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PALADINA Quattro giorni di calcio nel nome della solidarietà. Tanti ospiti, a partire da bomber Piccoli

Torneo AMEC, una grande festa
PALADINA - Dopo due anni di interruzione forzata a

causa delle limitazioni da Covid 19, si è conclusa sabato sera la 43esima edizione del Torneo AMEC alla
memoria di Egidio e Arnaldo Capitanio, rispettivamente zio e papà dell’attuale presidente del Paladina Calcio. Una manifestazione, come ogni anno,
fiore all’occhiello del calcio estivo bergamasco, specchio dell’atmosfera di famigliarità, cordialità, organizzazione e passione che si respira sempre nella realtà gestita dalla famiglia Capitanio. Un torneo che, per
quattro giorni, ha colorato il centro sportivo di Paladina con i colori di tantissime squadre e lo ha riempito
con le voci gioiose di molti calciatori appartenenti a
quattro diverse categorie: Giovanissimi 2008, Pulcini
2012, Allievi 2007 ed Esordienti 2010. In aggiunta,
sabato 4 giugno si è tenuto un quadrangolare dedicato
ai liberi a 7 giocatori che ha visto protagoniste le rappresentative della Guardia di Finanza, della Polizia
Locale di Bergamo, dei Vigili del Fuoco e della Passione di Yara. Un evento imponente, insomma, la cui

perfetta riuscita è merito, senza dubbio, del presidente
Egidio Capitanio ma anche di tutti quei collaboratori
e quelle persone che con passione e disponibilità hanno dato il loro contributo. Oltre al divertimento, al sano agonismo, all’amicizia e alla buona cucina, non sono mancati gli ospiti. Nella serata finale di sabato, infatti, alcune personalità e figure importanti del calcio
locale e bergamasco hanno presenziato per seguire e
premiare i protagonisti. C’era Don Vittorio, storico
parroco di Paladina e persona molto sensibile per
quanto riguarda lo sport e la crescita dei ragazzi; presente anche Matteo Bonfanti, scrittore, direttore di
Bergamo & Sport e calciatore molto amatoriale; non è
mancato, poi, Fulvio Gambirasio, papà di Yara, che
ha voluto incoraggiare e stringere la mano a tutti i piccoli giocatori; da ultimo, l’ospite più atteso, il calciatore di Serie A Roberto Piccoli, molto disponibile
non solo a premiare i ragazzi ma anche a intrattenersi
con loro per innumerevoli selfie, foto e autografi. In
poche parole una grande festa, fatta, però, anche di

momenti emozionanti. A ennesima riprova della sensibilità del Paladina Calcio, il presidente Capitanio ha
voluto premiare e abbracciare un giovane ragazzo, Josef, ex portiere della squadra a 5 del Paladina, con il
quale la sorte non è stata affatto gentile. Una situazione famigliare complicata e problematiche che, con
la pandemia, gli hanno richiesto sacrifici immani.
Malgrado ciò, Josef non ha mai perso il suo sorriso e,
per questo motivo, la società ha deciso di premiarlo
come esempio di coraggio, umiltà e forza. Per concludere, si riportano di seguito le parole del presidente
Egidio Capitanio, inevitabilmente felice per la riuscita
della manifestazione e orgoglioso della bella realtà
che lui e i suoi collaboratori sono riusciti a creare lì a
paladina: “Oggi, sabato 4 giugno, si è concluso un
torneo fatto di quattro serate bellissime. Fortunatamente è andato tutto bene, tutti si sono divertiti e abbiamo avuto qui anche diversi ospiti importanti. È un
torneo nato 43 anni fa, organizzato da mio papà per
suo fratello Egidio, di cui io porto il nome, e oggi dedicato anche alla memoria di mio padre, scomparso
quattro anni fa. Abbiamo avuto qua moltissime squadre e ragazzi e abbiamo voluto premiare, oltre a loro,
anche Josef per la sua storia emozionante. Ringrazio
anche voi di Bergamo&Sport, ringrazio tutte le squadre che hanno partecipato e ringrazio tutti coloro che
hanno dato il loro contributo per la riuscita dell’evento. Viva il paladina, viva il calcio!”.
Andrea Brumana

SOCIETÀ PARTECIPANTI

Le immagini del Torneo AMEC

Paladina, Brusaporto, Città di Dalmine, Monvico,
Accademia Calcio, Celadina, Almè, Lemine, Locate, Azzano FG, Ghisalbese, Scanzorosciate, Villa

Valle, Mapello, Brianza Olginatese, Virtus Ciserano Bergamo

QUADRIANGOLARE LIBERI A 7
1° CLASSIFICATI: Guardia di Finanza
2° CLASSIFICATI: Vigili del Fuoco
3° CLASSIFICATI: Polizia Locale di Bergamo
4° CLASSIFICATI: La Passione di Yara

