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LA NAZIONALE DI GOALBALL TARGATA OMERO

Nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2021 la nazionale di goalball si è allenata
a Scanzorosciate, grazie alla disponibilità dell'amministrazione
comunale che ha messo a disposizione la palestra. Il raduno è stato
organizzato in preparazione al campionato europeo del gruppo B, in
programma a Pajulati in Finlandia dal 31 maggio al 7 giugno 2021.

Il selezionatore della nazionale Francesco Gaddari, uno dei tecnici di
Omero, ha convocato per l'importante trasferta i seguenti giocatori:
Antonio Di Pasquale dell'Aquilone (AQ), Christian Mair del Bolzano,
oltre a: Christian Belotti, Dario Merelli, Emanuele Nicolò e Filippo
Pezzotta del Bergamo. Dario, dopo aver abbandonato per alcuni anni la
maglia azzurra, è rientrato come giocatore perché ha superato i test
fisici e l'esperienza non gli manca certamente. La scelta è stata
unanime e condivisa dal selezionatore insieme al preparatore atletico
Maurizio Di Silvestro, al direttore sportivo Michele Carrino e alla
nutrizionista Giulia Cipriani. L'alto livello di preparazione degli atleti
bergamaschi è sicuramente dovuta al fatto che nei lunghi mesi di
lockdown si sono sempre allenati. Un altro aspetto da non
sottovalutare, è indubbiamente il fatto che Omero Bergamo-A sta
dominando il campionato a punteggio pieno. Occorre sottolineare che i
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due giovani: Christian Belotti, 23 anni e Filippo Pezzotta 18 anni, sono
migliorati molto ultimamente e forniscono prestazioni sempre più
convincenti.

Nello sport l'impegno e la continuità nella preparazione sono
condizioni indispensabili per raggiungere significativi obiettivi. Il duro
lavoro premia e porta risultati e soddisfazioni che, diversamente,
difficilmente si ottengono.

Alessandro Belotti

BANCARELLA SOLIDALE

Dopo tante riflessioni su come e dove proporre una bancarella a
sostegno per ASD Omero Bergamo, dopo mesi vissuti tra restrizioni e
timori a causa della pandemia, finalmente si riesce in extremis ad
imbastire una postazione nel comune amico di Pedrengo domenica 9
maggio in occasione della festa della mamma. Con un giro di telefonate
e tanti passaparola, si riescono a reperire una quantità soddisfacente di
oggetti creati artigianalmente dalle sapienti mani di tanti amici
volontari.
È domenica 9 maggio, la giornata già dal mattino si prospetta splendida
e calda, nella piazza principale di Pedrengo si allestisce la nostra
bancarella, carina, colorata, piena di tanti oggetti e di tanti profumi.
È la festa della mamma, con un piccolo pensiero come un gessetto
aromatizzato alla lavanda o al talco che profumi armadi e spazi di casa,
con composizioni floreali da abbellire gli ambienti, con cuoricini da
appendere ad espandere pot pourrie di fiori coloratissimi a riscaldare il
cuore delle mamme e facendo conoscere ulteriormente Omero Bergamo
e le varie attività le ore passano in fretta.
Con il suono delle campane ad accompagnare le chiacchiere di tanta
gente, tra una messa e l’altra e qualche amico conoscente a tenerci
compagnia a supportarci con affetto nei momenti di minor afflusso, la
bancarella si svuota quasi interamente dei vari oggetti.
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È simpatico chiacchierare con la gente di passaggio, alcuni ci
conoscono perché spesso presenti nella realtà sociale del comune, altri
ci ricordano per le serate vissute in allegria durante la festa associativa,
altri ci stanno conoscendo, alcuni sono attratti dal cane guida
comodamente accucciato all’ombra degli alberi a trovare un po di
frescura.
È l’ora di pranzo e lo stomaco reclama, una pizza d’asporto appoggiata
sulle ginocchia a placare la fame come in un picnic moderno.
Agnese, Terry, Marianna ed altri amici si prodigano fino al pomeriggio
quando di gente in giro se ne vede poca e decidono di smontare questo
angolo di meraviglie.

Marianna

SCUDETTO BIS DEL TORBALL BERGAMASCO

Il campionato italiano di serie A di torball, indetto dalla FISPIC, si è
concluso il 30 maggio 2021 nelle due sedi previste: a Bergamo e ad
Enna; Omero Bergamo-A, sia pure lottando fino al fischio finale
dell'ultimo incontro, ha conquistato lo scudetto 2021; il 4° nella storia
del club dopo quelli del 1996, 1997 e 2020.

Il meritato e sudato successo, è completato dalla permanenza nella
massima serie della seconda squadra: Omero Bergamo-B che con 22
punti ha meritatamente conservato la permanenza nella massima
divisione. È stato un campionato difficile, pieno di insidie e di timori per
la pandemia che ha duramente colpito l'Italia e, diciamo pure, il resto
del mondo.
La classifica finale risulta essere la seguente:
1° posto assoluto per Omero Bergamo-A con 52 punti "campione
d'Italia 2021", al 2° posto Reggina con 51, podio completato
dall'Augusta di Siracusa con 46 punti, seguono nell'ordine: Torino 43,
Colosimo-Napoli 37, Teramo 36, Bolzano-1 31, Bolzano-2 29, Omero
Bergamo-B 22, Picena di Ascoli 17, Sette Colli di Scilcli Ragusa 16 e
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Ciociaria di Frosinone 7. Retrocedono in serie B: Picena, Sette Colli e
Ciociaria.

Il successo delle formazioni bergamasche è frutto di notevoli impegni,
di lavoro e di convinzione dell'Associazione Omero. In ogni caso,
complimenti a tutti gli atleti, in ordine alfabetico, per Omero
Bergamo-A: Christian Belotti, Gennaro Florio, Dario Merelli ed
Emanuele Nicolò; per Omero Bergamo-B: Massimo Bernardi, Igor
Bianchi, Norbert Casali, Mario Locatelli e Filippo Pezzotta, tecnico
Giuseppe Pezzotta. Ai complimenti degli atleti e del tecnico, vanno
aggiunti i ringraziamenti ai numerosi volontari di Omero che lavorano
per organizzare e per preparare quanto necessario per disputare le
varie manifestazioni che la FISPIC assegna, ma anche per garantire e
rispettare tutte le linee guida di questi lunghi mesi di Coronavirus.

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 a Cosenza la nostra squadra di
torball, composta da:
Christian Belotti, Gennaro Florio, Dario Merelli, Emanuele Nicolò e
Filippo Pezzotta, insieme a Giuseppe Pezzotta, ha partecipato alla fase
finale di Coppa Italia 2020/2021.

Dopo aver superato brillantemente le due compagini calabresi: Reggina
ed Olympia, Omero Bergamo ha perso contro i siciliani di Augusta, ma
avevano già acquisito la qualificazione alla fase finale.
Domenica, infatti, mentre Bolzano superava Augusta nella prima
semifinale, Omero Bergamo nella seconda ha superato Teramo con un
perentorio 3 a 0.
La finale, al meglio delle tre partite, ha visto in campo Bolzano ed
Omero Bergamo: gli altoatesini hanno vinto il primo incontro 2 a 1 ed il
secondo 1 a 0. Nulla da fare, quindi, per gli ultimi vincitori della Coppa
Italia del 2019. Complimenti al Bolzano che ha saputo tenere testa ai
nostri atleti subendo una sola rete in due incontri.
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Il torball bergamasco sarà in campo nei giorni 5 e 6 giugno 2021 ad
Enna per le ultime due giornate del campionato italiano di serie B. La
nostra formazione, largamente rimaneggiata, cercherà di racimolare un
po' di punti per migliorare l'attuale posizione in classifica, ma da
Camilla Pezzotta, Maria Teresa Bettineschi, Marianna Mazzola e
Martino Gaddari, contro squadre composte interamente da maschi,
non possiamo esigere troppo. In qualsiasi modo finisca, dobbiamo
ringraziare le 3 ragazze ed i ragazzi del calcetto che, nell'arco del
campionato, si sono resi disponibili: Davide Viglianti e Gianpietro Vitali.
Camilla, tra l'altro, è la più giovane del campionato, ma sta crescendo
velocemente e gioca con tenacia e determinazione.

Alessandro Belotti
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Voglio ringraziare i miei compagni di squadra: Christian Belotti, Florio
Gennaro ed Emanuele Nicolo, con i quali con la bandiera di ASD Omero
Bergamo oggi abbiamo conquistato per il secondo anno consecutivo lo
scudetto tricolore di torball.
Grazie perché l’emozione di essere ancora lì a dire qualcosa di importante a
livello sportivo, mi inorgoglisce e mi ripaga di alcuni sacrifici e del tempo
impiegato in ciò in cui credo “E mi riferisco al fatto che lo sport aiuta le
persone ad integrarsi, a migliorare in se stessi l’autostima e l’autonomia!
Grazie ragazzi perché anche quando arrivano le sconfitte l’amicizia che ci lega
ci aiuta ad andare oltre, oggi però godiamoci questa vittoria!
PS E domani si parte per i campionati europei di goalball in Finlandia,
nuovamente in bocca al lupo a noi questa volta in maglia azzurra!

Dario Merelli

Grazie a te....  Amico dentro e fuori dal campo …
ti distingui con il tuo agonismo  e trascinatore.
Un grande grazie anche all'Omero Bergamo e tutte le persone che non
nominiamo mai lavorano per noi come volontari: Vincenzo Carlo Domenico
Piera Agnese Rocco Beppe e il Boss Sandro Belotti.
Grazie per la vostra presenza non ci fate mancare niente fate sacrifici per noi
Atleti togliendo tempo alla vostra vita privata.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE

Gennaro
Florio

OTTIMA INIZIATIVA

Da qualche anno gioco a torball con Omero C squadra mista composta
da tre donne, io Marianna, Mariateresa, Camilla ed altri ragazzi maschi.
Lo scorso anno abbiamo esordito in campionato conseguendo discreti
risultati e non giungendo ultimi in classifica.
In questa stagione sportiva, ha esordito con noi Camilla una ragazza
adolescente di 13 anni che da giovane atleta avendo praticato vari sport
come il nuoto e lo sci a livello agonistico, si distingue per resistenza e
elasticità in campo.
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Giocare in campionato è stimolante e anche se più deboli rispetto alle
tante squadre composte da soli maschi, ci si diverte, si crea coesione e
solidarietà tra noi in campo e si conosce gente nuova.
Conoscendo appunto le regole di gioco, spesso seguo su facebook le
partite dei vari campionati di goalball e torball che la federazione
FISPIC, tramite i suoi canali trasmette in diretta.
Ascoltare le partite facendo il tifo per le squadre di Omero è quasi come
essere allo stadio a seguire la squadra del cuore.
L’iniziativa di trasmettere gli incontri è molto apprezzata da vari utenti
che spesso scrivono commenti di incoraggiamento o di congratulazioni
verso le varie squadre.
A Bergamo inoltre, le partite trasmesse hanno una ciliegina in più sulla
torta in quanto sono egregiamente commentate a beneficio degli utenti
non vedenti e non solo.
Naturalmente non è come essere a bordo campo, le trasmissioni non
sono ottimali in quanto chi registra spesso riprende dalla tribuna, quindi
l’audio risulta un pò basso ed il video credo venga ripreso dall’alto ma
aguzzando le orecchie e riconoscendo le voci dei vari compagni
bergamaschi diventa divertente ascoltare il tutto.
Invito a collegarsi alla pagina facebook FISPIC e a seguire le partite.
Spero vivamente che l’ottima iniziativa di effettuare la telecronaca delle
partite venga considerata anche dagli organizzatori delle giornate di
campionato che si svolgeranno in altre località perché la ritengo molto
utile.

Marianna Mazzola

GOALBALL

La nuova stagione di goalball ci vede ancora partecipare
con due squadre al Campionato Italiano e con l’obbiettivo
di difendere il titolo ottenuto 2 anni fa visto che nel 2020
l’attività è stata annullata causa pandemia.
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Omero Bergamo A è composta da: Merelli Dario, Florio
Gennaro, Nicolò Emanuele, Gaddari Francesco (da
quest’anno giocatore) e Belotti Christian; mentre Omero
Bergamo B da: Pezzotta Filippo, Locatelli Mario, Bernardi
Massimo, Bianchi Igor, Ceci Rocco, Gaddari Martino e
come allenatore Pezzotta Giuseppe.
Si sono già giocate le prime quattro giornate del
campionato in cui Omero Bergamo A, dopo 10 partite, è
prima a punteggio pieno, vicina a riconquistare il titolo.
Omero Bergamo B, dopo 8 partite, è quinta a sei punti; il
giovane Filippo Pezzotta punta al titolo di capocannoniere,
fino ad ora ha realizzato 45 reti.

Al termine del campionato mancano quattro giornate; le
nostre due squadre saranno a riposo le prossime due
giornate, ma saranno in campo le ultime due a Roma il 17 e
18 Luglio.

A Maggio la nazionale Italiana è stata ripescata per
partecipare ai Campionati Europei del gruppo B che si
terranno in Finlandia a Pajulathi dal 31 Maggio al 7 Giugno,
siamo orgogliosi di comunicare che ben 5 dei nostri soci
sono stati convocati per l’europeo:

Merelli Dario, Nicolò Emanuele, Pezzotta Filippo, Belotti
Christian e Gaddari Francesco (selezionatore della
nazionale). La squadra sarà completata da Christian Mair
del Bolzano e Antonio Di pasquale dell’Aquilone.

Christian
Belotti
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CALCETTO

Da Febbraio ad oggi è passato molto tempo e molte
cose sono successe, la nostra squadra che a Febbraio
aveva ripreso gli allenamenti è stata costretta ad
interromperli in seguito alla zona rossa della regione
Lombardia, e le Final Four del Campionato Italiano di
calcio B2/B3 sono state rinviate a Giugno. Ora i nostri
ragazzi hanno ricominciato ad allenarsi a pieno ritmo al
solito campo CSI in via Monte Gleno sotto le direttive
della nostra allenatrice Ivana Capelli, in oltre abbiamo
anche iscritto la squadra al torneo light indetto dal CSI
nei mesi di Maggio e Giugno per permettere alle
squadre già iscritte al campionato regolare dello scorso
anno di fare attività. I nostri ragazzi hanno già disputato
due partite perdendole entrambe 4 a 0, la speranza è
quella di far arrivare la squadra il più in forma possibile
alle Final Four del campionato italiano B2/B3 che
giocheremo a Bergamo in via Monte Gleno. Nonostante
il sorteggio sfavorevole in semifinale, dove abbiamo
pescato il Treviso, squadra favorita alla vittoria del titolo
siamo certi che i ragazzi di Omero daranno tutto in
campo e che qualunque sia il risultato ne usciranno a
testa alta. Un in bocca al lupo a tutti.
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Christian
Belotti

ATLETICA LEGGERA

Sabato 8 Maggio Omero ha preso parte alla prima fase
interregionale dei societari a Gravellona Toce
(Verbania). La nostra rappresentativa si è presentata
con una ventina di persone tra atleti, guide e tecnici, il
gruppo composto da ragazzi e ragazze di tutte le età,
da atleti di esperienza e da giovani che si stanno
affacciando adesso al mondo dell’atletica, si è
comportato bene dando tutto in pista e facendo
gruppo. La fortuna di Omero è quella di avere atleti
molto forti che ottengono ottimi risultati; a differenza
delle altre compagini, pecchiamo sulla quantità di atleti
portati ai societari, quindi non riusciamo a coprire tutte
le gare, cosa fondamentale per un buon piazzamento
nella classifica promozionale dei campionati per
società.
La speranza è quella di avviare un progetto sull’atletica
al centro Coni di Bergamo in via Monte Gleno dove
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alcuni dei nostri giovani si trovano già il giovedì ed il
venerdì con i nostri tecnici Fabio Agazzi e Christian
Nodari per imparare le basi e per fare gruppo. L’invito è
aperto a tutti i soci di qualunque età e disabilità che
avessero interesse a provare l’esperienza della pista.
Se qualcuno vorrà aderire sarà il benvenuto. Vista la
situazione pandemica, chi vuol “provare” è pregato di
avvisare il responsabile di settore prima di presentarsi
al campo CONI.

Il prossimo impegno è previsto per il 3 e 4 Luglio ai
Campionati Italiani assoluti che si disputeranno a
Brescia.

Christian
Belotti

CALENDARIO ATTIVITÀ GIUGNO – AGOSTO 2021

GIUGNO

dal 31/5 al 7/6 Campionati europei di goalball gruppo B in Finlandia
dove nella rappresentativa azzurra saranno impegnati i
nostri soci: Francesco Gaddari in veste di selezionatore e
gli atleti Christian Belotti, Dario Merelli, Emanuele
Nicolò e Filippo Pezzotta.

dal 1° al 5 Campionati europei di atletica leggera in Polonia ai quali
è stata convocata la nostra atleta valentina Petrillo.

5 e 6 Quinta e sesta giornata del campionato italiano di serie
B di torball. La nostra formazione sarà impegnata ad
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Enna e cercherà di ottenere punti preziosi per migliorare
la classifica.

19 e 20 Calcio a 5 categoria B2-3, final four di campionato.
Manifestazione in programma a Bergamo c/o la struttura
del C.S.I., in Via Monte Gleno. Parteciperanno le squadre
di Empoli, Treviso, Varese e Bergamo; alle ore 15 di
sabato la prima semifinale tra Omero Bergamo e Treviso
e alle 17 Capraia Empoli e Real Eies Varese. Le vincenti
disputeranno la finale domenica mattina dopo la finalina
per il terzo posto tra le due perdenti le semifinali.

LUGLIO

3 e 4 Atletica leggera: a Brescia si disputeranno i campionati
italiani assoluti individuali. Parteciperemo con numerosi
atleti.

17 e 18 Goalball: settima ed ottava giornata del campionato
italiano. La manifestazione si disputerà a Roma e le
nostre due formazioni dovranno cercare i punti utili per
rivincere lo scudetto con Omero Bergamo-A e per
migliorare la classifica attuale Omero Bergamo-B.

Con la bella stagione e con l'incremento delle vaccinazioni, si
spera di poter riprendere altre iniziative come ad esempio le
camminate in montagna da organizzare nei prossimi mesi:
giugno, luglio ed agosto. Appena possibile, saranno rese note
le date e le località da raggiungere.

Gli adolescenti (12-18 anni), hanno in programma
importanti iniziative:

Dal 28 giugno al 1° luglio 2021: 4 giorni al rifugio Monte
Barro in provincia di Lecco. Saranno giorni pieni di attività
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ludico-sportive. Visto il divertimento assicurato, i posti sono
già esauriti.
Dal 26 al 29 luglio: ancora al Rifugio Monte Barro per
ripetere l'esperienza con altri momenti divertenti ed
esperienze finalizzate a migliorare: autonomia, indipendenza
e autostima (la nota AIA). Per questi giorni ci sono gli ultimi
posti disponibili.
Dal 23 al 30 agosto: a Rosolina in provincia di Rovigo, una
settimana tra mare ed importanti esperienze, ma
soprattutto, con tanto divertimento. Anche per la vacanza al
mare ci sono ancora un paio di posti liberi.
Per informarsi e per iscriversi, chiamare Sara: 340.9695334.

La collaborazione tra Omero Bergamo e Bambini in Braille di
Brescia continua durante l'anno per offrire ai ragazzi e alle
ragazze numerose opportunità. Quindi, se altri vogliono
aggregarsi lo possono fare per ampliare il "gruppo"...

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

Gestione notiziario trimestrale
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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

BUONE VACANZE A TUTTI
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