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Relazione del Presidente
Il 2017 è stato per la Scuderia Fulvio Norelli un anno speciale. Si è infatti festeggiato
il 50° anniversario della fondazione, celebrato alla presenza di autorità, di personaggi
di spicco dell'ambiente motociclistico e di piloti e soci della Scuderia, con una
cerimonia sabato 14 gennaio (come fu di sabato nel 1967 la fondazione) in Bergamo
Alta a Colle Aperto, crocevia di bergamaschi e turisti, presso la panchina sulla quale
di fatto nacque l’idea di intitolare la Sezione Giovanile e Studentesca del Moto Club
Bergamo a Fulvio Norelli, l’amico e compagno di studi prematuramente scomparso
nel settembre 1966; per la speciale occasione, la mitica panchina è stata verniciata
con i colori sociali -il giallo e il nero- ed è stata posizionata una targa a ricordo, lì
dove è formalmente nata la Scuderia Fulvio Norelli; un simbolo che sta a ricordare il
punto di partenza di questa grande avventura. Al termine, si è tenuto un motoaperitivo con la collaborazione dei vicini esercizi pubblici: un brindisi a questo anno
speciale e ai dieci lustri che ci hanno portato a celebrare.
I festeggiamenti sono proseguiti, con una serie di eventi in crescendo al pari di uno
spettacolo pirotecnico, a partire dalla “Cavalcata del Cinquantenario” domenica 18
giugno, con partenza e arrivo nell’antico complesso del Lazzaretto, accanto allo
stadio di Bergamo, dove Scuderia Norelli e Moto Club Bergamo hanno le sedi.
Manifestazione motociclistica stradale aperta a moto moderne, d’epoca e scooter, che
ha toccato gli angoli più suggestivi della provincia bergamasca: dalla vicina pianura
ai piedi della città, fino alle tortuose valli dove i più grandi campioni di enduro hanno
mosso i loro primi passi; con ristoro finale presso il Lazzaretto. E’ stata un’occasione
imperdibile per condividere la passione della motocicletta e una giornata in
compagnia di amici.
Il successivo venerdì 23 giugno si è aperta, con ingresso libero presso il Palazzetto
dello Sport, a due passi dal centro città e a breve distanza dal Lazzaretto,
l’esposizione “Le moto della Valli”: in mostra una sessantina di moto da regolarità
d’epoca (pezzi unici e rari selezionati con cura e messi a disposizione da svariati
collezionisti che ringraziamo), cimeli (maglie, tute, caschi) e fotografie che hanno
raccontato i 50 anni di storia della nostra Scuderia. All’inaugurazione presenti, oltre
alle autorità, un gruppo di campioni tedeschi ex piloti ufficiali, già partecipanti a
diverse edizioni della “Valli”. Un regalo che la Scuderia Norelli ha voluto fare a tutti
i cittadini accorsi numerosi per un evento giudicato di grandissimo interesse da parte
di tutta la stampa del settore.
A seguire, sempre venerdì 23 giugno, in serata, si è tenuto presso il Lazzaretto il
concerto “Around The Beatles” dedicato a musiche del favoloso quartetto di
Liverpool. Evento con ingresso libero e sempre offerto alla città di Bergamo da parte
della nostra Scuderia.
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Il fine settimana, dal venerdì 23 giugno a domenica 25, sono stati tre giorni di festa
per chi ha partecipato alle manifestazioni e per la città intera: Bergamo ha reso
omaggio alla Regolarità, disciplina motoristica nata proprio nelle nostre amate valli,
con un evento di caratura internazionale: la 15° edizione della “Valli Bergamasche
Revival – Trofeo Gino Reguzzi”, con verifiche, parco chiuso, cena di gala offerta a
tutti i partecipanti ed alle autorità, partenza e arrivo presso il Lazzaretto e percorso di
gara fino in alta Valle Seriana e ritorno. Oltre trecento piloti al via, molti dei quali
stranieri, in maggioranza tedeschi, seguiti da francesi, belgi, austriaci, olandesi,
spagnoli, svizzeri e persino chi è arrivato dall’Australia per essere presente a questa
celebrazione; migliaia gli spettatori lungo il percorso, nonostante il temporale che si è
scatenato a pochi minuti dalla partenza della manifestazione abbia fatto temere il
peggio soprattutto per i percorsi in fuoristrada, ma subito è ricomparso il sole ad
accompagnare un evento memorabile.
E’ un piacere ricordare, inoltre, un’iniziativa culturale intrapresa nel 2017 dalla
Scuderia Norelli, sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario di
fondazione. Uno dei nostri soci fondatori e tra i primi piloti, Alberto Sangalli, di
professione restauratore di dipinti, sta procedendo al restauro di un’opera pittorica di
particolare pregio; al termine del lavoro la Scuderia Norelli donerà il restauro al
Comune di Bergamo per l’Accademia Carrara, pinacoteca cittadina.
Per tutti gli eventi relativi ai festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione della
nostra Scuderia è doveroso rivolgere i ringraziamenti più sentiti all’Amministrazione
comunale di Bergamo, per la concessione delle necessarie autorizzazioni e degli spazi
che ci hanno permesso di realizzare al meglio le nostre iniziative, al Moto Club
Bergamo e ad alcune sue Sezioni per l’appoggio logistico e la collaborazione
nell’organizzazione e agli amici sponsor che ci hanno supportato anche per la
stagione agonistica.
Sempre a livello organizzativo, ma al di fuori dei festeggiamenti già descritti, nel
2017 la Scuderia Norelli ha realizzato anche una prova del Campionato Italiano Quad
il 20 e 21 maggio a Cologno al Serio (BG) e una prova del Campionato Regionale
Enduro l’1 ottobre a Antegnate (BG) denominata “3° Trofeo Pierluigi Zanchi”,
dedicata alla memoria del nostro indimenticato direttore sportivo “Gigi”;
manifestazioni pienamente riuscite grazie al bel tempo, alla collaborazione degli enti
locali ed al prezioso contributo dei proprietari terrieri che hanno reso possibile
realizzare le diverse prove speciali fettucciate.
Statisticamente il numero di soci della Scuderia si è assestato intorno ai 250, di cui
ben 125 in possesso di licenza agonistica, provenienti oltre che dalla Lombardia
anche da Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli, Emilia, Toscana, Umbria, Sardegna e
Sicilia e pure da Australia, Francia, Spagna e Svizzera, a conferma della notorietà
ormai raggiunta dalla nostra Scuderia.
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I nostri piloti hanno partecipato ai Campionati Italiani e Regionali Enduro e
Regolarità Epoca Gr.5, al Campionato Italiano Motocross Epoca Gr.5, oltre alla
partecipazione alla Sei Giorni Internazionale di Francia nella categoria Vintage e al
Campionato Velocità International Grand Prix. I risultati conseguiti sono riassunti
nelle relazioni relative alle diverse discipline.
Il 2017 per la Scuderia Fulvio Norelli si è chiuso con un’altra gioia che ha riempito i
cuori dei soci in giallo-nero: il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha infatti
conferito alla Scuderia Fulvio Norelli la “Stella d’Argento al Merito Sportivo” per le
benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività. Il prestigioso
riconoscimento ripaga del grande impegno profuso da tutti i componenti della
Scuderia; piloti, tecnici e dirigenti. L’ambito premio, che segue la Stella di Bronzo
assegnata alla Norelli nel 2012, è giunto ancora più gradito nella ricorrenza del 50°
anniversario di fondazione della Scuderia. Aggregazione, entusiasmo, voglia di fare:
sono queste le basi che hanno dato vita, proprio su “quella panchina in Colle Aperto”,
alla Scuderia Fulvio Norelli. Oggi i fondatori – ragazzi allora, dirigenti oggi – sono
animati dalla medesima passione, da un ardore intatto che negli anni li ha spinti a
migliorarsi, sempre; nuove leve si sono accompagnate a loro, in questo meraviglioso
viaggio, unitesi nel corso degli anni. È così che sono arrivati i risultati sportivi (titoli
italiani e regionali enduro ed epoca a profusione) e organizzativi (decine le
manifestazioni architettate con successo).
Oggi, a mezzo secolo di distanza da quel lontano 1967, la Scuderia Fulvio Norelli è
ancora alla ribalta, con una nutrita e vincente squadra nella Regolarità d’Epoca
Gruppo 5, un ricostituendo vivaio di giovani promesse nell’Enduro e uno zoccolo
duro di piloti tra i Major, sempre nell’Enduro Regionale e Italiano. Ma anche chi non
corre in moto ha il suo bel da fare per mantenere alto il nome e il lustro della
Scuderia che ha celebrato in maniera più che degna il proprio 50° anniversario.
Il Presidente
Enzo Paris
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Relazione Sportiva 2017 settore Enduro
Nell’anno agonistico 2017 i nostri piloti hanno partecipato ai Campionati Italiani e
Regionali Lombardo e Siciliano Enduro Under 23, Senior e Major, difendendosi
onorevolmente.
E’ doveroso nominare e ringraziare in questa assemblea gli amici che, durante la
scorsa stagione, hanno contribuito all’assistenza in gara ai nostri piloti:
Graziano Cervi, Alex Mora, Roberta Ongaro, Giancarlo Reseghetti.
Detto ciò, passiamo a presentare i risultati sportivi raggiunti dai nostri piloti e dalle
squadre.
CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
Massimo Antoci
Carmelo Mazzoleni
Davide Marangoni
Remo Fattori

Vice Campione Italiano classe Expert E1
Vice Campione Italiano classe Expert E2
Vice Campione Italiano classe Expert E3
4° nella classe Ultra Veteran

Squadra Major

3° nella classifica per Club

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO UNDER 23/SENIOR
Elisa Caronni
Michel Agazzi
Samuele Sgorbini
Giorgio Sfondrini
Oscar Barbieri Carioni
Andrea Locatelli
Manuel Occhio
Squadra Senior

3° nella classe Lady
6° nella classe Cadetti Z
9° nella classe Cadetti Unica
10° nella classe Junior E2
5° nella classe Senior Top Class
4° nella classe Senior E3
5° nella classe Senior E3
4° nella classifica per Club

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO MAJOR
Comotti Yari
Bergamaschini Andrea
Milani Massimo
Marzio Stefanoni

6° nella classe E2
6° nella classe X1
6° nella classe Veteran
9° nella classe Ultra Veteran
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CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO
Riccardo Terranova

Campione Regionale categoria Ospiti

TROFEO MOTOTURISMO REGIONALE LOMBARDO
Carlo Giani
Fiermonte Susanna

2° classificato Piloti
2° classificata Passeggeri

Durante la stagione 2017 hanno preso il via con i nostri colori, nella categoria Major
anche: Mauro Agazzi, Angelo Bertolotti, Camillo Bottesini, Maurizio Cecconi, Luca
D’Adda, Alessandro Fumagalli, Daniele Magagnoli, Alberto Mazzoleni e Cesare
Sgorbini; tra i Senior anche: Matteo Verlato; tra gli Junior anche: Leonardo Bolis,
Edoardo D’Errico e Matteo Rivoltella; tra i Cadetti anche: Nicola Agazzi.
Un saluto ed un abbraccio a tutti. Grazie.

Matteo Verlato

7

Relazione Sportiva 2017 per Regolarità Epoca Gr. 5
L’anno sportivo 2017 è terminato in modo soddisfacente per i risultati
conseguiti sui campi di gara.
Comunque, prima di addentrarmi nell’elenco dei risultati, voglio ringraziare
tutti i piloti che hanno onorato la nostra maglia con le loro partecipazioni.
Come da tradizione siamo un gruppo numeroso che ci ha visto presenti sui
campi di gara con un massimo di 40 piloti a Rodengo Saiano e Costa Volpino, ad un
minimo di 25 alla gara di due giorni a Palermo.
Ora, dal lato sportivo abbiamo:
Rivinto il “Vaso”. Questo grazie a:
Sergio Gandolfi
Alfredo Bottarelli
Giulio Gambarini
Fabio Casotto
Paolo Bregalanti
Gino Perego
Gianluca Passoni
che si sono alternati nella squadra “A”.
Oltre a questo ottimo risultato di squadra, hanno conquistato il titolo di
“Campione d’Italia”:
Massimo Riva
Giulio Gambarini
Riccardo Terranova
Ettore Rivoltella

nella cat. C3
nella cat. D2
nella cat. X1
nella cat. X3

Ricordo anche i secondi posti di:
Alberto Gennaro
Marco Bianchi
Fabio Casotto
Alfredo Bottarelli

nella cat. B2
nella cat. C3
nella cat. D2
nella cat. D3

Bene anche i terzi posti di:
Valerio Signorelli
Antonio Fiore

nella cat. A1
nella cat. C4
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Oltre al Campionato Nazionale, la “NORELLI” ha partecipato anche al
Campionato Regionale dove siamo arrivati secondi nel “Vaso” e terzi nel “Trofeo”
(come squadra).
Individualmente hanno vinto il titolo Regionale:
Valerio Signorelli
Massimo Riva
Alfredo Bottarelli
Ettore Rivoltella

nella cat. A1
nella cat. C3
nella cat. D3
nella cat. X3

Quindi anche nella stagione 2017 siamo stati all’altezza della fama del nostro
nome.
Come negli anni trascorsi devo ringraziare con grande cordialità ed affetto:
Bruna Restello, Franco Tura e Giovanni Giavarini per la loro costante e fattiva
presenza ed aiuto. A loro il più grande “GRAZIE” da tutta la Scuderia e mio
personale.
Il mio ringraziamento va al Presidente Enzo Paris ed a tutto il Consiglio che mi
hanno onorato, ancora una volta, della carica di Direttore Sportivo.
Chiudendo ancora un “GRAZIE” agli amici-sponsor che con il loro contributo
hanno reso possibile la nostra presenza sui campi di gara.
Affronteremo la prossima stagione 2018 (che prevede anche la nuova
esperienza: il Campionato Europeo) con la stessa voglia di vincere e con lo stesso
spirito di sempre, sperando di migliorare.
Grazie
Renato Signorelli
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Manifestazioni effettuate nel 2017

14/01/17

50° Anniversario di fondazione
a Bergamo-Colle Aperto

20-21/05/17

Campionato Italiano Quad
a Cologno al Serio

18/06/17

“Motocavalcata del Cinquantenario”
a Bergamo-Lazzaretto

23/06/17

Mostra “Le moto della Valli”
a Bergamo-Palazzetto dello Sport

23/06/17

Concerto “Around the Beatles”
a Bergamo-Lazzaretto

24-25/06/17

“Valli Bergamasche Revival – Trofeo Gino Reguzzi”
a Bergamo-Lazzaretto

01/10/17

“Campionato Regionale Enduro –Trofeo Zanchi”
ad Antegnate
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TROFEO SERGIO ZANETTI

All’unanimità il Consiglio Direttivo della Scuderia Norelli ha deciso di
istituire il “Trofeo Sergio Zanetti” che verrà assegnato ogni anno al
miglior pilota della Scuderia nel “Campionato Nazionale Regolarità”.

Vincitore per l’anno 2002
Vincitore per l’anno 2003
Vincitore per l’anno 2004
Vincitore per l’anno 2005
Vincitore per l’anno 2006
Vincitore per l’anno 2007
Vincitore per l’anno 2008
Vincitore per l’anno 2009
Vincitore per l’anno 2010
Vincitore per l’anno 2011
Vincitore per l’anno 2012
Vincitore per l’anno 2013
Vincitore per l’anno 2014
Vincitore per l’anno 2015
Vincitore per l’anno 2016
Vincitori per l’anno 2017
ex-aequo

SONZOGNI CLAUDIO
BIAVA LUGI
TURA FRANCO
SONZOGNI CLAUDIO
SONZOGNI CLAUDIO
PELANDI DOMENICO
SIGNORELLI VALERIO
MARCHESI LUCIANO
PAGANI IVAN
DUBRONNER SIEGMAR
FIORE ANTONIO
DESCROVI ALDO
GAMBARINI GIULIO
FINDANNO GIANPIERO
BIANCHI MARCO
GAMBARINI GIULIO
RIVA MASSIMO
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SCUDERIA “FULVIO NORELLI“

Sez. M.C. Bergamo

L’ OSCAR NORELLI

Nei primi mesi del 1977 i dirigenti della Scuderia Fulvio Norelli,
Sezione del Moto Club Bergamo, decisero che, tra i tanti premi assegnati
durante la stagione agonistica a piloti, managers e dirigenti, ne mancava
uno.
Un riconoscimento per chi, personaggio attivo nello sport
motociclistico, si fosse distinto in particolar modo, contribuendo alla
diffusione ed alla continuità dell’attività motoristica che, nella nostra
provincia, ha le sue radici.
Non necessariamente il destinatario di questo riconoscimento deve
essere un campione od un personaggio in vista, è sufficiente che il Suo
operato sia stato giudicato di grande importanza ai fini dell’attività sportiva.
Il premiato NON deve appartenere alla Scuderia Norelli.
Un premio che vuole essere qualche cosa di più di una semplice
coppa, targa o medaglia ricordo, ossia un vero riconoscimento morale ed un
sentito ringraziamento per l’attività svolta, anche da parte di tutti gli
appassionati bergamaschi che la Scuderia Norelli ritiene di rappresentare.
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SCUDERIA “FULVIO NORELLI“
L’ALBO D’ORO

« OSCAR NORELLI »
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ROMUALDO CONSONNI e FRANCO DALL’ARA
CARLO MOSCHENI
FRANCO GUALDI
Non assegnato
ENRICO BOSCHI
PIERLUIGI ROTTIGNI
AMELIO PERI
GIANPRIMO CASARI
Non assegnato
DANTE MATTIOLI
Non assegnato
FULVIO MAFFETTINI
GIUSEPPE BESOLA
Dott. MARIO TREMAGLIA
ALESSANDRO GRITTI
Non assegnato
DOMENICO FENOCCHIO
EUGENIO SAINI
RENZO D’ADDA
Non assegnato
GIANNI PERINI
TULLIO MASSERINI
FRANCA e WALTER AROSIO a. m.
FRANCO ACERBIS
FELICE MANZONI
CIRO DE PETRI
PAOLO GORNATI
Avv. ANTONIO RODARI
ADRIANO ROTA NODARI
Dott. PAOLO SESTI
GIO’ SALA
MASSIMO MITA
STEFANO SCURATTI
ANDREA GATTI
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017

ROMANO BERNASCONI
VALERIO BETTONI
ANGELO CHITO’
NICOLA DUTTO
WALTER MANERA e GIAMPIERO NEGRONI
MARIO BERGNA
CLAUDIO TERRUZZI (straordinario per il 50°)
MARCELLA CONSONNI
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La Scuderia Fulvio Norelli
ha deciso di assegnare

l’OSCAR NORELLI 2017
a:

MARCELLA CONSONNI

con la seguente motivazione:

“Appassionata, determinata, ma sempre sorridente,
unisce gentilezza a competenza assolvendo i suoi compiti
con naturalezza e spontaneità.”

15

CHI E’
MARCELLA CONSONNI

A 14 anni inizia con il padre Romualdo (già grande campione
della motoregolarità) a collaborare con il team Playmotor-DKW,
che in seguito diventerà DKW-Sachs gestito da Tullio Masserini,
quale responsabile dei controlli orari sui campi di gara.
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Nel frattempo svolge il medesimo incarico a livello federale in
occasione di alcune trasferte per il Campionato Europeo di
Enduro.
Con Giamprimo Casari cura la segreteria del M. C. Bergamo a
svariate edizioni della Valli Bergamasche e delle Sei Giorni di
enduro dell’isola d’Elba e di San Pellegrino Terme.
Negli anni ottanta collabora con la Scuderia Norelli
nell’organizzazione di divertentissimi e piacevoli eventi quali
gimcane e scooterciclomotoraid.
Nel 1990 entra a far parte del Gruppo Commissari di Gara della
FMI ed in breve le viene riconosciuto il ruolo di Commissario
Sportivo di primo livello Expert.
Nel corso degli anni spesso riveste la figura di Commissario Tutor
per la formazioni degli Allievi Commissari.
Durante lo scorso quadriennio Olimpico ricopre la carica di
Fiduciario della Regione Lombardia, mentre dal 2017 entra a far
parte del Comitato Esecutivo e di Valutazione, massimo organo
del Gruppo Commissari di Gara.
Questo incarico le permette comunque di svolgere
indifferentemente il ruolo di Commissario di Gara sia a livello
regionale, nazionale che mondiale.
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Manifestazioni programmate nel 2018

Marzo/18

Inizio attività per pista allenamento presso cava NCT
a TREVIGLIO

Settembre/18 Motoraduno Interregionale d’Epoca “Mem. Crippa”
a SERIATE

data da
destinare

Gara sperimentale su strada (Audax)
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SCUDERIA “FULVIO NORELLI“
CONSIGLIO DIRETTIVO 2016 - 2017

PRESIDENTE

PARIS ENZO

VICE PRESIDENTI

ANDREOLI VALTER
SIRONI MASSIMO

CONSIGLIERI

BENIS EZIO
BIAGGI ROBERTO
CANAVESI GIUSEPPE
CODOGNOLA NICOLO’
DESCROVI ALDO
FATTORI REMO
GRIGOROV MARCELLO
MASSERINI DUCCIO
MASSERINI MASSIMO
SALA EUGENIO
SALA PAOLO MARIA
SALVI DARIO
SFONDRINI GIORGIO
SIGNORELLI RENATO
VERLATO MATTEO
ZAPPA RICCARDO

SEGRETARIO

ONGARO ROBERTA

DIRETTORI SPORTIVI

Enduro

CERVI GRAZIANO
FATTORI REMO

Gr.5

SIGNORELLI RENATO
TURA FRANCO

MEDICO SOCIALE

BERTACCHI Dott. PAOLO

PSICOLOGO

MASSERINI Dott. MASSIMO
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