
100 Anni del Tennis Bergamasco Sponsor principaliSponsor

Supporter tecnici

1 G. Rorhich • 2 Clelia Mazzoleni • 3 G. Milesi • 4 A. Masera e Rossi • 5 N. Pedone,
F. Savoldelli e Gc. Santi • 6 Gianni Savoldelli • 7 G.Rohrich, C. Signorelli, L. Mora,
M. Bassanelli, C. Rohrich, A. Meroni e F. Malgaroli • 8 Racchetta d’oro anni 60: doppio
misto Benedetto Valle con Evi Thin • 9 San Pellegrino: da sin. Pottinger, M° Beretta,
Asboth, Marcello e Rolando Del Bello, Benedetto Valle • 10 V. Bonfanti, R. Palmerini,
Gf. Ferrari e A. Valagussa • 11 Coppa Facchinetti ‘71: G. Sozzi, T. Belotti, G. Tribbia,
N. Signorelli, E. Pizzaballa, G. Mazzuccotelli, geom. Tiraboschi e sig. Ongaro • 12
A. Quaglia, T. Cortinovis, M. Gastoldi, A. Rota, W. Villa, M. Salvi, S. Cattaneo e M. Erati

18 MAGGIO - 8 GIUGNO 2012
CENTRO SPORTIVO M. MONGODI DI CIVIDINO
DI CASTELLI CALEPIO - via della Repubblica, 28/30

I N G R E S S O  L I B E R O
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Mi chiedo (e forse Vi chiedete) come
facciamo a ritrovarci ogni anno con il
medesimo entusiasmo, con la stessa
volontà e con la rinata voglia di fare.
Io me lo chiedo spesso e in questi
giorni ancora di più. La risposta non è
facile e non è semplice.
La sola risposta che posso dare è
questa: abbiamo dentro di noi la cultura
dell’amicizia, della voglia di stare in-
sieme, con l’obiettivo della gara per
la solidarietà. Ciò che più mi piace è
che questa gara è contagiosa e pertanto
continuano ad aumentare gli atleti
che vogliono parteciparvi. Sì! Il nostro gruppo, nonostante il lavoro che continua
ad aumentare è in continua crescita. Dall’organizzare il Torneo di tennis, siamo
passati alle gare di golf ed anche ad una gara di sci (annullata poi per mancanza
di neve). Siamo pertanto diventati un’Associazione sportiva polivalente ma con il
solito obiettivo “La Solidarietà”. L’Accademia del TennisVip, organizzatrice di
gare di golf, di sci... stonava. Ecco perché nasce la nuova Associazione. Non più
Accademia del Tennis ma Accademia dello Sport per la Solidarietà. E allora ci
sta il tennis, il golf, lo sci, e forse altro ancora. Ma non spaventatevi. Abbiamo
già fin troppo da fare.
Ma ritorniamo alla nostra organizzazione. Dicevo delle difficoltà economiche che
attraversano il nostro territorio, la nostra nazione o meglio tutto il continente. Il
trovare risorse in un contesto attuale, credetemi, è alquanto complicato e
difficile. Avevo, durante le festività natalizie, l’incubo di dovere cominciare le
telefonate per la ricerca di nuovi aiuti. Continuavo a rimandare l’inizio di questo
lavoro perché avevo paura di trovare molte porte chiuse.
Poi verso il 10 Gennaio ho iniziato con le prime timide telefonate... “Ciao, come
stai... Sai stiamo ricominciando ad organizzare la nuova manifestazione ... sei
ancora dei nostri?” “Vedi Giovanni quest’anno abbiamo tagliato quasi tutto ... ma
per la vostra organizzazione e per lo scopo per il quale lavorate, siamo di nuovo al
vostro fianco”. Queste risposte sono state ossigeno puro, mi hanno riempito i
polmoni e mi hanno fatto ripartire; ho ritrovato l’entusiasmo e mi sono reso conto
che il lavoro fatto per anni ed i risultati ottenuti hanno lasciato un segno.
Vorrei che l’ultimo plauso, ma forse il più concreto, fosse per il Nostro Gruppo
che nell’ombra e incessantemente si prodiga perché tutto sia organizzato nel
migliore dei modi e nulla venga lasciato al caso. Agli amici ... stateci vicino
perché il grazie che a Noi viene rivolto da tante persone in gravi difficoltà, a volte
con le lacrime agli occhi vogliamo girarlo a tutti Voi. Un grazie carico di
riconoscenza, di umanità, che spero Voi sappiate cogliere.
Buon Torneo e buon divertimento.

GIOVANNI LICINI

QUEST’ANNO GIOCHIAMO ANCHE PER LORO
Come ogni anno, l’ Accademia dello Sport per la Solidarietà, sensibile ai problemi
sociali del nostro territorio, a consuntivo finale, andrà a beneficiare le seguenti
Associazioni di Volontariato:
- Ass. Amici dell’Oncologia Val Seriana e Val Cavallina per il progetto di

ampliamento della Casa di Accoglienza Don Aldo Nicoli. Casa che da ricovero a
pazienti oncologici in particolare difficoltà logistica.

- Special Bergamo Sport Weelchair - Tennis in carrozzina
- Installazione, in collaborazione con il Comune di Bergamo, di segnalatori

acustici semaforici per non vedenti nell’asse urbano.
- Comunità di Sorisole Don Fausto Resmini, punto di riferimento fondamentale

per il recupero di ragazzi disadattati e con problemi di droga.

2002-2011
700.000 Euro

Si ringraziano per l’assistenza logistica e per le misure di sicurezza durante tutta
la manifestazione:

COME ARRIVARE
Autostrada A4 Milano-Venezia direzione Venezia
Uscita ‘Ponte Oglio’’ , girare a dx direzione Cividino, seguire indicazioni per circa
1 Km.

PER INFORMAZIONI
Centro sportivo ‘Mario Mongodi’
via della Repubblica 28/30, Cividino
tel. 030-732988

Accademia del Tennis: www.tennisvip.it

Saranno presenti personaggi di primissimo piano del
mondo dello Sport (calcio - sci - automobilismo - motoci-
clismo - ciclismo - nuoto - canottaggio etc.), dello spetta-
colo, del giornalismo, della politica e dell’imprenditoria.

Associazione Nazionale
Carabinieri

Sezione Caduti Nassiriya
Grumello del Monte

Servizio volontari
Croce Crossa Italiana
Com. Prov. di Bergamo
Avis volontari autoambulanza
Basso Sebino Onlus Sarnico

Gruppo Alpini
Cividino-Quintano
Sezione di Bergamo

Protezione Civile
Castelli Calepio

C. Rorhich e Arch. Lilli • 24 Ore ‘77: V. Gervasi, B. Merlo, arch. Lilli e G. Licini •
Terzi con due atleti • Giorgio Berta • M. Verzeroli

Programma della manifestazione 100 anni del Tennis BergamascoRipartiamo!!
Venerdì 18 maggio
ore 17,00-24,00 Inizio Tornei
Dalle ore 17,00 alle 23,00 ricordo dei cento anni del Tennis Bergamasco
1912 - 2012. Ricordi, incontri, riconoscimenti, esibizione di tennisti che
hanno fatto la storia tennistica di questo centenario. Esibizione dei migliori
allievi delle SAT più rappresentative del nostro territorio. Saranno presenti
giocatori e dirigenti bergamaschi ai quali saranno assegnati premi da parte
dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo.
Ore 18,30 Inaugurazione del Putting Green appositamente allestito con inizio gare.
Ogni sera si effettueranno gare con premiazioni giornaliere.
Ogni fine settimana mini torneo tra i migliori giocatori di ogni singola giornata.
Ore 19,00 Inizio Tornei di calcio balilla con premiazioni giornaliere e settimanali.
Ore 19,30 inaugurazione del “Villaggio ospitalità”.

Da lunedì 21 maggio a martedì 5 giugno
ore 16,30 - 24,00 Proseguimento tornei

Venerdì 25 maggio
dalle ore 18,30 alle ore 19,30 visita alle Cantine Le Corne di Grumello del Monte.

Sabato 26 maggio
ore 9,30 incontro tra giocatori del Tennis Vip con il Tennis Club Carpi
ore 19,30 cena con premiazioni e musica

Sabato 2 e domenica 3 giugno
Tornei Rodeo maschile e femminile, 4ª Cat.
Montepremi: buoni valore per un totale di Euro 700 ai primi classificati.

Mercoledì 6 giugno
ore 19,00 : finale Coppa “Gianni Carminati”, singolare cat. B
ore 20,00: finale 3ª Coppa Elio Lodovici, doppio misto non classificati
ore 21,00 : finale Coppa Accademia dello Sport per la Solidarietà, singolare ma-
schile per classificati

Giovedì 7 giugno
dalle ore 18,00 finali delle gare di Putting Green tra i migliori giocatori delle gare
settimanali
dalle ore 19,00 finali dei Tornei di Calcio Balilla tra i vincitori delle gare settima-
nali.
ore 18,30: finale Coppa Credito Bergamasco, doppio misto con giocatore classi-
ficato
ore 19,30: finale 6° Trofeo Giacinto Facchetti, singolo maschile Cat. A
ore 20,30: finale 21° Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, doppio maschile
ore 21,30-22,00: Premiazioni delle gare di Putting Green e Calcio Balilla, mo-
mento di allegria e partecipazione di tutti i presenti con Cristian e il suo Karaoke.

Venerdì 8 giugno
Serata di gala presso i padiglioni della Fiera di Bergamo in via Lunga
ore 20,00: inizio serata di gala con aperitivo
ore 20,30: premiazione Vincitori dei vari tornei
ore 21,00: inizio cena di gala

A seguire premiazione “Golden Vip”: Franco Bagutti, Mario Donizetti
Golden Vip d’ Onore alla memoria di Gianni Radici a Cristian Deville
Golden Vip Credito Bergamasco alla “Ricerca scientifica” al Prof. Tiziano Barbui
Presentano la serata: Marco Bucarelli e Katia

BERGAMO TV repliche BG24
Data Ora Data O r a
giovedì, maggio 17 22.00 venerdì, maggio 18 22.30
martedì, maggio 22 20.10 mercoledì, maggio 23 22.30
giovedì, maggio 24 22.00 venerdì, maggio 25 22.30
venerdì, maggio 25 20.10 lunedì, maggio 28 22.30
martedì, maggio 29 20.10 mercoledì, maggio 30 22.30
giovedì, maggio 31 22.00 venerdì, giugno 01 22.30
venerdì, giugno 01 20.10 lunedì, giugno 04 22.30
martedì, giugno 05 20.10 mercoledì, giugno 06 22.30
giovedì, giugno 07 22.00 venerdì, giugno 08 22.30
martedì, giugno 12 22.00 mercoledì, giugno 13 22.30
giovedì, giugno 14 20.40 ————————————————

VIDEOBERGAMO Orari e giorni programmazione speciali

venerdì 18/05 ore 18.20
sabato 19/05 ore 21,00

mercoledì 23/05 ore 21.45
giovedì 24/05 ore 18.05

lunedì 28/05 ore 18.05
martedì 29/05 ore 21.45

giovedì 31/05 ore 21.15
venerdì 01/06 ore 18.20

mercoledì 06/06 ore 21.45
giovedì 07/06 ore 18.05

martedì 12/06 ore 21.45
mercoledì 13/06 ore 13.06

Ogni sera, servizio di ristorazione
a cura del Ristorante Da Vittorio

Si ringraziano per i prodotti offerti:

Panificio Artigianale
dei F.lli Gamba

GB. - M. snc


