
COMUNE DI 
TERNO D’ISOLA

Lo SPORT come  
STILE di VITA

organizzano 
LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022 - ore 20,30 
presso lʼAuditorium Comunale - Via Casolini, 7 - Terno dʼIsola

Tutti i cittadini  
sono  

calorosamente  
invitati! 

OSPITI DELLA SERATA  
FRANCESCO MOSER - ex ciclista professionista di fama internazionale 

ANTONIO ROSSI - ex canoista campione olimpico e mondiale 
GIANPAOLO BELLINI - ex calciatore professionista, ora allenatore 

 
condurrà la serata: Eleonora Capelli, giornalista di Bergamo TV

Serata finale del Progetto Entra in Rete con lo Sport

Impegno, Coraggio, Determinazione 

Con il contributo finanziario di:



FRANCESCO MOSER è nato a Palù di Giovo (Tn), il 19 giugno 1951. È stato un ciclista italiano, tra i più affermati 
degli anni '70 e '80: con 273 vittorie su strada risulta tutt'oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi, 
quinto assoluto a livello mondiale. Soprannominato “Lo sceriffo” per la sua capacità di gestire il gruppo durante la 
corsa, passò al professionismo nellʼanno 1973, aggiudicandosi subito una tappa al Giro d'Italia. Moser è stato un 
corridore completo e polivalente: ottimo crono man, ma capace di imporsi nelle più importanti gare in linea, di affron-
tare le dure condizioni delle classiche del nord e di fronteggiare i velocisti in volata. Nel 1984 vince il Giro dʼItalia e 
a Città del Messico riesce a battere il record dell'ora.

ANTONIO ROSSI, sottosegretario presso Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi 
eventi. Nato il 19 dicembre 1968 a Lecco. Pluricampione olimpico, ha iniziato a fare canoa nel 1983. Insieme a 
Bruno Dreossi, Antonio ha vinto la prima medaglia olimpica (un bronzo) ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, nel 
K2 500 m. Nell'edizione successiva, ad Atlanta, arriva, oltre all'oro individuale nel K1 500 m, quello nel K2 1000 m 
insieme a Daniele Scarpa. Con Beniamino Bonomi, sempre nel K2 1000 m, conquisterà l'oro a Sydney 2000, cui 
si aggiungerà l'argento di Atene 2004. Sempre dalla stessa specialità (K2 1000 m) sono arrivate tre medaglie d'oro 
ai campionati del mondo (1995, 1997 e 1998) e due d'argento (1993 e 1994).

GIANPAOLO BELLINI, nato a Sarnico il 27 marzo 1980, è un allenatore di calcio ed ex calciatore bergamasco, di 
ruolo difensore, attualmente allenatore in seconda della formazione Primavera dell'Atalanta. Nel corso della sua carriera 
ha sempre militato nell'Atalanta, della quale è divenuto capitano e bandiera. Con la maglia nerazzurra è il calciatore 
che ha collezionato più presenze in campionato (396), in gare ufficiali (435) ed in partite di serie A (281). Conta 15 
presenze nell'Under-21 azzurra, con cui ha preso parte all'Europeo 2002 svoltosi in Svizzera, giocando da titolare le 
tre partite del girone contro Portogallo, Inghilterra e Svizzera.

GANDOLFI  
EDILIZIA S.R.L. 

Con la sponsorizzazione di:


