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ROCCO ATTINÀ

Un cicloamatore di 
Alzano Lombardo, Serafino
Pasini, di 63 anni, è morto per
un malore improvviso al ter-
mine della cronoscalata che si 
è svolta sabato pomeriggio a
Caprino Bergamasco, tra la fra-
zione Sant’Antonio d’Adda e
Opreno.

La gara era terminata, con la
partecipazione di una sessan-
tina di cicloamatori, su un per-
corso in salita di poco meno di 
due chilometri, con partenza 
quasi all’altezza del rettilineo
davanti all’oratorio della par-
rocchia e arrivo nei pressi della
chiesa della frazione collinare 
di Opreno. Le pendenze del
tracciato superano in alcuni
tratti il 15 per cento, in partico-
lare dopo la cappelletta dedica-
ta agli Alpini per arrivare in 
prossimità della frazione colli-
nare.

Serafino Pasini, che era ori-
ginario di Gromo ma da anni
viveva con la moglie e le figlie 
ad Alzano in via Provinciale 
105, era appassionato di crono-
scalate e sabato si era classifi-
cato terzo.

A quanto si è potuto rico-
struire, la gara con partenza al-
le 15 era terminata in circa 
mezz’ora, con il ritorno poi al 
punto di partenza. Lì alle 16,15
c’è stata la premiazione dei 
partecipanti, nell’area verde 
tra l’oratorio e la chiesa, con la 
presenza anche del sindaco 
Annibale Casati. I partecipanti Il cicloamatore di Alzano durante una gara

Arriva terzo alla cronoscalata e poi muore
Caprino. Cicloamatore di Alzano, 63 anni, finisce con la bici in una scarpata mentre si dirige verso la sua auto
Trovato dopo ore di ricerche. Aveva partecipato alla Sant’Antonio-Opreno per la Cicli Gamba di Bergamo

si erano rifocillati dopo la fati-
ca della cronoscalata in orato-
rio, con panini e bibite prepa-
rati per l’occasione e tutto pro-
cedeva nella normalità.

«Durante le premiazioni –
ricostruisce il primo cittadino
caprinese – tutto si è svolto re-
golarmente, senza che fosse
notata l’assenza di qualche par-
tecipante. Ma dopo circa due
ore si è appreso che era scattato
l’allarme per un ciclomotore
che non dava più notizie di sé».

 A un certo punto infatti si è
notata l’assenza di Serafino Pa-
sini, che per altro non aveva 
partecipato alla premiazione,
delegando un amico al ritiro
del suo riconoscimento. Non 
appena è scattato l’allarme, è
cominciata la ricerca del ciclo-
amatore di Alzano lungo il per-
corso. Del resto al termine del-
la cronoscalata i partecipanti

avevano proceduto alla discesa
in ordine sparso.

Proprio durante questo tra-
sferimento il 63enne si deve 
essere sentito male oppure è
scivolato e, subito dopo la cap-
pelletta dedicata alla Madon-
na, a un centinaio di metri cir-
ca, nell’abbordare una curva è
uscito di strada andando a fini-
re in una piccola scarpata, sen-
za essere notato da nessuno. 

Solo dopo diverso tempo il
cicloamatore alzanese è stato 
individuato e, tramite il 112, sul
posto è stato fatto arrivare l’eli-
soccorso da Bergamo, oltre a 
un’ambulanza dell’associazio-
ne «Soccorso Cisanese».

Per arrivare nel luogo dove
Serafino Pasini si era accascia-
to è stato necessario tagliare 
delle piante e dei cespugli. I 
soccorritori hanno tentato di 
rianimare il 63enne, ma pur-
troppo ogni soccorso è risulta-
to vano.

La notizia del decesso si è su-
bito diffusa, con il cordoglio da
parte dei partecipanti ancora 
presenti, tra i quali anche alcu-
ni amici del cicloamatore, che
da molti anni gareggiava per la 
Cicli Gamba Bergamo.

Sul posto è intervenuta an-
che una pattuglia dei carabi-
nieri della stazione di Cisano
per i rilievi di legge. La salma 
del cicloamatore è stata tra-
sportata all’obitorio dell’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, a disposizione del-
l’autorità giudiziaria.
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� Serafino Pasini 
aveva ultimato 
la gara su un 
percorso di circa 
due chilometri

� Inutili i soccorsi 
con l’intervento 
dell’elicottero del 
118 e un’ambulanza
di Soccorso cisanese 

Grande appassionato di ciclismo, non mancava a una gara
ALZANO LOMBARDO 

«È uscito fuori strada 
mentre stava pedalando per
raggiungere il parcheggio dove 
c’era la sua auto. Ha fatto tutto 
da solo, forse è stato colto da
malore. Non sappiamo di preci-
so cosa sia successo. Lo hanno 
trovato dopo due ore».

A parlare è Monica, figlia di
Serafino Pasini, 63 anni di Alza-
no Lombardo, il pensionato ci-
cloamatore che è morto im-
provvisamente sabato pome-
riggio a Caprino Bergamasco
dopo una gara ciclistica. Pasini 
aveva appena concluso la sua 

performance e si era allontana-
to senza ritirare il premio. Si era
piazzato al terzo posto nella
competizione. 

«Prima di andar via ha detto
a un compagno di squadra di ri-
tirare il premio per lui – riferi-
sce la figlia –, perché aveva un 
altro impegno e non poteva fer-
marsi». Il 63enne si è messo in 
sella alla bicicletta per raggiun-
gere l’auto, ma non è arrivato a 
destinazione.

La salma di Serafino Pasini si
trova all’ospedale Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo. Fino a ieri
sera il funerale non era ancora 

stato fissato. Il defunto lascia 
nel dolore la moglie Patrizia e le
due figlie Monica e Silvia. Que-
st’ultima vive negli Stati Uniti e
rientrerà a Bergamo oggi. 

Serafino Pasini, che abitava
ad Alzano in via Provinciale 
105, era nativo di Gromo e in 
passato aveva lavorato come 
artigiano nel settore tessile. 

La passione per la bicicletta
l’aveva nel sangue: aveva inizia-
to a praticare ciclismo all’età di 
18 anni e da allora non aveva più
smesso. «Correva nella nostra 
squadra da 30 anni – ricorda
Giorgio Gamba, responsabile 

della squadra Cicli Gamba Ber-
gamo –. Era un appassionato di
cronoscalate e salite. Serafino 
era un nostro tesserato ed è sta-
to uno dei primi a correre con 
noi». 

Il 63enne amava lo sport e
nelle sue competizioni ciclisti-
che si piazzava spesso nella
parte alta della classifica. Sulla 
pagina Facebook della squadra,
Giorgio Gamba esprime parole 
di cordoglio: «Il dolore che ab-
biamo nei nostri cuori è troppo
forte per aggiungere altre paro-
le, ma la gioia con cui mettevi il
numero tutte le domeniche re-
sterà nei nostri occhi. Ciao Se-
rafino e che lassù tu possa peda-
lare tutte le salite che vorrai».  
Monica ArmeliSerafino Pasini durante una gara: correva per la Cicli Gamba Bergamo

nella parte alta del paese, si è
scontrato contro una station 
wagon, che stava trasportando
quattro persone e che proce-
deva verso Bergamo. L’urto tra
la moto da cross e la macchina
è avvenuto all’altezza di una
delle portiere dell’auto.

Il ragazzino che si trovava in
sella alla motocicletta è finito a
terra e subito è partita la chia-
mata alla centrale operativa 
del numero unico per le emer-
genze, il 112. Sul posto sono in-
tervenuti i carabinieri e l’am-
bulanza del 118, che ha tra-
sportato il giovanissimo cen-
tauro al pronto soccorso del-
l’ospedale di San Giovanni
Bianco. Per fortuna si è tratta-
to solo di semplici accerta-
menti.

Dossena
L’episodio in via Villa ieri 

intorno alle 13. Il ferito ha 

15 anni ed è stato trasportato 

all’ospedale della valle

Incidente senza gravi
conseguenze, fortunatamen-
te, ieri a Dossena, per un quin-
dicenne che era in moto. 

Il ragazzo stava viaggiando
in direzione della località Pa-
glio quando intorno alle 13, al-
l’altezza dell’incrocio tra la via
Villa e la via Risorgimento,

Ragazzo in sella alla moto
finisce contro un’auto

I soccorsi al ragazzo FOTO ANDREATO

giorni dopo quella che, per moti-
vi ambientali, ha lasciato fuori i 
Comuni di Trescore, Zandob-
bio, Foresto Sparso e Villongo. 

Gli organizzatori del campio-
nato hanno replicato alle criti-
che: alla regia della manifesta-
zione c’era il sindaco di Castelli 
Calepio, Giovanni Benini, presi-
dente del Moto club di Grumel-
lo: «La gara si è svolta regolar-
mente senza intoppi. Il 60% del 
percorso si è disputato su strada
asfaltata. Non capisco il motivo 
di queste cattiverie gratuite, la 
gara non ha provocato danni 
ambientali ai nostri paesi. A Ca-
stelli Calepio sono arrivati tanti 
motociclisti da tutta Italia, c’era 
anche il campione europeo 
Alessandro Gritti». 
Mo. Ar.

bientalisti, avrebbe attraversato
zone verdi come i vigneti della 
Val Calepio. Gli ambientalisti 
sul piede di guerra, nei giorni 
scorsi hanno presentato diffide 
al Moto club, alla Comunità 
montana e ai Comuni di Castelli
Calepio e Gandosso. La protesta
ha avuto l’effetto sperato dai 
contestatori, almeno in parte: il 
percorso è stato modificato più 
volte. La variazione più recente 
ha portato l’esclusione delle zo-
ne a elevata naturalità, a oltre 
400 metri di quota, a Gandosso. 
La seconda variazione in pochi 

Castelli Calepio
Dopo le polemiche legate 

all’impatto ambientale, 

ieri la gara che ha portato 

motociclisti da tutta Italia

È stato condito da vi-
vaci polemiche il campionato 
italiano di enduro, che si è dispu-
tato ieri a Castelli Calepio, Gru-
mello e Gandosso, coinvolgendo
350 moto d’epoca. L’attacco è ar-
rivato da Wwf, Legambiente e 
Cai: critiche legate al percorso 
della gara che, stando agli am-

Campionato di enduro
Prova senza intoppi
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