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SIMONE MASPER

Entra nel vivo la sta-
gione della trota torrente e nel
prossimo weekend sarà messo
in palio il primo titolo naziona-
le. A Bovegno, nel Bresciano,
sul torrente Mella si disputerà
la doppia prova finale, sabato
24 e domenica 25 aprile, della
Coppa Italia per società della
trota con le esche naturali e
anche in questo caso la nutrita
rappresentanza orobica parti-
rà per la vicina trasferta con
sogni di medaglia: sono 8 le
formazioni in gara, due della
Scuola Pesca Valle Imagna, al-
trettante della Garisti Laghetto
dei Cigni e una formazione per
Strozza, Cannisti Club Berga-
mo, Galecc e Media Valle Seria-
na. 

Le «prove generali» a squa-
dre sono andate in scena lo
scorso weekend a Zogno e
Strozza: nel campo gara brem-
bano si è svolta la prima prova
del regionale a squadre a cura
dello Strozza, grande protago-
nista di giornata nell’organiz-
zazione anche della prima pro-
va della Serie C a squadre e
individuale promozionale sul
campo gara di casa sull’Imagna.

A Zogno la vittoria è andata
fuori provincia, con la sola
Scuola Pesca Valle Imagna sul
podio (3°), nonostante l’ottimo
1° posto nell’individuale di Die-
go Galli, che ha preceduto Pari-

La Scuola Pesca Valle Imagna, 3a nel Regionale a Zogno. A Strozza successo della Garisti Laghetto dei Cigni

Trota torrente. Nella 1a prova del Regionale a squadre sul Brembo bronzo 
bergamasco, a segno anche il Laghetto dei Cigni. Sabato via alla Coppa Italia

de Bregoli dell’Olli Scavi Pezza-
ze e il brillante 3° posto di Aris
Rota dello Strozza, tutti vinci-
tori del loro settore. Il successo
è andato alla formazione bre-
sciana dell’Olli Scavi Pezzaze
con 18 penalità, precedendo al
fotofinish i milanesi del Seveso:
tra i primi dieci troviamo anche
lo Strozza (5°) e la Media Valle
Seriana (10°). 

A Strozza si è imposta la Ga-
risti Laghetto dei Cigni con 7
penalità e un risultato che la
lancia nel campionato: la squa-
dra di casa invece ha chiuso al

2° posto lontano 13 lunghezze
dai primi, mentre il Valle Ima-
gna ha chiuso a 23 nella gara
che ha visto al via 13 formazio-
ni. Sul podio dell’individuale è
una lotta fra tre giovani della
Garisti Laghetto dei Cigni: 1°
Fabio Noris, 2° Demis Sonzogni
e 3° Sebastian Airoldi. Nei pri-
mi 5 troviamo anche Luca Bon-
fanti della Molinello e Paolo
Facci della Cannisti Albinesi
87, nella prova che ha visto al
via 77 concorrenti e che prose-
guirà il 13 giugno sul fiume Se-
rio.

Domenica 25 aprile i miglio-
ri club del Centro-Nord Italia
saranno invece impegnati sul
torrente Sorano, in provincia
di Arezzo nel Trofeo di Eccel-
lenza Nord. 

Nel laghetto invece, oltre
agli appuntamenti provinciali
e regionali, domenica 25 aprile
ci sarà anche la seconda prova
del campionato italiano per so-
cietà al lago Cronovilla (Parma)
con le squadre più forti d’Italia
e la seconda prova dell’ A1 al
lago La Sorgente di Varese.
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Trofeo Santa Margherita

Gara provinciale, a coppie. So-
cietà organizzatrice: S.O.C.S.
Margherita Marassi (Genova).
Formazioni partecipanti: 30
delle categorie C e D. Direttore
di gara: Giuseppe Baschiera.

Classifica finale: 1. Luca
Grassi-Armando Magalino
(S.O.C.S. Margherita Marassi -
Genova); 2. Sergio Nicolini- Di-
no Cuneo (Dilettantistica Cave-
se - Genova); 3. Loic David-
Cheikh Dieng (Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi); 4.
Antonio Lavezzari-Sergio Fossi
(S.O.C.S. Margherita Marassi-
Genova).

Bocce 
Davide e Dieng terzi al 

Trofeo Santa Margherita in 

una specialità dominata di 

solito da liguri e piemontesi

Ci hanno preso gusto
gli atleti di Petanque orobici:
dopo la buona trasferta della
scorsa settimana, ecco un’altra
fruttuosa incursione in terra ge-
novese dei portacolori dell’Oro-
bica Slega Prefabbricati Berga-
maschi.

La coppia formata da Loic
David e Cheikh Dieng si è quali-
ficata terza nella gara organiz-
zata dalla bocciofila Santa Mar-
gherita Marassi di Genova. Ai
nastri di partenza 30 formazio-
ni, e tra loro anche un’altra ber-
gamasca, quella composta da
Essaid Aabdi e Giacomo Davi
che però non hanno raggiunto
l’ingresso alle fasi finali della
competizione. Ottimo questo
avvio di stagione per gli atleti
bergamaschi che stanno facen-
do scoprire la specialità Petan-
que a suon di splendide giocate
e che stanno portando il nome
di Bergamo sui campi di bocce
dominati di solito da squadre
liguri e piemontesi.

A destra: David e Dieng

getti sperando in un futuro mi-
gliore.

Trofeo Supermartel

 Gara regionale, a coppie. Socie-
tà organizzatrice: Montello.
Formazioni partecipanti: 116
(48 di A, 44 di B, 24 di C). Diret-
tore di gara: Claudio Angeretti.

Classifica finale (12-5): 1.
Passera - Invernizzi (Caccialan-
za - Milano), 2. Viscusi - Savo-
retti (Caccialanza - Milano), 3.
Spinoni - Darra (Castellana -
Brescia), 4. Zovadelli - Visconi
(Arcos - Brescia).
Donina Zanoli
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partenenza alla società, per «al-
lenare» la tensione emotiva ol-
tre che la tecnica. Barcella ha
così colto al volo questa oppor-
tunità, consapevole di poter
contare su giocatori di ottimo
livello e su collaboratori appas-
sionati come Bonizzoni che è
riuscito a coniugare la sua pas-
sione sportiva con il lavoro, ge-
stendo il pub che affianca le cor-
sie di gioco di Montello. Un con-
nubio, sport-lavoro, che da que-
st’anno ha replicato anche a
Presezzo. Anno particolare per
avviare un’attività, però le boc-
ce sono sfida, sono entusiasmo
ed allora avanti con nuovi pro-

Petanque: la coppia
dell’Orobica Slega
sul podio a Genova

di Seconda Categoria, nel quale
dovrà affrontare (fra le altre)
anche la Polisportiva Villese.
Ma la bestia nera del campiona-
to sarà la Nuova Paolo Colombo
di Milano.

«Sarà un osso duro - ha com-
mentato Giuseppe Bonizzoni
che affianca il presidente della
Montello, Gian Pietro Barcella
-, ma penso che lo sarà un po’
per tutte; la danno per favorita.
Per il resto penso che potrem-
mo giocarcela alla pari con le
altre».

Il presidente Barcella è con-
sapevole delle difficoltà, però
anche del buon livello della sua
formazione e si augura di poter
accedere al secondo turno, of-
frendo così ai suoi atleti molte
occasioni per scendere in cam-
po. A difendere il colori di Mon-
tello, affidati al commissario
tecnico Villis Pedrotti, saranno
Paolo Rossoni (capitano), An-
drea Agnelli, Eros Pedrotti, Elio
Testa, Pierangelo Testa e Giu-
seppe Agazzi. 

Il cammino del campionato
è una buona occasione per par-
tecipare a sfide ufficiali, per
mantenere vivo il senso di ap-

Bocce
Successo dei bergamaschi 

Passera e Invernizzi 

della Caccialanza Milano. 

Ora si pensa al campionato 

La nuova giornata di
sfide ha i colori della bocciofia
Montello; la società ha proposta
domenica scorsa una bella re-
gionale, il trofeo Supermartel,
che ha chiamato a raccolta ben
116 formazioni da tutta la regio-
ne. Un ottimo successo di parte-
cipazione non solo per il nume-
ro, ma anche per la qualità dei
partecipanti; peccato che gli ap-
passionati non abbiamo potuto
assistere alle splendide partite.
La finalissima è stata un derby
milanese, anche se al 50% par-
lava bergamasco; i vincitori,
Piero Passera e Sebastiano In-
vernizzi, infatti, sono bergama-
schi pur difendendo i colori del-
la Caccialanza di Milano. Nella
sfida più importante hanno af-
frontato e battuto i compagni di
squadra Viscusi e Savoretti per
12-5.

La società di Montello parte-
ciperà al prossimo campionato

Supermartel
a Montello 
con 116 coppie 

Una fase di gioco della finale del trofeo Supermartel di Montello 

Valle Imagna è terza a Zogno
Garisti, trionfo a Strozza 

di 14,5 e 100 pesci. Alle loro spalle
2° posto per Francesco Crestani
e Micol Bertolini con un punteg-
gio di 16 e a completare il podio 
Pietro Facchetti e Christian Sa-
gnibene con 16,5. Scorrendo la 
classifica bisogna andare in 7° po-
sizione per trovare una coppia che
non appartenga alla Calventia-
num: Simone Carrara e Marco 
Cattaneo del Triangolo Marti-
nenghese con 20. All’ 8° posto Ric-
cardo Paris e Mirko Moroni della
Cannisti Luranesi con 21 e al 10°
Luca Zanchi e Riccardo Cattaneo
del Triangolo Martinenghese.

Il prossimo weekend saranno
due gli appuntamenti nella trota
lago in provincia. É già il momen-
to della seconda prova per i cam-
pionati a squadre: domenica 25 
aprile il lago al Tiro di Martinengo
ospiterà la gara valida per il Cam-
pionato provinciale Serie C indi-
viduale promozionale a cura del-
l’Asd Bonate Sopra, mentre il vici-
no lago Smeraldo di Ghisalba 
ospiterà la seconda prova del 
campionato regionale.
Si. Ma.
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Trota lago
La società della Bassa 

monopolizza la prima prova 

a Martinengo piazzando 

6 formazioni ai primi 6 posti

Parte con il botto il Cam-
pionato bergamasco a coppie per
la Calventianum, che si conferma
al top della pesca sportiva provin-
ciale. 

La stessa società bassaiola ha
organizzato al Tiro di Martinengo
la prima prova della specialità che
in quest’annata particolare sarà 
caratterizzata da due sole compe-
tizioni e si concluderà ancora a 
Martinengo il prossimo 28 no-
vembre. 

Buona la presenza degli agoni-
sti di casa nostra con 42 coppie al
via della prova. Un vero e proprio
dominio quello dei ragazzi del 
presidente Francesco Sudati, che
hanno monopolizzato la classifica
generale con ben 7 coppie nelle 
prime 10 posizioni. In testa alla 
graduatoria troviamo Daniele 
Mulliri e Francesco Signorelli con
un punteggio nelle singole prove

Provinciale a coppie
La Calventianum 
organizza e domina

Trota lago coppie: il primo podio è tutto targato Calventianum


