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SABATO 7 OTTOBRE 2017   

ORE  16 

nella sede del Museo 

 

INVITO 

Seguirà aperitivo offerto dalla 

Macelleria Personeni 

Atalanta 1965-1966 



Dove sta il segreto dell’Atalanta dei   mi-

racoli della stagione 2016-17? Non è solo 

il fuoco di una particolare congiunzione 

di forza, entusiasmo e fortuna che il nuo-

vo allenatore Gian Piero Gasperini ha 

saputo accendere con coraggio    sfronta-

to. Ma è soprattutto il frutto di un lavoro 

che viene da lontano, dall’attenzione che 

da decenni la società dedica al  proprio 

settore giovanile e dall’attività di scouting 

sui campi di calcio nazionali e, negli ulti-

mi tempi, anche internazionali. 

 

Il libro prende spunto dalla straordinaria 

stagione in corso e dalla formidabile 

“covata” di giovani talenti messa in    

rampa di lancio da “mister Gasp”, per 

raccontare le ragioni dell’eccellenza del 

vivaio dell’Atalanta, attraversandone i 

luoghi, dal centro sportivo di Zingonia 

alla Casa del Giovane, il convitto che 

ospita i ragazzi del settore giovanile    

provenienti da fuori regione o dall’estero; 

facendo parlare i protagonisti, dai      

maestri, come Mino Favini e Raffaello 

Bonifaccio, dai dirigenti ai magazzinieri; e 

rievocando le storie di allenatori e calcia-

tori che sono passati di lì: da Prandelli a 

Vavassori, da Donadoni a Morfeo, da 

Bellini a Caldara. 

 

Stefano Corsi è nato a Bergamo nel 1964 e vi 

ha abitato fino ai cinque anni, prima di trasfe-

rirsi a Lodi, città in cui oggi vive e insegna ma-

terie letterarie in un liceo scientifico. Per Bolis 

Edizioni ha pubblicato nel 2016 Una piccola 

patria. Ha all’attivo altre pubblicazioni di lette-

ratura sportiva: Mentre intanto l’Atalanta (2007), 

Per brevità chiamato Ibra.Il campione senza maglia 

(2009), L’Atalanta nei giorni (2010), Il campionato 

del professor Caudano (2011), Il blu e il nero 

(2014). Ha tenuto sulle pagine de “L’Eco di 

Bergamo” due rubriche calcistico-letterarie: 

“Le partite della vita” e “Rime in fuorigioco”.   

 

 

Stefano Serpellini, 1965, giornalista, inviato 

de “L’Eco di Bergamo”. Sulle pagine del quo-

tidiano cittadino, si occupa di cronaca giudi-

ziaria, di cronaca nera e di calcio, dell’Atalanta 

in particolare. Ha iniziato nel 1989 a 

“Bergamo-oggi” per poi passare a “La voce di 

Bergamo” e quindi al “giornale di Bergamo”. 

E’ stato collaboratore de “La Repubblica”, 

“La Stampa”,  “La Notte”, “L’Indipendente” 

e “Tele Unica Lombardia”. Ha realizzato i te-

sti per Gente come noi. Voci, storie, immagini di 

un’identità, documentario del regista Salvatore 

Nocita. 

 

Con gli autori intervengono:  

 

Ildo Serantoni  

                                             e 

Pier Luigi Pizzaballa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’Atalanta è il suo vivaio,                           

è la sua vocazione                                       

a crescere bene i ragazzi,                               

è il filo steso                                                    

tra Gaetano Scirea e Mattia Caldara.” 

(Luigi Garlando) 


