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AC Bergamo e Agostini insieme 

il 14 dicembre al Palacreberg 
 

 

Un grande momento di festa unirà il 14 dicembre due storici compleanni al Palacreberg. Il primo motivo: 

questo che volge al termine è il 95.mo di attività dell’Automobile Club Bergamo; il secondo è dato dagli 

80 favolosi anni del pluricampione del mondo Giacomo Agostini, nato il 16 giugno 1942. Due eventi che 

si annunciano come maiuscoli sul calendario e che avranno una sottolineatura speciale per i 25 mila 

soci dell’AC e per le migliaia di tifosi e amici di Giacomo Agostini, un campione che è rimasto nel cuore 

di tutti, nella sua terra innanzi tutto, ma il fuoriclasse gode di una simpatia e di una vicinanza senza 

confini e ancora vivissime in patria e all’estero. Agostini, peraltro, ha dimostrato in più di una occasione 

il suo “feeling” con l’ACI, un esempio su tutti il Rally delle Prealpi Orobiche. Proprio dal presidente AC 

Bergamo, Valerio Bettoni, è stata rilanciata l’idea di una galleria dove ricordare e celebrare i nomi che 

sono le pietre miliari dello sport bergamasco, Agostini in testa.  

L’Automobile Club Bergamo dal canto suo, con le 23 delegazioni costituisce una presenza capillare di 

servizio su tutto il territorio provinciale. “Del resto non è un caso se la nostra AC – sottolinea Valerio 

Bettoni – figura in pole position subito a ruota di Torino e Milano sull’asse Aosta-Trieste ed è nelle 

posizioni di testa anche a livello nazionale. Il nostro trend, nonostante questi anni segnati dal Covid con 

tutti i condizionamenti, chiusure e limiti che ha comportato, segna un costante segno positivo. E questo 

ci spinge a ricambiare sempre al meglio la fiducia dei conducenti bergamaschi di autoveicoli. L’incontro 

del 14 dicembre vuole essere un segno di gratitudine verso le migliaia di nostri soci e in parallelo un 

impegno a connotare sempre di più la nostra azione”.  

Una prova concreta, a tale riguardo, è rappresentata dal dinamismo espresso dalle Commissioni 

operative sul territorio: dalla mobilità al turismo e cultura, allo sport”.  

Ideale e in perfetta consonanza il binomio AC-Agostini, detentore di un record che quasi sicuramente 

rimarrà ineguagliabile: 15 titoli mondiali nelle cilindrate 350 e 500, con ben 122 Gran Premi (54 in 350, 

68 in 500, più 162 podi, e 10 Tourist Trophy), correndo per la MV e per la Yamaha. L’indimenticato e 

indimenticabile dominatore su tutte le piste del mondo dove è stato protagonista, porterà nella serata 

del 14 dicembre il suo coinvolgente entusiasmo che lo vede ancora assiduo dovunque ci siano gare 

internazionali o manifestazioni motociclistiche. La serata del 14 dicembre al Palacreberg si annuncia 

fin d’ora spettacolare. 
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