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SIMONE MASPER

Prosegue l’ottimo inizio
di annata della Calventianum in
un weekend che vedrà entrare
nel vivo la stagione della pesca
sportiva bergamasca con le gare
della trota torrente. 

Al Tiro di Martinengo si è
svolta la 1ª prova del Campionato
provinciale della trota lago box:
inizialmente doveva essere il vi-
cino lago Smeraldo ad ospitare
la prova, ma un numero di iscritti
superiore alle aspettative ha co-
stretto gli organizzatori a cam-
biare sede. Il box della Calventia-
num composto da Micol Bertoli-
ni, Walter Bugini ,Gabriele Fu-
magalli e Rudj Todeschini ha
sbaragliato la concorrenza vin-
cendo il proprio settore con una
penalità e un punteggio di 11 nel-
le singole prove, precedendo i
compagni di squadra, Pietro Fac-
chetti, Pietro Facoetti, Alessan-
dro Mulliri e Cristian Sagnibene,
arrivati a 15,5, mentre al 3° posto
troviamo i concorrenti della can-
nisti Albinesi 87 Roberto Fonta-
na, Alessandro e Tiziano Moro
e Fulvio Colombi con 16,5. Al 4°
posto un’altra formazione della
società bassaiola, quella compo-
sta da Andrea Barni, Mauro Can-
tini, Mauro Guitti e Paolo Vari-
sco con 19 e al 5° Luca Zanchi,
Riccardo Cattaneo, Giovanni Fu-
magalli e Marco Cattaneo del
Triangolo Martinenghese con
una penalità effettiva di 2.0 e un

Il team del Calventianum a segno nella 1ª prova del Provinciale della trota lago box al Tiro di Martinengo

Pesca. Nel prossimo weekend il via alla stagione della trota torrente
Sabato i più piccoli in Valle Imagna e domenica i più grandi a Zogno

punteggio di 17,5. Una nota lieta
per la squadra di casa, che pre-
sentava al via della competizione
un box con 3 giovanissimi, Ales-
sandro Ferretti classe 2010,
Alessandro Rizzi classe 2008 e
Michel Morbis del 2009: al di là
del risultato, 13ª posizione, la
loro presenza è un segnale per
una ripartenza della disciplina.

 Il prossimo weekend sarà
quello del via ufficiale della sta-
gione della trota torrente, per i
grandi e per i più piccoli. Parten-
do da sabato 27 marzo, la Scuola
Pesca Valle Imagna come da tra-

dizione ospita i più piccoli della
disciplina, le categorie giovanili
Under 14, Under 18 e Under 23
sul torrente Imagna per la 1ª pro-
va del Campionato bergamasco:
il 2° appuntamento sarà invece
in calendario il 22 maggio sem-
pre sullo stesso campo gara. Do-
menica 28 sarà invece il turno dei
più grandi, della 1ª e 2ª serie,
master, donne e amatori a Zogno,
sul fiume Brembo, a cura della
società dell’Asd Club Valle San
Martino.

La trota lago proseguirà nel
prossimo weekend con un dop-

pio appuntamento, l’esordio sui
campi gara bergamaschi delle
gare per società, che vedranno
impegnate le formazioni della
nostra provincia al Nettuno di
Romano di Lombardia a cura
della Lenza Bonate Sopra che
organizza la prima prova del Pro-
vinciale Serie C, mentre al Tiro
di Martinengo la società di casa
organizzerà la prima prova del
Campionato regionale; la secon-
da prova del lombardo vedrà poi
protagonista il lago Smeraldo di
Ghisalba il prossimo 25 aprile.
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della mia esperienza».

Trofeo Orobica

Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi. Forma-
zioni partecipanti: 104 (40 di A, 40
di B, 24 di C). Direttore di gara: 
Claudio Angeretti.

Classifica (12-9): 1. Zovadelli-
Visconti (Arcos Bocce-Brescia), 2.
Pastorelli-De Felici (Primavera-
Milano), 3. Rossoni-Agnelli 
(Montello-Bergamo), 4. Porcella-
ti-Agazzi (Possaccio-Verbano Cu-
sio Ossola).
Donina Zanoli
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ve parentesi bergamasca, nelle file
della Familiare Tagliuno e ha 
quindi condiviso l’emozione di 
Zovadelli per questa vittoria oro-
bica. Una vittoria conquistata par-
tita dopo partita con grande impe-
gno. «Non ci sono state sfide facili
- ha detto ancora Zovadelli - abbia-
mo affrontato sei coppie della 
massima categoria, coppie forti e
talentuose. In finale abbiamo gio-
cato contro una formazione di una
categoria minore, ma che ci ha co-
munque dato del filo da torcere. 
Abbiamo davvero lottato per otte-
nere questa vittoria e sono felice
di averla conquistata con Mattia,
al quale spero di donare un poco

Pietro Zovadelli all’accosto durante i quarti. Alle spalle da sinistra 

Davide Ceresoli, Davide De Sicot e il compagno Mattia Visconti

Maurizio Cavagna, Gianfranco
Neri e Robertino Perico.

«Siamo consapevoli dei nostri
limiti - ha proseguito Bianchi -,
ma scenderemo in campo spinti
da grande entusiasmo. Ogni vol-
ta che si partecipa ad una gara lo
si fa sperando di vincere e facen-
do di tutto per primeggiare, però
ai miei atleti chiedo innanzitut-
to correttezza e sportività. De-
vono essere queste le caratteri-
stiche principali che ci contrad-
distinguono. Poi, naturalmente,
faremo del nostro meglio per
onorare questo impegno».
D. Z.
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Bocce

Il presidente Bianchi: «È 
rimasto solo Cavagna, molti 
sono al debutto. Dobbiamo 
ancora farci le ossa»

C’è anche Presezzo fra
le bocciofile bergamasche che
parteciperanno al Campionato
italiano per società, un Presezzo
che ha assaporato la felicità per
la vittoria nella categoria B e ora
torna anche se in una categoria
inferiore, la C. 

«È tutto cambiato - ha spiega-
to il presidente Giorgio Bianchi
-, la squadra è tutta rinnovata;
solo un giocatore ha vissuto
l’esperienza del campionato,
Maurizio Cavagna, gli altri sono
al debutto. Inoltre abbiamo gio-
catori che sono in attività da po-
co tempo e per loro sarà ancora
più impegnativo. Insomma dob-
biamo ancora farci le ossa».

Agli ordini del commissario
tecnico Mauro Rubis, sono otto
gli atleti pronti a difendere (a
turno, poiché le squadre devono
presentarsi alle sfide con sei gio-
catori) i colori della Polisportiva
Presezzo: Franco Cattaneo, Ura-
no Cornali, Bruno Colombo,
Fausto Dentella, Angelo Viganò,

pelle d’oca, pensando agli amici 
che ho perso, ai ricordi che mi le-
gano a loro. Vincere la prima gara
di questo anno strano proprio qui
è importante e prezioso per me. 
Davvero toccante perché penso 
che questa sia stata la gara della 
speranza, può essere considerata
come un mattone necessario per
ricostruire la nostra ripresa spor-
tiva».

La giornata di sfide non è stata
facile; affrontare tante partite, 
una dopo l’altra, richiede un alle-
namento che i giocatori ancora 
non hanno. Allenamento per la 
resistenza fisica, ma anche per 
contenere l’inevitabile emotività.
«E infatti in finale non ne avevo 
proprio più - ha confessato il com-
pagno di squadra Mattia Visconti,
giovane ma già campione europeo
-, ho ceduto fisicamente e solo la
bravura di Pietro mi ha permesso
di superare il momento e vincere
la gara. Non abbiamo ancora il rit-
mo giusto perché siamo fermi da
troppo. Spero inizi presto il Cam-
pionato di Promozione, al quale è
iscritta la Arcos, per poter giocare
più spesso e rientrare in condizio-
ne». 

Anche Mattia ha avuto una bre-

Bocce

A imporsi è stato il tandem
formato dall’esperto
Pietro Zovadelli e dal più 
giovane Mattia Visconti

Buona la prima! La boc-
ciofila Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi ha proposto dome-
nica una bella gara regionale a 
coppie che ha riscosso un prevedi-
bile successo di adesioni. Oltre 100
coppie, in arrivo anche da fuori 
regione, si sono affrontate in am-
bienti sicuramente insoliti, senza
pubblico, senza sostenitori o ac-
compagnatori; bocciodromi nei 
quali, anche il semplice consulto
con il socio per decidere le giocate,
rimbombava. Ma tornare in cam-
po, pur distanziati e con i volti co-
perti dalle mascherine, è stato co-
munque straordinario.

«Mi sono molto emozionato
scendendo in campo qui a Berga-
mo - è stato questo il primo com-
mento di Pietro Zovadelli (Arcos
Brescia), vincitore con Mattia Vi-
sconti, atleta amato dagli appas-
sionati di bocce bergamaschi per
i suoi trascorsi alla gloriosa Stil 
Camin -. Avevo letteralmente la 

Orobica Slega
Più di 100 coppie
alla Regionale 

Il Presezzo riparte
dalla categoria C
«Squadra rinnovata»

Urano Cornali (Presezzo) 

Provinciale di trota lago box
Calventianum ai primi due posti

ben 43, sintomo del grande inte-
resse per la disciplina, in au-
mento in tutto il Nord Italia.
Nella sfida vicentina c’erano al-
tre due formazioni orobiche, il
Club Pesca Valle San Martino
che si è classificato al 16° posto
con 22 penalità, mentre la for-
mazione B della Molinello ha
chiuso al 40° posto con 33 pena-
lità. 

La finale del Campionato ita-
liano a squadre è in programma
in due prove sul torrente Caffa-
ro, in provincia di Brescia, saba-
to 12 e domenica 13 giugno e la
Molinello si presenterà speran-
zosa di confermare il titolo ita-
liano conquistato nel 2018. Per
quanto riguarda l’individuale
della disciplina, invece, biso-
gnerà aspettare il prossimo 18
aprile, quando sul fiume Sarca
a Dro, in Trentino, si svolgerà la
prova di semifinale Nord, men-
tre la finale è stata messa in ca-
lendario sabato 29 e domenica
30 maggio sul fiume Aniene, in
provincia di Roma.
Si. Ma.
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Pesca

I seriani sono speranzosi 
di poter conquistare a 
giugno nel Bresciano il titolo 
italiano già vinto nel 2018

Una prima prova selet-
tiva nazionale che lancia tra le
migliori d’Italia la formazione
A della Molinello di Albino. Tre
squadre bergamasche erano in
gara sul torrente Agno, nella se-
mifinale Nord della pesca alla
trota con esche artificiali da riva
nella gara a cura del Team Alto
Agno in provincia di Vicenza. 

La formazione albinese si è
classificata al 5° posto di giorna-
ta con 13 penalità, nella sfida in
cui l’ha fatta da padrone il Val
Chisone di Finestrelle con 5,5 e
a seguire le due formazioni bre-
sciane del Team Trota Brescia
con 6 penalità e i Pescatori Mon-
tello con 8.5; nella formazione
della Molinello il migliore è sta-
to Carlo Bergamelli, che ha vin-
to il proprio settore con 20 pe-
sci. 

Le formazioni in gara erano

Semifinali spinning
La Molinello Albino
è 5ª nel Nord Italia

La Molinello di Albino, 5a nella prova selettiva del Tricolore spinning 


