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Classifica (12-7): 1. LEONI-
ROSSONI (Cs Caravaggio), 2.
Torresani-Fiorentini (Achille
Grandi-Comitato di Milano), 3.
Percassi-Baronchelli (Clusone),
4. Meroni-Rotundo (Sulbiatese-
Comitato di Monza).

16° Trofeo Memorial Soci 

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Ciserano.
Giocatori partecipanti: 205 (54
di A, 71 di B, 80 di C). Direttore
di gara: Claudio Angeretti.

Classifica (12-5): 1. Mattia
VISCONTI (Familiare Tagliu-
no), 2. Vittorino Aceti (Comu-
nale Urgnano), 3. Abramo Loca-
telli (Almennese), 4. Battista
Mazzola (Polisportiva Presez-
zo). 
D. Z.
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Bocce
L’individualista conquista

la gara di Ciserano, la forte 

coppia della Cs Caravaggio 

batte tutti all’Orobica Slega

Lo scorso weekend si
sono concluse due belle manife-
stazioni regionali. La bocciofila
cittadina Orobica Slega Prefab-
bricati Bergamaschi ha propo-
sto il «trofeo Elastomers
Union» riservato alle formazio-
ni di coppia delle tre categorie.
Ad alzare il trofeo è stato il duo
della Cs Caravaggio, Leoni-Ros-
soni che nella finalissima ha af-
frontato e superato i portacolori
milanesi dell’Achille Grandi.
Torresani-Fiorentini.

A Ciserano, per il «16° trofeo
Memorial Soci», sono invece
scesi in campo gli individualisti
e su tutti ha prevalso il giovane
Mattia Visconti (Familiare Ta-
gliuno) che nella sfida finale ha
battuto per 12-5 Vittorino Aceti,
portacolori della Comunale Ur-
gnano.

Trofeo Elastomers Union

Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi.
Formazioni partecipanti: 96 (32
di A, 32 di B, 32 di C). Direttore
di gara: Renzo Belotti. 

nuovo appuntamento tricolore 
con la nazionale di Montello dedi-
cata alle categorie B e C.

Trofeo I Galecc 

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Pol. Presez-
zo. Giocatori: 96 di categoria A. 
Direttore di gara: Enrico Nicoli. 

Classifica (12-4): 1. Pietro ZO-
VADELLI (Caccialanza - Comita-
to di Milano), 2. Claudio Lupi Ti-
mini (Nuova Paolo Colombo - Mi-
lano), 3. Paolo Rossoni (C.S. Cara-
vaggio), 4. Amos Bongio (Renese
- Comitato di Varese). 
Donina Zanoli
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fronte una settimana molto inten-
sa. Oggi è in svolgimento una delle
gare più longeve, il «trofeo Caduti
di Verdello», giunta alla sua 50ª 
edizione; gara nazionale élite, ha
portato sui campi della provincia
88 atleti di A1 ed A. In contempo-
ranea, la Verdellese ha organizza-
to una gara regionale a coppie per
le categorie minori.

Domani sera si svolgeranno le
finali della gara regionale a coppie
organizzata dalla bocciofila Valle
Imagna; mentre domani pome-
riggio ci saranno quelle della re-
gionale proposta dalla bocciofila
Chignolese che vede impegnati gli
individualisti. Infine mercoledì 

Pietro Zovadelli premiato dal sindaco di Presezzo Paolo Alessio 

Leoni (a sinistra) e Rossoni 

SIMONE MASPER

Così giovane e già in testa
alle classifiche. Il campionato 
amatoriale di pesca alla trota tor-
rente del 2019 è già stato assegna-
to, l’unico che a una gara dal termi-
ne non ha più incertezze. 

Dopo le tre prove sul Brembo,
il 14enne di Piario Luca Benzoni
della Molinello di Albino del pa-
tron Antonio Carrara ha già battu-
to la concorrenza con un primo 
posto e due secondi posti nella sua
prima avventura bergamasca, al
secondo anno alle gare dopo l’av-
ventura ai bresciani Sa Fario dello
scorso anno. «Devo tutto a mio 
nonno Franco Bastioni che era 
un’agonista -ha affermato l’emo-
zionato 14enne -. Mi portava al 
fiume e ancora oggi quando dob-
biamo spostarci andiamo insie-
me, è stato lui ad avvicinarmi alle
gare. Avendo il fiume a 200 metri
da casa tutti i giorni un’oretta la 
passo lì: al mattino la scuola, al 
pomeriggio dopo i compiti vado ad
allenarmi, a volte mi raggiunge 
qualche amico a trovarmi. La pe-

Luca Benzoni, 14 anni, campione degli amatori della trota torrente

Il primo acuto
è di Benzoni
Campione
amatoriale
Pesca. Il 14enne della Molinello
vince nella categoria dei grandi 
Tre podi su tre con un successo 

sca t’insegna molto: al sabato sera
non puoi sgarrare, puoi uscire ma
non di certo passare la notte in 
discoteca e poi andare sul campo
gara. Perchè pescare? Stare sul 
fiume in solitaria ti permette di 
rilassarti dopo qualche arrabbia-
tura, conosci l’ambiente e stai al-
l’aria aperta e soprattutto ti di-
mentichi dello smartphone». Uno
spot per la pesca, una normalità in
tante generazioni fino a pochi an-
ni fa, al di là dell’agonismo. Lonta-
no dalla sua Valle Seriana Luca 
Benzoni ha centrato le tre presta-
zioni che gli hanno ormai dato il 
titolo. «Pensavo di non farcela lon-
tano dal mio Serio, la prima gara
è stata un po’ difficile, ma sono 
partito bene. Adesso mi piacereb-
be proseguire così sia a squadre, 
sia nell’individuale: non penso alla
pesca con gli artificiali, in un futu-
ro si vedrà. Sono contento della 
mia scelta societaria: alla Molinel-
lo è come stare in famiglia. «Am-
miro Rudj Todeschini, che mi ha
dato qualche prezioso consiglio e
poi Gilberto Colombo e Antonio

Savoldelli e Carlo Bergamelli».
 La conclusione dell’individua-

le della trota torrente è in pro-
gramma il 16 giugno sul Serio, ma
nei prossimi giorni nuove gare at-
tendono i nostri atleti. Riprendo-
no già da oggi le prove targate Fip-
sas Bergamo. Sul Serina c’è la 1ª 
prova dell’Individuale spinning a
cura dello Zogno. Il resto delle 
competizioni saranno nel 
weekend: domenica 28 aprile 
scatteranno le gare a squadre della
trota torrente, a partire da quella
in provincia per la serie C a Ponte

Nossa sul Serio, per continuare 
con il Regionale sul torrente Pio-
verna in Valsassina e sul torrente
Leo (Mo) per l’Eccellenza Nord.
Tornano anche le manifestazioni
a squadre per le formazioni la-
ghetto, impegnate al Cronovilla di
Parma per l’Eccellenza Nord, a 
Novara per l’A1 e al Geretta di Co-
mo per il Regionale. Si parte con
l’Interprovinciale individuale di
pesca al colpo sul Mincio a Pe-
schiera, ai laghi di Mantova anche
l’Interprovinciale di feeder.
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mo un altro bergamasco, Lorenzo
Ceri del CentroSubBergamo. Nel-
la categoria 2° femminile DYN 
(due pinne) successo di Michela
Pietra dell’ Amici Apnea. Nella ca-
tegoria 2° femminile DNF, prima
la promettente orobica Roberta 
Amoruso (Ciuca Sub). Nella cate-
goria 3° maschile DYN (due pin-
ne), successo di Sergio Penna 
(Ciuca Sub). Nella categoria 3° 
maschile DNF, terzo Alberto Bolis
del club Amici Apnea. Nel campio-
nato provinciale femminile della
cat. DYN successo di Michele Pie-
tra del club Amici Apnea, mentre
il campionato provinciale femmi-
nile DNF è andato a Roberta Amo-
ruso del club CiucaSubBergamo.
Nella categoria maschile DNF ti-
tolo provinciale a Giorgio Mar-
candelli del CentroSubBergamo.

Il 9° Trofeo «Angelo Rota» è
andato agli Amici Apnea di Ponte
S. Pietro, che hanno totalizzato il
maggior numero di punti collezio-
nati dai loro atleti fra i quali anche
giovani sotto i 16 anni che hanno
animato la manifestazione. 
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Apnea dinamica indoor

Successo alla piscina di
Dalmine «Onda Blu» per il 9° Tro-
feo «Angelo Rota», gara di apnea
dinamica indoor organizzata dal
Ciuca Sub Bergamo, inserita nel
calendario di qualificazione na-
zionale del circuito Fipsas. In va-
sca ben 110 atleti provenienti dal
Nord e Centro Italia; tra le berga-
masche c’erano, oltre al Ciuca, gli
Amici Apnea di Ponte San Pietro
e il CentroSubBergamo.

Bella affermazione nella cate-
goria élite maschile nella discipli-
na DYN (con attrezzatura) due 
pinne per Mauro Leo Filippone 
del club H2TO di Torino; 3° il gio-
vane bergamasco Jodi Parisi del
Ciuca. Nella disciplina DNF (sen-
za con attrezzatura) élite, ottimo
1° posto di Giorgio Marcandelli del
CentroSubBergamo.

Nella categoria 1° maschile
DYN due pinne, successo di Nico-
la Colleoni degli Amici Apnea, 
imitato dal compagno Maurizio 
Cutini nella 1° maschile DNF. Nel-
la categoria 2° maschile DNF, pri-

In 110 a Dalmine
per il Trofeo Rota
Vincono gli Amici 

Foto di gruppo per i vincitori del 9° Trofeo «Angelo Rota»

Mattia Visconti e Davide Ceresoli.
A proposito di Tagliuno, sabato

27 aprile - dalle ore 14 sulle corsie
del bocciodromo di Montello - gli
atleti di Angelo Rovaris affronte-
ranno i giocatori della bocciofila
Giorgione Trevillese di Treviso. Si
tratta della finale interregionale
del Campionato italiano a squadre
e i bergamaschi avranno bisogno
del sostegno di tutti gli appassio-
nati orobici di bocce. 

Che stanno ottenendo parec-
chie soddisfazioni, anche nelle 
manifestazioni svolte fuori pro-
vincia. Nella Regionale organizza-
ta dall’Amatori Bocce di Milano, 
Luca Mercanti (Tritium Bocce 
Trezzo) ha ottenuto un buon se-
condo posto. A Crema, nel «Trofeo
Primavera», podio bergamasco 
con Tiziano Leoni (Cs Caravag-
gio) sul gradino più alto, davanti a
Mattia Visconti (Familiare Ta-
gliuno). Infine, nella gara Regio-
nale a coppie della società Campa-
niletto di Lecco, quarta posizione
per Colombelli e Carminati della
Canonichese.

E chissà se gli appuntamenti in
programma nei prossimi sette 
giorni riserveranno altre soddi-
sfazioni; i tifosi di bocce hanno di

Bocce
La gara nazionale del «Trofeo 

i Galecc» a Pasquetta: Rossoni 

si arrende in semifinale, 

Lupi Timini nell’ultimo atto

Novantasei galletti nello
stesso pollaio alla conquista del 
«Trofeo i Galecc» messo in palio
dalla bocciofila Polisportiva Pre-
sezzo nella gara nazionale indivi-
duale che ha movimentato il lune-
dì di Pasquetta. L’impegno della 
società, garanzia di ottima orga-
nizzazione, ha permesso il succes-
so di questo appuntamento che ha
richiamato atleti da molti Comita-
ti. 

Il pubblico sperava ovviamente
in una finale tutta bergamasca, 
invece è stata tutta milanese; di 
fronte Pietro Zovadelli (Caccia-
lanza) e Claudio Lupi Timini 
(Nuova Paolo Colombo). A preva-
lere (con ampio margine, 12-4) è
stato Zovadelli che, nella semifi-
nale, aveva superato Paolo Rosso-
ni (Caravaggio). E fra i primi 12 
classificati altri giocatori orobici:
Sebastiano Invernizzi (Cs Cara-
vaggio) e tre portacolori della Fa-
miliare Tagliuno, Silvano Lorenzi,

Alla ribalta Visconti 
E Leoni-Rossoni

Zovadelli vince 
a Presezzo
il derby milanese
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