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MATTEO SPINI

N
ove, venticinque, cen
tomila. Alla rinfusa,
sono alcuni numeri
che contraddistinguo
no la «Camminata ne
razzurra» versione

2015. Nove come il numero delle
edizioni: sorta nel 2007 in occasio
ne del centenario dell’Atalanta, la
manifestazione organizzata da 
Club Amici dell’Atalanta e L’Azzur
ro Events è diventata nel frattempo
un must e si trova ora a spegnere
l’ultima candelina prima della dop
pia cifra. 

Venticinque come i gradi previ
sti per domenica mattina: il meteo
dice che prima di pranzo splenderà
il sole e, se così sarà, la notizia è 
delle migliori, visto che il maltem
po è l’unico vero antagonista della
camminata (anche se è riuscito a
complicare giusto un’edizione su
otto). Quindi centomila, il numero

più ambizioso e il traguardo da rag
giungere quest’anno, visto che il 
totale fino a oggi è di novantatremi
la presenze: basterà il minimo sin
dacale per prendersi il quinto zero
e, in parallelo, andare a sfondare un
altro muro, quello dei quattrocen
tomila euro devoluti in beneficen
za in questi anni, ancora più vicino
(siamo a quota 396218).

Poi ci sono i numeri classici di
ogni annata: sei, dieci e diciassette,
per esempio, ovvero i chilometri di
ciascuno dei tre percorsi aperti ai
camminatori in nerazzurro. Il pro
gramma è il classico: partenza do
menica alle 8.45 dal Sentierone 
(dopo la Messa all’aperto) e come
gran finale del weekend tutto ata
lantino che inizierà venerdì alle 15
con l’inaugurazione del Villaggio
Nerazzurro in centro a Bergamo e
si chiuderà per l’appunto domenica
verso le 13, con l’arrivo anche degli
ultimi partecipanti e l’estrazione

dei premi. Gli ingredienti del fine
settimana spaziano su più fronti:
dai giochi gonfiabili al calcio balilla,
dalle esibizioni di scherma all’ele
zione di Miss Bergamo, passando

per la merenda collettiva e per Hi
ghlander Run e 10000 Città di Ber
gamo, che caratterizzeranno la se
rata di sabato. Le iscrizioni saranno
aperte e continueranno fino alla 

partenza (sul sito www.cammina
tanerazzurra.it c’è l’elenco comple
to dei punti vendita): con 5 euro si
acquista la maglietta, che in questa
nona occasione è in versione bian
ca, con doppia striscia orizzontale
nera e azzurra. 

E, soprattutto, si prende parte
alla camminata e si contribuisce al
percorso solidale: ogni anno, il rica

vato viene donato in bene
ficenza e, dopo la chiu

sura, il Club Amici
comunicherà il no

me degli enti ai
quali sarà devo

luta la cifra di
questo 2015.
Nonostante

una salvezza
stentata, la
Camminata è

sempre l’occa
sione migliore per fe
steggiare l’Atalanta.

n Domenica torna 
la Camminata 
nerazzurra: si parte 
dal Sentierone
alle 8.45

n È possibile 
iscriversi 
alla manifestazione 
sino al momento 
della partenza

Iniziative fino a domenica

Il villaggio
nerazzurro
apre oggi

Un weekend tutto atalantino. Il fine

settimana dedicato alla Cammina

ta nerazzurra si apre oggi alle 15, 

con l’inaugurazione del Villaggio 

Nerazzurro sul Sentierone: primo 

giorno con esibizione di scherma 

(ore 18), torneo di calcio balilla (19) 

e elezione di Miss Bergamo (20.30). 

Sabato merendone (16), Highlan

der Run (17.30) e 10000 Città di 

Bergamo (20.30), quindi domenica 

Messa all’aperto (7.30), partenza 

della Camminata (8.45) e premia

zione ed estrazione dei premi (11). 

Chiusura del Villaggio alle 13.
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Andar per castelli
Domenica aperti 
sette manieri della 
Bergamasca
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Musica giovane
Undici «band» 
formate da studenti 
si sfidano sul palco
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