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A Madignano (Comitato di Cre-
ma) buon terzo posto per Mar-
cello Bugini (Cs Caravaggio);
quarta posizione per l’accoppia-
ta Angeloni-Galbusera (Villese)
nella notturna di Passirano
(Brescia) e quinto classificato
Adelio Aglani (Vip Credaro) nel-
la gara ad invito organizzata dal-
la bocciofila Cadoraghese (Co-
mo). Infine nella nazionale 5°
Trofeo Cusfap & Zurich, un
buon quarto posto per Davide
Ceresoli (Familiare Tagliuno) e
settimo Claudio Pirotta (Vip
Credaro). 
Donina Zanoli
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- ha affermato Rovaris -. Grazie
al supporto di Super Martel pos-
siamo contare su giocatori mol-
to in gamba e su un tecnico di
alto livello. Speriamo di poter di
nuovo provare la gioia recente
della vittoria per noi, per i tifosi
e per Bergamo. Siamo fieri di
portare il nome di Bergamo in
Italia e ci auguriamo di poterlo
fare ancora a suon di vittorie».

Da fuori provincia sono arri-
vate buone notizie anche questa
settimana. Marco Garlini (Vip
Credaro) ha vinto il 33° Trofeo
Boccia d’Oro, organizzato dalla
bocciofila Nuova Verdi di Con-
corezzo (Comitato di Milano).

Familiare: il presidente Angelo Rovaris (a sin.) e il vice Marino Belotti

di 12-3. E ora tutti in ferie, compre-
so il Comitato che riaprirà i bat-
tenti mercoledì 21 agosto, ma in 
caso di necessità i dirigenti sono
a disposizione delle società.

9° Trofeo Valentini-Angioletti

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Levatese. 
Giocatori partecipanti: 120 (32 di
A, 40 di B, 48 di C). Direttore di 
gara: Giovanni Scattini.

Classifica (12-3): 1. Paolo Ros-
soni (Cs Caravaggio), 2. Mario 
Pacchiana (Albinese), 3. Santo Da-
minelli (Levatese), 4. Antonino 
Venturetti (Clusone).
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L’altra gara
Il portacolori del Caravaggio

si è imposto con un netto 12-3.

Ben 120 gli individualisti

al Trofeo Valentini-Angioletti

Ottima partecipazione,
belle sfide e pubblico entusiasta:
la bocciofila Levatese non poteva
pretendere di più dal suo appunta-
mento regionale. Il 9° Trofeo Va-
lentini-Massimiliano Angioletti
ha coinvolto ben 120 individualisti
delle tre categorie decretando il 
successo di questo appuntamento
che, tradizionalmente, chiude il 
calendario in vista delle vacanze
estive. «Sono davvero soddisfatto
- spiega il presidente Tarcisio Be-
telli -: il lavoro svolto dalla società
è stato premiato. Tutto è andato
per il meglio, inoltre nelle fasi fina-
li c’era anche un nostro giocatore,
Santo Daminelli, e questo ha reso
tutto più entusiasmante».

A sollevare il trofeo, però, non
è stato il beniamino di casa ma 
Paolo Rossoni (Cs Caravaggio), 
che per accedere alla finale ha su-
perato proprio Daminelli. Nella 
sfida finale, invece, Rossoni ha af-
frontato Mario Pacchiana al quale
ha lasciato davvero poco spazio, 
chiudendo la partita sul punteggio

giunto Guerino Nozza. «Non so-
lo - ha proseguito Rovaris -: per
preparare i ragazzi, dare indiriz-
zo tecnico e tattico alla forma-
zione abbiamo chiamato Orlan-
do Monti, già commissario tec-
nico regionale. La sua esperien-
za e la sua grande preparazione
sarà preziosa e rappresenterà il
nostro punto di forza».

Chiamare Monti significa
mostrare le carte in tavola, signi-
fica dichiarare la volontà di vive-
re un campionato da protagoni-
sti: «Le trasferte che ci aspetta-
no saranno molto impegnative
- il presidente è consapevole di
cosa attende i suoi ragazzi -, ma
sono certo di mettere in campo
una formazione capace di dispu-
tare un buon campionato, pun-
tando in alto. Le difficoltà ren-
deranno il nostro cammino an-
cora più bello e motivante. Del
resto, in fondo, il traguardo che
attende le formazioni che ci arri-
veranno è di grande prestigio:
l’ingresso nella categoria A1».

Consapevolezza e ambizione,
un mix perfetto per sognare pur
mantenendo i piedi saldamente
a terra: «Non coltiviamo illusio-
ni, ma lotteremo sino in fondo

Bocce
Rovaris, presidente della 

Familiare: «Non sarà facile, 

ma puntiamo in alto».

Garlini vince a Concorezzo

L’estate è la stagione
delle «grandi manovre», le so-
cietà acquistano e cedono gioca-
tori e pianificano la nuova sta-
gione. A Tagliuno fervono i pre-
parativi, la società Familiare è
campione uscente, è la squadra
da battere nel Campionato ita-
liano a squadre di A e tutti ne
sono consapevoli. «Sarà una sta-
gione entusiasmante ma anche
molto impegnativa - dice con-
vinto il patron Angelo Rovaris -:
il passaggio di categoria ci met-
terà di fronte squadre di società
blasonate, nelle quali militano
giocatori molto forti. Ma li af-
fronteremo senza alcun timore
reverenziale».

E li affronteranno anche con
qualche novità. Partito Mattia
Visconti, è arrivato Francesco
Cappa. Davide Ceresoli farà cop-
pia con Massimo Bergamelli,
Cappa con Silvano Lorenzi e a
rinforzare la formazione si è ag-

Tagliuno pronto
per brillare in A
«Ci crediamo»

Rossoni domina
contro Pacchiana
È il re di Levate

Il vincitore Paolo Rossoni

SIMONE MASPER

È momento di festa per
alcune società di pesca sportiva in
piena estate. Ed è un 2019 partico-
lare per la società Club Amatori 
Pesca Sportiva di Scanzorosciate,
che nell’anno del 40° compleanno
ha come sempre mostrato la pro-
pria bravura nell’organizzare ma-
nifestazioni sportive speciali. La
scorsa domenica la società fonda-
ta e ancora oggi diretta da Pino 
D’Urgolo, 69 anni ha organizzato
insieme alla società Sponda Sini-
stra Serio del presidente Roberto
Signorelli, con il patrocinio dei 
Comuni di Scanzorosciate, Pe-
drengo, Villa di Serio e il contribu-
to della famiglia Zini la gara di pe-
sca alla trota «Noi peschiamo... e
voi?», Medaglia d’oro mamma 
Maria e papà Franco Zini alla me-
moria, al laghetto Valgua di Bondo
Petello. 

I protagonisti sono stati una
cinquantina di disabili delle asso-
ciazioni Omero, Itaca, Amici di 
Samuel, Il Corallo, Il Mandorlo, 
tutti premiati nel corso del pranzo

I soci della società Club Amatori Pesca Sportiva di Scanzorosciate

Festa grande
a Scanzo
e a Bergamo
Ora in vacanza
Pesca. Il Club Amatori per i 40 anni
ha allestito una gara con 50 disabili
Cannisti, brindisi col tricolore Milesi 

seguente alla festa di Pedrengo, 
dove le due medaglie d’oro in palio
sono state estratte a sorte tra i pro-
tagonisti in una manifestazione 
giunta alla 16ª edizione.

«A dicembre con il pranzo so-
ciale festeggeremo un’annata spe-
ciale - sono le parole di D’Urgolo
-: stiamo facendo una lotteria pro-
prio per dare dei fondi a un’asso-
ciazione che segue questi ragazzi.
Siamo arrivati a un massimo di 
130 iscritti, oggi siamo una trenti-
na e facciamo le gare sociali. Deci-
demmo dalla nascita di non parte-
cipare a nessuna manifestazione
agonistica, ma di partecipare solo
ai raduni organizzati in provincia.
A settembre ricorderemo tutti gli
amici che ci hanno preceduto con
una Santa Messa: la festa dello 
scorso weekend è stata funestata
dalla perdita del nostro segretario,
Enrico Sperandio, un caro amico».

Festa grande invece in casa del-
la Cannisti Club Bergamo: diri-
genti e agonisti si sono ritrovati 
per il tradizionale ritrovo pre-va-
canziero in una bella serata con 

tutti i propri campioni e le rispetti-
ve famiglie per i saluti che prece-
dono le partenze estive. Ai con-
sueti saluti quest’anno si sono ag-
giunti i complimenti al neo cam-
pione italiano della specialità tro-
ta torrente con esche naturali Lu-
ca Milesi, punta di diamante della
Ccb. Nel campionato da poco con-
cluso, pur non partendo da favori-
to, Luca, facendo tesoro delle pro-
prie peculiarità, ha spodestato no-
mi eccellenti accaparrandosi il ti-
tolo più ambito ed esclusivo di 
campione d’Italia. 

I primi complimenti e le felici-
tazioni sono arrivati dal presiden-
te Antonio Cavalleri, che da oltre
cinquant’anni gestisce con suc-
cesso la Cannisti Club Bergamo e
da parte di tutti i compagni di pe-
sca, oltre che da tantissime società
sparse su tutto lo stivale a testimo-
nianza del grande affetto che Mi-
lesi ha saputo costruire intorno a
sé non solo per le altissime capaci-
tà ma soprattutto per l’estrema 
correttezza e signorilità che lo ca-
ratterizzano sui campi di gara.
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Nella generale, dopo due prove
comandano i bresciani del Car-
pione Lenza Club, seguito a 2,5
penalità di distanza dal Treviglio,
mentre è 3ª la formazione A del
Seriate; quinti i Cannisti dell’Iso-
la, 6° il Seriate B, 9ª l’Acqua Chia-
ra e 10ª la Cannisti Club 2001. 

Sul canale Fissero Tartaro si
è invece svolta la 3ª prova del 
Campionato regionale di pesca
al colpo a Garolda Ca’ Vecchia: 
per le bergamasche 17° posto di
giornata per l’Acqua Chiara e 30°
per il Treviglio sulle 61 formazio-
ni in gara. Per tutti gli agonisti 
arrivano così le meritate vacan-
ze: si riprenderà nel mese di set-
tembre con i Mondiali della trota
torrente, mentre le manifesta-
zioni provinciali riprenderanno
il 1° settembre sempre con le sfi-
de a squadre del colpo. Gli uffici
dell’Associazione Pescatori di 
Bergamo di via Monte Gleno ri-
marranno chiusi dal 29 luglio al
7 agosto, dal 12 al 16 agosto e 
riapriranno lunedì 19. 
Si. Ma.
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Pesca al colpo
Nel torneo interprovinciale 

grande risultato per le 

squadre bergamasche. Finita 

la prima parte della stagione 

A Cavo Lama di Novi di
Modena si è svolta la 2ª prova del
Campionato interprovinciale di
serie C di pesca al colpo a squa-
dre, che ha chiuso di fatto la pri-
ma parte di stagione della pesca
sportiva del 2019. Grandi risulta-
ti per le formazioni bergama-
sche: il miglior piazzamento di 
giornata l’hanno ottenuto i Can-
nisti dell’Isola, i migliori della 
prova modenese, ma - per la pri-
ma volta da quando esistono i 
campionati con le formazioni al
di là del fiume Oglio, le squadre
bergamasche comandano la si-
tuazione. Sono state ben 6 le for-
mazione di casa nostra nei primi
10 posti della classifica di giorna-
ta: secondi i Pescasportivi Seria-
te A, 5° il Treviglio, 6ª la forma-
zione B del Seriate, 7ª l’Acqua 
Chiara e 8ª la Cannisti Club 2001.

I Cannisti dell’Isola
sbaragliano tutti
nel Modenese

La formazione vincente dei Cannisti dell’Isola nel Modenese 

Luca Milesi, a sinistra, con Antonio Cavalleri, presidente della Ccb 
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