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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 

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. 

 



   

Resoconto Progetto  *reborn  2022 

Dopo una pausa durante la stagione 21/22, caratterizzata da 
un’altra iniziativa, il Progetto Bergamo Nordico C’è ritorna sul 
territorio di Fisi Bergamo nell’estate di questo 2022.  

Un progetto nato nel 2020 per ripartire insieme dopo la 
sofferta avventura del la pandemia che ha segnato 
profondamente il nostro territorio e, grazie anche allo sport, 
siamo ripartiti.  

Gli obiettivi del progetto sono rimasti sempre gli stessi e anche 
le fasce d’età a cui si rivolge, tuttavia abbiamo deciso di aprire 
anche agli U14 dopo l’esperienza dell’ultimo test del 2020 pur 
mantenendo il livello delle esercitazioni proposte mirato alle 
categorie U16-18-20.   

A tal proposito riportiamo quanto scritto e condiviso nella 
prima edizione del progetto: 

Con questo progetto FISI Bergamo vuole dar man forte a quello 
che è già il gran lavoro degli sci club sul territorio, proponendo 
con questi appuntamenti un luogo dove confrontarsi sui metodi, gli 
obiettivi e la conseguente crescita del movimento. La creazione di 
questo modello non vuole intervenire a sostituzione dei singoli 
allenatori, anzi, si pone da intermediario per il confronto sul 
campo e la condivisione di know how, derivante dall’esperienza di 
tutti! 
Questo progetto non sostituisce il programma di allenamento di 
ogni singolo atleta, bensì vorrebbe integrare quanto già fatto dai 
tecnici dei club, per una valutazione del gruppo volta al 
miglioramento generalizzato in base alle carenze rilevate nel 
periodo di osservazione. I tecnici di riferimento del gruppo di 
lavoro saranno Corrado Vanini e Renato Pasini che si sono offerti 
gratuitamente di predisporre concretamente un programma per 
questi incontri e che, in tali date, lavoreranno con i preparatori 
delle categorie coinvolte di tutti i club. I costi a carico dei club 
saranno relativi alle sole spese di viaggio. 



Obiettivi tecnici, metodologia e programma 

Gli obiettivi tecnici che ci poniamo con questo progetto e che 
vorremmo condividere con tutte le società coinvolte sono i 
seguenti: 

• Stimolare gli atleti mediante test, quindi “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 anche 
esterne che verranno coinvolte. 

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

Le date degli incontri sono state studiate prendendo in 
considerazione la programmazione della squadra del Comitato 
AC, della squadra nazionale U20 e AIN nonché delle squadre 
maggiori in modo da poter disporre di tutti gli atleti e dei tecnici 
locali impegnati in questi gruppi di lavoro. Si è preferito scegliere 
date infra-settimanali per lasciare spazio all’attività dei club nel 
week-end che risulta essere colmo di iniziative. La cadenza è 
rimasta mensile per permettere ai club di organizzarsi e 
programmare gli allenamenti di sede senza interferenza. 

I luoghi degli incontri sono stati pensati in modo da poter 
sfruttare le strutture presenti sul nostro territorio e soprattutto 
per rendere il viaggio agevole anche ai club che operano agli 
estremi della provincia che sembra piccola ma che comunque 
logisticamente prevede importanti tempistiche di spostamento. 



Abbiamo invitato ad ogni incontro le nostre atlete 
bergamasche nazionali e dei gruppi sportivi militari nonché gli 
atleti del Team UnderUp con l’intento di trasmettere ai giovani le 
loro esperienze di allenamento inerenti le varie esercitazioni 
proposte.  

La lista degli allenamenti/test proposti è stata elaborata strada 
facendo basandoci sugli obiettivi che si volevano raggiungere e 
sui feedback degli allenatori.  

Ad ogni incontro hanno partecipato i tecnici dei club (Ardesio, 
Clusone, Goggi, Gromo, Roncobello, Schilpario e Valserina) il 
referente provinciale Milesi Emiliano, l’allenatore responsabile 
del comitato AC Vanini Corrado e i tecnici federali Fabio e Renato 
Pasini. Ad alcuni incontri ha presenziato anche il responsabile 
regionale sci nordico Bonacorsi Cristina.  

Le esercitazioni svolte sono le seguenti: 

• Test di corsa sui 3000 m sulla pista di Nembro “Saletti” il 30 
giugno. 
• Test corsa in salita monte Cimero a Clusone il 2 agosto. 
• Test di ski roll tecnica classica in salita al Miragolo di Zogno 
il 22 settembre. 
• Test di corsa cross in pineta a Clusone l’11 ottobre 
• Test di forza + corsa con bastoni al Palazzetto dello sport di 
Clusone il 2 novembre. 
Ai test hanno partecipato in media una trentina di ragazzi 

oscillando tra un massimo di 40 e un minimo di 20 presenti. 

Di seguito i grafici di analisi dei dati riferiti ai maschi: 



 

Proseguiamo con quelli inerenti le femmine: 
 



 

E infine la relazione tra prestazione in salita di corsa e i punti 
FISI dei nostri ragazzi e ragazze: 

 



 

Analizzando i dati raccolti nelle cinque prove con il 
collaboratore FISI Aldo Savoldelli del Cerism che ha elaborato i 
grafici sopra esposti e valutando le esperienze vissute durante il 
progetto, possiamo evincere che sul nostro territorio le società 
operano ancora con grande forza ed energia. Inoltre le ragazze e 
i ragazzi sono molto motivati e appassionati a questo sport, 
nonostante le abitudini della società tendono ad orientarsi in 
direzione opposta rispetto agli sport di resistenza. A livello 
tecnico si notano degli atleti impostati molto bene e altri che 
necessitano di lavorare molto in questa direzione. Atleticamente, 
da un analisi generale dei dati, possiamo consigliare di 
aumentare il focus sull’allenamento della forza e della capacità 
aerobica con sessioni mirate in salita soprattutto con alcune 
ragazze. Ovviamente dall’esame dei numeri a disposizione, si 
denotano le normali differenze di prestazione dovute alle varie 
fasi dello sviluppo dei nostri ragazzi, tuttavia ci viene spontaneo 
consigliare a tutti di cercare il più possibile il rispetto delle fasi 
della crescita a lungo termine del giovane atleta, anche se in 
alcuni casi diventa complicato. 

L'obiettivo del progetto resta quello di fare rete tra gli sci club, 
ma un'ulteriore finalità è quella di sfruttare le valutazioni da 



campo che servono anche per dare indicazioni sullo stato di 
allenamento e possono diventare un semplice strumento che 
anche i singoli club possono adottare nel tempo. Questi test da 
campo, infatti, se analizzati cercando di correlarli alla 
performance sugli sci ci dicono che molte delle valutazioni fatte 
"predicono" i punti Fisi della scorsa stagione. Questo a 
sottolineare l'adeguatezza delle valutazioni ma anche la validità 
per avere un'indicazione per i tecnici e gli atleti. E' chiaro che ci 
sono alcuni piccoli limiti e migliorie che si possono sempre 
portare ma è stato un ottimo punto di partenza. 

Grazie a tutti  
 



Bergamo Nordico C’è 

 
SOCIETÀ FISI BERGAMO FONDO 

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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