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Stadio, con gli ultimi ritocchi arriva anche il «maxilogo» 
La ristrutturazione
Posata ieri sulla facciata la 

grande scritta Gewiss Stadium. 

Domani la consegna dei lavori 

e domenica il debutto in casa 

La ciliegina sulla torta,
o meglio: l’insegna sulla facciata.
Con la posa del «maxilogo» 
Gewiss Stadium e dello stemma
dell’Atalanta sulla Curva Nord, ef-
fettuata nella giornata di ieri, i 
lavori di restyling dello stadio di
Bergamo s’avviano alla conclusio-

ne. Una conclusione molto work
in progress, perché i ritmi restano
serrati sino alla scadenza di doma-
ni, quel 30 settembre indicato co-
me data di consegna del cantiere,
cui si affianca la parte più burocra-
tica per cesellare gli ultimi dettagli
formali. Sullo sfondo, quasi dietro
l’angolo, c’è appunto il debutto ca-
salingo dell’Atalanta, che domeni-
ca 4 ottobre, alle 12,30, ospiterà il
Cagliari per la terza giornata della
Serie A. Sarà un match a porte…
socchiuse: salvo contrordini legati
all’andamento del contagio in 

questi ultimi giorni, anche a Ber-
gamo ci sarà la possibilità di acco-
gliere fino a mille spettatori, come
accaduto negli altri stadi d’Italia
in questo weekend. Ovviamente
i mille spettatori saranno selezio-
nati dalla società (nel primo turno
sperimentale, le squadre di Serie
A hanno invitato prevalentemen-
te operatori sanitari impegnati 
durante l’emergenza), non ci sarà
cioè una vendita libera dei bigliet-
ti. Poi, l’appuntamento più atteso
con la Champions: il sorteggio di
giovedì 1° ottobre indicherà quali

big del calcio europeo arriveranno
al Gewiss Stadium. La chiusura 
del cantiere consegnerà novità 
dentro e fuori lo stadio.

Nella «pancia» dell’impianto,
in questi mesi s’è lavorato soprat-
tutto per rifare il look alla tribuna
Rinascimento, quella affacciata 
lungo viale Giulio Cesare , alla 
Curva Sud e al manto erboso. Fuo-
ri dal Gewiss Stadium, invece, si
è proceduto in particolare con 
l’urbanizzazione di Largo dello 
Sport.

L. B. Con gli ultimi lavori ecco anche la scritta Gewiss Stadium BEDOLIS 

LUCA BONZANNI 

Sul podio, con una me-
daglia d’argento. Virtuale, ma 
pur sempre di sport si parla. E 
Bergamo, pur fiaccata dal Covid,
proprio nello sport ha saputo 
costruire un punto di forza per il
territorio. Bergamo si è infatti 
piazzata al secondo posto della 
classifica sull’«indice di sporti-
vità», elaborato dalla società di 
consulenza PtsClas e pubblicata
ieri dal Sole 24 Ore. A guidare la 
graduatoria è Bologna, a com-
pletare il podio è invece Trento; 
nella top ten l’unico altro terri-
torio lombardo è Lecco (ottavo),
mentre Milano è ventunesima e
Brescia venticinquesima. Ber-
gamo, tra l’altro, è la prima pro-
vincia lombarda a salire sul po-
dio dal 2007; nel 2019 Bergamo 
aveva chiuso invece al settimo 
posto: la crescita degli ultimi an-
ni è significativa, perché nel 
2016 ventiquattresima.

Il ranking, giunto alla quat-
tordicesima edizione, tiene con-
to di quattro aree tematiche 
«classiche», cioè le strutture 
sportive, i risultati negli sport di 
squadra, i risultati negli sport in-
dividuali, il rapporto tra sport e 
società; in più, viste le circostan-
ze, è stata aggiunta una specifica
area tematica dedicata agli effet-
ti del Covid sulla pratica sporti-
va in ciascuna parte del Paese. 
Scavando nei vari indicatori, 
Bergamo si posiziona al primo 

L’exploit. La nostra provincia seconda dopo Bologna nella classifica 
del Sole 24 Ore. Negli anni ha scalato posizioni: nel 2016 era 24ª

posto negli sport di squadra, tra-
scinata dai successi dell’Atalan-
ta in particolare, seguita da Cre-
mona e Macerata, ed è prima an-
che nella specifica voce dedicata
al calcio professionistico, per 
quanto riguarda i risultati na-
zionali e internazionali, e setti-
ma nel calcio dilettantistico (so-
no 18 le squadre orobiche pre-
senti tra Serie D ed Eccellenza, i 
massimi tornei non professio-
nistici). Ottava posizione, inve-
ce, negli sport individuali, con 
un terzo posto specifico per il ci-
clismo (incidono gli ottimi risul-
tati del Team Colpack Ballan), 
oltre a un buon settimo posto 
negli sport invernali, un undice-
simo nell’atletica e un dodicesi-
mo nei motori. Per quanto ri-
guarda le strutture, Bergamo è al
nono posto per pratica sportiva, 
mentre scivola al trentesimo – 
una delle poche note dolenti – 
per l’attrattività di grandi eventi.
Ci sono però anche gli effetti ne-
gativi del Covid: l’universo spor-
tivo bergamasco è stato colpito 
soprattutto nelle «scuole sporti-
ve» (settima provincia con mag-
giori effetti negativi). Il boom di 
Bergamo si «deve in buona parte
all’ulteriore passo avanti e ai 
nuovi exploit dell’Atalanta, ter-
za in Serie A nonché unica squa-
dra del calcio italiano a raggiun-
gere i quarti di finale di Cham-
pions League», si legge nel com-
mento alla classifica del Sole.

Ribolla e Ongaro 

Un rumore «venten-
nale» subito da almeno 100 resi-
denti che (dagli anni Novanta) 
chiedono il posizionamento di 
barriere fonoassorbenti. Succe-
de alla Grumellina, dove, de-
nunciano il deputato (e consi-
gliere comunale a Bergamo) Al-
berto Ribolla e il consigliere pro-
vinciale Alberto Ongaro chiedo-
no alla Provincia di intervenire 
celermente, forti di una raccolta
firme con nomi e cognomi di ol-
tre 100 cittadini residenti «in 
particolare nei compendi con 
ingresso al civico 50/A di via 
Grumello – spiegano – che da 
anni lamentano il forte disagio 
provocato dai rumori della cir-
convallazione tra l’uscita Gru-
mellina e via Moroni». La solle-
citazione arriva dopo un sopral-
luogo effettuato da Ribolla con 
l’ex consigliere Fabio Gregorelli:
«Abbiamo incontrato i residenti
e – spiegano Ribolla e Ongaro – 
approfondito la questione con 
Comune e Provincia: l’installa-
zione delle barriere è prevista da
un accordo del lontano 1996 con
Anas, allora proprietaria della 
strada. La competenza è ora del-
la Provincia di Bergamo. Chie-
diamo quindi che la Provincia 
ponga fine a questo ventennale 
disagio e che programmi l’inter-
vento in modo da migliorare la 
qualità della vita dei residenti». 
Da Via Tasso il delegato compe-
tente Mauro Bonomelli «pren-
de atto della situazione. Sarà 
mia cura fare verifiche puntuali 
con i tecnici».  
Diana Noris 

«In Grumellina 
servono
le barriere 
anti rumore»

Una veduta del Gewiss Stadium dal campo da gioco 

Il contest 

Caironi, protesi firmate dagli studenti Ied

Le protesi di Martina Caironi alle 

Olimpiadi di Tokyo 2021 saranno 

firmate dalle giovani che hanno 

vinto il contest organizzato dallo 

Ied Milano fra gli studenti dei suoi 

master. Si tratta di Silvia Borri con 

una protesi in versione optical per i 

100 metri e quello di Maddalena 

Pavanello con una protesi in veste 

etno pop per il salto in lungo. Men-

zione speciale a Farhat Sharif che 

ha trasposto le atmosfere del suo 

Pakistan sull’arto artificiale. Le due vincitrici 

Indice di sportività, effetto Dea
La Bergamasca sale sul podio 

IL BLACK OUT 

Poste Mobile, anche 
a Bergamo disagi 

Anche in Bergamasca non
sono mancati i disagi per gli
utenti di Poste Mobile la cui
rete ha subito ieri un black
out in diverse zone, con
particolare riguardo al
Nord Italia, che solo in tar-
da serata sarebbe stato par-
zialmente risolto. Tra le cit-
tà più colpite Milano, Tori-
no, Roma, Bologna, Padova,
dove evidentemente la
compagnia conta più uten-
ti. «Ci scusiamo, stiamo la-
vorando per ripristinare il
servizio nel più breve tem-
po possibile», è stato l’uni-
co messaggio postato dalla
società sul proprio profilo
Twitter. 

DA DOMANI 

Torna la secolare 
transumanza 

Da domani al 4 ottobre si
svolgerà la rievocazione
della secolare transumanza
delle mandrie da bovini da
lungo l’asse del Brembo per
raggiungere la Martesana.
Si tratta della transumanza
dei bergamini Bergamo-
Gorgonzola presentata ieri
a Palazzo Pirelli da Giovan-
ni Malanchini, consigliere
segretario dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio
regionale, con il professor
Michele Corti e Giorgio
della Vite, rispettivamente
presidente e vice presiden-
te dell’Associazione Festi-
val del pastoralismo di Ber-
gamo. Durante i cinque
giorni di svolgimento, la
manifestazione toccherà i
Comuni di Bergamo, Dal-
mine, Brembate, Canonica
d’Adda, Cassano d’Adda,
Inzago e Gorgonzola. 


