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SIMONE MASPER

Ripartire anche in pro-
vincia con i Campionati berga-
maschi, per dare nuova linfa alla
pesca sportiva targata Fipsas. 
Dopo le date dei Campionati na-
zionali sono pronte anche quelle
delle sfide tra gli agonisti di casa
nostra in tutte le specialità, in 
attesa di definire i campi gara. Il
nulla osta è solo per manifesta-
zioni ufficiali e gare selettive e 
qualificanti ai campionati supe-
riori, regionali e italiani, mentre
per i raduni bisognerà aspettare
il ritorno alla normalità nella si-
tuazione Covid-19.

 Partiamo dalla trota lago, che
vedrà un calo tra gli iscritti anco-
ra da quantificare, ma rilevante.
La prima gara sarà il 14 marzo per
il Campionato individuale, che 
proseguirà il 23 maggio e si chiu-
derà il 10 ottobre; a squadre tro-
feo Serie C e individuale promo-
zionale appuntamenti fissati per
il 28 marzo, 25 aprile, 4 ottobre
e 21 novembre; il campionato a
box di 4 concorrenti il 21 marzo
e il 12 settembre e quello a coppie
il 18 aprile e il 28 novembre.

Per la trota torrente, i cui cam-
pi gara scelti sono sul Brembo a
Zogno, sull’Imagna a Strozza-Ca-
pizzone e sul Serio a Ponte Nossa,
il via ufficiale alle gare sarà dato
il 28 marzo con la prima prova 
dell’individuale, che proseguirà
il 2 maggio e si concluderà il 23
maggio. Le prove di Serie C a 

Una manifestazione spinning a Zogno

Pesca. Si dovrebbe gareggiare il 1° maggio e il 2 giugno: attesa l’ufficialità
Il Campionato di trota lago scatterà il 24 marzo, quello di trota torrente il 28

squadre e promozionale indivi-
duale sono in programma il 18 
aprile, il 13 giugno e l’11 luglio. La
grande novità potrebbe essere 
quella dello spinning, la pesca 
alla trota con le esche artificiali:
manca ancora l’ufficialità, ma la
scelta di Fipsas Bergamo pare 
orientata a dare il via alla 1° edi-
zione del Campionato a squadre
il 1° maggio e il 2 giugno. Per l’in-
dividuale confermate le tre date,
il 14 marzo, il 4 e il 25 luglio, men-
tre per le sfide a coppie sono state
scelte quelle del 2 maggio e del 23
maggio. A livello regionale indivi-

duale per la trota torrente si par-
tirà il 18 aprile con tutta probabi-
lità da Zogno, per proseguire il 13
giugno sul Mallero e l’11 luglio sul
Mella; per lo spinning la prova 
unica è in programma il 20 giu-
gno nella Bergamasca. Per la tro-
ta lago il campionato lombardo
prenderà il via il 28 marzo dal 
Tiro di Martinengo, per poi pro-
seguire il 24 ottobre allo Smeral-
do di Ghisalba e il 21 novembre
al lago la Sorgente di Varese. Per
il provinciale feeder sono state 
scelte le date del 4 luglio a Osti-
glia e del 24 ottobre sul Fissero

a Ca’ Vecchia. Per la pesca al col-
po, il regionale è stato fissato per
il 23 maggio a Peschiera, l’11 lu-
glio a Cavo Lama, il 19 settembre
a San Siro località Coazze e il 17
ottobre a Garolda-Ca Vecchia; la
sfida per i ragazzi è in programma
il 18 aprile al lago Segugio di Piz-
zighettone. Per quanto riguarda
i Campionati interprovinciali 
della specialità con la sezione di
Brescia, infine, si attendono le 
date ufficiali, ma sono stati con-
fermati 4 appuntamenti per le 
squadre e 3 per l’individuale.
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per il nuovo settore Beach bocce
è anche il riconoscimento per
una specialità poco conosciuta,
ma molto apprezzata dai giovani
perché è divertente e strizza ine-
vitabilmente l’occhio all’estate.
Il Centro federale è dotato di
campi da beach bocce così come
il bocciodromo di Bonate Sopra;
allestirli del resto non è difficile
(anzi, ovunque ci sono campi da
beach volley, sempre più diffusi
in provincia) e sono un punto di
ritrovo per i ragazzi che possono
così conoscere uno dei volti del
variegato mondo delle bocce.
D. Z.
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Bocce

Prende forma il nuovo

Consiglio regionale 

e il 20enne di Alzano

coltiverà i giovani talenti

Comincia a prendere
forma il nuovo Consiglio regio-
nale Fib Lombardia ed iniziano
a arrivare le prime nomine per
i bergamaschi. Ecco allora un
ruolo di grande interesse per il
giovanissimo Tommaso Sonzo-
gni, chiamato a far parte della
Commissione giovanile regio-
nale e nominato referente regio-
nale del settore Beach bocce. Un
duplice incarico che premia una
passione davvero forte. il ven-
tenne Tommaso, che vive ad Al-
zano Lombardo, ha trascorso la
sua carriera giovanile - iniziata
sui campi di Montecchio - quasi
interamente nella Polisportiva
Villese e tuttora veste quei colori
come giocatore di categoria B.

Avendo lasciato il settore gio-
vanile da poco, per raggiunti li-
miti di età, potrà portare la pro-
pria esperienza ai giovani talenti
lombardi, potrà accompagnarli
nella loro crescita sportiva attin-
gendo al suo recente vissuto.
Inoltre la sua nomina a referente

Tommaso Sonzogni ( a sinistra)

tare il peso del viaggio e daremo
il massimo anche questa volta,
consapevoli della forza del no-
stro avversario ed anche della
nostra».

Risultati 1ª giornata A2:
Edera Marsala-Jolly rinviata,
Familiare Tagliuno -Cofer Me-
talli Marche Castelfidardo 5-3
(50-48), Gs Rinascita-Asd Lu-
crezia 5-3 (53-43), Vallefoglia
-Tme 88 Codognese 3-5 (38-
52)

Classifica: Familiare Ta-
gliuno, Gs Rinascita e Tme 88
Codognese 3 punti; Cofer Me-
talli Marche Castelfidardo, Asd
Lucrezia, Vallefoglia, Edera
Marsala* e Jolly Bolzano* 0
(una partita in meno).
Donina Zanoli
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ha tirato al volo chiudendo l’in-
contro sul 5-3. Non si è fatto
scalfire dall’emozione, come si
dice in gergo «non gli ha trema-
to la boccia in mano» e ha tra-
scinato la squadra alla vitto-
ria».

La combinazione di due ta-
lenti come Papandrea e Anto-
nini è preziosa; la loro espe-
rienza e le indubbie capacità di
leadership saranno fondamen-
tali per il cammino di campio-
nato che durerà sino al 12 giu-
gno e che sabato farà tappa a
Pesaro.

«La seconda giornata di
campionato ci vede avversari
in trasferta della Asd Lucrezia
- ha concluso il presidente -,
altra sfida di alto livello. Parti-
remo domani, così da non scon-

Sonzogni referente
per la Lombardia
del settore Beach

inattese e controverse. Erava-
mo in casa, ma al contempo
anche ospiti e poi quel vuoto
dovuto all’assenza di sostenito-
ri che faceva sembrare tutto
irreale. I rumori del gioco, le
parole dette in campo, le deci-
sioni arbitrali risuonavano in
maniera ovviamente differen-
te, conferendo al momento una
connotazione stranissima. Una
sola cosa era la stessa dei de-
butti precedenti: l’adrenalina
che scorreva a mille».

Castelfidardo ha da subito
dimostrato di essere un osso
duro, ma le indicazioni del ct
Angelo Papandrea e il braccio
di Roberto Antonini hanno fat-
to la differenza. «I ragazzi sono
stati straordinari - ha assicura-
to patron Rovaris -, anche se
ancora non sono al pieno delle
loro potenzialità e della prepa-
razione per ovvi motivi. Il lun-
go stop è uno scoglio difficile da
superare, ma ce la faranno. Di
sicuro il giovane Michael Cas-
setta è stato praticamente per-
fetto, nonostante la giovane
età, mentre Antonini ha dimo-
strato di essere un fuoriclasse.
Con l’ultima boccia disponibile

Bocce

Ritorno in campo senza 

pubblico ma positivo:

Cofer Metalli Marche

Castelfidardo battuta 5-3

Non è stata una «ren-
trée» in grande stile - per quan-
to riguarda la corona di pubbli-
co che di solito si accalca attor-
no alle corsie di gioco -, ma è
stato un ritorno in campo vin-
cente e questa è una grande
notizia. Protagonista di tutto
questo la formazione della Fa-
miliare Tagliuno che, sabato,
ha debuttato nel Campionato
italiano a squadre di A2 batten-
do per 5-3 i portacolori della
Cofer Metalli Marche Castelfi-
dardo.

Le sfide, tesissime sino al-
l’ultima bocciata, si sono dispu-
tate nel bocciodromo di Mon-
tello poiché la struttura di Ta-
gliuno è a disposizione delle
scuole, ma l’emozione è stata
comunque tantissima.

«Un debutto inusuale - ha
detto al termine Angelo Rova-
ris, presidente della Familiare
Tagliuno -, colmo di sensazioni

Tagliuno ok
Debutto in A2
con vittoria 

La Familiare Tagliuno ha esordito vincendo nel Campionato di A2 

Tutte le date della stagione
La novità è lo spinning a squadre

qualche appassionato del torren-
te come l’ex campione del mondo
Stefano Tironi e alcuni agonisti 
del trout area, sotto la supervisio-
ne del giudice nazionale Fabrizio
Colombo. 

In questo avvio di 2021 dedica-
to alle manifestazioni d’interesse
nazionale c’è stato qualche risul-
tato incoraggiante in casa Berga-
moSpinning, in attesa di tornare
alla normalità. All’inizio del mese
di febbraio, gli appassionati della
società impegnata nelle discipline
con esche naturali, ha preso parte
alla manifestazione Open Italia ai
Laghi di Ceretta, a cura della so-
cietà Cesana Torinese, ottenendo
un prestigioso risultato. Primo di
settore e 4° nella classifica gene-
rale di giornata è stato Chri-
stopher Esposito, facente parte 
della formazione collegata alla so-
cietà gestita da Enzo Cavadini, la
Kingfisher; al via c’era anche il 
compagno e già Nazionale Adam
Lumassi, che ha chiuso al 23° po-
sto e Andrea Giganti della Scuola
Pesca Valle Imagna (26°).
Si. Ma.
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Pesca

Sarà il secondo grande

appuntamento del 2021

e ci saranno i migliori

protagonisti dello spinning

Sarà il secondo grande
appuntamento del 2021 per la pe-
sca sportiva bergamasca. Al Tiro
di Martinengo domenica 21 feb-
braio si svolgerà una nuova mani-
festazione sul lago gestita dal 
Triangolo Martinenghese, che so-
lo poche settimane fa ha pianto 
l’addio dello storico presidente 
Giuseppe Fumagalli. Questa volta
sarà protagonista la Bergamo-
Spinning, che organizzerà una 
delle prove nazionali del «Trofeo
Italia Open» di pesca con le esche
artificiali da riva in lago. Sullo 
specchio d’acqua bassaiolo saran-
no una sessantina gli atleti in gara,
una manifestazione anomala so-
prattutto guardando l’elenco dei
partenti: non mancheranno i mi-
gliori della disciplina spinning 
provenienti dalle varie provincie
lombarde, ma anche dal Piemon-
te e da Piacenza e ci sarà anche 

«Trofeo Italia Open»
domenica a Martinengo
con sessanta atleti top 

Christopher Esposito (Kingfisher), primo di settore ai Laghi di Ceretta


