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LA SOFFERENZA DELLO SPORT
L'ultimo anno è stato caratterizzato dal Coronavirus, invisibile
certamente, ma killer infallibile perché ha provocato, ad oggi, oltre due
milioni e mezzo di vittime nel mondo e, solo in Italia, più di 95 mila.
Enormi sono state le sofferenze dei milioni di persone che hanno
contratto la malattia e che, fortunatamente, sono sopravvissute.
L'Associazione Omero, dedita principalmente alle attività sportive, ha
dovuto rinunciare a molte gare e manifestazioni annullate dalle
Federazioni di riferimento, ma anche per salvaguardare la salute degli
iscritti, indubbiamente più importante dei risultati e delle vittorie.
Lo Sport, tuttavia, non va visto solo come risultato fine a se stesso.
Praticare una qualsiasi disciplina sportiva educa al rispetto degli
avversari e delle regole del gioco, permette di conoscere altre persone,
favorisce la socializzazione, l'aggregazione e l'autostima, consente di
mantenere una buona condizione ginnica, ma anche di visitare altre
città, ecc.
Sembra una beffa, riguardo agli sport invernali, perché non ha mai
nevicato in maniera tanto abbondante da anni e, guarda caso, il Covid
19 ha bloccato tutto per evitare assembramenti e il rischio contagi.
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Il campionato di goalball nella stagione 2019/2020 è stato annullato
dalla FISPIC perché in calendario proprio nei mesi più tragici del
Coronavirus; annullate anche la Coppa Italia e la Supercoppa di torball,
come la Coppa Italia di calcio a 5 B2/3; queste le principali
manifestazioni legate alla nostra attività.
In settembre ed ottobre qualche iniziativa è andata in porto, ma la
seconda ondata, purtroppo, ha bloccato ancora tutto. Sia chiaro, la
salvaguardia della salute, è prioritaria a tutto e nessuno può
permettersi di rischiare il contagio o di contagiare altri.
I numeri relativi al virus sono ancora alti e non consentono di
abbassare la guardia; ora, più che mai, bisogna essere responsabili ed
attenti a tutte le precauzioni. Il vaccino, il solo strumento che potrà
proteggerci, sia pure lentamente è in arrivo e, secondo gli esperti, un
po' di luce in fondo al tunnel sembra che si scorga... Certo, non sarà per
tutti la soluzione a breve.
Riguardo alle attività di carattere nazionale, sempre nel pieno rispetto
delle linee guida diffuse dalle Federazioni per le varie discipline,
consentono di organizzare manifestazioni sportive e, noi come Omero,
ci siamo già impegnati per organizzare le prime due giornate del
campionato italiano di goalball. All'inizio di marzo, sempre che le
condizioni non peggiorino ulteriormente, organizzeremo, ancora a
Sarnico, la 3° e la 4° giornata del campionato italiano di serie A di
torball.
Organizzare è sicuramente impegnativo perché si deve sanificare
l'ambiente dove si gioca dopo ogni partita; gli utilizzi dei pulmini vanno
effettuati con maggior attenzione; tutti devono essere in regola con i
tamponi, dichiarando di non avere avuto sintomi particolari negli ultimi
15 giorni, si controlla a tutti la temperatura, ecc. Insomma, grande
responsabilità da parte di tutti e speriamo bene.
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Sono mesi all'insegna dell'incertezza perché da una settimana all'altra
potrebbero cambiare le condizioni e modificare i calendari già diffusi,
ma visto che nessuno ha la bacchetta magica, dobbiamo avere fiducia e
sperare che volga tutto al meglio e che si possa "vivere meglio" sotto
ogni punto di vista: scolastico, economico, lavorativo, turistico,
commerciale, religioso, sportivo e via di seguito.
Alessandro Belotti

VOGLIA DI PRIMAVERA
Ciao carissimi sono Irma e vi scrivo per parlare un po’ con voi e
per raccontarvi questi giorni così particolari.
Mi piace chiamare questo articoletto nominando la primavera
perché ritengo che sia una stagione che si può abbinare al
sentimento della rinascita e della speranza.
Stiamo vivendo un periodo che resterà inciso dentro di noi oltre
che nella storia come un periodo di chiusura e di grande paura.
Si parla ovunque di questo virus con tutte le sue varianti e con le
sue pericolosità, sono mesi che la nostra mente è bombardata da
tutte queste notizie, dai vari ammonimenti, dai numeri di chi ogni
giorno viene rapito da questo male insomma diciamo pure di non
essere affatto in buona compagnia.
Questo abisso lo tocchiamo con mano anche dal punto di vista
politico che ci dimostra ogni giorno la povertà di chi dovrebbe
condurre questo paese in modo ragionevole e responsabile
contrariamente alla realtà che denota appunto incapacità di valori
umani ed etici da parte dei nostri condottieri.
Come far fronte a tutto questo buio sociale senza diventare
negativi e pessimisti.
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Tutti noi abbiamo dentro tante risorse che ci supportano e ci
sostengono ma ci sono indubbiamente dei pilastri portanti che
sono la famiglia, le amicizie, per chi crede la fede.
Io mi sostengo tanto con la lettura che anima i miei giorni e mi
allontana dalla realtà regalandomi altri spazi.
Conosco amici che si sono catapultati nella preparazione di dolci e
piatti luculliani, c’è chi ha sviluppato la propria creatività
sbizzarrendosi in simpatiche creazioni di ogni genere.
A tal proposito noi di Omero vorremmo animare il giorno della
festa della mamma con una simpatica bancarella dove vendere
queste creazioni che ci vorrete gentilmente donare con l’intento di
autofinanziare la nostra associazione essendo tutto ancora fermo.
A tale proposito se pensate di poterci dare una mano chiamate
pure Agnese, Marianna o me ai numeri che trovate nel nostro
giornalino.
Mi piacerebbe ritornare alla speranza che ci regala sempre questa
nuova stagione che rapportata al covid19 mi viene da abbinarla ai
miracolosi vaccini che grazie alla scienza sono stati preparati in
piena pandemia.
La vera luce in fondo a questo tunnel sono proprio i vaccini che
una volta somministrati in massa ci permetteranno di poter
rivivere quasi come prima, potendo ancora socializzare, ridere
insieme, fare sport insieme così da nutrire ancora i nostri spiriti di
quella vitalità che ci accende
Come direttivo di omero continuiamo i nostri incontri mensili
telefonici sempre animati da una buona armonia che ci conduce
insieme alla forza e alla speranza in un futuro che se sapremo
aspettarlo sarà sicuramente generoso e florido di buone cose
costruttive e socialmente più umane.
Irma
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TORBALL

Finalmente è iniziata la stagione di torball e goalball, da Gennaio
hanno preso il via gli allenamenti il martedì ed il giovedì nella
palestra di Longuelo. Il primo impegno a cui ha preso parte una
nostra squadra è stato il primo turno di Coppa Italia ad Atri
(Teramo) il 16 e 17 Gennaio. La nostra rappresentativa era
composta da Dario Merelli, Filippo Pezzotta, Manolo Nicolò,
Gennaro Florio e Christian Belotti. La compagine bergamasca ha
ottenuto la qualificazione alla fase finale vincendo contro Teramo
(5-1) e Napoli (5-2) e perdendo contro il Bolzano (2-1).
L’appuntamento ora è per il 15 e 16 Maggio per la fase finale
(sede ancora da stabilire).
Nei giorni 30 e 31 Gennaio si sono tenute la prima e seconda
giornata del campionato di serie A di torball, sempre ad Atri
(Teramo). La nostra società ha portato alla manifestazione sportiva
due squadre, Omero Bergamo A detentrice del titolo composta da
Dario Merelli, Gennaro Florio, Manolo Nicolò, Christian Belotti e
Rocco Ceci ed Omero Bergamo B neopromossa composta da
Filippo Pezzotta, Mario Locatelli, Norbert Casali, Igor Bianchi e
allenata da Giuseppe Pezzotta. Omero A ha disputato delle ottime
gare finendo con 7 vittorie e 1 sconfitta contro il Teramo,
conquistando così la testa della classifica. Omero B invece ha
concluso con 2 vittorie e 6 sconfitte rimanendo così in piena lotta
salvezza.
Classifica serie A torball:
1- Omero Bergamo A (21 punti)
2- Augusta (19 punti)
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3- Reggina (19 punti)
4- Teramo (15 punti)
5- Torino (15 punti)
6- Bolzano 2 (10 punti)
7- Settecolli (7 punti)
8- Ascoli (6 punti)
9- Ciociaria (6 punti)
10- Omero Bergamo B (6 punti)
11- Napoli (6 punti)
12- Bolzano 1 (3 punti)
Ora appuntamento il 6 e 7 Marzo per la seconda e terza giornata
del campionato di serie A.
Christian Belotti

CALCETTO
Finalmente si riparte!! Lunedì 8 Febbraio si è tenuto presso il
campo CSI in via Monte Gleno il primo allenamento di
calcetto del nuovo anno, in vista della Coppa Italia. Per il
campionato bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo in
quanto ci sono solo tre squadre iscritte (Cagliari, Treviso e
Bergamo), comunque in attesa delle decisioni della FISPIC i
nostri ragazzi hanno ricominciato alla grande dimostrando
di avere voglia di riprendere, nonostante una forma fisica
non ottimale dovuta al lungo stop imposto dalla pandemia.
Sia in campo che fuori è un gruppo affiatato visto che alcuni
ragazzi prima della partita hanno deciso di trovarsi in un bar
vicino alla stazione per prendersi una cioccolata insieme.
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Speriamo di riuscire a continuare gli allenamenti covid
permettendo.
Christian Belotti
CAMPIONATO ITALIANO DI GOALBALL

L'Associazione Omero ha organizzato la prima e la seconda
giornata di campionato nei giorni 20 e 21 febbraio 2021 a Sarnico.
Doveroso un ringraziamento alla Polisportiva che gestisce
l'impianto perché ci hanno messo a disposizione tutto ciò che
poteva servire.
Le squadre iscritte sono 8, in crescita rispetto all'edizione
2018/2019 (il campionato 2019/2020, annullato dalla FISPIC
causa pandemia). La competizione è strutturata in modo che nei
4 fine settimana, a turno, riposino sempre due squadre e tutte
affrontano le altre andata e ritorno.
I risultati maturati sul campo in questi 14 incontri hanno sancito
la supremazia della squadra campione d'Italia in carica, vale a dire
Omero Bergamo-A che ha vinto nettamente tutti e sei le partite in
calendario. Anche se non tutte hanno disputato lo stesso numero
di partite, la nostra compagine è l'unica tra quelle scese in campo
ad essere imbattuta, tutte le altre hanno già perso almeno un
incontro.
Un plauso meritato, quindi, va ai nostri atleti, in ordine alfabetico:
Christian Belotti, Angelo DE Meo, Gennaro Florio, Francesco
Gaddari, Dario Merelli ed Emanuele Nicolò perché hanno
affrontato l'impegno con il piglio giusto, con la concentrazione
necessaria e con la tranquillità di chi conosce le proprie forze.
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Il prossimo impegno sarà, probabilmente a Cosenza, nei giorni 17
e 18 aprile p.v. ed Omero Bergamo-B avrà modo di confrontarsi
con le due squadre assenti a Sarnico.
Omero Bergamo-B, purtroppo, non ha conquistato punti nelle 4
partite disputate; dovrà cercare di organizzarsi per riuscire a
strappare qualche punto oppure a "stancare" le avversarie di
Omero Bergamo-A. Gli atleti di Omero Bergamo-B sono: Massimo
Bernardi, Igor Bianchi, Rocco Ceci, Martino Gaddari, Mario
Locatelli e Filippo Pezzotta. Filippo ha solo 18 anni ed è
sicuramente tra i migliori giovani del campionato ed è anche nel
giro della nazionale.
La classifica è la seguente: Omero Bergamo-A 18 punti in 6
partite; Reggina 10 in 6 partite; Trento 9 in 4 partite; Bolzano 4 in
4 partite; Olympia (Cosenza) 0 punti in 4 partite; Omero
Bergamo-B 0 in 4 partite. Ovviamente, L'Aquilone e Colosimo
Napoli sono a 0 punti perché non hanno ancora giocato.
Alle nostre due squadre possiamo solo dire un grande in bocca al
lupo!
Alessandro Belotti
CALENDARIO ATTIVITÀ MARZO – MAGGIO 2021
MARZO 2021
6
6e7

Gara interregionale di atletica leggera a Gravellona Toce
Terza e quarta giornata del campionato di serie A di torball. Le
nostre due formazioni saranno impegnate a Sarnico contro.
Torino, Augusta, Reggina e Sette Colli di Scicli (RG).
20 e 21 Terza e quarta giornata del campionato italiano di serie B di
torball; la nostra formazione sarà impegnata a Bergamo nella
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palestra comunale di Via dei Carpinoni, contro La Ghirlandina
di Modena, Ciechi Brianza di Monza, Paideia di Campobasso,
L'Aquilone e la Nuova Realtà Campana di Avellino.
La quinta e la sesta giornata si disputeranno ad Enna il 5 e 6
giugno.
APRILE 2021
10 e 11 Finali di Coppa Italia di calcio a cinque categoria B2-3; si
giocherà a Bergamo. Saranno presenti: Tigers Cagliari, Limite e
Capraia di Empoli, Futsal Treviso ed Omero Bergamo.
17 e 18 Terza e quarta giornata del campionato italiano di goalball a
Cosenza, dove saranno impegnate le nostre due squadre,
insieme a: L'Aquilone, Colosimo Napoli, Olympia e Reggina.
17 e 18 In attesa di conferma, primo triangolare di calcetto,
probabilmente a Cagliari tra: Tigers Cagliari, Omero Bergamo e
Futsal Treviso.
MAGGIO 2021
8e9

Secondo triangolare di calcio a cinque B2-3, probabilmente a
Bergamo; stesse squadre.
22 e 23 Terzo triangolare di calcio a cinque B2-3, probabilmente a
Treviso; stesse formazioni.
29 e 30 Quinta e sesta giornata del campionato italiano di serie A di
torball; le nostre due squadre saranno impegnate a Reggio
Calabria.

Il resto delle attività sono sospese per la pandemia e siamo in
attesa della riapertura delle palestre e delle piscine per gli
allenamenti, il corso di ginnastica, di yoga e via di seguito. Altre
iniziative sono difficili da programmare per i limiti imposti in
questo periodo, ad esempio, le camminate, le attività per gli
adolescenti, ma anche l'organizzazione delle vacanze. In ogni
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caso, non ci faremo trovare impreparati se la situazione dovesse
sbloccarsi e consentirci di riprendere le attività sospese.

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

RESPONSABILI DI SETTORE
Atletica leggera
Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541
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
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Goalball e Torball
Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069
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
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
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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
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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Il Consiglio direttivo augura a tutti gli
iscritti e alle loro famiglie buone Feste
Pasquali.
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