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PRIMO PIANO Stone City a Bolgare ha ospitato l’inaugurazione del Tennis 2017

L’Accademia ospite della famiglia Sottocornola

BOLGARE - La pioggia seguita dall’arcobaleno, ha dimezzato ma non
fermato una serata preparata al top dalla famiglia Sottocornola al par-
co espositivo «Stone City» di Bolgare. Molto numerosa la parteci-
pazione di personalità del mondo bergamasco, compreso l’Assessore
regionale alla mobilità Alessandro Sorte. Nella serata di domenica 14
maggio, si è tenuto l’aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti e i
partner del torneo di tennis promosso dall’Accademia dello Sport per
la Solidarietà, coordinata da Giovanni Licini. La famiglia Sottocor-
nola, in particolare con i figli Gianni, Roberto, Nicola e Alberto e i
genitori ha preparato al meglio un evento memorabile, seppure dimez-
zato dall’acqua.
Giovanni Licini ci ha ricordato la storia dell’Accademia del Tennis,
per la prima volta a Stone City: «Quarantuno anni di questo torneo di
tennis significano quarantuno anni di sport, amicizia, valori. In questi
ultimi anni, quelli in cui la racchetta si è coniugata col volontariato,
abbiamo trovato la carica più potente. Lo abbiamo capito in questi
quattordici anni che si sono tradotti nel milione e centocinquantamila
euro donato a tante associazioni bergamasche, ma non solo, come è
stato recentemente per Amatrice».
Il Tennis 2017 metterà in palio il 26° Trofeo Achille e Cesare Bor-
tolotti (doppio maschile), l'11° Trofeo Giacinto Facchetti (singolare
maschile A), l'8a Coppa Elio Lodovici (doppio misto), la 3a Coppa
Accademia dello Sport per la Solidarietà (competizione a squadre) e il
4° Torneo Franco Morotti (singolare maschile B). Si giocherà dal 19
maggio all'8 giugno, tutte le sere dalle 17 alle 23, sempre nella con-
solidata location del Centro sportivo «Mongodi» di Cividino a Castelli
Calepio, dove ogni sera sarà attivo anche il «Villaggio Ospitalità», con
servizio ristorazione.
Il 9 giugno, il Tennis 2017 si chiuderà con la cena di gala, ospitata nei
locali della Fiera di Bergamo. Saranno premiati i vincitori dei tornei
sportivi e saranno assegnati i Golden Vip. Saranno premiati Antonio
Percassi, presidente dell'Atalanta, a cui verrà consegnato il «Golden
Vip Sport e Imprenditoria»; il professor Alessandro Rambaldi, me-
dico di livello internazionale, direttore dell'Unità di Ematologia del-
l'Ospedale Papa Giovanni XXIII a cui verrà consegnato il «Golden Vip
alla Ricerca scientifica»; Sofia Goggia, sciatrice bergamasca, meda-
glia di bronzo nello slalom gigante agli ultimi Mondiali, a cui verrà
consegnato il «Vip d'onore alla memoria di Luciana e Gianni Radi-
ci».
Lo slancio solidale dell'associazione animata da Giovanni Licini non si
ferma: per il 2017, l'Accademia sosterrà le attività dell'Hospice di Ber-
gamo, dell'Associazione Italiana Persone Down per il progetto «La-
voratori in corso» e dell'Associazione Aiuto al Neonato che opera nella
Patologia neonatale del Papa Giovanni XXIII.
Serata bagnata. Grazie comunque di cuore alla famiglia Sottocornola
per il grande impegno messo in campo. L’arcobaleno è l’auspicio di
un’altra serata sotto le stelle a contemplare le meraviglie di Stone Ci-
ty.
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