
AD ALZANO LOMBARDO LO SPORT HA UNA NUOVA CASA! 
Domenica 21 novembre 2010  

Inaugurato il nuovo ALZANO PALASPORT  
 

L’Amministrazione 
Comunale di Alzano Lombardo ha 
ritenuto prioritaria la scelta di 
costruire il nuovo Palasport in 
grado di meglio soddisfare le 
necessità del territorio con spazi e 
parcheggi più adeguati, in zona 
decentrata rispetto al centro storico 
e meglio raggiungibile anche per 
chi viene da fuori.  

L’impianto si affaccia su 
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 
accanto alle Piscine Comunali. 
Infatti la nuova piazza è stata 
volutamente dedicata al Papa 
“Sportivo” data la presenza dei due 

importanti impianti sportivi. 
La struttura omologata per Basket, Volley e Calcetto ha 600 posti a sedere. Si tratta 

di un impianto polivalente dotato di palestra di riscaldamento di oltre 300 mq, Palestra di 
Roccia a 10 vie e altezza totale di 9,8 m, superficie di gioco di quasi 1.200 mq in parquet 
separabile in due da telo divisorio.  

Il suo valore è da perizia di 
3.000.000,00 €, scaturito dal piano 
integrato Alzano sul Serio, complessa 
operazione che ha riqualificato più 
servizi lungo asse del fiume Serio. 

Un opera che ha coinvolto 
principalmente tre assessorati: 
inizialmente quello all’Urbanistica per 
la sua definizione, poi i Lavori Pubblici 
per la sua realizzazione e ora quello 
alle Attività Sportive per la sua 
gestione, ma si può dire che tutta la 
macchina amministrativa comunale ha 
lavorato per la realizzazione del nuovo 
PALASPORT 



Un opera necessaria e dovuta 
per quei circa 3500 cittadini alzanesi, 
nelle oltre 30 società sportive ed enti 
che svolgono la loro attività sul 
territorio comunale.  

 
Quotidianamente  viene 

utilizzato al mattino per l’attività 
motoria del Liceo E. Amaldi e al 
pomeriggio/sera per Basket, Pallavolo, 
Arrampicata, Judo , Kick Boxing. 
Aerobica, Pilates. 

 
 
 
Ma gli eventi straordinari  stanno diventando una normalità, infatti: 
 

1. lo scorso settembre l’impianto è stato collaudato dall’Armani Jeans  (blasonata 
squadra di serie A1 – Basket) che alla fine del ritiro estivo ha voluto giocare la sua 
prima partita amichevole nel nuovo impianto alzanese – organizzazione Seriana 
Basket. 

2. Domenica 21 novembre  è stato ufficialmente inaugurato il nuovo PALASPORT, 
con la sfilata delle oltre 30 associazioni/società sportive e degli istituti scolastici del 
territorio. Sono seguiti i brevi discorsi del Sindaco Roberto Anelli e delle numerose 
personalità politiche che hanno voluto essere presenti alla cerimonia. Il Sindaco ha 
voluto ringraziare chi ha collaborato alla realizzazione della nuova struttura, a 
partire dal costruttore Gruppo Tironi, agli sponsor e ai dipendenti comunali. Il rev. 
Parroco di Alzano Lombardo, mons. Alberto Fachinetti, ha benedetto la nuova 
struttura e i tre assessori che hanno seguito la realizzazione della nuova struttura 
(Camillo Bertocchi, Pietro Ruggeri e Roberto Mazzoleni) hanno congiuntamente 
tagliato il nastro dando inizio alla kermesse sportiva. Infatti per presentare la nuova 
struttura, la sua versatilità, ma soprattutto la varietà delle attività possibili sul 
territorio, nel breve spazio di un minuto e mezzo ciascuna, 16 società si sono 
esibite in rapida successione a ritmo di musica (magistralmente mixata dal Dj 
d’eccezione Lorenzo Bergamelli), evidenziando un gesto sportivo che le 
contraddistingue. Gli oltre 100 atleti, coordinati da Veronica e Anna, sono stati 
bravissimi, riuscendo a coinvolgere e ad entusiasmare un PALASPORT stracolmo 
di pubblico per l’occasione, con brevi ma significativi flash di Arrampicata, Yoga, 
Calcio, Tennis, Ginnastica Ritmica e Artistica, Bocce, Kick Boxing, Pallavolo, Kung 
fu, Basket, Atletica, Ballo, Judo e Tiro con l’Arco. 

 
Sono seguite le premiazioni degli atleti che si sono distinti nel 2010: 

1. Guglielmo Donadoni  - Tiro con l'arco "2° Class. Campionato Europeo 
2010"  

2. Francesco Maggioni  - "2° Class. 27° Rally Prealpi Orobiche 2010 "  

3. Moioli Michela  -  "Campionessa Italiana Allieve Snowboard specialità 
Boardercross 2010 "  

4. -Messina Valentina  – ginnastica artistica "1a Class. finali Nazionali del 
 Torneo Allieve 2010 ". Valentina insieme a Martina Rossoni e Michela 



Zaccaria della società EALA sono state premiate anche per "per gli ottimi 
risultati ottenuti nel campionato di serie C2 " 

5. Capella Giovanni  – atletica leggera "Miglior esordiente Fidal Provinciale 
2010" 

Un riconoscimento particolare è stato assegnato anche all’ORATORIO 
IMMACOLATA di ALZANO LOMBARDO - per il "90° DI FONDAZIONE . A 
Gianluigi Andreini , responsabile del PALASPORT per la sua dedizione allo 
sport alzanese in quasi 30 anni di attività lavorativa, a Roberto Ravasio  – 
Seriana Basket "per la sua dedizione alla promozione sportiva" e a Lorenzo 
Bergamelli  che a oggi ha superato abbondantemente le 500 esibizioni Live ai 
quali si aggiungono più di 200 concerti con la band LIGASTORY(band tributo a 
Luciano Ligabue di riferimento nel panorama italiano). Quest’ultimo 
riconoscimento, rientra nell’ormai tradizione di premiare un cittadino alzanese, 
non per meriti sportivi, ma per altra attività che con lo sport ha alcune affinità 
come lo spirito di sacrificio, la passione e l’entusiasmo che richiede il prepararsi 
per un’esibizione. 

 
o Sabato 27 novembre  alle ore 18,00 si è tenuta la Manifestazione Nazionale di 

Ginnastica Artistica  organizzata dalla società alzanese EALA  i più grandi 
campioni nazionali in attività hanno presentato spettacolari esibizioni alla trave, al 
corpo libero, alle parallele, agli anelli e alla sbarra (tra questi Igor Cassina, 
Vanessa Ferrari e Erica Fasana ) con due ospiti d’eccezione: Jury Chechi  e 
Antonio Rossi ) 
 

o SABATO 18 dicembre  - ORE 20.15 - Serata di Arti Marziali e Sport da 
combattimento  per Telethon- con Esibizioni  di KOBUDO, JUDO AIKIDO, AI CHI 
CHUAN, JU JUTSU, WING CHUN, KARATE SHOTOKAN, PUGILATO, KICK 
BOXE, KARATE GOJU-RYU, BA GUA ZHANG - Ospite della serata: Chantal 
Menard  campionessa mondiale Kick Boxe 
 

o 29 gennaio - 12 febbraio 2011 – INTERNAZIONALI DI TENNIS DI BERGAMO 
(ingresso libero). Organizzazione: OLME Sport. Presso il PALASPORT di Alzano 
verranno giocati alcuni degli incontri più importanti del tabellone femminile, la fase 
finale del torneo femminile, nonché alcune fasi preliminari del Torneo maschile. 
Durante il periodo della manifestazione verrà fatta attività promozionale nelle scuole 
sia di Alzano che dei paesi limitrofi e verrà organizzata una manifestazione che 
coinvolgerà anche giovani tennisti. 
 

Ad Alzano Lombardo lo sport ha una nuova casa,  perché investire oggi nello sport 
significa spendere meno domani per servizi sociali e sanitari. 

 
 

 

































































 


