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Sersar 6-2. Girone 4: Vigevanese-
Polisportiva Villese 7-1; Montello
ha osservato il turno di riposo.

Seconda categoria Girone 1:
Canottieri Bissolati-Orobica Pre-
fabbricati 6-2; Canonichese ha 
osservato il turno di riposo. Giro-
ne 2: Casa del Giovane-Vip Cre-
daro 4-4; Polisportiva Villese ha
osservato il turno di riposo.

Terza categoria Girone 2: Po-
lisportiva Presezzo ha osservato
il turno di riposo. Girone 3: Orobi-
ca Ottica Arrigoni-Madignanese
2-6, Juniores - Bonate Sopra-
Caccialanza 0-6.
Donina Zanoli
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a 15 allungando sulla Galimberti
con la quale, al momento, condi-
vide il podio. Neppure i ragazzi 
della bocciofila Bonate Sopra 
hanno ottenuto un punteggio po-
sitivo: la sfida casalinga contro la
corazzata Caccialanza si è conclu-
sa con un secco 6 a 0 per gli ospiti,
anche se questo non ha tolto sere-
nità e sorrisi ai giovani bonatesi.
Certi di avere fatto del proprio 
meglio, i ragazzi sono già pronti
per una nuova sfida. Questi i risul-
tati della giornata di Campionato.

Prima categoria Girone 2:
Orobica Slega-Corona Ferrea 4-4;
Arcos Brescia-Vip Credaro 5-3. 
Girone 3: Capergnanica-Orobica

Luca Viscusi premiato da Gabriele Lavelli e Danilo Calissi (Vip Credaro) 

(Polisportiva Villese, Bergamo),
4. Enrico Trisconi Enrico (Verte-
se, Verbano Cusio Ossola). TER-
NA, formazioni partecipanti: 32
delle categorie B e C. Classifica 
finale (10 a 5): 1. Diego Guerrieri-
Thierry Bossi-Luca Di Paolanto-
nio (Renese, Varese), 2. Mario Bo-
scardin-Giuseppe Agazzi-Loren-
zo Porcellati (Possaccio, Verbano
Cusio Ossola), 3. Marilena Gior-
getti-Arturo Bergamaschi-Paolo
Bodi (Possaccio, Verbano Cusio 
Ossola), 4. Ferdinando Mammoli-
ti-Omar Capelli-Tommaso Son-
zogni (Polisportiva Villese).
D. Z.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocce
Il portacolori della Villese 
prima sale sul podio 
nell’individuale e poi lo sfiora 
insieme a Capelli e Sonzogni 

Che bravi i ragazzi della
Villese. Nella nazionale proposta
dalla bocciofila Possaccio – riser-
vata a individualisti terne e coppie
delle categorie B e C – hanno otte-
nuto un terzo posto in individuale
e un quarto in terna. La medaglia
di bronzo è stata conquistata da 
Ferdinando Mammoliti che, in se-
mifinale, è stato battuto dal padro-
ne di casa Lorenzo Porcellati. Poi,
in terna coi compagni di squadra
Omar Capelli e Tommaso Sonzo-
gni si è piazzato quarto: i tre sono
stati sconfitti sempre dai padroni
di casa, Mario Boscardin, Giusep-
pe Agazzi e Lorenzo Porcellati.

1° Gran premio Renzo Maz-
zolini Gara nazionale. Società or-
ganizzatrice: Possaccio (Verbano
Cusio Ossola). Direttore di gara:
Claudio Angeretti. INDIVIDUA-
LE, giocatori partecipanti: 96 del-
le categorie B e C. Classifica finale
(12 a 4): 1. Lorenzo Porcellati (Pos-
saccio, Verbano Cusio Ossola), 2.
Paolo Pavarini (Scandiccese, Mo-
dena), 3. Ferdinando Mammoliti

partecipanti: 64 di categoria A. 
Direttore di gara: Riccardo Anto-
lini. Classifica finale (12 a 8): 1. 
Luca Viscusi (Caccialanza, Comi-
tato di Milano), 2. Claudio Lupi
Timini (Nuova Paolo Colombo, 
Milano), 3. Davide Ceresoli (Sul-
biatese, Milano), 4. Giuseppe 
D’Alterio (Giorgione 3 Villese, 
Treviso), 5. Walter Barilani (Cu-
viese, Varese), 6. Claudio Meroni
(Familiare Tagliuno, Bergamo),
7. Mattia Visconti (Arcos Brescia
Bocce, Brescia), 8. Davide Fiorini
(Raldon, Verona).

Tricolori Promozione per società

Giornata da dimenticare, invece,
per le formazioni bergamasche 
impegnate nei Campionati italia-
ni Promozione per società: solo
Orobica Slega (Prima categoria,
girone 2) e Vip Credaro (Seconda
categoria, girone 2) si concedono
un mezzo sorriso grazie a due pa-
reggi. 

L’unica che può continuare a
ridere è la Polisportiva Presezzo
che, in Terza categoria, girone 2,
è rimasta salda al comando a quo-
ta 12 punti, nonostante il turno di
riposo. Con una sfida da recupe-
rare, ha la possibilità di portarsi

Bocce
Un milanese vince la gara 
nazionale organizzata dalla 
Vip Credaro. Bergamaschi 
fuori dal podio: Meroni è 6°

Ben riuscita la nazionale
proposta dalla Vip Credaro e de-
dicata alla memoria di Erminio 
Calissi e Roberto Lavelli, padri dei
due presidenti della società Dani-
lo Calissi e Gabriele Lavelli. Da 
diversi comitati, non solo lombar-
di, sono arrivati in Bergamasca 
(qualificazioni in diversi boccio-
dromi e finali a Credaro) 64 indi-
vidualisti della massima catego-
ria che, pur in assenza di pubblico,
non si sono risparmiati diventan-
do protagonisti di sfide spettaco-
lari. Ad alzare il trofeo è stato il 
milanese Luca Viscusi (Caccia-
lanza) che, nella finalissima, ha 
superato per 12 a 8 Claudio Lupi
Timini (Nuova Paolo Colombo, 
Milano). Solo sesto il primo ber-
gamasco in classifica: è Claudio 
Meroni della Familiare Tagliuno.

3° Memorial Erminio Calis-
si E Roberto Lavelli Gara nazio-
nale, individuale. Società orga-
nizzatrice: Vip Credaro. Giocatori

Il Memorial
Calissi e Lavelli
sorride a Viscusi

Bravo Mammoliti: 
bronzo a Possaccio
e quarto in terna

Sonzogni, Capelli e Mammoliti

SIMONE MASPER

Le 20 promesse della 
trota torrente bergamasca. A San-
t’Omobono Terme si sono conclu-
si sull’Imagna i campionati della
specialità con le esche naturali 
aperti ai ragazzi delle categorie 
Under 14, Under 18 e Under 23. La
speranza di questo 2021 sono i più
piccoli, in netto aumento rispetto
alle altre annate: ad accompa-
gnarli nella pescata un adulto per
concorrente: la tradizione per al-
cuni di questi si ripete di padre in
figlio. La 2ª prova ha così laureato
al Laghetto dei Cigni i nuovi cam-
pioni bergamaschi: tra i più piccoli
si conferma al vertice Leonardo 
Romitelli con due primi posti, pre-
cedendo Nicolas Tironi con due 
secondi e Cristian Morlotti con 
due terzi, tutti e tre della locale 
Scuola Pesca Valle Imagna. Nel-
l’Under 18 il titolo è andato alla 
Molinello di Albino, con il 1° posto
di Luca Benzoni, seguito da Carlo
Sozzi della Valle Imagna e da Mor-
gan Personeni del Laghetto dei 
Cigni. Nella categoria più grande,
l’Under 23, troviamo atleti che da
anni danno filo da torcere ai più 
esperti. Il nuovo campione orobi-
co è Matteo Sigralli dei Garisti La-
ghetto dei Cigni con 2 primi posti,
seguito da Omar Jezm della Valle
Imagna e Simone Mazzola del La-
ghetto dei Cigni. Nello scorso 
weekend a Ponte Nossa e Gromo
si sono svolte le prime due prove
del Campionato provinciale di pe-
sca con la mosca a torrente, a cura
dell’Ftw Team, una gara ostica per
14 concorrenti a causa della bassa
temperatura dell’acqua del fiume

U23: Jezm (2°), Sigralli (1°), Mazzola (3°), con Rossignoli e Marchesi

Trota torrente, i nuovi campioni in erba
Pesca sportiva. A Sant’Omobono Terme si sono conclusi i Campionati provinciali giovanili. A Romitelli il titolo U14 
Benzoni s’impone tra gli U18 e Sigralli tra gli U23. Nel weekend in campo i senior per la finale tricolore individuale 

Serio. Nella classifica finale ha 
prevalso il presidente della società
organizzatrice Alberto Vignati 
con due primi posti. Nel prossimo
weekend si svolgerà sugli stessi 
campi gara la selettiva nazionale
del Campionato italiano mosca 
torrente, la prova zonale che darà
accesso alla semifinale della sfida
per il tricolore. Sabato 5 e domeni-
ca 6 giugno il torrente Esino, in 
provincia di Ancona, ospiterà la 
finalissima dell’Italiano indivi-
duale e ancora una volta Bergamo
parte con i favori del pronostico.
In gara ci saranno gli aventi diritto
Nicola Prando, Diego Galli, An-
drea Giganti, Corrado Spinetti, 
Gilberto Colombo della Valle 
Imagna, Massimiliano Colombo
e Stefano Tironi della Valle San 
Martino e Luca Milesi dei Canni-
sti club Bergamo, oltre ai concor-
renti che si sono guadagnati il pass
per la finale dopo l’ottima prova 
disputata in semifinale due setti-
mane fa sul fiume Serio: Giordano
Ducoli e Matteo Sigralli della Ga-
risti Laghetto dei Cigni, Francesco
Airaghi e Michele Pulcini della 
Cannisti club Bergamo, Antonio
Savoldelli e Manuel Cadei della 
Molinello, Liam Pesenti, Alessan-
dro Cariboni, Fabrizio Carrara, 
Marco Leoca e Danilo Boffetti del-
la Valle San Martino, Omar Jezm
della Scuola Pesca Valle Imagna,
Simone Magro e Diego Tognoli dei
Galecc, Morgan Zambelli dello 
Strozza, Antonio Spandre della 
Garisti Laghetto dei Cigni, Davide
Spinelli e Sebastiano de Lorenzo
della Media Valle Seriana. 
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BERGAMASCHI IN OMBRA

SUL MINCIO A PESCHIERA DEL GARDA 
Nelle ultime settimane sono iniziate 
fuori provincia le gare della disciplina 
della pesca al colpo. Non è stato un 
esordio da ricordare per le formazioni 
di casa nostra nel Campionato regionale 
della specialità che ha visto al via 49 
formazioni lombarde. Nella prima 
prova che si è svolta sul fiume Mincio a 
Peschiera del Garda, vinta dalla Canni-
sti Pescaluna, le formazioni orobiche 
sono arrivate lontanissime dal podio: 
28° posto per i Pescatori La Medusa, 40° 
per Pescasportivi Seriate, 41° per 
l’Acqua Chiara e 42° per l’Asd Treviglio. 
Sullo stesso campo gara, i bresciani 
della Pilastroni hanno organizzato il 

Campionato interprovinciale del colpo: 
la gara è stata vinta da Sergio Passeri 
del Team Fish Pontevichese San Gerva-
sio. Anche in questo caso, gli atleti di 
casa nostra si sono classificati lontani 
dai primi posti. Alessandro Mapelli 
dell’Asd Treviglio ha chiuso in 12ª 
posizione, mentre nei primi venti 
troviamo anche Gian Mario Resmini 
dell’Acqua Chiara (16°). Giornata da 
dimenticare per tanti, in una prova che 
ha visto la maggior parte dei concorren-
ti, tra cui 22 bergamaschi, non mettere 
nelle nasse neppure un pesce. Il prossi-
mo impegno sarà la seconda prova della
Serie C interprovinciale dopo l’esordio 
nella giornata di ieri: appuntamento il 
20 giugno a Cavo Lama di Novi di 
Modena. (S. M.)

U18: Sozzi (2°), Benzoni (1°) e Personeni (3°) con Rossignoli della Fipsas

Pesca al colpo


