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GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021

A, 40 di B, 24 di C). Direttore di
gara: Claudio Angeretti.

Classifica (12-7): 1. BERGA-
MELLI-GUSMEROLI (Caccia-
lanza-Milano); 2. Negri-Colom-
bo (Convegno Maggianico - Lec-
co); 3. Aglani-Garlini (Vip Cre-
daro-Bergamo); 4. Sandrini-Fu-
riosi (Caccialanza-Milano); 5.
Belotti-Cassetta (Familiare Ta-
gliuno-Bergamo); 6. Del Vec-
chio-Fracassi (Rinascita-Bre-
scia); 7. Dentella-Rota (Polispor-
tiva Presezzo-Bergamo); 8. Cor-
tinovis-Lego (Montecchio-Ber-
gamo).
Donina Zanoli
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mo non tener conto di eventuali
recrudescenze del contagio».

È stato inoltre deciso che dal
1° giugno potrà riprendere l’atti-
vità delle gare serali, dopo la ste-
sura di uno specifico protocollo
che sarà elaborato dal Ctfu e pro-
posto al Consiglio federale per la
sua approvazione, con pubblico
limitato al 25% dei posti consen-
titi, salvo implementazione sta-
bilita dall’autorità territoriale
competente.

Trofeo Omp

Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Montello. For-
mazioni partecipanti: 110 (46 di

Una fase di gioco del Trofeo Omp che si è disputato a Montello 

si è chiusa con un pareggio: 4-4.
In Terza categoria, splendida

vittoria per la Polisportiva Presez-
zo che ha surclassato letteralmen-
te la Borghettese (Monza Brianza)
per 8-0. Intanto l’Orobica Slega ha
riposato. 

Lo scorso fine settimana ha de-
buttato anche il Campionato ju-
niores nel quale Bergamo è rap-
presentata dalla società di Bonate
Sopra: è stato purtroppo un esor-
dio amaro per i ragazzi bonatesi
che, sulle corsie di gioco della cre-
monese Canottieri Flora, sono 
stati sconfitti per 5-1.
D. Z.
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Campionati italiani
In Seconda, i cittadini piegano 

la Canonichese nel derby, 

spettacolare pareggio per 4-4 

tra Vip Credaro e Villese

Agrodolce, così si può 
descrivere il weekend delle boc-
ciofile bergamasche ai Campiona-
ti italiani di Promozione; per la 
Prima e la Terza categoria si è trat-
tato della seconda giornata di ga-
re, mentre le altre categorie - Se-
conda e Juniores - erano all’esor-
dio. 

In Prima categoria, Orobica
Slega e Montello hanno messo a
frutto il vantaggio del campo 
sconfiggendo in casa, rispettiva-
mente, Fulgor Lecco per 5-3 e Vi-
gevanese Pavia per 6-2. La secon-
da formazione cittadina - l’Orobi-
ca Sersar - doveva affrontare la 
Borghettese (Monza Brianza), ma
l’incontro è stato rinviato e ripro-
grammato per domenica 9 mag-
gio. Mentre la Vip Credaro ha os-
servato un turno di riposo.

Il campionato di Seconda cate-
goria, ha debuttato con un doppio
straordinario derby: la Canoni-
chese è stata sconfitta in casa dal-
l’Orobica Slega, mentre la sfida fra
Polisportiva Villese e Vip Credaro

Perfetta l’organizzazione del-
la società di Montello, premiata
dalla partecipazione di coppie in
arrivo da diversi comitati. 

In una situazione in continua
evoluzione, come quella che stia-
mo vivendo, non è semplice pro-
grammare, ma la Federazione si
augura di poter dare un’accelera-
ta ai calendari delle gare, mentre
ha deciso di «frenare» nella pro-
posta di due appuntamenti mon-
diali che dovevano svolgersi in
Italia: i Mondiali giovanili della
Raffa a Roma e quelli del Volo
femminile ad Alassio.

«La pandemia è una realtà e
l’emergenza sanitaria, soprat-
tutto in alcuni Paesi e continenti,
è ancora gravissima - ha afferma-
to il presidente federale Marco
Giunio De Sanctis -. Organizzare
un Mondiale senza la giusta se-
renità e programmazione non fa
onore allo sport delle bocce. Ri-
schieremmo di trovarci in eventi
internazionali con defezione di
gran parte delle Nazioni parteci-
panti e con un pubblico limitato.
Tali grandi kermesse internazio-
nali, inoltre, potrebbero diven-
tare mezzi per un’ulteriore cir-
colazione del Covid. Non possia-

Bocce
Il tandem della Vip Credaro

terzo nella gara con 110 

formazioni al via. Vincono

Bergamelli e Gusmeroli

Servirà ancora un po’ di
pazienza per poter avere un rit-
mo organizzativo più «intenso»,
per quanto riguarda le gare di
bocce. Per ora gli appassionati
devono accontentarsi di un ca-
lendario che dispensa eventi con
il contagocce. Almeno, però, so-
no eventi interessanti, L’ultimo
in ordine di tempo lo ha proposto
la bocciofila Montello: il trofeo
Omp, una bella gara regionale
riservata alle coppie di tutte le
categorie.

Erano 110 le formazioni ai na-
stri di partenza e alla fine, ad
alzare il trofeo, sono stati due
Massimo Bergamelli e Tommaso
Gusmeroli (Caccialanza-Mila-
no) che - nella finalissima - han-
no battuto per 12-7 i lecchesi
Marco Negri e Walter Colombo
(Convegno Maggianico). Sul ter-
zo gradino del podio i bergama-
schi Adelio Aglani e Marco Garli-
ni della Vip Credaro).

Omp di Montello
Aglani-Garlini
salgono sul podio

Prima categoria: 
vincono Montello
e Orobica Slega 

Un momento di gioco 

SIMONE MASPER

Un weekend di pioggia
come quello appena trascorso
risulta decisivo per gli agonisti
impegnati nei Campionati pro-
vinciali. Sono state due le prove
che hanno contraddistinto l’ulti-
mo fine settimana e in entrambe
i concorrenti si sono trovati di
fronte situazioni difficili sia sul
Serio, sia sul Brembo. 

A Zogno si è svolta la 1ª prova
del Campionato bergamasco a
coppie di pesca con le esche arti-
ficiali, a cura della società di casa
con un trionfo della Molinello di
Albino. La società diretta da An-
tonio Carrara ancora una volta
si è dimostrata al top nello spin-
ning, portando ben 5 coppie nei
primi 6 posti della classifica di
giornata. In testa alla classifica
troviamo Matteo Ambrosioni e
Giuseppe Baleri, che hanno pre-
ceduto Ivan Cortinovis con Pie-
tro Zenoni e la coppia padre-fi-
glio composta da Corrado e Lo-
renzo Baleri, tutte e tre con un
primo di settore e divisi da soli

Le prime tre coppie del Provinciale spinning sono della Molinello 

Lo spinning
è una sfida
in famiglia
alla Molinello
Pesca sportiva. La squadra seriana
piazza 4 coppie ai primi 4 posti
Trota torrente: 1ª serie, ok Benaglia

3 punti. Alle spalle dei primi tro-
viamo al 4° posto Angelo Pesenti
e Andrea Ghisalberti, sempre
della Molinello, al 5° Stefano Ti-
roni e Fabrizio Carrara del Club
Pesca Valle San Martino e al 6°
Matteo Valcher e Sergio Casazza,
sempre della formazione albine-
se. 

Il secondo e ultimo appunta-
mento è in programma domeni-
ca 23 maggio sul Serio a Ponte
Nossa, il campo gara che nello
scorso weekend ha ospitato la 2ª
prova della trota torrente indivi-
duale nelle varie categorie, un
Campionato che si concluderà
sempre il 23 maggio a Zogno. La
gara sul Serio ha visto vincere in
1ª serie Lionello Benaglia della
Molinello con 22 pesci, prece-
dendo di una sola trota Gilberto
Colombo della Scuola Pesca Val-
le Imagna: la lotta per il 1° posto
finale è tra di loro, con il valdima-
gnino in testa alla progressiva
davanti allo stesso Benaglia,
Marco Leoca (Valle San Marti-
no) e Diego Galli (Valle Imagna).

In 2ª serie gran giornata per An-
tonio Spandre dei Garisti La-
ghetto dei Cigni, che ha centrato
il 1° posto di giornata con 19 pesci
e guida la classifica progressiva
con 2 primi posti; alle sue spalle
troviamo Luca Gozzini del Can-
nisti Club Bergamo con 3,5 pena-
lità e i compagni di squadra del
1°, Fabio Noris e Marco Lussana.
Nella categoria amatori 1° posto
di giornata per Ferdinando Stac-
chetti della Vapa con 12 pesci, 2°
Alberto Belotti dei Cannisti Club
Bergamo e 3° Mauro Dominoni
della neonata Mrl Trout Team;

nella classifica generale guida
Belotti su Stacchetti e al 3° posto
troviamo Massimo Rota dello
Strozza. Nei master, infine, buon
momento per Leone Morlotti,
presidente della Scuola Pesca
Valle Imagna, che sul fiume Serio
ha conquistato il primo posto di
giornata con 14 trote e si è lancia-
to in testa alla classifica genera-
le: alle sue spalle nella progressi-
va troviamo Giuseppe Malzanni
della Cannisti Club Bergamo con
mezza penalità in meno ed Ema-
nuele Pellegrini dello Strozza.
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ruccio Perletti e Luca Meni, an-
cora del Predator. Le prime due
coppie si giocheranno il titolo 
italiano sabato 16 e domenica 17
ottobre nella finalissima al lago
Bilancino di Firenze. 

Sempre per lo spinning, ma
questa volta per la pesca alla tro-
ta su fiume, domenica sarà la Fip-
sas Bergamo a ospitare un gran-
de appuntamento, la prova di 
qualificazione semifinale Nord
alle finali del Campionato italia-
no individuale sul fiume Serio a
Ponte Nossa domenica 9 maggio.

Apnea: trofeo Rota a Osio Sotto 

Nella stessa data è in programma
l’appuntamento più importante
della stagione per l’apnea. Dome-
nica 9 maggio va in scena alle 
piscine Acquadream di Osio Sot-
to la 10ª edizione del trofeo An-
gelo Rota, a cura del CiucaSub 
Bergamo. L’appuntamento sarà
valido come qualificazione na-
zionale di apnea statica e dinami-
ca con e senza attrezzi. 
Si. Ma.
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Spinning
Qualificato per la finale 

nazionale di ottobre 

a Firenze anche il tandem 

Cominelli-Cuter del Pradator

Partenza da applausi 
per i bergamaschi impegnati nel-
la prova di qualificazione alla fi-
nalissima del Campionato italia-
no individuale a coppie di pesca
ai predatori con le esche artifi-
ciali. Nella prova organizzata 
dalla Flw Italy al lago di Revine
in Veneto gran colpo per la cop-
pia bergamasca composta da 
Adam Lumassi e Giuseppe Ca-
pezzuto del Bergamo Spinning,
che con un punteggio di 19,523 
punti ha preceduto il duo dell’al-
tra formazione bergamasca in 
gara, il Predator Fishing Club, al
via con Cristiano Cominelli e 
Alex Cuter, secondi con 16,422.
Nei primi dieci classificati c’è po-
sto per altri atleti di casa nostra,
con al 9° posto Daniele Pollato e
Andrea Cliente sempre del Pre-
dator, mentre all’11° posto Fer-

Lumassi-Capezzuto
colpaccio in Veneto
Pass per il Tricolore

La squadra della Bergamo Spinning che ha vinto la gara in Veneto 

I primi tre amatori nel Campionato della trota torrente 


