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In una domenica di
stop a Bergamo ci sarà spazio
per le gare valide per i Campio-
nati italiani, in un calendario
nazionale che vai ogni giorno
delineandosi sempre di più. In
provincia saranno due gli ap-
puntamenti nel prossimo
weekend che vedranno impe-
gnati i migliori atleti della spe-
cialità della trota torrente e del-
la trota lago: occhi puntati sul
fiume Brembo, a Zogno e al la-
ghetto Arcadia di Pontirolo
Nuovo. La gara in Valle Brem-
bana sarà valida come prova di
qualificazione dell’individuale,
mentre quella nel laghetto della
Bassa sarà la prima prova di
qualificazione del Campionato
italiano a coppie del laghetto, e
in entrambe ci saranno al via i
migliori concorrenti del Nord
Italia. 

Tutti gli altri agonisti guar-
deranno invece da casa l’evol-
versi della situazione sui campi
gara orobici, mentre la ripresa
dell’attività sarà fissata per il 18
aprile con la prima prova del
Campionato a squadre del tor-
rente sull’Imagna, la prima pro-
va del regionale a Zogno e la
prima prova del laghetto a cop-
pie a Martinengo. 

Rimanendo sul tema coppie,
Bergamo avrà l’onore di ospita-
re una delle tappe del Campio-
nato di pesca ai predatori da

Il campo di gara di Zogno: nel fine settimana prova di qualificazione individuale di trota torrente 

Pesca. Nel weekend trota torrente individuale sul Brembo e trota lago 
a coppie nella Bassa. Il 13 giugno a Endine una tappa predatori da natante

natante, a cura del Predator
Fishing Club. Dopo che il Co-
vid-19 ha obbligato la Fipsas
nazionale a cancellare nel 2020
tutte le tappe di questa discipli-
na, nel 2021 le tappe di avvici-
namento alla finalissima saran-
no addirittura 6 e una sarà in
Bergamasca. Domenica 13 giu-
gno sul lago d’Endine la società
presieduta da Fausto Scaravag-
gi sarà all’opera dietro le quinte,
ma anche con i suoi agonisti: la
formazione orobica vanta fra le
proprie fila agonisti come Cri-
stiano Cominelli e Daniele Sire-

ci che hanno fatto parte della
Nazionale azzurra. Per il Preda-
tor sarà uno dei tanti ritorni su
uno dei campi di casa tanto
amati: il 7 maggio 2017 il Pfc
conquistò la prestigiosa Coppa
Italia predatori da natante a
squadre.

Prima della data di Endine
Gaiano, gli atleti del Predator
Fishing Club si recheranno il 25
aprile alla tappa sui Laghi di
Revine e successivamente al
Lago del Salto il 19 settembre.
Passate le tappe selettive di
qualificazione, la finale del

Campionato italiano a coppie
di pesca ai predatori da natante
si terrà sul lago di Bilancino, in
Toscana, il 16 e il 17 ottobre. 

I prossimi Campionati del
mondo ai pesci predatori da na-
tante verranno disputati negli
Stati Uniti: quindi le qualifica-
zioni del 2021 hanno un’attrat-
tiva ancor più intrigante del so-
lito, perché permetteranno a
chi meriterà di far parte della
compagine azzurra che difen-
derà il tricolore italiano oltreo-
ceano.
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Qualificazioni tricolori
a Zogno e a Pontirolo Nuovo

cietà di casa; degli otto in gara ben
sette erano della Scuola Pesca 
Valle Imagna, eccellenza in pro-
vincia della pesca sportiva dedi-
cata ai ragazzi. Terzo posto per 
Cristian Morlotti con 23 pesci. 

Solo due gli atleti al via nella
categoria Under 18: ad avere la 
meglio è stato Luca Benzoni della
Molinello di Albino sul Morgan
Personeni della Garisti Laghetto
dei Cigni. Tra i più grandi primo
posto di giornata per Matteo Si-
gralli della Garisti Laghetto dei
Cigni, cugini della Scuola pesca
locale, che con 33 trote ha prece-
duto i compagni di squadra Omar
Jezm e Simone Mazzola, en-
trambi a 30 e secondi a pari meri-
to. 

La seconda e ultima prova
sancirà i nuovi campioni provin-
ciali, l’avvenire della pesca berga-
masca nella categoria regina che
negli anni ha saputo dare più sod-
disfazioni: appuntamento anco-
ra a Sant’Omobono Terme a cura
dei ragazzi di casa di Leone Mor-
lotti sabato 22 maggio.
Si. Ma. 
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Trota torrente
Nella prima prova del 

Campionato bergamasco 

successi di Romitelli (U14), 

Benzoni (U18) e Sigralli (U23)

Ripartono anche i gio-
vani della trota torrente, nel loro
campionato che ha visto per la 
prima volta dopo tanti anni un 
buon numero di Under 14 al via.
Si è svolta a Sant’Omobono Ter-
me la prima prova del Campiona-
to bergamasco per le categorie 
della trota con le esche naturali
giovanile, Under 14, Under 18 e
Under 23, per un totale di una 
ventina di concorrenti nella gara
organizzata dalla Scuola Pesca 
Valle Imagna sul fiume di casa. 

Partiamo proprio dai più pic-
coli, con otto ragazzi in gara e per
alcuni di questi si è trattata di una
prima volta. La lotta finale è stata
tra due figli d’arte, i cui padri sono
da anni impegnati nel torrente:
primo di giornata Leonardo Ro-
mitelli della Scuola Pesca Valle
Imagna con 36 trote davanti a 
Nicholas Tironi, sempre della so-

Una ventina di giovani 
in gara a Sant’Omobono
per la ripartenza 

Foto di gruppo per gli Under 14 in gara a Sant’Ombono Terme 

na, Adelio Aglani, Egidio Giro-
nacci e Luca Morlacchi. Mentre
la formazione «minore» è com-
posta da Elio Plebani, Adamo 
Maffii, Valentino Chitò, Gian-
mauro Plebani, Battista Maffi, 
Giuseppe Ragnetti e Lucio Pagani
che veste il doppio ruolo di gioca-
tore e di commissario tecnico.

Tutti loro, così come gli altri
compagni di società (gli iscritti 
alla bocciofila sono quasi 80), at-
tendono con ansia che si riapra
il bocciodromo di Credaro e che
si torni presto a divertirsi in cam-
po.
Donina Zanoli
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scorso 3 aprile doveva svolgersi
una nostra gara nazionale, ma la
Federazione ha fermato tutto. 
Ora in calendario abbiamo altri
tre appuntamenti nazionali in 
programma fra giugno e luglio, 
due organizzati in collaborazione
con la bocciofila Passirano e uno
da soli. I primi due dovrebbero 
essere confermati, il terzo speria-
mo lo sia presto».

Nell’attesa, le squadre Vip si
allenano al Centro Federale di 
Bergamo. Agli ordini del ct Attilio
Gritti ci sono Claudio Pirotta, 
Marco Garlini, Marcello Bugini,
Fabio Angeloni, Nicolò Prandi, 
Giorgio Zerbini, Massimo Stefa-

In piedi, da sinistra: Nicolò Prandi, Claudio Pirotta, Danilo Calissi, 

Gianluca Formicone, Marcello Bugini, Mario Bleinpopa, Egidio 

Gironacci, Angelo Bettoni, Marco Garlini. Accosciato Adelio Aglani

do Gianluca al riposo, ma con pro-
spettive di rientro a breve. «Spero
di tornare in campo a fine aprile -
ha concluso - e spero di vincere 
ancora anche per Bergamo».

Trofeo Rinascita e Ripartenza

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Trevana (Pe-
rugia). Giocatori partecipanti: 186
(85 di A, 62 di B, 39 di C). Direttore
di gara: Luigi Arcoraci.

Classifica finale: 1. Gianluca
Formicone (Vip Credaro, Berga-
mo), 2. Gino Pantalla (Trevana, 
Perugia), 3. Luca Berutti (Aper Ca-
pocavallo, Perugia).
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Bocce
Il campione della Vip Credaro 

ha vinto a Trevi. «Una gioia 

soprattutto per la squadra, 

mi sento in famiglia»

Bergamo che sale sul 
gradino più alto del podio di un 
trofeo chiamato «Della Rinascita
e della Ripartenza» è un’immagi-
ne davvero carica di speranza, an-
che se si tratta di bocce e non della
«sfida della vita». Del resto la vo-
glia di riscattarsi da questo perio-
do difficile passa anche attraverso
lo sport e da qui attraverso le belle
vittorie, come quella ottenuta dal
campione del mondo Gianluca 
Formicone (Vip Credaro) a Trevi.

Per l’Umbria, quella di Trevi,
era la prima gara dell’anno, un ap-
puntamento fortemente voluto.
«Vincerlo è stato meraviglioso - ha
commentato Formicone che, pur
avvezzo alle vittorie, ha sentito 
l’importanza di questo traguardo
-. È stata una gioia e credo di essere
stato più contento per la società 
che per me stesso. Il legame ami-
cale che si è creato con Danilo Ca-
lissi, Gabriele Lavelli e gli altri mi
fa sentire in famiglia».

Un piccolo intervento e la posi-
tività al Covid stanno costringen-

hanno ottenuto ottimi risultati 
nelle gare, ma hanno faticato co-
me squadra. Questa volta però il
loro cammino potrebbe essere 
semplificato. Mancano gare uffi-
ciali e quindi la concentrazione
sul campionato potrebbe essere
maggiore. Il desiderio di andare
avanti, per poter giocare in ap-
puntamenti ufficiali, sarà uno sti-
molo importante per ingranare
la marcia giusta».

Di certo la società non lesina
aiuti ai propri giocatori. «In que-
sto weekend una delle nostre for-
mazioni giocherà a Campobasso,
a oltre 750 chilometri da Berga-
mo – ha raccontato Calissi –. Il 
posto in gara era per Formicone
che però è convalescente, ma non
abbiamo voluto lasciare la “casel-
la vuota” e allora affronteremo 
questa lunghissima trasferta pur
di onorare il nostro impegno e 
accompagnare i nostri ragazzi».

Sperando che gli appunta-
menti locali riprendano, così da
non dover macinare continua-
mente chilometri lungo lo stivale
per poter giocare. «La situazione
è in continuo divenire – ha con-
cluso il presidente –, non abbia-
mo certezze a lungo termine. Lo

Bocce
Due le formazioni iscritte: 

una nella Promozione A e una 

nella C. «Il nostro sogno è 

di poter giocare presto in A2»

È un doppio impegno 
quello della Vip Credaro nel 
Campionato italiano a squadre al
quale ha iscritto due formazioni:
una nella Promozione A e una 
nella C. Il calendario povero di 
appuntamenti invita alla parteci-
pazione per permettere ai gioca-
tori di scendere in campo in ap-
puntamenti ufficiali.

«Il nostro sogno e la nostra
speranza è di poter disputare pre-
sto il campionato di A2 – ha detto
Danilo Calissi che, con Gabriele
Lavelli, presiede la bocciofila di
Credaro – e, chissà, magari anche
quello di A1. Del resto abbiamo 
giocatori di ottimo livello a dispo-
sizione e due, Federico Patrigna-
ni e Gianluca Formicone, in pre-
stito a squadre che partecipano
a campionati di massima catego-
ria, quindi non è un sogno troppo
“peregrino”. Certo, nella passata
edizione del campionato non ab-
biamo brillato. I nostri giocatori

La Vip Credaro
in campionato 
raddoppia 

Formicone, vittoria
con dedica speciale
«Alla mia società» 

Gianluca Formicone (Vip Credaro) 


