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te Sopra. Quella bonatese è una 
delle bocciofile bergamasche che
più dedicano impegno e risorse al
settore giovanile, quindi possono
contare su un numero di ragazzi
sufficiente per affrontare il cam-
pionato. Con quali risultati dipen-
derà anche dalle forze avversarie,
ma intanto il campionato permet-
terà a Bonate – e magari nei pros-
simi anni anche ad altre bocciofile
orobiche che si impegnano nel 
coltivare giovani talenti – di dare
continuità al proprio lavoro e di 
stimolare ancor più i ragazzi ad 
avvicinarsi al mondo delle bocce. 
D. Z.
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Bocce
La società di Bonate Sopra 
per ora è l’unica bergamasca 
iscritta al Campionato italiano 
nato per incentivare i giovani

Uno sport che non pensa
ai giovani è uno sport che non ha
futuro, ma delegare la divulgazio-
ne delle bocce solo alle bocciofile
senza offrire momenti importanti
di sfida e di divertimento rischia
di rendere sterili i progetti di coin-
volgimento dei ragazzi. Nasce si-
curamente per incentivare la cre-
azione di settori giovanili nelle so-
cietà il Campionato italiano a 
squadre juniores, voluto dalla Fe-
derazione italiana bocce. Da tanti
anni le formazioni seniores hanno
la possibilità di partecipare al 
Campionato a squadre; da setti-
mane presentiamo proprio le so-
cietà che rappresenteranno Ber-
gamo in questa competizione. Un
campionato Juniores invece è una
novità assoluta che offre ai giovani
boccisti una vetrina importante 
per confrontarsi e per mostrare il
loro talento. Fra le società italiane
che hanno accolto l’invito della 
Federazione a partecipare a que-
sta singolare competizione ci sarà
anche Sportivando 2005 di Bona-

tori da barca hanno costi più alti,
i pesci e i posti ci sono, speriamo
adesso si ampli anche ad altre pro-
vince con questa formula no kill.
Inoltre per il lago di Garda e quello
di Iseo può nascere un indotto dal
punto di vista turistico». 

Enzo Cavadini ha sbaragliato la
concorrenza, chiudendo 1° di gior-
nata e 4° nella generale, migliore
degli orobici. Ottima la prestazio-
ne del bergamasco Colin Crevena,
che a soli 10 anni di età per poco 
non centra il primo assoluto di 
giornata e si deve accontentare, se
così si può dire, della medaglia di
bronzo. Alle spalle del presidente
della Bergamo Spinning Cavadini,
troviamo Cristian Ingrosso dello
Spinning Club Sampei; Crevena
si aggiudica anche il premio big 
fish con un bellissimo luccio a gua-
dino. Per la classifica finale som-
mando le 2 prove il successo è an-
dato al bresciano Cristian Ingros-
so, seguito dal compagno Alexan-
dro Mutti, 3° Diego Menoni sem-
pre del Sampei, 4° Cavadini e 5° 
Pierpaolo Boninelli. 
Si. Ma.
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Pesca
Il presidente della Bergamo 
Spinninig al primo posto nella 
seconda prova. Successo finale 
a Ingrosso, il bergamasco è 4°

È stata decisamente una
giornata più favorevole ai berga-
maschi che hanno centrato il pri-
mo posto nella seconda e ultima
prova con Enzo Cavadini della 
Bergamo Spinning, ma il successo
è stato bresciano. Si è concluso a
Montisola il Campionato regiona-
le esche artificiali da riva: oltre il
risultato c’è il successo per una 
bella manifestazione.

«È una specialità che può cre-
scere - sono le parole di Imerio 
Arzuffi, presidente della Fipsas 
Bergamo -: sono un gruppo di pe-
scatori dove vince la sportività e la
voglia di gareggiare. Il campionato
si riduce a 3 province: sarebbe bel-
lo che ora sia organizzato un Cam-
pionato italiano sperimentale di
questa specialità come ci è stato 
promesso. È una disciplina inven-
tata tra Brescia e Bergamo per 
mantenere stabili i costi: i preda-

Cavadini ok a Montisola
Ma il titolo regionale
finisce a Brescia

Il gruppo di pescatori al Campionato regionale predatori da riva 

Ragazzi a un corso di bocce 

SIMONE MASPER

Emozioni a non finire 
per la pesca bergamasca, in attesa
del weekend più importante del-
l’anno, quello che mette in palio il
titolo mondiale a cui il movimento
provinciale è abituato da anni.

Nello scorso fine settimana i
protagonisti sono stati gli agonisti
della pesca alla trota con le esche
artificiali della Molinello di Albi-
no, che hanno preso parte al Cam-
pionato italiano a coppie sul fiume
Cordevole, a Caprile, in provincia
di Belluno. Ancora una volta una
coppia di casa nostra ha chiuso sul
podio: Carlo Bergamelli e Giusep-
pe Baleri hanno conquistato la 
medaglia d’argento, alle spalle del-
la coppia del Team Trota Brescia
composta da Massimiliano Ghi-
baudo e Stefano Sala e precedendo
quella dei Pescatori Montello con
Marino Poloniato e Carlo Gene-
relli. Alla manifestazione nel Bel-
lunese hanno partecipato anche
altre due coppie della Molinello di
patron Antonio Carrara: Mattia 
Ruggeri e e Angelo Pesenti hanno

Giuseppe Baleri e Carlo Bergamelli, secondi al Tricolore spinning

Trota torrente
Due squadre
al Mondiale
in Bulgaria
Pesca. Valle Imagna e San Martino
protagoniste nel prossimo weekend
Baleri-Bergamelli argento tricolore

chiuso in 14ª posizione, mentre 
Davide Domenghini e Mattia Co-
velli si sono classificati al 38° posto
su 60 coppie al via.

Il prossimo sarà il gran
weekend della trota torrente. A 
Devin, nei monti Rodopi nella re-
gione Smolyan, in Bulgaria la Fe-
derazione bulgara di pesca sporti-
va organizza il 27 ° Campionato 
del mondo di trota con esche natu-
rali per club. Da oggi, con l’arrivo
delle formazioni, a domenica sera
con la conclusione della manife-
stazione e la serata di galà, il Mon-
diale vedrà protagonisti i nostri 
agonisti, che scenderanno sul 
campo gara per le prove ufficiali 
sabato e domenica.

Tra atleti e dirigenti, in rappre-
sentanza della Scuola Pesca Valle
Imagna ci saranno Nicola Prando,
Gilberto Colombo, Diego Galli, 
Andrea Giganti e Matteo Sigralli
mentre per la Club Pesca Valle San
Martino Stefano Tironi, Massimi-
liano Colombo, Alessandro Cari-
boni, Stefano Pezzucchi, Fabrizio
Salvi e Fabrizio Donghi, insieme

ai dirigenti Imerio Arzuffi, Loren-
zo Ziboni, Leone Morlotti, Maria-
no Rossignoli e Roberto Salvi.

Tornando in provincia è ancora
il momento della pesca al colpo. 
Nello scorso weekend con la 2ª e
ultima manifestazione ai laghetti
di Telgate, si è concluso il Campio-
nato bergamasco della specialità
per master e donne alla quale han-
no partecipato in trenta. Giuseppe
Villa degli Scardolisti si conferma
uno dei migliori della disciplina e
ha brindato al titolo battendo per
miglior punteggio effettivo Marco

Milluzzo e il campione in carica 
Gianpaolo Villa, entrambi della 
Cannisti dell’Isola. 

Nella prova di Telgate a imporsi
è stato Milluzzo che ha preceduto
Marco Martorini del Pescatori 
Pozzuolesi e Ilario Ferrari degli 
Scardolisti. La nuova campiones-
sa al femminile è Cristina Lora 
della Calventianum. Domenica 28
si concluderanno le gare a squadre
della pesca al colpo con il regionale
sul Fissero-Tartaro e l’interpro-
vinciale sul Mandria a Boretto.
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hanno seguito corsi di formazione
si mettono a disposizione della so-
cietà e dei ragazzi per dare nuova
linfa al mondo delle bocce, tra-
smettendo non solo la tecnica, ma
anche la grande passione che ani-
ma tutti i volontari.

Aglani (Vip Credaro) 2° a Macherio

Questa settimana una sola notizia
arriva da fuori provincia: Adelio 
Aglani (Vip Credaro) si è qualifica-
to al secondo posto nella gara re-
gionale individuale organizzata 
dalla bocciofila di Macherio (Co-
mitato di Monza). 
Donina Zanoli
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senta la sua squadra –, fa però pia-
cere che si noti la giovane età di 
alcuni nostri componenti. Siamo
molto fieri dei nostri ragazzi. Da
anni la Polisportiva Villese lavora
con la scuola e con i giovani per 
permettere alle nuove generazio-
ni di conoscere questo nostro 
sport. Anche quest’anno ci augu-
riamo di poter proseguire quel 
rapporto con le scuole che ci per-
mette di incontrare gli alunni e 
portarli sul nostro campo». In-
contrare i giovani e farli crescere
è da sempre il «pallino» della Poli-
sportiva Villese che, negli anni, ha
anche raccolto splendidi frutti del
proprio lavoro. Educatori che 

Tricolore juniores
a squadre: c’è anche
Sportivando 2005

È un modo speciale per vivere ap-
pieno il senso di appartenere ad 
una società, ma soprattutto per 
celebrare un traguardo speciale.
«Il prossimo anno festeggeremo
il 40° di fondazione – annuncia 
Angioletti – e lo faremo con una 
gara regionale a coppie, in pro-
gramma il 22 febbraio». In attesa
dei festeggiamenti di febbraio, la
Polisportiva Villese si prepara per
il campionato – che inizierà intor-
no alla metà di ottobre (i calendari
non sono stati ancora pubblicati)
e vedrà in lizza anche Scanzo e 
Canonica –. In campo, a difendere
i colori societari, scenderanno Da-
nilo Picco, Gianpaolo Picco, Mau-
ro Ghilardi, Tommaso Sonzogni,
Alessandro Conti, Francesco Si-
gnorelli e Marco Ubezio. Capitano
sarà molto probabilmente Signo-
relli, il più esperto della formazio-
ne, che sarà guidata dallo stesso 
presidente nelle vesti di commis-
sario tecnico. È una squadra con
alcuni elementi molto giovani, 
una caratteristica non sempre fa-
cile da riscontrare. «Abbiamo cer-
cato di creare un gruppo equili-
brato con il giusto mix di ragazzi
e di esperti – spiega Angioletti, che
così, calato nei panni del ct, pre-

Bocce
Lo afferma il presidente 
Angioletti. Il torneo inizierà
in ottobre: «La squadra? Mix 
di ragazzi e giocatori esperti»

La bocciofila Polisporti-
va Villese è un po’ come l’Atalanta
oggi: per le partite «di peso» – 
quelle del Campionato italiano a
squadre – dovrà giocare su corsie
esterne, poiché il bocciodromo di
Villa con la sua unica corsia non è
omologato per questo genere di 
appuntamenti. E così, in un certo
senso, la Villese giocherà in tra-
sferta anche le partite che dovreb-
be disputare in casa, ma questo 
non ha spento l’entusiasmo della
società. «Siamo tutti consapevoli
dell’impegno che comporterà la 
partecipazione al Campionato di
categoria B – afferma il presidente
Osvaldo Angioletti –, ma siamo 
certi che sarà una bellissima espe-
rienza. Per noi è un debutto, sarà
quindi tutto nuovo, tutto da vive-
re; ovviamente ci auguriamo di 
andare più avanti possibile, in ogni
caso per noi vale il detto “comun-
que vada sarà un successo” e vo-
gliamo mettercela proprio tutta».

La Villese in B 
«Onoreremo
questo debutto» 

Il campo della Polisportiva Villese non è omologato per la B e la 

squadra dovrà giocare in trasferta anche le partite casalinghe

Il gruppo degli agonisti del colpo master ai laghetti di Telgate 
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