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gran giornata per la Cannisti Albi-
nesi 87, che ha centrato il primo 
posto con 5,5 penalità e anche nel-
la classifica individuale è andata
a segno con Emiliano Cortesi con
39 pesci. 

La Serie C provinciale è stata
invece dominata dai Cannisti Lu-
ranesi, che hanno messo due for-
mazioni ai primi tre posti nella 
gara allo Smeraldo di Ghisalba, 
intervallati dal secondo posto dei

alla prima prova della settimana
precedente. In 1ª serie si è imposto
Matteo Sigralli della Scuola Pesca
Valle Imagna con 26 pesci, mentre
nella progressiva comanda Stefa-
no Tironi della Valle San Martino.
In 2ª serie Ludovik Airoldi della 
Valle Imagna ha centrato il primo
posto di giornata con 27 trote, 
mentre in testa alla progressiva 
troviamo Davide Spinelli della 
Media Valle Seriana. Negli amato-
ri primo posto per Osvaldo Ferrari
della Vapa con 14 trote, mentre 
nella generale comanda Luca 
Benzoni della Molinello. Nei ma-
ster, infine, giornata da favola per
Andrea Salvi dello Strozza, che 
centra il successo e comanda an-
che nella progressiva. 

Le gare del week end

Nel prossimo week end sono due
le gare che coinvolgeranno gli ago-
nisti bergamaschi in provincia. Al
lago Smeraldo di Ghisalba saran-
no impegnati gli appassionati del
laghetto per la seconda prova del
provinciale a box: sarà una giorna-
ta non solo di festa ma anche da 
vivere nel ricordo di Giuseppe 
«Pippo» Boffetti del Cral Dalmine,
uno dei primi agonisti della spe-
cialità scomparso in settimana. I
laghetti di Telgate e Gessate ospi-
teranno la terza prova del campio-
nato provinciale a coppie della pe-
sca al colpo, l’ultimo della fase pri-
maverile. Fuori provincia, sul tor-
rente Mella, nel bresciano si parte
con le qualificazioni del campio-
nato italiano trota torrente A1. 
Simone Masper
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Pesca sportiva
Doppietta nell’Eccellenza 
Nord: Calventianum davanti 
al Triangolo. Nel regionale 
prima la Cannisti Albinesi 87 

Una grande partenza 
delle formazioni bergamasche 
della trota lago. Nell’Eccellenza 
Nord e nel campionato lombardo,
le protagoniste sono le squadre di
casa nostra: lo scorso week end ha
visto impegnati gli agonisti nelle
diverse discipline della pesca 
sportiva e soprattutto dal laghetto
sono arrivate diverse soddisfazio-
ni. 

Partiamo dall’Eccellenza
Nord, dove la Calventianum è 
partita con il botto, primo posto di
giornata con Alessandro Mulliri,
Alessandro Bellasio, Pietro Fac-
chetti e Christian Sagnibene e alle
sue spalle si è fatto valere il Trian-
golo Martinenghese al secondo 
posto nella prima prova ai Pila-
stroni di Vicenza.

Il regionale lombardo si è in-
vece disputato a Martinengo al 
Tiro a cura della società di casa: 

Trota lago, partenza super
Le squadre bergamasche
protagoniste su più fronti

Premiazioni a Zogno nella 2ª prova dell’individuale torrente 

Cannisti Albinesi 87. Nell’ A1 inve-
ce il miglior piazzamento nella ga-
ra che ha dato il via al campionato
alla Cava di Brescia è della forma-
zione A della Calventianum (5ª),
mentre la formazione B ha chiuso
al 14ª e i Cannisti Luranesi al 23°
posto. 

Zogno ha nuovamente ospitato
il campionato individuale del 
torrente, questa volta a cura dello
Strozza. È andata meglio rispetto

nell’Under 15 maschile e Leonar-
do Maniscalco nell’Under 15 ma-
schile tiro di precisione; si sono 
invece arresi in finale, diventando
quindi vice campioni della cate-
goria B terna, Giulio Cortesi, 
Francesco Locatelli ed il presi-
dente comitariale Roberto Ne-
spoli, anche loro sui campi di casa
dell’Orobica.

individuale. Anche gli juniores 
(Under 18, Under 15 e Under 12),
sia maschili che femminili, sono
stati impegnati solo nella speciali-
tà individuale.

A salire sul gradino più alto del
podio, per quanto riguarda la pat-
tuglia orobica, sono stati Luca 
Persico – che giocava in casa - 
nella categoria B, Jacopo Alfieri

Regionali di bocce

Dalle corsie di Crema e
da quelle casalinghe del boccio-
dormo Orobico sono quattro titoli
regionali ed una qualifica di «vi-
ce», un bel bottino che premia i 
boccisti bergamaschi. In campo
sono scesi atleti ed atlete di tutte
le categorie Seniores e Juniores
della specialità Raffa, ed anche gli
Juniores del Tiro di precisione. I
Campionati si sono trasformati in
una grande festa dello sport, boc-
ciodromi pieni per le partite e le
finali, nel l’impianto di Bergamo
nuovo Centro Tecnico della Fede-
razione Italiana Bocce.

Gli atleti delle categorie senio-
res maschili (A, B e C) hanno ga-
reggiato nelle tre specialità: indi-
viduale, coppia e terna. Per le se-
niores femminili (A, B e C), inve-
ce, era prevista solo la specialità

Foto di gruppo per campioni e vice campioni regionali 

le, a coppie. Società organizzatrice: 
Polisportiva Presezzo. Formazioni 
partecipanti: 120 (40 di A, 32 di B, 48 di 
C). Direttore di gara: Lorenzo Belotti.
CLASSIFICA FINALE (12-2) 1. Rossoni–
Leoni (C.S. Caravaggio), 2. Perico–Viga-
nò (Polisportiva Presezzo), 3. Lorenzi–
Bergamelli (Familiare Tagliuno), 4. 
Boffelli–Lorenzi (Zognese).

FINALE TUTTA BERGAMASCA 
NEL MILANESE Un’ultima nota di 
cronaca; nella regionale a coppie 
proposta dalla bocciofila Sperone 
Neirano (Comitato di Milano), finalissi-
ma tutta bergamasca che ha messo di 
fronte Garlini-Magri (Orobica Slega 
Prefabbricati Bergamaschi) e Aglani-
Brambilla (V.I.P.Credaro). La vittoria è 
andata al duo cittadino e nei primi otto 
si sono qualificati anche Ceresoli e 
Visconti della Familiare Tagliuno.

«RAGAZZI A PESCA»
L’INIZIATIVA TORNA ANCHE NEL 2019 
Torna anche quest’anno l’iniziativa 
«Ragazzi a Pesca», organizzata dall’As-
sociazione Pescatori di Bergamo 
convenzionata Fipsas in collaborazione 
con le società orobiche. Verrà nuova-
mente data l’opportunità ai tanti piccoli 
vogliosi di scoprire la pratica della 
pesca sportiva: le iscrizioni dovranno 
pervenire alla società organizzatrice o 
alla Sezione di Bergamo (bergamo@fip-
sas.it) entro le 12 del giovedì antece-
dente alla manifestazione aperta a tutti 
i ragazzi nati dall’1 gennaio 2004 in poi: 
per motivi assicurativi dovranno 
sottoscrivere la tessera Fipsas al costo 
di 5 euro.
TUTTI GLI APPUNTAMENTI Si parte 
domenica 26 maggio alle 8,30 dal 
laghetto Le Fucine di Gromo a cura dei 
Cannisti Albinesi 87. Secondo appunta-
mento domenica 2 giugno alle 8,30 al 
Laghetto dei Cigni di Sant’Omobono a 
cura della Scuola Pesca Valle Imagna. A 
giugno c’è spazio anche per la Pesca-
sportivi Seriate sabato 29 giugno alle 
14,30 a Telgate, per concludere la fase 
estiva sabato 13 luglio al Valgua di 
Albino con la società Ol Sanguanì alle 
14,30. Ultimo appuntamento l’11 no-

vembre al Lurani di Almenno San 
Salvatore a cura della società di Stroz-
za.

PIKE FISHING TOURNAMENT
UN BAMBINO BATTE TUTTI Il Predator 
Fishing Club di Bergamo ha organizzato 
all’Arcadia di Pontirolo Nuovo il 15° Pike 
Fishing Tournament, gara dedicata alla 
cattura del luccio e all’insegna del no 
kill, praticata con la Tecnica del Pike 
Fishing di derivazione anglosassone. La 
gara ha visto una notevole partecipa-
zione con pescatori arrivati anche da 
Milano, Brescia, Mantova e Cremona. A 
vincere, anzi a stravincere è stato 
inaspettatamente un ragazzino di soli 9 
anni che ha catturato un luccio di ben 6 
kg per 87 cm di lunghezza, Andrea 
Taino di Cremona, bravo a tenere il 
pesce in canna nonostante la giovane 
età, aiutato dal padre solo a guadinarlo. 
Andrea Taino che si è aggiudicato il 1° 
posto e quindi il prestigioso viaggio di 
pesca in Svezia e il premio Decathlon: 
alle sua spalle Adam Lumassi con 3.378 
punti e poi Angelo Tudisco (3.300), 
Giacomo Epis (3.250), Franco Tiraboschi 
(1380), Luca Meni (1.250) e Andrea 
Agazzi (840). (Si. Ma.)

Tutto pesca

I premiati al Pike Fishing disputato all’Arcadia di Pontirolo

NOTTURNA DELL’OROBICA
SUCCESSO SVIZZERO La bocciofila 
cittadina Orobica Slega Prefabbricati 
Bergamaschi ha rispolverato una bella 
tradizione boccistica, quella delle gare 
notturne; vere e proprie maratone che 
iniziano nel pomeriggio e si protraggo-
no sino a tarda notte costringendo gli 
atleti ad affrontare due avversari: 
quelli in carne ed ossa, e la stanchezza. 
Paone e Zanotta (Lugano), scesi in 
campo per la finale ben oltre la mezza-
notte, hanno dimostrato di avere 
ancora forza e lucidità ed hanno vinto 
la gara battendo i vigevanesi Rossi e 
Picano con un secco 12-1.
AL VIA 111 FORMAZIONI Gara naziona-
le, a coppie. Società organizzatrice: 
Orobica Slega Prefabbricati Bergama-
schi. Formazioni partecipanti: 111 (79 di 
A, 32 di B). Direttore di gara: Osvaldo 
Demo.
CLASSIFICA FINALE (12-1) 1. Paone–Za-
notta (Sfera – Comitato di Lugano), 2. 
Rossi–Picano (Vigevanese – Comitato di 
Pavia), 3. Manini–Morbis (Montecchio 
–Comitato di Bergamo), 4. Mussini–Ricci 
(Rubierese).

2° MEMORIAL FANCO MAZZOLENI
ROSSONI-LEONI OK AD ALZANO La 
scorsa settimana si è conclusa anche la 
bella regionale proposta dalla bocciofi-
la di Presezzo. Ad Alzano il trofeo 
dedicato alla memoria di Franco Mazzo-
leni è stata l’accoppiata Rossoni-Leoni 
(Caravaggio).
AL VIA 120 FORMAZIONI Gara regiona-

Da sottolineare, infine, anche
il titolo conquistato dalla giovane
Elena Passerini del tiro di preci-
sione, categoria Under 15 femmi-
nile; gareggia per la Caccialanza
di Milano, ma è bergamasca doc
ed ha mosso i primi passi boccisti-
ci sui campi di Bonate Sopra.

Questa edizione dei Campio-
nati Regionali è stata dedicata alla
memoria di Bina Albani, giornali-
sta addetta stampa e vice presi-
dente del Comitato lombardo.

Categoria B Individuale: 1.
Luca Persico (Orobica Slega - Ber-
gamo), 2. Maurizio Moretti (Re-
nese - Varese)

Terna 1. Luigi Carraro, Alberto
Perego e Dante Savelli (Casciago
- Varese), 2. Giulio Cortesi, Fran-
cesco Locatelli e Roberto Nespoli
(Orobica Slega - Bergamo)

Under 15 Maschile 1. Jacopo
Alfieri (Bergamo), 2. Samuele Da-
nesi (Brescia)

Tiro di precisione - U 15 M:
1. Leonardo Maniscalco (Berga-
mo), 2. Alessandro Massarini 
(Cremona). U15 F: 1. Elena Passe-
rini (Caccialanza Mi).  
Donina Zanoli
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Persico, Alfieri, Maniscalco 
e Passerini: 4 titoli targati Bg

Tutto bocce

Da sin. Zanotta, Bettineschi 

(presidente Orobica) e Paone 

Si offrono
• Iniziale periodo di formazione
•  Successivo inquadramento Enasarco con eventuale regime forfettario
• Anticipo provvigionale
• Incentivi al raggiungimento degli obiettivi
• Accesso ad un gruppo editoriale dinamico e forte sui territori di riferimento
 con un importante portafoglio mezzi comprendente prestigiosi quotidiani locali
 e nazionali, periodici locali e nazionali, radio e tv

Si richiedono
• Doti di comunicazione
•  Capacità di lavorare per obiettivi
• Patente di guida
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Conoscenza del pacchetto office
• È gradita precedente esperienza nell’ambito della vendita

Cerchiamo

per la nostra sede di Bergamo

agenti di vendita

Inviare dettagliato Curriculum Vitae a info@spm.it con il consenso al trattamento dei dati personali

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi
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