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da società «bergamasca»; da ot-
tobre, infatti, la bocciofila trezze-
se passerà al Comitato di Milano.

Aglani quarto a Como 

Nella nazionale di Como, infine,
Adelio Aglani ha ottenuto un 
pregevole quarto posto.

Trofeo Viganò e C. Arreda-
menti Gara nazionale, indivi-
duale. Società organizzatrice: 
Sportiva Capiago (Como). Gioca-
tori partecipanti: 64 di A 1 ed A.
Direttore di gara: Osvaldo Demo.

Classifica finale (12-3): 1.
Gianluca Formicone (Caccialan-
za-Comitato di Milano), 2. Wla-
ter Barilani (Alto Verbano- Co-
mitato di Varese), 3. Gianluca 
Menghini (Nuova Paolo Colom-
bo-Comitato di Milano), 4. Ade-
lio Aglani (VIP Credaro-Comita-
to di Bergamo). 
Donina Zanoli
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della sua autorevolezza. Ma an-
che un ruolo che gli ha permesso
di vivere da vicino il trionfo ita-
liano che, nella classifica genera-
le dell’Europeo, si è qualificata 
prima con 147 punti davanti ai 
padroni di casa austriaci e alla 
Turchia.

Primato raggiunto grazie a ri-
sultati straordinari; l’Italia, in-
fatti, si è imposta nelle classifiche
dell’individuale femminile, della
coppia sia maschile sia femmini-
le, e nella coppia mista. Nell’indi-
viduale maschile si è invece do-
vuta accontentare del terzo po-
sto.

Mirandola secondo a Padova

Si è piazzato, invece, secondo 
Giuliano Mirandola (Tritium 
Bocce Trezzo) nella regionale di
Padova, battuto in finale dal tre-
vigiano Giuseppe D’Alterio. Per
la Tritium sono gli ultimi giorni

commentato Bonacina -, per for-
tuna almeno nelle questioni più 
tecniche e burocratiche, nelle 
quali Luisa sapeva districarsi be-
ne, posso contare su mio figlio Ro-
berto».

Seriate ha quindi scritto pagine
davvero belle nel boccismo berga-
masco ed il rinnovo del bocciodro-
mo potrebbe diventare un’impor-
tante occasione di rilancio, anche
grazie al campionato. Oggi la so-
cietà conta una ventina di giocato-
ri (di tutte le categorie) ed è pronta
ad affrontare la nuova stagione 
con quell’entusiasmo che è tipico
dei nuovi inizi.
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Bocce
Lo storico bocciodromo 

è stato ristrutturato. Ora 

la società parteciperà ai 

campionati italiani categoria B 

Si allunga la lista delle 
formazioni bergamasche che par-
teciperanno ai Campionati italia-
ni per società; nella sfida di catego-
ria B ci sarà anche la bocciofila 
Seriatese. Le partite casalinghe 
saranno ospitate nello storico im-
pianto che è stato oggetto di un 
rifacimento pressoché totale.

«Il bocciodromo è stato com-
pletamente ristrutturato - ha 
spiegato Giuseppe Bonacina, 
factotum della società guidata da
Ermino Maccaroni - e ci auguria-
mo che questo dia nuovo slancio
all’attività sportiva».

La Seriatese ha infatti visto...
giorni migliori; anni in cui la socie-
tà recitava un ruolo da vera prota-
gonista in un settore delicato co-
me quello della formazione dei 
giovani. La compianta Luisa Valo-
ta, moglie di Bonacina, era il cuore
ed il motore di questo fermento 
sportivo che aveva portato molti
ragazzi sulle corsie di gioco seria-
tesi. «Con la sua scomparsa però
è diventato tutto più difficile - ha

A Zogno in campo giocatori di oggi e di domani

SIMONE MASPER

Prosegue la stagione 
della pesca al colpo in un mese di
settembre che l’ha vista grande 
protagonista. Al lago Arcadia di 
Pontirolo Nuovo si è concluso il
campionato provinciale di pesca
alla carpa, di fatto la terza ed ulti-
ma prova dopo l’annullamento 
per maltempo della settimana 
precedente a Calvenzano.

 A chiudere i conti e laurearsi
campione bergamasco è stato uno
dei grandi protagonisti di questo
tipo di pesca in provincia: Daniele
Ferrari dei Cannisti dell’Isola ha
chiuso con tre primi posti, unico
tra tutti i 20 concorrenti al via, 
centrando il successo che va ad 
aggiungersi ai titoli del 2005, 2011
e 2017, e andando ad iscriversi 
nuovamente nell’elenco dei vin-
centi dopo il successo nel 2018 di
Luca Garbi del Cannisti Club Ar-
cadia.

 Alle sue spalle è stata una lotta
per centrare il podio: 2° classifica-
to Marco Milluzzo, anche lui dei
Cannisti dell’Isola, che ha chiuso
con due primi posti e un secondo,
mentre al 3° posto troviamo Ivan
Pagnoncelli della Calventianum
con la stessa penalità tecnica, ma
un punteggio effettivo totale do-
vuto al peso minore rispetto al 
secondo. A seguire 4° Luca Garbi,
campione uscente dei Cannisti 
Club Arcadia, con 6 penalità; 5° 
Gianpaolo Villa dei Cannisti del-
l’Isola con 7 penalità, così come

Da sinistra Marco Milluzzo, Ivan Pagnoncelli, Daniele Ferrari e il giudice Fabrizio Colombo

Ferrari, poker provinciale
con un en plein di successi 
Pesca alla carpa. Tre primi posti in tre prove per il suo quarto titolo 
Doppietta dei Cannisti dell’Isola con Milluzzo 2°. Terzo Pagnoncelli 

il 6° Giulio Brivio (Calventia-
num). Settimo classificato An-
drea Maestroni dei Cannisti del-
l’Isola con 8 penalità, così come
il compagno Alberto Licastri all’
8° posto e Pierangelo Resmini 
degli Scardolisti, mentre al 10° 
posto ha chiuso Giuseppe Caval-
leri del Calventianum con 9 pena-
lità.

Nel weekend due gare

Nel prossimo weekend saranno
due gli appuntamenti che vedran-
no impegnati gli atleti della pesca
al colpo bergamasca. Domenica

22 settembre al Laghet Les Amis
di Bareggio, in provincia di Mila-
no, si terrà la terza prova del cam-
pionato interprovinciale Monza
Brianza, Bergamo e Lecco della 
pesca con feeder che vedrà impe-
gnati 9 concorrenti della Pesca-
sportivi Seriate. 

A livello provinciale, invece,
sabato dalle 14,30 ai laghetti di 
Gessate è in programma la secon-
da ed ultima prova del provinciale
master e donne della pesca al col-
po: dopo la prima prova a guidare
il gruppo dei più esperti della di-
sciplina c’è Gianpaolo Villa della

Cannisti dell’Isola. 
La settimana prossima, però,

ci sarà il piatto forte di questo 
mese, l’evento che chiuderà la pe-
sca alla trota torrente del 2019 che
tante soddisfazioni ha portato al-
le società iscritte all’Associazione
Pescatori di Bergamo: in Bulgaria,
sul fiume Vacha, vicino al villaggio
di Mihalkovo nel comune Devin,
regione di Smolyan, si svolgerà la
27ª edizione del Mondiale di trota
torrente che, dal 27 al 29 settem-
bre, vedrà in gara Valle San Marti-
no e Valle Imagna.
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la società di casa è andato ai più 
piccoli: tutti i ragazzi sono stati 
premiati con medaglia e coppa e,
anche se la risposta del pesce non
è stata il massimo, tutti si sono 
potuti divertire. Le manifestazio-
ni Fipsas Bergamo proseguono e
si concluderanno domenica 11 no-
vembre al Lurani di Almenno San
Salvatore a cura della società di 
Strozza.

 Lo scorso sabato, invece, la Pe-
scasportivi Seriate ha organizzato
ai laghetti di Telgate una manife-
stazione con i ragazzi, che rientra
nelle numerose iniziative per i più
piccoli della società seriatese, con
il patrocinio di Fipsas Bergamo. 
Ben 18 le presenze di ragazzi che
si sono avvicinati alla pesca sporti-
va. Ottimi i risultati di questa ma-
nifestazione dedicata alla pesca al
colpo: mediamente i cestini sono
stati riempiti dai 3 ai 4 kg di media
in due ore di pesca con carassi, 
cavedani e carpe. Ultimo appunta-
mento della stagione seriatese sa-
bato 5 ottobre alle 14,30 sempre ai
laghetti di Telgate. 
Si. Ma.
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Pesca
In 34 al Trofeo Zanoli 

organizzato dall’Endinese.

In 18 per il raduno della 

Pescasportivi Seriate 

Le prime esperienze di
pesca, quelle che si portano dentro
per sempre che nasca o meno la 
vera passione. Sono stati 34 i ra-
gazzi che hanno preso parte al pe-
nultimo appuntamento con «Ra-
gazzi a pesca», i raduni non com-
petitivi organizzati dall’Associa-
zione Pescatori di Bergamo per il
2019 in collaborazione con le so-
cietà del territorio. In Valle del 
Ferro a Endine Gaiano, la Pesca 
Endinese in collaborazione con i
Veterani dello Sport e natural-
mente con Fipsas Bergamo, ha or-
ganizzato il  15° Trofeo Zanoli: 34
i giovani pescatori, la maggior par-
te della zona del lago d’Endine, 
alcuni anche da Bergamo, che 
hanno preso parte alla manifesta-
zione, divisi in due categorie. 

I Veterani dello Sport hanno
premiato i ragazzi dai 10 ai 14 anni,
mentre il Trofeo Ziboni a cura del-

Giovani protagonisti 
in Valle del Ferro 
e ai laghetti di Telgate 

I giovani partecipanti al raduno organizzato dall’Endinese 

La Seriatese torna 
in corsia ai tricolori
«Nuovo slancio»

altri compagni che formeranno
la pattuglia bergamasca impe-
gnata negli Assoluti di categoria
A. 

A Roma, sulle corsie di gioco
del Centro Federali, Davide Ce-
resoli (Familiare Tagliuno), Ivan
Cattaneo (Tito Bocce), ed i porta-
colori della VIP Credaro Adeglio
Aglani e Marco Garlini di batte-
ranno per conquistare il titolo 
individuale. 

Nella corsa riservata alle cop-
pie, Bergamo sarà rappresentata
da Claudio Pirotta - Luca Mor-
lacchi (VIP Credaro) e Massimo
Bergamelli - Silvano Lorenzi (Fa-
miliare Tagliuno); infine nella 
sfida di terna scenderanno in 
campo Paolo Rossoni , Tiziano 
Leoni e Sabastiano Invernizzi 
(Caravaggio).

Europei in Austria

C’è stato un po’ di Bergamo an-
che agli Europei, disputati la 
scorsa settimana in Austria, dove
il nostro arbitro Claudio Ange-
retti è stato chiamato ad affian-
care il direttore di gara. Un ruolo
che ha rappresentato il ricono-
scimento delle capacità di Ange-
retti, della sua preparazione e 

Bocce
Dopo l’iniziativa con la gente 

a Zogno, i migliori orobici 

saranno impegnati a Roma 

nei campionati italiani 

Le bocce incontrano la
gente a Zogno «scendendo in 
piazza»: del resto sono da sempre
fra gli sport più popolari per la 
facilità di approccio, per la sim-
patia che ispirano e per l’intensi-
tà delle sfide. 

Portare le bocce fuori dagli
impianti sportivi per metterli al
centro dell’attenzione è «un’ope-
razione simpatia» intelligente e
capace di dar nascere nuove pas-
sioni. 

Domenica, atleti come Massi-
mo Bergamelli, Alberto Maver ed
il giovane Nicolò Prandi hanno
seguito giovani e meno giovani
sulle corsie mobili messe a dispo-
sizione dalla Federazione per 
aiutarli a comprendere il gioco e
mostrare tiri e tecniche.

Campionati italiani con 11 orobici

Quei tiri e quelle tecniche che, in
questo week end, saranno im-
portanti per Bergamelli e per gli

I campioni 
dalla piazza
agli Assoluti

Il bocciodromo di Seriate
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