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Finalmente è tempo di
ripartire per un mese di set-
tembre ricco di manifestazio-
ni. Si sono esaurite le ferie per
la pesca bergamasca che punta
dritto verso il Mondiale della
trota torrente, in programma
dal 26 al 29 settembre in Bul-
garia, ma intanto domenica 1°
settembre tornano le manife-
stazioni agonistiche.

 Chiuso il Campionato pro-
vinciale della trota torrente a
Bergamo e in attesa del Cam-
pionato provinciale della trota
lago ad ottobre, il prossimo
sarà il mese del colpo e dello
spinning: domenica a San Be-
nedetto Po è in programma la
quarta prova del Campionato
regionale e a Peschiera la terza
prova dell’Interprovinciale del
colpo, mentre sul torrente Caf-
faro nel Bresciano in prova
unica ci sarà il campionato re-
gionale di spinning torrente.

Nello scorso weekend sono
riprese le gare anche a livello
nazionale, con l’Assoluto della
pesca al colpo in lago ai laghi
Tensi di Novara con diversi
bergamaschi impegnati nelle
due prove di qualificazione del
sabato e la finale della domeni-
ca accompagnati dal giudice
Fabrizio Colombo. In quest’ul-
tima prova il miglior risultato
è stato quello di Marco Milluz-
zo dei Cannisti dell’Isola (12°),

I bergamaschi impegnati nei Campionati italiani della pesca al colpo ai laghi Tensi di Novara 

Pesca. A fine settembre, mentre domenica riprendono le gare regionali
Assoluti al colpo: Milluzzo, 12°, è il miglior bergamasco ai laghi novaresi 

mentre alla prova finale erano
arrivati anche Daniele Ferrari
della stessa società, Alfio Villa
del Treviglio e Ivan Pagnoncel-
li della Calventianum, mentre
si sono fermati alla prova del
sabato Giuseppe Villa degli
Scardolisti, Alberto Licastri
dei Cannisti dell’Isola, Giulio
Brivio e Giuseppe Cavalleri
della Calventianum. 

Sul torrente, invece, la so-
cietà di Strozza ha organizzato
l’ 11° Memorial «Fagiani Salva-
tore e Luciano»: la manifesta-
zione, aperta solo ai soci, ha

visto la partecipazione di 22
concorrenti e la resa del pesca-
to è stata oltre l’ 80%. 

La medaglia d’oro offerta
dalla «Gioielleria Alberto Fa-
giani» è stata vinta da Mauro
Busi: a tutti i partecipanti è
stato consegnato un omaggio
alimentare. Con questa gara la
società ha concluso la stagione
e dà l’appuntamento per il ra-
duno di chiusura alla prima
domenica di ottobre.

Riprenderà sabato 7 set-
tembre «Ragazzi a pesca», ap-
puntamento organizzato dal-

la Pesca Endinese in Valle del
Ferro a Endine Gaiano in colla-
borazione con i Veterani dello
Sport e naturalmente con Fip-
sas Bergamo, valido come 15ª
edizione del Trofeo Zanoli. 

Le iscrizioni si ricevono en-
tro domenica 1° settembre al
negozio Tuttopesca di Ranza-
nico ed il raduno è valido per
i ragazzi dai 6 ai 13 anni: alle
14,30 è previsto il ritrovo dei
concorrenti, la gara sarà dalle
15 alle 17 e a seguire le premia-
zioni.
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ranno sistemate le nuove corsie
di gioco. A inizio ottobre i sei
campi dedicati alla raffa saranno
utilizzabili e sono certo che tutti
i bocciofili bergamaschi non ve-
dono l’ora di scendere in campo
qui».

Le corsie dell’Orobico erano
famose per le difficoltà che im-
ponevano ai giocatori con le loro
pendenze, tutto questo presto
sarà solo un ricordo grazie al
rifacimento dei campi. Poi si
passerà al restyling del resto del-
l’impianto che, per la «Super Éli-
te» sarà splendido. 
Donina Zanoli
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nuovissima. «Il 16 giugno si di-
sputerà l’unica gara Super Élite
prevista in Lombardia per que-
sta annata sportiva - ha annun-
ciato Nespoli -: la tradizionale
nazionale “Città dei Mille” sarà
straordinaria, tutti i giocatori di
A1 saranno presenti e sarà quin-
di una grande festa del bocci-
smo».

E ad ospitare l’evento sarà il
bocciodromo Orobico trasfor-
mato in centro Federale. «Il cro-
noprogramma dei lavori al mo-
mento è rispettato - ha concluso
il presidente -, questa settimana
sono riprese le attività, ci sono
le nuove luci led e a giorni ver-

Il bocciodromo Orobico prima della ristrutturazione in corso 

Ferie finite, obiettivo Mondiali
di trota torrente in Bulgaria

stato rilasciato dopo la foto di rito
per la classifica finale, mentre lo
sponsor ha omaggiato tutti i pre-
senti con un prototipo della sua
nuovissima esca: il Metalstomp
e altri premi prodotti tutti a ma-
no.

 Vincitore di giornata Mirco
Innocente della Bergamospin-
ning, seguito da Marco Cerini del
Sanpei e da Andrea Conti sempre
della Bergamospinning.

La giornata si è conclusa con
un rinfresco al bar La Pinetina,
che più di una volta ha appoggiato
la società bergamasca nelle ma-
nifestazioni sull’isola. Prossimo
appuntamento a Montisola il 25
settembre per la finale del cam-
pionato regionale Fipsas con la
prima prova 8 settembre a Tosco-
lano Maderno sul lago di Garda
a cura del Sampei Spinninig Club.

La Bergamospinning ringra-
zia tutti i partecipanti e anche 
amici e parenti che hanno seguito
la competizione da spettatori go-
dendo dell’ospitalità che solo 
Montisola sa dare. 
S. M.
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Pesca

Location favolosa per la 
Montisola By Night Oldstomp: 
gara ko kill: esche artificiali 
e tutti i pesci rilasciati

Prima delle ferie d’ago-
sto si è svolta la Montisola by 
Night Oldstomp con 36 iscritti 
di cui 3 bambini e una bambina
sotto i 14 anni. 

La particolarità di questa edi-
zione a cura della Bergamospin-
ning, come si può intendere dal
nome è stata la scelta di non ga-
reggiare dall’alba in poi, ma di 
scendere sul lago da metà pome-
riggio fino all’imbrunire e avere
come palcoscenico una location
che non ha bisogno di presenta-
zioni e che tutto il mondo ci invi-
dia, la bellissima Montisola, una
perla del lago d’Iseo. 

Proprio per l’originalità della
gara erano presenti anche 2 an-
gler’s elvetici attirati proprio dal-
l’idea di pescare in questo luogo
stupendo. Si è trattato di una 
competizione no kill con esche 
artificiali, dove tutto il pescato è

Spinning al lago d’Iseo
fino all’imbrunire
Anche due svizzeri

I partecipanti al raduno della Bergamospinning a Montisola 

Neirano-Comitato di Milano) e
Pinelli è stato battuto da Diego
Paleari (Rinascita-Comitato di
Modena).

 A tenere alto il nome di Ber-
gamo ci ha però pensato Garlini
che è salito sul secondo gradino
del podio. Dopo avere sconfitto
in semifinale un osso durissimo
come Luca Viscusi (Caccialan-
za-Comitato di Milano), Marco
si è arreso nella finalissima ad
un altro fuoriclasse, Christian
Andreani (Alto Verbano-Comi-
tato di Novara). Una grande sod-
disfazione per il giovane atleta
della Vip Credaro, visto il calibro
straordinario degli avversari af-
frontati e superati nel cammino
di qualificazione alla finale. 

Gara a invito della Pier Varisco

Gara individuale ad invito. So-
cietà organizzatrice: Nuova Pier
Varisco (Comitato di Monza
Brianza). Giocatori partecipan-
ti: 16 delle categorie A1 ed A.
Direttore di gara: Domenico
Ferrario. Classifica (12-3): 1.
Christian ANDREANI (Alto
Verbano-Comitato di Novara),
2. Marco Garlini (Vip Credaro),
3. Paolo Proserpio (Sperone
Neirano-Comitato di Milano),
4. Luca Viscusi (Caccialanza-
Comitato di Milano). 
D. Z.
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Bocce

L’atleta della Vip Credaro 
protagonista della kermesse 
del club brianzolo, prossimo 
a chiudere la propria attività

Di fronte alla classifica,
ai big partecipanti, la gara a invi-
to della Pier Varisco (Arcore-
Comitato di Monza Brianza) po-
trebbe sembrare un appunta-
mento connotato da grande di-
vertimento. E così è stato, ma a
rovinare un poco il clima è la
motivazione per la quale è nata
la gara: chiudere in bellezza una
bocciofila storica come la Pier
Varisco. Pare, infatti, che la so-
cietà stia per terminare la pro-
pria attività sportiva e ha saluta-
to il pubblico con grandi sfide fra
grandi giocatori. 

E tra i 16 invitati non poteva-
no certo mancare atleti berga-
maschi; infatti, un quarto dei
partecipanti era «made in Ber-
gamo»: Adelio Aglani e Marco
Garlini della Vip Credaro, Davi-
de Ceresoli della Familiare Ta-
gliuno e Medardino Pinelli della
Tritium Bocce Trezzo. Tre, pur-
troppo, sono stati eliminati già
alla prima partita; Aglani è stato
sconfitto da Marco Luraghi
(Caccialanza-Comitato di Mila-
no), Ceresoli è stato eliminato
da Paolo Proserpio (Sperone

Mirandola e Medardino Pinelli
(Tritium Bocce Trezzo), unici
portacolori bergamaschi in gara.

In attesa di notizie da Pistoia,
i vertici comitariali hanno in-
contrato venerdì scorso i rap-
presentanti delle bocciofile ber-
gamasche. L’ordine del giorno
prevedeva delucidazioni riguar-
do il nuovo sistema operativo
per iscrizioni e gestione dell’atti-
vità sportiva e fortunatamente
quella che sembrava una monta-
gna è ormai per tutti un cavalca-
via semplice da affrontare.

«Tante società stanno già uti-
lizzando il nuovo sistema opera-
tivo senza alcun problema - ha
assicurato il presidente del Co-
mitato, Roberto Nespoli -, le
iscrizioni sono ormai entrate nel
vivo ed abbiamo già una bozza
interessante della nuova annata
sportiva, durante la quale ver-
ranno proposte un’ottantina di
gare, fra le quali una ventina di
nazionali, e il 14 marzo organiz-
zeremo i Campionati regionali
Juniores e Seniores maschili e
femminili».

Ma non sono i Campionati a
sollecitare la curiosità degli ap-
passionati, bensì una proposta

Bocce

Nespoli, presidente del
Comitato, annuncia intanto 
la «Super Élite», gara di A1, 
a Bergamo il 16 giugno 2020

È una sorta di limbo, è
quel periodo che intercorre fra
la fine della calma estiva e la
ripresa totale dell’attività bocci-
stica, durante il quale si svolge-
ranno manifestazioni di gran-
dissimo interesse. Nei primi
giorni di settembre, infatti, si
svolgeranno i Campionati na-
zionali Over 50 e Over 60, dal 6
all’8 settembre sono in program-
ma i Campionati italiani Junio-
res, mentre gli Assoluti si dispu-
teranno dal 20 al 22 settembre.
Un mese caldissimo, sportiva-
mente parlando, che prenderà il
via in questo fine settimana, sa-
bato e domenica nel Pistoiese
quando scenderanno in campo
128 individualisti Over 50 e ben
64 coppie Over 60 per la conqui-
sta dei due titoli italiani in palio.
Nella finale, che si disputerà a
Pieve a Nievole sotto la direzio-
ne di Giovanni Emili, ci auguria-
no siano protagonisti Giuliano

Settembre caldo
Il via a Pistoia
Tricolori Over

Gara Pier Varisco
Garlini è secondo
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