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“I grandi gruppi sono fatti di diversità e di combinazioni, dove 
qualcuno è forte e qualcun altro è debole. 
INSIEME sono fortissimi.” 

Julio Velasco 



Resoconto Progetto 2020-2021 

Il progetto Bergamo Nordico C’è ha inizio durante la stagione 
2020-2021, grazie ad un’iniziativa del Comitato Provinciale di 
Bergamo. La partecipazione significativa di circa una trentina di 
atleti e dei tecnici delle società, come Luca Negroni, Emiliano 
Milesi, Alberto Gamberoni, Fabio Maj, Renato Pasini, Fabrizio 
Arnoldi, Angelo Poletti, Giulio Visini, Fabio Santus, Andrea 
Carrara oltre ai tecnici del comitato Alpi Centrali o di altre 
società come Corrado Vanini, Fabio Pasini, Sergio Bonaldi, è 
stata fondamentale per la riuscita del progetto; gli incontri 
hanno permesso di monitorare la crescita e lo scambio di 
opinioni e di metodi dell’intero gruppo, in particolare si riporta 
quanto svolto: 

• Test di corsa sui 3000 m sulla pista di Nembro “Saletti” 
• Test ski roll a spinte sulla pista di Nembro “Saletti” 
• Test di ski roll a skating sulla pista di Cene 
• Test di corsa in salita a Rovetta “Blum” 
• Test di ski roll in salita a Spiazzi di Gromo 

Si ritiene che questi incontri abbiano avuto una valenza 
positiva e che il proseguo  possa permettere al gruppo sportivo 
di Bergamo di crescere come tale. 

Durante la stagione 2021-2022 il progetto viene riproposto ma 
sostituito con altra iniziativa simile. 



Progetto  *reborn   2022-2023 

P roponiamo, costruiamo e insieme cresciamo. 

Considerata la partecipazione e i feedback positivi 
ricevuti alla prima edizione del progetto “Bergamo 

Nordico C’è” e dopo la parentesi diversa del 2021-2022, siamo 
pronti a mettere in moto l’edizione “reborn” focalizzata sulla 
preparazione della stagione 2022-2023. 

Obbiettivi tecnici, metodologia e programma 

Gli obbiettivi tecnici che ci poniamo con la seconda edizione 
del progetto da condividere con tutte le società coinvolte sono i 
seguenti:  

• Stimolare gli atleti mediante  “confronto”. 
• Sfruttare i vari mezzi di allenamento per condividere nuove 
tecniche agonistiche. 
• Cercare il feedback e la collaborazione tra i tecnici dei club. 
• Valutare i ragazzi e proporre soluzioni condivise. 
• Possibilità di sfruttare la “seduta organizzata” per effettuare 
test specifici con la collaborazione di persone competenti 
esterne che verranno coinvolte. 



La metodologia proposta è molto semplice e verrà 
perfezionata in corso d’opera in base ai feedback dei tecnici. 

Gli incontri avverranno con una cadenza mensile e 
utilizzeremo le strutture e i centri atletici che la provincia di 
Bergamo mette a disposizione oltre al territorio che sfrutteremo 
in base alle proposte allenanti. 

Le date proposte prendono in considerazione la 
programmazione dei carichi e dei raduni impostata dai tecnici 
della FISI per le squadre giovanili e dai tecnici del Comitato Alpi 
Centrali per la squadra regionale. 

Ad ogni incontro gli allenatori condivideranno le idee e le 
proposte per l’incontro successivo con l’obbiettivo di tenere 
stimolati e attivi i ragazzi. 

Sarà redatto un report degli incontri e uno storico delle attività 
svolte che verrà implementato di volta in volta con le 
considerazioni e consigli degli allenatori. 

Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con il 
tesseramento federale e avere il certificato medico di idoneità 
sportiva in corso di validità nelle giornate di svolgimento delle 
attività.  

Date proposte per gli incontri: 
30 giugno 2022 
2 agosto 2022 
20 settembre 2022 
11 ottobre 2022 
1 o 2 novembre 2022 



Bergamo Nordico C’è 
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Sci club Ubi Banca Goggi 
Sci Club Valgandino 

 Sci club Gromo 
Sci club Ardesio 

Sci club 13 Clusone 
Sci club Valserina 

UnderUp Ski Team 
Sci club Schilpario 

Sci club Roncobello
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