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SCANZOROSCIATE

LAURA ARRIGHETTI

«In qualunque situa-
zione, anche la più difficile, lui 
aveva il sorriso stampato sul 
volto: lo stesso sorriso che ora 
ricorderò per sempre».

Con la voce rotta dall’emo-
zione, il motociclista 26enne 
Andrea Sonzogni ricorda così 
l’amico e compagno di squadra 
Nicola Arizzi, scomparso do-
menica pomeriggio a 25 anni 
durante una gara di enduro a
Monleale, nelle colline del Tor-
tonese in Piemonte. Il giovane,
che abitava a Scanzorosciate in
località Negrone, ha perso la vi-
ta durante la quarta prova del 
Trofeo Ktm Enduro 2016, orga-
nizzata dal Motoclub «Alfieri» 
di Asti, dopo esser stato sbalza-
to di sella a causa di un violento
impatto contro un albero.

«Aveva sempre il sorriso –
continua Sonzogni – e, nono-
stante alcuni episodi sfortunati
durante le gare, lui non si per-
deva mai d’animo. Ricorderò 
per sempre i numerosi mo-
menti passati insieme, da
quando, dieci anni fa, l’ho cono-
sciuto grazie alla nostra passio-
ne comune per le moto. Siamo 
cresciuti insieme a Bergamo e 
ora non posso fare altro che 
portare le mie condoglianze al-
la famiglia, agli zii, ai cugini e 
alla sua ragazza».

Nicola, prima di trasferirsi
da poco a Scanzorosciate, vive-
va a Bergamo, nel quartiere di 
San Colombano, insieme ai ge-
nitori e alla sorella Michela. E 
proprio i familiari più stretti
nelle ultime ore hanno rag-
giunto Monleale, dove sono an-
cora in corso gli accertamenti 
di legge e dove, nella camera 
mortuaria dell’ospedale di Tor-
tona, è stata composta la salma
della giovane promessa, a di-
sposizione della locale autorità
giudiziaria che, con molta pro-
babilità, disporrà un’autopsia 
nelle prossime ore.

Nicola, per pagarsi la moto e

Nicola Arizzi in azione con la sua moto in una gara del Trofeo Ktm Enduro

«Nico, bravo pilota e persona speciale 
Il tuo sorriso correrà sempre con noi»
Scanzorosciate. Il dolore degli amici e del mondo del motociclismo per la giovane promessa dell’enduro morta 
domenica durante una gara in Piemonte: «Continuiamo per lui, sempre allegro anche nelle situazioni più difficili»

i pezzi di ricambio, lavorava co-
me elettricista. Tutta la comu-
nità di enduristi si è stretta at-
torno alla famiglia, in modo 
particolare, il team a lui più vi-
cino: l’Off-Road Bèrghem. «Il 
nostro amico e compagno di te-
am Nicola Arizzi ci ha lasciato –
si legge in un comunicato uffi-
ciale –. Noi difficilmente riu-
sciamo ad accettarlo e a com-
prenderlo, perché di fronte alla
morte di un ragazzo così giova-
ne e così sorridente ci sorgono 
tante domande; il dolore è
troppo grande. Sapere che se
n’è andato mentre stava facen-
do ciò che gli piaceva di più non
rende comunque la sua morte 
più dolce».

«Era un ragazzo di 25 anni –
prosegue la nota – che amava 
l’enduro, la sua moto e dava il 
100% in ogni gara. Mai scon-
tento, sempre col sorriso che lo
contraddistingueva e con la 
passione nel cuore. Forse solo 
la passione e l’affetto che pro-
viamo per lui ci aiuteranno ad 
andare avanti e a continuare a 
gareggiare. Gli renderemo ono-
re, perché lo porteremo sem-
pre con noi, nel cuore e in sella.
Eri il nostro fratello, il nostro 
amico e lo rimarrai per sempre.
Ciao Nico, ovunque ti trovi, 
continua a correre con noi».

L’amico d’infanzia

Il cordoglio non è passato solo 
attraverso le parole dei colleghi
piloti, ma anche attraverso i ri-
cordi degli amici più legati al 
25enne, quelli che con lui han-
no condiviso il percorso scola-
stico e le serate a San Colomba-
no: «Per me era un fratello –
racconta uno dei suoi migliori 
amici –. Abbiamo sei mesi di 
differenza e, insieme, abbiamo 
frequentato l’asilo, le scuole 
elementari e medie. Ogni fine 
settimana ci incontravamo e 
durante la settimana ci senti-
vamo di frequente. Ricordi? A 
quintali... Ero uno dei suoi pri-
mi sostenitori, fin dall’inizio, 

quando usava un “cinquanti-
no”. Abbiamo giocato anche a 
calcio insieme e abbiamo sem-
pre condiviso la passione per le
moto. Mi mancherà molto per-
ché per me era davvero una
persona speciale, era semplice-
mente un fratello».

Probabile l’autopsia

La data dei funerali non è anco-
ra stata fissata perché, come
detto, la salma di Nicola si trova
ancora all’ospedale di Tortona 
a disposizione dell’autorità giu-
diziaria.

In attesa dell’ultimo saluto,
anche il sindaco Davide Casati 
ha immediatamente rivolto le 
condoglianze alla famiglia 
Arizzi a nome di tutta la comu-
nità di Scanzo: «Rivolgo le più 
sentite condoglianze a nome 
mio e di tutta l’amministrazio-
ne per una tragedia che lascia 
senza parole, sia per quanto ac-
caduto, sia per la giovane età».

Per ricordarlo un adesivo sul casco
e una gara annuale intitolata a lui

«Nicola Arizzi verrà
ricordato con un memorial
annuale, una gara di enduro
che si correrà in suo nome».

Lo annuncia il presidente
del club Off Road Bèrghem,
Michele Ghislandi, che sta or-
ganizzando insieme ai soci e
agli amici più cari di Nicola al-
cune iniziative per onorare al
meglio la giovane promessa
dell’enduro bergamasco. A po-
che ora dalla tragedia, quindi,
tutto il mondo degli enduristi
bergamaschi si è unito con
l’unico scopo di commemora-
re Nicola: «Ci stiamo organiz-

zando in queste ore – prose-
gue Ghislandi – ma sicura-
mente abbiamo pensato di
creare una gara di enduro in
suo nome. Ovviamente i detta-

gli non li abbiamo ancora, ma
sarà nostra cura organizzarla
al meglio per ricordare il no-
stro pilota e il nostro amico».

In attesa del memorial, già
nelle prossime gare ogni pilo-
ta potrebbe portare un ricordo
di Nicola direttamente in gara:
«Stiamo stampando degli ade-
sivi – conclude Ghislandi – che
i piloti potranno attaccare sul
casco o sulla moto. Rappre-
sentano un casco bianco con la
scritta “Nico” in caratteri par-
ticolari, come quello che in-
dossava lui in ogni gara».  
La. Arr.
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