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stretto a chiudere, trasferendosi
insieme agli atleti rimasti al Savi
Team. «Da parte nostra c’è ram-
marico per chiudere dopo 35 anni
di attività, 16 dei quali mi hanno 
visto a guida della stessa. Non ci 
sono più agonisti nel nostro caso,
rimarranno nei nostri ricordi le 
tante esperienze sui laghetti che
non finiscono di certo qui e qual-
che piazzamento all’Italiano tra 
individuale tra anni 90 e 2000». 
Simone Masper

©RIPRODUZIONE RISERVATA

l’organizzazione di una manife-
stazione Fipsas all’anno e ora i 6 
atleti, lo stesso Roncelli, Luca Bre-
na, Alex Fagiani, Mauro Pellegrini,
Corrado Milesi e Manuel Bugada
saranno in gara con lo Strozza.

Anche a Levate si è respirata
aria di Campionati italiani negli 
anni indietro, ma - a causa della 
mancanza di agonisti e nonostan-
te i tentativi negli ultimi anni di 
tenere viva la società - il presiden-
te Giovanni Cosentino, agonista
della trota lago master, è stato co-

Romano Roncelli, in alto, festeggia il titolo nel 2006 nel Promozionale 

individuale torrente con i ragazzi della Scuola Pesca Valle Imagna

ca Pavia con un identico 4-0, sa-
lendo così sul gradino più alto del
podio e precedendo le due con-
tendenti. Squadra compatta, la 
vincitrice, capace di unire le quali-
tà dei singoli: vittoria ampiamen-
te meritata. Milano non ha retto
alla concretezza avversaria, men-
tre i giovani pavesi hanno pagato
l’inesperienza, pur dimostrando

dra di Milano, detentrice del tro-
feo. La giornata si è aperta proprio
con la sfida fra Milano e Cremona:
i cremonesi non hanno avuto ten-
tennamenti e hanno chiuso la se-
rie di partite sul 3-1. La successiva,
tonda vittoria dei milanesi su Pa-
via (4-0) non è servita a raddrizza-
re la giornata. Anche Cremona è
infatti riuscita a liquidare la prati-

Bocce
Hanno preceduto Milano e 
Pavia. Campionato a squadre: 
Tagliuno passa il turno.
Visconti si impone a Paullo

Giovani, bel gioco, tanta
gente. Le fasi finali della Coppa 
Lombardia Juniores hanno riem-
pito il bocciodromo Orobico che
ha fatto così le prove generali da
Centro federale. Bergamo non è
stata protagonista in campo ma 
fuori, dimostrando di avere la for-
za per gestire un evento di tale 
importanza e di meritare quindi
di diventare sede di Centro tecni-
co, ossia un punto di riferimento
per le manifestazioni di alto livel-
lo, Juniores e Seniores.

A conquistare la Coppa è stata
la formazione di Cremona, che 
l’ha sfilata dalle mani della squa-

I portacolori di Cremona e di Milano al termine della finale

dividuale su due settori.
Proseguono le attività al la-

ghetto al Tiro del Triangolo Marti-
nenghese e prime gioie per l’ulti-
mo arrivato della società di casa 
Luca Zanchi. L’ex garista della 
Cannisti Albinesi 87, insieme al 
compagno di squadra Riccardo 
Cattaneo, ha conquistato il 1° po-
sto nella gara a coppie dello scorso
week end, precedendo due coppie
della Soffritti, Nicola Fumagalli e
Filippo Sala, 2ª a 3 trote, e Renzo
Vergnasco e Mirco Venturelli. 
Prossimo appuntamento per gli 
appassionati della trota lago a 
Martinengo fissato nel giorno di
Pasquetta: nel lago Piccolo si svol-
gerà domenica 21 aprile un’altra
manifestazione a coppie. 
Si. Ma. 
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Pesca sportiva
Domenica 17 marzo è in 
programma la 10ª edizione 
del Maver Day organizzata
dalla Molinello a Ponte Nossa

Aperte le iscrizioni per
la grande classica di inizio stagio-
ne. La Molinello anche quest’anno
organizzerà quella che è ormai di-
ventata la «Classicissima» della 
pesca sportiva, la 10ª edizione del
Maver Day, domenica 17 marzo, 
gara alla trota aperta a tutti i tesse-
rati Fipsas. La società guidata da
Antonio Carrara sta già preparan-
do in grande stile una data impor-
tante, quella dei 10 anni: saranno
premiate la 1ª classificata a squa-
dre con il 10° Trofeo Grazia Cugini
e i primi due di settore con una 
canna Maver. Ritrovo alle 7 al ri-
storante Master al centro sportivo
di Ponte Nossa, gara dalle 8 alle 
11,30 e alle 12 le premiazioni. Per
info e iscrizioni contattare lo 
035.520881 o il 348.6710681: in 
base agli iscritti si valuterà di ga-
reggiare anche a Gromo. 

Sullo stesso fiume Serio ci sarà
spazio anche per le esche artificia-
li, con la 6ª edizione del Recast 
Day, sullo stesso campo gara che
sarà utilizzato per la Selezione 
Nord del Campionato italiano in-

società Trezzesi (quest’ultima era
impegnata soltanto nel colpo).

Piccole realtà che hanno dovu-
to chiudere i battenti con ramma-
rico e per diversi motivi, sia nume-
rici che organizzativi. «Gestire 
una società adesso è un altro im-
pegno rispetto a 30 anni fa - esor-
disce l’ex presidente del Delfino,
Romano Roncelli -. Non c’erano 
più le condizioni, i costi delle trote,
la burocrazia, le responsabilità a
cui si andava incontro: numerica-
mente c’eravamo e insieme allo 
Strozza continueremo nell’ap-
puntamento per i più piccoli. De-
cisi di proseguire nel nome di mio
padre Alberto, che tanto ci teneva,
e dello storico presidente Alcide
Previtali: per 12 anni sono stato il
presidente, ma ora non ci sono più
le condizioni. Alcide, scomparso
pochi mesi fa, è stato il nostro nu-
mero uno, l’anima della società: 
Capizzone gli sarà eternamente 
grato per quello che ha fatto». Atti-
vo dal 1985, il Delfino con lo stesso
Romano Roncelli ha centrato il 1°
posto nel Promozionale indivi-
duale torrente 2006 e il 2° nel Pro-
mozionale 2016, collaborando al-

Pesca sportiva
Il numero di agonisti non 
cambia, ma diversi club hanno
alzato bandiera bianca: motivi 
economici e organizzativi

Non solo notizie positive
in termini di pesca sportiva agoni-
stica, quella che vede numeri co-
stanti tra gli atleti impegnati nelle
varie discipline, ma anche una 
pessima notizia in questo avvio di
2019. Mancano solo due settima-
ne al via della stagione con le pri-
me manifestazioni provinciali: Fi-
psas Bergamo sta accelerando le
operazioni con il sorteggio del 
Campionato di pesca al colpo a 
coppie a laghetto, ma purtroppo
si devono contare le formazioni 
che non saranno più al via dei cam-
pionati, le società di pesca che spa-
riscono dalla provincia.

 In questo inizio di 2019, infatti,
non hanno rinnovato la loro affi-
liazione team che nella loro storia
hanno anche partecipato e vinto
a Campionati italiani come il Del-
fino di Capizzone, il Levate, il Club
Faresi, la Cenese, Arci Pesca e la 

Gli atleti restano
Le società no
Scompaiono in 6

«Classicissima»
aperte le iscrizioni

Uno scatto del Recast Day 2018 

CLASSIFICA FINALE (12-7): 1° Viscusi–
Luraghi P. (Caccialanza–Comitato di 
Milano), 2. Bagnoli–Russo (Vigasio–
Comtiato di Verona), 3. Bergamelli–Lo-
renzi (Familiare Tagliuno–Comitato di 
Bergamo), 4. Luraghi M.–Zovadelli 
(Caccialanza–Comitato di Milano).
Nel fine settimana due finali: venerdì 
sera a Chignolo (dalle 20) e sabato a 
Montello (dalle 14).

MEMORIAL ZANARDI A GARLINI 
IL TROFEO DI URGNANO Dopo due 
settimane di sfide, è stato Marco Garlini 
a sollevare il trofeo del Memorial 
Zanardi, messo in palio dalla Comunale 
Urgnano. 
La bella regionale ha richiamato sui 
campi della provincia oltre 250 finalisti 
ed ha regalato buoni momenti di bel 
gioco. 
PARTECIPANTI E CLASSIFICA Gara 
regionale individuale. Società organiz-
zatrice: Comunale Urgnano. Giocatori 
partecipanti: 256 (62 di A, 94 di B, 100 
di C). Direttore di gara: Giovanni Scatti-
ni.
CLASSIFICA FINALE (12-5): 1. Marco 
Garlini (Orobica Slega Prefabbricati 
Bergamaschi), 2. Nicolò Prandi (Poli-
sportiva Villese), 3. Silvano Villa (Comu-
nale Urgnano), 4. Walter Maggioni 
(Polisportiva Villese).

BERGAMELLI-LORENZI OK
SUL PODIO A VERONA Da fuori provin-
cia è arrivata invece la notizia dell’otti-
mo terzo posto ottenuto dall’accoppiata 
Bergamelli-Lorenzi (Familiare Tagliuno) 
nella gara nazionale Elite organizzata 
dalla società San Micheledinova (Comi-
tato di Verona). 
23° GRAN PREMIO PIASTRELLA D’ORO 
DEBOLI GIORGIO Gara nazionale, a 
coppie, circuito Elite. Società organizza-
trice: San Micheledinova (Verona). 
Formazioni partecipanti: 64 di Cat. A1A. 
Direttore: Gianna Fracasso (Comitato di 
Treviso).

di avere ottimi margini di crescita.
Il futuro delle bocce dimostra di
poter regalare davvero molte 
emozioni, grazie a questi giovani
carichi di entusiasmo e talento.

La Familiare Tagliuno ha com-
piuto un nuovo importante passo
avanti nel Campionato a squadre:
dopo il pareggio per 4-4 dell’anda-
ta, i bergamaschi hanno liquidato
il Codogno con un secco 6-2 nella
sfida di ritorno e hanno così supe-
rato il nuovo turno. Con la grinta
di sempre, il ragazzi di Angelo Ro-
varis sono riusciti ad imporsi e a
proseguire il cammino di campio-
nato. E anche la regionale di Paul-
lo ha vestito i colori della Familia-
re Tagliuno grazie ai suoi giovani
talenti: Mattia Visconti si è piaz-
zato al primo posto dopo avere 
battuto nella finalissima il com-
pagno di squadra Davide Ceresoli.

Ricardi (Tritium) terzo a Milano

Da Milano arriva infine la notizia
del buon terzo posto ottenuto da
Alessandro Ricardi (Tritium Boc-
ce) nella regionale organizzata 
dalla Malvestiti di Milano. 
Donina Zanoli
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Coppa Lombardia all’Orobico
Titolo agli Juniores di Cremona

Bocce

Marco Garlini, primo ad Urgnano

Studiando
il Meteo

Oggi alle ore 17.20 e 22.00
Replica venerdì alle ore 17.20 e sabato alle ore 11.45

Come nascono le previsioni del tempo e gli strumenti che 

vengono usati per formularle, dalla teoria alle previsioni in tv. 

Gli studenti dell’Istituto Aeronautico spiegheranno il meteo 

del fine settimana. A cura del Colonnello Mario Giuliacci

canale 

17

www.bergamotv.it

grazie al contributo di

Studiando
il Meteo

ISTITUTO TECNICO
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE
AERONAUTICO LOCATELLI
BERGAMO

Questa sera
alle ore 22.30

Nuovo appuntamento settimanale con il volley della Zanetti 

Bergamo. Dopo il pesante ko contro Filottrano, la palleggiatrice 

Giulia Carraro sarà ospite in studio per commentare la gara e 

l'ultima parte della stagione regolare. Conduce Simona Befani
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