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no), 3. Mattia Visconti (Familia-
re Tagliuno-Comitato di Berga-
mo), 4. Giuseppe D’Alterio (Mo-
nastier-Comitato di Treviso).

Categorie B e C Gara regio-
nale, a coppie. Società organiz-
zatrice: Verdellese. Formazioni
partecipanti: 70 (40 di B, 30 di
C). Direttore di gara: Claudio
Angeretti. Classifica (12-4): 1.
Prandi-Ghilardi (Polisportiva
Villese) , 2. Paris-Barozzini (Tri-
tium Bocce Trezzo), 3. Pezzotta-
Bonini (Montecchio), 4. Tasca-
Maffioletti (Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi). 
Donina Zanoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

sti delle categorie A1 e A. La gara
organizzata dalla bocciofila cit-
tadina Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi è fra le più lon-
geve del panorama boccistico
bergamasco e fra le più presti-
giose a livello nazionale.

50° Trofeo Caduti di Verdello

Categoria A Gara nazionale, in-
dividuale. Società organizzatri-
ce: Verdellese. Giocatori parte-
cipanti: 88 di categoria A. Diret-
tore di gara: Francesco Giacoma.
Classifica (12-8): 1. Christian
Andreani (Alto Verbano-Comi-
tato di Varese), 2. Luca Viscusi
(Caccialanza-Comitato di Mila-

TROTA TORRENTE
PRIMA PROVA SERIE C Prima prova 
Serie C trota torrente, a Ponte Nossa a 
cura dei Cannisti Albinesi 87
CLASSIFICA PROGRESSIVA A SQUADRE 
1. Valle Imagna Scuola Pesca A.S.D. 
Artico A, Pen. Tec. Tot. 5,0, Piazz. Tec. 
Ind. (1-1-1-2), N° Pesci 73, Punt. Eff. Tot. 
86,630; 2. Valle Imagna Scuola Pesca 
A.S.D. Artico B, Pen. Tec. Tot. 12,5, Piazz. 
Tec. Ind. (2-3-3-4,5), N° Pesci 61, Punt. 
Eff. Tot. 72,295; 3. Galecc 1978 A.S.D. A, 
Pen. Tec. Tot. 19,5, Piazz. Tec. Ind. 
(1-3-7-8,5), N° Pesci 54, Punt. Eff. Tot. 
63,610; 4. Strozza A.P.S.D. Italica A, Pen. 
Tec. Tot. 24,5, Piazz. Tec. Ind. 
(4,5-4,5-6,5-9), N° Pesci 50, Punt. Eff. 
Tot. 59,275; 5. Valle Imagna Scuola 
Pesca A.S.D. Artico C, Pen. Tec. Tot. 28,5, 
Piazz. Tec. Ind. (2-4-10-12,5), N° Pesci 
44, Punt. Eff. Tot. 52,360.
CLASS. PROGRESSIVA INDIVIDUALE 1. 
Sebastian Airoldi (Valle Imagna Scuola 
Pesca A.S.D. Artico), Pen. Tec. Tot. 1,0, N° 
Pesci 21, Punt. Eff. Tot. 24.855; 2. 
Giovanni Romitelli (Valle Imagna Scuola 
Pesca A.S.D. Artico), Pen. Tec. Tot. 1,0, N° 
Pesci 20, Punt. Eff. Tot. 23,685; 3. Demis 
Sonzogni (Valle Imagna Scuola Pesca 
A.S.D. Artico), Pen. Tec. Tot. 1,0, N° Pesci 
18, Punt. Eff. Tot. 21,645; 4. Carlo Panza 
(Galecc 1978 A.S.D.), Pen. Tec. Tot. 1,0, N° 
Pesci 17, Punt. Eff. Tot. 19,900.

SPINNING
PRIMA PROVA INDIVIDUALE Prima 
prova individuale spinning, a cura dello 
Zogno sul torrente Serina.
CLASSIFICA PROGRESSIVA 1. Nicola 
Roncelli (Zogno Pesca Sport Dilettanti-
stica), Pen. Tot.. 1,0, N° Pesci 27, Punt. 
Eff. Tot. 31,700; 2. Giuseppe Baleri 
(Molinello A.S.D. Maver), Pen. Tot.. 1,0, 
N° Pesci 25, Punt. Eff. Tot. 29,670; 3. 
Nicola Lanfranchi (Molinello A.S.D. 
Maver), Pen. Tot.. 1,5, N° Pesci 18, Punt. 
Eff. Tot. 21,140; 4. Mattia Ruggeri 

(Molinello A.S.D. Maver), Pen. Tot.. 1,5, 
N° Pesci 18, Punt. Eff. Tot. 21,000; 5. 
Corrado Baleri (Molinello A.S.D. Maver), 
Pen. Tot.. 2,0, N° Pesci 24, Punt. Eff. Tot. 
28,240.

«ENDINE DAY PER IL LUCCIO»
RONCHI VINCE IL NO KILL In una bella 
giornata di primavera si è svolta la 13ª 
edizione della manifestazione di pesca 
al luccio no kill «Endine Day per il 
Luccio» sul lago di Endine. Nonostante i 
numerosi avvistamenti e inseguimenti 
da parte dei concorrenti di numerosi 
lucci, solo 6 sono arrivati alla misura-
zione e alla fotografia di rito. Alla fine a 
spuntarla è stato un veterano del 
Predator Fishing Club, l’abile pescatore 
di lucci Davide Ronchi di Canonica 
d’Adda, che ha vinto il viaggio in Svezia 
presso Arkosund Fishing Lodge. Al 
secondo posto troviamo Claudio 
Borgonovo, al terzo Yuri Mabellini dello 
Spinning Club Sampei, al quarto Diego 
Gerlegni della Bergamo Spinning, 
mentre il Big Fish è andato allo stesso 
Ronchi e il premio «Pierino» a Mirko 
Perletti. La premiazione è avvenuta al 
ristorante Miky di Ranzanico al lago, 
dove si è creato un bellissimo clima di 
amicizia e socialità con il cosiddetto 
«terzo tempo» del rugby trasportato 
nel mondo della pesca. Questa gara ha 
portato sul lago di Endine pescatori non 
solo di Bergamo ma anche di fuori 
provincia, alcuni addirittura dall’Emilia 
Romagna. Si può quindi definire un 
evento ormai propenso a promuovere il 
Catch & Release e il No Kill al Pike sul 
bellissimo lago della Val Cavallina, dove 
da non molto è in azione l’incubatoio ad 
Endine Gaiano dedicato proprio al Re 
dei Pesci Predatori, una struttura nata 
grazie anche a questa manifestazione di
pesca voluta da Predator Fishing Club e 
da spinning Club Italia sezione di Lodi 
da ben 13 anni. (Si. Ma.)

Block notes

Premiazione a Verdello: da sinistra Mauro Ghilardi e Nicolò Prandi 

(vincitori della regionale) e Christian Andreani (vincitore nazionale)

SIMONE MASPER

Dal lago Pilastroni di Vi-
cenza è arrivata la prima meda-
glia in un Campionato italiano 
per un’atleta tesserata in una for-
mazione orobica in questo 2019,
e si tratta di una conferma. Micol
Bertolini della Calventianum è 
infatti la nuova campionessa ita-
liana della trota lago ladies, bra-
vissima a confermarsi dopo il pri-
mo posto dello scorso anno e an-
dando a segno per il secondo anno
consecutivo con la formazione 
bassaiola, che continua così la sua
ottima prima parte di stagione.

A Ponte Nossa, sul fiume Serio,
con la gara organizzata dai Canni-
sti Albinesi 87 ha preso il via la 
serie C a squadre del torrente, con
il dominio della Scuola Pesca Val-
le Imagna: i ragazzi di Leone Mor-
lotti hanno conquistato primo e
secondo posto nella classifica per
società, mettendo la formazione
C al quinto posto: solo le briciole
sono rimaste ai Galecc (terzi) e 
allo Strozza, quarto. Nella classi-
fica dell’individuale, con una sola

La Scuola Pesca Valle Imagna, prima e seconda in serie C

Bertolini
«pesca» il bis
Si conferma
ai tricolori
Pesca sportiva. Trota lago a Vicenza
Bis per la lady della Calventianum
Serie C: dominio del Valle Imagna

trota di vantaggio Sebastian Ai-
roldi ha preceduto il compagno
di squadra Giovanni Romitelli, 
sempre della Valle Imagna, per 
una sola trota, 21-20. 

Sul torrente Leo, in provincia
di Modena, erano impegnate le 
formazioni orobiche a caccia del
titolo italiano nella prima prova
a squadre: i Pescatori Montello 
hanno chiuso al primo posto, 
mentre sul podio troviamo la 
Scuola Pesca Valle Imagna e a 
seguire la Valle San Martino 
quinta, la Molinello sesta, lo 
Strozza 13° e la Cannisti Club 
Bergamo 17ª. Nel regionale sul 
Pioverna, buon secondo per la 
Molinello, quarti i Galecc di Pre-
sezzo e quinta la Valle San Marti-
no.

Sul torrente Serina si è svolta
la prima prova dello spinning in-
dividuale, a cura dello Zogno. 
Proprio la società dello storico 
presidente Santino Gotti esulta
a più non posso ritrovando il pro-
prio nome a distanza di diversi 
anni in cima alla classifica. Il gio-

vane Nicola Roncelli con 27 trote
brucia la concorrenza della Moli-
nello, che piazza i suoi atleti dalla
seconda alla sesta posizione.

Nel prossimo weekend ci sa-
ranno due manifestazioni in pro-
vincia, mentre saranno diverse le
competizioni che vedranno pro-
tagonisti i nostri nel resto d’Italia.
A Ponte Nossa è in programma il
Campionato italiano promozio-
nale dello spinning sul Serio, a 
cura della Molinello. A Martinen-
go c’è la seconda prova della trota
lago a squadre serie C, mentre le

migliori formazioni bergamasche
saranno impegnate al Cronovilla
di Parma per l’Eccellenza Nord,
a Novara per l’A1 e al Geretta di 
Como per il regionale. Ai laghi di
Mantova ci sarà la prima prova 
della pesca al colpo a box per il 
Campionato interprovinciale. 
Attenzione agli altri campionati
italiani: sull’Oglio è in program-
ma la Coppa Italia del torrente,
mentre i più forti dello spinning
saranno in gara per la semifinale
Nord sul Torrente Leo.
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1° Memorial Graziano Personeni

Gara regionale, a coppie. Società
org.: Valle Imagna. Partecipanti:
61 categorie A, B e C. Direttore di
gara: Veniero Zucchinali. Classi-
fica (12-5): 1. Meroni-Terruzzi 
(Sulbiatese-Milano), 2. Bettosti-
Passera (Orobica Slega ), 3. Bruga-
li-Ghilardi (Bergamasca), 4. Ba-
ronchelli-Percassi (Clusone).

Trofeo volontariato Don Bosco

Gara regionale, individuale. So-
cietà org: Polisportiva Chignolese.
Giocatori partecipanti: 154 (27 di
A, 54di B, 63 di C). Direttore di 
gara: Gianbattista Esposito.

Classifica (12-2): 1. Paolo Ros-
soni (Cs Caravaggio), 2. Claudio 
Pirotta (Vip Credaro), 3. Giovanni
Longhi (Scanzorosciate), 4. Bruno
Claudio Barcella (Montello).
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Le altre gare

Grazie alle festività in-
frasettimanali, quella appena tra-
scorsa è stata una settimana ricca.
Oltre a quelle verdellesi, si sono 
disputate altre due finali: quella 
della regionale organizzata dalla
bocciofila Valle Imagna e quella 
della Chignolese. Nella prima 
hanno trionfato Meroni e Terruz-
zi, nell’altra Paolo Rossoni. Da 
fuori provincia sono arrivate tante
belle notizie. Nella regionale della
bocciofila Figini di Lecco, Crespi
e Zonca (Solzese) si sono piazzati
secondi. Stesso risultato, ma in 
una gara nazionale, per Mattia Vi-
sconti (Tagliuno), alle spalle del 
vincitore Roberto Signorini, con
i suoi compagni Davide Ceresoli,
Silvano Lorenzi e Massimo Berga-
melli al 5°, il 7° e l’8° posto.

rese) e Luca Viscusi (Caccialan-
za-Comitato di Milano). La par-
tita è stata bellissima e molto
equilibrata. È Viscusi a mettere
a segno i primi due punti, ma
subito Andreani recupera e lo
supera nelle tre mani successive
portandosi sul 4-2. Poi un altale-
na ha portato il risultato prima
in parità (7-7), poi sul 10-8 per
Andreani che, nell’ultima mano,
ha messo a segno i due punti
necessari per chiudere la sfida.
Sul terzo gradino del podio è
salito Mattia Visconti (Familia-
re Tagliuno), mentre al quinto
posto si è qualificato un altro
portacolori del Tagliuno, Pier-
giorgio Zerbini.

Se pensate che le emozioni
siano finite vi state sbagliando.
Siamo entrati nel mese di mag-
gio, quattro settimane tutte al-
l’insegna delle grandi sfide. E si
comincia col botto: questa setti-
mana porta con sé ben due ap-
puntamenti tricolori. Si inizia
con Montello, che ha proposto
una nazionale per coppie delle
categorie B e C. Domenica, inve-
ce, la classica più attesa: il Città
dei Mille, nazionale élite che ve-
drà protagonisti gli individuali-

Bocce
Per i bergamaschi anche il 
pass per la finale. A Verdello 
vincono Andreani e la coppia
Prandi-Ghilardi della Villese

Quante emozioni in so-
li sette giorni. Le bocce stanno
regalando agli appassionati ber-
gamaschi grandi risultati; nel
Campionato italiano per società
la Familiare Tagliuno ha supera-
to anche il turno interregionale
staccando il biglietto per la fina-
le e soprattutto entrando nella
categoria A2.

Il 25 aprile è, come da tradi-
zione, il giorno del 50° trofeo
Caduti di Verdello, appunta-
mento doppio di alto livello. Alla
nazionale individuale per atleti
della massima categoria è stata
affiancata una regionale a cop-
pie per le categorie B e C. Perfet-
ta l’organizzazione orchestrata
dal presidente Umberto Poletto,
premiata dalla partecipazione di
giocatori di altissimo livello e da
sfide veramente interessanti.

La finale nazionale ha messo
di fronte Christian Andreani
(Alto Verbano-Comitato di Va-

Italiani societari
Il Tagliuno sale
in categoria A2

Festa per Rossoni
e Meroni-Terruzzi

Valle Imagna: da sinistra Giuseppe Terruzzi e Claudio Meroni

I premiati e i partecipanti all’Endine day per il luccio 2019La campionessa italiana del lago Micol Bertolini (Calventianum)
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