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conquistato nella passata stagione
da Luca Garbi dell’Arcadia ripren-
derà l’8 settembre dall’Oasi Spino
di Calvenzano. 

Provinciale di pesca alla carpa 2ª prova

Classifica progressiva: 1. Daniele
Ferrari (Cannisti dell’Isola Asd 
Hydra), Pen. Eff. 2,0, Pen. Eff. (1-1),
Punt. Eff. Tot. 77,840; 2. Paolo 
Mazzoleni (Cannisti Club Arcadia
Colmic), Pen. Eff. 2,0, Pen. Eff. 
(1-1), Punt. Eff. Tot. 57.200; 3. 
Gianpaolo Villa (Cannisti dell’Iso-
la Asd Hydra), Pen. Eff. 3,0, Pen. 
Eff. (2-1), Punt. Eff. Tot. 65,460; 4.
Marco Milluzzo (Cannisti del-
l’Isola Asd Hydra), Pen. Eff. 3,0, 
Pen. Eff. (1-2), Punt. Eff. Tot. 
64,180; 5. Giuseppe Cavalleri (Cal-
ventianum Asd Tubertini), Pen. 
Eff. 3,0, Pen. Eff. (1-2), Punt. Eff. 
Tot. 60,940; 6. Ivan Pagnoncelli 
(Calventianum Asd Tubertini), 
Pen. Eff. 3,0, Pen. Eff. (1-2), Punt.
Eff. Tot. 60,180; 7. Giulio Brivio 
(Calventianum Asd Tubertini), 
Pen. Eff. 3,0, Pen. Eff. (2-1), Punt.
Eff. Tot. 49,840. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Podio tutto dei Cannisti 

dell’Isola: secondo Ferrari 

(che guida la classifica 

generale) e terzo Villa

Uno dei campionati più
cari agli agonisti del colpo berga-
maschi è quello della pesca alla 
carpa, che ora si ferma per la pausa
estiva. Il campionato che vede al
via una trentina di concorrenti è
giunto alla seconda prova, quella
al lago Icaro di Mozzanica dopo 
quella d’esordio al lago Le Fornaci
di Gessate, entrambe organizzate
dai Cannisti dell’Isola, formazio-
ne che comanda la classifica gene-
rale. La prova di Mozzanica ha vi-
sto protagonista Alberto Licastri
(Cannisti dell’Isola Asd Hydra), 
vicecampione 2018, 1° di giornata
con un punteggio di 28.620, prece-
dendo i compagni di squadra Da-
niele Ferrari e Gianpaolo Villa. In
testa alla classifica è lotta a due tra
Daniele Ferrari e Paolo Mazzoleni
dei Cannisti Club Arcadia, gli unici
a segno con un 1° di settore in en-
trambe le gare. La caccia al titolo

Carpa, Licastri
si impone a Mozzanica
sui compagni di team

Alberto Licastri (a sinistra) premiato al lago Icaro di Mozzanica 

SIMONE MASPER

Vicini allo stop per le 
ferie estive non resta che dare 
uno sguardo alle discipline della
pesca al colpo, quelle che costrin-
gono gli agonisti bergamaschi al
maggior sforzo dal punto di vista
logistico nel trasferimento sui 
campi di gara della Lombardia,
dell’Emilia Romagna e del Vene-
to. In questo caso i risultati non
sono così brillanti come nel tor-
rente, ma vengono in secondo 
piano: vince la passione per di-
scipline storiche nonostante il 
numero in calo di agonisti. Da 
qualche stagione sono realtà i 
campionati interprovinciali con
società di Brescia e Bergamo e 
hanno dato buoni responsi per
affiatamento e partecipanti: nel-
la manifestazione a squadre della
Serie C dopo la prima prova il 
Treviglio è 5°, mentre la Pesca-
sportivi Seriate è 8ª. Un’ottanti-
na sono gli agonisti dell’ indivi-
duale: dopo la terza prova, il mi-
glior piazzamento degli atleti di
casa nostra è quello di Davide 
Molina della Pescatori La Medu-
sa Asd, 3° in generale grazie an-
che al primo di settore dell’ulti-
ma gara. Nella manifestazione a
coppie, dopo due prove troviamo
altrettante formazioni orobiche
nei primi 10, al 3° posto Andrea
Facchi e Gianmario Fratus, dei 
Cannisti Club 2001, sono in lotta
per il primato, mentre all’ 8° ci 
sono Ferruccio Cereda e Marcel-

Un campo di gara di pesca al colpo. I bergamaschi partecipano con i bresciani agli interprovinciali 

Facchi-Fratus pronti «al colpo»
Sono terzi, in lotta per il 1° posto 
Pesca. La coppia dei Cannisti Club 2001 nei Campionati interprovinciali
Terzo in classifica generale, ma nell’individuale, anche Molina (La Medusa)

lo Brambilla dei Pozzuolesi. Il 
campionato a box si è chiuso con
una sola piazzata tra le formazio-
ni di casa nostra, quella dei Can-
nisti Club 2001 con Ivan Betosti,
Massimiliano Perico, Paolo Ro-
manò e Alessio Mezzanotte che
hanno chiuso al 6° posto.

Sipario sulla trota torrente 

Domenica si concluderà la sta-
gione della trota torrente con le
esche artificiali: a Dezzo di Scalve
sul torrente Dezzo termina con
la terza e ultima prova il Campio-
nato provinciale individuale a 

spinning, pesca alla trota con le
esche artificiali. Sul fiume Min-
cio a Peschiera va in scena la ter-
za e ultima prova del Campiona-
to interprovinciale di pesca al 
colpo a coppie con le formazioni
di Brescia e Bergamo. 

Raduno nel segno della solidarietà

Nel prossimo weekend la Pesca-
sportivi Seriate partecipa a un 
appuntamento solidale: sabato
nella mattinata, a partire dalle 
9,30, al Tiro di Martinengo, i soci
seriatesi saranno presenti per 
assistere, in un raduno alla trota,

persone colpite da infortunio sul
lavoro con il supporto dell’Anmil,
del Cip e dell’Inail: la giornata 
sarà completata dal pranzo alla
struttura di Ghisalba. Nella stes-
sa giornata la società Ol Sangua-
nì, insieme all’Associazione pe-
scatori di Bergamo, attende i più
piccoli per un raduno di «Ragazzi
a pesca» di pesca alla trota per 
ragazzi dai 6 ai 15 anni, al laghetto
Valgua di Albino, con iscrizione
gratuita: ritrovo in programma
alle 14, inizio alle 14,30 e fine 
della manifestazione alle 17.
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ne sarà dura e alla fine solo uno 
trionferà.

18° Trofeo Mario Pezzotta- 8° Trofeo 

Andrea Savoldi

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Angelo Can-
tini Nembro. Giocatori parteci-
panti: 108 (40 di A, 40 di B, 28 di C).
Direttore di gara: Mario Cortesi.

Classifica finale (12 a 10): 1.
Adelio Aglani (Vip Credaro), 2. 
Francesco Bosetti (Clusone), 3. 
Roberto Guerra (Sulbiatese – 
Comtiato di Monza Brianza), 4. 
Giacomo Bianzina (Zognese). 
D. Z.
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Bocce
Battendo per 12-10 Bosetti 

(Clusone), il portacolori del Vip 

Credaro si è aggiudicato

il Trofeo Pezzotta-Savoldi

La domenica boccistica,
ha vestito la scorsa settimana i 
colori della bocciofila Angelo Can-
tini di Nembro che ha proposto 
una interessante regionale indivi-
duale: ai nastri di partenza 108 
giocatori non solo orobici. Al ter-
mine di una finale serrata, come
dimostra il risultato di 12 a 10, è 
stato Adelio Aglani (Vip Credaro)
a conquistare il 18° Trofeo Mario
Pezzotta-8° Trofeo Andrea Savol-
di. Il portacolori di Credaro ha 
superato in finale Francesco Bo-
setti di Clusone. Quella della Can-
tini è stata l’ultima manifestazio-
ne domenicale della stagione. A 
chiudere il calendario delle bocce
bergamasche, mandando tutti in
ferie, sarà la bocciofila Levatese 
che ha organizzato l’ultima mani-
festazione in programma, una re-
gionale serale riservata agli indivi-
dualisti. La gara, il 9° Trofeo Va-
lentini Angioletti, ha preso il via
lunedì e si concluderà sabato 20
luglio. Fra i 120 partecipanti che
si sono iscritti alla gara la selezio-

Adelio Aglani, vincitore della 

gara regionale seriana 

organizzati dalla Fib; il secondo
avrà luogo a Bolzano, tra il 2 e il
4 agosto.

8° Trofeo Debora Marignoni

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Polisporti-
va Terno. Giocatori partecipan-
ti: 116 delle tre categorie. Diret-
tore di gara: Veniero Zucchinali.

Classifica finale (12 a 1): 1.
Paolo Rossoni (Caravaggio), 2.
Fiorenzo Zonca (Solzese), 3.
Giovanni PAris (Tritium Bocce
Trezzo), 4. Luigi Pasquini (Chi-
gnolese). 
Donina Zanoli
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sconti (Arcos Onlus Brescia
Bocce). La nuova avventura pre-
senterà alcune novità regola-
mentari: oltre alle partite a tem-
po (regola già presente negli ul-
timi Mondiali), verranno intro-
dotte le specialità coppia fem-
minile e coppia mista. Comples-
sivamente saranno assegnati
cinque titoli: individuale ma-
schile e femminile, coppia ma-
schile, coppia femminile e cop-
pia mista. Per preparare al me-
glio gli Europei, la delegazione
azzurra si troverà domani sera
al Circolo bocciofilo Rosetano
di Roseto degli Abruzzi, dove si
svolgerà il primo dei due stage

Ma a Nembro 
la finale è serrata
e vince Aglani

Perfetta l’organizzazione della
bocciofila Ternese, premiata
dalla partecipazione e dal soste-
gno del pubblico che ha seguito
con interesse le sfide iniziate il
24 giugno. Due settimane di
competizione serrata per giun-
gere alle finali di sabato scorso,
sulle corsie di gioco di Terno.

Da una parte chi programma
le vacanze, dall’altra chi pro-
gramma l’Europeo e le ferie le
mette nel cassetto. A metà set-
tembre, a Innsbruck, si dispute-
ranno i campionati continentali
e per la pattuglia azzurra non c’è
tempo per riposarsi. Una pattu-
glia che poteva parlare un poco
bergamasco, grazie alla presen-
za di Mattia Visconti, ma pro-
prio in questi giorni il giovane
talento cremonese è passato
dalla Familiare Tagliuno alla Ar-
cos di Brescia. Così Bergamo
resterà a guardare gli atleti sele-
zionati dai tecnici Germana
Cantarini e Giuseppe Palucca:
Mirko Savoretti (Monastier),
Gianluca Manuelli (Montegri-
dolfo), Chiara Morano (T.r.e.m.
Osteria Grande), Sanela Urbano
(R. Olsaretti), Flavia Morelli
(Lucrezia) e appunto Mattia Vi-

Bocce
Finale a senso unico 

per la conquista del trofeo a 

Terno d’Isola. Intanto nessun 

bergamasco va agli Europei

Le vacanze si avvicina-
no a passi veloci e il calendario
delle manifestazioni boccisti-
che va esaurendo le sue propo-
ste. Lo scorso weekend ha rega-
lato agli appassionati solo due
finali e anche da fuori provincia
non sono giunte notizie. Delle
due manifestazioni che si sono
chiuse in questi giorni, una è
stata proposta dalla società Poli-
sportiva Terno: una bella regio-
nale individuale che ha coinvol-
to 116 atleti di tutte le tre catego-
rie Seniores. A sollevare il trofeo
in palio, dedicato alla memoria
di Debora Marignoni, è stato
Paolo Rossoni (Cs Caravaggio)
che, nella finalissima, ha supe-
rato Fiorenzo Zonca (Solzese).
La sfida è stata a senso unico,
Rossoni non ha lasciato alcun
margine all’avversario, permet-
tendogli di mettere a segno un
solo punto. La partita si è infatti
conclusa sul punteggio di 12 a 1.

Paolo Rossoni
straccia Zonca
nel «Marignoni»

Da sinistra, Fiorenzo Zonca (Solzese) e Paolo Rossoni (Cs Caravaggio) 
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