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18° Trofeo Modulor

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Tito Bocce
Ranica. Giocatori partecipanti:
120 di categoria A. Direttore di
gara: Fabrizio Cella del Comita-
to di Como.

Classifica (12-7): 1. Pietro
Zovadelli (Caccialanza-Comita-
to di Milano), 2. Silvano Lorenzi
(Familiare Tagliuno-Comitato
di Bergamo), 3. Mirko Fasoli
(Rubierese-Comitato di Reggio
Emilia), 4. Davide Ceresoli (Fa-
miliare Tagliuno-Comitato di
Bergamo). 
Donina Zanoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

derale. Entro fine mese le ditte
dovranno formulare le proprie
offerte che, l’8 marzo, verranno
aperte per capire a chi verrà as-
segnato l’appalto. I lavori inizie-
ranno il primo aprile e si dovreb-
bero concludere verso la fine di
settembre, in tempo per l’avvio
della nuova stagione sportiva. Il
mondo delle bocce aspetta da
tempo che il centro nasca e pos-
sa ospitare i grandi appunta-
menti e i grandi campioni del
boccismo italiano. E ora l’attesa
si è finalmente conclusa e, dopo
tanti mesi trascorsi fra ipotesi e
progetti, si inizia finalmente a
passare ai fatti.

Tito Lizzola (presidente Tito), Pietro Zovadelli e Carla Anesa (Modulor) Slega Prefabbricati Bergama-
schi. Finirà invece sabato pome-
riggio (con inizio alle 14) la gara
regionale individuale, proposta
dalla bocciofila Tritium Bocce
Trezzo.

Trofeo Bocciofila Zognese

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: 164 (48 di
A, 55 di B, 61 di C). Direttore di
gara: Gianbattista Esposito. 

Classifica (12-5): 1. Paolo
Rossoni (Canonichese), 2. Mat-
tia Visconti (Familiare Tagliu-
no), 3. Luca Persico (Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi), 4. Angelo Gotti (Cisera-
no).
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Bocce
L’esperto portacolori della 
Canonichese ha piegato 
nettamente in finale Visconti
della Familiare Tagliuno

Sono stati ben 164 gli
iscritti al «Trofeo bocciofila Zo-
gnese», un dato che ha decretato
il successo di questa bella mani-
festazione. A salire sul gradino
più alto del podio è stato Paolo
Rossoni (Canonichese) che, nel-
la finalissima, si è trovato di
fronte Mattia Visconti (Familia-
re Tagliuno). La sfida non è stata
molto equilibrata, pur essendo
interessante, e Paolo è riuscito
a chiudere l’incontro agevol-
mente sul punteggio di 12-5. Il
pubblico ha comunque apprez-
zato questo momento di sport,
ma anche di festa, applaudendo
vincitori e vinti.

Arriva invece da fuori provin-
cia la notizia della vittoria di
Pietro Sterli Gadini e Battista
Ghidini (Polisportiva Villese)
che si sono imposti nella frazio-
ne riservata alla categoria C del-
la gara provinciale a coppie pro-
posta dalla società Gussago.

Nel nuovo fine settimana al-
tre due finali; si inizia domani(a
partire dalle 20,30) quando si
concluderà la gara a coppie vo-
luta dalla bocciofila Orobica

Lorenzi (Familiare Tagliuno)
per 12-7. Sicuramente più bella,
equilibra e tesa la sfida di semifi-
nale fra Lorenzi e il giovane Da-
vide Ceresoli; più che una sfida,
un derby chiuso sul 12-11. Negli
ottavi anche un altro portacolori
della Familiare, Mattia Visconti,
che ha dovuto affrontare (senza
fortuna vista la sconfitta per
12-3) Zovadelli.

Giocatori e sfide all’altezza di
una manifestazione splendida e
perfettamente gestita dalla Tito
Bocce e dal suo patron, Tito Liz-
zola. E all’altezza del pubblico
che, come accade ogni volta che
Tito e i suoi collaboratori pro-
pongono un’iniziativa, ha lette-
ralmente riempito il bocciodro-
mo di Ranica.

A ravvivare il mondo boccisti-
co bergamasco, in questi giorni,
non ci sono solo le partite, i ri-
sultati, le vittorie. Anche fuori
dalle corsie ci sono notizie bel-
lissime e tanto attese. Nei giorni
scorsi, infatti, i tecnici di alcune
imprese hanno visitato il boc-
ciodromo cittadino per valutare
l’entità dei lavori di ristruttura-
zione, necessari per trasformare
l’impianto nell’atteso centro fe-

Bocce
Battuto Lorenzi in finale. 
Ben 120 atleti della massima
categoria alla 18ª edizione 
allestita da Tito Lizzola

Grande festa tricolore
a Ranica, grazie al «18° trofeo
Modulor», proposto dalla Tito
Bocce; un appuntamento nazio-
nale non d’élite, ma sicuramente
di altissimo livello, come testi-
moniato dalla presenza di gioca-
tori di alta classifica come Diego
Paleari, Mattia Visconti, Paolo
Proserpio, Maurizio Brognara e
Alessandro Saiani.

 Ai nastri di partenza, dome-
nica mattina, erano ben 120 gli
atleti della massima categoria
che avevano accolto l’invito alla
sfida rendendo importante que-
sta manifestazione. Così impor-
tante, inoltre, d’avere ospite alla
cerimonia di premiazione il pre-
sidente della Fib regionale lom-
barda, Sergio Ripamonti.

Ad alzare il trofeo è stata una
vecchia conoscenza del pubblico
bergamasco, Pietro Zovadelli
(Caccialanza-Milano) che, nella
finalissima, ha battuto Silvano

Riecco Zovadelli
Vince a Ranica
il «Modulor»

Rossoni conquista
il Trofeo Zognese

Mattia Visconti (a sinistra, 2° 

classificato) e Paolo Rossoni (1°) 

SIMONE MASPER

Un’altra fatica organiz-
zativa per i giovani della Scuola
Pesca Valle Imagna e un altro 
successo della coppia di mostri
sacri della pesca del torrente ber-
gamasco. Massimiliano Colombo
e Stefano Tironi si aggiudicano
la 2ª edizione dell’ Ibriday del 
2019, la terza delle tre manifesta-
zioni che i ragazzi di Leone Mor-
lotti organizzano a cavallo tra la
fine e l’inizio dell’anno sul campo
gara del torrente Imagna. A pari
penalità, ma con miglior piazza-
mento il duo della Valle San Mar-
tino batte la coppia dai padroni
di casa composta da Matteo Si-
gralli e Andrea Giganti, mentre
al 3° posto ecco un brillantissimo
Fiorenzo Cavagnera, 1° di setto-
re, e il compagno Mario Berta.

Nel settore spinning vince,
con ben 87 trote, Enrico Bollero,
che ha preceduto il giovane vinci-
tore della prima edizione, Davide
Nedrotti, in una manifestazione
che riscuote interesse anche fuo-
ri provincia, mentre il 3° posto è
stato centrato da Remo Gatta. 

Si avvicina il via ufficiale della
stagione, fissato per il 3 marzo al
Tiro di Martinengo con la 1ª pro-
va della trota lago a coppie ed 
ecco le altre date dei campionati
provinciali, in attesa solo dell’uf-
ficializzazione della pesca con la
mosca. Partiamo dalla pesca alla
trota con le esche artificiali, lo 
spinning, le cui prove individuali

Da sinistra Giganti e Sigralli, secondi, al centro Colombo e Tironi, primi, e a destra Cavagnera e Berta, terzi 

Pesca. La coppia della Valle San Martino s’impone sul torrente Imagna
Ufficializzate le date dello spinning provinciale e del colpo interprovinciale

sono previste il 25 aprile ad Am-
bria e Zogno, il 30 giugno a Gro-
mo e il 14 luglio a Dezzo di Scalve,
mentre le due sfide a coppie sono
in programma il 24 marzo a Pon-
te Nossa e il 16 giugno a Zogno. Il
campionato regionale quest’an-
no va alla sezione di Brescia, il 1°
settembre sul Caffaro a Bagolino.

In provincia la pesca al colpo,
nella disciplina coppie lago, par-
tirà il 10 marzo, ma intanto sono
state fissati campi gara e date 
delle sfide interprovinciali con 
gli agonisti bresciani. L’indivi-
duale è fissato il 28 aprile e il 16

giugno a Peschiera del Garda, il
23 giugno a San Benedetto Po e
il 22 settembre a Bagnolo San 
Vito. 

Il più atteso campionato inter-
provinciale a squadre di serie C
e individuale si disputerà su 5 
prove: 12 maggio ad Ostiglia, 21
luglio a Novi di Modena, 1° e 8 
settembre a Peschiera e 29 set-
tembre a Boretto. 

Il campionato a coppie partirà
il 31 marzo da Peschiera per poi
passare al 30 giugno a Garolda-
Ca’ Vecchia e concludersi a Pe-
schiera il 14 luglio. Proseguirà 

anche la pesca al colpo box, con
i due appuntamenti ai laghi di 
Mantova del 5 maggio e 2 giugno,
mentre le due sfide per i master
restano alla sola sezione di Ber-
gamo e sono in programma il 15
giugno e il 21 settembre a Telgate
e Gessate. Per il feeder sarà anco-
ra in programma il campionato
interprovinciale con le sezioni 
del Milanese, esattamente il 28
aprile a Mantova, 2 giugno a Ba-
gnolo San Vito, il 15 settembre a
Bareggio e il 27 ottobre nel bre-
sciano.
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Colombo e Tironi inesorabili
Ai due mostri sacri l’Ibriday

Bergamo, nella due giorni a cura
degli amici di Giampi e della socie-
tà di Seriate.

Domenica 17 febbraio è in pro-
gramma la 2ª edizione del Memo-
rial Paolo Motta, gara alla trota 
torrente con esche naturali sul 
campo gara di Strozza-Capizzone
sull’Imagna a cura della Valle San
Martino. La manifestazione sarà
su un unico settore: le iscrizioni si
chiudono oggi contattando il 
335.6926257, 348.3920205 o il 
339.1180280.

Sabato 16 febbraio, in prima
convocazione alle 8 e in seconda
alle 8,30, andrà in scena l’assem-
blea dell’Associazione pescatori di
Bergamo. Appuntamento nell’au-
ditorium della Sala Gianni e Fau-
sto Radici della Cittadella dello 
Sport di Bergamo: all’ordine del 
giorno la relazione del presidente,
i bilanci e le premiazioni dell’atti-
vità del 2018. Fipsas Bergamo sol-
lecita a tutti i presidenti delle so-
cietà che parteciperanno all’as-
semblea a presentarsi insieme ai
loro campioni. 
Si. Ma.
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Pesca
Giampiero, scomparso nel 
2014, allenò la Nazionale 
femminile. Per molti agonisti
la classica è il via della stagione

Il modo migliore per ri-
cordare uno dei più grandi cam-
pioni che la pesca bergamasca ab-
bia mai avuto. 

Fervono i preparativi per una
nuova edizione del Memorial Bar-
betta, ormai diventata una classi-
ca per gli appassionati della pesca
al colpo e del feeder, che dopo la 
prova autunnale del 2018 torna a
rappresentare l’avvio della stagio-
ne per molti agonisti. 

Il nuovo appuntamento in me-
moria dell’ex ct della Nazionale 
femminile del colpo e grande ago-
nista è fissato per il 16 e 17 marzo
e tornano protagonisti i laghetti di
Telgate, che negli ultimi anni di 
vita di Giampiero divennero la sua
seconda casa: la manifestazione 
da quest’anno è inserita nel calen-
dario delle gare targate Fipsas, 
grazie anche alla collaborazione
con l’Associazione Pescatori di 

Memorial Barbetta
Il 16 e 17 marzo
la gara che ricorda il ct

La pesca bergamasca ricorda Giampiero Barbetta, scomparso nel 2014 
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