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ROMUALDO   CONSONNI   e   FRANCO   DALL’ARA

Romualdo Consonni e Franco Dall’Ara si possono considerare i rappresentanti della Motoregolarità 
bergamasca che, dagli anni ’50 ad oggi,  ha fatto scuola in casa e all’estero conquistando allori 
prestigiosi  nelle  competizioni  più  impegnative  come  la  Valli  Bergamasche  e  la  Sei  Giorni 
Internazionale.
Esempio  per  i  colleghi  e  per  i  giovani  che  si  accostano  a  questo  magnifico  sport  che  è  la 
Motoregolarità.   

Chi è ROMUALDO CONSONNI

Romualdo Consonni, Aldo per gli amici, è nato a Ponte Nossa 
(BG) il 27 dicembre 1934.
Inizia  l’attività  agonistica  nel  1953  conseguendo  il  “Brevetto 
Audax” con il  Moto Club Bergamo,  sodalizio al  quale  rimane 
fedele durante il corso della carriera.
Nel 1968 si laurea Campione Italiano.
Nel  1969 si  classifica  5°  nella  classe  500  c.c.  al  Campionato 
Europeo.
Viene selezionato quale componente della Squadra Nazionale e 
partecipa alle Sei Giorni del 1968 a San Pellegrino, del 1969 a 
Garmisch-Partenkirchen in Germania, del 1971 all’Isola di Man 
(GB) e del 1974 a Camerino.

Chi è FRANCO DALL’ARA

Franco Dall’Ara è nato a Bergamo il 22 agosto 1933.
E’ uno dei mostri sacri del motociclismo, nato in una famiglia di 
campioni,  quella  dei  Dall’Ara,  con  nonno,  padre  e  quattro 
fratelli; vince tutto quello che c’è da vincere.
Nel suo medagliere spiccano in particolare 2 titoli di Campione 
Italiano  Assoluto;  6  titoli  Italiani  a  Squadre;  5  Valli 
Bergamasche; 10 Medaglie d’oro alle Sei Giorni, 3 d’argento e 2 
di bronzo.
Da segnalare  poi  un numero  imprecisato  di  vittorie  in  Trofei, 
gare e competizioni di vario genere, tra il 1948 e i primi anni ’70.
Componente della Squadra vincitrice il Campionato Italiano di 
Motoregolarità. Vincitore di 5 Circuiti di Velocità. Più volte alla 
partenza della Milano-Taranto e del Motogiro d’Italia.
Passa dalla velocità alla motoregolarità dopo una caduta che lo fa 
riflettere sui pericoli di queste gare.
E’  di  quella  categoria  di  campioni  che  recrimina  l’eccesso  di 
tecnicismo e l’assistenza in gara; della generazione in cui il pilota, in caso di rottura, si trasforma in 
meccanico  e  può  riprendere  la  competizione,  molto  spesso  solo  grazie  alla  propria  abilità  nel 
rappezzare le parti rotte del mezzo meccanico.
E’ considerato uno dei grandi campioni della motoregolarità a livello nazionale ed internazionale.
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CARLO   MOSCHENI

Carlo Moscheni, dopo aver disputato svariate edizioni di quella stupenda competizione che è la 
Valli Bergamasche, è passato a far parte della non meno impegnata schiera degli organizzatori che 
spesso operano restando sconosciuti ai più.
Per l’ultima edizione, con la caparbietà e la tenacia che lo hanno da sempre contraddistinto, si è 
assunto l’onere di ricoprire il ruolo di Direttore di Gara, portando brillantemente a compimento 
l’impegnativo incarico.

Chi è CARLO MOSCHENI

Carlo Moscheni è nato a Bergamo il 26 febbraio 1937.
Inizia a gareggiare a 14 anni facendosi notare in alcune gincane.
A  18  anni  partecipa  al  Trofeo  F.M.I.,  Campionato  Italiano 
esordienti, assicurandosi il titolo a squadre.
Nel  1958  si  arruola  nel  Corpo  delle  Guardie  di  Pubblica 
Sicurezza, sezione Polizia Stradale del Gruppo Sportivo “Fiamme 
Oro” di Milano.
Con i colori delle “Fiamme Oro” si aggiudica:

- 1 Campionato Italiano di Motoregolarità
- 4 Campionati Italiani a Squadre
- 1 Valli Bergamasche
- 7 Medaglie d’oro alle Sei Giorni Internazionali
- 1 Medaglia d’argento alla Sei Giorni Internazionale

Colleziona  oltre  40  vittorie  in  gare  internazionali,  nazionali  e 
regionali.
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FRANCO   GUALDI

Franco Gualdi, giovane campione avviato ad una brillante carriera nel mondo della Motoregolarità, 
si è reso protagonista di un nobile gesto sportivo e umano che gli è valso questa aggiudicazione.
Durante la disputa della Valli Bergamasche edizione 1979, mentre era impegnato a lottare per il 
vertice della classifica, non ha esitato un solo istante ad arrestare la Sua corsa per prestare soccorso 
ad un concorrente straniero rimasto vittima di un grave incidente.
Purtroppo il Suo tempestivo intervento non è servito a salvare la vita dello sfortunato collega ma 
certamente il bel gesto merita il nostro riconoscimento.

Chi è FRANCO GUALDI

Franco Gualdi è nato a Vertova (BG) il 1 aprile 1957.
Inizia a gareggiare in motoregolarità nel 1971.
Nel 1975 vince la classe 175 c.c. alla Valli Bergamasche, mentre 
nel 1977 è 1° assoluto.
Dopo essersi distinto nel Campionato Italiano, nel biennio 1978 e 
’79  si  aggiudica  il  Campionato  Europeo  rispettivamente  nelle 
classi 175 c.c. e 250 c.c., partecipando pure alle edizioni della Sei 
Giorni Internazionale.
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ENRICO   BOSCHI

Enrico Boschi, manager tra i più seri e preparati d’Europa, è sicuramente tra coloro che più hanno 
sofferto e lavorato per portare l’Italia al primo posto dell’attività agonistica nell’Enduro.
Quest’anno è riuscito a condurre la nazionale azzurra alla vittoria nel Trofeo Mondiale, alla Sei 
Giorni  Internazionale  dell’Elba,  prima  edizione  del  Campionato  del  Mondo  Enduro,  ma  Gli  è 
mancata  la  soddisfazione  di  ritirare  l’ambito  premio,  a  causa  di  una  indisposizione  che  Lo ha 
costretto ad abbandonare temporaneamente i campi di gara.

Chi è ENRICO BOSCHI

E’  successo  che  l’Enduro  abbia  acquistato  un  manager  di 
indubbio valore e che la Federazione Italiana Cronometristi abbia 
perso un solerte cronometrista.
Il  fatto  risale  agli  anni  compresi  nella  prima  metà  del  1950 
quando,  Enrico  Boschi  allora  sedicenne,  si  avvicina  come 
cronometrista  ad  una  gara  di  motoregolarità  e  ne  rimane 
affascinato.
Coinvolto nell’ambiente del Moto Club Bergamo, nel 1954 è alla 
sua  prima  esperienza  organizzativa,  collaborando 
nell’allestimento della Valli Bergamasche di quell’anno.
Da allora Boschi non mancherà più a nessuna edizione della Valli 
che,  anche  per  lui,  come  per  tanti  altri  bergamaschi,  inizia  ad 
essere il più bel momento agonistico dell’intera stagione.
La Valli  Bergamasche  è  sempre  stata  un  ottimo  trampolino  di 
lancio un po’ per tutti, piloti e managers, e nel 1958 Boschi vede 
la  sua  prima  Sei  Giorni  Internazionale  e,  da  allora,  prenderà  parte  a  tutte  le  spedizioni  come 
membro dello staff federale, ad eccezione di quelle del ‘64, ‘65 e ‘66 alle quali l’Italia non partecipa 
in veste ufficiale.
Nel 1971 è manager per la prima volta nella squadra che partecipa alla competizione del Vaso 
d’Argento.
Nel  1975,  in  Inghilterra,  all’Isola  di  Man,  coglie  il  suo  primo  successo  importante  in  campo 
manageriale, portando la squadra azzurra alla vittoria del Vaso d’Argento.
Per cinque stagioni è direttore sportivo del M.C. Bergamo: nel ‘71 e ‘72 prima, e dal ‘75 al ‘77 poi, 
con la parentesi del ‘73 e ‘74, anni nei quali con Gianni Perini viene chiamato a dirigere la squadra  
corse della Gilera.
Nel 1978 approda infine alla SWM, alla quale è legato tuttora.
Dopo tanti successi in campo internazionale, sino all’ultima Sei Giorni, gli mancava un solo alloro, 
quello del Trofeo Mondiale, e nell’81 gli viene finalmente, per la prima volta, data la possibilità di 
dirigere la nazionale che all’Isola d’Elba conquista il Campionato Mondiale per Nazioni.
Boschi, di carattere cordiale e deciso, ha acquistato in questi anni una credibilità nell’ambiente che 
supera certamente quella di personaggi molto più in vista del settore.
Preciso  e  meticoloso,  come  si  conviene  ad  un  manager  di  “razza”,  nella  vita  si  occupa  delle 
relazioni con i clienti e con le consociate estere di una nota ditta bergamasca impegnata nel campo 
dell’illuminazione.
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PIERLUIGI   ROTTIGNI

Dopo sedici anni di militanza agonistica con risultati di grande prestigio è passato, nel 1980, alla 
Dirigenza Federale seguendo, sino al termine del 1981, il Settore Giovanile dell’Enduro al quale, 
favorito dalla Sua enorme esperienza, ha saputo dare un notevole impulso.
Per  la  serietà  dimostrata  all’inizio  della  stagione,  Gli  è  stata  offerta  la  carica  di  Commissario  
Tecnico Nazionale, carica che ha ricoperto durante l’anno con umiltà, perizia ed umanità.
La Suderia Norelli vuole, premiando Rottigni, riconoscergli i più alti meriti per aver contribuito alle 
affermazioni azzurre in campo internazionale. 

Chi è PIERLUIGI ROTTIGNI

Nato a Vertova il 16 dicembre 1947, esordisce nel ’64 in sella ad 
una  Guzzi  125  c.c.  con  la  quale  proseguirà  la  sua  attività 
agonistica  sino  al  1967,  dopo  aver  conseguito,  al  termine 
dell’annata 1966, il terzo posto nel Trofeo F.M.I..
Nel 1968 entra a far parte del G.S. Fiamme Gialle (Guardia di 
Finanza) e viene accasato nello stesso tempo dalla Morini, con la 
quale, lo stesso anno vince il Campionato Italiano della 100 c.c..
Durante i due anni successivi correrà ancora nella 100 c.c. ma, 
nel ’71, ritorna alle gare nella 125 c.c..
Nel ’72 nasce una nuova moto: la SWM e Rottigni ne è uno dei 
principali artefici, portando il suo valido ed esperto contributo di 
pilota  alla  realizzazione  di  questa  macchina,  conducendola  in 
gara per tutti i restanti anni della sua carriera.
All’esordio  del  Campionato  d’Europa,  sempre  nel  ’72,  si 
classifica  terzo  nella  classe  125  c.c.,  in  un  periodo  di  netto 
predominio teutonico.
L’anno  successivo  migliorerà  la  sua  prestazione  nel  massimo 
campionato della specialità giungendo secondo, sempre nella ottavo di litro.
Il 1975 lo vede imporsi nel Campionato Nazionale ed ottenere un brillante successo nella Sei Giorni 
Internazionale di Camerino.
Nel ’76 breve parentesi nella 175 c.c., nella quale non va più in là del terzo posto nel Campionato 
d’Europa.
Ed è così che l’anno successivo rientra nella cilindrata inferiore, certamente a lui più congeniale, e 
rivince il titolo tricolore.
Il ’78 è l’anno che vede l’inevitabile declino di un atleta che tanto ha dato al suo sport e la stagione  
non è certamente ricca di risultati prestigiosi.
L’ultima stagione, quella del ’79, vede il ritorno di Rottigli al M.C. Bergamo, per il quale correrà 
come privato, sempre con la SWM, nel Campionato Nazionale.
Alcuni dati sulla sua lunga carriera sono le 3 vittorie nelle 11 Valli Bergamasche alle quali ha preso 
il via, le 7 medaglie d’oro alle 11 Sei Giorni alle quali ha partecipato, e le 5 vittorie in altrettanti 
Gran Premi Europei.
Dopo  aver  ricoperto  per  due  anni  la  carica  di  Responsabile  del  Settore  Giovanile  dell’Enduro 
Nazionale,  nel  1982 Rottigni,  grazie  alle  sue  indubbie  capacità,  è  stato  chiamato  a  dirigere  la 
massima Squadra Nazionale. 
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AMELIO   PERI

Amelio Peri è il Moto Club Bergamo, il motociclismo, la Valli Bergamasche.

Il Suo nome rappresenta un’epoca nella storia del motorismo bergamasco.
Al Moto Club Bergamo fin dai  tempi  della  presidenza  Baracchi,  con il  quale  organizza  anche 
l’omonimo Trofeo ciclistico,  fu anche il  primo a capire l’importanza di allargare i  confini e fu 
appunto nei primi anni di segretariato presso il Sodalizio Orobico che Amelio Peri si adoperò per 
favorire gli inviti ai piloti stranieri, dapprima con i tedeschi e via, via con tutti gli altri, nel tentativo  
di “internazionalizzare” le nostre mulattiere, le nostre “Valli”, il “Suo” Moto Club.
Sempre Sua l’iniziativa di un quasi “gemellaggio” con la Polonia.
Orgoglio e passione; una valida tutela degli interessi del Sodalizio; una continua,  appassionante 
presenza sotto le più svariate Presidenze, da Reda a Bonfanti, a Frattini, al compianto Lucio Rota, a 
Tullio Masserini.
Sempre dando un sensibile contributo alla soluzione dei problemi che via, via si sono affacciati nei 
più  diversi  campi;  sempre  rivolgendosi  a  coordinare,  disciplinare  la  partecipazione  dei 
numerosissimi Soci.
Con tale attività Amelio Peri ha contribuito a dare vita ad un Centro fecondo, diffuso, apprezzato 
non solo in Italia, ma anche all’estero.
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GIAMPRIMO   CASARI

Amico sempre disponibile, infaticabile e valido aiuto, organizzatore unico, degno rappresentante del 
vero Sportivo.

Chi è GIAMPRIMO CASARI

Giamprimo Casari, uomo di spicco nel settore motociclistico, dal 
1947 si occupa delle due ruote.
Dopo un esordio nelle file giovanili del M.C. Bergamo (sodalizio 
al quale è rimasto fedele in tutti questi anni) per la sua passione e 
competenza ha occupato incarichi  di sempre maggior  rilievo in 
campo nazionale.
Commissario di Gara dal 1956 Casari, nella sua carriera sportiva, 
è stato membro del Consiglio Direttivo dei Commissari di Gara e 
Presidente del Comitato Enduro.
Giamprimo Casari ha dimostrato la sua passione e l’amore per lo 
sport motociclistico anche quando nel 1982 ha subito un’ingiusta 
“squalifica” da parte della Federazione Motociclistica Italiana.
Scontata la squalifica, senza polemiche e recriminazioni di alcun 
genere, è rientrato nel suo ruolo dando, come al solito, il meglio 
di se stesso.
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DANTE   MATTIOLI

Manager  di  grande  valore,  è  stato  ed  è  protagonista  di  tutti  gli  avvenimenti  del  fuoristrada 
motociclistico in Italia.
Quest’anno, alla guida della Nazionale Italiana impegnata alla Sei Giorni Internazionale di Enduro, 
ha  diretto  con  maestria  i  Suoi  Piloti  cogliendo  uno  splendido  successo  e  riportando  la  nostra 
Nazione ai vertici mondiali.

Chi è DANTE MATTIOLI

Una lunga storia quella di Dante Mattioli, cominciata 60 anni or 
sono, il 10 ottobre 1926, in quella regione generosa e cordiale che 
è l’Emilia, a Bologna.
Nel 1948 il popolare “Dante” arriva alla motoregolarità ed inizia 
la sua attività di pilota.
Per il debutto sceglie una gara tra le più importanti: la 24 ore per 
squadre.  Gli  atri  componenti  il  quartetto  erano:  Benzoni, 
Fornasari  e Ventura,  gente che della  motoregolarità  ha segnato 
un’epoca.
Per  Mattioli  arrivano  i  primi  successi,  prima  con  qualche 
difficoltà, poi tutti insieme.
Nel  1956  avviene,  nella  vita  di  Mattioli,  un  fatto  decisivo:  il 
generale  Razzoli,  allora  tenente,  costituì  il  Gruppo  Sportivo 
“Fiamme Oro” e chiamò Dante a farne parte insieme a Milani, 
Sica, Passamonti e Miccheli.
Il  bravo  Dante  ricambiò  subito  la  fiducia  riposta  in  lui  collezionando  risultati  prestigiosi  e, 
soprattutto, contribuendo al risultato della squadra.
Con  le  partecipazioni  alle  diverse  Sei  Giorni  arrivarono,  dopo  l’argento  del  1956,  gli  ori  di 
Garmisch e di Gottwaldov.
Vogliamo ricordare un solo episodio, significativo del carattere dell’uomo e del pilota: il flash-back 
è sull’anno 1957, la gara si svolgeva nel varesotto e le cronache parlano di un tempo tremendo,  
pioggia battente per tutto il giorno. La manifestazione si concluse con un solo pilota al traguardo: 
Dante Mattioli del G.S. FF. OO. in sella ad una Gilera 175 c.c..
Terminata l’attività agonistica Mattioli passa alla fase dirigenziale della sua carriera e, con lo stesso 
successo  riscosso  negli  anni  della  pratica  agonistica,  coordina  gli  atleti  della  Polstrada  in 
un’escalation di successi che, anno dopo anno, si fanno sempre più numerosi.
Ma il successo di maggior soddisfazione per Dante è arrivato pochi mesi or sono quando, a San 
Pellegrino, con la sua Squadra conquista il prestigioso Trofeo Mondiale, certamente il premio più 
ambito da ogni manager della specialità.
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FULVIO   MAFFETTINI

Come nessun altro ha legato il Suo nome alla Motoregolarità ed 
all’Enduro moderno.
Da tutti  è considerato uno dei creatori  della  Motoregolarità del 
dopoguerra.
Con  la  Sua  passione,  sempre  disinteressata,  ha  enormemente 
contribuito  alla  crescita  ed  allo  sviluppo  delle  attuali  forme 
agonistiche dell’Enduro.
Uomo  di  grande  personalità,  ha  sempre  conservato  immutata 
nell’animo quella passione che Lo ha spinto ad innamorarsi del 
Motociclismo fuoristradistico.
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GIUSEPPE   BESOLA
Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica” 1988

Giuseppe  Besola  è  uno  fra  i  Tecnici  più  rappresentativi  del 
Motociclismo  Nazionale;  il  Suo  appassionato  e  disinquinato 
impegno ha accompagnato il Moto Club Costa Volpino, del quale 
è Segretario fin dalla fondazione, avvenuta nel 1959.
Profondo  conoscitore  dello  Sport  della  Motocicletta,  Giuseppe 
Besola ha saputo e sa essere anche un generoso collaboratore per 
tanti moto club e diverse società impegnate nella diffusione dello 
sport delle due ruote.
A  Lui,  oltre  che  il  prestigioso  riconoscimento  della  Scuderia 
“Fulvio  Norelli”,  è  doveroso  porgere  un  ringraziamento  ed  un 
plauso, tutto particolare, per la costante ed attiva presenza offerta 
ai successi del Motociclismo.
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MARIO   TREMAGLIA

Estroverso, facile al sorriso, attento e scrupoloso nella vita come lo è stato nella Sua professione di 
medico, il Dottor Mario Tremaglia, “ol Dutùr” per i più, è oggi, ma lo è sempre stato, da prima in  
qualità di Medico, quindi di Tecnico, poi di Dirigente della Federazione Motociclistica Italiana, una 
figura caratteristica per il mondo delle due ruote.
Impegnato  quasi  a  tempo  pieno  per  il  motociclismo  e  per  i  motociclisti,  Vicepresidente  della 
Commissione Enduro della Federazione Motociclistica Internazionale,  è per le Sue idee, sempre 
rivolte alla diffusione della specialità, per le Sue capacità di capire e di apparire sempre partecipe,  
ma soprattutto per la  Sua onestà, un Personaggio fra i più amati e nominati del Motociclismo.
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ALESSANDRO   GRITTI

Dalla metà degli anni sessanta ad oggi il mondo del fuoristrada è 
stato  protagonista  di  un’enorme  metamorfosi,  un’evoluzione 
segnata nell’arco di quasi trent’anni da decine di Campioni.
Le  forcelle  si  allungavano,  i  motori  guadagnavano  cavalli,  il 
professionismo cresceva e la motoregolarità diventava “enduro”.
Dal  borbottio  dei  quattro  tempi  all’urlo  dei  più  sofisticati  due 
tempi  costruiva  la  Sua storia,  consacrandola  a  leggenda,  il  più 
grande di tutti i tempi, Alessandro “il Grande”, “ol Vècio” o, più 
semplicemente, “IL GRITTI".
Una miscela magica di potenza e classe, un uomo serio, operoso e 
concreto, come la gente della Sua terra, quella Vertova che Lui ha 
sempre portato nel cuore in ogni angolo del mondo.
Grazie al Suo carattere riservato e modesto, ma incredibilmente 
forte,  ha  cavalcato  serenamente  ogni  momento  della  Sua 
interminabile  carriera,  dai  numerosissimi  trionfi  ai  momenti 
difficili, dai quali è uscito lavorando con la medesima passione nonostante il passare degli anni.
Riconosciamo i meriti anche al Suo più grande amico e consigliere, il fratello Giovanni che nel 
1964  lo  indirizzò  alla  Regolarità,  regalando  a  tutti  noi  appassionati  un’interminabile  favola  e 
l’orgoglio d’essere Suoi conterranei.
Per i Suoi meriti sportivi, per l’esempio che ha saputo e sa tuttora dare ai giovani motociclisti, e, più 
d’ogni altra cosa, al grande Uomo, la Scuderia “Fulvio Norelli” ha deciso di affidare l’”Oscar” nella 
certezza che per Lui non sarà un altro dei numerosi trofei, ma un’atto di profondo ringraziamento.
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DOMENICO   FENOCCHIO

L’“Oscar”,  che  da  ormai  lungo  tempo  la  Scuderia  “Fulvio 
Norelli”  si  pregia  di  assegnare,  non  è  mai  voluto  essere  un 
semplice premio alla carriera di un grande campione del passato 
o dei giorni nostri, ma un ringraziamento a chi, con il lavoro di 
una  vita,  ha  cercato  di  aiutare,  propagandare  e  sviluppare  lo 
Sport Motociclistico.
Questa premessa vale a spiegare il vero motivo che ha spinto noi 
della “Norelli” a premiare,  non solo i grandi meriti  sportivi  di 
Domenico  Fenocchio,  Campione  nel  Motocross  e  nella 
Regolarità degli anni ’50, ma soprattutto la Sua infinita passione 
per il nostro Sport che, passati gli “ottanta”, ancora Lo spinge a 
solcare i campi di gara.
Quale  straordinario  esempio  è  per  tutti  Domenico  Fenocchio, 
ancora  capace  di  rimettere  in  discussione  le  Sue  vittorie 
schierandosi fra gli altri,  tutti più giovani, ai nastri di partenza 
della “Valli Bergamasche Revival”!
E’ proprio con la Sua straordinaria umiltà, con quel Suo portare con passione la vecchia bandiera 
della Gilera, con l’onore che ancora oggi porta verso la Sua gloriosa maglia “Fiamme Oro” che 
Domenico Fenocchio rinnova oggi la Sua grandezza di Campione.
La Scuderia “Fulvio Norelli” ha quindi pensato che l’esempio di Domenico Fenocchio non dovesse 
passare  inosservato  ed  ha  voluto,  o  quantomeno  ha  cercato  di  amplificarlo  ancor  di  più  con 
l’assegnazione dell’”Oscar”.
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EUGENIO   SAINI

Da  oltre  trent’anni,  prima  come  Pilota,  quindi  da  autentico 
Campione,  infine  in  qualità  di  apprezzato  Tecnico  e  sempre 
indossando la prestigiosa maglia del Gruppo Sportivo “Fiamme 
Oro”, ha segnato con la Sua positiva presenza il mondo delle due 
ruote.
Protagonista,  con  Tullio  Masserini,  Luigi  Gorini  e  Fausto 
Vergani,  della  prima  storica  affermazione  Italiana  nel  “Vaso 
d’Argento” alla  Sei  Giorni Austriaca  del 1960 e di molte  altre 
importanti vittorie, ha sempre lavorato, con intatto entusiasmo, tra 
le fila del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, contribuendo al 
successo di decine di giovani.
Grazie al Suo carattere estroverso ed all’esuberante simpatia, ha 
contribuito  a  sdrammatizzare  gli  umori,  talvolta  polemici, 
dell’ambiente  agonistico,  evidenziando  l’essenza  dello  spirito 
sportivo.
Questo ed altri aspetti del Suo carattere fanno dell’Ispettore Eugenio Saini un Esempio per i giovani 
che si avvicinano all’attività agonistica.
La Scuderia “Fulvio Norelli” è orgogliosa di poter assegnare l’”Oscar 1994” all’amico Eugenio, 
nella  certezza  che  questo  riconoscimento  potrà  essergli  stimolo,  se  necessario,  a  continuare 
nell’opera di diffusione e di promozione del nostro bellissimo Sport.
A Eugenio ed a tutti gli Uomini come Lui, grazie.
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RENZO   D’ADDA

“Comunque e dovunque”.  Questo è il motto di Renzo D’Adda nell’ambito delle manifestazioni 
motociclistiche.

Ci è difficile ricordare una gara, un raduno od una premiazione, senza imbatterci nella figura di 
questo instancabile Lavoratore delle due ruote.
Dapprima sotto i gloriosi colori della Sezione “Eletta Almè” del M.C. Bergamo, poi nel Moto Club 
“L’Italica Careter”, quindi nel Moto Club Bergamo, Renzo D’Adda ha rappresentato e rappresenta 
il più puro Spirito Sportivo.
Per l’amore dimostrato in tutti questi anni verso il nostro Sport, per la disponibilità e l’alto grado di 
professionalità  raggiunto,  Renzo  D’Adda  va  considerato  un  Esempio  per  tutti  i  giovani  che  si 
avvicinano al Settore Organizzativo del Motociclismo.
La serenità  ed il  buon umore  che ha sempre portato nell’affrontare i  problemi  delle  due ruote, 
debbono servire a tutti noi a ricordare quello che è il più alto valore dello sport: l’AMICIZIA.
Certi che vorrà condividere questo momento con la moglie Nella, altra Colonna del motociclismo 
bergamasco,  i  “ragazzi  della  Norelli”  vogliono  ringraziare  l’Amico  Renzo  con  l’assegnazione 
dell’”Oscar 1995”.
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GIANNI   PERINI

Da Pilota di talento a Tecnico di primo piano, Gianni Perini ha 
navigato  (per  usare  una  metafora  a  Lui  congeniale)  per 
quarant’anni nel mare del fuoristrada motociclistico.
Il Suo nome è legato ai più importanti successi ottenuti da piloti 
italiani in campo internazionale.
Carattere  eclettico:  vulcanico  ed  estroverso  ma,  all’occorrenza, 
diplomatico e politico,  ha saputo difendere sempre gli  interessi 
dello Sport Motociclistico Italiano.
Il Suo impegno, sempre volto alla Direzione Tecnico-Sportiva per 
il  Moto  Club  Bergamo  prima  e,  successivamente,  per  la 
Federazione Motociclistica Italiana,  unitamente alla  Sua grande 
passione per le due ruote, ne hanno fatto un vero Professionista 
del settore.
Infatti, e non a caso, i team che, in periodi diversi si sono valsi 
delle Sue capacità, sono stati i più importanti nel panorama della 
motoregolarità.
Le squadre Gilera, Sachs, KTM da Lui dirette sono state un brillante esempio di Organizzazione ed 
Efficienza.
Già insignito del titolo di “Cavaliere della Repubblica” per meriti sportivi dal Presidente Sandro 
Pertini, è stato per anni il punto di riferimento italiano a livello mondiale.
Ne   è   testimonianza   il   soprannome   con   il   quale  è   conosciuto   all’estero:
GIANNI   PERINI   ITALIA.
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TULLIO   MASSERINI

Campione di  indiscusso valore in  sella,  ha segnato con la  Sua 
presenza  le  più  importanti  competizioni  motociclistiche, 
iscrivendo il proprio nome sull’albo di gare ormai entrate nella 
storia  del  nostro  sport  come  la  “Valli  Bergamasche”  ed  il 
“Motogiro d’Italia”, innalzando anche a livello internazionale il 
prestigio  della  nostra  industria  motociclistica  e  del  Gruppo 
Sportivo “Fiamme Oro”.
Smessi, ma mai definitivamente, i panni del Pilota, ha portato la 
propria esperienza e la carica che Gli deriva dal viscerale amore 
per le due ruote nel campo organizzativo.
In  più  di  trent’anni  di  attività  e  senza  mai  perdere  la  spinta 
propulsiva  della  Sua  grande  passione,  ha  occupato  ruoli  di 
primissimo  piano,  portando  la  propria  collaborazione  a  Team, 
Moto Club ed alla Federazione Motociclistica Italiana.
Dotato di un carattere forte e sincero fino all’autolesionismo, è 
stato, grazie alle Sue innate doti di comando, il vero “fulcro” del Moto Club Bergamo.
Per noi della Scuderia “Fulvio Norelli”, più che una colonna portante, è stato e sarà per sempre 
“parte delle fondamenta”.

I ragazzi della Scuderia Norelli, dopo un’attenta riflessione ed un’accesa discussione sfociata in una 
rissa dalle proporzioni bibliche, ma come sempre conclusa in una trattoria a tarallucci e vino, hanno 
deciso di assegnargli l’”Oscar 1998”.
Profeta delle due ruote e Messia della regolarità, ha portato per molti anni alle nostre riunioni una 
nota di eleganza ed un’inconfondibile scia di profumo.
Grazie  alla  Sua esperienza ed alla  notorietà  di  cui  gode tra  le  alte  sfere dello sport,  ha saputo 
trascinare  la  nostra  Scuderia  a  successi  che  tutti  noi  ricordiamo,  anche  perché,  da  quando  ha 
annunciato il Suo disimpegno dal motociclismo, possiamo solo ricordare.
Con la calma del saggio, con le premure di un padre, ma soprattutto con un’incredibile sequela di 
epiteti e “cazziatoni”, ci ha tenuti costantemente vicini alla realtà, impedendoci così voli pindarici 
ed esuberanza tipici di chi è convinto di far parte del “più importante Moto Club del mondo”.
Per i più giovani, che si avvicinano al motociclismo solamente ora, vogliamo ricordare una Sua 
celebre frase,  forse la più celebre,  che per anni ci  ha accompagnato e che è tuttora per noi un 
monito: “Non  vi  dico  che  siete  dei  cretini  perché  lo  sapete  già!”
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FRANCA   e   WALTER   AROSIO   a. m.

Per aver perseguito sempre, con fede viva, gli ideali del Motociclismo Fuoristrada Bergamasco ed 
Italiano e accompagnato e divulgato con la parola e l’immagine il procedere di questo Sport nel 
mondo, con l’attenzione rivolta agli appassionati, perché nelle Loro opere trovassero gli stimoli più 
idonei per continuare, sui campi di gara, l’impegno dei nostri Campioni.

Chi erano FRANCA e WALTER AROSIO

Franca e Walter uniti nella vita di 
tutti i giorni ed uniti anche nella 
comune  passione  per  lo  Sport 
Motociclistico Fuoristrada.
Pensiamo che sia stato Walter a 
contagiare  di  questo  amore 
Franca perché, già giovanissimo, 
cominciò a praticare, da amatore, 
il mondo della Regolarità.
Divenuto più esperto cominciò a 
partecipare  a  qualche  gara  con 
lusinghieri  risultati  tanto  che, 
prima alla “Valli  Bergamasche”, 
poi anche all’estero si misurò con 
i più acclamati campioni di allora 
e con la Sua fidatissima Hercules 
ottenne  anche  soddisfazioni  di 
tutto rispetto.
Fu evidentemente a questo punto che Franca vide in Lui non solo l’uomo della Sua vita, ma anche 
l’atleta da ammirare e cominciò perciò a descrivere quel mondo in cui si era calata e che sempre più 
andava affascinandoLa.
I  Suoi  scritti  divennero  così  aderenti  alla  realtà  che,  prima  la  stampa  locale,  poi  anche  quella 
nazionale,  accolsero  la  Sua  prosa  contenuta  ma  realistica,  senza  tanti  fronzoli  inutili  ma 
rispecchiante quanto era accaduto.
Contemporaneamente  Walter,  incantato  da  quanto  poteva  vedere  passando con la  Sua moto  in 
paesaggi a noi assolutamente sconosciuti, pensò di farcene partecipi e si mise in tasca una macchina 
fotografica.
Fu un altro amore a prima vista: la fotografia della natura e dello Sport tanto amato.
Noi restammo talvolta senza fiato di fronte ad immagini che mai ci saremmo aspettati di vedere: le 
montagne nei loro più segreti recessi dove la luce gioca con le verdissime piante e con l’acqua per 
creare opere d’arte inimitabili, pianure a perdita d’occhio o pietraie lunari e poi l’Uomo, l’uomo 
nella sua forza e nella sua debolezza.
Primi piani di occhi che guardano lontano e vedono già il traguardo, occhi umidi per la gioia della 
meta raggiunta o per il disappunto di altra fallita.
Il gesto atletico fermato nel momento esatto in cui veniva compiuto, l’associazione della natura con 
gli uomini che in questo sport, con essa, si uniscono e mai la violentano.
E così, col passare degli anni, gli scritti di Franca e le foto di Walter divennero un tuttuno che ci 
dava l’esatta dimensione di questa nostra passione e ci rendeva giustizia per esserci innamorati.
Tutti e due non si limitavano alle manifestazioni di cartello ma la Loro attenzione era vigile anche, e 
forse soprattutto, per le gare cosiddette “minori” dove si misuravano i più giovani, perché la Loro 



era una “fede”, credevano nello Sport che seguivano e quindi puntavano sui debuttanti,  quasi a 
garantire al “fuoristrada” italiano un futuro sincero.
Quindi erano anche dei “tecnici”: la penna e l’obiettivo erano sicuramente guidati con chiarezza di 
idee e con la certezza di essere utili ad una causa comune.
Quando ci hanno lasciato non solo ci hanno privato della Loro calda amicizia, e questo è stato il 
dolore più grande che ancora ci affligge, ma anche è mancata l’informazione più sincera, più vera, 
più immediata che ci rendeva partecipi degli avvenimenti descritti.
La Scuderia Norelli, da Essi tanto amata, vuole con questo riconoscimento postumo, rendere eterni, 
per tutti quelli che verranno, il ricordo e la riconoscenza di noi tutti.
Franca e Walter ora, finalmente ritornati a casa, non ci lascerete mai più.
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FRANCO   ACERBIS

Non spetta certo a noi della Norelli profondere elogi o premiare 
il  “Franco  Acerbis  imprenditore”;  ci  sia  però  concesso  di 
ringraziarLo per  aver,  negli  anni,  salvato  le  nostre  mani  dalle 
pietre, il nostro viso dal fango e per aver dato alle nostre moto 
un’eleganza orgogliosamente Italiana.
La Norelli vuole premiare però il “Franco Acerbis motociclista”, 
quello che incontriamo in prova speciale con gli stivali da moto, 
sempre disponibile e generoso.
Soprattutto vogliamo premiare il “Franco Acerbis provinciale”, 
quello che non ha mai perso di vista la dimensione più pura ed 
appassionata  dello  Sport  motociclistico,  nonostante  la  Sua 
attività lo portasse ad estendere sempre più i Suoi orizzonti.
Ormai palesemente lontano da fini commerciali, ha seguitato a 
sostenere con immutata passione le piccole manifestazioni ed i 
piccoli clubs ed ha, inoltre, contribuito in maniera notevole alla 
diffusione del motociclismo attraverso i mass-media.
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FELICE   MANZONI

Uomo di riferimento nel settore motociclistico.
Aiuto insostituibile e onnipresente.
Punto di riferimento per i giovani.
Appassionato vero.

Chi è FELICE MANZONI

Da sempre nelle fila del Moto Club Bergamo, Felice Manzoni 
guida ormai da diversi anni l’attività giovanile presso la Sezione 
di Ponte Nossa.
Figlio dell’indimenticabile Giacomo, che nel lontano 1949 fu tra 
gli artefici della mitica “Valli Bergamasche”, ci ha dimostrato 
che “buon sangue non mente”,  rinnovando di anno in anno il 
proprio apporto organizzativo, fatto di illimitata disponibilità e 
blasonata  esperienza,  per  uno  splendido  ed  avvincente  sport: 
l’enduro. 
Consapevole  che  i  giovani  sono  una  preziosa  risorsa  per 
garantire la continuità nel tempo di questa specialità, il nostro 
Felice li segue con passione, portandoli a cogliere ottimi risultati 
ed  infondendo  loro  i  veri  valori  e  le  infinite  ricchezze  della 
disciplina motociclistica. 
Spesso lo abbiamo incontrato in piena attività sui campi di gara, 
alla “Cavalcata” o nel campo scuola “La Scalvina”, suo cavallo 
di battaglia e vero e proprio fiore all’occhiello, da quando è stato ristrutturato e rilanciato in tutta la 
sua importanza.
Pertanto  la  Scuderia  “Norelli”  è  lieta  di  consegnare  l’“Oscar”  2001 a  Felice  Manzoni,  illustre 
rappresentante del nostro Sport ed Esempio per tutti di generosità e forza d’animo. 
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ALESSANDRO “CIRO” DE PETRI

E’ stato un pilota coraggioso, che ha amato le grandi sfide.
Ed oggi ha intrapreso una sfida ancora più grande: raccogliere i fondi per la costruzione di una 
scuola per i bambini di Assada, uno sperduto villaggio del Niger.
Un’iniziativa che dimostra il cuore e la generosità di “Ciro” e che dà lustro all’intero mondo del  
motociclismo sportivo.

Chi è ALESSANDRO “CIRO” DE PETRI

Alessandro  De  Petri,  detto  “Ciro”  dagli  amici  per  il  naso 
pronunciato,  è  stato  uno  dei  migliori  specialisti  italiani  ed 
internazionali della Parigi-Dakar e dei Rally africani in genere. 
Ha iniziato a correre a 15 anni, nel 1970, nel motocross, in una 
prova  del  Campionato  regionale.  Ha  continuato  in  questa 
disciplina  fino  al  ’77,  ottenendo  anche  un  secondo  posto  nel 
campionato  italiano  125,  poi  è  passato  all’Enduro.  Ha 
partecipato al campionato europeo e si è classificato terzo per 
quattro anni consecutivi alla Sei Giorni.
L’attrazione per i Rally è nata nell’83. Con una Ktm risulta terzo 
all’Atlas Rally in Marocco, sesto al Rally dei Faraoni in Egitto e, 
all’esordio nella Parigi-Dakar, è 37esimo. Nell’ ’84, passato alla 
Honda,  è  quarto  al  Rally  dei  Faroni  e  sfortunato  alla  Parigi-
Dakar dove cade e deve ritirarsi per una frattura. Si ritira anche al Faraoni ’85, quando si trova al 
comando, per la rottura del mozzo della ruota anteriore. Va meglio alla “Dakar”, dove ottiene sei 
successi di tappa e il quinto posto finale.
Nell’ ’86 passa alla Cagiva. E’ primo in sette tappe al “Faraoni” ma è costretto al ritiro per un 
guasto meccanico. Alla “Dakar” viene invece squalificato.
Nell’ ’87 arriva la prima vittoria al “Faraoni” ma alla “Dakar” va nuovamente male: cade ed è 
costretto al ritiro per una frattura. L’anno successivo, il terzo su Cagiva, vince il Rally di Tunisia; al 
“Faraoni” è primo in sei tappe ma poi brucia la frizione e deve ritirarsi, alla “Dakar” si classifica al 
dodicesimo posto. L’89 è il suo anno migliore:  vince infatti  in Tunisia e in Egitto (sempre con 
quattro vittorie  di  tappa) ed alla  “Dakar” finisce in terza posizione.  Nel 1990 De Petri  passa a 
sorpresa alla Yamaha e subito si impone nel Rally dei Faraoni (per la terza volta). Ancora una brutta 
caduta, invece, alla “Dakar”, dove registra l’ennesimo ritiro. Sfortunato il ’91 quando è secondo al 
Rally di Sardegna; vincitore di classe insieme con Cavandoli alla Baja Aragon in Spagna; ritirato al  
“Faroni” per un guasto dopo aver vinto ben nove tappe; fuori gara alla Parigi-Città del Capo dove 
cade e si frattura una clavicola. Pessimo il ’92 quando rischia la vita dopo una disastrosa caduta al 
“Faraoni” causata dalla rottura della ruota anteriore. Resta in coma per alcune settimane ma poi 
riesce a riprendersi ed anche a tornare in sella. Non è mai riuscito a vincere la “Dakar” ma resta uno 
dei maggior piloti col maggior numero di affermazioni di tappa nella gara africana più famosa.
Nel 2002 decide di tornare in sella a scopo benefico, dopo circa dieci anni di inattività, partecipando 
in ottobre al Rally d’Egitto allo scopo di promuovere il suo libro “Dakar Borderline”, il ricavato 
delle cui vendite verrà utilizzato per costruire una scuola in Niger. La preparazione fisica non è 
quella dei tempi migliori ma la manetta è ancora buona, come dimostra la quinta piazza conquistata 
nella terza tappa ed il 18esimo posto finale. 
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PAOLO   GORNATI

E’ stato ed è a tutt’oggi figura di spicco rappresentativa della Moto Gilera.
Ha ricoperto importanti incarichi all’interno della Casa.
Oggi è Presidente del Gilera Club Arcore.
Sempre presente sui campi di gara in veste dirigenziale, avversario corretto, appassionato narratore 
dei gloriosi fatti sportivi nel libro “La Gilera di Arcore famosa nel mondo”.

Chi è PAOLO GORNATI

Paolo Gornati, classe 1928, è entrato giovanissimo alla Moto Gilera ricoprendo, dal 1951 al 1968, 
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Stampa e Propaganda.
Nel 1954 è stato insignito per meriti sportivi del grado di Cavaliere del Sovrano Ordine Dinastico 
“L’Aquila d’Este”. 
Dal 1970 al 1983 è stato responsabile dell’Ufficio Programmazione – Lavorazione motocicli Gilera 
– Lavorazioni Fiat – Lavorazioni Ferrari. 
Dal 1972 al 1977 ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Gilera Club Arcore.
Dal 1978 a tutt’oggi è Presidente del Gilera Club Arcore e, sotto la sua presidenza, nel 1981, il 
sodalizio sportivo è stato insignito della Stella d’Argento al merito sportivo del C.O.N.I..
Nel 1995 è stato organizzatore del “Revival Internazionale Gilera” di Arcore  ed ha pubblicato 
l’interessante volume “La Gilera di Arcore famosa nel mondo”.
In qualità di Presidente delle Associazioni Arcoresi al Servizio della Comunità si è adoperato per un 
aiuto ai disabili culminato con la consegna di un automezzo attrezzato e di una vettura per il loro 
trasporto.
Nel 2003 ha ottenuto il riconoscimento per lo sport “Trofeo Fiera di Monza” per essersi adoperato  
ed attivato a non disperdere il patrimonio storico, culturale e sportivo del marchio Moto Gilera.
Sempre presente sui campi di gara in veste dirigenziale, appassionato di enduro, ha dispensato utili 
consigli  sia ai  giovani che agli  ex-giovani  impegnati  a darsi battaglia  sulle loro rombanti  moto 
d’epoca.
Resta un esempio per i giovani di Dirigente sportivo fedele ed attaccato ai colori del Suo Club al 
quale ha dedicato una vita. 
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ANTONIO   RODARI

E’ stato per anni punto di riferimento del Moto Club Bergamo e dei Motociclisti Bergamaschi per 
tutte le questioni di carattere organizzativo e nei rapporti con le Autorità, animando con Maffettini e 
Peri quella grande stagione del motociclismo bergamasco che conferì il carattere di internazionalità 
ad un’attività fino ad allora provinciale.

Chi è ANTONIO RODARI

L’avvocato  Antonio  Rodari,  classe  1921,  nominato  Delegato  Provinciale  della  Federazione 
Motociclistica Italiana nel 1950, ha formato con Fulvio Maffettini  ed Amelio Peri una triade di 
organizzatori del motociclismo orobico che ha dato il carattere di internazionalità ad un’attività fino 
ad allora provinciale, favorendo nel contempo la creazione delle Sezioni del Moto Club Bergamo 
per l’effettiva collaborazione territoriale alle manifestazioni di motoregolarità e lo sviluppo della 
tutela del motociclismo.
Ha ricoperto la carica di Consigliere del Moto Club Bergamo ed è stato eletto al Consiglio Federale 
della Federazione Motociclistica Italiana componente della Giunta di Presidenza.
Per molti anni è stato incaricato delle composizioni delle squadre del Trofeo e del Vaso alla “Sei 
Giorni Internazionale” e dei rapporti con le case motociclistiche del settore; i fornitori dei veicoli lo 
hanno  rispettato  nelle  decisioni  che  interessavano  nell’ambito  dell’attività  internazionale  e 
nazionale i conduttori accasati. 
Responsabile dei rapporti con le Autorità, supporto giuridico di Maffettini e Peri per svariati anni, 
con il  pieno consenso dei  Presidenti,  da Reda a  Bonfanti  che con onore si  sono succeduti  alla 
Presidenza del Moto Club Bergamo.
Figura di spicco che tesseva i rapporti con le Autorità locali dando, in tal modo, la possibilità al  
Moto  Club  Bergamo  di  sviluppare  e  rendere  sempre  più  importante  la  “Valli  Bergamasche”, 
contribuendo a farla diventare la Gara Internazionale che tutti ci invidiano.
Personaggio di grande carisma che si è battuto perché il Moto Club Bergamo venisse, a ragione, 
considerato tra i più importanti al mondo. 
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ADRIANO   ROTA   NODARI

Sportivo, competente e leale rappresentante del mitico Moto Club “Italica – Careter” che sotto la 
Sua guida,  avvalendosi  dei migliori  piloti  del tempo,  ha conquistato successi  italiani,  europei  e 
mondiali, portando le famose “Giubbe Verdi” a livello mondiale.
La  Sua  esperienza  è  stata  bagaglio  anche  per  i  “Caschi  Rossi”  e  la  fortissima  rappresentativa 
nazionale.
La “Norelli” applaude un forte (e grosso) avversario, diventato ora un valente cronometrista, ma 
restando sempre e comunque Uomo di Sport.  

Chi è ADRIANO ROTA NODARI

Adriano  Rota  Nodari,  atleta  rubato  al  ciclismo,  inizia  a  seguire  il  motociclismo  a  livello 
manageriale  nelle  file  del  “Careter  Club Nembro”,  allora  Sezione  del  Moto  Club Bergamo,  in 
occasione di una gara di regolarità a Capriolo (BS) nel 1964.
Dal 1966, ininterrottamente fino al 1983, come Direttore Sportivo del “Careter” presenzia a tutte le 
prove del Campionato Italiano di Motoregolarità,  contribuendo ai  trionfi  di  piloti  del calibro di 
Brissoni, Gritti, Perego, Rottigni, nonché dell’indimenticato Imerio Testori.
Sotto  la  sua  guida  ed  in  coppia  con l’indimenticabile  Colonnello  Moro,  la  compagine  seriana,  
divenuta Moto Club dal 1972, si aggiudica consecutivamente dal ’72 al ’75 il “Trofeo F.M.I.” a 
squadre ed il Campionato Italiano Regolarità a squadre negli anni ’72, ’79 e ’80.
Le  vittorie  più  prestigiose  per  i  piloti  da  lui  diretti  culminano  nel  biennio  1975-76  con 
l’aggiudicazione del Campionato Italiano Motoregolarità in varie classi.
Sempre nel 1976, alla Sei Giorni Internazionale di Zeltweg (Austria), è il regista della vittoria del 
Moto Club Careter nella classifica per squadre di Club.
Adriano Rota Nodari ha ricoperto anche la carica di Segretario del Moto Club Careter.
Ha presenziato a tutte le edizioni della Sei Giorni Internazionale che si sono succedute annualmente 
dal 1968 al 1989 ed è stato organizzatore,  per conto della Federazione Italiana, delle spedizioni 
all’estero in occasione di svariate edizioni della Sei Giorni e del Campionato Europeo Enduro.
Smessi i panni di manager Rota Nodari è comunque rimasto nell’ambiente agonistico in qualità di 
cronometrista per la Federazione Italiana Cronometristi dove, ad oggi, presta il suo impegno.  
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a

PAOLO   SESTI
Presidente della Federazione Motociclistica Italiana

Chi è PAOLO SESTI

Nato a Bergamo il 19 Maggio 1947, sposato, due figli, laureato in Giurisprudenza, imprenditore.
Conduttore con Licenza Fuori Strada per otto anni, ha partecipato a diverse edizioni del “Trofeo 
F.M.I. - Regolarità”, arrivando a prendere parte alle finali nazionali, sempre difendendo i colori del 
Moto Club Bergamo, Sezione Seriate.
Smessa l’attività agonistica, è diventato:

- dal 1978 Vice Presidente del Moto Club Bergamo
- dal 1985 Consigliere Federale F.M.I.
- dal 1987 Consigliere di Presidenza F.M.I.
- dal 1992 Vice Presidente F.M.I. con delega della Commissione di Coordinamento Sportivo
- Presidente della Commissione Enduro e Tout Terrain della F.I.M.
- Vice Presidente della Unione Europea Motociclistica (U.E.M.)
- Membro della Giunta Federale del C.O.N.I.
- dal  1996 Presidente della F.M.I.



“OSCAR NORELLI” 2007 
a  

GIOVANNI “GIO’“ SALA  
 
Il riconoscimento che ci apprestiamo a consegnare non è un premio per i risultati sportivi raggiunti.
Viene storicamente, e per statuto, assegnato a chi, in maniera disinteressata, abbia contribuito allo 

sviluppo e alla diffusione dello sport motociclistico.
In questa occasione però non possiamo ignorare la carriera agonistica di grandissimo rilievo che, 

vittoria dopo vittoria, ha trascinato molti giovani ad  avvicinarsi al  nostro  mondo.
Accontentiamo gli amanti di numeri e statistiche citando il Campionato Mondiale assoluto del 1998 

e i cinque titoli mondiali di  categoria. 
Quattro sono i trofei iridati vinti con la squadra nazionale e dodici i titoli italiani. Questa è però solo 

una veloce occhiata  ad un palmares  che richiederebbe troppo tempo per essere trattato  nel 
dettaglio.

Più di ogni vittoria ci piace ricordare il lato umano evidenziato in ogni istante di questa grande 
carriera.

Solare,  espansivo,  disponibile;  grazie  al  Suo  carattere  e  alla  Sua  Modestia  ha  indubbiamente 
appassionato una folta schiera di ragazzi, mostrando loro il lato umano e vincente dello sport.

Il Suo passaggio in Africa, seppur velocissimo dal punto di vista fisico,  non poteva essere più 
attento e rispettoso.

Le problematiche del continente africano hanno naturalmente toccato le corde della Sua sensibilità.
Le iniziative, unitamente agli Alpini di Gorle e a tanti amici in appoggio allo splendido lavoro di 

Suor Isolina ne fanno, prima che un grande campione di enduro, un uomo dai nobili valori e di 
grande umanità.

E’ per questi  e molti  altri  motivi  che la Scuderia  Fulvio Norelli  è orgogliosa affidargli  l’Oscar 
Norelli.

 
Chi è GIOVANNI “GIO’“ SALA



Giovanni Sala, meglio conosciuto come Giò, nasce a Bergamo il 23 novembre 1963. La sua carriera 
di pilota nasce in modo curioso: nonostante risieda a poche centinaia di metri dalla sede del 
Team Farioli, l’esordio avviene su una Fantic Motor 125.

Il talento innato enduristico lo porta ad aggiudicarsi il primo titolo nel 1981.
Passa poi al cross dove, con pochi aiuti e molti sacrifici, arriva sino alla categoria Senior.
Ma, come dice il proverbio “Il primo amore non si scorda mai”, agli inizi degli anni ’90 torna a 

gareggiare nell’enduro.
Nel ’91 approda finalmente al Team KTM Farioli ed inizia la scalata ai titoli mondiali.
In otto anni  vince 46 prove iridate  divenendo così  per ben cinque volte  Campione Mondiale  e 

giungendo due volte secondo.
Per non dimenticare la speciale classifica assoluta del 1998, vinta sempre da Giò, che lo ha eletto 

come pilota più veloce del Campionato del Mondo di enduro.
Da  sempre  alla  ricerca  di  nuovi  stimoli,  tenta  anche  l’avventura  Dakar  che  lo  vede  subito 

protagonista nel team ufficiale KTM Gauloises e per esigenze di squadra da “assistenza veloce” 
ai compagni.

Nonostante questo handicap vince una tappa ed ottiene il settimo posto assoluto finale e primo degli 
Italiani.

L’anno successivo, il 1999, segna una svolta nella sua carriera agonistica: si cimenta per la prima 
volta  nel Campionato del Mondo di Enduro nella classe 400 c.c. 4 tempi con caratteristiche 
quindi molto diverse dalla 250 c.c. 2 tempi da sempre guidata e portata alla vittoria.

Con  l’amico-rivale  e  compagno  di  team  Mario  Rinaldi  ingaggia  un  duello  che  tiene  tutti  gli 
appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo e, solo dopo l’ultima prova in Repubblica Ceca, 
Giò può ancora una volta fregiarsi del titolo di Campione del Mondo.

Dal 2000 si impegna sempre più nei rally africani collaudando e correndo con la nuova moto LC8.
Ma non tralascia  certo  l’enduro,  riuscendo alla  Sei  Giorni  in  Spagna ad aggiudicarsi  la  sua 4° 

vittoria nel Mondiale a squadre. 
Negli anni successivi partecipa al Mondiale individuale con la piccola 250 c.c. 4t riuscendo nel 

2003 ad assicurarsi un onorevole 2° posto e raggiunge quota 8 vittorie di tappa alla Dakar.
Anche nel 2004 la Parigi-Dakar lo vede al via nel Team Gauloises International insieme a Meoni e 

Cox come compagni di squadra. 
 

PALMARES: 
- Campione Mondiale Enduro nel 1993, 1994, 1995, 1998 e 1999 
- Campione Mondiale Assoluto Enduro nel 1998 
- Campione Mondiale Enduro a squadre nel 1992, 1994, 1997 e 2000 
- Vice Campione Mondiale Enduro a squadre nel 2003 
- Vincitore classifica individuale assoluta nel 1992, 1996 e 1997  
- Vincitore classifica individuale nel 1998 
- Campione Italiano Enduro Assoluto nel 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 
- Campione Italiano Enduro cl. 250 c.c.  nel 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 e 2004 
- Campione Italiano Enduro classe 500 c.c. nel 1993 
- Vice Campione Italiano Enduro classe 250 c.c. 4t nel 2003 
- Terzo agli Assoluti Italiani nel 2005 
- Ottavo alla Parigi-Dakar (1° degli italiani) nel 2005 
- Terzo Assoluto alla Parigi-Dakar (con una vittoria di tappa) nel 2006. 
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a

MASSIMO   MITA

Toscano verace, artefice della crescita e della valorizzazione delle Moto d’Epoca in Italia sia come 
patrimonio culturale che storico, ha dedicato con passione e tenacia le Sue energie alla crescita 
della specialità, diventando l’artefice dello sviluppo esponenziale del settore, ormai giunto ad 
essere parte importantissima della Federazione Motociclistica Italiana.

Chi è MASSIMO MITA

Massimo  Mita  nasce  e  cresce  motociclisticamente 
nell’Associazione Motociclistica Fiorentina.

Negli anni ’60 partecipa anche a qualche gara di velocità in salita 
con gli scooter.

Negli anni ’80, oltre a scorrazzare per i passi dell’Appennino, è 
responsabile,  sempre  per  l’Associazione  Motociclistica 
Fiorentina, delle prove libere che si disputano sul Circuito del 
Mugello.

Negli  anni  ’88-89  entra  a  far  parte  del  Comitato  Regionale 
Toscano della F.M.I.

Nel  1990,  chiamato  da  Bruno  Comanducci  -  noto  dirigente 
sportivo della F.M.I. - entra nella costituenda Commissione 
Moto d’Epoca che, al tempo, aveva censito 77 motociclette 
da gara.

Nel 1992 è uno dei fautori della nascita del Registro Storico della 
F.M.I.  che,  a fine anno, annovera 1.500 iscritti,  numero in 
continua crescita fino a raggiungere 8.000 moto nel 2000.

Nel  1996  viene  nominato  Presidente  dell’allora  Comitato 
Nazionale  Moto  d’Epoca,  carica  che  rivestirà  fino  al  2000,  quando otterrà   il  passaggio  a 
Commissione e che continuerà  a presiedere per altri 2 mandati 

Nel 2001, dopo anni di tentativi e domande da lui promosse, il Governo riconosce la F.M.I. come 
uno degli  enti  autorizzati  al  rilascio della  certificazione  dei motocicli  di  interesse storico e 
autorizza la F.M.I. alla compilazione dell’Elenco dei Modelli di Particolare Interesse Storico 
che il Nostro provvede puntualmente a redigere tutti gli anni.

Nel 2006 il C.O.N.I. gli conferisce la “Stella al Merito”.
A dicembre 2008, al termine del Suo mandato, i motocicli iscritti al Registro Storico ammontano a 

95.000.
Nel corso delle ultime elezioni della F.M.I.,  valide per il  prossimo quadriennio olimpico,  viene 

eletto  Consigliere  Nazionale  per  il  centro  Italia  e,  successivamente,  Vice  Presidente  della 
F.M.I. 

Appassionato  possessore  di  moto  d’epoca,  classiche  e  moderne,  ha  sempre  professato,  pur  nel 
rispetto  del  mezzo,  la  dottrina  dell’utilizzo,  in  netta  contrapposizione  alla   teoria  del 
collezionismo statico, non disdegnando di continuare a scorrazzare per i passi.    
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a

STEFANO   SCURATTI

Appassionato motociclista, attento all’evoluzione giornaliera dell’informazione, ha voluto creare un 
riferimento  sicuro  ed  aggiornato  in  tempo  reale  di  tutto  ciò  che  avviene  nell’ambito  del 
fuoristrada motociclistico.

Soloenduro è una realtà informatica odierna ed insostituibile.
La Scuderia Norelli consegna questo premio come ringraziamento e sprone per un futuro sempre 

migliore.

Chi è STEFANO SCURATTI



Nato a Milano il 17/05/1961, informatico ed appassionato di moto da fuoristrada, crea nel gennaio 
1998 il dominio www.soloenduro.it

L’idea nasce dal fatto che le classifiche delle gare di enduro, già in quel tempo, avevano un formato 
elettronico. Partecipando a gare regionali ha pensato di farsi dare dai cronometristi i risultati 
per metterli in rete la sera stessa perché fossero disponibili a tutti. Alcuni appassionati sparsi 
per l’Italia lo aiutano in questa raccolta di dati,  ed il servizio diventa un punto di riferimento 
per gli  sportivi.  Nel  1998 vengono avviate  le  prove per un forum aperto a tutti.  Nel 1999 
decolla il forum con il passaparola. Il mondo degli appassionati sportivi di enduro in tutta Italia 
si aggrega intorno al sito, dando contributo per recuperare le classifiche domenicali affinché 
vengano pubblicate on line ed essere a disposizione di tutti.

Il successo è dilagante e le idee non mancano: vengono fatte alcune prove per trasmettere il risultato 
di ogni singola prova speciale in tempo reale, via sms, ad ogni partecipante. Ogni pilota sa 
esattamente durante la gara la sua posizione in classifica.

Il sito si sviluppa velocemente e diventa un punto di riferimento del mondo dell’enduro. Idee che 
vengono poi riprese anche in altri sport.

Internet è sempre più alla portata di tutti e fondamentale è l’informazione immediata: su Soloenduro 
vengono pubblicati calendari di manifestazioni sportive, agonistiche ed amatoriali, cavalcate, 
raduni e manifestazioni estere di valenza internazionale.

Nel 2002 viene ristrutturata la grafica del forum e della pagina iniziale ma i contenuti rimangono 
inalterati.

Il forum si sviluppa ed aggrega il popolo amatoriale di questo sport, dandogli voce e spazio.
Il grande successo di Soloenduro è sicuramente dovuto all’indipendenza commerciale che lo rende 

comunque trasversale alle logiche di marketing delle case costruttrici.
Oggi, a quindici anni dalla fondazione, Soloenduro è il sito di riferimento per il fuoristrada, per gli 

sportivi e soprattutto per gli amatori.
Quindici  anni  di  risultati,  classifiche,  chiacchiere  e  litigi,  sberleffi  ed  aiuti  umanitari  sono  a 

disposizione  di  tutti  nella  memoria  del  server  che  fa  capo  alla  società  di  informatica  che 
gestisce il sito.

Un riconoscimento in controtendenza rispetto a quelli conferiti precedentemente: un premio a chi si 
è adoperato nel passato con un’idea tecnologicamente nuova per il legame delle persone, un 
premio a tutti coloro che si sono prestati volontariamente a collaborare, un premio che sia di 
buon auspicio, oltre che di sprone, per fare  sempre meglio in futuro.

“OSCAR   NORELLI”   2010
a

ANDREA   GATTI

Da anni al vertice del glorioso Moto Club Bergamo, ha dimostrato doti di eccelso organizzatore con 
all’attivo 12 prove mondiali svoltesi con la Sua regia.

Prova  è  che  la  Valli  Bergamasche  ultima  scorsa,  da  Lui  fortemente  voluta,  ha  ottenuto  il 
riconoscimento come la migliore gara di Enduro a livello mondiale per il 2010.

La Sua tenacia nel superare ogni ostacolo lo pone – vero regolarista dell’organizzazione – nella 
migliore tradizione dell’Oscar Norelli.

Chi è ANDREA GATTI

http://www.soloenduro.it/


Da un quarto di secolo ai vertici del Moto Club Bergamo.
Da sportivo praticante ha calpestato i campi di calcio a livello 

regionale.
Nel 1968 entra nella F.I.C. (Federazione Italiana Cronometristi) 

dove ancora oggi, nei ritagli di tempo,  presta servizio.
Nel  1993 entra  nel  Moto  Club  Bergamo,  che  diventa  la  sua 

seconda casa.
Da allora, sempre con maggior attenzione e competenza, affina 

le  sue  doti  di  organizzatore  che,  affiancate  alle  doti  di 
oculato amministratore, gli permettono di mietere successi 
straordinari e non comuni per un Club non di professionisti.

Ben 10 Prove di Campionati Mondiali fra Enduro e Trial e 2 Sei 
Giorni in America del Sud sono frutto del suo lavoro, che 
ha  portato  grande  lustro  alla  sua  Presidenza  ed  al  Moto 
Club Bergamo.

Maggiori manifestazioni organizzate:
 
1993 Campionato Mondiale Trial Foppolo
1994 Campionato Mondiale Enduro Castione della Presolana
1999 Campionato Mondiale Enduro Rovetta
2001 Campionato Mondiale Trial Foppolo
2002 Campionato Mondiale Enduro Clusone
2003 Sei Giorni Internazionale Brasile
2005 Campionato Mondiale Trial Valbondione
2005 Campionato Mondiale Enduro Schilpario
2006 Campionato Mondiale Enduro Rovetta
2007 Sei Giorni Internazionale Cile
2010 Campionato Mondiale Enduro Lovere
2010 Campionato Mondiale Trial Foppolo

Da rimarcare che nel corso del 2010 le due prove mondiali si sono svolte nell’arco di due mesi, 
superando  tutte  le  difficoltà  ambientali  ed  organizzative  e,  nonostante  il  periodo  di  crisi 
mondiale, chiuse entrambe con un buon risultato finanziario, meritando per la prova di Enduro 
il riconoscimento da parte della FIM quale migliore prova della stagione agonistica.

“OSCAR   NORELLI”   2011
a

ROMANO   BERNASCONI

Da oltre trentacinque anni è il  punto di riferimento ai  paddock ed ai  controlli  orari.  Fulcro del 
Motoclub Intimiano "Natale Noseda", ha dimostrato e continua a manifestare eccellenti doti di 
cronometrista ed un'infinita passione. Italiano, Europeo, Mondiale: non c’è categoria in cui il 
suo aiuto e prezioso contributo non sia stato apprezzato dai piloti di enduro. All'attivo ha 26 
edizioni della Sei Giorni. Ed un'infinita lista di piloti che gli sono sempre riconoscenti.

La Sua tenacia nel dare supporto – non solo tecnico, ma soprattutto umano – a piloti ed amici, lo  
rende più che mai meritevole dell’Oscar Norelli.



Chi è ROMANO BERNASCONI
Romano Bernasconi inizia a partecipare a raduni e gimcane nel 1958, con una Taurus 125.
Nel 1963, alla tenera età di 29 anni, partecipa alla prima gara di regolarità e la vince.
Lascia le gare, come pilota, nel 1967, alla nascita del figlio Roberto.
Nel 1969 inizia  a seguire le competizioni di  fuoristrada come spettatore e spesso fa parte della 

“compagnia della spinta”.
Con la squadra Fantic, nel 1974, inizia la sua “carriera” di cronometrista e da allora non ha ancora 

smesso…



Foto di gruppo per alcuni “Oscar Norelli”. Al centro Gianni PERINI (1997); da sinistra: Enrico 
BOSCHI  (1981),  Carlo  MOSCHENI  (1978),  Tullio  MASSERINI  (1998),  Dott.  Mario 
TREMAGLIA (1990), Cav. Dante MATTIOLI (1986), Renzo D’ADDA (1995) e Franco GUALDI 
(1979).

Foto di gruppo per alcuni “Oscar Norelli”. Da sinistra: Adriano ROTA NODARI (2005), Renzo 
D’ADDA  (1995),  Dott.  Mario  TREMAGLIA  (1990),  Cav.  Dante  MATTIOLI  (1986),  Tullio 
MASSERINI (1998), Cav. Giuseppe BESOLA (1989) e Romualdo CONSONNI (1977).
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	Il Suo passaggio in Africa, seppur velocissimo dal punto di vista fisico,  non poteva essere più attento e rispettoso.
	Le problematiche del continente africano hanno naturalmente toccato le corde della Sua sensibilità.
	Le iniziative, unitamente agli Alpini di Gorle e a tanti amici in appoggio allo splendido lavoro di Suor Isolina ne fanno, prima che un grande campione di enduro, un uomo dai nobili valori e di grande umanità.
	E’ per questi e molti altri motivi che la Scuderia Fulvio Norelli è orgogliosa affidargli l’Oscar Norelli.
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	Giovanni Sala, meglio conosciuto come Giò, nasce a Bergamo il 23 novembre 1963. La sua carriera di pilota nasce in modo curioso: nonostante risieda a poche centinaia di metri dalla sede del Team Farioli, l’esordio avviene su una Fantic Motor 125.
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	Da sempre alla ricerca di nuovi stimoli, tenta anche l’avventura Dakar che lo vede subito protagonista nel team ufficiale KTM Gauloises e per esigenze di squadra da “assistenza veloce” ai compagni.
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	Con l’amico-rivale e compagno di team Mario Rinaldi ingaggia un duello che tiene tutti gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo e, solo dopo l’ultima prova in Repubblica Ceca, Giò può ancora una volta fregiarsi del titolo di Campione del Mondo.
	Dal 2000 si impegna sempre più nei rally africani collaudando e correndo con la nuova moto LC8.
	Ma non tralascia certo l’enduro, riuscendo alla Sei Giorni in Spagna ad aggiudicarsi la sua 4° vittoria nel Mondiale a squadre. 
	Negli anni successivi partecipa al Mondiale individuale con la piccola 250 c.c. 4t riuscendo nel 2003 ad assicurarsi un onorevole 2° posto e raggiunge quota 8 vittorie di tappa alla Dakar.
	Anche nel 2004 la Parigi-Dakar lo vede al via nel Team Gauloises International insieme a Meoni e Cox come compagni di squadra. 
	“OSCAR   NORELLI”   2008
	a
	Toscano verace, artefice della crescita e della valorizzazione delle Moto d’Epoca in Italia sia come patrimonio culturale che storico, ha dedicato con passione e tenacia le Sue energie alla crescita della specialità, diventando l’artefice dello sviluppo esponenziale del settore, ormai giunto ad essere parte importantissima della Federazione Motociclistica Italiana.
	Massimo Mita nasce e cresce motociclisticamente nell’Associazione Motociclistica Fiorentina.
	Negli anni ’60 partecipa anche a qualche gara di velocità in salita con gli scooter.
	Negli anni ’80, oltre a scorrazzare per i passi dell’Appennino, è responsabile, sempre per l’Associazione Motociclistica Fiorentina, delle prove libere che si disputano sul Circuito del Mugello.
	Negli anni ’88-89 entra a far parte del Comitato Regionale Toscano della F.M.I.
	Nel 1990, chiamato da Bruno Comanducci - noto dirigente sportivo della F.M.I. - entra nella costituenda Commissione Moto d’Epoca che, al tempo, aveva censito 77 motociclette da gara.
	Nel 1992 è uno dei fautori della nascita del Registro Storico della F.M.I. che, a fine anno, annovera 1.500 iscritti, numero in continua crescita fino a raggiungere 8.000 moto nel 2000.
	Nel 1996 viene nominato Presidente dell’allora Comitato Nazionale Moto d’Epoca, carica che rivestirà fino al 2000, quando otterrà  il passaggio a Commissione e che continuerà  a presiedere per altri 2 mandati 
	Nel 2001, dopo anni di tentativi e domande da lui promosse, il Governo riconosce la F.M.I. come uno degli enti autorizzati al rilascio della certificazione dei motocicli di interesse storico e autorizza la F.M.I. alla compilazione dell’Elenco dei Modelli di Particolare Interesse Storico che il Nostro provvede puntualmente a redigere tutti gli anni.
	Nel 2006 il C.O.N.I. gli conferisce la “Stella al Merito”.
	A dicembre 2008, al termine del Suo mandato, i motocicli iscritti al Registro Storico ammontano a 95.000.
	Nel corso delle ultime elezioni della F.M.I., valide per il prossimo quadriennio olimpico, viene eletto Consigliere Nazionale per il centro Italia e, successivamente, Vice Presidente della F.M.I. 
	Appassionato possessore di moto d’epoca, classiche e moderne, ha sempre professato, pur nel rispetto del mezzo, la dottrina dell’utilizzo, in netta contrapposizione alla  teoria del collezionismo statico, non disdegnando di continuare a scorrazzare per i passi.    
	“OSCAR   NORELLI”   2009
	a
	Appassionato motociclista, attento all’evoluzione giornaliera dell’informazione, ha voluto creare un riferimento sicuro ed aggiornato in tempo reale di tutto ciò che avviene nell’ambito del fuoristrada motociclistico.
	Soloenduro è una realtà informatica odierna ed insostituibile.
	La Scuderia Norelli consegna questo premio come ringraziamento e sprone per un futuro sempre migliore.
	Nato a Milano il 17/05/1961, informatico ed appassionato di moto da fuoristrada, crea nel gennaio 1998 il dominio www.soloenduro.it
	L’idea nasce dal fatto che le classifiche delle gare di enduro, già in quel tempo, avevano un formato elettronico. Partecipando a gare regionali ha pensato di farsi dare dai cronometristi i risultati per metterli in rete la sera stessa perché fossero disponibili a tutti. Alcuni appassionati sparsi per l’Italia lo aiutano in questa raccolta di dati,  ed il servizio diventa un punto di riferimento per gli sportivi. Nel 1998 vengono avviate le prove per un forum aperto a tutti. Nel 1999 decolla il forum con il passaparola. Il mondo degli appassionati sportivi di enduro in tutta Italia si aggrega intorno al sito, dando contributo per recuperare le classifiche domenicali affinché vengano pubblicate on line ed essere a disposizione di tutti.
	Il successo è dilagante e le idee non mancano: vengono fatte alcune prove per trasmettere il risultato di ogni singola prova speciale in tempo reale, via sms, ad ogni partecipante. Ogni pilota sa esattamente durante la gara la sua posizione in classifica.
	Il sito si sviluppa velocemente e diventa un punto di riferimento del mondo dell’enduro. Idee che vengono poi riprese anche in altri sport.
	Internet è sempre più alla portata di tutti e fondamentale è l’informazione immediata: su Soloenduro vengono pubblicati calendari di manifestazioni sportive, agonistiche ed amatoriali, cavalcate, raduni e manifestazioni estere di valenza internazionale.
	Nel 2002 viene ristrutturata la grafica del forum e della pagina iniziale ma i contenuti rimangono inalterati.
	Il forum si sviluppa ed aggrega il popolo amatoriale di questo sport, dandogli voce e spazio.
	Il grande successo di Soloenduro è sicuramente dovuto all’indipendenza commerciale che lo rende comunque trasversale alle logiche di marketing delle case costruttrici.
	Oggi, a quindici anni dalla fondazione, Soloenduro è il sito di riferimento per il fuoristrada, per gli sportivi e soprattutto per gli amatori.
	Quindici anni di risultati, classifiche, chiacchiere e litigi, sberleffi ed aiuti umanitari sono a disposizione di tutti nella memoria del server che fa capo alla società di informatica che gestisce il sito.
	Un riconoscimento in controtendenza rispetto a quelli conferiti precedentemente: un premio a chi si è adoperato nel passato con un’idea tecnologicamente nuova per il legame delle persone, un premio a tutti coloro che si sono prestati volontariamente a collaborare, un premio che sia di buon auspicio, oltre che di sprone, per fare  sempre meglio in futuro.
	“OSCAR   NORELLI”   2010
	a
	Da anni al vertice del glorioso Moto Club Bergamo, ha dimostrato doti di eccelso organizzatore con all’attivo 12 prove mondiali svoltesi con la Sua regia.
	Prova è che la Valli Bergamasche ultima scorsa, da Lui fortemente voluta, ha ottenuto il riconoscimento come la migliore gara di Enduro a livello mondiale per il 2010.
	La Sua tenacia nel superare ogni ostacolo lo pone – vero regolarista dell’organizzazione – nella migliore tradizione dell’Oscar Norelli.
	Da un quarto di secolo ai vertici del Moto Club Bergamo.
	Da sportivo praticante ha calpestato i campi di calcio a livello regionale.
	Nel 1968 entra nella F.I.C. (Federazione Italiana Cronometristi) dove ancora oggi, nei ritagli di tempo,  presta servizio.
	Nel 1993 entra nel Moto Club Bergamo, che diventa la sua seconda casa.
	Da allora, sempre con maggior attenzione e competenza, affina le sue doti di organizzatore che, affiancate alle doti di oculato amministratore, gli permettono di mietere successi straordinari e non comuni per un Club non di professionisti.
	Ben 10 Prove di Campionati Mondiali fra Enduro e Trial e 2 Sei Giorni in America del Sud sono frutto del suo lavoro, che ha portato grande lustro alla sua Presidenza ed al Moto Club Bergamo.
	Maggiori manifestazioni organizzate:
	 
	1993		Campionato Mondiale Trial		Foppolo
	1994		Campionato Mondiale Enduro	Castione della Presolana
	1999		Campionato Mondiale Enduro	Rovetta
	2001		Campionato Mondiale Trial		Foppolo
	2002		Campionato Mondiale Enduro	Clusone
	2003		Sei Giorni Internazionale		Brasile
	2005		Campionato Mondiale Trial		Valbondione
	2005		Campionato Mondiale Enduro	Schilpario
	2006		Campionato Mondiale Enduro	Rovetta
	2007		Sei Giorni Internazionale		Cile
	2010		Campionato Mondiale Enduro	Lovere
	2010		Campionato Mondiale Trial		Foppolo
	Da rimarcare che nel corso del 2010 le due prove mondiali si sono svolte nell’arco di due mesi, superando tutte le difficoltà ambientali ed organizzative e, nonostante il periodo di crisi mondiale, chiuse entrambe con un buon risultato finanziario, meritando per la prova di Enduro il riconoscimento da parte della FIM quale migliore prova della stagione agonistica.
	“OSCAR   NORELLI”   2011
	a
	Da oltre trentacinque anni è il punto di riferimento ai paddock ed ai controlli orari. Fulcro del Motoclub Intimiano "Natale Noseda", ha dimostrato e continua a manifestare eccellenti doti di cronometrista ed un'infinita passione. Italiano, Europeo, Mondiale: non c’è categoria in cui il suo aiuto e prezioso contributo non sia stato apprezzato dai piloti di enduro. All'attivo ha 26 edizioni della Sei Giorni. Ed un'infinita lista di piloti che gli sono sempre riconoscenti.
	La Sua tenacia nel dare supporto – non solo tecnico, ma soprattutto umano – a piloti ed amici, lo rende più che mai meritevole dell’Oscar Norelli.
	Romano Bernasconi inizia a partecipare a raduni e gimcane nel 1958, con una Taurus 125.
	Nel 1963, alla tenera età di 29 anni, partecipa alla prima gara di regolarità e la vince.
	Lascia le gare, come pilota, nel 1967, alla nascita del figlio Roberto.
	Nel 1969 inizia a seguire le competizioni di fuoristrada come spettatore e spesso fa parte della “compagnia della spinta”.
	Con la squadra Fantic, nel 1974, inizia la sua “carriera” di cronometrista e da allora non ha ancora smesso…
	

