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fish,1 bass e 2 lucci. Alla fine tutti
i concorrenti si sono rifocillati
all’ombra del gazebo con un otti-
mo rinfresco offerto dal Pfc:
Adam Lumassi si è guadagnato
un viaggio di pesca in Svezia.

Classifica finale: 1. Adam
Lumassi, 4.300 punti (Spinning
Club Sampei); 2. Stefano Lanzi
(Predator Fishing Club); 3. Yuri
Marbellini 3.120 punti (Spin-
ning Club Sampei), 4. Ferruccio
Perletti 2.290 punti (Predator
Fishing Club), 5. Colin Crevena
2.010 punti (Bergamo Spin-
ning), 6. Mirko Perletti 1.940
punti (Predator Fishing Club),
7. Sergio Geritano 1.290 punti,
8. Andrea Tosi 1.160 punti (Pre-
dator Fishing Club), 9. Noè Visa-
ni 1.030 punti (Predator Fishing
Club), 10. Daniele Sireci 970
punti (Predator Fishing Club),
11. Pierpaolo Boninelli 850 pun-
ti (Bergamo Spinning), 12. Luca
Meni 800 punti (Predator
Fishing Club). Premio Big fish:
Ferruccio Perletti. Premio Pie-
rino: Colin Crivena (10 anni). 
Si. Ma.
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Pontirolo Nuovo
Il portacolori del Sampei si 

aggiudica la manifestazione 

del Predator Club.

Il Premio Big fish a Perletti 

Domenica 16 giugno il
lago Arcadia di Pontirolo Nuovo
ha ospitato la Spinningmania,
tradizionale competizione or-
ganizzata dal Predator Fishing
Club di Bergamo giunta alla 18ª
edizione.

La torrida giornata di sole ha
fatto sudare le proverbiali sette
camicie ai concorrenti, che però
non hanno mai ceduto e hanno
continuato imperterriti a lan-
ciare le proprie esche indirizza-
te ai predatori del lago.

 Alla fine ben 30 channel cat
fish, 10 lucci, 3 bass e una trota
hanno risposto all’appello pre-
miando la costanza dei parteci-
panti. A conquistare il primo
posto è stato Adam Lumassi,
veterano delle gare Pfc e già nel-
la Nazionale italiana esche arti-
ficiali ai predatori, che ha cattu-
rato e portato a pesatura 7 cat

Spinning, Lumassi
vince a Pontirolo
e vola in Svezia

Le premiazioni di Spinningmania al lago Arcadia di Pontirolo

SIMONE MASPER

Si chiude di fatto la pri-
ma parte della stagione in un
weekend che ha visto impegna-
tissima l’Associazione pescato-
ri di Bergamo con diverse mani-
festazioni tra torrente, laghetto
e spinning, carpa e pesca al col-
po.

Per gli appassionati del tor-
rente ci sono state nuove soddi-
sfazioni e nelle manifestazioni
di Zogno e Ponte Nossa sono
stati incoronati e già premiati
sul posto, con le medaglie Fip-
sas nuove di zecca, diversi con-
correnti. Partendo dalle esche
artificiali Massimiliano Co-
lombo della Valle San Martino,
dopo il titolo nel promozionale
italiano a spinning, si è laureato
campione provinciale della 1ª
serie in un campionato all’al-
tezza di un Mondiale, prece-
dendo Nicola Prando della Val-
le Imagna e Stefano Tironi della
Valle San Martino.

Nella 2ª serie trionfo di Lud-
ovik Airoldi della Garisti La-
ghetto dei Cigni, una vittoria
meritatissima grazie ai due pri-
mi posti centrati nelle prove
intermedie. Secondo Davide
Spinelli della Media Valle Se-
riana, terzo Alberto Alessio dei
Galecc di Presezzo.Tra i master
è stato un campionato da ricor-
dare per lo Strozza, che ha con-
quistato i primi due posti della
generale: titolo bergamasco ad

Le premiazioni dei 2ª serie del campionato provinciale di trota torrente

Provinciali di trota torrente
A segno Colombo e Airoldi 
Pesca sportiva. Successi meritati rispettivamente fra i 1ª e i 2ª serie
Master, Strozza fa il pieno. Spinning a coppie: Molinello pigliatutto

Andrea Salvi, che ha battuto per
due penalità il compagno Vane-
rio Fagiani. Terzo Angelo Gua-
landris della Valle Imagna. Ne-
gli amatori il successo è andato
al giovane Luca Benzoni della
Molinello di Albino, che ha net-
tamnete battuto la concorren-
za, precedendo di ben 5 penali-
tà al termine delle 4 prove Da-
rio Pedrini dei Galecc e Manuel
De Martini della Valle Imagna.

A Zogno si è concluso con la
2ª prova il campionato provin-
ciale a coppie dello spinning. La
Molinello conquista le prime

tre posizioni del podio, conqui-
stando il titolo con i fratelli
Giuseppe e Corrado Baleri, che
precedono i compagni Matteo
Ambrosioni e Marino Battaglia.
Terzo posto per Mattia Ruggeri
e Angelo Pesenti. Nel prossimo
weekend sul torrente Elero
Corsaglia, in provincia di Cu-
neo, è in programma la finalis-
sima del campionato indivi-
duale trota torrente, dove i tan-
ti atleti di casa nostra al via
saranno chiamati a un nuovo
trionfo che completerebbe
un’annata straordinaria, come

testimoniano le vittorie a squa-
dre all’Italiano, nella Coppa
Italia e al Campionato regiona-
le.

Sul torrente Aniene, in pro-
vincia di Roma, sono invece at-
tesi i campioni del torrente ma-
ster a caccia del titolo italiano.
Salutate ormai le competizioni
dedicate al torrente con le
esche naturali e a laghetto, sul
Canal San Siro a San Benedetto
Po è invece in programma la
terza prova dell’interproviciale
della pesca al colpo individuale.
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Classifica finale (12-4): 1. Ga-
briele Ippocastani (Canonichese),
2. Paolo Rossoni (Caravaggio), 3.
Valerio Bramati (Canonichese), 4.
Massimo Bergamelli (Tagliuno).

18° Trofeo Coniugi Vavassori a.m.

Regionale, individuale. Società or-
ganizzatrice: Com. Urgnano. Par-
tecipanti: 104 di C. Direttore di 
gara: Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12-3): 1. Ni-
colò Prandi (Polisportiva Villese),
2. Vittorino Aceti (Comunale Ur-
gnano), 3. Luca Massimo (Maffi 
Romano), 4. Andi Renato Abati 
(Verdellese).
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Bocce
Dopo il successo di Solza 

si confermano nelle rispettive 

categorie. Fuori provincia 

ok Bugini-Invernizzi e Pinelli

Dopo le emozioni della
nazionale, la Comunale Urgnano
ha proposto una bella regionale 
con doppia finale. Nella frazione
per le categorie A e B si è imposto
Gabriele Ippocastani (Canoni-
chese), mentre in quella per la «C»
ha trionfato Nicolò Prandi. Si è 
così riproposto il doppio podio di
una settimana fa a Solza.

Questi invece i risultati dei ber-
gamaschi fuori provincia. Nella 
regionale di Paullo Trofeo Tho-
mas a.m. primo posto di Marcello
Bugini e Sebastiano Invernizzi (Cs
Caravaggio) che in semifinali han-
no superato Claudio Pirotta ed 
Adelio Aglani (Vip Credaro) che
si sono quindi qualificati terzi. Vit-
toria anche per Medardino Pinelli
(Tritium) nella regionale propo-
sta dalla bocciofila di Solferino.

25° Trofeo Pasquale Rossi a.m.

Regionale, individuale. Società 
org.: Com. Urgnano. Partecipanti:
104 (48 di A, 56 di B). Direttore di
gara: Gianbattista Esposito.

Prandi (a sinistra) e Ippocastani

5° Mem. Zanini e Mologni

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: U.S. Scan-
zorosciate. Giocatori parteci-
panti: 144 (80 di categoria B, 64
di categoria C). Direttore di gara:
Enrico Nicoli (Comitato di Bre-
scia).

Classifica finale (12-7): 1.
Filippo Celardo (Astra – Comi-
tato di Cremona), 2. Franco
Stucchi (U.S. Scanzorosciate), 3.
Luigi Panza (Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi), Elio
Riccetti (Tritium Bocce Trez-
zo). 
Donina Zanoli
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Prandi (Polisportiva Villese)
impegnato nell’individuale di
categoria C. Il bergamasco si è
arreso, alle porte della finale, a
Roberto Cestari (Persicetana –
Comitato di Bologna) che è poi
stato battuto da Giusepe Quaglia
(Gonzaghese – Comitato di
Mantova). E bronzo anche per
la coppia di C, composta da Die-
go Crespi e Fiorenzo Zonca (Sol-
zese); i due, in semifinale, sono
stati battuti da Emanuele Ba-
chetti e Andrea Sestili (La Spor-
tiva - Comitato di Ascoli Piceno).
Il titolo è stato poi vinto da Re-
nato Ranfone ed Eros Luccioni
(Magliano – Comitato di Rieti)

Ippocastani e Prandi
concedono il bis
Dominio a Urgnano 

lore, nel boccismo bergamasco,
ed è un tricolore entusiasmante.
La bocciofila Angelo Cantini di
Nembro propone, infatti, il clas-
sico appuntamento nazionale
riservato alle categorie Juniore-
se, Under 18 ed Under 15. A que-
sta manifestazione affianca an-
che una regionale dedicata ai più
giovani, gli individualisti Under
12.

A proposito di tricolore, a
Bardolino si sono disputati i
Campionati italiani delle cate-
gorie «minori», B e C, sia ma-
schili sia femminili. Fra le donne
non c’erano bergamasche ai na-
stri di partenza ed anche la pat-
tuglia maschile era piuttosto
esigua, se confrontata con quelle
degli anni passati. Nonostante
ciò, qualche soddisfazione è ar-
rivata: due terzi posti ed un piaz-
zamento fra i primi otto. 

Nella categoria B, Silvano
Manzoni (Polisportiva Villese)
si è piazzato fra i primi otto atle-
ti; il titolo, nella categoria, è stato
conquistato da Angelo Preben-
na della Fortezze Volanti (Comi-
tato di Avellino). Medaglia di
bronzo, invece, per il più giovane
dei nostri rappresentanti Nicolò

Bocce
In 144 per il Memorial 

Zanini-Mologni. Tricolori 

categorie B e C: bronzo per 

Prandi e Crespi-Zonca

Non c’erano gli indivi-
dualisti della categoria maggio-
re, ma a Scanzorosciate non so-
no mancate le belle sfide che
hanno fatto onore al livello «na-
zionale» del 5° Memorial Franco
Zanini e Giovanni Mologni.

La manifestazione ha richia-
mato in bergamasca ben 144 at-
leti provenienti da diversi Comi-
tati provinciali che si sono af-
frontati a viso aperto, regalando
tanto buon divertimento agli ap-
passionati di bocce orobici. A
sollevare il trofeo è stato il giova-
ne Filippo Celardo (Astra Cre-
mona) che nella finalissima ha
battuto il padrone di casa Franco
Stucchi. La gara è stata molto
equilibrata sino al 7-6 per Stuc-
chi; poi Celardo ha preso il largo
ed ha chiuso la gara a suo favore
nelle successive sei mani, nelle
quali ha collezionato i sei punti
necessari per portarsi sul 12-7.

E domenica si torna al trico-

Scanzo: Celardo 
batte il padrone 
di casa Stucchi 

Premiazione a Scanzo: da sinistra Celardo e Stucchi
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