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Petello. Il ritrovo è previsto alle 
9,30 al laghetto albinese: alle 12 è
il pranzo alla «Festa del Pescato-
re» di Pedrengo dove si svolgeran-
no le premiazioni. Le iscrizioni si
ricevono allo 035.663185 o al 
393.0637351 o a Scanzorosciate 
alla sede di via Colleoni.

Attenzione a una truffa

Una spiacevole news arriva da al-
cune società iscritte all’Associa-
zione Pescatori di Bergamo con-
venzionata Fipsas. Alcuni presi-
denti segnalano di essere stati 
contattati telefonicamente da 
personaggi che dicono di apparte-
nere alla polizia di Stato, i quali 
chiedono un pagamento di 158 eu-
ro per anomalie riguardanti l’As-
sociazione sportiva dilettantistica
e cercano di fissare un incontro 
per la consegna della somma in 
contanti. Fipsas ha sentito la poli-
zia, la quale ha confermato che si
tratta di una truffa. Fipsas Berga-
mo ricorda che nessun dato sensi-
bile viene concesso ad alcuno co-
me da normativa privacy. 
Si. Ma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesca giovanile e disabili

Più di 30 ragazzi, tutti 
premiati, hanno preso d’assalto le
sponde del laghetto Valgua di Al-
bino per una delle prove di «Ra-
gazzi a pesca», raduno di pesca 
giovanile a cura della società Ol 
Sanguanì e realizzata dalla Fipsas
Bergamo. Per concludere in bel-
lezza il 2019 dedicato ai giovani ci
saranno ancora la manifestazione
del 10 novembre alle 14,30 ai la-
ghetti Lurani di Almenno San Sal-
vatore a cura dello Strozza e il re-
cupero di quella della Scuola Pesca
Valle Imagna sospesa il 2 giugno
che dovrebbe essere ad agosto.

La società Club Amatori Pesca
Sportiva in collaborazione con la
Spsss, l’Associazione Amici di Sa-
muel e con il patrocinio dei Comu-
ni di Scanzo, Pedrengo, Villa di 
Serio e il contributo della famiglia
Zini organizza la gara di pesca alla
trota «Noi peschiamo... e voi?», 
Medaglia d’oro mamma Maria e 
papà Franco Zini alla memoria, 
domenica alle 10, iniziativa riser-
vata alle persone diversamente 
abili al laghetto Valgua di Bondo

Valgua di Albino
Il laghetto seriano
tra raduni e gare

I ragazzi che hanno preso d’assalto il laghetto Valgua di Albino 

SIMONE MASPER

La terza e ultima pro-
va dell’individuale a spinning
ha concluso in pratica la sta-
gione della trota torrente, in
attesa del Campionato mon-
diale con le esche naturali di
settembre. 

In casa Molinello si festeg-
gia un nuovo successo con le
esche artificiali: dopo la prova
sul Dezzo in Valle di Scalve,
Mattia Ruggeri è il nuovo cam-
pione bergamasco 2019 della
disciplina e la classifica parla
chiaro con la formazione albi-
nese punto di riferimento dello
spinning in provincia. 

«Stiamo crescendo sempre
più in questo campionato, sia-
mo partiti in 15 nel 2009 e ora
siamo in 35 - sono le parole di
Ruggeri -. Sono arrivati tanti
agonisti dalle esche naturali:
è un vantaggio, perchè così il
livello provinciale e di conse-
guenza quello nazionale au-
mentano. I numeri sono deci-
samente dalla nostra parte, ne-
gli ultimi anni siamo raddop-
piati e abbiamo portato a Ber-
gamo il 1° titolo a squadre di
sempre: nel 2019 abbiamo
chiuso al 4° posto».

Per Mattia Ruggeri, 4° al-
l’italiano promozionale 2019,
si tratta del 1° successo nell’in-
dividuale in 10 anni: nel suo
palmares troviamo un titolo
italiano seniores nel 2014, a

Podio individuale spinning: da sinistra Baleri, Ruggeri e Lanfranchi 

Pesca. L’atleta della Molinello prevale dopo la prova scalvina sul Dezzo
Il sodalizio albinese si conferma il punto di riferimento della specialità

squadre nel 2018, la presenza
a due Club Azzurro nel 2014 e
2016 e la vittoria nel provincia-
le a coppie con Angelo Pesenti
nel 2016: non resta che sognare
la Nazionale e sperare un gior-
no di arrivare a un titolo mon-
diale. 

«La maglia azzurra è il sogno
di tutti, andare a un Mondiale

anche: per lo spinning non è
facile, i pescatori forti sono
tanti, per arrivarci bisogna es-
sere a un livello altissimo, so-
prattutto serve molto tempo da
dedicargli. Non mi dispiace-
rebbe puntare a un italiano a
coppie che manca nella mia
bacheca».

Nel prossimo weekend si

concluderanno le manifesta-
zioni agonistiche targate Fip-
sas Bergamo, che riprenderan-
no così nel mese di settembre.
A Cavo Lama di Novi di Mode-
na è in programma la 2ª prova
del Campionato interprovin-
ciale di serie C di pesca al colpo
a squadre, mentre sul Canale
Fissero Tartaro ci sarà la 3ª
prova del regionale a Garolda
Ca’ Vecchia.

Classifica finale 

Campionato provinciale indi-
viduale pesca alla trota con
esche artificiali. Graduatoria
progressiva: 1. Mattia RUGGE-
RI (Molinello Asd Maver), Pen.
Tec. Tot. 3,5, Pen. Eff. Sing.
Prove (2-1-1), N° Pesci 51, Punt.
Eff. Tot. 60,570; 2. Corrado
Baleri (Molinello Asd Maver),
Pen. Tec. Tot. 5,5, Pen. Eff.
Sing. Prove (2-1-3), N° Pesci 63,
Punt. Eff. Tot. 75,250; 3. Nicola
Lanfranchi (Molinello Asd
Maver), Pen. Tec. Tot. 6,0, Pen.
Eff. Sing. Prove (1-2-1), N° Pe-
sci 48, Punt. Eff. Tot. 57,870; 4.
Fabrizio Carrara (Club Pesca
Valle San Martino Asd Italica),
Pen. Tec. Tot. 7,0, Pen. Eff. Sing.
Prove (3-2-2), N° Pesci 44,
Punt. Eff. Tot. 52,105; 5. Carlo
Bergamelli (Molinello Asd Ma-
ver), Pen. Tec. Tot. 11,0, Pen.
Eff. Sing. Prove (3-4-2), N° Pe-
sci 37, Punt. Eff. Tot. 44,010.
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La notturna di Cremona

Gara nazionale, a coppie. Società
organizzatrice: Canottieri Bisso-
lati (Cremona). Formazioni: 128
(A1 e A). Direttore di gara: Sandro
Sartori. Classifica (12-8): 1. Mus-
sini -Ricci (Rubierese-Reggio 
Emilia), 2. Andreani-Signorini 
(Alto Verbano-Varese), 3. Casta-
gna-Stacchiotti (Villa Potenza-
Macerata), 4. Leoni-Rossoni (Ca-
ravaggio-Comitato di Bergamo),
5. Cantarini-Comizzoli (Canot-
tieri Bissolati-Cremona), 6. Le-
gnaro-Moroni (Cilavegnese-Pa-
via), 7. Bugini-Invernizzi (Cara-
vaggio-Bergamo), 8. Aglani-Carli-
ni (Vip Credaro-Bergamo). 
D. Z.
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Bocce
Il movimento bergamasco sta 

per andare in vacanza. Intanto 

a Cremona tre coppie orobiche

finiscono tra le prime otto

In attesa che si concluda
la regionale di Levate (ultima gara
in calendario per il boccismo ber-
gamasco), i portacolori di casa 
tengono alto il nome di Bergamo
nelle gare di altri Comitati. Sui 
campi della Passirano di Brescia,
Aglani e Garlini hanno sfiorato la
vittoria arrendendosi a due «mo-
stri» come D’Alterio e Savoretti,
mentre a Cremona ben tre coppie
bergamasche sono finite tra i pri-
mi otto, con la prima, quella for-
mata dal tandem Leoni-Rossoni,
al quarto posto.

Gp Unipol Sai

Gara nazionale, serale a coppie. 
Società organizzatrice: Passirano
(Brescia Franciacorta). Direttore
di gara: Gianfranco Bertola. Clas-
sifica: 1. D’ALTERIO -SAVORET-
TI (Monastier-Treviso); 2. Aglani
- Garlini (Vip Credaro-Comitato
di Bergamo), 3. Meroni-Rotundo
(Sulbiatese-Monza), 4. Molinari-
Rizzardi (Inox Macel-Brescia 
Centro).

che di solito ospita le cerimonie
di premiazione, verranno rinno-
vate con nuove coperture. Verrà
completamente rivista l’illumi-
nazione e anche il bar sarà ogget-
to di un profondo rinnovamen-
to».

Per gli appassionati di bocce
bergamaschi questa sarà un’esta-
te di attesa , non solo perché le 
gare «vanno in ferie» e si dovrà
attendere settembre per la loro
ripresa, ma soprattutto perché 
l’autunno trasformerà definiti-
vamente il bocciodromo Orobico
nel nuovo Centro federale. 
Donina Zanoli
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tolando» il tappeto per l’altra di-
sciplina. Insomma sarà davvero
un tempio per gli appassionati di
bocce. E una volta sistemati gli
spazi dedicati allo sport – com-
presi bagni, spogliatoi e sala me-
dica – si potrà pensare anche al
resto: bar, ristorazione, spazi 
esterni e dotazione tecnologica.

«Poter ospitare manifestazio-
ni di alto livello richiede connet-
tività immediata – ha sottolinea-
to Nespoli – per questo ci sarà un
impianto di registrazione e tra-
smissione delle sfide più avvin-
centi. E per finire ovviamente si
penserà anche all’ospitalità: l’in-
gresso e l’area esterna coperta, 

Ultima gara a Levate
Aglani e Garlini
secondi a Brescia

Il ruolo che il bocciodromo
svolgerà – quello di Centro fede-
rale – sarà di primissimo piano;
in sostanza sarà una dependance
del Centro realizzato a Roma. A
Bergamo dovrebbero essere or-
ganizzati eventi di portata nazio-
nale e internazionale di tutte le
specialità, e anche del settore 
paraolimpico.

«Speriamo di avere la struttu-
ra terminata entro la fine di no-
vembre – ha proseguito il Presi-
dente – ma già a ottobre potremo
organizzare ed ospitare gare di
raffa sui sei campi rinnovati. Nel
frattempo i lavori proseguiranno
nell’ala che attualmente ospita
i quattro campi di raffa più re-
centi e che verranno trasformati
in corsie per la petanca e per il 
volo. Una parete di vetro dividerà
le due aree permettendo la con-
testuale proposta di specialità 
diverse che non si infastidiranno
a vicenda, pur permettendo al 
pubblico di seguire tutto quan-
to».

Per la realizzazione dei campi
di petanca verrà utilizzata una 
nuova tecnica che permette di 
trasformali velocemente in cam-
pi da raffa semplicemente «arro-

La ristrutturazione
L’impianto di Bergamo 

completamente rifatto 

diventerà Centro federale.

«Pronto a fine novembre»

Sperato, atteso, annun-
ciato, rinviato… Il progetto di re-
styling del bocciodromo di Ber-
gamo ha avuto molte vite ora è il
momento di quella più attesa: 
l’avvio dei lavori. Dei dieci campi
solo quattro al momento sono 
utilizzabili, ma lo saranno anche
per poco: a breve infatti la strut-
tura chiuderà i battenti per per-
mettere l’inizio dell’intervento
più corposo. 

«I campi “più vecchi”, i primi
sei, sono stati sollevati per elimi-
nare le pendenze – spiega il pre-
sidente del Comitato di Berga-
mo, Roberto Nespoli – sono state
abbattute tutte le barriere archi-
tettoniche che rendevano diffi-
coltoso l’utilizzo delle corse da 
parte di portatori di handicap e
la recinzione è stata messa a nor-
ma. Mentre in esterno, nel giar-
dino che si affaccia sulla curva 
dello stadio verranno realizzati
campi di petanca e beach bocce».

Il bocciodromo
chiude per lavori
Sarà tutto nuovo

Al bocciodromo Orobico saranno rifatti i campi e la struttura

Ruggeri campione provinciale
Suo il titolo individuale spinning 
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