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cietà possono ancora contare su
di noi; l’ufficio della delegazio-
ne è aperto ogni mercoledì
presso il Centro federale, come
lo era quello del Comitato.
Adesso però le bocciofile devo-
no gestire autonomamente l’at-
tività e già so che mi mancherà
molto il contatto con le realtà
sportive bergamasche che sarà
sicuramente meno assiduo».

Un’evoluzione voluta dalla
Federazione e che avrà validità
sino a novembre quando ci sa-
ranno le nuove elezioni federali
e si vedrà cosa potrà accadere. 
Donina Zanoli
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trovare posto nel calendario.
Questo nuovo modo di gestire
il calendario dovrebbe evitare
accavallamenti in zone limitro-
fe, garantendo ad ogni gara un
buon numero di partecipanti».

L’organizzazione dell’attivi-
tà è totalmente cambiata da
quando, lo scorso primo set-
tembre, sono stati chiusi tutti
i Comitati provinciali e la figura
del presidente è stata sostituita
con quella del delegato.

«Ci viene chiesto di dialogare
con il territorio e con le istitu-
zioni - ha concluso Nespoli, che
è stato nominato delegato per
Bergamo e Lecco -, certo le so-

La Bergamasca ha una gran voglia di tornare a giocare a bocce

SIMONE MASPER

L’anno più difficile
per lo sport, colpito come tutti
gli altri settori dalla pandemia,
sarà ricordato con un piccolo
sorriso in casa Scuola Pesca
Valle Imagna. 

La quasi totalità delle mani-
festazioni è saltata e solo con
il prossimo anno, sperando che
la situazione torni alla norma-
lità, si potrà tornare a vivere i
campionati nella maniera clas-
sica: nell’unico trofeo messo a
disposizione per la trota tor-
rente i ragazzi di Leone Mor-
lotti si sono imposti, conqui-
stando per il secondo anno di
fila la Coppa Italia della specia-
lità. Gilberto Colombo, Nicola
Prando, Andrea Giganti e Cor-
rado Spinetti hanno portato a
casa il titolo finale nella prova
che si è disputata sul torrente
Topino, in provincia di Peru-
gia, con un punteggio di 18
penalità e soprattutto una gran
rimonta nella seconda fase con
sole 6,5 penalità, dopo aver

Pescasportivi Seriate: da sin. Barcella, Dusio, Venturetti e Facchinetti

Pesca sportiva. Trota torrente: il club 
di Sant’Omobono bissa il titolo 2019
Pesca al colpo: Seriate 2ª a Mantova

chiuso la prima prova dietro ai
milanesi del Seveso, secondi
nella classifica finale.

Il Laghetto cigni chiude quarto

A Sant’Ombono Terme si fe-
steggia un nuovo trionfo di una
società già campione del mon-
do, mentre rimane un briciolo
di amaro in bocca ai cugini dei
Garisti Laghetto dei Cigni, che
con Matteo Sigralli, Ludovik
Airoldi, Antonio Spandre e
Giordano Ducoli hanno chiuso
al quarto posto, alle spalle dei
Pescatori Montello. Al via della
manifestazioni c’erano anche
la squadra del Cannisti Club
Bergamo, che ha chiuso in set-
tima piazza, e un’altra forma-
zione della Valle Imagna, arri-
vata 15ª su 30 formazioni al via.

Colpo: la Coppa lombardia 

Anche nella pesca al colpo c’è
da sorridere tra le formazioni
bergamasche. Lo scorso 6 set-
tembre nella Coppa regionale
Lombardia Fipsas di pesca al

colpo disputata sul Canale Fis-
sario a San Siro, in provincia di
Mantova, la formazione dei Pe-
scasportivi Seriate ha conqui-
stato un traguardo davvero ri-
levante: secondo posto nella
classifica di giornata a squadre,
superata per due lunghezze
solo dagli esperti della Rava-
nelli Trabucco, che piazzano
un’altra squadra al terzo posto
della classifica.

Da segnalare l’ottima pre-
stazione di Matteo Facchinetti
con un primo di settore, segui-
to da Gabriele Dusio e Matteo
Barcella con due bei secondi di
settore; buona difesa di squa-
dra per Andrea Venturetti,
brillante quarto.

Il prossimo appuntamento
con Ragazzi a Pesca, i raduni

per i più piccoli a cura di Fipsas
Bergamo, è stato spostato al 26
settembre al laghetto di Brem-
billa alle 14,30, sempre a cura
della società di Zogno.

Incontro con l’ex campione

Nella stessa giornata è in pro-
gramma un incontro con l’ex
campione mondiale Gianbatti-
sta Scuri per conoscere il fiu-
me, il mondo della pesca alla
trota e la tecnica di pesca a
spinning con esche artificiali.

L’appuntamento è aperto a
tutti i ragazzi dai 5 ai 18 anni
e genitori: iscrizioni obbligato-
rie entro il 24 settembre tele-
f o n a n d o  a i  n u m e r i
348.2814740, 340.7184303 o
342.3552997.
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colto la cattura e la conseguente
vittoria nel finale, in piena zona 
Cesarini, aggiudicandosi il primo
posto e il viaggio in Svezia. Secon-
do posto per Alessandro Ventura,
3° Mirko Perletti, 4° Giacomo 
Epis e 5° Lorenzo Barzaghi. A tutti
i premiati sono andati invece i pre-
mi del Decathlon di Seriate. Il pre-
mio per il pesce più grande è anda-
to sempre a Lumassi, mentre un
premio speciale è stato dato ai 4 
«pierini» Andrea Taino, Enea Bar-
zaghi, Daniel Testi e Mirko Perlet-
ti. Domenica è invece in program-
ma lo Spinningmania, raduno di
spinning a tutti i predatori dalle 8
alle 13 sempre al lago Arcadia.

Ottimo successo per i ragazzi
della Bergamo Spinning nella ma-
nifestazione di trout area della du-
rata di 7 ore che si è disputata a 
Gremiasco (Alessandria), al Cam-
pari Lake, in una gara caratteriz-
zata anch’essa dal gran caldo: al 
termine della lunga maratona 
Marco Cavalli ha chiuso in 1ª posi-
zione e Elia Bussien in 3ª, entram-
bi della squadra bergamasca. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Sua la 16ª edizione
del Pike Fishing Tournament:
ha preceduto Ventura,
Perletti, Epis e Barzaghi

Sono riprese le manife-
stazioni di una delle società più 
attive in provincia, il Predator 
Fishing Club, con gara di pesca al
luccio e rilascio del pesce, con pe-
sce vivo o morto nella tradizione
anglosassone del Pike Fishing con
canne da fondo e pesca d’attesa.

Il lago Arcadia di Pontirolo
Nuovo ha ospitato la 16ª edizione
del Pike Fishing Tournament, 
conquistato da un habitué alla vit-
toria in queste competizioni, 
Adam Lumassi, socio della Berga-
mo Spinning. Giornata difficile 
per le condizioni meteo in cui si è
svolta la prova, con un clima ben
poco adatto alla pesca del pike. 
Nonostante l’impegno di tutti i 
concorrenti, pochi pesci sono 
usciti in questa situazione molto
difficile, nella quale Lumassi, già
al via dei Campionati mondiali, ha
dato la zampata di esperienza e ha

Lumassi, il più forte
all’Arcadia di Pontirolo
E non è una novità

I premiati al Pike Fishing Tournament a Pontirolo Nuovo

Classifica U12 (28-21): 1.
Alessandro Minoia-Massimo 
Sonzoni (Canottieri Flora-Cre-
mona); 2. Cristian Di Vita-Deme-
trio Demelas (Figini-Lecco).

Classifica U15 (10-5): 1. Mar-
tina Brozzoni (Orobica Slega 
Prefabbricati Bergamaschi - Ber-
gamo)-Nicolò Prandi (Vip Cre-
daro-Bergamo); 2. Alessio Rovel-
li-Paolo Proserpio (Sperone Nei-
rano-Milano).

Classifica U18 (10-6): Alex
Incerti-Gianluca Manuelli (Ru-
bierese-Reggio Emilia); 2. Tom-
maso Pasqualini-Dario Bracchi
(Caccialanza-Milano).
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Generazioni a confronto
Formula originale: un senior
doveva gareggiare in coppia
con un atleta junior, anche se 
senza vincolo societario

Per le «Generazioni a 
confronto» si è mobilitato il me-
glio del boccismo sia Juniores sia
Seniores. Alla bella regionale a 
coppie della Nuova Verdi di Con-
corezzo hanno partecipato atleti
di spicco del panorama boccisti-
co nazionale (De Sicot, Manuelli
e Proserpio solo per citarne alcu-
ni), spinti sicuramente dalla vo-
glia di stare in campo, ma soprat-
tutto dall’interessante formula 
della gara: un senior doveva ga-
reggiare in coppia con un atleta
junior, pur se senza vincolo socie-
tario. Il nome di Bergamo è salito
sul gradino più alto del podio gra-
zie al duo composto da Martina
Brozzoni e Nicolò Prandi, en-
trambi bravissimi e determinati.

Generazioni a confronto

Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Nuova Verdi 
Concorrezo (Comitato di Monza
Brianza). Formazioni partecipa-
ti:40. Direttore di gara: Domeni-
co Ferrario.

maschi e dalla società di Almè;
gli appuntamenti di novembre
invece saranno organizzati dal-
la Vip Credaro, da Montello e da
Presezzo. In tutto sono quindici
gare e ci saranno anche formule
interessanti con superfinali ed
altro ancora».

Ma questo è anche il tempo
di programmare la prossima
stagione. Fra la fine di settem-
bre e l’inizio di ottobre dovran-
no essere avanzate le richieste
per inserire gare nel calendario
nazionale, per quanto riguarda
il primo trimestre 2021.

«Nel 2021 tutto informatico»

«Per quest’ultimo scampolo di
stagione, le gare sono state ge-
stite come in passato - ha detto
ancora Nespoli -, in pratica è
stato gestito tutto a livello loca-
le. Ma per quel che attiene le
manifestazioni della prossima
stagione tutto verrà centraliz-
zato. Grazie al nuovo sistema
informatico, le società sono au-
tonome nella gestione dell’atti-
vità e le richieste saranno gesti-
te a livello centrale. Quindi è
importante avanzare le propo-
ste per tempo, affinché possano

Bocce
Nespoli: «Orobica Slega, 
Almè, Credaro, Montello, 
Presezzo: l’attività sta 
riprendendo ritmo»

Distanziamento, ma-
scherine, temperatura… le re-
gole da rispettare sono molte,
ma per scendere in campo ne
vale la pena. Lo pensano i boc-
ciofili che vogliono giocare, lo
pensano gli appassionati che
(pur in numeri ridotti e con
forti restrizioni) desiderano so-
stenere i propri beniamini, lo
pensano le società che hanno
ripreso a programmare appun-
tamenti. Nei prossimi mesi, si-
no alla fine dell’anno, sono state
già calendarizzate una quindi-
cina di gare, non molto in un
periodo normale, tante per
questo periodo davvero anoma-
lo.

«L’attività ripresa ormai da
un paio di settimane, sta pren-
dendo ritmo - ha spiegato Ro-
berto Nespoli, coordinatore di
Bergamo -: in ottobre avremo
diverse gare proposte dall’Oro-
bica Slega Prefabbricati Berga-

Tutti in corsia
Almeno 15 gare
entro fine anno

Brozzoni e Prandi
sul gradino più alto
a Concorezzo

Brozzoni e Prandi premiati

Valle Imagna
fa Scuola
A Perugia 
bis in Coppa Il podio di Coppa Italia trota torrente, vinto dalla Scuola Valle Imagna


