riguardanti gli adolescenti, in stretta 
collaborazione con l’Associazione Bambini in Braille di Brescia. 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Merelli Dario  

Vice Presidente: Belotti Alessandro 

Segretaria: Mazzola Marianna 

Amministratore: Minetti Santo Giuseppe 

Consigliere: Aldegani Cristiano 

Consigliere: Belotti Christian 

Consigliere: Bonalumi Irma 

Consigliere: Boni Agnese 

Consigliere: Cattaneo Antonio 
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RESPONSABILI DI SETTORE 
 
Atletica leggera 

Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

Coadiuvato da Moretti Manuela – Cell. 371 3163477 

 

Calcio a 5 

Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

 

Ciclismo in tandem 

Responsabili: Cattaneo Antonio - Cell. 335 1701211 

 
Ginnastica 
Responsabile: Merelli Dario - Cell. 338 2419736 

 

Attività ricreative e vacanze 

Responsabile: Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 

 

Interventi nelle Scuole 

Responsabile: Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 

 

Goalball 

Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069 

 

Torball 

Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 

Nuoto giovani 

Responsabili: Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 e  

Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 

 

Nuoto amatoriale adulti 

Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

 

Nuoto agonistico adulti e ragazzi 

Responsabile: Boni Agnese Cell. 329 9748950 

 

Showdown 

Responsabile: Boni Agnese - Cell. 329 9748950 
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Arrampicata Sportiva 

Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069 

 

Rapporti con Associazioni affini a livello interregionale e 

con l’U.I.C.I. 

Responsabili: Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 e 

Bonalumi Irma - Cell. 339 7185401 

 

Rapporti con associazioni varie sul territorio: 

Responsabile: Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 

 

Gruppo giovani 

Responsabile: Aldegani Cristiano - Cell. 349 4267144 

 

Rapporti con associazioni tavolo disabilità 

Responsabilii: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 e  
Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 
 

Gruppo bambini 

Responsabile: Bonalumi Irma - Cell. 339 7185401 

 

Cene al buio 

Responsabile Boni Agnese - Cell. 329 9748950 

 

Sci alpino e nordico, camminate in montagna e settimana 
bianca 
Responsabile: Boni Agnese Cell. 329 9748950 coadiuvata da 

Conti Andrea – Cell. 339 5647149 

 

Ballo 

Responsabile: Boni Agnese - Cell. 329 9748950 

 

Gestione pulmini 

Responsabile: Merelli Dario - Cell. 338 2419736 

 

Gestione Sito  

Responsabile: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 
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Gestione notiziario trimestrale 

Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 

 

Rapporti con media e istituzioni 

Responsabile Aldegani Cristiano - Cell. 349 4267144 

 

Comunicazioni E-Mail e whatsapp 

Responsabile: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 e 

Segreteria ufficio – Tel. 035 249208 

 

Sottoscrizione a premi 

Responsabili: Boni Agnese – Cell. 329-9748950 e 

Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 

 

Torneo Valcalepio 

Responsabili: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 e 

Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

 

Circolare ai soci 

Segreteria - Tel. 035 249208 

 

Cena volontari 

Responsabile: Boni Agnese – Cell. 329 9748950 
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