
58 Pesca & Bocce 
L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

(Canottieri Flora-Comitato di
Cremona), 3. Lorenzo Rocco
(Anpi Crusinallo-Comitato del
Verbano Cusio Ossola), Ales-
sandro Massarini (C Canottieri
Flora-Comitato di Cremona).

Classifica finale femminile
(10-6): 1. Elena Passerini (Cac-
cialanza-Comitato di Milano),
2. Rebecca Cerliani (San Pedri-
no-Comitato di Milano).

Categoria Esordienti Par-
tecipanti: 23 categoria Esor-
dienti.

Classifica finale (27-25): 1.
Lorenzo Bocchio (Caccialanza-
Comitato di Milano), 2. Rachele
Vivenzi (Caccialanza-Comitato
di Milano), 3. Davide Sala (Lu-
ciano Manara-Comitato di Lec-
co), 4. Elia Molinari (Pegogna-
ghese-Comitato di Mantova). 
Donina Zanoli
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I giovani protagonisti a Montecchio per la terza tappa del Top 10

(Tagliuno) nella nazionale Palli-
no d’Oro di Sambucheto.

18° Trofeo Comune di Zogno

Categoria A Gara regionale, in-
dividuale. Società organizzatri-
ce: Zognese. Giocatori parteci-
panti: 103 di categoria A. Diret-
tore di gara: Veniero Zucchinali.
Classifica (12-8): 1. Claudio Pi-
rotta (Vip Credaro), 2. Silvano
Manzoni (Polisportiva Villese),
3. Paolo Maffeis (Zognese), 4.
Giovanni Giorgi (Clusone).

Categorie B e C Gara reg.,
individuale. Società org. Zogne-
se. Partecipanti: 88 categorie B
e C. Dir. gara: Veniero Zucchina-
li. Classifica (12-0): 1. Nicolò
Prandi (Villese), 2. Nicola Pe-
senti (Zognese), 3. G. Battista
Milesi (Zognese), 4. Bartolomeo
Perna (Com. Urgnano).
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Le altre gare

Da fuori provincia sono
arrivate tante belle notizie. Nel-
la regionale della Virtus, Davide
Ceresoli (Tagliuno) ha alzato il
30° Trofeo Roncanelli, sul terzo
gradino del podio si è piazzato
Samuele Minetti (Caravaggio),
al quarto posto Adelio Aglani
(Credaro) e all’ottavo Marco
Garlini (Orobica). Dopo un peri-
odo di inattività per problemi di
salute è tornato in campo Giu-
liano Mirandola (Tritium) che,
in coppia con Medardino Pinel-
li, si è piazzato al secondo posto
nella nazionale Gp Vini Zenato
Verona. Infine due piazzamenti:
nella nazionale élite della Ma-
nara di Lecco, Luca Morlacchi
(Credato) e Giorgio Magri (Oro-
bica) si sono piazzati fra i primi
otto; così come Mattia Visconti

gente, Mariani è stato l’anima
della società.

«Ha dato tutto per la Tritium
- ha ricordato il presidente Pie-
ro Agazzi -, anche nei momenti
più difficili per la società non si
è mai tirato indietro. È stato un
dirigente oculato, un commis-
sario tecnico appassionato e un
grande amico per tutti coloro
che frequentavano il boccio-
dromo».

La Tritium lo ricorderà al
momento delle premiazioni del
2° Trofeo Buratti am, la regio-
nale individuale che si conclu-
derà sabato (con inizio alle 14),
ma soprattutto lo farà appena
possibile con una manifestazio-
ne a lui dedicata.

Domani, invece, si disputerà
la fase finale del Trofeo Prefa-
bricati Bergamaschi, organiz-
zato dalla bocciofila cittadina
Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi; le sfide prende-
ranno il via alle 20 sulle corsie
di gioco del bocciodromo Oro-
bico.

Top 10, terza tappa

Manifestazione regionale, indi-
viduale Juniores. Società orga-

Bocce giovanili
Sono i vincitori bergamaschi 

della loro categoria 

maschile e femminile.

Super Caccialanza Milano

Quanto entusiasmo
con i giovani talenti in campo.
A Montecchio si è fermato il
«treno» del Top 10 per la sua
terza tappa. Quasi 90 i giovani
atleti iscritti, appartenenti alle
categorie Juniores e provenien-
ti da tutta la regione.

A dominare questo appunta-
mento è stata la Caccialanza
(Milano), i suoi ragazzi hanno
conquistato tre dei cinque pri-
mi posti disponibili. Uno però
ha anche un sapore tutto berga-
masco: Elena Passerini, gioca-
trice proprio della Caccialanza,
è infatti di Bonate Sopra. Ma a
rendere ancora più dolce questo
Top 10 ha pensato il bravissimo
Gabriele Villa (Pol. Ternese),
che si è imposto fra i Ragazzi.

Sabato scorso il mondo delle
bocce ha salutato Sergio Maria-
ni, colonna portante della Triti-
um Bocce Trezzo per una vita.
Giocatore, ma soprattutto diri-

Villa e Passerini
Ragazzi d’oro
La Top 10 è loro

Trofeo Roncanelli
Esulta Ceresoli

SIMONE MASPER

Novità e grandi confer-
me. Le prime gare ufficiali tar-
gate Fipsas Bergamo continua-
no a dare grandi spunti in ottica
pesca sportiva.

Lo scorso weekend ha preso
il via dal lago Nettuno di Roma-
no di Lombardia il campionato
provinciale individuale del la-
ghetto con una novantina di
concorrenti in gara nelle varie
serie. Nella 1ª Serie continua il
magic moment di Christian Sa-
gnibene: il giovane della Calven-
tianum, dopo il 1° posto a coppie,
è in testa alla classifica con 43
trote, precedendo di 3 pesci Lu-
ca Zanchi del Triangolo Marti-
nenghese e il compagno di squa-
dra Daniele Mulliri con 35. In 2ª
Serie (1° assoluto con 47 pesci)
ecco una new entry, Gabriele
Fumagalli, sempre della Calven-
tianum, campione da Nazionale
nella trota torrente e voglioso
d’imporsi anche tra i più grandi
nel laghetto dopo i titoli italiani
tra gli Under nel laghetto. Alle
sue spalle troviamo la coppia dei
Cannisti Albinesi 87 composta
da Alex Belotti (38) e Dario Tadè
(37). Nei master prima volta in
testa per Angelo Suardi del
Triangolo Martinenghese, che
con 28 pesci precede Luciano
Rocchetti con 24 della Lenza
Bonate Sopra e Mario Negroni
del Cral Dalmine con 24. 

Ai laghetti di Pontirolo Nuo-

Da sinistra Angelo Suardi, Christian Sagnibene e Gabriele Fumagalli, vincitori della prima prova a Romano

Campionato provinciale. Sagnibene e Fumagalli vincono nell’individuale 
Master: ok Suardi (Martinenghese). Coppie: primi Ubiali-Mazzoleni (Arcadia) 

vo e Gessate ha preso il via il
campionato provinciale a cop-
pie del laghetto, a cura del Trevi-
glio, che ha visto in gara ben 36
formazioni. Dopo la 1ª prova so-
no in testa Lino Ubiali e Paolo
Mazzoleni dei Cannisti Club Ar-
cadia, nettamente avanti rispet-
to alle altre formazioni. 

Si entra nel vivo e si inizia a
fare sul serio nell’ultimo
weekend invernale. La macchi-
na della pesca sportiva è ormai
in moto quasi a pieni giri e nel
prossimo fine settimana saran-
no per la prima volta in contem-

poranea in gara gli agonisti delle
varie discipline: trota lago, tor-
rente, spinning, colpo, carpa e
feeder. Un’«abbuffata» nel no-
me di due grandi appuntamenti,
innanzitutto ai laghetti di Telga-
te, dove andrà in scena la 5ª edi-
zione del Memorial dedicato a
Giampiero Barbetta – uno dei
più grandi agonisti bergamaschi
di sempre e ct della Nazionale
femminile nei suoi ultimi anni
di vita – che vedrà al via sabato
e domenica ben 150 atleti. Nu-
merosissima la presenza per do-
menica 17 marzo sul fiume Se-

rio, a Ponte Nossa, dove la Moli-
nello di Albino organizza la 10ª
edizione del Maver Day, gara
alla trota fario con esche natura-
li, e la 6ª edizione del Recast Day
per gli appassionati delle esche
artificiali: causa la frana di Arde-
sio, il campo gara di Gromo non
sarà disponibile. Le gare Fipsas
proseguiranno invece nella tro-
ta lago: al Triangolo di Marti-
nengo è in programma la 1ª pro-
va del Campionato provinciale
del box a 4 concorrenti, a cura
della Lenza Bonate Sopra. 
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Colpo coppie a laghetto

1ª prova del campionato provin-
ciale colpo coppie a laghetto, a 
Gessate e Pontirolo Nuovo, a cura
del Treviglio.

La classifica 1. Lino Corrado
Mazzoleni-Paolo Mazzoleni 
(Cannisti Arcadia Colmic), Pen. 
Eff. 1,0, Punt. Eff. 8,040; 2. Walter
Becchetti-Davide Bettinelli (Tre-
viglio Colmic), Pen. Eff. 1,0, Punt.
Eff. 6,760; 3. Alessandro Bramati-
Domenico Sesto (P. Pozzuolesi 
2010 Colmic), Pen. Eff. 1,0, Punt.
Eff. 6.550; 4. Piercarlo Lucchini-
Luca Defendi (Acqua Chiara Col-
mic), Pen. Eff. 1,0, Punt. Eff. 6.080;
5. Ivan Pagnoncelli-Cristian 
Guarnieri (CalventianumTuber-
tini), Pen. Eff. 1,0, Punt. Eff. 5.980;
6. Giuseppe Cavalleri-Giulio Bri-
vio (Calventianum Tubertini), 
Pen. Eff. 1,0, Punt. Eff. 5.330; 7. 
Gianlugi Manzotti-Alfio Villa 
(Treviglio Colmic), Pen. Eff. 1,0, 
Punt. Eff. 4.550; 8. Marco Carrara-
Omar Zonca (Cann. Isola Hydra),
Pen. Eff. 1,0, Punt. Eff. 4.550. 
Si. Ma. 
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Pesca sportiva
La società della Valle Imagna 

propone diverse iniziative: 

nella prima gara sociale 

successi di Roncelli e Ruffoni 

La società di Strozza 
quest’anno festeggia il 35° anno di
fondazione. Per celebrare l’avve-
nimento sono in programma di-
versi avvenimenti, a partire da una
pizzata, il nuovo giubbino sociale,
oltre l’immissione di trote in 
quantità maggiore a ogni gara so-
ciale. Sono passati più di tre de-
cenni dall’attività dello Strozza 
nella trota torrente e della forma-
zione di allora ritroviamo tre dei
fondatori, l’attuale Presidente Va-
nerio Fagiani, il ds Renato Dazzan
e il Consigliere Armando Locatel-
li. Nello scorso week end c’è già 
stata l’occasione per festeggiare 
alla prima gara sociale, alla quale
hanno partecipato 33 tesserati su
48. Il vincitore della 1ª serie è stato
Romano Roncelli con 33 trote, 
mentre quello della 2ª serie è stato
Cristian Ruffoni con 23 trote.

Laghetto, tra conferme e novità 
la Calventianum prende il largo

Trentacinque anni 
a tutta pesca 
A Strozza si fa festa

Il gruppo dello Strozza in occasione del 35° anniversario 

nizzatrice: Montecchio. Diret-
tore di gara: Mario Cortesi. 

Categoria Allievi Parteci-
panti: 36 categoria Allievi.

Classifica finale maschile
(10-4): 1. Tommaso Pasqualini
(Caccialanza-Comitato di Mila-
no), 2. Gabriel Bocchio (Caccia-
lanza-Comitato di Milano), 3.
Nicolas Testa (Achielle Grandi-
Comitato di Cremona), 4. Ric-
cardo Ierardi (Caccialanza-Co-
mitato di Milano).

Classifica finale femminile
(10-6): 1. Ilaria Treccani (Rova-
tese-Comitato di Brescia), 2.
Francesca Dragani (Casa Del
Giovane-Comitato di Legnano).

Categoria Ragazzi Parteci-
panti: 29 categoria Ragazzi.

Classifica finale maschile
(10-9): 1. Gabriele Villa (Poli-
sportiva Ternese-Comitato di
Bergamo), 2. Luca Domaneschi

Premiazioni a Zogno: da sinistra Fiorenzo Berizzi (presidente società), 

Nicolò Prandi, Claudio Pirotta e il sindaco Giuliano Ghisalberti
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