Unisciti a noi!!!
Ogni tuo piccolo contributo sarà prezioso per portare
avanti il nostro progetto, semplice ma sempre più importante, di permettere ai giovani (ma non solo!!!) la possibilità di una sana pratica sportiva in un ambiente sereno e
lontano dalle esagerazioni.
Dal 1975 ci impegnamo per questo... ora abbiamo bisogno
anche di te!!!
Visita il nostro sito internet www.asbbulgorello.it
TI STIAMO ASPETTANDO !!!
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNUALI

Prima domenica di aprile: Fiera degli Uccelli
Prima domenica di maggio:
Gara ciclistica categoria allievi
Fine maggio/primi giugno: Saggio di danza
Ultimi due fine settimana di giugno: Bulgorello in Piazza
Ferragosto: Sagra di S.Rocco
Seconda domenica di dicembre:
Pranzo per anziani del paese
Durante l’anno:
Camp. di calcio CSI (bambini-adulti) - Corso di danza
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STORIA
STORIA
Nata sull’onda dell’entusiasmo per il ciclismo, sorta
in una sera passata al bar,
un gruppo pieno di entusiasmo e buona volontà ha dato
vita alla prima gara ciclistica
riservata alla categoria Allievi denominata poi “Trofeo A.S.B.”. Correva l'anno
1975, un gruppo di persone capeggiate
da Giuseppe Clerici fondò l'Associazione
Sportiva Bulgorello, con tanto di statuto
redatto presso un notaio.
Nel 1975 la voglia di ballare era tanta così come quella di
ritrovarsi in compagnia. In quel della vecchia piazza di
Bulgorello si erigevano una balera posticcia, un bar poco
attrezzato e una cucina povera; nasceva il primo “Bulgorello
in Piazza”. Per tenere in fresco le bibite si sfruttava l’acqua di
una fontana, mentre con la loro vecchia “cinquecento” i cugini Franco e Vittorio andavano su per il Lago a prendere le
alborelle che poi, tutti insieme, come in un rituale, venivano
pulite. Nasceva così una festa semplice fatta di
passione ed allegria, come lo è ancora adesso!
E da qui nasce tutto: le prime Sagre di San Rocco,
la presenza di grandi orchestre, quali Casedei e
Piva, la Fiera degli Uccelli ed il pranzo degli
anziani, fino alla costruzione, alla manutenzione
ed al miglioramento del campo sportivo, del
campo di basket e degli spogliatoi.

SPORT
SPORT
La prima gara ciclistica si svolse
nel 1975, con l’aiuto della
“Puginatese” che ci aiutò ed insegnò ad organizzare una corsa. In primavera si teneva il
“Trofeo Farima” (riservato agli esordienti) mentre in estate si
svolgeva il Trofeo ASB. Il primo si è perso negli anni, a causa
del calendario delle corse che ci costrinse a spostare il Trofeo

ASB nella prima domenica di maggio.
Il signor Marzorati metteva le balle di paglia nelle ultime curve
prima dell’arrivo per paura che i ragazzi, cadendo, potessero
“stamparsi” sul muro del paese... la partecipazione era tantissima, al punto che un anno si raggiunsero quasi trecento iscrizioni (un vero boom di uno sport che negli ultimi anni,
purtroppo, sta attraversando un momento di crisi).
Per quanto riguarda il calcio, uno sport amato e praticato a qualsiasi età, dobbiamo ringraziare Mauro Bazzi,
oggi meglio conosciuto come Padre Mauro, che per
primo iscrisse la nostra squadra al CSI, e che la allenò
per parecchio tempo.
Il campo da calcio, che oggi sorge di fianco alla chiesa,
negli anni ’70 non esisteva: al suo posto c’era una scarpata che finiva nella valle sottostante; fu necessario pertanto
costruire un terrapieno, poi riempito con molta pazienza,
dedizione e... “carriolate” di terra e sassi.
Grazie all’impegno ed alla passione di un gruppo di amici,
uniti dall'amore per lo sport e per il proprio piccolo paese,
oggi disponiamo di un campo utilizzato di giorno dai ragazzini e la sera dagli adulti, arricchito recentemente dagli spogliatoi e dal campo di basket.
Da qualche anno abbiamo inoltre dato il via ad
un corso di danza, pensato su misura per
bambine con molta voglia di divertirsi, di trovarsi e di imparare sotto la supervisione di una
giovane insegnante, il cui scopo non è creare
delle ballerine pronte per la Scala ma insegnare ad armonizzare e meglio conoscere il proprio corpo e i suoi movimenti.

SOLIDARIETA’
SOLIDARIETA’
La "A.S.B." è un'associazione basata unicamente sul volontariato. Pertanto, il ricavato delle nostre manifestazioni è interamente devoluto al sostentamento della scuola materna e della
parrocchia di Bulgorello, al mantenimento delle strutture
sportive adiacenti il campo sportivo, ad adozioni a distanza ed
al sostentamento, nel nostro paese, di attività sportive per
ragazze e ragazzi.

