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Intanto di sicuro si giocherà
domenica a Lecco, recuperando
la tappa di fine marzo, e fra le
dieci coppie ai nastri di partenza
ce ne saranno ben cinque di Ber-
gamo: tre dell’Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi
(Giorgio Magri- Giuglielma Cat-
taneo; Oscar Gazzaniga-Stella
Barcella; Antonio Amalfa-Mari-
nella Fiorona); una della boccio-
fila Ciserano (Mauro Bugini-
Margherita Gambirasio) e una
della Polisportiva Presezzo
(Mauro Rubis-Angela Pedruz-
zi).
D. Z.
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Bocce
Dopo la gara di Bergamo del 

28 febbraio c’è stato lo stop 

per il Covid. Ora bisogna

recuperare il calendario 

Finalmente riprende
anche il Campionato promozio-
nale Lui & Lei; dopo la gara
inaugurale organizzata dal-
l’Orobica Slega e disputata a
Bergamo il 28 febbraio, vinta dai
nostri Giorgio Magri e Gugliel-
ma Cattaneo, la manifestazione
ha subito un arresto a causa del
Covid. 

Il 17 marzo, attraverso un co-
municato, la Federazione regio-
nale, informava che la tappa del
28 marzo - organizzata dalla
bocciofila Fratelli Figini di Lec-
co - era stata rinviata a data da
destinarsi. Da allora altre tappe
sono saltate e si dovrà «ricalen-
darizzare» tutto per consentire
alle coppie di disputare le dieci
sfide previste dal regolamento.
Sfide che si susseguiranno sino
ad inizio ottobre, poi una breve
pausa e il 24 ottobre dovrebbero
essere disputate le fasi finali.
Dovrebbero, perché in questo
periodo di incertezza nulla può
essere stabilito con sicurezza.

«Lui & Lei»: una donna va al tiro

regionale a coppie organizzata
dalla bocciofila cittadina Orobi-
ca Slega Prefabbricati Bergama-
schi. Saranno 133 le formazioni
ai nastri di partenza - 56 di A, 48
di B, 29 di C - che si affronteran-
no in diversi bocciodromi della
provincia. Nel pomeriggio poi,
finali sulle corsie del Centro
federale di Bergamo. 

Naturalmente non ci saran-
no tifosi ed appassionati sugli
spalti; l’ingresso è riservato solo
agli atleti e agli arbitri, tutti do-
vranno rispettare il protocollo
anti-Covid.
Donina Zanoli
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sconfitti che però hanno giocato
un turno in più. L’Orobica inve-
ce fatica ad ingranare e, dopo il
pareggio del debutto, è stata
sconfitta in casa per 5-3 dalla
Baronio Scavi.

Nulla si è mosso, infine, nel
Campionato Juniores poiché la
sfida fra Bonate e Possaccio è
stata rinviata.

Nel prossimo fine settimana
le squadre bergamasche scen-
deranno di nuovo in campo e si
vedrà se le classifiche subiranno
modifiche sostanziali o confer-
meranno la situazione attuale.
E domenica scenderanno in
campo anche i partecipanti alla

Torna il «Lui & Lei»
con la tappa di Lecco
Cinque coppie Bg

Infine nel girone 4 Montello,
grazie alla vittoria per 5-3 nel
derby con la Villese, è in testa
con sei punti precedendo un
terzetto - Artigiani, Polisportiva
Villese, vigevanese e Nuova Pa-
olo Colombo - staccato di tre
lunghezze.

In Seconda categoria, i gironi
1 e 2 sono dominati da due for-
mazioni bergamasche. Nel giro-
ne 1 l’Orobica Prefabbricati
Bergamaschi batte per 8-0 la
Madignanese e si porta al verti-
ce con sei punti. La Canoniche-
se invece raccoglie il primo pun-
to pareggiando con la Canottieri
Bissolati. Il girone 2 è dominato
dalla Villese che vince per 7- 1
contro Casa del Giovane si porta
in vetta con 4 punti. La Vip Cre-
daro, sconfitta dall’Artigiani per
7-1, è invece penultima con un
punto.

In Terza categoria Bergamo
un po’ sorride e un po’ no; se nel
girone 2 Presezzo domina, nel
3 l’Orobica Ottica Arrigoni ar-
ranca. La formazione della Poli-
sportiva Presezzo raccoglie la
seconda vittoria (6-2 in casa
della Galimberti) e si porta a
quota sei accanto proprio agli

Bocce
Risultato sonante, 8-0, nella

sfida del girone 2 di Prima

categoria, ma i cittadini

restano in vetta con l’Arcos 

Terza giornata di cam-
pionato e le classifiche iniziano
a prendere forma. In Prima ca-
tegoria girone 2 l’Orobica Slega
svetta a quota sei punti, condivi-
dendo il primo gradino del po-
dio con i bresciani dell’Arcos,
nonostante la sconfitta subìta
sul campo della Vip Credaro. La
sfida è stata a senso unico, i cre-
daresi hanno vinto il derby con
un perentorio 8-0 che non lascia
dubbi su chi abbia condotto la
gara dalla prima mano all’ulti-
ma. La Vip insegue le due capo-
liste, a tre punti di distanza, in
compagnia della Fulgor Nastri-
ficio Ferrari e la Corona Ferrea
chiude la graduatoria ancora a
bocca asciutta. Nel girone 3
l’Orobica Sersar, unica berga-
masca, è al terzo posto dopo la
sconfitta subita in casa contro
la Borghettese; si è concluso sul
7-1 per i brianzoli il recupero
della sfida saltata il 1° maggio.

La Vip Credaro
fa suo il derby
Orobica Slega ko

Il Centro federale di Bergamo domenica ospiterà una gara regionale 

SIMONE MASPER

Tempo di Campionati
italiani e di ottimi risultati per gli
atleti iscritti alle società berga-
masche. Al femminile, ancora
una volta il titolo della trota lago
è di casa a Calvenzano: Micol
Bertolini si è laureata campio-
nessa tricolore con due primi
posti al lago Loppiano, in provin-
cia di Firenze. La ragazza di Vil-
lachiara (Brescia), 24 anni, ha
conquistato il suo sesto tricolore,
il terzo in maglia Calventianum.

Al titolo italiano di inizio mag-
gio ha fatto seguito un altro bril-
lante risultato per la ragazza
iscritta alla società bassaiola.
Nello scorso weekend al lago Ge-
retta di Como il box della trota
lago che insieme a Micol Bertoli-
ni comprende anche Walter Bu-
gini, Rudj Todeschini e Pietro
Facchetti ha conquistato l’acces-
so alla finalissima del Campiona-
to italiano della disciplina grazie
al 2° posto di giornata. All’atto
finale si sono qualificati anche
Alessandro Bellasio, Pietro Fa-

Le due squadre della Calventianum qualificate per la finale tricolore 

Micol regina 
degli Italiani
Calventianum
formato super
Trota lago. Bertolini vince il titolo 
con il club bassaiolo che va in finale 
con due team. Bene gli altri orobici

coetti, Daniele Mulliri e Chri-
stian Sagnibene, grazie al 10° po-
sto finale, sempre della Calven-
tianum.

L’organizzazione di Fipsas
Bergamo e della Molinello di Al-
bino è stata protagonista dome-
nica 9 maggio nella splendida
manifestazione di Ponte Nossa,
valida come prova di qualifica-
zione del Campionato italiano
individuale con esche artificiali
rigide. Ottantatré sono stati gli
atleti aventi diritto al passaggio
alla finalissima: il 1° posto di
giornata è andato a Davide Ne-
drotti dello Spinning Club Sam-
pei con 38 pesci. Ottima la pre-
stazione dei bergamaschi, con i
primi posti di settore per Fabri-
zio Carrara e Fabrizio Salvi del
Club Pesca Valle San Martino, 3°
e 4°, il compagno di squadra Ste-
fano Tironi (6°) e Nicola Lan-
franchi (Molinello) 11°. Secondo
posto di giornata per Omar Picci-
nini e Matteo Ambrosioni (Moli-
nello), Gilberto Colombo e An-
drea Giganti (Scuola Pesca Valle

Imagna) e Christopher Esposito
(Bergamo Spinning); alla finalis-
sima si sono qualificati anche
Omar Cortesi (Vapa), Mirco In-
nocente (Bergamo Spinning),
Angelo Pesenti, Mattia Ruggeri
e Pietro Zenoni (Molinello).

Nel prossimo weekend ancora
Ponte Nossa ospiterà un appun-
tamento nazionale, a cura della
Scuola Pesca Valle Imagna sul
fiume Serio, dove è in program-
ma la semifinale nord del Cam-
pionato italiano individuale se-
niores di pesca alla trota con
esche naturali. Sabato e domeni-

ca sono invece in programma le
due prove valide per il titolo del
Campionato italiano promozio-
nale individuale del torrente, che
si disputerà in provincia di Tre-
viso. 

Anche per la trota lago sarà
una domenica dedicata all’indi-
viduale, con la qualificazione al-
l’Italiano al lago Fipsas di Nova-
ra. Finalmente riparte anche la
pesca al colpo: il campo di gara
sarà quello di Peschiera del Gar-
da, che ospiterà la 1° prova del
Campionato interprovinciale.
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Micol Bertolini, oro nel laghetto Esposito e Lanfranchi 

lo Sporting Club Lodi. Nelle ca-
tegorie Elite femminile Dnf
(senza attrezzature), si è classifi-
cata al primo posto Silvia Pozzi
del SottoPressione di Milano,
seconda Barbara Ferrari del Go-
ogler club Milano. Nella Elite
femminile Dyn monopinna,
onore alla prima classificata,
Barbara Arinici del Club Lacu-
stre Sommozzatori di Novara, al
2° posto Brunella Saleppico del
Tilikum Freedivers. Nell’Apnea
Statica nel maschile 1° posto per
Gaspare Battaglia del Centro
Sub Riviera dei Fiori di Bordi-
ghera, con un’apnea di 7’21’’, e
nel femminile la bergamasca
Brunella Saleppico del Tilikum
Freedivers con apnea di 5’11’’. Il
10° Trofeo Angelo Rota, coordi-
nato dal responsabile di gara Ro-
berto Riglietta e dal giudice di
gara Giuseppe Vestri, è andato al
club bergamasco «Amici Apnea»
di Ponte San Pietro.
Si. Ma. 
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Apnea
Successo per la 10a edizione 

della prova di qualificazione 

nazionale a Osio Sotto. Bene 

Airoldi e Saleppico (Tilikum)

Successo nonostante le
restrizioni per il 10° Trofeo An-
gelo Rota, gara di apnea statica
e di apnea dinamica indoor, inse-
rita nel calendario di qualifica-
zione nazionale del circuito Fip-
sas e diventato negli anni un ap-
puntamento di grande rilevanza
a livello nazionale. La gara orga-
nizzata dal CiucaSub Bergamo,
si è svolta alla piscina comunale
AcquaDream di Osio Sotto con
160 atleti, provenienti dal nord
e centro Italia: per le formazioni
bergamasche erano in gara, oltre
agli organizzatori, gli Amici Ap-
nea Ponte San Pietro e il Tilikum
Freedivers, insieme agli atleti
della nazionale. Nella categoria
Elite maschile nella disciplina
Dyn mono pinna, successo per
il bergamasco Matteo Airoldi del
club Tilikum Freedivers; 2° An-
drea Vitturini del Sotto Sotto di
Torino e 3° Alessandro Gonfian-
tini del Dds Camaiore. Nella Dyn
con le due pinne si è classificato
1° un altro atleta del Tilikum Fre-
edivers, Valentino Colombi, 2°
Lionello Marchiori del CiucaSub
Bergamo e 3° posto Matteo Ma-
ran dell’Asd Apnea Futura di Vi-
cenza. Nella Elite maschile disci-
plina Dnf (senza attrezzature) ha
vinto Emiliano Scaburri del Club
Lacustre Sommozzatori Novara,
davanti a Matteo Lillini del Nps
e a Francesco Franceschinis del-

Agli «Amici Apnea» 
il trofeo Angelo Rota
Gare boom: 160 al via

Il podio del Trofeo Angelo Rota 


