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5° Trofeo Amici Scomparsi

Gara provinciale, individuale. 
Società organizzatrice: bocciofila
Chignolese. Giocatori parteci-
panti: 168 (40 di A, 64 di B, 64 di
C). Direttore di gara: Claudio An-
geretti.

Classifica finale (12-7): 1.
Paolo Rossoni (C.S.Caravaggio),
2. Roberto Bonacina (Seriatese),
3. Maurizio Zonca (Solzese), 4. 
Marco Maffi (Scanzorosciate), 5.
Claudio Pirotta (V.I.P. Credaro),
6. Antonio Regazzoni (Zognese),
7. Oscar Gazzaniga (Orobica Sle-
ga Prefabbricati Bergamaschi),
8. Camillo Arsuffi (Chignolese).
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Bocce
Dopo due settimane di gare, 
in finale ha battuto Bonacina. 
Serie A2 a squadre: la 
sospensione rinvia i verdetti 

Ce l’hanno fatta per un
soffio, gli organizzatori del «5° 
trofeo Amici Scomparsi», la gara
provinciale individuale proposta
dalla bocciofila Chignolese. La 
manifestazione, iniziata lo scor-
so 10 febbraio, si è chiusa nel po-
meriggio di sabato scorso, il gior-
no prima che ogni attività venisse
fermata. 

Ai nastri di partenza si sono
presentati ben 168 atleti di tutte
e tre le categorie ed ad alzare il 
trofeo è stato Paolo Rossoni. Il 
portacolori della bocciofila di Ca-
ravaggio, nella sfida finale, ha af-
frontato Roberto Bonacina (Se-
riatese) e lo ha battuto per 12-7.

Quello che sta arrivando dove-
va essere un week end di verdetti
anche per i campionati a squadre,
con l’ultima giornata del campio-
nato di A2 (nel quale è impegnata
la Familiare Tagliuno) e gli scon-
tri diretti nei «campionati di pro-
mozione» ed invece si dovrà at-
tendere ancora per poter assiste-
re alle nuove sfide.

Paolo Rossoni-Roberto Bonacina

Campionato provinciale femminile

Gara provinciale, individuale 
femminile. Organizzatore: Comi-
tato Fib Bergamo. Direttore di 
gara: Veniero Zucchinali.

Classifica finale categoria
B: 1. Marinella Fiorona (Orobica
Slega Prefabbricati bergama-
schi), 2. Antonia Pellegrinelli 
(Orobica Slega Prefabbricati ber-
gamaschi).

Classifica finale categoria
C: 1. Mimma Cattaneo (Orobica
Slega Prefabbricati bergama-
schi), 2. Daniela Rotini (Cral Dal-
mine). 
Donina Zanoli
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chiesto a tutte le nostre atlete di
aderire a questa manifestazione
per dare vita ad una sfida vera, 
intensa, divertente. E così è sta-
to».

Il fattore campo sembra essere
stato determinante, visto che sul
gradino più alto del podio, in tutte
e due le categorie, sono salite atle-
te dell’Orobica Prefabbricati Ber-
gamaschi. Nella categoria B la vit-
toria è andata a Marinella Fioro-
na che, nella finalissima, ha battu-
to proprio la Pellegrinelli; nella 
categoria C, invece, la padrona di
casa Mimma Cattaneo ha supera-
to Daniela Rotini del Cral Dalmi-
ne.

«Amici Scomparsi»
In 168 a Chignolo
trionfa Rossoni

ne Lombardia, Fib nazionale e 
Coni, di sospendere tutte le gare
di ogni ordine e grado (Campio-
nati compresi) sino a data da de-
stinarsi. Seguiranno inoltre ulte-
riori precisazioni per le manife-
stazioni che avevano già avuto 
avvio, proprio come la regionale
Vip. La manifestazione di Creda-
ro ha già concluso le eliminatorie
delle categorie A e B, deve avviare
quelle per la categoria C e poi far
disputare le finali. 

L’ultima manifestazione a
prendere avvio, in Bergamasca, è
stato il Campionato provinciale
femminile, una gara che mancava
dal calendario provinciale da al-
cuni anni e che finalmente è tor-
nata. Domenica, sulle corsie del
Centro federale di Bergamo, gio-
catrici di B e di C si sono sfidate
per la conquista del titolo di cam-
pionessa bergamasca e per stac-
care un biglietto valido per i pros-
simi Campionati regionali.

«Proprio in vista del Regiona-
le, del quale il Campionato pro-
vinciale può essere considerato
una qualificazione, abbiamo vo-
luto riproporlo - ha spiegato An-
tonia Pellegrinelli, consigliere 
Fib Bergamo -. Abbiamo quindi

Bocce
Prima dello stop alle gare per 
l’emergenza, le portacolori 
dell’Orobica si sono imposte 
nelle categorie B e C

Doveva essere un perio-
do molto effervescente per gli ap-
passionati di bocce bergamaschi;
la fine di febbraio e l’avvio del 
mese di marzo dovevano portare
sulle corsie di gioco orobiche ap-
puntamenti davvero interessanti,
fra i quali una tappa del Top 10 
Juniores, che avrebbe permesso
di vedere in campo i giovani delle
categorie Under 12, Under 15 e 
Under 18. Invece lo stop alle ma-
nifestazioni sportive, imposto 
dall’emergenza coronavirus, la-
scerà gli appassionati di bocce 
«orfani». L’attività agonistica è 
ferma, le sfide sospese, persino le
gare già avviate - come la regiona-
le organizzata dalla Vip Credaro
- sono state fermate e non si sa 
quando potranno essere portate
a termine. 

Martedì il Comitato regionale
lombardo ha emesso un nuovo 
comunicato nel quale si ribadisce,
in rispetto alle direttive di Regio-

«Provinciali»
Regine Fiorona
e Cattaneo

Le finaliste. Da sinistra Mimma Cattaneo, Daniela Rotini, l’arbitro 

Veniero Zucchinali, Antonia Pellegrinelli e Marinella Fiorona

SIMONE MASPER

Anche per la pesca è il
momento dello stop a causa del
coronavirus. Era tutto pronto
per il via della stagione ufficiale
2020 in Bergamasca, dopo la
prova in gennaio nel torrente
invernale, ma l’interruzione del-
le attività sportive ha giusta-
mente coinvolto anche le mani-
festazioni organizzate dall’Asso-
ciazione Pescatori di Bergamo.

Domenica 1° marzo sarebbe
partito il campionato provincia-
le della pesca al colpo a coppie
lago con la prima prova ai laghet-
ti di Telgate e Gessate a cura
dell’Asd Acqua Chiara: la gara è
stata rinviata a data da destinarsi
ed ora bisogna solo capire quan-
do sarà riprogrammata. Il gran-
de interesse e la partecipazione
degli agonisti merita un rinvio
e non un annullamento ed è
quello a cui sta puntando Fipsas
Bergamo. Tra l’altro nella pesca
al colpo il Memorial Barbetta, in
programma a Telgate i prossimi
14-15 marzo, è stato rinviato a
sua volta e quindi quella potreb-
be diventare una delle papabili
date per il recupero del provin-
ciale colpo coppie lago. 

«Non abbiamo ancora comu-
nicazioni per quello che succe-
derà dopo il 1° marzo - spiega il
presidente dell’Associazione Pe-
scatori di Bergamo Imerio Ar-
zuffi -. Non abbiamo ancora di-
rettive, rimaniamo in attesa: ab-

Rinviato il Tubertini Day che era in programma il 15 marzo al campo gara di Ponte Nossa (foto d’archivio)

Pesca sportiva. Fra emergenza coronavirus e rinvii per altri motivi
il calendario dell’avvio di stagione rischia di essere rivoluzionato 

biamo fatto il sorteggio delle
coppie che presto andremo a
comunicare e abbiamo optato
per una decisione nuova in que-
sta disciplina: abbiamo messo
quattro coppie per settore dimi-
nuendo i settori e abbassando la
quota di partecipazione della
coppia da 50 a 40 euro. Avremo
36 coppie al via, un segnale che
il campionato piace, dato che
abbiamo confermato i numeri
dello scorso anno».

Salvo ulteriori sospensioni,
domenica 8 marzo sarà invece il
via ufficiale della stagione della

trota lago, con la prima prova
dell’individuale provinciale in
programma al lago Smeraldo di
Ghisalba per la 1ª e 2ª serie e
master: al momento la gara è
confermata e si resta in attesa di
novità a livello nazionale per ca-
pire il da farsi. 

«La trota lago ha le sue pro-
blematiche che riguardano le
date e i campi gara - conclude
Arzuffi -: bisognerebbe avere
una visione comune, non pensa-
re al proprio orticello. I numeri
degli atleti al via almeno sono
costanti: sarà un anno in sordi-

na, ma anche a livello nazionale
sappiamo difenderci».

Nella trota torrente, i cui
campionati bergamaschi pren-
deranno il via il 29 marzo, è arri-
vato un annullamento ufficiale.
Vista la situazione di emergen-
za, al di là delle ordinanze e re-
strizioni, la Molinello di Albino
ha comunicato che la gara classi-
ca di inizio stagione, diventata
quest’anno, il Tubertini Day pre-
vista in data 15 marzo, a Ponte
Nossa, è stata rinviata a data da
destinarsi.
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AAA cercansi date per i recuperi 
L’obiettivo è non annullare gare 

stazioni aperte a tutti proseguono
a maggio: domenica 10 è in pro-
gramma il 12° memorial Nico Og-
gioni al lago Arcadia di Pontirolo
Nuovo: al primo classificato andrà
un viaggio di pesca in Svezia al-
l’Arkosund Fishing Lodge sul Mar
Baltico, per chi catturerà il pesce
più lungo è in palio un’uscita in 
barca sul Lago di Garda offerta 
dall’esperta Guida Yuri Mabellini.

Tra le prove valide per i cam-
pionati italiani domenica 24 e 31
maggio il Pfc sarà impegnato a 
Mantova per la Coppa Italia e a 
Como per l’assoluto ai predatori
da natante su lago. Domenica 7 
giugno ci sarà la 19ª edizione di 
«Spinnigmania» all’Arcadia e per
i primi due classificati la parteci-
pazione gratuita alla 8ª edizione
della Champions Pike in Trentino
Alto Adige a Levico Terme. 

Domenica 14 giugno ecco il
grande appuntamento di questo
inizio di stagione: il Pfc organizza
la 2° prova dell’italiano ai preda-
tori con esche artificiali sul lago 
d’Endine. 
Si. Ma.
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Pesca ai predatori
Calendario ricco: all’Arcadia in 
due occasioni in palio viaggi in 
Scandinavia. A giugno sul lago 
d’Endine 2ª prova del tricolore 

Un fitto calendario per
provare ad inseguire i risultati più
prestigiosi nella pesca con le esche
artificiali ai pesci predatori ma 
anche per divertirsi in compagnia
in mezzo alla natura. Sarà un 2020
ricco d’iniziative per il Predator
Fishing Club di Bergamo, che do-
menica 29 marzo organizza la 16ª
edizione del Pike Fishing Tourna-
ment al lago Arcadia di Pontirolo
Nuovo, gara di pesca al luccio «ca-
tch & release», a fondo, con pesce
vivo o morto come esca e in palio
un viaggio di pesca in Svezia. 

Ad aprile i soci della società
diretta da Fausto Scaravaggi sa-
ranno impegnati nel campionato
sociale al lago Endine e il 25 sem-
pre sullo stesso lago per il 14° En-
dine Day per il luccio, manifesta-
zione di pesca al luccio C&R con
le tecniche Spinning, Mort Maniè
e Jigging da natante. Le manife-

Predator Fishing Club 
Un 2020 fittissimo 
sognando la Svezia 

Da sin. Fausto Scaravaggi (presidente Predator), Luca Meni (direttivo), 

Bruno Cassetti (vice presidente) e Ferruccio Perletti (segretario)


