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26° Trofeo Torri Bianche

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Martiri Vi-
mercatesi Comitato di Monza 
Brianza. Giocatori partecipanti:
174 (111 di A, 63 di B). Direttore
di gara: Francesco Giacoma (Co-
mitato di Legnano).

Classifica (12-4): 1. Mattia
Visconti (Familiare Tagliuno-
Comitato di Bergamo), 2. Micha-
el Cassetta (Arcos Brescia-Bre-
scia Centro), 3. Gianluca Men-
ghini (Nuova Paolo Colombo-
Milano), 4. Davide Colombo (Ca-
biatese-Como). 
Donina Zanoli
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telambro (Comitato di Como), 
l’accoppiata Mazzoleni-Ricardi
(Tritium Bocce Trezzo) si è piaz-
zata al secondo posto.

2° Trofeo Buratti am

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Tritium 
Bocce Trezzo. Giocatori parteci-
panti: 175 (56 di A, 64 di B, 55 di
C). Direttore di gara: Veniero 
Zucchinali.

Classifica (12-3): 1. Tiziano
Leoni (Caravaggio), 2. Gabriele
Ippocastani (Canonichese), 3. 
Piero Mazzoleni (Tritium Bocce
Trezzo), 4. Luca Mercanti (Triti-
um Bocce Trezzo).

la società, venerdì dalle 20 si af-
fronteranno per conquistare il 
Trofeo Blue Sporting Club.

2° Trofeo Prefabbricati Bergamaschi

Gara regionale, a coppie. Organiz-
zatrice: Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi. Formazioni: 111
(39 di A, 32 di B, 40 di C). Direttore
di gara: Gianbattista Esposito.

Classifica (12-7): 1. Bergamel-
li-Lorenzi (Familiare Tagliuno),
2. Leoni-Rossoni (Caravaggio), 3.
Meroni-Rotundo (Sulbiatese-
Monza), 4. Cattaneo-Seghezzi 
(Tito Bocce Ranica). 
D. Z.
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Bocce
Il tandem conquista il trofeo 

Prefabbricati Bergamaschi

battendo in finale gli ex 

compagni Leoni-Rossoni

È instancabile la boccio-
fila cittadina Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi, propone
manifestazioni di diverso livello
con continuità straordinaria. Nel-
lo scorso fine settimana si è con-
clusa la regionale 2° trofeo Prefab-
bricati Bergamaschi, gara regio-
nale a coppie alla quale hanno par-
tecipato oltre 100 formazioni. A 
salire sul gradino più alto del podio
sono stati Massimo Bergamelli e
Silvano Lorenzi (Familiare Ta-
gliuno) che nella finalissima han-
no battuto gli ex compagni di scu-
deria Tiziano Leoni e Paolo Ros-
soni (Caravaggio) per 12-7.

Questa settimana termina la
regionale a coppie proposta dalla
bocciofila di Montello; la gara, 
aperta a tutte le tre categorie divi-
se sino al possibile, aveva preso il
via lo scorso 11 marzo e ai nastri di
partenza erano 96 le formazioni
che hanno aderito al bando di gara.
Ora le coppie che hanno superato
le qualificazioni si ritroveranno a
Montello; sulle corsie di gioco del-

Da sinistra Bergamelli, Lorenzi, 

Leoni e Rossoni all’Orobica Slega 

Bergamelli-Lorenzi
coppia d’oro
all’Orobica Slega

staff, che ora è di nuovo al lavoro
per la preparazione della nazio-
nale di maggio.

A proposito di sfide tricolore,
in quella proposta dalla bocciofi-
la di Vimercate, Mattia Visconti
è salito sul gradino più alto del 
podio. Il giovane atleta della Fa-
miliare Tagliuno ha liquidato con
un secco 12-4 Michael Cassetta
(Arcos Brescia-Comitato di Bre-
scia Centro). Nella stessa mani-
festazione, Luca Morla cchi (Vip
Credaro) e Ivan Cattaneo (Tito
Bocce Ranica) si sono piazzati fra
i primi 16.

La vittoria di Mattia nella na-
zionale era stata preceduta da 
quella ottenuta nella gara regio-
nale di Fontanella (Comitato di
Piacenza) in coppia con il com-
pagno di squadra Davide Cereso-
li. 

Arriva invece da Monza, e più
precisamente da Macherio, la 
notizia della vittoria di Adelio 
Aglani (Vip Credaro); nel suo 
cammino verso la vittoria, Aglani
ha battuto Vittorio Bonacina 
(Solzese) in semifinale. A Bona-
cina è quindi andata la medaglia
di bronzo.

Infine, nella regionale di Pon-

Bocce
Il portacolori del Caravaggio 

si aggiudica il Trofeo Buratti. 

Visconti vince a Vimercate, 

Aglani primo a Macherio

Poteva essere una festa
fatta in casa, ma nel 2° Trofeo 
Buratti am la corsa dei portacolo-
ri Tritium - società organizzatri-
ce - si è fermata alla semifinale.
La bella regionale individuale è
stata vinta da Tiziano Leoni (Ca-
ravaggio) al termine di una sfida
finale che lo ha contrapposto a 
Gabriele Ippocastani (Canoni-
chese). Nelle gare di semifinale
Leoni ha affrontato e battuto il
padrone di casa Piero Mazzoleni,
e Ippocastani ha battuto l’altro
trezzese, Luca Mercanti.

E forse proprio le semifinali
hanno regalato le emozioni mag-
giori, non solo per la presenza 
degli atleti di casa, ma per un 
maggiore equilibrio che ha reso
le sfide più equilibrate. La finalis-
sima, invece, è stata per Leoni 
una discesa chiusa con ampio 
vantaggio: 12-3. Ottima l’orga-
nizzazione di Piero Agazzi - pre-
sidente della Tritium - e del suo

Leoni osso duro
Ippocastani
deve arrendersi

Lo sponsor Buratti fra Gabriele Ippocastani (a sinistra) e Tiziano Leoni

1ª prova Provinciale trota lago box

Al Tiro di Martinengo a cura della
Lenza Bonate Sopra. Classifica: 1.
Daniele Mulliri, Alessandro Bella-
sio, Pietro Facchetti, Matteo Bor-
roni (Calventianum Asd Tuberti-
ni), Pen. Tot. 1,0, Punt. Sing. Prove
15,0, N° Pesci 132, Miglior turno 
28; 2. Gabriele Fumagalli, Rudj 
Todeschini, Walter Bugini, Micol
Bertolini (Calventianum Tuberti-
ni), Pen. Tot. 1,0, Punt. Sing. Prove
16,5, N° Pesci 106, Miglior turno 
19; 3. Giovanni Fumagalli, Daniele
Bertazzoli, Alan Maffeis, Mauro
Previtali (Triangolo Martinen-
ghese Apsd), Pen. Tot. 1,0, Punt. 
Sing. Prove 20,0, N° Pesci 94, Mi-
glior turno 19; 4. Luca Zanchi, Lu-
ca Cattaneo, Marco Cattaneo, Ric-
cardo Cattaneo (Triangolo Marti-
nenghese), Pen. Tot. 1,0, Punt. 
Sing. Prove 19,5, N° Pesci 94, Mi-
glior turno 20; 5. Roberto Fonta-
na, Tizano Moro, Alessandro Mo-
ro, Simone Brignoli (Cannisti Al-
binesi 87), Pen. Tot. 1,0, Punt. Sing.
Prove 22,5, N° Pesci 80, Miglior 
turno 18. 
Si. Ma.
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Pesca al colpo
In 150 hanno partecipato 

alla gara ai laghetti di Seriate: 

stavolta aperta a tre specialità, 

ovvero colpo, carpa e feeder

Una manifestazione in-
serita nel calendario nazionale in
memoria del numero uno della 
pesca al colpo bergamasca, Giam-
piero Barbetta, ricordato dai suoi
amici e dalla società di Seriate ai
laghetti di Telgate. Ben 150 atleti
hanno preso parte nel weekend 
alla manifestazione che per il 1° 
anno era aperta a 3 specialità, col-
po, feeder e carpa. Sono state inol-
tre 10 le concorrenti «rosa» , alcu-
ne delle quali appena rientrate dai
Mondiali in Sudafrica, accorse a 
Telgate a ricordare il loro «capita-
no» della Nazionale femminile di
pesca al colpo scomparso nel 2014.
Dopo due giorni di gare a imporsi
sono stati Matteo Barcella della 
Asd Seriate nella carpa, Fabrizio
Mazzoleni, bergamasco passato 
alla Lenza Paradiso, nel feeder e 
Alessandro Marongiu della Pesca-
luna nella pesca al colpo.

Barcella, Mazzoleni
e Marongiu vincono
il Memorial Barbetta

Da sinistra Riccardo Barcella (presidente Seriate), Matteo Barcella (1° 

carpa), Alessandro Marongiu (1° colpo) e Fabrizio Mazzoleni (1° feeder)

SIMONE MASPER

Il via ufficiale alla sta-
gione della trota torrente è vici-
nissimo. La 10ª edizione del Ma-
ver Day per le esche naturali e
la 6ª del Recast Day per quelle
artificiali, organizzati dalla Mo-
linello di Albino a Ponte Nossa
nello scorso weekend, hanno di
fatto chiuso le gare di prepara-
zione in vista delle manifesta-
zioni Fipsas, al via nel prossimo
fine settimana.

Sul Serio sta proseguendo nel
modo migliore la stagione della
Scuola Pesca Valle Imagna con
un primo posto e due secondi
posti di settore a fare la differen-
za: con i suoi terribili ragazzi ha
conquistato la vittoria finale a
squadre in una manifestazione
che raduna i migliori atleti
d’Italia. Successo bergamasco in
questa grande classica d’inizio
stagione davanti ai savonesi dei
Garisti 93, 3° il Club Pesca Valle
San Martino, quinti i Garisti La-
ghetto dei Cigni, 7ª la formazio-
ne B della Valle Imagna, 8ª la

La Calventianum senza rivali nel Provinciale della trota a lago box 

Tanti campioni
ma Maver Day
alla Scuola
Valle Imagna
Pesca. Nelle esche naturali Prando
prevale su Colombo nell’individuale
Da domenica la stagione al torrente

Molinello e 10ª Strozza. Testa a
testa tutto bergamasco per l’in-
dividuale, con Nicola Prando
della Scuola Pesca Valle Imagna
che ha prevalso su Massimiliano
Colombo della Valle San Marti-
no, 48 a 46 trote. La vittoria nel
Recast Day è andata invece fuori
provincia con il bresciano Davi-
de Nedrotti dello Spinning Club
Sanpei che, con 41 trote, ha pre-
ceduto di un solo pesce Matteo
Galelli del Team Trota Brescia.

Nulla di nuovo dalla trota la-
go in ottica di risultati: è cam-
biata la modalità di sorteggio,
ma ancora una volta è stata la
Calventianum a finire sui primi
due gradini del podio, seguita da
altrettante squadre del Trian-
golo Martinenghese e da una dei
Cannisti Albinesi 87 nella 1ª
prova del Campionato provin-
ciale trota lago a box di 4 concor-
renti.

Domenica 24 si riparte con le
manifestazioni al torrente: ap-
puntamento a Zogno, sul Brem-
bo con la 1ª prova del Campiona-

to provinciale individuale di 1ª
e 2ª serie, amatori, donne e ma-
ster a cura della Scuola Pesca
Valle Imagna. Non solo esche
naturali, ma anche il via della
stagione per gli appassionati
dello spinning, con la 1ª prova
del Campionato provinciale a
coppie in programma a Ponte
Nossa sul Serio sempre domeni-
ca 24. Ferma la trota lago, saran-
no altre due le manifestazioni in
provincia, dove per le gare Fip-
sas torneranno ai laghi di Ponti-
rolo Nuovo e Gessate le coppie

della pesca al colpo a laghetto.
Sempre all’Arcadia di Pontirolo
Nuovo è invece in programma
la 15ª edizione del Pike Fishing
Tournament a cura del Predator
Fishing Club, che dà così il via
alle manifestazioni del 2019 le-
gate al no kill: si tratta di una
gara d`attesa di pesca al luccio
«catch & release» con pesce vivo
o morto a fondo come esca. Per
il 1° classificato è stato messo in
palio un viaggio di pesca al luc-
cio in Svezia.
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La Scuola Pesca Valle Imagna ha conquistato il Maver Day 
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