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Ci ha provato il mal-
tempo a metterci lo zampino
e nell’ultimo anno la pandemia
e i suoi sviluppi, ma nel torren-
te Bergamo è sempre grande
protagonista. 

Il risultato più prestigioso
arriva dal torrente Agno, nel
Vicentino, dove la Gaps ha or-
ganizzato le prime due prove
del Club azzurro della trota
torrente, la sfida tra i migliori
d’Italia. Dopo le due gare in
testa alla classifica troviamo
Massimiliano Colombo del
Club Pesca Valle San Martino
con 7 penalità, seguito da Ric-
cardo Gandiglio dei Garisti Ri-
varolo con 9,5 e da un altro
concorrente della Valle San
Martino, Alessandro Cariboni,
3° con 11 penalità. 

Nelle prime posizioni tro-
viamo Stefano Tironi della Val-
le San Martino (7°), Luca Mile-
si dei Cannisti Club Bergamo
(8°), Antonio Savoldelli della
Molinello (9°), Giordano Du-

Giurini e giudici della trota lago all’Arcadia di Pontirolo Nuovo

Trota torrente
Club azzurro
Colombo
è al comando
Pesca. Le selezioni per la Nazionale
Il portacolori della Valle San Martino
grande protagonista nel Vicentino

coli dei Garisti Laghetto dei
Cigni (12°), il giovanissimo
Omar Jezm della Scuola Pesca
Valle Imagna (15°), Manuel Ca-
dei della Valle San Martino
(16°) e Andrea Giganti della
Valle Imagna (18°).

 Nello scorso weekend Zo-
gno ha ospitato la selettiva del
Campionato italiano indivi-
duale ed il podio è stato intera-
mente composto da atleti di
casa nostra. Primo posto con
19 trote per Eros Todeschini
dei milanesi del Seveso, 2° po-
sto per Michele Pulcini della
Cannisti Club Bergamo con 17
e 3° posto per Carlo Panza dei
Galecc di Presezzo con 16 nella
gara organizzata dallo Strozza
e da Fipsas Bergamo che ha
visto al via 130 atleti. 

La forte pioggia della scorsa
domenica ha colpito anche
Pontirolo Nuovo, dove gli atleti
della trota lago hanno preso
parte alla qualificazione del
Campionato italiano di trota
lago coppie all’Arcadia nella

gara a cura della Cannisti Club
Arcadia insieme a Fipsas Ber-
gamo. In’ottantina le coppie in
gara in una giornata difficile
per atleti e giurini: 1° posto di
giornata per Dante Anselmi e
Alain Boldori della Termova-
por, 2° Paolo Magni e Roberto
Boffi dell’Annonese e 3° il ber-
gamasco Andrea Pasqua con
Andrea Tamagni della Soffritti
Tubertini. Nei primi 10 classi-
ficati troviamo solo due coppie
di casa nostra: Alessandro
Mulliri e Alessandro Bellasio
della Calventianum hanno
chiuso al 6° posto, precedendo
i compagni di squadra Walter
Bugini e Rudj Todeschini.

Nel prossimo weekend sa-
ranno in campo ancora gli ap-
passionati della trota torrente
in doppia gara a cura della so-
cietà dello Strozza. 

A Zogno toccherà alle for-
mazioni lombarde per la 1°
prova del Campionato regiona-
le, mentre a Strozza i bergama-
schi daranno vita alla 1° prova
della Serie C a squadre e indivi-
duale promozionale. 

Altro appuntamento regio-
nale, infine, al lago Segugio di
Pizzighettone (Cremona) con
il campionato individuale di
pesca al colpo settore giovani-
le.
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10, mentre nell’individuale il mi-
glior risultato bergamasco è un 2°
posto con Riccardo Luppino. In
gara c’era anche una formazione
del Predator Fishing Club, che ha
chiuso in 18a posizione. Nulla è 
perduto per i nostri atleti, perché
il 10 ottobre ci sarà la finalissima
per il titolo italiano a Toscolano.

Ai laghi di Mantova è stata una
giornata difficile per le raffiche di
vento dai 25 ai 50km orari con 
pioggia battente che ha vanificato
le sessioni di prova che si erano
svolte con sole e temperature 
fuori stagione: gli atleti si erano
preparati per insidiare aspi e luc-
ci con esche di reazione e invece
hanno dovuto fare i conti con pe-
sce fermo e apatico, con un totale
di catture di 25 pesci su 90 atleti.
La Bergamo Spinning ha presen-
tato in totale 18 squadre risultan-
do la società con maggior presen-
za per la specialità, tra cui anche
l’unica donna, Katrin Tebaldini,
che si è distinta sia nel prefishing
sia in gara e parecchi giovani un-
der 18 tra i quali diversi a punti.
Si. Ma. 
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Pesca

Ai laghi di Mantova ottima 
prova della squadra orobica: 
Luppino è 2° nell’individuale, 
bene anche Katrin Tebaldini

Lo scorso weekend, no-
nostante le brutte condizioni me-
teo, ai laghi di Mantova si è svolta
la 1a prova della Coppa Italia a 
coppie a squadre su Predatori da
Riva a cura del Bass Club Manto-
va e la Bergamo Spinning è stata
la grande protagonista di giorna-
ta nonostante le sia sfuggita la 
vittoria. Primo posto per i mode-
nesi del Carpi Bass Anglers A.D.S
con 11 penalità, un punteggio ef-
fettivo di 7.744 e due pesci guadi-
nati. Secondo posto per lo Spin-
ning Club Sampei Pescamania di
Brescia con 23,5 penalità, 10.244
punti, 2 pesci e 3° posto per la 
Bergamo Spinning di Andrea 
Conti e Andrea Succetti con 25 
penalità, 7.888 di punteggio e 2 
pesci guadinati. Quella della for-
mazione del presidente Enzo Ca-
vadini è stata una giornata da ri-
cordare con 5 squadre nei primi

Bergamo Spinning doc 
in Coppa Italia: Succetti 
e Conti chiudono terzi

Katrin Tebaldini con la sua preda alla Coppa squadre predatori da riva

schi. Formazioni partecipanti:
127 (48 di A, 47 di B, 32 di C).
Direttore di gara: Mario Cortesi.

Classifica finale (12 a 10):
1. Brognara-Ghilardi (Convegno
Maggianico - Lecco), 2. Ghidot-
ti-Tognoli (Inox Macel-Bre-
scia), 3. Agnelli - Rossoni (Mon-
tello-Bergamo), 4. Combi -Maz-
zolini (Possaccio-Verbania), 5.
Agazzi - Porcellati (Possaccio -
Verbania), 6. Agnelli-Vecchi
(Montello - Bergamo), 7. Garlini
- Pirotta (V.I.P. Credaro - Berga-
mo), 8. Pirola-Visentini (Conve-
gno Maggianico-Lecco).
Donina Zanoli
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dalla città alla provincia. Dome-
nica, con inizio alle ore 9, si di-
sputerà il «Trofeo Supermar-
tel», gara regionale a coppie or-
ganizzata dalla bocciofila Mon-
tello in collaborazione con il
Bluesporting Pub. Anche in
questo caso il successo di parte-
cipazione è garantito: 116 le for-
mazioni iscritte, 48 della massi-
ma categoria, 44 di B e 24 di C.
A piccoli passi le belle sfide tor-
nano a vivere.

Trofeo Orobica

Gara provinciale, a coppie. So-
cietà organizzatrice: Orobica
Slega Prefabbricati bergama-

Una fase di gioco del Trofeo orobica, gara disputata domenica scorsa 

al Centro Federale di Bergamo con 127 coppie al via

no anche i loro compagni di squa-
dra Renato Pisati-Essaid Aabdi e
Said Tafraouat-Mustapha Ijoud.

La Petanque è una specialità
antica e affascinante, grazie al-
l’Orobica e ai tanti appassionati
residenti nella nostra provincia
potrebbe diventare un nuovo sti-
molo per avvicinarsi al variegato
mondo delle bocce. Le sfere di 
ferro leggere e brillanti potrebbe-
ro presto diventare le protagoni-
ste anche in Bergamasca. Del re-
sto questa specialità non necessi-
ta di spazi particolari, anche un
parcheggio può diventare un 
campo da gioco.
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Bocce

La coppia Papa Saliou-Signori 
protagonista nella gara 
regionale organizzata 
dalla Bocciofila Genovese

Il settore Petanque della
bocciofila cittadina Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi è sce-
so in campo: tre coppie della so-
cietà hanno partecipato, domeni-
ca scorsa, alla gara regionale or-
ganizzata dalla bocciofila AB Ge-
novese. Purtroppo la Petanque 
non è molto praticata e conosciu-
ta in Lombardia dove la Raffa la
fa da padrona, così gli atleti orobi-
ci devono affrontare lunghe tra-
sferte (soprattutto in Liguria e 
Piemonte) per poter partecipare
alle gare inserite nel calendario
federale.

Alla manifestazione genovese,
riservata alle coppie della catego-
ria A, hanno partecipato 45 for-
mazioni affiliate appunto a boc-
ciofile liguri o piemontesi. I ber-
gamaschi erano i veri outsider –
più sotto il profilo territoriale che
sotto il profilo della qualità di gio-
co – e, grazie al duo composto da
Sene Papa Saliou e Luciano Si-
gnori, hanno sfiorato la finale. Ai
nastri di partenza della gara c’era-

per sconfiggere i bresciani Al-
berto Ghidotti e Michele Togno-
li (Inox Macel). Il punteggio fi-
nale di 12-10 è la fotografia di
una gara molto tesa ed equili-
brata che i lecchesi hanno chiu-
so a loro favore con la classica
«zampata finale». Sul terzo gra-
dino del podio finalmente i colo-
ri di Bergamo grazie all’accop-
piata della Montello, Andrea
Agnelli e Paolo Rossoni.

Perfetta l’organizzazione
della bocciofila Orobica che ha
permesso lo svolgimento della
manifestazione in totale sicu-
rezza. Proprio grazie all’impe-
gno notevole di alcune società,
i bocciofili stanno ritrovando la
gioia di tornare a essere il campo
per disputare sfide vere. E sono
stati molti quelli che hanno ac-
colto l’invito dell’Orobica: ben
127 coppie si sono iscritte alla
provinciale, segno che non solo
la voglia di giocare è tanta, ma
soprattutto è tanta la fiducia
degli atleti nei confronti delle
bocciofile che propongono
eventi, certi che le norme ven-
gano ogni volta rispettate rigi-
damente a loro tutela.

Da un fine settimana all’altro,

Bocce

Successo con 127 coppie 
nella gara provinciale: terzo 
posto per Agnelli-Rossoni.
Domenica il «Supermartel» 

Il Centro Federale de-
serto, così lontano dal palazzet-
to stracolmo che ha caratteriz-
zato negli anni tutti i grandi ap-
puntamenti di bocce, ha offerto
un palcoscenico inusuale agli
atleti che domenica hanno par-
tecipato alla gara provinciale
organizzata dalla bocciofila cit-
tadina Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi. Assenza di
pubblico, mascherine e distan-
ziamento hanno caratterizzato
tutte le sfide, a partire dalle eli-
minatorie, disputate in diversi
bocciodromi della provincia. E
dopo la mattinata di sfide, i fina-
listi si sono ritrovati nel pome-
riggio a Bergamo per affrontarsi
nelle fasi più importanti della
gara. A sollevare il trofeo è stato
il duo lecchese composto da
Maurizio Brognara e Matteo
Ghilardi (bocciofila Convegno
Maggianico). Nella finalissima
i vincitori hanno dovuto faticare

Trofeo Orobica 
Numeri da boom 
e tanti sorrisi 

Petanque, Bergamo 
si ferma a un passo 
dalla finale a Genova

I concorrenti della Valle San Martino impegnati nel Club azzurro


