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se. Giocatori partecipanti: 124
(36 di A, 48 di B, 40 di C). Diret-
tore di gara: Claudio Angeretti.

Classifica (10-2): 1. Carlo
Gamba (Zognese), 2. Roberto
Sonzogni (Zognese), 3. Paolo
Rossoni (Csc Caravaggio), 4.
Ferdinando Mammoliti (Poli-
sportiva Villese), 5. Christian
Andreani (Possaccio-Comitato
del Verbano Cusio Ossola), 6.
Tommaso Sonzogni (Polispor-
tova Villese), 7. Giorgio Magri
(Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi), 8. Marco Garlini
(Vip Credaro). 
Donina Zanoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

5-10-15, ossia le sfide fra le cop-
pie si disputeranno in tre step:
il primo nella specialità indivi-
duale sino ai 5 punti, il secondo
sempre in individuale sino ai 10
punti ed il terzo in coppia sino
ai 15 punti. In questo modo en-
trambi i giocatori della coppia
si cimentano in sfide sia di duo
che individuali. Un modo per
rendere le partite un po’ più lun-
ghe, ma non più stancanti e per
aumentare l’intensità della sfi-
da.

1° Trofeo post Covid19

Gara provinciale, individuale.
Società organizzatrice: Zogne-

Premiazione a Zogno: da sinistra Carlo Gamba, Fiorenzo Berizzi 

(presidente Zognese), Melissa Licini (gestore bar), Roberto Sonzogni

tro federale di Bergamo, scen-
deranno gli atleti che hanno
scritto la storia del boccismo
italiano: Carlo Figini, Riccardo
Odorico, Dante D’Alessandro,
i fratelli Giovanni ed Angelo
Papandrea sono solo alcuni dei
protagonisti.

Insomma sarà per Bergamo
e per il boccismo nazionale (le
adesioni sono arrivate da tutta
Italia) un evento memorabile,
per questo il Comitato lombar-
do ha invitato le società regio-
nali a non organizzare manife-
stazioni nelle riservate alla
Cup.
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La manifestazione
A corredo dell’evento
del Centro federale una cena 
di gala e l’esibizione
delle vecchie glorie

Ne abbiamo parlato
per settimane, ormai la «Mola
Mia Cup» - manifestazione be-
nefica di bocce - non ha più
segreti, anzi, sino a pochi giorni
fa uno ne aveva ancora: la data
di svolgimento. Ora anche que-
sto ultimo tassello è andato al
proprio posto, il Comitato tec-
nico regionale Fib Lombardia
ha messo in calendario la mani-
festazione: 5 e 6 dicembre sono
i giorni stabiliti. Adesso il puzz-
le è davvero completo.

«Siamo felici di avere le date
- ha commentato l’organizzato-
re Marco Brivio -: la macchina
organizzativa deve adesso in-
granare la quarta. La sera di
venerdì 4 dicembre proporre-
mo una cena di gala per la pre-
sentazione dell’evento. Sabato
5 si disputeranno le eliminato-
rie, mentre il 6 sarà riservato
alla finali e all’esibizione delle
vecchie glorie».

Appena dopo la pausa pran-
zo, sulle corsie di gioco del Cen-

Christian Andreani. Per il presi-
dente Fiorenzo Berizzi e i suoi
collaboratori una bella soddi-
sfazione ed una sfida vinta; ri-
portare i giocatori in un boccio-
dromo, in totale sicurezza, non
è stato facile però tutto è andato
per il meglio.

Questa settimana gli appun-
tamenti con le sfide raddoppia-
no: sabato e domenica, le boc-
ciofile Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi e Montello ri-
porteranno gli atleti in campo.
Si inizia sabato, a partire dalle
14, il Bar Bocciodromo Orobico
propone sui campi del Centro
federale una gara promozionale
a 24 coppie senza vincoli di so-
cietà. Non si disputerà con la
solita struttura a gironi: la prima
partita si giocherà doppia agli 8
punti, le seguenti ai 10. Le tre
coppie vincenti effettueranno
il tiro ai pallini per stabilire la
graduatoria finale del podio.

Le coppie saranno protagoni-
ste anche a Montello, domenica
con inizio alle 9, e anche in que-
sto caso la manifestazione, pro-
posta da Blue Sporting Pub, avrà
una formula singolare. Sarà una
gara a coppie ad inseguimento

Bocce
Il giocatore di casa ha vinto il 
Trofeo post Covid19: battuto 
10-2 in finale il compagno
di squadra Sonzogni

Quattro serate di sfide,
124 giocatori (quasi il doppio
rispetto ai 64 previsti dal bando
di gara) e nomi importanti del
boccismo regionale: il 1° Trofeo
post Covid19, proposto dalla
bocciofila Zognese, è stato dav-
vero un successo. Anzi, per la
bocciofila è stato un successo
triplo: ottima riuscita e conqui-
sta dei primi due gradini del po-
dio.

A sollevare il trofeo è stato
infatti il giocatore di casa Carlo
Gamba che, nella finalissima, ha
superato il compagno di squa-
dra Roberto Sonzogni. La finale
forse non è stata molto tesa ed
equilibrata, come testimonia il
10-2 finale, ma non si può avere
tutto. Il pubblico ha potuto ve-
dere all’opera, sui campi di Zo-
gno, atleti di ottimo calibro co-
me Paolo Rossoni (battuto in
semifinale dal vincitore della
gara), Marco Garlini o il verbano

Grande Gamba
Vince la finale
tutta Zognese

«Mola Mia Cup»
il 5-6 dicembre
Ufficiali le date

Il campione Dante D’Alessandro

SIMONE MASPER

Il numero ridotto delle
manifestazioni agonistiche uffi-
ciali permette alle società più at-
tive nell’organizzazione di raduni
di tenere in allenamento anche
i pescatori meno avvezzi alle gare.

In particolare, queste ultime
settimane hanno visto protago-
niste le società Pescatori della 
Valle di Scalve, San Giovanni 
Bianco, Strozza e Zogno, con que-
st’ultima che sarà protagonista 
nel prossimo weekend. Partiamo
dall’appuntamento più vicino, 
quello di Ragazzi a Pesca, i raduni
per i più piccoli a cura di Fipsas
Bergamo in programma sabato
al laghetto di Brembilla alle 14,30,
preceduto da un incontro con l’ex
campione mondiale Gianbattista
Scuri per conoscere il fiume, il 
mondo della pesca alla trota e la
tecnica di pesca a spinning con 
esche artificiali, aperto a tutti i 
ragazzi dai 5 ai 18 anni e genitori
con iscrizioni aperte fino a oggi
a cura dello Zogno.

I Pescatori della Valle di Scalve
sono sempre in prima linea nella
parte finale dell’estate nell’orga-
nizzazione di raduni di pesca alla
trota torrente sul Dezzo. Lo scor-
so weekend il 6°Memorial Belin-
gheri Gerolamo ha visto la vitto-
ria finale di Ludovik Airoldi dei
Garisti Laghetto dei Cigni, 2° Fa-
brizio Salvi, 3° Marco Pellegrinel-
li, 4° Ilario Tellalori e 5° Alberto
Duci. Il settore a spinning è stato

Foto di gruppo al Raduno dell’Amicizia in memoria di Emilio Tavelli

Pesca sportiva. Il Memorial Belingheri al portacolori della Laghetto dei Cigni
Festa e niente classifiche ricordando Tavelli. Sabato i più piccoli a Brembilla

invece conquistato da Giuseppe
Baleri della Molinello di Albino,
che ha preceduto Luca Gentili e
Lorenzo Belingheri. Alla fine del-
la gara sono stati premiati anche
Cristiano e Lorenzo Belingheri,
tra i più in vista nella manifesta-
zione. L’associazione di pesca 
Valle di Scalve ringrazia i volon-
tari che si rendono sempre dispo-
nibili per l’organizzazione e i pe-
scatori che hanno partecipato 
numerosi e il 4 ottobre chiude-
ranno la loro stagione organizza-
tiva con un raduno finale.

Un altro raduno a cura della
stessa società è stato invece vinto
da Fabrizio Carrara: nella sfida 
«al trotone» per i pesci più grossi

sono stati premiati Sergio Capi-
tanio con una trota di kg 1,835 e
Cristian Ranieri per una trota da
kg 1,805.

I Pescatori San Giovanni Bian-
co, insieme alla società di Strozza,
hanno organizzato il 2° Raduno
dell’Amicizia, in memoria di Emi-
lio Tavelli, sul fiume Brembo. 
Hanno partecipato 40 concor-
renti tra cui 4 «Pierini»: nessuna
classifica, ma solo una pescata 
insieme per ricordare un amico.

Al termine della manifestazio-
ne la moglie di Emilio, Gabriella,
e il figlio Matteo hanno offerto un
rinfresco per ringraziare tutti i 
partecipanti.
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Airoldi fa il pieno nel Dezzo
Sul Brembo vince l’Amicizia

con il Pfc, i due club bergama-
schi gemellati da anni, due real-
tà attivissime sul territorio nel-
l’ambito della pesca sportiva ai
pesci predatori. La giornata è
stata molto buona anche grazie
al tempo variabile, con bassa
pressione e temperature non
eccessivamente elevate. Alla ga-
ra sono arrivati concorrenti da
Milano, Varese, Cremona, Bre-
scia e addirittura da Parma. Bo-
ninelli ha chiuso con 482 punti,
precedendo Paolo Rovetta con
175, Ferruccio Perletti con 100
punti e il premio come Big Fish,
4° Luca Meni con 99 punti e
Colin Crevena del Bergamo
Spinning con 95 punti. Sono sta-
ti premiati i «Pierini» Enea e
Giona Barzaghi e Alessandro
Sangaletti.

Il prossimo importante radu-
no sarà il 12° Memorial Spinning
Nico Oggioni, manifestazione di
pesca per ricordare un giovane
pescatore scomparso del Preda-
tor Fishing Club domenica 4
ottobre sempre all’Arcadia. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Il bilancio del vincitore della 
19ª edizione: 15 persici trota. 
Preceduti Rovetta e Perletti. 
Ora il Memorial Oggioni

Lo scorso weekend il
lago Arcadia di Pontirolo Nuovo
ha ospitato un altro appunta-
mento a cura del Preadtor
Fishing Club, la 19ª edizione
della Spinningmania. Ottimo
successo per questa seconda ga-
ra dopo il lockdown con ben 36
Black Bass oltre i 25 centimetri,
molti oltre i 30 e fino ad un
esemplare di ben 40 centimetri,
catturato dall’esperto bassman
cremonese Andrea Tosi, un silu-
ro di un metro catturato da Fer-
ruccio Perletti e un aspio di ben
76 cm portato a riva da un talen-
tuoso giovane angler, Enea Bar-
zaghi di Trezzo sull’Adda, di soli
12 anni.

La competizione è stata vinta
con ben 15 persici trota catturati
dall’abile fisherman orobico
Pier Boninelli, che è tesserato
sia con Bergamo Spinning che

Successo a Pontirolo
per «Spinningmania»
Festeggia Boninelli

I premiati della 19ª edizione della Spinningmania al lago Arcadia

Airoldi (a destra) primo sul Dezzo


