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Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Mario
Greppi (Comitato di Milano).
Giocatori partecipanti: 64 di ca-
tegoria A. Direttore di gara: Fa-
brizio Cella del comitato di Co-
mo.

Classifica (12-2): 1. Davide
Ceresoli (Familiare Tagliuno-
Comitato di Bergamo), 2. Mau-
rizio Mussini (Rubierese-Co-
mitato di Reggio Emilia), 3. Pa-
olo Rossoni (Cs Caravaggio-Co-
mitato di Bergamo), 4. Diego
Paleari (Rinascita-Comitato di
Modena). 
Donina Zanoli
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28° Trofeo Polisportiva Osio Sopra-
Soci scomparsi am
Gara regionale, a coppie. Socie-
tà organizzatrice: Polisportiva
Osio Sopra. Formazioni parte-
cipanti: 78 (30 della categoria
A, 24 di categoria B, 24 di C).
Direttore di gara: Gianbattista
Esposito.

Classifica (12-7): 1. Bugini-
Invernizzi (Cs Caravaggio), 2.
Crevena-Sonzogni (Polisporti-
va Villese), 3. Bugini-Santinelli
(Ciserano), 4. Magri-Bettosti
(Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi).

29° Trofeo L’Élite del Mobile F. lli Sala

Giocatori partecipanti: 32 di cate-
goria A. Direttore di gara: Mario 
Cortesi. 

Classifica (12 a 6): 1. Antonio
Arnoldi (Verdellese), 2. Bernardo
Ghilardi (Bergamasca), 3. Roberto
Barzetti (Bergamasca), 4. Seba-
stiano Invernizzi (Cs Caravaggio).

18° Trofeo Guido Maver am
Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Montecchio.
Giocatori partecipanti: 128 (64 di
B, 64 di C). Direttore di gara: Mario
Cortesi.

Classifica (12 a 6): 1. Alessan-
dro Conti ( Villese), 2. Angelo Rota
(Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi), 3. Nicolò Prandi (Ville-
se), 4. Alberto Maver (Montec-
chio).
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Regionale individuale

A Montecchio si è chiusa
la regionale individuale dedicata
alla memoria di Guido Maver, che
prevedeva finali separate per la 
categoria A e per la B-C. Oltre 150
gli individualisti ai nastri di par-
tenza: nella categoria maggiore si
è imposto Antonio Arnoldi (Ver-
dellese), l’altra è stata dominata da
Alessandro Conti (Polisportiva 
Villese). Sabato a Solza si chiude
il 14° trofeo Città di Solza, che pre-
vede una finale per le categorie A
e B e una per la C. Alla prima frazio-
ne della gara si sono iscritti 88 in-
dividualisti, alla seconda 64.

18° Trofeo Guido Maver am
Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Montecchio.

La premiazione del Memorial Maver a Montecchio. Da sinistra: Angelo 

Rota, Alessandro Conti, Antonio Arnoldi e Bernardo Ghilardi

Arnoldi e Conti
stelle a Montecchio
nel Trofeo Maver

la Greppi di Inzago. Perfetta la
cavalcata del giovane bergama-
sco che, nella finalissima, ha
surclassato un campione del ca-
libro di Maurizio Mussini (Ru-
bierese-Reggio Emilia) chiu-
dendo la sfida sul risultato di
12-2. Nella semifinale, Davide
aveva battuto un altro bergama-
sco, Palo Rossoni (Cs Caravag-
gio), e la classifica dei primo
otto individualisti annovera al-
tri tre orobici: Marcello Bugini
(Cs Caravaggio) e due portaco-
lori della Familiare Tagliuno,
Massimo Bergamelli e Mattia
Visconti.

Ceresoli è stato un vero mat-
tatore: oltre alla vittoria di In-
zago è andato a segno anche
nella gara notturna di Crema, in
coppia con Visconti. Nella stes-
sa manifestazione, buon quinto
posto per Bettineschi e Bettosti
(Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi).

Altro paese, altra vittoria: a
Cavaion (Verona) ottimo primo
posto per Mirandola e Pinelli
(Tritium Bocce Trezzo) e nella
stessa gara Lorenzi e Rovarsi
(Familiare Tagliuno) si sono
piazzati ottavi.

Bocce
I due hanno vinto la gara a 

coppie. Ceresoli mattatore 

oltre confine: primo a Inzago

e (con Visconti) Crema

Una finale, 78 giocatori
e tanto divertimento: questa in
breve la regionale a coppie pro-
posta dalla bocciofila Polispor-
tiva Osio Sopra. Il trofeo dedi-
cato agli amici scomparsi e
giunto alle 28ª edizione è stato
conquistato dall’accoppiata
composta da Bugini e Inverniz-
zi (Cs Caravaggio) che, nella
finalissima, ha superato il duo
villese composto da Crevena e
Sonzogni. Perfetta l’organizza-
zione della bocciofila osiense
che ha saputo rinnovare la tra-
dizione di questo trofeo rega-
lando agli appassionati di bocce
tante belle sfide.

E da fuori provincia sono ar-
rivati, anche questa settimana,
molti risultati positivi per il
boccismo bergamasco. Il più
prestigioso l’ha ottenuto Davi-
de Ceresoli (Familiare Tagliu-
no), che si è imposto nella na-
zionale proposta dalla bocciofi-

Gara Osio Sopra
Festa per Bugini
e Invernizzi

Premiazione a Osio Sopra: da sinistra Marcello Bugini, Mario Gipponi 

(presidente della Polisportiva Osio Sopra) e Sebastiano Invernizzi

punti; al secondo posto l’equi-
paggio composto da Emanuele
Fusto e Gabriele Fusto, padre e
figlio del Predator fishing club
Asd con 9.046 punti, e a comple-
tare il podio Adam Lumassi e
Yuri Mabellini – dello Spinning
Club Sampei – con 5.274 punti.
Fuori dal podio troviamo invece
Davide Andreanacci e Francesco
Fontana (Bergamo Spinning
Asd) con 4.225 punti.

 Il Premio Big Fish è andato
a Mattia Moalli del 100% Spin-
ning Varese con un luccio di ben
92 centimetri. I premi ai concor-
renti classificati sono stati offer-
ti dalla Rozemeijer, storica 
azienda olandese gestita e pro-
mossa in Italia dalla Fish Life di
Ivan Voto.

Il Pfc festeggia la qualificazio-
ne alla finale di due dei suoi atleti
– Emanuele e Gabriele Fusto –
e lo stesso il Bergamo Spinning,
avanti con Andreanacci e Fonta-
na: il prossimo appuntamento è
in programma al Lago di Vico
domenica 9 giugno, sognando la
finalissima del 19 e 20 ottobre.
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Tricolori Fipsas
A Endine successo varesino, 

ma avanzano un equipaggio 

del Predator fishing club

e uno del Bergamo Spinning

Domenica 26 maggio si
è disputata la prima sessione del
Campionato italiano Fipsas di
pesca ai predatori da natante al
lago d’Endine, a cura della socie-
tà Predator fishing club di Ber-
gamo e alla presenza del consi-
gliere nazionale Lorenzo Ziboni.

La sessione era valida per le
qualificazioni alla finale dello
stesso campionato che si terrà
a ottobre al lago del Salto in pro-
vincia di Rieti. La giornata dal
punto di vista meteorologico era
«perfetta» per questo tipo di at-
tività, con un cielo nuvoloso – e
a tratti piovigginoso – ideale per
la pesca dei lucci. Dopo le fatidi-
che 7 ore di gara, questa è stata
la classifica finale, che ha visto
al primo posto l’equipaggio com-
posto da Matteo De Santis e
Mattia Moalli della società 100%
Spinning di Varese con 13.648

Pesca ai predatori
Due coppie orobiche
alle finali nazionali

I premiati della prova tricolore di Endine

SIMONE MASPER

Un risultato straordina-
rio, è il triplete della pesca, in par-
ticolare della trota torrente a 
squadre.

Nello scorso weekend si con-
cludevano i campionati a squadre
della disciplina con le esche natu-
rali e per la prima volta si è assisti-
to a una tripletta straordinaria. La
Scuola pesca Valle Imagna si è lau-
reata campione d’Italia e campio-
ne provinciale della Serie C, con-
quistando anche il campionato 
regionale lombardo con la forma-
zione Garisti Laghetto dei Cigni,
formazione «cugina» e composta
anch’essa da tanti ragazzi cresciuti
da Leone Morlotti, che con questa
tripla vittoria e dopo già aver con-
quistato il Campionato del Mondo
si è guadagnato l’appellativo di 
«Mino Favini della pesca berga-
masca», nel suo ruolo di scoprito-
re di talenti per eccellenza. 

Il titolo più prestigioso è andato
a Nicola Prando, Gilberto Colom-
bo, Andrea Giganti e Diego Galli
in provincia di Avellino: alle loro
spalle, quinta la Valle San Martino,
settimi i Cannisti club Bergamo,
19ª la Molinello e 21° lo Strozza, 
mentre nella classifica individua-
le il migliore è stato Nicola Prando,
mentre Diego Galli ha chiuso ter-
zo e Massiliano Colombo (Valle 
San Martino) quarto.

Matteo Sigralli, Ludovik Airol-
di, Giordano Ducoli e Antonio 
Spandre del Laghetto dei Cigni 

La squadra della Scuola pesca Valle Imagna, campione d’Italia di trota torrente a squadre ad Avellino

Italiano, regionale e provinciale
Il triplete della Valle Imagna
Trota torrente. Per la Scuola pesca titolo nazionale a squadre e bergamasco
di Serie C. E i «cugini»del Laghetto dei Cigni si laureano campioni lombardi

sono invece i nuovi campioni re-
gionali: nella gara di Strozza orga-
nizzata dalla sezione locale con 
Fipsas Bergamo hanno chiuso al
primo posto confermando i gran-
di progressi fatti registrare in que-
sto 2019, e alle loro spalle è trionfo
bergamasco con il secondo posto
della Valle San Martino e il terzo
dei Galecc di Presezzo.

A Zogno si è concluso il cam-
pionato provinciale Serie C, con il
successo finale della Scuola pesca
con Sebastian Airoldi, Demis Son-
zogni, Fabio Noris e Giovanni Ro-
mitelli: seconda un’altra forma-

zione targata Valle Imagna e terzo
lo Strozza, mentre nell’individua-
le successo finale di Sebastian Ai-
roldi, sempre dei valdimagini, su
Sebastiano De Lorenzo della Me-
dia Valle Seriana.

Nel prossimo weekend occhi
puntati sulla pesca alla trota con
esche artificiali. Sul fiume Esino
nelle Marche, è in programma la
finalissima del campionato italia-
no individuale spinning, che vedrà
impegnati i fratelli Giuseppe e 
Corrado Baleri insieme a Carlo 
Bergamelli della Molinello, a Fa-
brizio Carrara e Stefano Tironi 

della Valle San Martino. Potreb-
bero arrivare splendide notizie 
anche dal tricolore promozionale
sul torrente Cordevole, in provin-
cia di Belluno, dove saranno impe-
gnati ben 6 atleti della Molinello,
uno della Valle San Martino e due
della Bergamo Spinning.

Fermi i provinciali, domenica
9 è in programma il campionato
regionale della pesca al colpo sul
fiume Mincio, mentre le migliori
coppie d’Italia del laghetto si gio-
cheranno il tricolore al Geretta di
Como.
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