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squadra davvero forte e soprat-
tutto grazie a Ceresoli e Visconti,
giovani, talentuosi e determinati.

Trofeo Arredamenti Martelli 

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Montello. 
Giocatori partecipanti: 144 (40 di
A, 56 di B, 48 di C). Direttore di 
gara: Mario Cortesi.

Classifica (12-11): 1. Ruggero
Pregnolato (Albinese), 2. Dome-
nico Mammoliti (Polisportiva 
Villese), 3. Nicolò Prandi (Poli-
sportiva Villese), 4. Mauro Rubis
(Zognese). 
Donina Zanoli
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Questa volta il palcoscenico era 
quello della società Garlatese 
(Lecco) e questa volta i bergama-
schi non si sono fermati neppure
in finale. Con un finale di 12-8, 
hanno superato Walter Barilani
e Roberto Signorini (Alto Verba-
no-Varese) che, nella semifinale,
avevano eliminato un’altra coppia
bergamasca, quella formata da 
Luigi Panza ed Enrico Palumbo 
(Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi).

Insomma, tra le sfide del Cam-
pionato italiano a squadre e quello
giocate nelle varie manifestazio-
ni, Tagliuno si sta ritagliando un
ruolo di primo piano grazie a una

Da sinistra Pregnolato, Barcella (presidente Montello) e Mammoliti ria, dall’altra quelli di B e C. Per
il pubblico doppio appunta-
mento e doppio divertimento.

4° Trofeo «Amici scomparsi»

Gara regionale, a coppie. Socie-
tà organizzatrice: Polisportiva
Chignolese. Formazioni parte-
cipanti: 95 (31 di A, 32 di B, 32
di C). Direttore di gara: Gian-
battista Esposito.

Classifica (12-3): 1. Meroni-
Rotundo (Sulbiatese-Comitato
di Monza), 2. Comi-Rota (Poli-
sportiva Chignolese), 3. Rota-
Pasta (Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi), 4. Prandi-
Ghilardi (Polisportiva Villese). 
D. Z.
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Bocce
La coppia della Sulbiatese
supera nella finale
il tandem di casa Comi-Rota.
Gare a Zogno nel weekend

Gli «amici scomparsi»
sono stati ricordati a Chignolo
con una bella gara regionale
riservata alle coppie di tutte e
tre le categorie. Una manifesta-
zione che ha raccolto l’adesione
di oltre 90 coppie e che ha rega-
lato agli appassionati di bocce
sfide davvero molto interessan-
ti.

A sollevare il trofeo sono sta-
ti Meroni e Rotundo (Sulbiate-
se - Comitato di Monza) che,
nella finale, hanno superato i
padroni di casa Comi e Rota.
Conoscere le corsie di gioco e
essere sostenuti dal tifo locale
non è bastato ai portacolori del-
la Polisportiva Chignolese che
si sono arresi sul 12-3, ma di
fronte a loro c’erano proprio
due fuoriclasse.

Nel fine settimana che ci at-
tende la protagonista sarà la
bocciofila Zognese; sabato (con
inizio alle 14) si svolgeranno le
finali della gara regionale indi-
viduale «Trofeo Comune di Zo-
gno». La gara prevede finali se-
parate, da una parte gli indivi-
dualisti della massima catego-

no letteralmente d’assalto il boc-
ciodromo di Montello. Del resto,
alla nazionale partecipano i più 
bei nomi del boccismo italiano e
lo spettacolo è garantito.

Che settimana per la bocciofila
Familiare Tagliuno, i suoi rappre-
sentanti più giovani si stanno di-
mostrando veri assi pigliatutto. 
Davide Ceresoli e Mattia Visconti
sono inarrestabili e le soddisfazio-
ni per loro e per il presidente An-
gelo Rovaris si moltiplicano setti-
mana dopo settimana. Mattia si
è imposto nella regionale di Paul-
lo (Comitato di Milano), sconfig-
gendo in finale proprio il compa-
gno di squadra Davide che si è 
quindi classificato secondo. Ma 
quest’ultimo si è rifatto subito 
vincendo la gara regionale indivi-
duale proposta dalla Vimercatese.
Sabato il duo si è ricomposto e, 
nella gara nazionale «50° della 
Pietro Zeni», a Lodi, si sono piaz-
zati al secondo posto, superati per
12-7 da Roberto Manghi e Gianpa-
olo Signorini (Fontanella-Comi-
tato di Piacenza). Poche ore per 
metabolizzare la sconfitta e la do-
menica i due giovani talenti di 
Tagliuno sono tornati in campo 
per una nuova sfida tricolore. 

Bocce
Il portacolori dell’Albinese
piega Mammoliti per 12-11 
nella finale del «Trofeo
Arredamenti Martelli»

Che finale tesa ed equili-
brata sino all’ultima boccia, quella
che ha determinato il vincitore del
«Trofeo Arredamenti Martelli»,
messo in palio dalla bocciofila 
Montello. 

La sfida più importante di que-
sta bella gara regionale individua-
le ha messo di fronte Ruggero Pre-
gnolato (Albinese) e Domenico 
Mammoliti (Polisportiva Villese).
Ne è nata una partita bella e in 
bilico sino alla fine, come dimo-
stra il risultato di 12-11 che ha as-
segnato la vittoria al portacolori
dell’Albinese. 

Perfetta, come sempre, l’orga-
nizzazione di patron Gianpietro
Barcella e dei suoi collaboratori
che sanno proporre appuntamen-
ti di ottimo livello. Come quello in
calendario a primavera: la gara 
nazionale di Montello è sicura-
mente fra le gare più amate e più
attese sia dagli atleti che dal pub-
blico che, a ogni edizione, prendo-

Pregnolato
vince a Montello
all’ultimo colpo

Meroni e Rotundo
svettano a Chignolo

Da sinistra Rota, Comi, Meroni 

e Rotundo, premiati a Chignolo

La Calventianum
monopolizza il podio
al via della stagione

SIMONE MASPER

Inizia il mese di marzo
ed ecco che finalmente gli agoni-
sti della pesca sportiva bergama-
sca tornano in gara nelle manife-
stazioni targate Fipsas Bergamo
e valide per i vari campionati. 

Si è ripartiti dalla manifesta-
zione che chiuse il 2018, da Mar-
tinengo e dai laghetti della zona
al Tiro, dove 100 atleti hanno
preso parte alla 1ª prova del
Campionato provinciale della
trota lago a coppie, con due team
in più rispetto alla passata edi-
zione. 

Si riprende da dove si è lascia-
to nello scorso mese di dicem-
bre, con le coppie della Calven-
tianum al comando dopo la pri-
ma prova a cura del Triangolo
Martinenghese, ma la sfida è
aperta. Il 1° posto è tutto giovani-
le, di chi potrà rappresentare in
futuro la pesca orobica in tutta
Italia: Pietro Facoetti e Christian
Sagnibene chiudono in testa la
prova bruciando per sola mezza
penalità i compagni di squadra
Alessandro Mulliri con la new
entry Alessandro Bellasio. Sul
terzo gradino del podio ancora
una coppia della società bassaio-
la, con Daniele Mulliri e uno dei

Trota lago a coppie. Prima prova del Campionato
con tre coppie del club bassaiolo davanti a tutti
A prevalere il tandem formato da Facoetti e Sagnibene 

due vincenti della passata sta-
gione, Giovanni Resmini, in un
2019 che ha visto così cambiare
le diverse componenti della
squadra più blasonata in berga-
masca. 

Il Triangolo Martinenghese
e la Cannisti Luranesi però non
ci stanno, e già da questa annata
proveranno a rubare lo scettro
alla Calventianum: i primi han-
no chiuso con due coppie alle
spalle del podio, con Alan Maf-
feis e Giovanni Fumagalli (4°) e
la new entry Luca Zanchi con
Riccardo Cattaneo (5°), mentre
i secondi con un 6° (Ivan Rosso-
ni-Matteo Blini) e un 8° posto
(Luca Marta-Maurizio Mapelli).

I Campionati provinciali ber-
gamaschi della pesca agonistica
entrano nel vivo il prossimo
weekend, domenica 10 marzo
con due specialità. Il lago Nettu-

no di Romano di Lombardia sarà
teatro come da tradizione della
1ª prova dell’Individuale del la-
ghetto della 1ª, 2ª serie e dei ma-
ster, le tre sfide più attese della
stagione per gli amanti della spe-
cialità. 

Contemporaneamente pren-
de il via anche la stagione della
pesca al colpo, con un altro clas-
sico di inizio e fine stagione di
Fipsas Bergamo: il Campionato
provinciale colpo a coppie su la-
ghetto. 

Ai laghetti Arcadia di Pontiro-
lo Nuovo e Fornace di Gessate la
società di Treviglio organizza la
1ª prova di un Campionato che
vedrà al via 34 coppie. Tra le più
rappresentate troviamo i Canni-
sti dell’Isola con 9 coppie, i Can-
nisti Club Arcadia con 6, il Trevi-
glio con 5 e l’Acqua Chiara e i
Pozzuolesi con 4. 

Per quanto riguarda la trota
torrente, nella nostra provincia
si ripartirà da Zogno il 24 marzo,
giorno in cui prenderà il via an-
che lo spinning a coppie da Ponte
Nossa.

Prima prova campionato pro-
vinciale trota lago a coppie, al
Tiro di Martinengo, a cura del
Triangolo Martinenghese.

Classifica progressiva: 1.
Christian Sagnibene-Pietro Fa-
coetti (Calventianum Asd Tu-
bertini), Pen. Eff. 1,0, Punt. Sing.
Prove 14,0, N° Pesci 87, Miglior
turno 21 ; 2. Alessandro Mulliri-
Alessandro Bellasio (Calventia-
num Asd Tubertini), Pen. Eff. 1,0,
Punt. Sing. Prove 14,5, N° Pesci
100, Miglior turno 22; 3. Daniele
Mulliri-Giovanni Resmini (Cal-
ventianum Asd Tubertini), Pen.
Eff. 1,0, Punt. Sing. Prove 17,0, N°
Pesci 60, Miglior turno 18; 4.
Alan Maffeis-Giovanni Fuma-
galli (Triangolo Martinenghese
Apsd), Pen. Eff. 1,0, Punt. Sing.
Prove 18,0, N° Pesci 71, Miglior
turno 19; 5. Luca Zanchi-Riccar-
do Cattaneo (Triangolo Marti-
nenghese Apsd), Pen. Eff. 1,0,
Punt. Sing. Prove 19,0, N° Pesci

62, Miglior turno 16; 6. Ivan Ros-
soni-Matteo Blini (Cannisti Lu-
ranesi Asd), Pen. Eff. 1,0, Punt.
Sing. Prove 20,0, N° Pesci 71, Mi-
glior turno 18; 7. Walter Bugini-
Rudy Todeschini (Calventia-
num Asd Tubertini), Pen. Eff. 1,0,
Punt. Sing. Prove 23,5, N° Pesci
67, Miglior turno 19; 8. Luca
Marta-Maurizio Mapelli (Can-
nisti Luranesi Asd), Pen. Eff. 1,0,
Punt. Sing. Prove 23,5, N° Pesci
72, Miglior turno 18; 9. Tiziano
Moro-Simone Brignoli (Canni-
sti Albinesi 87), Pen. Eff. 1,0,
Punt. Sing. Prove 25,0, N° Pesci
59, Miglior turno 16; 10. Fabio
Spada-Luca Colombo (Cannisti
Albinesi 87), Pen. Eff. 1,0, Punt.
Sing. Prove 26,5, N° Pesci 42,
Miglior turno 11.
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GIGANTI VINCE A OVADA
CARIBONI 3° Un grande appuntamento 
fuori provincia nella trota torrente ha 
visto vincitore Andrea Giganti della 
Scuola Pesca Valle Imagna che si è 
imposto nella 41ª targa d’oro mem. 
Franco Barboro a Ovada, in provincia di 
Alessandria, classica piemontese a cura 
dei Garisti Ovadesi. Tra gli altri orobici 
buon 3° posto con Alessandro Cariboni 
e 9° Massimiliano Colombo, entrambi 
della Valle S. Martino. SI. MA. 

Da sin. Resmini-Daniele Mulliri (terzi), Sagnibene-Facoetti (primi) e Bellasio-Alessandro Mulliri (secondi)

Trota torrente 

Andrea Giganti ha vinto a Ovada

n Domenica al via 
anche il torneo 
individuale e quello
al colpo a coppie
su laghetto
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