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no alla vittoria.
Dopo la prima fase di gara, in-

fatti, la squadra meneghina era 
solo terza, ma nei tiri di precisio-
ne Rovelli è stato un cecchino 
infallibile ed ha portato la sua 
formazione sul gradino più alto
del podio.

«Questi appuntamenti prepa-
ratori alla “Mola Mia Cup” ci fan-
no capire quanta voglia ci sia di
stare insieme giocando - ha con-
cluso Brivio -, tanto entusiasmo
ci spinge a proporre altri appun-
tamenti nelle prossime settima-
ne». 
Donina Zanoli
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ca Viscusi. Sotto i colori di Milano
hanno giocato Roberto Antonini,
Marco Bugiardino, Paolo Lura-
ghi, Roberto Signorini, Mattia 
Visconti ed il giovanissimo Ales-
sio Rovelli che ha sostituito all’ul-
timo momento Marco Luraghi.
Infine la corazzata Marche com-
posta da Christian Andreani, 
Emiliano Benedetti, Luca Cavaz-
zuti, Sebastiano Invernizzi, Pie-
tro Passera e Mirko Savoretti.

A fare la differenza sono stati
due giovani: il bergamasco Seba-
stiano Invernizzi, giudicato il mi-
gliore atleta della manifestazio-
ne, ed il sedicenne Alessio Rovelli
che ha letteralmente spinto Mila-

I vincitori del «Berghem Beer Battle»: Egidio Taramelli, Gigi Mora, 

Giorgio Elitropi, Claudio Meroni, Roberto Algeri e Beppe Agazzi

SIMONE MASPER 

Si riparte dalla base, dai
ragazzi, per un appuntamento na-
to in poche settimane e diventato
in poco tempo qualcosa di rilevan-
te, anche a livello nazionale. Va in
scena al laghetto dei Cigni di San-
t’Omobono Terme la 1° edizione
di «Una pescata con Matteo», una
giornata didattica con lo scopo di
conoscere e salvaguardare l’am-
biente, alla quale parteciperanno
una cinquantina di ragazzi nel pie-
no rispetto delle norme anti Covid
19. Insieme a Fipsas Bergamo e ai
padroni di casa della Scuola Pesca
Valle Imagna, la manifestazione
è stata ideata dall’Associazione 
Matteo Chiesa e dai Cannisti del-
l’Isola: i ragazzi avranno occasio-
ne di visitare l’incubatoio didatti-
co presente al laghetto e conosce-
re il ciclo biologico della fauna itti-
ca selvatica, una dimostrazione di
approccio alla pesca con rilascio
del pesce e dopo il pranzo una le-
zione su come montare una lenza
e una pescata nel laghetto; la ma-
nifestazione si concluderà con il
ricordo di Matteo e la distribuzio-
ne di gadget. 

Matteo Chiesa è scomparso un
anno fa a soli 21 anni: tra le sue 
passioni c’era anche la pesca e la 
sua famiglia ha deciso di costituire
un’associazione per portare avan-
ti nuovi progetti nel nome della 
ricerca, della lotta contro la leuce-
mia e nella difesa delle passioni 
dello sfortunato ragazzo. 

Daniele Ferrari, portacolori dell’Acqua Chiara, 28°, quinto di settore, ai Tricolori della pesca al colpo 

Pesca al colpo. Gareggia per il team toscano della Pescatori Lucchesi
Nel prossimo weekend agonisti sul Mella per la Coppa Italia trota torrente

Nel prossimo weekend saran-
no sui campi di gara gli agonisti 
che, complice il maltempo dello 
scorsa domenica, recupereranno
un appuntamento rinviato: sul 
Mella, in provincia di Brescia, si 
disputerà la qualifica Nord per la
Coppa Italia trota torrente con 
esche naturali, mentre la finale del
12-13 settembre, inizialmente in
programma nell’Aniene (Rm), si
svolgerà invece nel fiume Topino
(Pg) a cura del Nocera Umbra. An-
che i raduni bergamaschi del 30 
agosto sono stati rinviati: a data da
destinarsi il Memorial Tavelli a 

San Giovanni Bianco, mentre la 
gara «Al Trotone» dei Pescatori 
Valle di Scalve si recupererà a Dez-
zo di Scalve il 13 settembre. 

Il primo podio bergamasco dal-
la ripartenza è arrivato nello scor-
so weekend ai laghi Tensi di Nova-
ra, dove si è disputata la finale del
Campionato italiano della pesca
al colpo individuale. Alessandro 
Brambilla, bergamasco della 
squadra toscana dell’Asd Pescato-
ri Lucchesi, si è classificato secon-
do. Tra i 150 che hanno preso parte
alle prime due prove di qualifica-
zione c’erano gli orobici Antonio

Calcagno e Alberto Li Castri dei 
Cannisti dell’Isola e Daniele Fer-
rari dell’Acqua Chiara, i soli che 
hanno fatto parte dei 60 finalisti,
mentre non ce l’hanno fatta Mar-
co Milluzzo (Pescasportivi Seria-
te), Ivan Pagnoncelli e Brivio Giu-
lio dei Cannisti dell’Isola. Alla fine
della gara il primo degli atleti 
iscritto alle società legate a Fipsas
Bergamo è Ferrari, 28°, quinto di
settore. Il titolo italiano è andato
per il secondo anno consecutivo
a Simone Marangoni della società
Sommesi.
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Il primo podio della ripartenza
è di Brambilla, argento a Novara 

All’inizio del mese di agosto
la stessa società ha organizzato
la 4° e ultima prova del campio-
nato sociale 2020, nel campo di
gara del torrente Imagna. Il set-
tore della 1° serie è stato vinto
da Morgan Zambelli con 37 pe-
sci al quale è andato anche il
Trofeo alla memoria Martino
Todeschini messo in palio dal
socio Daniele in ricordo del pa-
pà. Il settore della 2° serie è sta-
to vinto da Ermes Bombardieri
con 28 trote. La premiazione è
stata effettuata da Daniele To-
deschini alla presenza dei suoi
familiari. Il vincitore del cam-
pionato sociale 2020 di 1° serie
è risultato Morgan Zambelli con
punti 5,5, mentre il vincitore di
2 serie è stato Elvio Mora con 4
punti. 

La società Strozza ha ringra-
ziato Daniele e i suoi familiari
per bella giornata trascorsa e
per il gradito omaggio offerto a
tutti i partecipanti, un vasetto
di miele prodotto dai loro alvea-
ri. 
Si. Ma.
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Pesca
La gara riservata ai tesserati 

della società. L’ultima prova 

del campionato sociale 

è stata vinta da Zambelli

Tra le più attive forma-
zioni bergamasche nel mese di
agosto troviamo lo Strozza. Do-
menica 23 agosto la società val-
dimagnina ha organizzato l’11°
Trofeo alla memoria Fagiani
Salvatore, Luciano, Mario Pieri-
no e Vladimiro nel campo di
gara del torrente Imagna. 

Alla manifestazione, aperta
ai soli tesserati della società,
hanno partecipato 20 concor-
renti e per ognuno sono stati
immessi 5 kg di trote iridea pro-
venienti dall’ allevamento Ups
lago d’Idro. 

Il raduno è stato vinto da
Mauro Busi con 45 trote: al vin-
citore è andata la medaglia
d’oro, offerta dalla Gioielleria
Alberto Fagiani di Almenno San
Salvatore e il trofeo alla memo-
ria, offerto dalla società di
Strozza. 

Busi vince il raduno
dello Strozza
sul torrente Imagna

Gli agonisti dello Strozza, una delle società più attive 

(Monza), Elena Passerini (Berga-
mo), Samuele Danesi, Jennifer 
Brunelli ed Andrea Brunelli (Bre-
scia); per gli Under 18 Sofia Crive-
to (Brescia), Marta Colnago 
(Monza), Jacopo Alfieri (Berga-
mo), Francesca Dragani e Rebec-
ca Ceriani (Milano); infine per gli
Under 20 Majlinda Dragani (Va-
rese), Eleonora Ceriani (Milano).
Tutti gli atleti bergamaschi sono
tesserati con la bocciofila di Bo-
nate Sopra. Le sfide sono state 
intense e molto combattute, e alla
fine è stata stilata un’unica classi-
fica tenendo conto dei risultati 
ottenuti in tutte le prove.

Classifica finale: 1. Eleonora
Ceriani (Milano), 2. Samuele Da-
nesi (Brescia), 3. pari merito Ele-
na Passerini (Bergamo) e Marta
Colnago (Monza). 
D. Z.
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Bocce

Sedici giovanissimi, 
provenienti da diversi Comitati
della Lombardia, si sono ritrovati
al bocciodromo di Solza per un 
torneo di bocce Juniores al gusto
del «ritrovarsi in amicizia». A 
proporre l’appuntamento è stata
la società di Bonate Sopra che ha
però preferito giocare in trasferta
approfittando della struttura non
del tutto chiusa dell’impianto sol-
zese che ha offerto maggiore sicu-
rezza. Gli atleti delle categorie 
Juniores si sono affrontati a cop-
pie (con «compagno a girare») e
nelle prove di tiro ai pallini indivi-
duale e di tiro di precisione indi-
viduale. Per l’Under 12 sono scesi
in campo Giacomo Campanini 
(Monza), Luca Ravanelli, Giorgia
Tironi e Alice Longhi (Bergamo);
per gli Under 15 Riccardo Motta

ce ha dominato la scena. «The 
Berghem Beer Battle» ha diverti-
to il pubblico (numeroso anche
nel rispetto delle norme di di-
stanziamento anti-Covid) e so-
prattutto ha divertito i giocatori
in campo. Sedici squadre, ciascu-
na composta da sei atleti, si sono
affrontate nella formula a staffet-
ta e alla fine a trionfare è stato il
sestetto composto da: Gigi Mora,
Giorgio Elitropi, Claudio Meroni,
Egidio Taramelli, Beppe Agazzi
e Roberto Algeri.

Domenica, invece, boccisti in
campo per «Un giorno da Leoni,
tutti uniti aspettando il Re»; una
sfida all’italiana fra quattro for-
mazioni fortissime dedicata a Ti-
ziano Leoni, fuoriclasse berga-
masco che ha affrontato e scon-
fitto il Covid. Alle partite nelle 
specialità individuale, coppia e 
terna, sono seguite sessioni di 
tiro di precisione. 

La formazione di Bergamo era
composta da Massimo Bergamel-
li, Silvano Lorenzi, Claudio Me-
roni, Claudio Miceli, Paolo Ros-
soni e Giovanni Travellini. Quella
brianzola da Marco Brivio, Davi-
de Ceresoli, Davide De Sicot, Die-
go Paleari, Paolo Proserpio e Lu-

Al Centro Federale 
Le corsie dell’impianto 

cittadino hanno ospitato 

due manifestazioni capaci 

di coniugare sport e amicizia 

Due giornate, due diver-
si protagonisti; la due giorni di 
bocce voluta da Marco Brivio 
(ideatore con Roberto Nespoli e
Corrado Bettineschi della «Mola
Mia Cup», la manifestazione del-
la rinascita boccistica presto in 
calendario) ha visto sabato trion-
fare l’amicizia e domenica i giova-
ni.

«Abbiamo respirato l’aria delle
bocce di una volta - ha commen-
tato soddisfatto Brivio - quelle 
bocce nelle quali era ovviamente
importante vincere, ma lo era 
ancor di più esserci e stare con gli
amici. A volte perdiamo il ricordo
di quelle bocce dal volto familiare
che devono vivere accanto a quel-
le dal volto sportivo. Perché sono
due facce della stessa medaglia 
che possono tranquillamente co-
esistere».

In effetti sabato, sulle corsie di
gioco del Centro Federale di Ber-
gamo, lo spirito giocoso delle boc-

Due giornate
con le «bocce
di una volta»

Torneo dell’amicizia
Ok Ceriani a Solza

I ragazzi che sono stati protagonisti di un torneo Juniores a Solza 


