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«A bordo campo con l’Atalanta da 55 anni»
Raccattapalle e supertifoso dal 1949: in mezzo secolo ha saltato soltanto due partite

Una vita a bordo campo, dietro le quinte del-
l’Atalanta, gioendo e soffrendo per ogni scon-
fitta e vittoria della squadra. Una passione che
lo accompagna ormai da oltre mezzo secolo.
Lui è Umberto Stefanoni, Berto per gli amici (e
sono tanti), responsabile dei raccattapalle du-
rante le gare degli atalantini allo stadio comu-
nale «Azzurri d’Italia» di viale Giulio Cesa-
re. L’esordio in questo ruolo per Stefanoni –
oggi settantenne, di Bergamo – risale al 1949 e
da allora gli è rimasto indelebilmente incolla-
to.
«In 55 anni – sottolinea svelto Berto – ho dato
forfait soltanto due domeniche: quando si svol-
sero i funerali di mia mamma e due anni fa in
occasione del Battesimo del mio nipotino».
Stefanoni ha vissuto migliaia di partite, a stret-
to contatto con i nerazzurri, dai bordi del ter-
reno di gioco dell’angusto «Brumana».
Decisamente singolare l’impatto di Berto con

l’Atalanta: «Avevo appena
16 anni – racconta – face-
vo il garzone-commesso
nel negozio di articoli
sportivi dell’ex gloria ne-
razzurra Severino Comi-
nelli, in Largo Belotti. Co-
minelli, fornitore dei pal-
loni della società, mi affidò
l’incarico di portarli allo
stadio un paio d’ore prima
dell’inizio di ogni gara. In
questo modo divenni il

primo e unico raccattapalle del “Comunale”.
A quei tempi erano sufficienti due palloni, per-
ché quando finivano sulle tribune gli spetta-
tori li restituivano puntualmente».
Stando perennemente a contatto con la squa-
dra, Berto si è costruito una fitta rete di cono-
scenze, parecchie delle quali sfociate in ami-
cizie. I nomi degli ex atalantini nei ricordi di
Stefanoni corrono il rischio di inflazionarsi.
Circoscrivendo l’elenco a chi indossò la ma-
glia nerazzurra negli anni ’50 e ’60, Berto pro-
va viva nostalgia per gli stretti rapporti trat-
tenuti con gli svedesi Jepson e Gustavson; con
l’argentino Maschio e con i danesi Sorensens,
Karl Hansen e Rasmussen. «Quanto agli ita-
liani – dice Berto – non basterebbe un elenco
del telefono: due, su tutti, il mai abbastanza
rimpianto Gaetano Scirea e Daniele Fortunato
con il quale mantengo ancora adesso contatti
quotidiani».
Nonostante debba sovrintendere il gruppo dei
raccattapalle Stefanoni, durante gli incontri di
campionato, non riesce a trattenere le emozioni
ogni qualvolta gli atalantini segnano una rete:
«Non mi so proprio controllare e così, almeno
per pochi istanti, esulto da ultras rischiando
di invadere il campo per abbracciare il golea-
dor di turno». Poi si sa, una cosa tira l’altra e
così Stefanoni, pensionato Inail, al di là del-
l’impegno domenicale allo stadio, quando l’A-
talanta chiama risponde sull’attenti: «Presen-
te».
Di aneddoti legati al mondo atalantino, Berto
naturalmente ne ha a iosa da rivivere: «Mi li-
mito a uno: siamo a metà del 1960 quando nel-
la partita Atalanta-Juventus il nostro portiere
Zaccaria Cometti s’infortuna seriamente. Io e
il massaggiatore Giulio Ceruti corriamo a soc-
correrlo con la barella. Era inverno, con la tem-
peratura sotto zero. Per non far prendere fred-
do a Cometti non esitai un attimo a coprirlo
con il mio cappotto di color cammello nuovo
di zecca che poi dovetti gettare via perché in-
sanguinato e ormai rovinato».
Quando, infine, gli si chiede quando rassegnerà
le dimissioni da capo raccattapalle, Stefanoni
risponde senza esitazione: «Mai!».

Arturo Zambaldo

Stasera alle 21 a Bergamo, Quadriportico del Sentierone,
è in programma, nell’ambito di «Estate vivi la tua città», uno
spettacolo musicale di frate Cesare Bonizzi. Frate Cesare,
58 anni, cappuccino a Bergamo ma cremonese di origine (è
di Offanengo), è noto al pubblico televisivo più assiduo per
le sue partecipazioni alle trasmissioni di Maurizio Costanzo,
Massimo Giletti, Gianfranco Funari. Stasera proporrà le can-
zoni del suo ultimo cd, «Come fiamma», che sviluppa il te-
ma dell’amore coniugale e si ispira al Cantico dei Cantici del-
la Bibbia: avvalendosi di una base musicale, frate Cesare can-
terà coadiuvato da altre due voci (Giuseppe Locatelli e Sa-
manta Incagnoli) mentre sullo sfondo della scena scorreran-
no filmati di opere d’arte e disegni animati. L’attrice mila-
nese Angela Ricciardi e Tiziano Manzini del Pandemonium
Teatro faranno da cerniera tra un brano e l’altro leggendo pas-
si originali del Cantico dei Cantici. L’ingresso è libero.

CURNO

Marigolda: Perù in festa

SENTIERONE

Frate Cesare in concerto

Salsa, bachata, merengue e cumbia: i ritmi latini sbarca-
no al centro sportivo «Vivere insieme» del quartiere Mari-
golda a Curno per la Festa dell’indipendenza del Perù. Una
giornata di sport e musica promossa dall’Associazione dei
peruviani residenti a Bergamo e provincia. Si parte dome-
nica alle 10 con un torneo di calcio a otto tra Argentina, Bo-
livia, Colombia, Ecuador, Italia, Kurdistan e Perù. 
Alle 12 esibizione di gruppi folcloristici sudamericani: le
danze guerriere azteche degli «Ollin Mazatl», il folclore an-
dino del gruppo «Mi tierra», il karaoke con «I fiorelloni»,
Gaston Santur «Il principe del bolero», il cantautore lati-
no americano Jhony Lazarte, e poi ancora il rancheras del
Mexico «Kike el Mexicano», il gruppo folcloristico di dan-
ze della Bolivia «Yanapakuna» e alle 17 danze per tutti. Non
mancherà la cucina tipica del Perù e del Sudamerica e la gu-
stosa carne alla griglia.

«A ogni gol 
non riesco 
a trattenere
l’emozione
rischiando 
di invadere 
il campo»

.I fedeli alla Madonna dei Campi di Stezzano .(foto Thomas Magni).
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CRAL DELLA POPOLARE

Podisti bancari
alla maratona
di Stoccolma

Tra gli oltre 16 mila partecipanti all’ultima maratona di Stoc-
colma non poteva mancare un gruppo di bergamaschi appas-
sionati di corsa. Ai nastri di partenza della marcia anche un
gruppo di atleti del Cral della Banca Popolare di Bergamo. Una
decina di podisti che non solo hanno terminato la gara ma han-
no anche ottenuto buoni risultati cronometrici.

.Manuela Calvi (la quinta da sinistra) di Almè tra le miss mamme di Gatteo Mare.

Sopra Umberto Stefanoni con Armando Picchi 
(capitano dell’Inter) e Livio Roncoli (capitano 
dell’Atalanta) negli anni ’60; a destra con Cesare
Maldini (capitano del Milan) negli anni ’50 e, in alto 
a destra, con il gagliardetto dell’Atalanta (foto Yuri)

STEZZANO

Madonna dei Campi: migliaia di fedeli per l’Apparizione
Il vescovo Roberto Amadei: «Maria ci insegna che la società si cambia solo con l’impegno personale»

SELEZIONI

Mamma di Almè è miss Linea Sprint
Manuela Calvi è salita sul podio a Gatteo Mare. E adesso un calendario

«Maria ci invita a lodare e ringraziare il
Signore e a essere segno del suo amore nel-
la società. Ci lamentiamo del male nel mon-
do, dando solitamente la colpa agli altri. No,
la società si cambia non con le lamentele ma
soltanto con l’impegno personale nel segno
della gratuità del Signore». L’altra sera, alla
presenza di una folta assemblea malgrado la
temperatura tutt’altro che estiva, il vescovo
Roberto Amadei ha presieduto la concele-
brazione eucaristica di chiusura delle feste
per il 418° anniversario dell’Apparizione di
Maria a due contadine di Stezzano.
«Siamo qui per pregare Maria - ha esordito il
vescovo all’omelia alla Madonna dei Cam-
pi -, per dirle grazie del suo amore di sempre
e per quanto da secoli continua a operare in
questo santuario. Siamo davanti a Maria per
presentarle le nostre speranze, richieste e po-
vertà. Però, dobbiamo imparare a guardare Ma-
ria anche con un altro sguardo, cioè vederla
come Colei che ci aiuta a capire il progetto del
Signore su ognuno di noi e lo scopo di ogni
esistenza umana. Le “grandi cose” che Dio ha

fatto in Maria vuole operarle anche in noi».
Monsignor Amadei ha proposto due letture di
riflessione su Maria. «La sua vita è stata come
quella della maggior parte delle donne del-

l’epoca, tra giornate faticose, sofferenze e dif-
ficoltà. Ha sofferto anche come credente ri-
pensando alle parole dell’Angelo all’Annun-
ciazione, quando vede il Figlio di Dio nasce-

re nell’oscurità di Betlemme, vivere nell’a-
nonimato di Nazareth e morire sulla croce».
Malgrado ciò, Maria ha sempre creduto alle
promesse di Dio. «È in preghiera tra gli apo-
stoli che prima avevano abbandonato il Figlio.
È tra loro, in attesa dello Spirito Santo. Maria
è uno specchio in cui guardare per ricordare
che Dio abita in noi ed è compagno fedele del
nostro cammino. Chiediamoci: anche noi ve-
diamo Dio come Padre misericordioso e fe-
dele alle promesse, oppure continuiamo a pen-
sare che il cristianesimo sia un elenco di co-
se da fare? Preghiamo veramente il Signore
con gratitudine, oppure soltanto nei momen-
ti di bisogno? Carissimi - ha concluso il ve-
scovo -, impariamo a pregare sullo stile di Ma-
ria. Preghiamo per la società, tentata dallo sco-
raggiamento. Preghiamo anche per la nostra
Chiesa di Bergamo, perché stia sempre in at-
tesa dello Spirito Santo».
Insieme a monsignor Amadei hanno conce-
lebrato i preti nativi di Stezzano e quelli che
esercitano o vi hanno esercitato il ministero.

Carmelo Epis

Nella serata finale del concorso di bel-
lezza Miss mamma italiana 2004, Ma-
nuela Calvi, 28 anni di Almè, moglie del
bravo ciclista della Saeco Mirko Celesti-
no, si è aggiudicata il titolo di Miss Linea
Sprint. Mentre il marito pedalava sulle
strade del Tour de France la moglie, in
vacanza sulle spiagge della riviera ro-
magnola con il piccolo Michael, ha in-
fatti partecipato, sospinta dalla mamma,
alle selezioni dell’undicesima edizione
del concorso organizzato dalla Te.Ma
Spettacoli. 
La sua bellezza e la solarità del suo sor-
riso hanno fatto breccia nei taccuini del-
la giuria portandola sulla passerella fi-
nale di piazza della Libertà a Gatteo Ma-
re, superata con successo anche la prefi-
nale nazionale organizzata a Sassofeltrio,
in provincia di Pesaro. Nella volata con-
clusiva, in elegante abito da sera e poi in
costume da bagno, ha ottenuto un buon
piazzamento conquistando appunto la
fascia di Miss Linea Sprint. Il titolo di
Miss mamma 2004 è andato a Katia Sala,
residente nel Padovano, ma Manuela cer-

to non si dispera per il primo posto man-
cato. «Meglio così - confessa al cellulare
-. A dire il vero mio marito è un po’ ge-
loso e chissà come l’avrebbe presa se
avessi conquistato il gradino più alto del
podio. Battute a parte, è stata davvero

un’esperienza divertente». Adesso la bel-
la Manuela, Miss Mamma 2004 e le altre
10 «piazzate» saranno protagoniste in-
discusse di un calendario fotografico
2005. Marito permettendo.

Bruno Silini


