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56° Trofeo Città dei Mille 

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Orobica Sle-
ga Prefabbricati Bergamaschi. 
Giocatori partecipanti: 96 delle 
categorie A1 ed A. Direttore di 
gara: Osvaldo Demo. 

Classifica (12-3): 1. Gianluca
Formicone (Caccialanza del Co-
mitato di Milano), 2. Giuseppe 
D’Alterio (Monastier del Comita-
to di Treviso), 3. Massimo Berga-
melli (Familiare Tagliuno-Comi-
tato di Bergamo), 4. Luca Viscusi
(Caccialanza-Comitato di Mila-
no). 
Donina Zanoli
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ca. Sono 96 gli individualisti della
massima categoria che, dalle 9 del
mattino, si affronteranno per 
conquistare il Trofeo Ambrogio
Mangoni am.

1° Memorial Gianfranco Bonizzoni

Gara nazionale, a coppie. Società
organizzatrice: Montello. Forma-
zioni partecipanti: 72 (48 di B, 24
di C). Direttore di gara: Enrico 
Nicoli.

Classifica (12-10): 1. Bonetti-
Signorelli (Chiuduno), 2. Curnis-
Rota (Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi), 3. Giorgi-Pezzoli
(Clusone), 4. Ghialrdi-Prandi 
(Polisportiva Villese).

partecipato. Tengono a questo
titolo e il loro impegno sarà
massimo. Speriamo che anche
la fortuna ci dia quella spinta
che è sempre necessaria per vin-
cere»

Il ct Luigi Frigeni porterà a
Padova Massimo Bergamelli
(capitano), Silvano Lorenzi, Da-
vide Ceresoli, Mattia Visconti e
Giorgio Zerbini: rispetto al 2016
la squadra si è rinnovata per tre
quinti, della formazione prota-
gonista di quel trionfo sono ri-
masti Bergamelli e Lorenzi. Per
loro la vittoria avrebbe un sapo-
re ancora più dolce.
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Campionato a squadre

Il primo obiettivo della
stagione è centrato, la Familiare
Tagliuno è entrata in A2, ora la
squadra di patron Angelo Rova-
ris deve affrontare la sfida finale
del Campionato italiano. A Pa-
dova, sede delle fasi conclusive,
i bergamaschi conosceranno i
loro avversari solo dopo i sor-
teggi di domani pomeriggio. Sa-
bato tutti in campo per le elimi-
natori e domenica gran finale.
«Ovviamente puntiamo alla vit-
toria - afferma Rovaris -, speria-
mo di bissare il successo del
2016. I ragazzi sono preparati e
decisi a dare il meglio, auguran-
dosi di non avere subito a che
fare con i portacolori del Città
di Perugia».

Fra le sette avversarie la
squadra umbra sembra essere
la più forte, le altre sono Catan-
zarese, Aquino (Napoli), Oikos
Fossombrone (Pesaro Urbino),
Flaminio (Roma) Acli Sestu
(Cagliari) e Orbetello (Grosse-
to).

«Sono fiducioso - continua il
presidente -. I miei atleti hanno
dimostrato il loro valore duran-
te tutto il campionato e anche
nelle varie gare alle quali hanno

La formazione di Tagliuno

Tricolori, fase finale
Familiare Tagliuno
molto ambiziosa

giocatori di A e fuoriclasse di A1.
A dominare la gara, come noto, è
stato il campione del mondo 
Gianluca Formicone (Caccialan-
za-Milano). Anche nella settima-
na appena trascorsa non sono 
mancante le buone notizie grazie
alla bravura dei nostri portacolo-
ri. Nella regionale organizzata 
dalla bocciofila Martiri Vimerca-
tesi Monza, Adelio Aglani (Vip 
Credaro) è salito sul gradino più
alto del podio, mentre il compa-
gno di società Claudio Pirotta si
è piazzato quinto. Vittoria anche
per il duo della Tritium Bocce 
Trezzo, Mirandola-Pinelli, nella
regionale della società Boschetto
di Villorba (Treviso). La giovane
Martina Brozzoni è invece secon-
da nella tappa lecchese del Top 10.
Infine quarto posto per Leoni e 
Rossoni (Cs Caravaggio) nella re-
gionale di Crema.

E nel weekend che ci attende
non mancheranno sfide di alto 
livello. Sabato pomeriggio sulle 
corsie della bocciofila Servizi Bo-
nomelli di Trescore si conclude 
una bella regionale individuale; 
domenica, invece, nuova giornata
tricolore grazie alla nazionale 
proposta dalla Tito Bocce di Rani-

Bocce
I due del Chiuduno

si sono assicurati il Memorial 

Bonizzoni. Bravo Aglani

(Vip Credaro): vince a Monza

Di nazionale in naziona-
le, il mese di maggio regala tante
emozioni agli appassionati di boc-
ce. Il mese si è aperto con la sfida
tricolore voluta dalla bocciofila 
Montello e riservata alle coppie
delle categorie B e C. Il 1° Memo-
rial Gianfranco Bonizzoni ha por-
tato sulle corsie di gioco della ber-
gamasca prima e di Montello poi
(per le fasi finali) 72 coppie che 
hanno offerto al pubblico molti 
momenti di bel gioco.

A sollevare il trofeo sono stati
gli atleti della bocciofila di Chiu-
duno, Bonetti e Signorelli, che - in
una finale molto tesa ed equilibra-
ta - hanno superato Curni e Rota
della società cittadina Orobica 
Slega Prefabbricati Bergamaschi.

L’Orobica è stata la protagoni-
sta indiscussa della scorsa dome-
nica boccistica, con l’organizza-
zione del Trofeo Città dei Mille,
attesissimo appuntamento che ha
portato nella nostra provincia 

Gara di Montello
Festa per Bonetti
e Signorelli

Premiazione a Montello: ai lati Maurizio Signorelli e Natale Bonetti

SIMONE MASPER

Eroici, sotto la pioggia e
il freddo pungente di una pazza 
domenica di maggio, sono gli ago-
nisti della pesca sportiva berga-
masca al via delle manifestazioni
sui campi gara dello scorso 
weekend tra laghetto e fiume.

A Ponte Nossa si è svolta la se-
mifinale Nord del campionato ita-
liano individuale promozionale a
spinning. Mattia Ruggeri della 
Molinello ha centrato il 1° posto 
con 22 pesci, mentre sul podio tro-
viamo anche Roberto Laffranchi
3°, della stessa squadra e al 5° po-
sto Paolo Riva dello Strozza, men-
tre più indietro troviamo Massi-
miliano Colombo, 12° della Valle
San Martino e 13° Mauro Tolone
del Bergamo Spinning. Sul fiume
Leo, in provincia di Modena, era
in programma la semifinale di 
qualificazione al campionato ita-
liano sempre con le esche artifi-
ciali e dove i nostri atleti sono stati
brillanti protagonisti. Primo po-
sto di giornata per Giuseppe Baleri
della Molinello, mentre al 2° posto
troviamo il compagno di squadra
Carlo Bergamelli, a testimonianza
che quest’anno per il podio finale
qualche speranza c’è.

Altre notizie positive sono arri-
vate dalla Coppa Italia della trota
torrente con esche naturali: sul 
fiume Oglio a Darfo Boario Terme,
la Scuola Pesca Valle Imagna ha 
centrato la medaglia d’oro chiu-
dendo con 22,5 penalità davanti

Il podio della Coppa Italia di trota torrente a Darfo Boario: prima e terza due formazioni della Valle Imagna

Pesca sportiva. Trionfa la Scuola Pesca, terzo posto per il Laghetto dei Cigni
Semifinali Nord Tricolore promozionale a spinning: 1° Ruggeri, 3° Laffranchi 

al Preseglie con 28,5 penalità. Al
3° posto c’è un’altra formazione 
della Valle Imagna, i «fratelli» dei
vincitori, i Garisti Laghetto dei Ci-
gni a completare un podio quasi 
tutto targato Bergamo.

Due gare su quattro annullate
nella trota lago a causa del mal-
tempo, a Novara per l’A1 e al Geret-
ta di Como per il regionale. Si è 
invece disputata la prova dell’Ec-
cellenza Nord al Cronovilla di Par-
ma, dove le formazioni di casa no-
stra si sono fatte rispettare. Nella
gara vinta dalla Soffritti Tubertini,
buon 3° posto per i ragazzi del Cal-

ventianum, mentre il Triangolo 
Martinenghese ha chiuso al 5°. Al
Tiro di Martinengo si è conferma-
ta la Cannisti Luranesi nella prova
della Serie C provinciale: la forma-
zione A vince così anche la 2° pro-
va e rimane al comando della pro-
gressiva, ora inseguita a 3,5 penali-
tà di distacco dal Savi Team, bril-
lante protagonista della prova al
Tiro e al 3° posto troviamo la Can-
nisti Albinesi 87. Nell’individuale
1° di giornata per Roberto Nespoli
del Savi Team 2005, mentre dopo
le due gare svolte comanda la clas-
sifica Luca Marta dei Cannisti Lu-

ranesi che precede Mauro Cantini
della Molinello.

Le gare più attese della pesca al
colpo sono pronte a partire nel 
week end alle porte. Domenica 12
maggio saranno impegnate le for-
mazioni nella Serie C interprovin-
ciale sul canale Bianco a Ostiglia,
mentre le migliori saranno al via
nel campionato regionale con la 1°
prova in programma a Cavo Lama
di Modena. Sul torrente Stura si 
concluderà invece l’Eccellenza 
Nord del torrente con due prove
in programma l’11 e il 12 maggio.
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Coppa Italia trota torrente
Valle Imagna pigliatutto a Darfo

pre la famiglia Oggioni ha offerto
un bellissimo trofeo per il vincito-
re e una torta per tutti i concorren-
ti: 2° posto per Mirko Innocenti 
della Bergamo Spinning, 3° Da-
niele Tamborini del Ropino Spin-
ning Club, 4° Adam Lumassi dello
Spinning Club Sampei e 5° il com-
pagno Yuri Mabellini. La prossi-
ma gara del Predator sarà ancora
all’Arcadia il 16 giugno, valida co-
me «Spinningmania». 

Sabato il Trofeo Alborghetti 

L’Associazione La Sedrinese orga-
nizza per sabato 11 maggio la tradi-
zionale gara nazionale a box sui 
corsi d’acqua dei torrenti Brem-
billa e Serina. Al via 30 squadre di
4 concorrenti con appuntamento
alle 12,30 al campo sportivo del-
l’oratorio di Sedrina, per poi sfi-
darsi per il 43° Trofeo Alborghetti
Bernardo a.m.

Oltre al trofeo verranno pre-
miate tutte le società partecipanti
con trofei, coppe, e targhe oltre a
diverse squadre con prodotti ali-
mentari. 
Si. Ma.
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Memorial Oggioni
Il giovane portacolori 

del Predator ha catturato un 

esemplare di oltre 8 kg. Sabato 

gara nazionale a box a Sedrina 

Il lago Arcadia di Ponti-
rolo Nuovo ha ospitato l’11ª edi-
zione del Memorial Spinning Nico
Oggioni, nel ricordo del giovane 
socio del Predator Fishing Club 
tragicamente scomparso in un in-
cidente stradale.

A Pontirolo sono arrivati nu-
merosi pescatori da tutta l’alta Ita-
lia: la gara ha avuto una durata di
4 ore e in una giornata primaverile
i partecipanti si sono sfidati a colpi
di esche artificiali da spinning 
sempre all’insegna del catch & re-
lease. Alla fine sono stati catturati
ben 10 lucci e 25 trote. A portare
a riva un luccio di ben kg 8,275 è 
stato Giuseppe«Sampei» Lom-
bardi, giovane socio Pfc, sempre
tra i protagonisti del Memorial 
negli ultimi anni: il 1° e il 2° hanno
ricevuto rispettivamente un viag-
gio gratuito di pesca al luccio sul
Mar Baltico svedese. Come sem-

Pontirolo, luccio record
Lombardi vince il trofeo 
e un viaggio sul Baltico

I premiati dell’11ª edizione del Memorial Oggioni al lago Arcadia
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