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Flora-Comitato di Cremona), 2.
Rebecca Ceriani (San Pedrino-
Comitato di Milano), 3. Martina
Brozzoni (Orobica Slega Prefab-
bricati Bergamaschi-Comitato di
Bergamo).

Categoria Esordienti Gara
regionale, individuale. Società 
organizzatrice: Canonichese. 
Giocatori partecipanti: 12 della 
categoria Esordienti. Direttore di
gara: Mario Cortesi. Classifica 
(32-25): 1. Rachele Vivenzi (Cac-
cialanza-Comitato di Milano), 2.
Lorenzo Bocchio (Caccialanza-
Comitato di Milano). 
Donina Zanoli
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partecipanti: 24 della categoria 
Allievi. Direttore di gara: Mario
Cortesi. Classifica (12-5): 1. An-
drea Penati (Caccialanza-Comi-
tato di Milano), 2. Roberto Maz-
zolini (Posaccio-Comitato di Ver-
bania Cusio Ossola), 3. Nicolas 
Testa (Achille Grandi-Comitato
di Crema), 4. Cristiano Manzoni
(Achille Grandi-Comitato di Cre-
ma).

Categoria Ragazzi Gara re-
gionale, individuale. Società or-
ganizzatrice: Canonichese. Gio-
catori partecipanti: 18 della cate-
goria Ragazzi. Direttore di gara:
Mario Cortesi. Classifica (12-4):
1. Luca Domaneschi (Canottieri

Foto di gruppo per i finalisti della gara giovanile di Canonica d’Adda

SIMONE MASPER

Momento di premiazio-
ni e di gare, la stagione entra nel
vivo per l’intero movimento della
pesca sportiva e in particolare 
per gli appassionati della trota 
torrente. Un weekend decisa-
mente da mandare in archivio tra
i più belli di sempre per il Club 
Pesca Valle San Martino e per la
Scuola Pesca Valle Imagna. Ac-
compagnate dai dirigenti Fipsas
Bergamo Imerio Arzuffi e Maria-
no Rossignoli, le due formazioni
sono state premiate a Roma nella
sede del Coni per i grandi tra-
guardi internazionali conquistati
nel 2018, il 1° posto della Valle San
Martino e il 3° dei valdimagnini
nel campionato mondiale con le
esche artificiali.

 Nemmeno il tempo di tornare
a casa con le medaglie che dopo
poche ore gli agonisti erano già
attivi sul campo gara di Strozza
e Capizzone sul torrente Imagna,
per il Trofeo al Mulino, dedicato
alla memoria di Ausilia ed Ermi-
nio Dazzan. Per il quinto anno 
consecutivo ad avere la meglio 
sul resto del nutrito plotone nella
gara che dà ufficialmente il via 
alla stagione è stata proprio la 
Scuola Pesca Valle Imagna con il
neoacquisto Gilberto Colombo,
Giordano Ducoli e Andrea Gigan-
ti, che hanno preceduto la Valle
San Martino con Stefano Tironi,
Massimiliano Colombo e Fabri-
zio Carrara, lasciando al 3° posto

La Scuola Pesca Valle Imagna premiata a Roma nella sede del Coni con i dirigenti Fipsas 

Pesca. Le due squadre sono state premiate a Roma per i risultati 2018
E poche ore dopo si sono sfidate a Capizzone e Strozza: vittoria ai locali

i savonesi della Garisti 93, le stes-
se formazioni sul podio del Mon-
diale 2018 in ordine diverso. 

A livello individuale, invece, il
1° posto finale è stato conquistato
da un’atleta della società di casa,
Lionello Benaglia dello Strozza
con 138 pesci, precedendo gli 
stessi Gilberto Colombo con 110
e Stefano Tironi con 97; a com-
pletare le prime 5 piazze Massi-
miliano Colombo con 94 e Gior-
dano Ducoli con 84. 

Nel prossimo weekend nuovo
appuntamento in Valle Imagna,
questa volta con la regia della 

Scuola Pesca Valle Imagna: i ra-
gazzi di Leone Morlotti organiz-
zano una nuova edizione del-
l’Ibriday con ancora pochi posti
a disposizione. Domenica 10 feb-
braio ritrovo previsto al bar La 
Dogana di Strozza alle 7 e la ma-
nifestazione sul tratto invernale
dell’Imagna si concluderà alle 
11.30; la gara sarà a coppie per le
esche naturali con un settore an-
che per le esche artificiali. 

Gli sforzi organizzativi delle
società legate al torrente prose-
guiranno anche nelle settimane
seguenti, a partire dal 2° Memo-

rial Paolo Mota, gara di pesca alla
trota torrente a cura della Valle
San Martino, in programma do-
menica 17 febbraio, a settore uni-
co sempre sul tratto invernale del
torrente Imagna. Altro grandis-
simo appuntamento, senza dub-
bio la manifestazione più presti-
giosa che anticipa i campionati 
targati Fipsas, è il Maver Day, 
organizzato dalla Molinello di 
Albino: l’edizione del 2019 sarà il
17 marzo, con la gara al tocco a 
Ponte Nossa e quella a spinning
a Gromo.
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Valle Imagna e San Martino
Un weekend indimenticabile

della Tilikum Freedivers. Nella 
trota lago Luca Cattaneo e il 
Triangolo Martinenghese, Mat-
teo Casiraghi della Cannisti Lura-
nesi, il box della Calventianum e
la coppia Facchetti-Resmini, 
Omar Pacati, Daniela Bettoni e 
Gianpietro Rota della Cannisti Al-
binesi 87. Nel torrente toccherà a
Nicola Prando, Antonio Spandre,
Leonardo Romitelli e Matteo Si-
gralli della Scuola Valle Imagna, 
Flavio Calissi, Daisy Bettoni del 
Cannisti Bergamo, Matteo Frigeni
dei Galecc, Omar Jezm e Giovanni
Romitelli del Laghetto dei Cigni.
Saranno infine premiati Fabrizio
Carrara della Valle San Martino,
Carlo Bergamelli e Giuseppe Bale-
ri della Molinello nello spinning,
Edgardo Donà del Ftw Team nella
mosca, Luca Garbi dei Cannisti 
Club Arcadia nella carpa e nel col-
po Paolo Villa, Davide Chiappa e
Tommaso Vitali dei Cannisti del-
l’Isola, Luca e Vittorio Defendi 
dell’Acqua Chiara, Benedetto 
Nossa e Davide Bettinelli del Tre-
viglio e Michael Gotti del Seriate. 
Si. Ma.
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Pesca

Si avvicina l’ annuale as-
semblea dell’Associazione Pesca-
tori di Bergamo, convenzionata 
Fipsas. Sabato 16 febbraio alle 
8,30,sono convocati i rappresen-
tanti delle varie società della pro-
vincia legate a Fipsas Bergamo. 
Appuntamento nell’Auditorium
della Sala Gianni e Fausto Radici
della Cittadella dello Sport di Ber-
gamo: all’ordine del giorno la rela-
zione del presidente, i bilanci e le
premiazioni dell’attività del 2018.

Fipsas Bergamo sollecita tutti
i presidenti delle società a presen-
tarsi insieme ai loro campioni. A
livello di Campionati mondiali, 
nazionali e regionali saranno pre-
miati la Valle San Martino, la 
Scuola Pesca Valle Imagna, la Mo-
linello, Emanuele Pellegrini dello
Strozza, Giuseppe Malzanni dei 
Cannisti Club Bergamo, Micol 
Bertolini della Calvantianum, la
stessa Calventianum e la coppia 
Daniele Sireci e Daniele Giunti del
Predator Fishning Club. Nella su-
bacquea saranno premiati Lucia-
no Morelli e Valentino Colombi 

Sabato 16 l’assemblea
della Fipsas Bergamo
Con tutti i campioni

Denis Testa dei Cannisti Albinesi premiato nell’assemblea Fipsas 2018

5° Trofeo Calvi

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Almennese.
Giocatori: 211 (48 di A, 76 di B, 80
di C). Direttore di gara: Mario 
Cortesi.

Classifica (12-6): 1. Tiziano
Leoni (Canonichese), 2. Claudio
Pirotta (Vip Credaro), 3. Giulio 
Elitropi (Polisportiva Villese), 4.
Elvezio Mazzucotelli (Valle Ima-
gna).
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Le altre gare

Nuovo centro per Tizia-
no Leoni (Canonichese) che ha 
conquistato il 5° Trofeo Calvi, 
messo in palio dalla bocciofila Al-
mennese. Questa bella manife-
stazione regionale ha offerto mo-
menti di buon gioco, come nella
sfida conclusiva, nella quale Leo-
ni ha affrontato e superato Clau-
dio Pirotta (Vip Credaro).

Da fuori provincia sono arriva-
te molte soddisfazioni per il boc-
cismo bergamasco. Nella regiona-
le organizzata dalla bocciofila Si-
ronese (Comitato di Lecco) il gio-
vane Nicolò Prandi (Polisportiva
Villese) ha ottenuto il secondo 
posto. Nella finalissima ha dovuto
affrontare un vero fuoriclasse, 
Andrea Rotundo, e pur facendolo
a testa alta non è riuscito a strap-
pare la vittoria. Sono invece saliti
sul primo gradino Ceresoli e Vi-
sconti (Familiare Tagliuno) nel 
Trofeo d’Inverno organizzato a 
Crema. Nella finali hanno dovuto
lottare parecchio con Garlini e 
Magri dell’Orobica Slega Prefab-
bricati Bergamaschi, offrendo al
pubblico una sfida davvero tesa
ed interessante. Vittoria anche 
per Elitropi-Galbusera (Polispor-
tiva Villese) nella regionale della
Greppi di Inzago e per Medardino
Pinelli (Tritium Bocce Trezzo 
sull’Adda) in quella di Bolzano.

Andrea Penati fra gli Allievi e Ra-
chele Vivenzi fra gli Esordienti,
e un secondo posto con Lorenzo
Bocchio sempre fra gli Esordien-
ti. Fra i Ragazzi si è invece impo-
sto Luca Domaneschi (Canottieri
Flora).

Nel fine settimana che ci at-
tende gli appassionati di bocce 
potranno assistere a nuove inte-
ressanti sfide. Sabato pomeriggio,
a partire dalle 14 sulle corsie di 
gioco di Zogno, si concluderà il 
Trofeo Bocciofila Zognese, una 
bella regionale individuale che ha
visto la partecipazione di oltre 
160 atleti. Solo in pochi però sono
giunti alla fase finale di sabato.

Domenica, invece, i campi di
bocce della Bergamasca si vesto-
no del tricolore: è infatti in pro-
gramma il 18° Trofeo Modulor, 
organizzato dalla Tito Bocce di 
Ranica. Per tutta la giornata 120
atleti della massima categoria si
sfideranno per avere il diritto di
disputare le fasi finali nel boccio-
dromo di Ranica.

1° Trofeo Emilio Baumann

Categoria Allievi Gara regiona-
le, individuale. Società organizza-
trice: Canonichese. Giocatori 

Bocce
Erano 54 gli juniores in gara 

nelle tre categorie a Canonica 

d’Adda. Protagonista

la Caccialanza Milano

Non ci sono sfide più 
attese di quelle che vedono prota-
gonisti i giovani: il bocciodromo
di Canonica, palcoscenico del 1°
Trofeo Emilio Baumann per le 
categorie Juniores, è stato preso
d’assalto dagli amanti delle bocce.
Vedere i ragazzi giocare è sempre
splendido, quando poi in campo
scendono le migliori promesse 
del boccismo regionale, allora è
davvero da ammirare.

La regionale ha impegnato tut-
te e tre le categorie giovanili: Al-
lievi Under 18, Ragazzi U15 ed 
Esordienti U12. Da diversi comi-
tato lombardi sono arrivati in 
Bergamasca 54 juniores. A tenere
alti i colori di Bergamo è stata la
brava Martina Brozzoni (Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi), che ha conquistato il bron-
zo nella gara riservata alla catego-
ria Ragazzi. A recitare il ruolo da
protagonista è stata la bocciofila
Caccialanza con due primi posti,

Trofeo Baumann
Brava Brozzoni
terza Under 15

Leoni, altra zampata
nel Trofeo Calvi

Tiziano Leoni con la coppa
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