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finale a Mattia Visconti (Arcos
Brescia). Nella stessa gara Silva-
no Manzoni (Villese) si è classi-
ficato terzo, mentre Luigi Curni-
si si è piazzato negli otto. Meda-
glia di bronzo per Adelio Aglani
(Vip Credaro) nella gara Ubi
Bassa Valtellina e settimo per
Marco Garlini (Vip) nella gara ad
invito della Nuova Verdi. Infine,
nella nazionale della società Of-
fanenghese (Crema), Massimo
Bergamelli (Familiare Tagliuno)
si è piazzato quarto e fra gli otto
anche Sebastiano Invernizzi
(Caravaggio) e Adelio Aglani. 
Donina Zanoli
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Bugini, figlio d’arte, il papà è in-
fatti Marcello Bugini, apprezza-
to giocatore di origini canoni-
chesi».

Podi bergamaschi fuori provincia

In attesa dell’avvio delle gare or-
ganizzate in Bergamasca, conti-
nuano ad arrivare notizie di buo-
ni piazzamenti nelle gare orga-
nizzate da altri comitati. Davide
Ceresoli (Familiare Tagliuno) è
stato l’atleta che è salito più in
alto, piazzandosi al secondo po-
sto nella nazionale organizzata
dalla bocciofila Sulbiatese
(Monza). Per un solo punto (12
a 11 il risultato), si è arreso in

cietaria ma erano anche rappre-
sentanti della nostra terra. Un tra-
guardo importante che offre una
nuova spinta ad un settore che 
merita cure ed attenzioni perché
i giovani rappresentano la conti-
nuità, il futuro. Per questo è pre-
zioso il lavoro del Comitato e delle
società che si occupano dei giova-
ni, mettono a disposizione tempo
e risorse per la loro crescita. E la 
società bonatese ringrazia le fami-
glie che, per permettere ai figli di
vivere appieno la loro passione, li
accompagnano ovunque ci sia una
bella gara da disputare. 
D. Z.
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Bocce Under 15
I due ragazzi della Sportivando 

di Bonate Sopra hanno sfiorato

la finale: battuti in semifinale 

soltanto per un punto

Jacopo Alfieri e Leonar-
do Maniscalco hanno sfiorato la
finale tricolore Under 15, sui cam-
pi umbri di Trevi: l’accoppiata del-
la Sportivando 2005 di Bonate So-
pra è stata sconfitta in semifinale
da Mattia Pistolesi e Michele For-
tuna (Monte Urano-Comitato di
Ascoli Piceno) per un solo punto.
La sfida si è conclusa 12 a 11. Ma il
terzo posto dei bonatesi è comun-
que un ottimo risultato. La pattu-
glia bergamasca ha partecipato ai
Campionati italiani senza gran-
dissime ambizioni, ma con la con-
sapevolezza di vivere un’impor-
tante esperienza di crescita non 
solo sportiva. Grande la soddisfa-
zione per il ct della Sportivando,
Michele Locatelli, e del presidente
onorario, Piergiorgio Carrara, che
hanno seguito tutte le partite dei
ragazzi, accompagnandoli sino al-
la semifinale. E grande la soddisfa-
zione anche del responsabile co-
mitariale del settore giovanile, 
Ruggero Cangelli, perché i ragazzi
in campo vestivano la maglia so-

Spazio anche a manifestazioni per i ragazzi a Canonica d’Adda 

SIMONE MASPER

Numerosi appunta-
menti nello scorso weekend per
la pesca sportiva bergamasca
nelle discipline del colpo, feeder
e spinning. Partiamo proprio da
quest’ultima, novità del 2018
ripresa anche in questa stagio-
ne: a Toscolano Maderno sul
lago di Garda, il Sampei Spin-
ning Club ha organizzato la 1ª
prova del Campionato regionale
di pesca con le esche artificiali
da riva ai predatori. La classifica
di giornata ha parlato in favore
dei padroni di casa che hanno
monopolizzato la classifica con
4 atleti ai primi 4 posti e il 1°
posto per Alexandro Mutti,
mentre il primo dei nostri è sta-
to Pierpaolo Boninelli della Ber-
gamo Spinning, in 5ª posizione,
che ha messo ai nastri di parten-
za altri quattro concorrenti, tra
cui due piccoli campioncini in
erba, Colin Crevena e Mirko Du-
si. La seconda e ultima prova si
disputerà a Montisola domeni-
ca 25 settembre.

Nella pesca al colpo a squa-
dre, la sfida interprovinciale tra
società bresciane e bergama-
sche, nel campo gara di Peschie-
ra del Garda, sul fiume Mincio,
ha visto un ribaltamento in clas-
sifica generale che rende ancora
più interessante l’ultima sfida di
questa serie C interprovinciale,
in programma a Boretto sul
Mandria, il prossimo 29 settem-

Pierpaolo Boninelli, a destra, 5° nella 1ª prova del Regionale spinning sul Garda insieme a un organizzatore

Boninelli quinto sul Garda
Treviglio superato sul Mincio
Pesca. L’alfiere della Bergamo Spinning ok nella 1ª tappa del Regionale
I bassaioli ora dietro il Carpione Lenza nella serie C interprovinciale al colpo 

bre. Il Treviglio ha chiuso al se-
sto posto di giornata perdendo
la leadership, a vantaggio del
Carpione Lenza Club, che ora
guida con una sola lunghezza di
vantaggio sui bergamaschi,
mentre sta sorprendendo al 4°
della generale la formazione A
della Pescasportivi Seriate. Nel-
la prova dello scorso week end,
vinta dai bresciani della Pila-
stroni, al 7° posto troviamo pro-
prio il Seriate, 8° i Pescasportivi
Seriate A e 9° i Cannisti Club
2001 B. 

In provincia di Mantova, al

campo gara di Ostiglia, si è con-
cluso il Campionato regionale
individuale di feeder con la terza
e ultima prova. Presente a tene-
re alti i colori di Fipsas Bergamo
era la formazione dei Pesca-
sportivi Seriate, che hanno
chiuso all’8° posto su 24 forma-
zioni in gara, mentre nell’indivi-
duale il migliore è stato Daniele
Grassi che ha chiuso al 9° posto
con un buon 1° di settore nell’ul-
tima prova.

L’unica gara in programma in
provincia di Bergamo è stata
invece annullata a causa del

maltempo. All’Oasi Spino gli
agonisti della carpa erano pron-
ti per la penultima sfida del loro
campionato individuale, ma il
campo gara scivoloso e le previ-
sioni meteo poco confortanti
hanno costretto il giudice ad
annullare la prova dopo un’ora
e mezza di attesa. La finalissima
di questo campionato si dispu-
terà domenica 15 settembre al-
l’Arcadia di Pontirolo Nuovo,
dove vi arriveranno tutti i pre-
senti alla competizione annulla-
ta di Calvenzano.
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Telgate: la prossima è in pro-
gramma il prossimo weekend
con il via alle 14,30. È possibile
iscriversi al costo di 10 euro che
comprende la tessera d’assicu-
razione Fipsas, l’ingresso al la-
ghetto, la merenda, le esche, l’at-
trezzatura per chi ne sia sprov-
visto e gadget per tutti i parteci-
panti. Sono gradite le prenota-
zioni al 347.2616277.

In vista della ripresa delle ga-
re alla trota lago, ripartono le
manifestazioni del Triangolo
Martineghese. Domenica 22
settembre è in programma una
gara individuale alla trota nel
lago nuovo del Triangolo di
Martinengo, su settore unico a
partire dalle 8, con la novità del-
la classifica separata per iscritti
over 60 e premiazione di un over
ogni 3 iscritti. Saranno premiati
primi i 25 classificati e le stesse
premiazioni saranno garantite
al raggiungimento dei 60 iscrit-
ti. Gli ultimi posti disponibili si
possono prenotare al
380.7011962 nelle ore serali. 
Si. Ma.
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Pesca
A Pontirolo l’ultima prova

del Campionato provinciale

alla carpa. A Bareggio 

c’è l’Interprovinciale feeder 

Nel prossimo weekend
saranno due gli appuntamenti
che vedranno impegnati gli ago-
nisti della pesca sportiva berga-
masca. A Pontirolo Nuovo va in
scena l’ultima prova del Cam-
pionato provinciale di pesca con
la carpa, mentre il Laghetto les
Amis di Bareggio in provincia di
Milano ospiterà la terza e penul-
tima prova del Campionato in-
terprovinciale feeder.

 Sabato la Pescasportivi Se-
riate-Scuolapesca organizza
una manifestazione per i più
piccoli con il patrocinio della
sezione provinciale Fipsas Ber-
gamo. La società seriatese nel
2019 ha messo in programma 6
appuntamenti dedicati al setto-
re giovanile, ai ragazzi dai 5 anni
in su, per avvicinarli alla pesca
al colpo. Le manifestazioni si
tengono alla tenuta i Laghetti di

Due appuntamenti
agonistici nel weekend
E i ragazzi a Telgate

Uno dei tanti appuntamenti dei Pescasportivi Seriate con i giovani 

Alfieri e Maniscalco
tornano dai tricolori
con il bronzo

gli ampi corridoi laterali si gioca
a carte, si discute di sport e di
vita. Insomma il bocciodromo,
nato per lo sport, ha assunto an-
che un importante ruolo sociale.

«Vedere il bocciodromo pie-
no di gente è una grande soddi-
sfazione – prose Roncato – an-
che per questo, per condividere,
organizziamo molti appunta-
menti boccistici anche di alto
livello. Già ad ottobre, a partire
dal 21, prenderà il via la regiona-
le Comune di Canonica d’Adda.
Poi a novembre una bella mani-
festazione tricolore, riservata ai
giovani e dedicata ad un giocato-
re che molti hanno conosciuto
per la sua passione e la sua capa-
cità, Vittorio Pesenti: la gara
avrà due binari, uno nazionale
per gli Under 15 e gli Under 18 ed
una regionale per i piccoli del-
l’Under 12. Infine a dicembre
l’appuntamento ormai classico
con il Trofeo Sirca». Tanta vitali-
tà e un occhio speciale per i gio-
vani. Ma ci sono tesserati Junio-
res a Canonica? «Fra i nostri 22
atleti, c’è anche un giovane. Que-
st’anno abbiamo 4 giocatori di A,
6 o 7 di B e poco più di una decina
di C, a loro si affianca Riccardo

Bocce
In vista del campionato 

arruolati tre rinforzi: Boracci, 

Pirotta e Rossi. Intanto 

il club pensa anche ai giovani 

Il Campionato italiano
a squadre di B avrà una protago-
nista bergamasca: la bocciofila
Canonichese che ha deciso di
iscriversi alla competizione. E
per farlo al meglio, la società pre-
sieduta da Roberto Pesenti, ha
ingaggiato tre nuovi atleti. «So-
no arrivati in società Roberto
Boracci, Duilio Pirotta ed Ezio
Rossi – dice il segretario Luigi
Roncato – che insieme a me, a
Valerio Bramati e Danilo Alber-
to si metteranno agli ordini del
ct Alessandro Rosa, cercando di
fare il meglio in un percorso im-
pegnativo come quello del cam-
pionato. Sarà un’avventura im-
portante, nella quale metteremo
tutto quello che siamo in grado
di fare, sperando di raccogliere
qualche soddisfazione». La Ca-
nonichese è una società vivace
e il bocciodromo è diventato un
punto di riferimento non solo
per gli appassionati di bocce; ne-

Un team orobico
al via della B
È la Canonichese

Da sinistra, Alfieri e Maniscalco 

JA2fuXvEOuWQAOsN0wGRcsFuF3+qOzv7z1Sb9tf4XKI=


