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Juniores 

Nel campionato juniores Bonate
Sopra è alla ricerca della sua pri-
ma vittoria; sabato e domenica i
ragazzi bonatesi sono scesi in 
campo prima a Possaggio e poi in
casa contro la Canottieri Flora e
hanno rimediato due sconfitte 
(rispettivamente 5-1 e 1-4). Ma 
sono solo a metà andata e ci sarà
l’occasione per rifarsi.

Fuori provincia 

Da segnalare infine il buon 5° po-
sto di Adeglio Aglani (Vip Creda-
ro) nella nazionale di Perugia «2°
Memorial Paolini».
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Campionati Promozione

Continua il cammino 
dei Campionati di Promozione 
per società e per Montello (impe-
gnata in Prima Categoria), Poli-
sportiva Villese (impegnata in Se-
conda) e Presezzo (Terza Catego-
ria) continua la corsa al vertice nei
rispettivi gironi. Questi i risultati
ottenuti dalle formazioni berga-
masche.

Prima Categoria

Girone 2: Vip Credaro-Fulgor 
7-1; Arcos Brescia-Orobica Slega
7-1

Girone 3: Orobica Sersar-Ca-
nottieri Bissolati 6-2

Girone 4: Artigiani-Montello
3-5; Villese a riposo

Seconda Categoria

Girone 1: Canonichese-Offanen-
ghese 7-1; Orobica Prefabbircati
Bergamaschi a riposo

Girone 2: Polisportiva Villese-
Paolo Colombo 5-3; Vip Credaro
a riposo

Terza Categoria

Girone 2: Pianengo-Presezzo 
0-8

Girone 3: Orobica Ottica Arri-
goni-Madignanese 4-4

Lara Magoni alle gare del Bonate 

Sopra nel campionato juniores

le, mentre gli Under 12 in quella
regionale. Inizio alle 9 del mattino
e termine nel primo pomeriggio;
i vincenti dei gironi saranno ospiti
a pranzo del Blue Sporting Pub.

E presto riprenderanno anche
le gare serali: l’attività ripartirà 
poco prima della metà di giugno
con qualche modifica. Con il co-
prifuoco spostato alle 24 (dal 
prossimo 7 giugno) le sfide inizie-
ranno alle 20,30 e saranno ai pun-
ti 10, poi quando il coprifuoco ver-
rà tolto si riprenderanno orari e
punteggi «classici» (ore 21 e punti
12).
Donina Zanoli
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Memorial Erminio Calissi e Ro-
berto Lavelli»; 109 gli individuali-
sti della massima categoria che 
scenderanno in campo, in diversi
bocciodromi della provincia. Poi,
nel pomeriggio, i qualificati alle 
fasi finali si ritroveranno a Creda-
ro per la conquista del trofeo.

Il 2 giugno, invece, scenderan-
no i giovani alla conquista del 
«Trofeo Eurovix» messo in palio
dalla bocciofila Montello, La na-
zionale, organizzata in collabora-
zione con il Blue Sporting Pub, ha
raccolto una quarantina di ade-
sioni nelle tre categorie giovanili.
Gli Under 18 e gli Under 15 si af-
fronteranno in una sfida naziona-

Montello, Presezzo 
e Villese proseguono
la marcia al vertice 

che festeggia così il tanto atteso
ritorno in campo.

Gara integrata a coppie

Gara nazionale, a coppie. Società
organizzatrice: Antenore Prima-
vera (Padova). Formazioni parte-
cipanti: 32 delle categorie sitting
e standing olimpica-paraolimpi-
ca, con categoria imposta A-B-C.
Direttore di gara: Umberto Cam-
pagnolo (Padova).

Classifica finale: 1. Danilo Al-
berti - Claudio Miceli, 2. Nereo 
Polo - Ruggero Vilnai, 3. Enio Vi-
liato - Paolo Cecchinato, 4. Nico
Lissandron - Nicole Carabba, 5. 
Daniela Verderio - Leonardo Fa-
rina, 6. Ezio Mossini - Paolo Cor-
naggia, 7. Sergio Bertolazzo - Ser-
gio Chiantini, 8. Leonado Olibani
- Elena Sagrin.

I prossimi appuntamenti

Nel fine settimana che ci attende
e nella festività del 2 giugno tor-
nano a Bergamo le sfide tricolori.
Vip Credaro e Montello propon-
gono due appuntamenti diversis-
simi tra loro, ma entrambi di ca-
rattere nazionale. Si inizia con 
Credaro, domenica 30 maggio, 
con la nazionale individuale «3°

Bocce
Il paralimpico della 

Canonichese e il portacolori 

della Familiare Tagliuno 

vincono la gara integrata 

Se vuoi essere conside-
rato un vincente, devi avere il rit-
mo del vincitori e Danilo Alberti
(Canonichese) ce l’ha eccome! Di-
vide la sua carriera boccistica fra
gare paralimpiche - a causa di un
problema di salute, a Danilo è sta-
ta amputata la gamba destra nel
2018 - e gare per normodotati, 
perché la sua carrozzina non è 
una barriera, ma una rampa di 
lancio verso le vittorie. E domeni-
ca è arrivata l’ennesima, sui campi
della Antenore Primavera di Pa-
dova, in coppia con Claudio Mice-
li (Familiare Tagliuno). La gara 
prevedeva la partecipazione di 
coppie «integrate» (un paralim-
pico ed un normodotato), senza
vincolo di società.

Nel padovano Alberti e Miceli
hanno sbaragliato il campo, met-
tendo in fila gli altri 31 parteci-
panti e conquistando il trofeo in
palio. Una conferma per il vice 
campione italiano paralimpico 

Alberti e Miceli
dettano legge
a Padova

Da sinistra Claudio Miceli e Danilo Alberti con i dirigenti padovani 

SIMONE MASPER

Dopo più di un anno i
primi campioni provinciali. I ti-
toli della pesca sportiva berga-
maschi targati 2021 arrivano
dalle gare della trota torrente,
con esche naturali e con esche
artificiali, i primi dopo lo stop
del 2020 a causa della pandemia.

A Zogno, lo Strozza ha messo
in moto la sua macchina orga-
nizzativa rodata per la 3ª e ulti-
ma prova del Campionato pro-
vinciale individuale del torrente
con esche naturali: in 1ª serie
vittoria di giornata e titolo pro-
vinciale per Gilberto Colombo
della Scuola Pesca Valle Imagna,
che con 5,5 penalità ha staccato
nettamente il 2°, il compagno di
squadra Diego Galli (14,0), e Lio-
nello Benaglia della Molinello,
3°. In 2ª serie successo finale per
Antonio Spandre dei Garisti La-
ghetto dei Cigni con 6 penalità:
alle sue spalle a sole due lun-
ghezze il compagno di squadra
Fabio Noris con 8 penalità e 3°
Luca Gozzini dei Cannisti Club

Podio individuale torrente master: da sin. Capelli, Morlotti e Malzanni 

Campioni provinciali. Dopo un anno
ecco i titoli dalla trota torrente
Spinning: Baleri e Ambrosioni ok

Bergamo, nella giornata che ha
visto grande protagonista Aris
Rota dello Strozza 1° con 23 pe-
sci. 

Negli amatori il neocampione
è Alberto Belotti dei Cannisti
Club Bergamo, con 9,5 penalità,
precedendo al fotofinish Mauro
Dominoni dell’Mrl Trout Team
21, a pari penalità e pesci, ma con
un punteggio effettivo peggiore;
al 3° posto Massimo Rota dello
Strozza, nella giornata che ha
sorriso a Osvaldo Ferrara della
Vapa con 19 pesci. Nei master il
successo finale è di Leone Mor-
lotti, presidente della Scuola pe-
sca Valle Imagna, bravo a con-
quistare l’ultima prova con 21
pesci e lasciando alle spalle Giu-
seppe Malzanni della Cannisti
Club Bergamo e Giancarlo Ca-
pelli dello Strozza; tra le donne
vince Daisy Bettoni del Cannisti
Cub Bergamo, unica concorren-
te al via. 

A Ponte Nossa si è svolta la
seconda e ultima prova del Cam-
pionato provinciale a coppie

dello spinning. I nuovi campioni
provinciali sono Giuseppe Bale-
ri e Matteo Ambrosioni della
Molinello, che grazie al miglior
punteggio totale hanno prece-
duto Stefano Tironi e Fabrizio
Cararra della Valle San Martino,
vincitori di giornata, e al 3° po-
sto la coppia composta da Ivan
Cortinovis e Pietro Zenoni,
sempre della Molinello. A Mar-
tinengo si è svolta la 2ª sfida
dell’Individuale trota lago, a cu-
ra del Triangolo Martinenghese.
Nella 1ª serie 1° posto di giornata

e in progressiva per Marco Cat-
taneo della società di casa, il mi-
gliore della gara con 44 trote. In
2ª serie ottimo 1° posto di gior-
nata per Fabio Spada della Can-
nisti Albinesi 87, che si impone
con 41 pesci, mentre in testa alla
progressiva troviamo Nunzio
Mussi della Calventianum. Tra
i master si è imposto Roberto
Guarise della Lenza Bonate So-
pra, mentre al comando trovia-
mo Danilo Colleoni della Canni-
sti Albinesi 87.
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e Enrico Gualandris, primo asso-
luto nella prova al Grossotto, Elia
Bussien, Mauro Sacchetti, Rolan-
do Rossi e Stefano Invernizzi. A 
Grosotto c’è stata un’altra prima
volta bergamasca, quella del giu-
dice di gara Fipsas Fabrizio Co-
lombo, alla prima esperienza nel
trout area, una competizione 
completamente catch & release.
Molti degli agonisti orobici sono
iscritti anche al Campionato ita-
liano predatori da natante e da 
riva che li vedrà in acqua domeni-
ca 13 giugno sul lago di Endine a 
cura del Predator Fishing Club. 
Nel prossimo weekend via al 
Campionato interprovinciale fee-
der al lago inferiore di Mantova a
cura dei Pescasportivi Seriate e 
alle prime due prove sul Serio a 
Gromo-Ponte Nossa del Provin-
ciale di mosca individuale. Infine
è in programma la finale del Cam-
pionato individuale seniores di 
pesca alla trota con esche artificia-
li sul Biferno, in provincia di Cam-
pobasso, a cura del Ripalimosani.
Si. Ma.
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Pesca
Dalle sfide in Valtellina e in 

Piemonte sono emersi Carolo, 

Tagliabue, Gualandris, Bussien, 

Sacchetti, Rossi e Invernizzi

Domenica 23 maggio si
sono svolte le sfide selettive per il
Campionato italiano di trout area
in 8 campi gara dislocati in tutta la
penisola, una prima volta di una 
disciplina che sta richiamando 
nuovi atleti alle gare Fipsas. La 
BergamoSpinning e la nuova nata
da una sua costola, la Kingfisher
Team, gemellata proprio con la 
prima e specializzata proprio in 
questa nuova disciplina, hanno 
portato 20 atleti in 2 gare diverse,
una disputata al lago Grosotto in
Valtellina e una al lago Cantalupo
in Piemonte. Alla fine delle due 
prove sono stati 7 gli atleti che 
hanno il biglietto per la prossima
finale di Teramo, in programma al
Lago il Vecchio Mulino in tre pro-
ve tra il 25 e 26 settembre: si tratta
di Matteo Carolo e Riccardo Ta-
gliabue per la BergamoSpinning

Tricolore trout area
In sette qualificati
alla finale nazionale

Il podio della gara del trout area a Varese. Da destra i 4 rappresentanti 

bergamaschi: l’arbitro Colombo e poi Sacchetti, Bussien e Gualandris 

I vincitori di giornata trota lago: da sinistra Guarise, Spada e Cattaneo

Colombo
Spandre
e Morlotti
alla ribalta

Il podio del provinciale spinning: da sinistra Carrara e Tironi, i vincitori 

Giuseppe Baleri e Ambrosioni, Rossignoli, Lorenzo e Corrado Baleri 


