U.S. FOLGORE BORETTO - CAMPIONATI NAZIONALI DI CORSA SU
STRADA CSI
Nel week end del 15-16 ottobre 2016 Boretto ospiterà la quinta edizione dei Campionati
Nazionali CSI di corsa su strada, eccezionalmente intitolata “Memorial Amedeo Becchi”.
Un grande traguardo per il nostro Comune aver la possibilità di ospitare una
manifestazione di tale portata che nelle precedenti edizioni ha visto come realtà ospitanti
comuni di dimensioni ben maggiori rispetto al nostro, come ad esempio Cologno Monzese,
Pisa ed Acqui Terme, solo per citarne alcune.
Una tra le più importanti manifestazioni a livello Nazionale del circuito CSI di atletica
leggera, che quest’anno conta numeri da record: circa 500 atleti iscritti, 54 società
provenienti da 8 Regioni diverse (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte,
Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), 21 comitati provinciali, quasi
400 pasti da preparare, oltre 100 prenotazioni per la navigazione sul battello Padus, 40
persone di staff fra giudici, dirigenti nazionali e cronometristi.
Ma il risultato più bello e quello dei quasi 100 volontari del nostro Paese che,
singolarmente o tramite le associazioni di appartenenza, si sono messi a disposizione per
dare una mano!
Alcune curiosità:
I 2 Atleti più anziani M
I 2 Atleti più anziani F

I 2 Atleti più giovani M
I 2 Atleti più giovani F

LUCIN LUIGI 31/07/1943 U.S. 5 STELLE SEREGNANO
CARTA SERGIO 16/12/1948 A.S.D. PODISTICA 2005
RABAI DINA 05/04/1950 ATLETICA CERIALE
ALTIERI RITA 28/07/1951 A.S.D. G.S. BERNATESE
VERONA GABRIELE 20/11/2006 POL. ARCETO A.D.
LOSI SAMUELE 27/10/2006 ATLETICA PIEVESE
AVIGO ALICE 11/11/2006 AS ATLETICA LAUS
BENEDETTI AMELIA 16/10/2006 ATLETICA TEAM LOPPIO

Il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile grazie all’impegno della squadra di
atletica leggera del nostro comune: l’ U.S. Folgore Boretto e all’appoggio del sindaco
Massimo Gazza, dell’assessore allo sport Matteo Benassi e di tutta l’Amministrazione
Comunale.
Il team giallo-nero (questi sono infatti i colori sociali) porta sulle spalle una lunga e gloriosa
storia e ha da sempre visto militare tra le sue fila numerosissimi abitanti del nostro paese,
di almeno quattro generazioni differenti, ottenendo negli anni innumerevoli successi su
scala nazionale.
Tra le figure più carismatiche, è impossibile non citare l’indimenticabile ed indimenticato
Amedeo Becchi, fondatore del sodalizio nel 1947, storico allenatore e presidente, che ha
fatto di questo sport e di questi colori una ragione di vita.

Oggi la società può contare su un numero di circa 60 tesserati, tra bambini, bambine,
ragazzi e ragazze delle età più disparate; numero che ogni anno punta a crescere.
Tra i massimi traguardi raggiunti negli ultimi anni si possono annoverare le vittorie dei
Campionati provinciali giovanili di squadra e proprio dell’ annata 2015-16 la vittoria dei
Campionati provinciali assoluti; ma da sottolineare in modo particolare è la partecipazione
di quasi tutti gli atleti alle gare Nazionali di tutte le specialità, avendo anche ottenuto
risultati straordinari sia singoli che di squadra (tra i quali una medaglia d’ oro nella
specialità dei 600 metri piani, un argento nei 1000 metri, un argento e un bronzo nel lancio
del giavellotto e un argento nel lancio del disco).
L’ aspetto senza dubbio più importante e che maggiormente inorgoglisce i dirigenti
societari rimane l’essere tra le squadre a portare ogni anno il maggior numero di atleti ad
ogni manifestazione del circuito, poiché in fin dei conti la cosa fondamentale è il
divertimento e lo spirito di squadra!
Per questo motivo siamo sicuri che assegnare a Boretto l’organizzazione dei Campionati
Nazionali CSI di corsa su strada sia stata la scelta più azzeccata e una soddisfazione
meritata dalla storica società giallo-nera.
A fare da contorno ci sarà un paese in fibrillazione, nel quale saranno organizzati
innumerevoli eventi tra stand e navigazioni turistiche sul Grande Fiume, organizzate dalla
motonave Padus, mostre fotografiche e gastronomia locale.
I ringraziamenti dunque vanno alla U.S. Folgore Boretto, all’amministrazione comunale e a
tutte le associazioni del paese che si sono spese per la realizzazione di quello che siamo
sicuri sarà un grande week end di gare e divertimento.

