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Dopo un anno di stop
riprendono le gare agonistiche
a cura delle società legate all’As-
sociazioni Pescatori di Bergamo
convenzionata Fipsas. Marti-
nengo e Gromo hanno ospitato
nello scorso weekend le prime
due prove della stagione nella
trota lago e nello spinning: le
esperienze degli ultimi mesi
hanno permesso di organizzare
manifestazioni all’aria aperta
senza assembramenti e nel ri-
spetto di tutte le normative anti-
Covid 19. 

I risultati sorprendenti non
sono mancati, soprattutto nella
trota lago, dove i primi verdetti
hanno messo in evidenza la lotta
la vertice tra Calventianum e
Cannisti Albinesi 87, in una gara
che ha visto al via una sessantina
di concorrenti, 30 in meno ri-
spetto alle altre annate a testi-
monianza che l’emergenza ha
portato all’abbandono di alcuni,
senza dimenticare i lutti che
hanno segnato il mondo agoni-
stico. Al lago Tiro di Martinengo,
ancora una volta i bassaioli si
mettono in testa alla classifica
della 1ª serie e lo fanno con uno
dei loro gioielli, il giovane Chri-
stian Sagnibene che ha conqui-
stato il primo posto di giornata
con 56 pesci; alle sue spalle il
secondo posto è andato al com-
pagno di squadra Daniele Mulli-
ri con 51; completano il successo

Il giudice Fabrizio Colombo e i vincitori delle categorie: Nunzio Mussi, Christian Sagnibene e Danilo Colleoni

Pesca sportiva. Al lago Tiro i bassaioli monopolizzano il podio della 1ª serie 
Successo di Sagnibene. In evidenza anche Cannisti Albinesi e Triangolo

della società Pietro Facoetti, ter-
zo con 50 e Alessandro Bellasio
quarto con 42. La classifica ge-
nerale vede così l’en plein della
Calventianum, vincitrice di tutti
i settori, mentre, curiosità di
giornata, al secondo posto di set-
tore ci sono solo concorrenti del
Triangolo Martinenghese, Mar-
co Cattaneo (5°), Giovanni Res-
mini (6°), Luca Zanchi (7°) e
Riccardo Cattaneo (8°). 

In 2ª serie altro successo di
giornata per la Calventianum,
questa volta con Nunzio Mussi,
che ha centrato il primo posto

con 55 trote, precedendo ben 5
concorrenti della Cannisti Albi-
nesi 87. Sul podio troviamo Ro-
berto Fontana con 40 trote e
Luca Colombo, con 37. 

Nella categoria dei master il
successo è andato alla formazio-
ne albinese. Danilo Colleoni con
33 trote ha preceduto Ferruccio
Caldo della Lenza Bonate Sopra,
che ha piazzato al terzo posto
anche Luca Rocchetti. 

I concorrenti della Bergamo
Spinning erano invece impegna-
ti in una prova del trofeo open
nazionale della specialità trout

area. Il momento sorride ad uno
degli ultimi arrivati alla corte
del presidente Enzo Cavadini:
ancora una volta Matteo Carolo
va vicino al successo centrando
il quarto posto nella gara in pro-
vincia di Torino; 12° il compagno
Valeriano Maira, 14° Andrea Te-
sta e 17° Enrico Gualandris. 

Il prossimo weekend prose-
guirà la stagione della trota lago.
Al Tiro di Martinengo gli specia-
listi della disciplina saranno in
gara per la prima prova del cam-
pionato provinciale a box.
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più importante: quella della
vita e del lavoro».

Grazie ai campionati a squa-
dre, in attesa della tanto sogna-
ta normalità, potranno tornare
in campo molti giocatori del-
l’Orobica Slega che, per prepa-
rarsi al meglio, potranno alle-
narsi sui campi del bocciodro-
mo cittadino. L’assenza di con-
tatto, la possibilità di distan-
ziamento rendono le bocce
uno sport sicuro; una sicurezza
che però non può prescindere
da comportamenti responsabi-
li di tutti i bocciofili.
Donina Zanoli
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possibile di giocatori».
Le gare sono poche, alcuni

bocciodromi sono addirittura
chiusi perché l’assenza di
un’attività regolare rende di-
spendiosa l’apertura e quindi
anche la possibilità di allenarsi
è a volte preclusa. I campionati
sono quindi una valvola di sfo-
go.

«Rappresentano la sicurez-
za di poter giocare - ha conclu-
so il presidente della bocciofila
cittadina - augurandoci che
tutti rispettino le norme, così
da permetterci di tornare a
quella normalità sportiva che
è lo specchio di una normalità

Il bocciodromo Orobico quando ancora si poteva assistere alle gare

spettare». Al trofeo parteciperan-
no 40 coppie della massima cate-
goria, 40 di B e 24 di C per un totale
di oltre 200 atleti. «Siamo pronti
a garantire loro un ambiente salu-
bre - ha proseguito Bettineschi -.
Ogni giorno lavoriamo per dare 
sicurezza a chi frequenta il boccio-
dromo, perché gli atleti tesserati
possono allenarsi durante la setti-
mana». 

La gara prenderà il via alle 9 di
domenica, su diversi campi della
nostra provincia, e si concluderà
nel pomeriggio sulle corsie del-
l’impianto cittadino.
D. Z.
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Bocce
Il presidente dell’Orobica: 

«Forte desiderio di giocare, ci 

sono formazioni che arrivano

anche dall’Emilia Romagna»

La voglia di tornare in 
campo è tutta nei numeri: il «Tro-
feo Orobica» – proposto dalla Oro-
bica Slega Prefabbricati Bergama-
schi e in calendario domenica – ha
raccolto ben 104 adesioni e ne ha
dovute rifiutare 9 per mancanza
di campi dove poter disputare le
qualificazioni. Le rigide regole an-
ti-Covid hanno spinto alcune 
strutture alla temporanea chiusu-
ra e così le corsie di gioco disponi-
bili sono ridotte rispetto al solito.

«Perciò abbiamo dovuto ri-
nunciare ad alcuni partecipanti –
ha spiegato il presidente della so-
cietà organizzatrice, Corrado Bet-
tineschi –. Abbiamo coppie che 
arrivano anche dall’Emilia a di-
mostrazione che gli atleti deside-
rano scendere in campo, ovvia-
mente rispettando tutte le regole.
Siamo consapevoli di vivere un 
momento difficile, quindi nei boc-
ciodromi saranno ammessi solo
i giocatori e gli arbitri; tutti saran-
no dotati dei dispositivi necessari
e il distanziamento sarà fatto ri-

giunto al nome societario an-
che quello di uno dei nostri
sponsor. Del resto è grazie a
Prefabbricati Bergamaschi,
Slega, Elastomer, Ottica Arri-
goni e Ber-Pa se riusciamo a
proseguire il nostro cammino
nel mondo delle bocce. Un
cammino difficilissimo in que-
sto momento, nel quale cer-
chiamo comunque di offrire
momenti di sfida, garantendo
nel contempo la sicurezza».

E chi saranno gli alfieri del-
l’Orobica in queste competi-
zioni? «Per quanto riguarda la
Prima categoria - ha detto an-
cora Bettineschi - la squadra 1
sarà composta da Giorgio Ma-
gri, Massimo Bettosti, Mauri-
zio Caironi, Sergio Prestini,
Roberto Algeri e Egidio Tara-
melli; mentre la squadra 2
scenderà in campo con Alberto
Gotti, Giorgio Gotti, Luigi Pan-
za, Enrico Palumbo, Luca Per-
sico ed Angelo Rota. Al mo-
mento queste sono le uniche
certezze. Nelle altre due cate-
gorie abbiamo molti iscritti e
quindi la selezione è ancora in
atto, anche se cercheremo di
dare spazio al maggior numero

Bocce
In Promozione la società 

cittadina schiererà quattro 

formazioni. Bettineschi: 

«Spazio a tanti giocatori»

In attesa della chiusu-
ra delle iscrizioni e della for-
mazione di gironi, che ci per-
metteranno di conoscere le av-
versarie delle squadre berga-
masche, iniziamo a conoscere
le formazioni orobiche iscritte
ai campionati a squadre di Pro-
mozione.

La società con il maggior
numero di partecipanti è la
cittadina Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi che
scenderà in campo con ben
quattro formazioni.

«Due sono iscritte al cam-
pionato di Prima categoria - ha
spiegato il presidente Corrado
Bettineschi - una in Seconda e
una in Terza. Abbiamo molti
giocatori e cerchiamo, attra-
verso questa competizione, di
dare a tanti la possibilità di
giocare in competizioni vere.
Quattro “gemelle” alle quale,
per distinguerle, è stato ag-

C’è il campionato
L’Orobica
si fa in quattro

Voglia di riprendere
Domenica nel Trofeo
in gara 104 coppie

Corrado Bettineschi in campo 

A Martinengo la ripartenza
nel segno della Calventianum

tato gli agonisti impegnati sul
Serio. Alle sue spalle Carlo Ber-
gamelli ha confermato di essere
al top anche nello spinning, bat-
tuto solo per 270 punti effettivi
con lo stesso numero di trote; 3°
posto per il giovane Angelo Pe-
senti e ottimo 4° per Ivan Corti-
novis, tutti concorrenti della
Molinello di Albino. 

Alle spalle degli habitué della
disciplina troviamo le new entry,
gli amanti delle esche naturali
che si stanno abituando anche a
quelle artificiali: 5° Diego Galli
per la Scuola Pesca Valle Imagna,
6° Fabrizio Carrara della Valle
San Martino, 8° e 10° i compagni
Massimiliano Colombo Liam
Pesenti, 9° il valdimagnino Gil-
berto Colombo, mentre tra tutti
questi Nicola Lanfranchi della
Molinello ha conquistato un
buon 7°. Il prossimo appunta-
mento per lo spinning sarà la 1ª
gara del Campionato a coppie il
2 maggio a Zogno e l’individuale
proseguirà il 4 luglio sempre sul
Brembo.
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Si è gareggiato a Gromo

e la Molinello di Albino

ha sbaragliato la concorrenza

con Giuseppe Baleri vincitore

Quarantatré, un nume-
ro da record all’esordio stagiona-
le. Successo di partecipanti alla
prima prova del Campionato
provinciale di spinning dello
scorso weekend a Gromo, gara
curata della formazione della
Molinello di Albino. 

Dopo più di un anno di stop la
società del presidente Antonio
Carrara, che nel boom epidemi-
co dello scorso anno perse un
piccolo grande agonista della
trota bergamasca, Cesarino
Adobati, ha sbaragliato la con-
correnza grazie agli atleti che
ormai da anni vanno per la mag-
giore. 

Il primo posto di giornata è
andato a Giuseppe Baleri, vinci-
tore del proprio settore con 12
pesci: le basse temperature dopo
la nevicata in montagna della
scorsa domenica non hanno aiu-

Provinciale di spinning
con numeri da record
Erano in 43 all’esordio 

Angelo Pesenti (Molinello), a Gromo terzo e primo del suo settore 


