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7° Trofeo Acustica Europea

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Tritium
Bocce Trezzo sull’Adda. Gioca-
tori partecipanti: 80 di cate-
goria A. Direttore di gara:
Claudio Angeretti.

Classifica finale (12 a 6): 1.
Gianluca Menghini (Nuova Pa-
olo Colombo - Comitato di Mi-
lano), 2. Luca Morlacchi (V.I.P.
Credaro - Bergamo), 3. Giorgio
Magri (Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi - Bergamo), 4.
Tiziano Leoni (C.S. Caravaggio
- Bergamo). 
Donina Zanoli
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grande sport di aggregazione.
Inoltre speriamo di aiutare tutti
gli appassionati con problemi di
udito a sentire di nuovo lo
schioccare delle bocce».

 E sabato le bocce hanno
schioccato parecchio sulle cor-
sie di Trezzo. «I giocatori sono
stati davvero straordinari – ha
commentato il presidente della
società biancoazzurra, Piero
Agazzi –. Siamo molto soddi-
sfatti per la riuscita di questa
nuova edizione del trofeo; un
appuntamento nazionale ri-
chiede grande impegno, ma il
successo dell’evento ci ripaga
ampiamente».

aperta a oltre 120 atleti della mas-
sima categoria.

3° Memorial Bonacina

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Orobica Sle-
ga Prefabbricati Bergamaschi. 
Giocatori partecipanti: 184 (56 di
A, 65 di B, 63 di C). Direttore di 
gara: Mario Cortesi. 

Classifica (12 -8): 1. Tiziano
Leoni (C.S. Caravaggio), 2. Ber-
nardo Ghilardi (Bergamasca), 3.
Giorgio Magri (Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi), 4. Mar-
cello Bugini (C. S. Caravaggio).  
D. Z.
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Bocce
Si è imposto nel « 3° Memorial
Bonacina». Sabato nuovo 
appuntamento tricolore 
organizzato a Urgnano 

Nel bocciodromo Orobi-
co si erano da poco spenti gli echi
degli applausi che hanno accom-
pagnato l’edizione 2019 del Città
dei Mille e il pubblico ha potuto 
assistere a nuove sfide. Si è infatti
concluso il «3° Memorial Bonaci-
na» che ha impegnato individuali-
sti delle tre categorie. A vincere è
stato Tiziano Leoni (Caravaggio)
che in finale ha superato per 12-8
Bernardo Ghilardi (Bergamasca);
il padrone di casa Giorgio Magri 
si è classificato terzo posto. 

E sabato nuovo appuntamento
tricolore, questa volta targato Co-
munale Urgnano. A partire dalle
14, in alcuno bocciodromi della 
provincia, 72 atleti della massima
categoria si contenderanno il «22°
trofeo Città di Urgnano». Nel tar-
do pomeriggio i finalisti si ritrove-
ranno sulle corsie del bocciodro-
mo di Urgnano e in serata si cono-
scerà il nome del vincitore.

Domani sera, invece, si conclu-
derà la gara provinciale individua-
le organizzata dal Cral Dalmine,

Ghilardi, a sinistra, con Leoni 

Leoni il più forte
A Caravaggio
Battuto Ghilardi

Successo milanese a Trezzo

Per quanto riguarda l’aspetto
agonistico, a Trezzo sull’Adda si
è disputato nei giorni scorsi il
«7° trofeo Acustica Europea»,
gara nazionale riservata ai tes-
serati di categoria A, e gli atleti
hanno regalato al pubblico
splendide partite.

A sollevare il trofeo è stato il
milanese Gianluca Menghini
(Paolo Colombo) che, nella fi-
nalissima, ha affrontato il gio-
vane e talentuoso bergamasco
Luca Morlacchi (V.I.P. Creda-
ro).

Bergamaschi anche i prota-
gonisti degli altri piazzamenti
nella fascia alta della classifica:
la medaglia di bronzo è andata
a Giorgio Magri (Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi) che
ha preceduto Tiziano Leoni (C.
S. Caravaggio). Quello fra Triti-
um Bocce e Acustica Europea è
un sodalizio che dura ormai da
sette anni con reciproca soddi-
sfazione.

«Abbiamo incontrato quasi
casualmente il mondo delle
bocce – ha raccontato lo spon-
sor Lorenzo Consalvi – e ne sia-
mo stati conquistati perché è un

Bocce
L’atleta dell’Orobica: tenacia 
e gioia di vivere in campo
e fuori. Le gare: a Trezzo 
vince il milanese Menghini

Ci sono momenti in cui
i risultati, i gesti atletici, le sfide
mozzafiato passano in secondo
piano. La perdita di Luisa Peri-
ni, per il mondo delle bocce ber-
gamasche, rappresenta proprio
uno di quei momenti.

Lunedì la notizia ha scosso gli
appassionati che conoscevano
bene la grinta di Luisa, la sua
voglia di vivere e il suo sorriso,
e ieri le hanno dato l’ultimo sa-
luto. Nella celebrazione, la fa-
miglia Perini è stata circondata
con affetto dalla «famiglia» del-
l’Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi, la società nella
quale Luisa militava, e dalla
grande «famiglia» del Comitato
di Bergamo. Messaggi di condo-
glianze sono giunti non solo dal-
le società e dai bocciofili berga-
maschi, ma anche da diverse
altre parti d’Italia, dove il sorri-
so di Luisa aveva lasciato la sua
luce e la sua amicizia.

Addio a Luisa
In ogni sua sfida
grinta e sorriso

Trezzo: da sinistra Morlacchi (2°), lo sponsor Consalvi e Menghini (1°)

SIMONE MASPER

Largo ai giovani, le sod-
disfazioni arrivano dalla discipli-
na della pesca al colpo. Sono due
i bergamaschi che nello scorso fi-
ne settimana si sono fatti valere 
nel campionato regionale giovani-
le: Tommaso Vitali negli Esor-
dienti e Davide Chiappa negli Ju-
niores dei Cannisti dell’Isola sono
i nuovi campioni dopo la manife-
stazione che si è svolta a Bagnolo
San Vito nel Mantovano.

Nella categoria Juniores 2° po-
sto per Marco Mutti dei Pesca-
sportivi Seriate. Nella gara a cui 
hanno partecipato una trentina di
ragazzi, lo stesso Tommaso Villa
ha conquistato anche l’assoluto di
giornata con 4 chilogrammi.

Sono proseguite le manifesta-
zioni della trota, sia a torrente che
a lago: per questi ultimi la prima
parte del 2019 si è chiusa con la 2ª
prova del provinciale a coppie. 
Matteo Borroni e Pietro Facchetti
della Calventianum hanno vinto
la prova di Gromo a cura della 
Cannisti Albinesi con 92 pesci, 
mentre nella generale comanda-
no i compagni di squadra Pietro 
Facoetti e Christian Sagnibene.

Nel torrente altra grande pre-
stazione dei Garisti Laghetto dei
Cigni (primi nella classifica di 
giornata e in quella progressiva)
nella 2ª prova sul fiume Adda. In
provincia si è invece svolta la 2ª 
prova della Serie C e del promo-
zionale individuale a Strozza a cu-

La squadra di Strozza, prima nella gara di casa

Bergamaschi protagonisti. Nel Mantovano conquistano il titolo Esordienti
e quello Juniores. Trota torrente Serie C: Strozza conquista la gara di casa

ra della società di casa, che ha vinto
la classifica di giornata a squadre,
mentre nella progressiva coman-
dano due formazioni della Scuola
Pesca Valle Imagna. Sebastian Ai-
roldi, della formazione valdima-
gnina, è 1° di giornata e nella pro-
gressiva con due primi posti.

A Ponte Nossa le selettive di
zona 5 per la qualificazione alle 
semifinali dell’italiano di pesca 
con la mosca, che si svolgerà in 
luglio a Castel di Sangro: al via an-
che 5 concorrenti della società 
bergamasca Ftw Team di Calven-
zano Matteo Cavalli, Marco Za-

notti, Aldo Ceresoli, Maurizio Ra-
bito Maurizio e Roberto Parigi. 
Quest’ultimo si è qualificato alle
semifinali, con Andrea Luraschi,
Matteo De Martinis, Vincenzo 
Davighi, Marco della Torre e Si-
mone Cominazzini: sono state 4
prove molto impegnative con con-
dizioni climatiche avverse. Parigi
nell’ultima prova ha «catturato»
ben 21 trote in un’ora e 30 minuti.

Nel weekend riflettori su Zogno

Nel prossimo week end Zogno sa-
rà il punto di riferimento della tro-
ta bergamasca: lo Strozza organiz-

za la semifinale individuale del 
torrente zona Nord, che mette in
palio la qualificazione per la fina-
lissima. Stesso discorso al lago Fi-
psas Novara, dove saranno di sce-
na gli equipaggi del box della trota
lago per la qualificazione zona A1.

Per i campionati provinciali
bergamaschi si pescherà a Gessa-
te: i Cannisti dell’Isola organizza-
no la 1ª prova del campionato della
carpa. Domenica alle 8,30 il la-
ghetto Le Fucine di Gromo ospite-
rà il 1° raduno di «Ragazzi a pesca»
a cura dei Cannisti Albinesi 87. 
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Vitali e Chiappa, giovani d’oro
ai regionali di pesca al colpo

con 5 persici che però nulla posso-
no contro i lucci usciti. Chiude la
classifica a premi Mirco Innocen-
te con un bel cavedano e un persi-
co. A fine gara tutti i ragazzi si sono
trovati al Jazz Cafè per un terzo 
tempo accompagnato da speciali-
tà locali, mentre nella mattinata
colazione per tutti prima della re-
gistrazione con consegna di metro
e badge ufficiali. Prossimo appun-
tamento il Montisola by night, che
verrà disputata dal pomeriggio al
tramonto il 27 luglio per godere 
appieno delle bellezze che que-
st’isola può offrire.

Nel prossimo weekend, sem-
pre nella specialità della pesca con
artificiali, sarà invece protagoni-
sta il Predator Fishing Club. La 
società diretta da Fausto Scara-
vaggi organizza, insieme all’Asso-
ciazione Pescatori di Bergamo, sul
lago d’Endine la 1ª prova di qualifi-
cazione del campionato italiano
di spinning ai predatori da natan-
te: per info, orari e regolamento 
contattare il 348.2231763 o scara-
vaggi.fausto@tiscali.net.  
Si. Ma.
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Lago d’Iseo
Il portacolori della Bergamo 
Spinning primo con un luccio
e un cavedano. Nel weekend
in gara sul lago d’Endine 

Una giornata che sulla 
carta poteva segnare un’estate an-
ticipata, invece sulle sponde del 
lago d’Iseo, in località Vello, è sem-
brato più autunno. Quaranta spin-
ner si sono comunque ritrovati 
incuranti del maltempo per una
giornata in compagnia per un ra-
duno no kill ai predatori del lago.

La manifestazione è stata vinta
da Andrea Rossi della Bergamo 
Spinning con un luccio e un cave-
dano, al 2° posto a pari merito con
un luccio a testa Filippo Polato del
Team Sampei di Brescia insieme
ad Adam Lumassi, che dopo il ge-
mellaggio tra Bergamo Spinning
e il team Sampei è socio in entram-
be le società. Al 4° posto con un 
esocide Luca Russo, che con la T3
Distribution ha sponsorizzato la
gara, 5°il presidente orobico Enzo
Cavadini che fa segnare il maggior
numero di catture della giornata

Rossi mette tutti in fila
nella gara di cattura
ai predatori del lago

I partecipanti all’Iseo Lake Experience 2019

L’esordiente Vitali (a sinistra) e lo junior Chiappa
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