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Un autunno attivo per
gli appassionati della pesca con
le esche artificiali, grazie alle
manifestazioni del Predator
Fshing Club. La società guidata
da Fausto Scaravaggi ha recen-
temente organizzato al lago Ar-
cadia di Pontirolo Nuovo la 12ª
edizione del Memorial Spin-
ning Nico Oggioni, gara no kill
dedicata alla memoria del gio-
vane socio «Pfc» prematura-
mente scomparso in un inci-
dente stradale di ritorno dal
lavoro a soli 20 anni. Per il club
orobico si tratta della gara di
pesca più importante organiz-
zata ogni anno ai pesci predato-
ri. In questa edizione il tempo
mite ha fatto sì che la gara si
concentrasse su due pesci prin-
cipalmente, il black bass e le
trote.

A vincere è stato un giovane
pescatore della BergamoSpin-
ning, Christopher Bosio, con
ben 10 trote su 16 pesci totali:
per la formazione diretta dal
presidente Enzo Cavadini si
tratta del terzo successo su tre
nelle prove a cura del Predator.
Al secondo posto troviamo un
altro bravissimo pescatore, vin-
citore della scorsa edizione di
SpinningMania, altra gara a cu-
ra del Pfc, Pier Boninelli con
cinque bass. Al terzo posto Die-
go Menoni con tre bass; quarto
Yuri Mabellini e quinto Davide

I vincitori del Memorial Spinning Nico Oggioni al lago Arcadia di Pontirolo

Pesca sportiva. Il Memorial Spinning Nico Oggioni va al giovane del «Pfc»
Secondo Boninelli, terzo Menoni, a quest’ultimo anche il premio Big Fish

Andrenacci; il premio Big Fish
è andato a Diego Menoni con un
bass da 700 grammi e consiste
in un’uscita di pesca gratuita sul
Garda con la guida Yuri Mabel-
lini, sportivamente  donato al
«Pierino» Giona Barzaghi di so-
li 9 anni. Al termine sono stati
premiati anche tutti i ragazzi
presenti: Ivan Sartorio, Enea
Barzaghi e Colin Crevena. Al
vincitore Christopher Esposito
è andato inoltre il prestigioso
viaggio di pesca sul mar Baltico
offerto da Arkosund Fishing
Lodge. 

Domenica prossima, 11 otto-
bre, la BergamoSpinning avrà
invece ben 11 coppie impegnate
alla Coppa Italia predatori da
riva a Toscolano Maderno, sul
lago di Garda. Nello scorso
weekend era in programma l’ul-
timo raduno stagionale a cura
dei Pescatori Valle di Scalve, ma
il brutto tempo ci ha messo la
zampino e di fatto è stato annul-
lato vista l’impossibilità di svol-
gere la pesca nelle giornate più
difficili per la Bergamasca. 

Nel prossimo fine settimana
ritornano sugli amati campi ga-

ra gli agonisti della pesca al col-
po con gli appuntamenti pro-
vinciali e regionali: tutto pronto
a Peschiera del Garda con la
Serie C interprovinciale dome-
nica 11 ottobre e con il campio-
nato lombardo a Ca’ Vecchia
Garolda. Il mese di ottobre sarà
dedicato anche ad altre specia-
lità, e dopo l’esperienza di do-
menica 11 per lo coppie dello
spinning, il 16 e il 17 al lago del
Grossotto in provincia di Son-
drio si disputerà la Coppa Italia
della specialità trout area.
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dalla Vip Credaro, che proporrà
il Trofeo Circolo Sociale S. Fer-
mo, regionale individuale in
programma dal 2 al 6 novem-
bre.

Subito dopo, dal 9 novembre,
inizieranno le sfide di Montello
e Presezzo: dal 9 al 13 provin-
ciale a coppie a Montello; dal 16
al 20 provinciale individuale a
Presezzo; domenica 22 festiva
individuale a Montello; infine
dal 23 al 27 provinciale a coppie
sempre a Montello. Una splen-
dida maratona che saprà appas-
sionare. 
Donina Zanoli
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Montello-Presezzo, che novembre

Novembre sarà all’altezza del
mese che lo ha preceduto, anzi
forse regalerà qualche emozio-
ne in più, grazie alla bella idea
delle bocciofile di Montello e
Presezzo: una serie di manife-
stazioni - serali e festive, per
coppie o per individualisti - al
termine delle quali verrà stilata
la classifica in base ai punti to-
talizzati dai partecipanti. I 16
giocatori che avranno realizza-
to i punteggi maggiori si sfide-
ranno (il 28 ottobre dalle 17,
sulle corsie del bocciodromo di
Montello) nel «Master». 

Novembre però sarà aperto

Un boccista in azione sulle corsie dell’impianto di Montello

Verbano Cusio Ossola), 4. Giovan-
ni Travellini (Arcos-Comitato Bs).

9° Memorial Giuseppe Rocca

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Valverde 
Rezzato (Comitato di Brescia). 
Giocatori partecipanti: 92 di cate-
goria A. Direttore di gara: Martino
Taboni.

Classifica (10-8): 1. Janus
Treccani (Arcos-Comitato di Bre-
scia), 2. Danilo Saleri (Arcos-Co-
mitato di Brescia), 3. Daniel Palaz-
zi (Arcos-Comitato di Brescia), 4.
Claudio Pirotta (Vip Credaro-Co-
mitato di Bergamo).
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Le altre gare
Venturelli battuto 10-9

in una finale equilibrata e tesa. 

Pirotta (Vip Credaro) quarto 

nel Memorial Rocca di Rezzato

Al termine di una sfida 
molto equilibrata e tesa, chiusa sul
punteggio di 10-9, Paolo Rossoni
(Csc Caravaggio) si è aggiudicato
il Trofeo della Vendemmia gara 
individuale a terzine organizzata
dalla bocciofila «Bar Bocciodro-
mo» di Crema. Nella finale, Rosso-
ni ha superato il cremasco Gianni
Giuseppe Venturelli. A Rezzato, 
invece, nel 9° Memorial Giuseppe
Rocca,Claudio Pirotta (Vip) si è 
piazzato al quarto posto ai piedi di
un podio targato Arcos Brescia.

Trofeo della Vendemmia

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Bar Boccio-
dromo (Comitato di Cremona). 
Giocatori partecipanti: 115 (41 di
A, 32 di B, 42 di C). Direttore di 
gara: Manuel Tagliaferri.

Classifica (10-9): 1. Paolo
Rossoni (Caravaggio-Comitato di
Bergamo), 2.Gianni Giuseppe 
Venturelli (Capergnanica-Comi-
tato di Cremona), 3. Francesco 
Campisi (Possaccio-Comitato del

a partire dal mattino - si dispu-
terà il Trofeo Orobica, voluto
dalla bocciofila cittadina Oro-
bica Slega Prefabbricati Berga-
maschi. La manifestazione ha
carattere provinciale ed è riser-
vata alle coppie.

Sabato, invece, la bocciofila
Montello proporrà una gara li-
bera: inizio alle 14,30. Otto cop-
pie si affronteranno in un giro-
ne all’italiana. La manifestazio-
ne non è ufficiale e quindi non
inserita in calendario, ma testi-
monia ancora di più la voglia dei
bocciofili di scendere in campo.

Anche la seconda parte del
mese di ottobre offrirà appun-
tamenti interessanti. L’Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi veste i panni della protago-
nista e propone altre due mani-
festazioni: una provinciale fe-
stiva per coppie miste
«Lui&Lei», domenica 18 otto-
bre, e una regionale per coppie
con gare a terzine dal 19 al 23
ottobre. Toccherà alla bocciofi-
la di Almè il compito di chiude-
re il mese con una provinciale
individuale, il Trofeo Almè-
Crotti e Gamba am, in calenda-
rio dal 26 al 30 ottobre.

Calendario fitto
Due le finali in programma 

nel weekend, quelle del 

Trofeo Bocciofila Zognese

e del Trofeo Orobica

Basta dare un’occhiata
al calendario di gare dei mesi di
ottobre e novembre per capire
quanto entusiasmo ci sia nel
mondo delle bocce. Dopo un
avvio inevitabilmente timido -
le misure di sicurezza, i con-
trolli, le mascherine, la man-
canza di pubblico… - finalmente
le società tornano a proporre
appuntamenti. Naturalmente
la guardia è sempre alta, la tute-
la della salute è il primo obietti-
vo, ora però è chiaro che «si può
fare». Pubblico e giocatori han-
no dimostrato capacità di colla-
borazione e rispetto delle rego-
le e così la stagione è decollata.

Questo fine settimana saran-
no due le finali in programma:
i primi a scendere in campo
saranno i finalisti della regio-
nale individuale Trofeo Boccio-
fila Zognese, proposto dalla so-
cietà di Zogno e iniziato lunedì,
5 ottobre. Mentre domenica -

Bocce a tutto gas
fra ottobre
e novembre

Trofeo Vendemmia
Il Csc Caravaggio
brinda con Rossoni

Paolo Rossoni (Csc Caravaggio)

Chiamatelo «mister 10 trote»
Esposito re del lago Arcadia

gamasca: Gianpietro Pellegrini,
70 anni, colpito da infarto, è sta-
to per diversi anni una valida
guardia volontaria. Il presiden-
te Imerio Arzuffi, tutto il consi-
glio direttivo, i collaboratori e le
società della bergamasca sono
vicine alle famiglie dei due pe-
scatori e porgono le loro condo-
glianze per questi amici e com-
pagni di tante avventure.

Domenica 25 sul lago di Endine

Domenica 25 ottobre sarà anco-
ra il momento di mettere in mo-
to la macchina organizzativa per
il Predator Fishing Club. La so-
cietà diretta da Fausto Scara-
vaggi è pronta per dare il via sul
lago di Endine alla terza edizio-
ne del Pike Throphy dalle 8 alle
16. Le iscrizioni sono ancora
aperte e per il primo classificato
è in programma un viaggio di
pesca al luccio in Svezia; per il
secondo e terzo classificato la
partecipazione alla Champions
Pike 2021 con pernottamento
presso l’Hotel Sport di Levico
Terme.
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I lutti
La comunità della Fipsas

ha dovuto dire addio

a due figure molto 

conosciute nell’ambiente

Un anno disgraziato
che prosegue in peggio per la
pesca bergamasca. Dopo aver
salutato tanti agonisti ed ex pe-
scatori in occasione dell’emer-
genza Covid-19, nel giro di una
settimana l’Associazione Pesca-
tori di Bergamo ha dovuto dare
l’ultimo saluto a due pescatori,
impegnati sia nell’agonismo sia
nell’azione di tutela e difesa dei
fiumi bergamaschi, per i quali
Fipsas Bergamo ha voluto tribu-
tare un ricordo speciale.

Settimana scorsa improvvi-
samente se n’è andato a soli 47
anni Massimiliano Perico, cre-
sciuto con la passione della pe-
sca tramandata dal padre prima
nella società Brembo Foce e tut-
t’ora alla Cannisti Club 2001. La
tragedia avvenuta a Sant’Omo-
bono Terme nella giornata di
lunedì ha colpito la sezione ber-

La pesca bergamasca
piange la scomparsa
di Perico e Pellegrini

Gianpietro Pellegrini, primo da sinistra, scomparso improvvisamente


