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sta portando avanti questa voca-
zione con grande entusiasmo. 

Da domani pomeriggio sino a
domenica mattina i nostri ragaz-
zi saranno impegnati nella zona
di Trevi con la speranza di torna-
re in Bergamasca con qualche 
bella soddisfazione. La trasferta
è lunga e quindi pochi avranno la
possibilità di seguire da vicino i
nostri atleti, però sarà possibile
vedere le loro partite e tifare an-
che da casa grazie alla diretta 
streaming, che sarà trasmessa sul
canale ufficiale Facebook della 
Federazione italiana bocce.
Donina Zanoli
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ai campionati è stato dunque in-
tenso ed impegnativo: «Per que-
sto dobbiamo ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato - ha
concluso il presidente -; il nostro
grazie va ovviamente innanzitut-
to ai ragazzi, che sono la linfa di
questo nostro sport, poi alle fami-
glie che hanno dimostrato grande
disponibilità e infine alle società
che lavorano molto per coltivare
questi giovani talenti». La Sporti-
vando 2005 di Bonate ha raccolto
la preziosa eredità lasciata dalla
bocciofila di Bonate, presieduta
da Piergiorgio Carrara, che aveva
fatto della cura dei giovani un 
vero e proprio punto d’onore, e 

e donne, disabili e normodotati.
Questi campionati hanno offerto
anche l’occasione di rivedere in
campo alcune vecchie glorie, 
nuovamente riuniti dalla passio-
ne e divisi dalla competizione.

Nella gara ad invito, proposta
la scorsa settimana dalla boccio-
fila Malnatese (Comitato di Va-
rese), Bergamo è salita sul secon-
do gradino del podio grazie al 
giovane Davide Ceresoli (Fami-
liare Tagliuno). Nella finale Davi-
de si è trovato di fronte il campio-
ne del mondo Gianluca Formico-
ne (Caccialanza-Comitato di Mi-
lano).
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Le altre gare
Niente quarti per i due della 

Tritium ai Campionati italiani 

andati in scena a Pistoia.

Ceresoli secondo a Malnate

C’è chi scende in campo,
come i giovani bergamaschi che
parteciperanno ai Campionati 
italiani, e chi invece ha già avuto
la sua occasione. A Pistoia, lo 
scorso weekend, si sono disputati
i Campionati italiani Over 50 
(una novità) e Over 60 (un gradi-
to ritorno); a difendere i colori di
Bergamo c’era, nelle sfide riser-
vate agli Over 60, l’accoppiata 
Giuliano Mirandola-Medardino
Pinelli (Tritium Bocce Trezzo).
Purtroppo il duo biancazzurro si
è fermato alla terza partita e non
è così riuscito a qualificarsi ai 
quarti di finale; un calo ha impe-
dito loro di chiudere una sfida 
non impossibile, visto il finale di
12-9.

La partecipazione numerosa
di individualisti Over 50 e di cop-
pie Over 60 è l’ennesima dimo-
strazione che le bocce sono vera-
mente «sport per tutti», sono una
disciplina in grado di abbracciare
tutte le fasce di età, di coinvolgere
giovani e meno giovani, uomini

Foto di gruppo per i giovani delle bocce bergamasche

SIMONE MASPER

Sono riprese le mani-
festazioni della pesca sportiva
bergamasca e buone notizie ar-
rivano sia dalla pesca al colpo,
sia dallo spinning per le tante
formazioni di Fipsas Bergamo
impegnati su fiumi e canali del-
la Lombardia. 

Sul torrente Caffaro, in pro-
vincia di Brescia, il Team Trota
Brescia ha organizzato e vinto
la 2ª edizione del Campionato
regionale a spinning, pesca alla
trota con esche artificiali da
riva: 2° posto per la formazione
della Molinello di Albino, stac-
cata di ben 7 penalità dai primi,
mentre nelle prime dieci tro-
viamo anche la squadra B della
Molinello al 6° posto e la Berga-
mo Spinning all’8°. Giudice di
gara il presidente di Fipsas Ber-
gamo Imerio Arzuffi, che ha
premiato al 1° posto individuale
Davide Nedrotti dello Spinning
Sampei, che ha preceduto An-
drea Cerioli del Team Trota
Brescia, mentre il 1° bergama-
sco è stato Giuseppe Baleri del-
la Molinello, medaglia di bron-
zo. Nei primi 10 posti della clas-
sifica generale troviamo altri
due concorrenti orobici tra la
quarantina di partecipanti al
via della doppia prova, Angelo
Pesenti (7°) e Nicola Lanfran-
chi (9°) sempre della Molinello.

Nel corso dello scorso
weekend anche gli appassionati

La Molinello di Albino, 2ª al Campionato regionale di spinning organizzato e vinto dal Team Trota Brescia

La Molinello Albino è d’argento
nel torneo regionale di spinning
Pesca. I seriani finiscono staccati di sette penalità dal Team Trota Brescia
Sul torrente Caffaro il miglior bergamasco nell’individuale è Baleri, terzo

della pesca al colpo hanno ri-
preso la loro stagione con le
gare a squadre. A San Benedetto
Po è andata in scena la 4ª prova
del Campionato lombardo della
specialità e, nonostante la clas-
sifica progressiva non sorrida
alle squadre di casa nostra, la
prova mantovana ha lasciato
ottime speranze per il futuro.
La formazione dell’Acqua Chia-
ra ha chiuso in testa la classifica
di giornata davanti ad altre 60
formazioni, battendo a pari pe-
nalità ma con miglior punteggio
effettivo il Team 2000, mentre

nella generale i bassaioli sono
piazzati in 12ª posizione. Nella
classifica generale individuale
il migliore dei nostri concor-
renti è stato Luca Defendi, sem-
pre dell’Acqua Chiara, 13° in
graduatoria. 

A Peschiera del Garda è an-
data in scena la 3ª prova del
Campionato interprovinciale
della pesca al colpo a squadre
di serie C per le società di Ber-
gamo e Brescia a cura del Team
Franciacorta, che da padrone di
casa ha anche conquistato il 1°
posto di giornata, precedendo

solo per il miglior punteggio
effettivo la formazione del Tre-
viglio; positiva la giornata delle
due formazioni dei Pescaspor-
tivi Seriate, che hanno chiuso
al 4° e 5° posto. La classifica
progressiva a due prove dal ter-
mine sorride ai colori bergama-
schi, proprio perché la forma-
zione di Treviglio comanda la
generale con 4,5 lunghezze di
vantaggio sul Carpione Lenza
Club e 5,5 sul Team Franciacor-
ta, con la squadra A del Seriate
al 4° posto. 
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le prime due prove tra l’8 settem-
bre e il 15 all’Arcadia di Pontirolo
Nuovo, la manifestazione si con-
cluderà assegnando il nuovo 
campione della disciplina. 

Dopo il Regionale alla trota a
spinning, domenica va in scena
a Toscolano Maderno sul lago di
Garda a cura del Sampei Spinning
Club, la 1ª prova del Campionato
regionale di pesca con le esche 
artificiali da riva ai predatori, 
mentre la seconda e ultima prova
si disputerà a Montisola domeni-
ca 25 settembre.

Riprenderà infine sabato 7
settembre l’appuntamento «Ra-
gazzi a pesca» organizzato dal-
la Pesca Endinese in Valle del 
Ferro a Endine Gaiano in colla-
borazione con i Veterani dello 
Sport e naturalmente con Fipsas
Bergamo, valido come 15ª edizio-
ne del Trofeo Zanoli. Il raduno è
valido per i ragazzi dai 6 ai 13 
anni: alle 14,30 è previsto il ritro-
vo dei concorrenti, la gara sarà 
dalle 15 alle 17 e a seguire le pre-
miazioni. 
Si. Ma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesca 
Si gareggia nel Mantovano, 

a Peschiera del Garda, 

Toscolano Maderno, 

Calvenzano ed Endine Gaiano

Ecco tutti gli impegni 
del prossimo weekend. Sarà an-
cora un fine settimana dedicato
alla pesca al colpo, ma anche ad
altri campionati che iniziano o 
volgono al termine. Domenica 8
settembre sul campo gara di Osti-
glia, in provincia di Mantova, gli
appassionati del feeder saranno
impegnati nell’ultima e decisiva
prova del Campionato regionale
individuale. 

A Peschiera del Garda, le so-
cietà di Bergamo e Brescia saran-
no in gara per la penultima gara
della pesca al colpo interprovin-
ciale dopo quella dello scorso 
weekend sullo stesso campo gara.

 In provincia l’attenzione degli
appassionati sarà concentrata sul
lago Oasi Spino di Calvenzano, 
dove la Calventianum organizza
la 3ª prova del Campionato ber-
gamasco di pesca alla carpa: dopo

Appuntamenti in serie
Gare per tutti i gusti
e tutte le specialità

Il campo gara di Peschiera del Garda, teatro della pesca al colpo 

Fra gli Over 60
Mirandola e Pinelli
ko alla terza partita

che gareggerà nel tiro di precisio-
ne Under 15 e nella sfida di coppia
maschile Under 15 insieme a Ja-
copo Alfieri».

A questi quattro atleti si ag-
giunge anche Elena Passerini, 
cresciuta boccisticamente a Bo-
nate Sorpa e attualmente in forza
alla bocciofila milanese Caccia-
lanza. Sulla giovane, specialista
del tiro di precisione nel quale ha
già trionfato diventando campio-
nessa nazionale nel 2017, non 
mancano indiscrezioni che la vo-
gliono in partenza da Milano per
tornare a Bonate.

In questi mesi i ragazzi hanno
lavorato molto per prepararsi al
meglio: «Sui campi di Bergamo,
Zogno e Bonate sono state orga-
nizzate sessioni di allenamento
- ha spiegato ancora Nespoli -. In
alcune occasioni, accanto ai pre-
paratori e ai responsabili comita-
riali del settore giovanile si sono
messi a disposizione dei ragazzi
anche i nostri migliori atleti. 
Confrontarsi con gli adulti, ap-
prendere direttamente da gioca-
tori esperti i trucchi del mestiere,
aiuta a crescere boccisticamente
e a sentire maggiore sicurezza».

Il cammino di avvicinamento

Bocce
In Umbria gareggeranno

nelle varie specialità Under 15 

e Under 18 Brozzoni, Previtali,

Maniscalco, Alfieri e Passerini

Ufficialmente giocano
indossando la maglia della pro-
pria bocciofila, ma i ragazzi che
parteciperanno ai Campionati 
italiani giovanili sono i rappre-
sentanti del grande mondo del 
boccismo bergamasco. In questo
fine settimana, in Umbria arrive-
ranno giovani talenti da tutta Ita-
lia decisi a conquistare uno dei 
titoli in palio: tiri di precisione, 
individuale maschile e femminile
Under 15 e Under 18, coppia ma-
schile Under 15 e Under 18.

«A rappresentare la nostra
provincia - ha detto il presidente
del Comitato di Bergamo, Rober-
to Nespoli - saranno Marina 
Brozzoni dell’Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi, impe-
gnata nell’individuale femminile
Under 15, e poi tre rappresentan-
ti della Sportivando 2005 di Bo-
nate Sopra: Riccardo Previtali 
per la sfida individuale maschile
Under 15, Leonardo Maniscalco

Tricolori giovani
Cinque orobici
a caccia di gloria
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