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Slega Prefabbricati Bergamaschi)
occupano i primi due posti della
graduatoria a quota 16 e 13 punti,
mentre Margherita Gambirasio
- Mauro Bugini sono quinti con 8
punti. Nel weekend, la nuova tap-
pa dei Campionati di Promozione
di Prima, Seconda, Terza catego-
ria e Juniores hanno offerto pochi
appuntamenti agli appassionati.
Tanti i riposi e così in campo sono
scesi i ragazzi di Bonate Sopra 
(sconfitti in casa dal Possaccio per
6-0), l’Orobica Slega vittoriosa nel
derby con la Canonichese (6-2) e
la Villese vincitrice dell’altro der-
by con la V.I.P. Credaro per 5-3.
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Bocce
Doppio successo orobico 

nel Campionato regionale 

promozione: Fiorona-Amalfa 

e Gambirasio-Bugini a segno

Parla sempre più berga-
masco il Campionato regionale 
Promozione «Lui&Lei»: la quarta
e la quinta tappa (disputate il 2 e
6 giugno) sono state vinte da Mar-
gherita Gambirasio -Mauro Bugi-
ni (Ciserano) e da Marinella Fio-
rona-Antonio Amalfa (Orobica 
Slega Prefabbricati Bergama-
schi). Il duo di Ciserano ha trion-
fato alla bocciofila Coppi di Mila-
no, mentre i coniugi Amalfa han-
no vinto la tappa giocata sui campi
della Nuova Verdi di Monza. 

Il campionato «Lui&Lei», alla
sua prima edizione, ha ormai su-
perato il giro di boa e al termine
mancano quattro giornate che si
disputeranno fra il 26 giugno e il
3 ottobre, con l’inevitabile stop 
agostano. Mentre il 24 ottobre è
in programma il gran finale e ci si
attende che le coppie bergama-
sche ne siano protagoniste. La 
classifica fa ben sperare: Gugliel-
ma Cattaneo-Giorgio Magri e Ma-
rinella Fiorona-Antonio Amalfa
(entrambe in forza all’Orobica 

I vincitori della 4a tappa Mauro 

Bugini e Margherita Gambirasio 

(Renese-Varese).

12° Trofeo Gianfranco Bonizzoni a.m.

Gara nazionale, a coppie. Società
organizzatrice: Montello. Forma-
zioni partecipanti: 32 di categoria
A. Direttore di gara: Giovanni 
Amos Muscheri (Oristano). La 
classifica 1. Massimo Bergamelli
- Marco Luraghi (Caccialanza-
Milano), 2. Guerino Nozza-Clau-
dio Meroni (Familiare Tagliuno-
Bergamo), 3. Claudio Miceli-Sil-
vano Lorenzi (Familiare Tagliu-
no-Bergamo), 4. Paolo Rossoni-
Andrea Agnelli (Montello).
Donina Zanoli
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mazioni partecipanti: 21 Under
18, 13 Under 15, 11 Under 12. Di-
rettore di gara: Claudio Angeret-
ti. La classifica Nazionale Under
18 (12 a 7): 1. Nicolò Lambertini
(Italia Nuova-Bologna), 2. Mattia
Guarnaschelli (Artigiani-Pavia),
3. Roberto Mazzolini (Possacci-
Verbano Cusio Ossola), 4. Gilda
Franceschini (Spello-PerugiaNa-
zionale Under 15 (12 a 9): 1. Sa-
muele Danesi (Amatori Bocce-
Brescia), 2. Rachele Vivenzi (Inox
Macel-Brescia), 3. Fabio Braida
(Primavera Lainatese-Milano).
Regionale Under 12 (22 a 19): 1.
Christian De Vita (Fratelli Figini
-Lecco), 2. Francesco Guerini 

Il «Lui e Lei» parla 
bergamasco: bis 
a Milano e Monza

mo hanno potuto accedere an-
che i sostenitori degli atleti, gra-
zie all’allentamento delle norme
Covid che ha permesso l’ingres-
so di spettatori pari al 25% della
capienza. 

Fra i giovani, giunti da tutta
Italia, si sono imposti il bologne-
se Nicolò Lambertini (fra gli Un-
der 18), Samuele Danesi (Bre-
scia) fra gli Under 15 e il lecchese
Christina De Vita fra i più giova-
ni. Mentre il «12° trofeo Boniz-
zoni» è stato conquistato da
Massimo Bergamelli e Marco
Luraghi (Caccialanza Milano)
che hanno poi concesso il bis il
giorno seguente nel «57° trofeo
Città dei Mille». Nella finalissi-
ma il duo vincitore ha superato
i bergamaschi Guerino Nozze e
Claudio Meroni (Familiare Ta-
gliuno). 

A completare il quadro è arri-
vato anche il bel 2° posto dei
portacolori di Montello, Paolo
Rossoni e Pierangelo Testa, nella
gara regionale «2° trofeo Città di
Vigasio». 

Trofeo Eurovix 

Gara individuale Juniores. Socie-
tà organizzatrice: Montello. For-

Bocce
Grande successo per i tornei 

nazionali organizzati

il 2 e il 5 giugno. Fra le coppie

secondi Nozza e Meroni

La bocciofila Montello
è stata protagonista della scorsa
settimana con due splendide
manifestazioni a carattere na-
zionale. 

Il 2 giugno, la società ha pro-
posto il «Trofeo Eurovix» con tre
appuntamenti: due a livello na-
zionale per le categorie Under 18
ed Under 15, uno regionale per
gli Under 12; sabato 5, invece, si
è disputato il trofeo alla memo-
ria di Gianfranco Bonizzoni (pa-
dre di Giuseppe, gestore dell’im-
pianto sportivo di Montello), na-
zionale Seniores giunto alla do-
dicesima edizione. Ad assistere
alle sfide giovani è arrivata la
campionessa mondiale Elisa
Luccarini, responsabile tecnico
nazionale per l’attività di avvia-
mento giovanile femminile;
mentre alla «nazionale maggio-
re» ha assistito la coordinatrice
arbitrale per l’area Nord, Gianna
Fracasso. Inoltre al bocciodro-

Trofeo Eurovix
e Bonizzoni 
Show a Montello

I giovani finalisti a Montello, dove si è disputato il Trofeo Eurovix

SIMONE MASPER

È mancato il grande
colpo, ma resta una splendida
medaglia di bronzo per gli atleti
di casa nostra alla finalissima
del Campionato italiano trota
torrente con esche naturali,
che si è svolta nello scorso
weekend sul campo gara del
fiume Calore Irpino, in provin-
cia di Avellino. La notizia bella
è il 3° posto di Liam Pesenti:
dopo la prova di selezione alla
finale del sabato, il concorrente
della Valle San Martino ha
chiuso sul gradino più basso del
podio con 26 pesci, preceduto
dal neo campione, l’abruzzese
Bruno Spino della Teramo
Spinning con 29 e Alan Mazzo-
lini della Seveso con 28. Non è
stata una scorpacciata come nel
2019 per gli atleti bergamaschi,
che si sono comunque distinti
con l’8° posto di Stefano Tironi
sempre della Valle San Marti-
no, l’11° posto di Diego Galli
della Scuola Pesca Valle Imagna
e il 17° posto del compagno di

Liam Pesenti a destra sul podio degli Italiani di trota torrente in Irpinia 

Pesenti è lenza 
di bronzo 
agli Italiani 
trota torrente
Pesca sportiva. Il bergamasco 
chiude terzo in Irpinia, a 3 pesci 
dal titolo. Ottavo Tironi, 11° Galli 

squadra, il giovanissimo Omar
Jezm. 

Nel prossimo weekend ri-
prenderanno le manifestazioni
provinciali e regionali del tor-
rente dopo lo stop per gli Italia-
ni: appuntamento a Ponte Nos-
sa e a Gromo sul Serio con la 2°
prova del Campionato trota
torrente Serie C a squadre e
promozionale individuale; sul
torrente Mallero, in provincia
di Sondrio, è in programma la
2a prova del Campionato regio-
nale della specialità. Nella trota
lago, invece, si concluderà la
prima parte di stagione con la
finalissima del Campionato ita-
liano a box sabato e domenica
13 al lago Geretta di Como. 

In provincia sono invece ri-
prese le gare sociali a cura delle
società bergamasche e in vista
dell’estate anche i raduni. Lo
Strozza ha organizzato sul fiu-
me Brembo a San Giovanni
Bianco la 3a prova del campio-
nato sociale 2021 intitolata alla
memoria dell’ amico Emilio Ta-

velli. Alla manifestazione han-
no partecipato 23 concorrenti
suddivisi in due serie, la prima
con 13 iscritti e la seconda con
10. Il vincitore della prima serie
è stato Elvio Mora con 30 pesci,
quello della seconda serie è sta-
to Omar Carminati con 17. Alla
premiazione erano presenti i
familiari di Emilio che hanno
offerto un piccolo rinfresco: al
termine la società ha donato
alla moglie Gabriella e al figlio
Matteo un ritratto di Emilio. Il
ricordo degli amici andati

avanti è una costante in uno
sport dove il valore dell’amici-
zia vince su tutto. Domenica
l’Asd Acqua Chiara in collabo-
razione con ASD Calventianum
organizza un raduno di pesca
alla carpa a coppie denominata
«Pasqui Day-Primo Memorial
Pasquale Varano», un agonista
scomparso un anno fa in piena
pandemia: le iscrizioni dovran-
no pervenire entro le 22 di ve-
nerdì 11 giugno chiamando il
347.4031070 o il 333 2875342.
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Locatelli. I concorrenti hanno po-
tuto a fine gara pranzare presso il
ristorante del lago grazie alle nuo-
ve riaperture: sono seguite le pre-
miazioni grazie al contributo di T3
Distribution, Adda pesca e 
Fishing Life shop.

Il prossimo weekend è in pro-
gramma l’appuntamento più im-
portante della stagione: la 4ª prova
di qualificazione al Campionato 
italiano ai predatori con esche ar-
tificiali da natante. A mettere in 
scena la manifestazione sul lago
d’Endine domenica 13 giugno sarà
il Predator Fishing Club di Berga-
mo guidata da Fausto Sacravaggi.

Un’ ultima comunicazione in-
fine dall’Associazione Pescatori di
Bergamo: l’ufficio di via Monte 
Gleno per le settimane dal 14 giu-
gno al 25 giugno sarà aperto solo
nei seguenti giorni (dalle 9 alle 12):
martedì 15, venerdì 18, martedì 22
e venerdì 25. Per chi avesse delle
tessere da rinnovare urgente-
mente si chiede di darne comuni-
cazione entro domani, 11 giugno.
Si. Ma.
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Spinning
Primi 5 posti per la società 

cittadina. Domenica a Endine

le qualificazioni al Campionato 

italiano con esche artificiali 

Entra nel vivo la stagione
dello spinning.

Domenica 6 giugno si è svolto
il primo Predator contest organiz-
zato da Pierpaolo Boninelli e Luca
Russo della T3 Distribution insie-
me alla Bergamospinning presso
il Cocchia’s Lake San Marcello di
Romano di Lombardia. I gestori
del lago Flavio e Daniele Mora 
hanno ripopolato il lago, già ricco
di pesce con bass, stripped bass, 
lucci e persici. Al via 28 pescatori
con la regola del catch & release:
si cattura la preda, la si fotografa
su un metro e si rilascia; le catture
valide a fine gara sono state 153 e
hanno visto una classifica comple-
tamente dominata nelle prime 
posizioni dai ragazzi della Berga-
mospinning: 1° Adam Lumassi, 2°
Enzo Cavadini, 3° Mirco Innocen-
te, 4° Paolo Contino, 5° Christian

Predator contest
Bergamo fa il pieno 
al Cocchia’s Lake

I ragazzi della Bergamospinning premiati al Cocchia’s Lake a Romano

Lo Strozza nel campionato sociale alla memoria di Emilio Tavelli 


