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Una prima edizione
che sarà ricordata a lungo per
l’ottimo risultato di una forma-
zione che continua il suo magic
moment in questo 2020 diffici-
le anche per il mondo della
pesca, azzoppato di fatto per
l’annullamento delle maggior
parte delle competizioni. Nello
scorso weekend al Laghetto di
Grosotto, in provincia di Son-
drio, si è svolta la prima edizio-
ne della Coppa Italia a squadre
trout area, una specialità della
disciplina della pesca alla trota
con le esche artificiali. Per la
BergamoSpinning è stato un
altro weekend ricco di soddi-
sfazioni dopo il podio in quello
precedente nella Coppa Italia
ai predatori da riva: i due equi-
paggi denominati Kingfisher
hanno raccolto il 3° e il 6° posto
finale. La BergamoSpinning si
è presentata con due team,
quello composto da Marco Ca-
valli, Elia Bussien, Stefano
Gregoli e Rolando Rossi, men-
tre la squadra B era composta
da Mauro Sacchetti, Riccardo
Tagliabue, Michele Anglani e
Cristopher Esposito, quest’ul-
timi due unici orobici tra le due
squadre.

Le formazioni al via erano
una ventina, tutte composte da
4 elementi nel lago gestito da
Mauro Bagiolo. Nella gara del
sabato, iniziata alle 12, i turni

Il podio al Laghetto di Grosotto (Sondrio): BergamoSpinning A è a destra sul terzo gradino 

Pesca sportiva. La formazione A del sodalizio orobico sul podio 
della Coppa Italia a squadre «trout area». Sesta la formazione B 

sono stati 15 fino alla conclu-
sione avvenuta alle 17,30. La
formazione B del Bergamo-
Spinning si è classificata al 6°
posto, mentre quella A al 14°;
nella giornata di domenica, in-
vece sempre la squadra B ha
confermato la sua posizione,
mentre la squadra A con una
gara incredibile si è piazzata al
terzo posto assoluto, tra lo stu-
pore generale dei componenti
che mai si sarebbero aspettati
di scalare ben 11 posizioni in
classifica, centrando un grande
podio, il 3° posto nella Coppa

Italia a squadre. Al primo e
secondo posto si sono invece
piazzati i due team del «Cam-
pari col bianco», società di
Alessandria.

Una specialità emergente

La trout area è un’altra specia-
lità che sta prendendo piede,
anche se non ha ancora avuto
un grande successo in Berga-
masca. Si tratta di una gara a
spinning di pesca alla trota nel
corso della quale possono esse-
re utilizzate solo esche rigide
e non siliconiche, ami singoli

senza ardiglione e il pesce non
può assolutamente essere toc-
cato con le mani, ma solo con
il guadino: è una competizione
diversa da tutte le altre grazie
anche alla formula utilizzata,
con sfide uno contro uno che
si ripetono nel corso della gara
in stile calcistico con 3 punti
a vittoria, 1 a pareggio e 0 per
lo sconfitto, per far sì che il
vincitore abbia primeggiato
per il valore tecnico e non per
aver approfittato della zona
più pescosa del laghetto.
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Trofeo Orobica Slega

Gara provinciale, a coppie miste
«Lui & Lei». Società organizzatri-
ce: Orobica Slega Prefabbricati 
Bergamaschi. Formazioni parte-
cipanti: 34. Direttore di gara: Ma-
rio Cortesi.

Classifica finale (10 a 3): 1.
Guglielma Cattaneo-Giorgio Ma-
gri (Comitato di Bergamo), 2. 
Martina Brozzoni-Nicolò Prandi
(Comitato di Bergamo), 3. Patri-
zia Rosa-Marco Crippa (Comita-
to di Lecco), 4. Antonia Pellegri-
nelli-Massimo Bettosti (Comita-
to di Bergamo). 
Donina Zanoli
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so noto che «la garetta libera a 
coppie di sabato 24 è sospesa»: 
trattandosi di una competizione
«non di calendario» non rientra
tra le attività ammesse. Insomma,
organizzare una manifestazione
diventa difficile e si spera che la
federazione possa aiutare le so-
cietà. A proposito, proprio la fede-
razione sarà la protagonista di 
questo fine settimana, sono infat-
ti in programma a Roma le elezio-
ni per il rinnovo delle cariche fe-
derali. A contendersi la poltrona
presidenziale, l’uscente Marco 
Giunio De Sanctis e l’ex vice (ai 
tempi della presidenza Rizzoli) 
Laura Trova.

Giorgio Magri e Mima Cattaneo, i vincitori del Trofeo Orobica Slega 

1° Trofeo Mobilificio Corò
Umberto Gara regionale, a cop-
pie. Società organizzatrice: Sere-
nissima (Venezia). Classifica fina-
le: 1. Paolo Bolognese-Marco Luc-
carini (Sanpierina, Bologna), 2. 
Luca Nadini-Fabio Cedrini (Ca-
nova Budrio, Bologna), 3. Federico
Piovesan-Michael Michieletto 
(Giorgione 3 Villese, Treviso). 

Gran Premio Avis Gara regio-
nale, individuale. Società organiz-
zatrice: Rovatese (Brescia). Clas-
sifica finale: 1. Alessandro Saiani
(Rau,Brescia Centro), 2. Mauro 
Chiesa (Torbole Casaglia, Brescia
Centro), 3. Paolo Bellini (Della 
Valle. Brescia Franciacorta).

Bocce fuori provincia
Il giovanissimo Previtali sesto, 

insieme a Lorenzi, a Venezia. 

E Cangelli si piazza quarto 

a Brescia nel Gp Avis

In cerca di gloria fuori 
dai confini bergamaschi, i nostri
portacolori hanno ottenuto buoni
risultati. Il risultato migliore è di
Gianluca Formicone e Marco Gar-
lini che, nell’Aquilano, hanno con-
quistato il Trofeo Città di Colle-
longo. Buono anche il 4° posto ot-
tenuto da Ruggero Cangelli (Ur-
gnano) nella regionale di Brescia,
il Gp Avis vinto da Alessandro 
Saiani. Ma merita risalto il 6° po-
sto ottenuto dal giovanissimo Ric-
cardo Previtali, in coppia con Sil-
vano Lorenzi (Familiare Tagliu-
no), al 1° Trofeo Mobilificio Corò
Umberto proposto dalla bocciofi-
la Serenissima di Venezia.

Città di Collelongo Gara re-
gionale, a coppie. Società organiz-
zatrice: Collelongo (L’Aquila). 
Classifica finale: 1. Marco Garlini-
Gianluca Formicone (Vip Creda-
ro, Bergamo), 2. Lucio Pontone-
Domenico Raponi (Capitino, Fra-
sinone), 3. Andrea Baldacci-Mar-
co Di Nicola (Moscianese, Tera-
mo).

di lotta al Covid stanno portando
scompiglio. Il coprifuoco alle 23
renderebbe impossibile l’attività
sportiva serale che, invece, è pos-
sibile da quanto si evince dal nuo-
vo Decreto del presidente del 
consiglio dei ministri Conte e co-
me riportato in un comunicato 
dell’Ufficio tecnico federale: «Alla
luce del Dpcm del 18 ottobre 
2020, si evidenzia che l’attività 
della scrivente Federazione non
rientra nei cosiddetti sport di 
contatto. Pertanto si ritiene utile
ribadire che tutta l’attività nazio-
nale e territoriale (individuale e
a coppie), autorizzata e calenda-
riata, secondo il rigido rispetto 
delle procedure burocratico/am-
ministrative, dei protocolli sani-
tari Fib e delle direttive governa-
tive, è da ritenersi confermata. 
Per quanto in premessa, si comu-
nica che tutta l’attività federale 
nazionale e territoriale (esclusa
l’attività ludico-amatoriale, socia-
le e promozionale) potrà svolgersi
regolarmente con la più scrupolo-
sa osservanza delle normative di
sicurezza all’uopo approvate».

In seguito a quanto previsto, la
bocciofila cittadina Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi ha re-

Bocce
La gara per coppie miste 

svoltasi nell’impianto 

cittadino. Intanto il coprifuoco 

ferma quella di sabato

Spazio anche alle donne
nel weekend boccistico appena 
trascorso. Grazie al Trofeo Orobi-
ca Slega, proposto dalla bocciofila
cittadina, le donne sono scese in
campo: la manifestazione, riser-
vata a coppie «Lui & Lei», non 
aveva vincoli di società pertanto
gli atleti di una coppia potevano
essere affiliati a bocciofile diverse,
anche se appartenenti alla stessa
provincia.

A salire sul gradino più alto del
podio sono stati Guglielma Mima
Cattaneo e Giorgio Magri che – 
nella finalissima – hanno supera-
to l’accoppiata più giovane del 
torneo, quella formata da Martina
Brozzoni e Nicolò Prandi. I due 
ragazzi non possono essere consi-
derati delle promesse, ma delle 
solide realtà del boccismo berga-
masco.

Un mondo, quello boccistico,
che è però in subbuglio in queste
ore: le ultime decisioni in materia

A Cattaneo
e Magri il Trofeo
Orobica Slega

Formicone-Garlini
vincono il Città
di Collelongo

Da sinistra, Previtali e Lorenzi 

BergamoSpinning, che impresa
Rimonta 11 posizioni ed è terza 

menno San Salvatore alle 14,30:
si è in attesa di una conferma
ufficiale della manifestazione in
base all’evolversi della situazio-
ne Covid-19. Le iscrizioni do-
vranno pervenire alla società
organizzatrice o alla Sezione di
Bergamo (bergamo@fipsas.it)
entro le 12 del giovedì antece-
dente il raduno.

Domenica 25 ottobre va in
scena a Endine Gaiano la terza
edizione del Pike Trhopy lago di
Endine (pesca al luccio) a cura
del Predator Fishing Club. 

Per il primo classificato è in
programma un viaggio in Svezia
per un corso di pesca al luccio,
mentre per il secondo e terzo
classificato è garantita la parte-
cipazione alla Champions Pike
2021 con pernottamento all’Ho-
tel Sport di Levico terme. La
manifestazione è in programma
dalle 8 alle 16, mentre è prevista
una giornata «pre-fishing» sul
Lago di Endine sabato 24. Per
informazioni chiamare il
3482231763. 
Si. Ma.
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Gli appuntamenti 
E l’8 novembre, ad Almenno 

San Salvatore, si terrà 

l’ultimo raduno dedicato 

alla trota per i ragazzi

Sabato 28 novembre ci
sarà l’elezione dei rappresen-
tanti dei soci persone fisiche,
cioè coloro che sono tesserati
Fipsas Bergamo, ma non appar-
tengono a società affiliate, per
permettere di avere diritto di
voto in assemblea ordinaria
provinciale annuale tramite
rappresentanti eletti diretta-
mente da loro. Sul sito di Fipsas
Bergamo (www.fipsasberga-
mo.it) si possono trovare tutte
le informazioni utili e relativo
modulo di presentazione della
candidatura.

Nel mese di novembre è fissa-
to l’ultimo dei pochissimi ap-
puntamenti del 2020 per i ra-
gazzi, i raduni di pesca alla trota
a cura di Fipsas Bergamo. Do-
menica 8 novembre organizzerà
la società dello Strozza con Aris
Rota al laghetto Lurani di Al-

Domenica a Endine
il Pike Trophy
Si pesca il luccio

Gabriele Oriani, vincitore della scorsa edizione del Pike Trophy 


