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«Il nostro straordinario
Presidente Gherardo si è spento
alle 14 nella sua casa in Bergamo,
sereno e circondato da tutti i suoi
affetti e nell’espresso ricordo di 
tutti i suoi atleti piccini e più gran-
di. Ci tramanda un esempio di 
forza, di voglia di verità e soprat-
tutto di crescita della persona nei
valori dello sport e delle cose giu-
ste. A lui il nostro estremo abbrac-
cio in uno scenario di montagne
immacolate».

Con queste poche ma signifi-
cative parole – che ne tratteggia-
no le caratteristiche salienti della
personalità e della sua modalità
di relazionarsi ai soci dello Sci 
Club Ubi Banca Goggi da lui pre-
sieduto per oltre 35 anni – la Gog-
gi ha reso ieri partecipi i propri 
affiliati dell’addio alla vita terrena
del suo storico presidente, l’inge-
gner Gherardo Noris.

Le radici nella famiglia 

Nato a Castelli Calepio il 13 marzo
1927, titolare con i figli Umberto
e Antonio di un noto studio pro-
fessionale in città, Gherardo No-
ris ha condiviso un lungo cammi-
no con l’amata moglie Franca Bol-
la, che l’ha preceduto nel 2017 e

Gherardo Noris (al centro) premiato dai presidenti del Coni, Giovanni 

Malagò (a destra) e della Fisi, Flavio Roda (a sinistra)

Lo sci piange Noris
Una pagina di storia
da Thoeni a Goggia
L’addio. L’«Ingegnere» se n’è andato a 94 anni: lascia
una ricca eredità di passione e capacità dirigenziali 
Portò alla Goggi Paola e Lara Magoni e Fausto Radici

con la quale per oltre sessant’anni
ha retto il timone di una grande
famiglia «vecchio stampo» della
quale fanno parte anche Rosa e 
Angela – figlie affezionate e molto
attente e presenti – oltre che do-
dici amatissimi nipoti per i quali
era «Nonno Pino».

Ma parte attiva della sua fami-
glia era certamente anche lo Sci
club Goggi di cui ha retto la presi-
denza per oltre 35 anni: una lon-
gevità dirigenziale che ha pochi
eguali nello sport italiano, presi-
denza che ha fatto da trampolino
di lancio per un impegno a 360 
gradi nel mondo degli sport inver-
nali, universalmente riconosciu-
to da tutto l’ambiente come suf-
fragato dal suo incredibile pal-
marès dirigenziale che ha avuto
come apice il 31 ottobre del 2013,
quando il presidente del Coni 
Giovanni Malagò e quello della 
Fisi Flavio Roda gli appuntarono
al petto il prestigioso distintivo 
d’oro di socio benemerito.

È infatti indubbio che la scom-
parsa dell’«Ingegnere» – come 
era universalmente conosciuto 
nell’ambiente – rappresenta la 
perdita di una pietra angolare su
cui si fonda tutto lo sci bergama-
sco e non solo, vista la poliedrica
attività prima come atleta e poi 
come dirigente che lo hanno por-
tato alla ribalta del mondo degli
sport invernali grazie alle idee 
vulcaniche e spesso rivoluziona-
rie – cui faceva però sempre se-
guire una concretissima applica-
zione pratica – unite alle tante 
battaglie sportive combattute con
un unico credo: la crescita e la 

promozione dello sci con partico-
lare attenzione alle giovani gene-
razioni, mosso dal «costante im-
pegno morale nel cercare di dare
concretezza alla valenza sociale
e formativa dello sport», concetto
in cui credeva fermamente.

Gli anni d’oro

Dopo aver contribuito con l’ami-
co Giancarlo Mangili all’approdo
di Gustavo Thoeni allo Sci club 
Goggi, nella cui bacheca il cam-
pionissimo di Trafoi ha portato su
tutti l’argento olimpico in slalom
e l’oro iridato in combinata, il 
«Presidentissimo» ha visto sfilare
con la maglia della Goggi oltre 50
azzurri (in primis Paola e Lara 
Magoni e il compianto Fausto Ra-
dici) mentre in tempi recenti ha
tenuto a battesimo le primissime
uscite agonistiche di Sofia Goggia.

Sotto la sua guida lo Sci club
Goggi si impose più volte nella 
graduatoria nazionale delle socie-
tà civili (esclusi i gruppi sportivi
militari) e venne insignito nel 
2005 della Stella d’Oro del Coni.
Sempre attento all’innovazione
quale motore per la crescita dello
sci, favorì lo sviluppo del Centro
avviamento dedicato alla sua dif-
fusione fra i giovanissimi, proget-
to che nel 2008 vinse il prestigio-
so concorso nazionale «Children
Back to Snow» e ottenne nel 2010
la finalissima nel concorso inter-
nazionale «Snowkids» classifi-
candosi tra le prime otto società
al mondo. 

Suo anche l’avallo al Criterium
Italiano a squadre, innovativa ga-
ra a squadre che divenne un rife-

rimento per la Federazione inter-
nazionale che sulla falsariga della
kermesse goggina inventò i Team
event.

Non da ultimo vanno ricordati
i tanti maestri, allenatori e istrut-
tori di sci (ben oltre il centinaio)
usciti dalle fila della «sua» società,

fatto che lo inorgogliva «non solo
per la bontà della nostra scuola,
ma soprattutto perché – come 
ricordava spesso – tutti hanno il
diritto di provarci cullando il so-
gno olimpico, ma non tutti posso-
no diventare campioni; però lo sci
può anche essere un importante

n Giocò a pallavolo 
in Serie A e vestì la 
maglia azzurra.
Idee innovative che 
hanno fatto scuola

Noris con Giancarlo Mangili, storico dirigente dello Sci Club Goggi

(a sinistra) e il fuoriclasse della Valanga Azzurra Gustavo Thoeni

sbocco professionale».

Sportivo a 360 gradi

Ma legare Noris solo allo sci è 
riduttivo visto che con malcelato
orgoglio ricordava come in gio-
ventù fosse stato valido atleta an-
che nel tennis, nuoto, calcio, atle-
tica e soprattutto pallavolo dove
ha giocato per alcune stagioni in
Serie A vestendo anche una ma-
glia azzurra, mentre dal punto di
vista dirigenziale svettano i 20 
anni come segretario e vicepresi-
dente del Comitato di Bergamo
di pallavolo, consigliere del Cela-
na pallavolo e del Tennis club Ber-
gamo, presidente della Polispor-
tiva Santa Lucia, vicepresidente
del Comitato Fisi di Bergamo e 
membro della Commissione pro-
vinciale Coni, cariche che gli han-
no fruttato oltre al citato Distinti-
vo d’Oro della Fisi, anche il Pre-
mio Città di Bergamo e il Premio
Fair Play 2008 del Panathlon-
Bergamo.

L’amore per i giovani

«Alla fine, cosa mi trovo – è stato
uno dei suoi ultimi pensieri che
può essere considerato il suo te-
stamento spirituale –? Nel cuore
sento un senso di leggerezza e di
sollievo perché spero di essere 
stato di aiuto alle nuove genera-
zioni e non solo».

Fu proprio lui tra l’altro a pre-
sentarci alla redazione sportiva
de L’Eco di Bergamo come «geni-
tore appassionato che vorrebbe
scrivere di sci». Una persona di-
retta e concreta l’«Ingegnere», 
che ci aiutò a dare una forma nuo-
va a un’antica passione personale.

I funerali di Gherardo Noris
saranno celebrati giovedì mattina
alle 9 nella chiesa del Tempio Vo-
tivo, nel quartiere di Santa Lucia
a a Bergamo.
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trato nel 1975 quando con Gian-
carlo Mangili mi tesserai per il 
Goggi, poi ci siamo visti diverse 
volte anche a casa sua con la fami-
glia, serbo dei bellissimi ricordi»

«Parlare dell’Ingegnere vuol
dire aprire un libro, le parole di 
Daniela Zini, bronzo iridato in 
slalom e già vicepresidente dello
sci club Goggi: appassionato, lun-
gimirante, sempre avanti rispetto
al mondo dello sci al quale ha co-
stantemente dato carica e spunti
importanti per migliorare e cre-
scere»

«È un pezzo da novanta che se
ne va del quale sentiremo la man-
canza - commenta Olga Zambai-
ti, presidente dello sci club Radici
con il quale il Goggi si divide la 
scena sul palcoscenico dello sci -:
tra noi c’era una sana rivalità ago-
nistica, ma abbiamo anche condi-
viso tante battaglie per il bene del-
lo sci, ci mancherà»

Sulla stessa lunghezza d’onda
Fausto Denti, presidente di Fisi
Bergamo: «Un uomo da ammirare
per la sua dedizione assoluta allo
sport e per la grande attenzione 
verso i ragazzi, una grave perdita
per il nostro movimento».
M. d. N.
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do di Claudia Giordani argento
olimpico e oggi vicepresidente del
Coni -: una persona davvero uni-
ca, un punto di riferimento per 
l’intero ambiente della neve, il ve-
ro modello di dirigente sportivo.
Resta una sensazione di profonda
mancanza visto l’affetto profondo
che mi lega a lui e alla famiglia che
abbraccio in questo momento co-
sì difficile.”

«Grazie Presidente salutami
tutti lassù»: una commossa Lara
Magoni saluta così «il mio Presi-
dente Evergreen, come amavo 
chiamarlo, un uomo tutto d’un 
pezzo che ha fatto la storia e ha 
saputo attraversarla lasciando un
segno indelebile. Ci sono persone
che nemmeno la morte potrà fer-
mare, persone che hanno vissuto
a mille, persone capaci di generare
bene, passione ed entusiasmo 
coinvolgendo tutti in un’unica fa-
miglia. A Lui va il mio grazie per-
sonale per avermi sempre soste-
nuta, prima da sportiva ma so-
prattutto nei momenti più bui 
della mia vita».

«Un uomo che viveva molto lo
sci, con una grande passione e idee
sempre nuove - il ricordo di Gu-
stav Thoeni, presidente onorario
dello sci club Goggi -. L’ho incon-

stendo l’inconfondibile giacca 
rossa dello Sci Club Goggi vincevo
le gare. Per questo, nel ricordo, ma
anche per la persona e l’atleta che
sono oggi, mi sento di ringraziare
tutta la famiglia Noris per il pro-
fondo impegno messo nello Sci 
Club Goggi e, allo stesso tempo, 
porgo le mie più sincere condo-
glianze». Queste le parole a caldo
di Sofia Goggia che nel sodalizio
capitanato da Gherardo Noris ha
mosso le prime sciate agonistiche,
la prima delle tante commosse -
e al tempo stesso colme d’affetto
e riconoscenza - reazioni alla noti-
zia della scomparsa di Gherardo
Noris.

«Un pensiero è doveroso se
pensiamo a tutto ciò che ha fatto
- è il ricordo del presidente della
Fisi, Flavio Roda -. Credo sia una
delle persone che ha dato di più al
nostro mondo, impegnandosi con
tutto se stesso. Ne serbo un ricor-

Le testimonianze
Le parole di Goggia e di Thoeni:

«Un uomo che viveva molto 

lo sci, con grande passione 

e con idee sempre nuove»

«Apprendo con dispia-
cere la scomparsa di Gherardo dal
ghiacciaio di Saas Fee. Inevitabile
chiudere gli occhi e accedere al 
cassetto dei ricordi che conduce
per mano a quelle fredde ma felici
domeniche di tanto tempo fa 
quando a Lizzola, durante le gare
provinciali, Gherardo intonava 
sempre con gioiosa allegria canzo-
ni alpine. L’ultima volta che l’ho
visto è stato alla mia festa dopo 
aver vinto le Olimpiadi; con sè 
aveva un enorme manifesto com-
posto dagli svariati articoli di gior-
nale di quando ancora da bambi-
na, mentre sognavo di diventare
l’atleta che in parte sono oggi, ve-

Sofia: «È anche merito suo
se sono la persona e l’atleta di oggi»

L’ingegner Noris tra i «suoi» ragazzi del Goggi

Gherardo Noris aveva 94 anni

do particolare visto che ho avuto
l’onore e il piacere di consegnargli
il distintivo d’oro della nostra fe-
derazione, il giusto riconoscimen-

to per un grande uomo dello 
sport».

«Non ho mai conosciuto una
persona come lui - il sentito ricor-


