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SIMONE MASPER

Erano i primi due
grandi appuntamenti dopo la
ripresa delle manifestazioni
agonistiche della pesca sporti-
va del 2021 e tutto è ripartito
da dove si era interrotta, la
Bergamo che pesca nel torren-
te è imbattibile.

Due manifestazioni e cinque
squadre sul podio, nel Trofeo
di Eccellenza Nord e nella Cop-
pa Italia per squadre di società,
entrambe gare di pesca alla
trota torrente con esche natu-
rali, sono un bottino sensazio-
nale.

In provincia di Arezzo, sul
torrente Solano, i grandi prota-
gonisti sono stati i ragazzi del
Club Pesca Valle San Martino,
i più costanti al termine della
due giorni toscana, che si sono
così guadagnati la vittoria fina-
le in attesa della due giorni che
metterà in palio il titolo italia-
no per squadre, sabato 10 e
domenica 11 luglio sul fiume
Aniene, in provincia di Roma.

Il podio tutto bergamasco dell’Eccellenza Nord trota torrente a Solano

Orobici 
forza cinque
Che tripletta 
in Toscana
Trota torrente. Nella due giorni 
a Solano trionfo del Valle San 
Martino davanti ad Albino e Garisti

Alle spalle della squadra com-
posta da Massimiliano Colom-
bo, Stefano Tironi, Liam Pe-
senti e Marco Leoca, troviamo
la Molinello di Albino, vincitri-
ce della prima prova con Lio-
nello Benaglia, Carlo Berga-
melli, Antonio Savoldelli e Ma-
nuel Cadei, mentre sul terzo
gradino del podio troviamo i
sorprendenti giovani della Ga-
risti Laghetto dei Cigni compo-
sta da Matteo Sigralli, Antonio
Spandre, Giordano Ducoli e
Ludovik Airoldi, autori di una
splendida seconda prova che
gli ha permesso di salire sul
podio.

Anche le altre due formazio-

ni bergamasche in gara si sono
fatte rispettare: 5° posto per la
Scuola Pesca Valle Imagna e 11°
per la Cannisti Club Bergamo.

Sul fiume Mella, nel Bre-
sciano, le formazioni bergama-
sche erano impegnate nella fi-
nale di Coppa Italia. Sul campo
gara di casa hanno avuto la
meglio gli organizzatori del-
l’Olli Scavi Pezzaze, primi con
21, 5 penalità, staccando netta-
mente due formazioni di casa
nostra: medaglia d’argento per
i ragazzi della Scuola Pesca
Valle Imagna con 31,5 penalità,
3° posto per i cugini dei Garisti
Laghetto dei Cigni con 40, 5.

Le altre squadre orobiche
sono invece arrivate lontane
dal podio: 10° l’altra formazio-

ne del laghetto dei Cigni, 12° la
Valle Imagna B e 15° la forma-
zione dei Galecc di Presezzo.

Nel prossimo weekend sa-
ranno due gli appuntamenti in
Bergamasca, entrambi a tor-
rente ma in due discipline di-
verse. A Zogno gli appassionati
delle esche artificiali saranno
in gara sul Brembo, a cura della
Molinello, per la prima prova
del campionato a coppie, men-
tre a Ponte Nossa, sul fiume
Serio, ci saranno gli appassio-
nati delle esche naturali per la
seconda prova del campionato
provinciale individuale 1ª se-
rie, 2ª serie, master, amatori e
donne a cura della Scuola Pe-
sca Valle Imagna.
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gan Agazzi, Silvano Agazzi, Gu-
glielma Cattaneo e Giuseppe 
Franchini. I ragazzi del presidente
Michele Locatelli si sono prepara-
ti con grande impegno nel boccio-
dromo di Presezzo e domenica sa-
pranno dare il meglio; la sfida è 
intensa e lo spettacolo certamente
non mancherà. 

Il campionato è un appunta-
mento nuovo per i giovani berga-
maschi e carico di grande interes-
se oltre che di aspettative; tutti si
augurano di poter superare la fase
eliminatoria ed accedere alle finali
per moltiplicare le occasioni di 
gioco e le emozioni.
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Bocce
Ai campionati per società

i bergamaschi debuttano 

a Cremona. Nel girone 

anche Caccialanza e Possaccio

Anche il settore giovani-
le è pronto per affrontare il Cam-
pionato italiano Juniores per so-
cietà; a rappresentare Bergamo ci
saranno i giovani della bocciofila
di Bonate Sopra.

La partita di esordio, domenica
2 maggio, sarà disputata in casa 
della Canottieri Flora di Cremo-
na; le sfide casalinghe, invece, si 
giocheranno sulla corsie della so-
cietà Polisportiva Presezzo per in-
disponibilità della struttura di Bo-
nate. Oltre ai bergamaschi e ai 
Cremonesi della Canottieri, nel 
girone ci sono anche la milanese
Caccialanza e la bocciofila Possac-
cio di Verbania.

La formazione bonatese è com-
posta dalla Under 12 Giorgia Tiro-
ni, dagli Under 15 Andrea Alfieri,
Alice Longhi, Luca Ravanelli e 
Alessandro Cesana, e dagli Under
18 Jacopo Alfieri, Leonardo Mani-
scalco, Elena Passerini ed Igor Ca-
rioni. La guida tecnica della squa-
dra e affidata a un team che fonde
giovani idee ed esperienza: Mor-

Il Bonate Sopra in allenamento

Trofeo Insubria

Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Fratelli Figini 
(Lecco). Formazioni parteci-
panti: 157 (64 di A, 61 di B, 32 di C).
Direttore di gara: Francesco Fri-
gerio. 

Classifica finale: 1. Bonifacci-
Cappa (Mozzacane-Verona); 2. 
Riva-Ferraroli (Garlatese-Lecco);
3. Terruzzi - Brambilla (Sulbiate-
se-Milano); 4. Ghilardi-Mammo-
liti (Polisportiva Villese-Berga-
mo); 5. Rondini-Rosa (Garlatese-
Lecco); 6. Lorenzi-Miceli (Fami-
liare Tagliuno-Bergamo).
Donina Zanoli
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e pareggio casalingo per l’Orobica
Slega impegnata in casa contro la
Madignanese. Dal prossimo fine
settimana scenderanno in campo
anche le formazioni che parteci-
pano al Campionato di Seconda 
Categoria, fra loro ci saranno an-
che le nostre Orobica Slega, V.I.P.
Credaro, Canonichese e Polispor-
tiva Villese.

Domenica si è anche disputata
la gara regionale proposta dalla 
bocciofila Fratelli Figini di Lecco
nella quale Mauro Ghilardi e Fer-
dinando Mammoliti (Villese) si 
sono piazzati quarti; sesto posto
invece per Silvano Lorenzi e Clau-
dio Miceli (Familiare Tagliuno).

Tricolori Juniores
Al via l’avventura
del Bonate Sopra

via), Nuova Paolo Colombo (Mila-
no) e Vigevanese (Pavia) per pro-
seguire il cammino. 

Nella Terza categoria invece le
bergamasche sono presenti in due
dei quattro gironi. Nel Girone 2: la
Polisportiva Presezzo se la vedrà
con Baronio Scavi (Cremona), 
Borghettese (Monza Brianza), 
Galimberti (Monza Brianza) e 
Oratorio Pianengo (Cremona); 
mentre nel Girone 3 sarà l’Orobica
Slega a difendere Bergamo dall’as-
salto di Baronio Scavi (Cremona),
Codognese (Cremona), Madigna-
nese (Cremona) e Virtus (Mila-
no). La prima giornata di gara ha
portato più di un sorriso fra i boc-
cisti di casa nostra. Mentre Mon-
tello riposava, in Prima Categoria
l’Orobica Slega si è imposta per 5-3
sul campo della Corona Ferrea, 
con lo stesso risultato (entrambe
le bergamasche in casa) Orobica
Sersar ha battuto Capergnanica e
Polisportiva Villese ha superato la
Vigevanese. Purtroppo non è an-
data altrettanto bene alla Vip Cre-
daro che si è arresa, sulle proprie
corsie di gioco, all’Arcos Brescia 
sempre per 5 a 3.

In Terza Categoria turno di ri-
poso per la Polisportiva Presezzo

Bocce 
Nel turno inaugurale successi 

per Orobica Slega, Orobica 

Sersar e Villese. Battuta 

d’arresto per la Vip Credaro 

Dopo i campionati mag-
giori è arrivato il turno anche per
quelli di Promozione e sono molte
le squadre della provincia di Ber-
gamo che lo scorso weekend si so-
no presentate ai nastri di partenza
della nuova stagione. 

Ben 11 formazioni sono pronte
a difendere i colori bergamaschi
in questa competizione e la spe-
ranza è che possano approdare 
alla fase finale, superando i gironi
eliminatori. In Prima categoria le
nostre formazioni sono presenti
in tre dei quattro gironi. Nel Giro-
ne 2 Orobica Slega e Vip Credaro
dovranno vedersela Arcos Onlus
(Brescia), Corona Ferrea (Milano)
e Fulgor (Lecco). Nel Girone 3 
Orobica Sersar affronterà Bor-
ghettese (Mantova), Canottieri 
Bissolati (Cremona), Capergnani-
ca (Cremona) e Sulbiatese (Mon-
za Brianza). Infine nel Girone 4 
Montello e Polisportiva Villese 
dovranno eliminare Artigiani (Pa-

Prima categoria
Bergamo parte
con un bel tris

Mammoliti (sinistra) e Ghilardi (destra) della Villese premiati a Lecco 

il testa a testa tra Cannisti Lura-
nesi B e Cannisti Albinesi A, sepa-
rati da mezza lunghezza: proprio
la formazione luranese ha con-
quistato la prova dello scorso 
weekend con 3 primi posti di set-
tore, precedendo di due lunghez-
ze la Calventianum. Nell’indivi-
duale dopo due prove troviamo in
testa Igor Bianchi, sempre dei 
Cannisti Luranesi, mentre nella
classifica di giornata troviamo in
testa Mauro Cantini della Calven-
tianum. La Serie C riprenderà dal
lago Nettuno di Romano di Lom-
bardia domenica 24 ottobre e si
concluderà al Tiro di Martinengo
domenica 21 novembre.

Il prossimo weekend in berga-
masca la trota lago osserverà un
turno di riposo, mentre in provin-
cia la disciplina si fermerà per la
pausa estiva dopo il 23 maggio, 
quando al Tiro di Martinengo ci
sarà la seconda prova del campio-
nato italiano individuale. Per la 
categoria master e donne al lago
Loppiano, in provincia di Firenze,
l’1 e il 2 maggio Campionato ita-
liano.
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Trota lago
A ottobre la prova decisiva. 

In Serie C tappa ai Cannisti 

Luranesi: continua il testa 

a testa serrato con gli Albinesi 

Sarà una lotta fino all’ul-
timo punto nel campionato pro-
vinciale a squadre Serie C, mentre
le formazioni di casa nostra si gio-
cheranno nelle prove autunnali
il titolo di campione regionale. 

Doppia prova nella trota lago
lo scorso weekend: al Tiro di Mar-
tinengo era in programma la Serie
C a cura della Lenza Bonate So-
pra, nel vicino lago Smeraldo il 
campionato lombardo a cura dei
Cannisti Luranesi. Nella sfida tra
le varie province, la prova ha sor-
riso al Team 91 Asd, mentre tra le
formazioni di casa nostra hanno
chiuso al 2° posto con i ragazzi 
della Calventianum e al 10° con
i Cannisti Albinesi. In classifica 
generale le due formazioni si gio-
cheranno a fine ottobre il titolo,
con i bassaioli secondi dietro i 
Pescatori Graffignana e gli albine-
si quarti. Nella Serie C continua

Campionato regionale
Calventianum seconda
verso il rush finale

I Cannisti Luranesi, a segno domenica scorsa nella Serie C trota lago Il podio della Coppa Italia trota torrente, disputata sul Mella (Brescia)

n En plein sfiorato 
in Coppa Italia 
sul Mella: Valle 
Imagna è secondo, 
Laghetto Cigni terzo


