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Scanzorosciate, 30 anni di pallavolo
La storia di un successo in un libro
L’anniversario. Dalla terza divisione all’A2, sempre fedeli al motto: «Educare con lo sport»
Il presidente Viti: prima dei risultati fondamentale far crescere i ragazzi nel rispetto dei valori
Scanzo inizia infatti prima della
fondazione della società, quanÈ un libro scritto per do i ragazzi, in mancanza di una
raccontarsi, per celebrare tante palestra dove giocare, passavasoddisfazioni e per festeggiare no le ore al campo dell’oratorio
insieme un traguardo impor- «all’aperto, ad allenarsi in intante quello ideato per i tren- verno con i guanti di lana e le
t’anni dell’Us Scanzorosciate partite erano tutte in trasferta», si legge nel libro. Poi, nel
Pallavolo.
«In realtà il traguardo dei 1983 viene costruita la prima
trent’anni è “relativo”, – sottoli- palestra alla scuola media di via
degli Orti. È l’inizio
nea il presidente
dell’avventura: una
storico della sociesquadra viene iscrittà, Giancarlo Viti –
ta al campionato di
la storia dell’Us
terza divisione maScanzorosciate è
schile della Federainiziata anni prima.
zione nazionale, e
Il volume nasce per
da quel momento la
raccontarci, per cestoria dell’Us Scanlebrare un percorso
zorosciate è la storia
straordinario, ma
di un’ascesa. La seanche per dare sod- Giancarlo Viti,
conda divisione, la
disfazione a tutti lo storico presidente
serie D, la C2 e poi i
quegli atleti e a quei
dirigenti che in tanti anni han- campionati nazionali. Nel libro
no fatto la nostra storia e hanno sono raccolti i ricordi di chi
fatto con noi un percorso spor- questa storia l’ha fatta e contitivo che ha portato un paesino nua a farla, i primi tesserini, i ricome il nostro dritto fino alla tagli di giornale dei momenti
serie A2. Un risultato che ha più significativi, le fotografie
portato in alto il nome di Scan- con i volti dei protagonisti.
Tra tante pagine di ricordi di
zorosciate, ma anche quello di
tutta la provincia di Bergamo». vittorie e di esperienze sul camLa storia della pallavolo a po, non manca uno spazio per

Scanzorosciate

La prima squadra che militò in terza divisione nel 1983/84

L’ energia che fa volare
la tua impresa

Prezzo isso decrescente? Con 2VolteLeggero si può!
Scegli la nuova offerta elettricità e gas per la tua impresa.
Avrai la certezza di un prezzo che si riduce ogni 8 mesi.*
Chiama il tuo consulente al numero verde 800 904 448 o visita il sito www.engie.it
Perché il nostro mondo sta cambiando. Come la nostra energia.

* Il prezzo isso soggetto a riduzione periodica è contrattualmente deinito e si riferisce alla sola componente energia, che per un’impresa che consuma 1 GWh o 30.000 smc
pesa rispettivamente il 40% e il 60% sul costo complessivo dell’energia elettrica o del gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate nella misura deinita dall’AEEGSI.

La società si è
rivelata una fucina
di talenti, tanti
i ragazzi che si sono
messi in luce
Nel libro
le testimonianze
di chi ha fatto la
storia della squadra
e continua a farla
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L’Us Scanzo ricevuta dal prefetto Cono Federico, maggio 2004

ricordare chi questa storia ha
contribuito a scriverla, ma se
n’è andato prima di poter festeggiare insieme il traguardo
dei trent’anni: tra tutti, Mario
Signori, Paola Crotti e Romano
Pirola.
La stagione 2003/04 è quella
dei grandi traguardi: la vittoria
della Coppa Italia di serie B e la
promozione in serie A2. Lo
Scanzorosciate rimane un solo
anno in A2, retrocede all’ultima
giornata, con un punteggio di
tutto rispetto che in altre stagioni avrebbe garantito la salvezza senza preoccupazioni. La
società sceglie di «ricominciare» puntando sul settore giovanile. Perché, al di là dei risultati
sportivi, a Scanzorosciate prima di tutto viene la possibilità
di educare attraverso lo sport.
«La cosa fondamentale –
continua Viti – è che abbiamo
sempre portato avanti le nostre
attività seguendo un preciso
slogan: “Educare con lo sport”.
Prima dei risultati per noi è fondamentale far crescere i ragazzi
in un contesto positivo, con regole che possano far crescere
un giovane non solo in campo,
ma anche dal punto di vista

educativo; il fine di un’attività
sportiva non può essere quello
di creare pochi campioni e molti delusi, ma quello di sviluppare nei ragazzi valori ben precisi,
la base per affrontare sfide quotidiane, nello studio, nel lavoro
e nel tempo libero».
Anche se poi la società si è rivelata una fucina di talenti, e sono tanti i nomi di ragazzi cresciuti sottorete a Scanzo che poi
hanno preso il volo e hanno saputo dimostrare il proprio valore nei campi di tutt’Italia. «Anche oggi – conclude il presidente – la nostra è una realtà importante: ogni anno abbiamo
più di 200 iscritti alle nostre attività, e quest’anno sono 240. Le
attività che proponiamo sono
sia nel campionato di Federazione che nel Csi, sia in campo
maschile che in quello femminile».
La presentazione ufficiale
del volume «30 anni di sport»
sarà venerdì alle 19, presso la sala consiliare del Municipio di
Scanzorosciate.

