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 Bergamo continua a co-
mandare nelle gare al torrente
a livello nazionale, in attesa del-
l’alloro più prestigioso. Nello 
scorso week end sul torrente Stu-
ra, in provincia di Torino, si sono
svolte le due prove conclusive del
Trofeo di Eccellenza Nord, quali-
ficanti alla finalissima del cam-
pionato italiano a squadre che si
disputerà i prossimi 1-2 giugno 
sul torrente Sele in provincia di
Avellino. 

Nella doppia prova piemonte-
se hanno centrato il primo posto
i concorrenti del Club Pesca Valle
San Martino, che hanno fatto il
vuoto staccando di ben 9,5 pena-
lità i bresciani della Olli Scave 
Pezzaze. A completare la festa 
bergamasca la Scuola Pesca Valle
Imagna, terza a una sola lunghez-
za dal secondo posto, a dimostra-
zione di una giornata di grazia per
i nostri concorrenti. 

Alla prova finale in provincia
di Avellino si sono qualificate le
prime 12 formazioni dell’Eccel-
lenza Nord (sulle 25 al via) e tra
queste troviamo tutte le cinque
formazioni bergamasche che 
partecipavano alla prova. Oltre a
Valle San Martino e Valle Ima-
gna, in Campania ad inizio giugno
ci sarà anche il ritorno tra i mi-
gliori della Molinello di Albino 
(5ª), insieme a Cannisti Club Ber-
gamo (9°) e allo Strozza (10°) a 
giocarsi il titolo nazionale.

Il podio dell’Eccellenza Nord del torrente: 1° Club Valle San Martino, 2° Olli Scave Pezzaze, 3ª Sc Valle Imagna

Pesca sportiva. Eccellenza Nord: San Martino primo, Valle Imagna terza
Accedono ai tricolori anche Molinello, Cannisti Bergamo e Strozza 

Al Canal Bianco di Ostiglia è
andata male alle formazioni ber-
gamasche impegnate nella serie
C interprovinciale della pesca al
colpo: nella prova vinta dai bre-
sciani del Team Franciacorta, il
miglior piazzamento delle for-
mazioni di casa nostra l’ha fatto
il Treviglio (5°), mentre alle sue
spalle troviamo i Pescasportivi 
Seriate (8°), i Cannisti Club 2001
(8°) e a seguire al 15° posto la 
formazione A del Seriate e quella
dei Cannisti Club 2001 insieme
all’Acqua Chiara. Il brutto tempo
dello scorso week end non ha 

portato bene alle formazioni im-
pegnate nel campionato lombar-
do della specialità, la cui prima 
prova in programma a Cavo La-
ma, in provincia di Modena, è 
stata annullata.

Le gare del fine settimana

Dopo lo stop dell’ultima settima-
na per le competizioni nazionali,
tornano in gran numero le quelle
valide per i provinciali bergama-
schi a cura dell’Associazione Pe-
scatori di Bergamo. Domenica 
saranno in gara gli appassionati
del laghetto e del torrente: per i

primi c’è la 2ª prova della manife-
stazione a coppie a cura dei Can-
nisti Albinesi 87 al laghetto di 
Gromo. Per il torrente invece 
proseguiranno le manifestazioni
a squadre: lo Strozza organizza 
sul torrente Imagna la 2ª prova
dellla serie C prmozionale a squa-
dre e individuale, mentre la prova
del regionale si svolgerà sul tor-
rente Mallero. Sabato chiuderà
invece il campionato provinciale
giovanile del torrente, a cura del-
la Scuola Pesca Valle Imagna sul
torrente di casa a Sant’Ombono.
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Bergamo comanda sul torrente 
En plein di qualificati alle finali

Raduni ragazzi

Un aggiornamento sui raduni de-
dicati ai ragazzi. Il secondo ap-
puntamento di «Ragazzi a Pesca»,
in programma domenica 2 giugno
alle 8,30 al Laghetto dei Cigni di
Sant’Omobono a cura della Scuo-
la Pesca Valle Imagna è stato rin-
viato a data da destinarsi. Si parti-
rà comunque domenica 26 mag-
gio alle 8,30 dal laghetto Le Fucine
di Gromo a cura dei Cannisti Albi-
nesi 87. L’iniziativa è organizzata
dall’Associazione Pescatori di 
Bergamo convenzionata Fipsas in
collaborazione con le società oro-
biche. Verrà data l’opportunità ai
tanti piccoli di scoprire la pratica
della pesca sportiva: si ricorda che
le iscrizioni dovranno pervenire
alla società organizzatrice o alla
Sezione di Bergamo (berga-
mo@fipsas.it) entro le 12 del gio-
vedì antecedente alla manifesta-
zione. La manifestazione è aperta
a tutti i ragazzi nati dal 1° gennaio
2004 in poi: per motivi assicurati-
vi dovranno sottoscrivere la tes-
sera Fipsas al costo di 5 euro. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Sui torrenti Brembilla e Serina 

i comaschi hanno preceduto 

la Lenza Valle Cavallina 

e i Cannisti dell’Isola

L’ associazione sportiva
«La Sedrinese» sabato scorso ha
proposto la 43ª edizione del Tro-
feo Alborghetti Bernardo alla me-
moria, gara nazionale di pesca alla
trota a box. 

La manifestazione si è svolta
sui torrenti Brembilla e Serina, al
via 30 squadre che hanno comple-
tato il parco box a disposizione: 
grazie alla perfetta condizione 
delle acque su entrambi i campi
gara la percentuale del pescato è
stata dell’ 80%. A battere la con-
correnza è stata l’Asso Trota di 
Como, spesso protagonista nella
gara sedrinese, che ha preceduto
due società bergamasche, la Len-
za Valle Cavallina e i Cannisti del-
l’Isola. 

Nelle prime dodici posizioni
troviamo anche Savi Team (5°), 
Vapa (8°), Trescore (10°) e Strozza
(12°).

Trofeo Alborghetti
L’Asso Trota di Como
è ancora il numero uno 

L’Asso Trota di Como che ha vinto a Sedrina il 43° Trofeo Alborghetti 

di categoria A. Direttore di gara: 
Enrico Nicoli. Classifica (12-6):
1. Diego Paleari (Rinascita-Mode-
na), 2. Gianluca Menghini (Np Co-
lombo-Milano), 3. Maurizio Bro-
gnara (Convegno Maggianico-Lo-
di), 4. Ezio Gaioni (Polisportiva 
Villese-Bergamo).

Trofeo Città di Trescore Balneario

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Servizi Bo-
nomelli Trescore. Giocatori par-
tecipanti: 149 delle tre categorie.
Direttore di gara: Giovanni Scatti-
ni. Classifica (12-8): 1. Simone 
Facchinetti (Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi), 2. Seba-
stiano Invernizzi (Familiare Ta-
gliuno), 3. Nicolò Prandi (Poli-
sportiva Villese), 4.Luigi Sangalli
(Montello).
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Le altre gare

Quasi un’ora di finale per
stabilire il vincitore del Trofeo 
Mangoni, nazionale individuale 
organizzata dalla società Tito Boc-
ce. A conquistarlo è stato Diego 
Paleari, che nella finale ha avuto
la meglio su Gianluca Menghini.
Gara più equilibrata e combattuta
di quanto non dica il 12-6 finale. 
Grande la soddisfazione del pa-
tron, Tito Lizzola, per la perfetta
riuscita della manifestazione. Nel
fine settimana belle sfide anche 
nella regionale della Bonomelli di
Trescore, nella quale ha trionfato
Simone Facchinetti dell’Orobica.

8° Trofeo Ambrogio Mangoni

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Tito Bocce 
Ranica. Giocatori partecipanti: 64

Paleari e Facchinetti
È una doppia festa

Diego Paleari: in finale a Ranica ha sconfitto Gianluca Menghini 

rie, un vero spettacolo. La ten-
sione per un momento tanto
importante ha dettato i ritmi
lenti di un primo tempo molto
equilibrato, poi i portacolori
orobici hanno innestato la
quarta e hanno iniziato una
vera corsa verso la vittoria.

Il secondo tempo è stato a
senso unico: Massimo Berga-
melli e Silvano Lorenzi hanno
battuto Massimo Mariotti e
Marco Agostini per 8-2, men-
tre Adelio Aglani e Davide Ce-
resoli hanno affondato Daniele
Pieggi e Luca Valecchi con un
8-4 e 8-0. A quel punto la festa
è cominciata e, nel cuore di

sta».
Nel fine settimana del trion-

fo di Tagliuno sono arrivate
anche altre vittorie. La giovane
Martina Brozzoni (Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi) si è imposta nella tappa
bresciana del Top 10. Primo
posto anche per i suoi compa-
gni di società, Curnis e Rota,
nella regionale a coppie dispu-
tata a Trento.

Altra città, altra vittoria; Lu-
ca Mercanti ha conquistato il
6° Trofeo Boselli, messo in pa-
lio dalla bocciofila Boito di
Monza. Fra gli otto anche Mar-
co Garlini dell’Orobica Slega
quarto, Davide Ceresoli di Ta-
gliuno quinto e Alessandro Ri-
cardi della Tritium ottavo.

E da domani si ricomincia
con le finali e con nuove emo-
zioni; i primi a scendere in
campo, sulle corsie del boccio-
dromo cittadino Orobico sono
i finalisti della regionale indi-
viduale proposta dall’Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi.

Mentre sabato, dalle 14,
grandi partite nella nazionale
riservata agli atleti di categoria
A organizzata dalla bocciofila
Tritium Bocce di Trezzo. 
Donina Zanoli
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Bocce
La formazione calepina

ha messo in fila tutti nella 

fase finale del Campionato 

italiano di Promozione

Due trionfi in tre anni,
la Familiare Tagliuno è di nuo-
vo Campione d’Italia di bocce.
A Padova, nella fase finale del
Campionato italiano a squadre
di Promozione – prima catego-
ria _ la società bergamasca ha
messo in fila proprio tutti e ha
indossato la maglia di campio-
ne.

«Una soddisfazione immen-
sa, nata dalla bravura e dalla
tenacia dei miei ragazzi – ha
commentato il presidente del-
la bocciofila Angelo Rovaris,
che ha sempre creduto nella
possibilità di vincere il titolo
–. Li vedevo carichi e in uno
stato di forma eccellente; certo
nelle bocce non si può mai sa-
pere, basta una partita sbaglia-
ta per condizionare l’anda-
mento di una sfida».

E invece tutto è andato per
il meglio, e anche l’avversario
più temuto, il team Città di
Perugia, alla fine ha dovuto
arrendersi ai bergamaschi. Le
partite finali fra Tagliuno e
Perugia sono state straordina-

Super Familiare Tagliuno 
Due tricolori in tre stagioni

La Familiare Tagliuno in trionfo nel Campionato italiano Promozione

atleti e dirigenti di Tagliuno, ha
coinvolto anche Giorgio Zerbi-
ni (preziosa riserva che però
non ha disputato la finale) e
uno dei protagonisti di tutto il
cammino di campionato, Mat-
tia Visconti che - vittima di un
attacco di appendice - ha dovu-
to lasciare il posto ad Aglani.

«Tutta la Bergamo boccisti-
ca sta festeggiando con la Fa-
miliare Tagliuno – ha afferma-
to il presidente del comitato,
Roberto Nespoli –: un risultato
che ci rende molto orgogliosi
per questa splendida squadra,
che in pochi anni ha saputo
diventare una vera protagoni-
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