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Aurora Seriate, felice cinquantesimo!
PRIMO PIANO In questo importante anniversario il punto del presidente Pievani con lo sguardo al futuro

“L’altra sera un papà mi ha
detto: mio figlio è stato richie-
sto in un’altra società, ma lui
sta bene qui e non cambia”. Il
presidente Giovanni Pievani ci
ricorda con soddisfazione que-
sto episodio, perché il voler ri-
manere significa un ambiente
dove si sta bene, ci si sente se-
guiti e capiti. E per una società
sportiva questa è la principale
cartina di tornasole che prova il
ben operare.

C’è una seconda considera-
zione che il presidente racconta

soddisfatto: “Da quest’anno
sono affiancato da un giovane e
valido vicepresidente, Fabio
Valecchi. Mi sembra giusto
pensare al domani e l’apporto
di Fabio è molto importante!”.
C’è sempre tanto da fare in una
società e ben venga chi vuol
darsi da fare.

Il 2017 per l’Aurora Seriate
non è un anno qualsiasi, sono
giusti giusti 50 anni di storia e
di proposta sia sportiva che
educativa che vogliamo ricor-
dare almeno nei nomi principa-

li. Nel 1967 sotto la guida del
presidente Daniele Valenti ol-
tre alle squadre giovanili viene
iscritta una prima squadra al
campionato di Terza Categoria.
Nel 1970, con l’avvento alla
presidenza di Romano Cara-
glio, arriva anche la prima pro-
mozione, in Seconda Catego-
ria. Nel 1972 diventa presidente
Mario Lussana. Nel 1977 l’al-
lora Parroco di Seriate, Mons.
Angelo Paravisi, rivitalizza
l’oratorio creando la Polisporti-
va. Dal 1977 la presidenza è af-
fidata a Carlo Rota con la pri-
ma squadra composta intera-
mente dai ragazzi di Seriate.
Nella stagione 1983/1984 arri-
va la promozione in Prima Ca-
tegoria, un risultato che porta la
firma di Mario Rocchi. Divie-
ne presidente Enzo Baldrighi
al quale nel 1988 subentra alla
guida della società Angelo Pa-
ganessi. Nel 1991 inizia la pre-
sidenza di Antonio Gusmaro-
li. La squadra dal 1995 si trasfe-
risce dal campo dell’oratorio al
Campo Sportivo Comunale
Luigi Innocenti. I campionati
successivi hanno visto risultati
e fortune alterne, con l’obietti-
vo di incrementare il lavoro con
i giovani sino ad arrivare alla
stagione 2007/2008 che porta la
vittoria del campionato di Pri-
ma Categoria con lo storico ap-
prodo in Promozione. Diventa
presidente Aldo Terzi. La sta-
gione successiva rivela tutte le
potenzialità della squadra ed ot-
tiene il passaggio in Eccellenza.
Nel campionato 2010/2011 ar-
riva il prestigioso passaggio in
Serie D. Negli anni a seguire
sotto la presidenza di Andrea
Guerini e l’ottimo lavoro del
DS Marco Mancin viene man-
tenuta la categoria senza mai
correre pericoli. Al termine del-
la stagione sportiva 2014/2015
un nuovo progetto coinvolge la
società, con la prima squadra
che unisce le proprie forze tec-
niche e competenze con l’Alza-
noCene dando vita ad una nuo-
va realtà la Virtus Bergamo.

Dalla stagione 2015-16 Au-
rora Seriate continua il suo
cammino sportivo con il settore
giovanile e con la valorizzazio-
ne del territorio. Un progetto
importante per le qualifiche
tecniche che la società ha con-
fermato ed inserito in organico,
puntando tutto sulla competen-
za e la preparazione di chi deve
formare calcisticamente e non
solo i giovani atleti.

Il presidente Gianni Pievani
conferma: “Noi lavoriamo con
un lavoro di qualità che parte
dai più piccoli. A questi atleti
(circa 235 in questo anno) ab-
biamo voluto offrire il meglio:
l’Aurora ha investito in allena-
tori, tecnici ed educatori, gio-
vani, preparati, ricchi di com-
petenze professionali e qualità
umane, perché accanto ai no-
stri ragazzi, nell’età della loro

crescita, vogliamo mettere il
meglio con istruttori di scienze
motorie, psicomotriciste e alle-
natori qualificati e formati in
ogni categoria. Quest’anno
con gli istruttori abbiamo mes-
so in pista il “mercoledì da
Leoni”, un allenamento facol-
tativo per le categorie pulcini
ed esordienti, dando così la
possibilità ai ragazzi di alle-
narsi tre volte la settimana, co-
me per le categorie di giovanis-
simi ed allievi, oltre alla gara
del fine settimana. Insomma un
programma ricco per migliora-
re le abilità tecniche e tattiche
di ogni ragazzo.

Ogni squadra inoltre è stata
seguita da figure professionali
importanti: il preparatore atle-
tico, il preparatore coordinati-
vo (per l’aspetto motorio) e il
preparatore dei portieri. E per
far crescere i nostri ragazzi ab-
biamo tenuto rapporti di colla-
borazione con il Comune, con
l’Oratorio sotto lo sguardo at-
tento di don Mario Carminati e
le altre società sportive.

L’Aurora Seriate è la società
dove oggi la prima squadra so-
no i più piccoli” con uno sguar-
do rivolto al futuro.

Ed il futuro prossimo, po-
trebbe regalarci una bella sor-
presa in vista del cinquantesi-
mo anniversario.

Nel frattempo, il crescendo
interesse intorno a noi ed al
calcio anche da parte delle
bambine, ha visto quest’anno il
lancio del progetto Aurora Se-
riate Pink, con l’intento di pro-
muovere il calcio femminile nel
territorio cittadino ed in quello
circostante.

Nei mesi di aprile e maggio si
sono svolte delle giornate di al-
lenamento che hanno visto un
buon interesse da parte di circa
15 bambine. Questo ci ha dato
lo slancio, per la programma-
zione di una categoria femmini-
le di età mista per la prossima
stagione. La speranza è che a
tale invito siano tante le bam-
bine che decidano di rincorrere
la palla e divertirsi con altre
amiche”.

TUTTI I NOMI DELL’AURORA SERIATE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Pievani Giovanni Presidente
Valecchi Fabio Vice-Presidente
Assolari Ottavio Consigliere
De Gasperi Romeo Consigliere
Giudici Don Marco Consigliere
Giusso Andrea Consigliere
Mariani Stefania Consigliere
Rota Giampiero Consigliere
SEGRETERIA
Assolari Ottavio Segretario
De Gasperi Romeo Segretario
DIRIGENTI RESPONSABILI
Valecchi Fabio Responsabile Attività Motoria
Giusso Andrea Responsabile Scuola Calcio
De Lorenzo Maurizio Giuseppe Responsabile Settore Gio-

vanile
ADDETTI CAMPI
Gualandris Ennio
Zucchinali Ernesto
Zenoni Piero

ORGANIGRAMMA STAFF TECNICO

RESPONSABILI TECNICI
Cortinovis Roberto Responsabile Attività Motoria
Pasquinelli Stefano Responsabile Scuola Calcio
Comi Stefano Responsabile Settore Giovanile
Attività Motoria-Psicomotricità
Istr. Pagani Vera, Radici Bianca, Rubis Elena, Comi Stefano, Di

Michele Luigi, Pasquinelli Stefano
Primi Calci 1° anno
Istr. Cortinovis Roberto, Germani Alessio, Rovelli Maurizio
Primi Calci 2° anno
Istr. Mapelli Alessandro, Gamba Enrico, Germani Alessio, Roc-

ca Matteo, Rovelli Maurizio. Dirigente Zanni Pierluigi
Primi Calci 3° anno
Istr. Suardi Alessandro, Gamba Enrico, Rocca Matteo, Rovelli

Maurizio. Dirigente Marrocco Gerardo, Prometti Alessandro
Pulcini 1° anno
Zambelli Michele. Dirigenti Paludi Antonio, Signori Flavio
Pulcini B a 2° anno
All. Morosini Tommaso, Piccinini Cristian. Dirigenti Badalucco

Barbara, Gamba Michela, Rossi Umberto
Pulcini A a 3° anno
All. Pelliccioli Luca, Bonomi Flavio, Signorelli Alberto. Dirigenti

Assolari Vincenzo, Ceravolo Giuseppe
Esordienti B a 9
All. Suardi Alessandro. Dirigenti Del Lorenzo Maurizio, Rossoni

Giuseppe
Esordienti A a 11
All. Cortinovis Roberto, Colombi Thomas, Dentella Marco. Di-

rigente Lanzo Alessandro
Giovanissimi B
All. Persico Luca, Algeri Matteo. Dirigente Gamba Stefano
Giovanissimi A
All. Remonti Gianmaria, Nicoli Federico. Dirigente Manzoni

Cristian
Allievi
All. Comi Stefano, Pelliccioli Luca, Leidi Stefano. Dirigenti Zap-

petti Pier, Fiorillo Raffaele
PREPARATORI TECNICI
Preparatore Atletico: Agostinelli Martina, Zambelli Michele
Preparatore Coordinativo: Germani Alessio
Preparatore Portieri: Gritti Matteo, Pilenghi Alfio
FISIOTERAPISTA
Perucchini Davide

I Pulcini 2° anno 2007
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