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sta sul fiume Serio. Mattia Rug-
geri e Angelo Pesenti si sono
imposti sulla concorrenza ag-
guerrita dei compagni di squa-
dra della Molinello nella prima
delle due gare in programma di
un campionato che si conclude-
rà in estate: la giovane coppia ha
bruciato sul filo di lana i compa-
gni Marino Battaglia e Matteo
Ambrosioni. 

I laghetti di Gessate e Telgate

ha visto imporsi in terra milane-
se il suo della Scardolisti com-
posto da Walter Malvestiti e
Giovanni Castelli.

Fine settimana ricco 

L’ultimo giorno di marzo vedrà
impegnati la maggior parte degli
agonisti della pesca sportiva. Si
parte con la semifinale Nord
dello spinning, sul torrente Va-
ra in provincia di La Spezia, dove
sarà in gara la Molinello di Albi-
no, unica formazione orobica
campione in carica del tricolore.
Sarà il week end delle gare a
squadre nella trota lago: ai Pila-
stroni di Vicenza è in program-
ma l’Eccellenza Nord del laghet-
to, alla Cava di Brescia l’A1, men-
tre saranno due le manifestazio-
ni della disciplina in provincia
di Bergamo. La 1ª prova del re-
gionale è in programma al Tiro
di Martinengo, mentre la Serie
C vedrà impegnate le formazio-
ni di casa nostra al vicino laghet-
to Smeraldo di Ghisalba. 

Dopo la prova poco positiva
di Zogno sul Brembo, domenica
31 ci sarà la 2ª prova dell’indivi-
duale di trota torrente sempre
sullo stesso campo gara, stavolta
a cura dello Strozza. 

Nella stessa giornata sarà il
momento anche per gli agonisti
di iniziare la loro stagione con
le gare interprovinciali: a Pe-
schiera, sul Mincio, è in pro-
gramma la 1ª prova del colpo a
coppie con i pescatori brescia-
ni. 
Simone Masper 
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Pesca sportiva
Prima prova provinciale 
anche per le esche artificiali 
a coppie: successo di Ruggeri 
e Pesenti della Molinello

La stagione della trota
ha finalmente preso il via. Ma
non sarà una delle giornate da
mettere tra i ricordi più belli
degli agonisti delle esche natu-
rali quella dello scorso week
end: a Zogno è iniziato il cam-
pionato provinciale individuale
nelle varie serie e i risultati par-
lano chiaro, con una bassissima
resa del pesce immesso che non
ha certo soddisfatto i più di cen-
to atleti in gara. Ha vinto la 1ª
serie e l’assoluto di giornata Gil-
berto Colombo della Scuola Pe-
sca Valle Imagna, che s’impone
subito al suo rientro in provin-
cia dopo diversi anni. 

A Ponte Nossa sono state in-
vece 14 le coppie che hanno pre-
so parte alla 1ª prova del berga-
masco con le esche artificiali.
Una vecchia conoscenza, nono-
stante la giovane età, si è impo-

Stagione della trota al via
Il rientro in provincia 
di Colombo è vincente 

A destra Gilberto Colombo (Scuola Pesca Valle Imagna) 

hanno invece ospitato la 2ª pro-
va del provinciale a coppie del
laghetto che torna il 7 aprile:
dopo due prove c’è stata la prima
scrematura tra i vincitori di set-
tore e la coppia del Treviglio
composta da Walter Becchetti
e Davide Bettinelli è in testa alla
classifica generale con un picco-
lissimo margine su Piercarlo
Lucchini-Luca Defendi dell’Ac-
qua Chiara, dopo la giornata che

iniziato a seguire le sue orme. È 
nata così una passione forte che 
mi ha portato dove sono ora».

E a 22 anni c’è tempo per tante
nuove soddisfazioni. Quale a bre-
ve termine? «Spero di vincere il 
Campionato a squadre con la Fa-
miliare Tagliuno». Un sogno che
potrebbe avversarsi perché la so-
cietà è davvero «a buon punto» e

mi godo con gioia lo stage».
Mattia è «sbarcato» nella Ber-

gamasca quest’anno, alla corte di
Angelo Rovaris, e - dopo un breve
rodaggio - si è inserito perfetta-
mente nella squadra. «Con Davi-
de, in particolare, ma anche con il
resto dei colleghi è stato necessa-
rio un po’ di tempo per conoscersi
bene, ma da subito ho sentito tan-
ta simpatia, tanto affetto, per que-
sto mi trovo benissimo». 

E tutti gli appassionati sperano
che questi legami amicali spenga-
no il richiamo delle sirene trevia-
giane che vorrebbero Visconti in
forza alla Monastier. Ma questo è
il futuro, il presente ci racconta di
un giovane di grande talento cre-
sciuto respirando bocce. «Mio 
nonno era un giocatore e mio papà
Roberto è in A da circa 35 anni - 
questa la storia di Mattia -. Verso
gli 11 anni ho lasciato il calcio e ho

Bocce

Ormai fa più notizia una
settimana senza una sua vittoria
piuttosto che il contrario. Mattia
Visconti (classe 1997 e maglia del-
la Familiare Tagliuno) da alcuni 
mesi ha ingranato la quarta e, da
solo o in coppia con il compagno
di squadra Davide Ceresoli, sem-
bra inarrestabile. Dieci le vittorie
ottenute nell’arco di un paio di 
mesi, tre delle quali in prestigiose
nazionali. Un ruolino di marcia 
eccezionale che ha attirato l’atten-
zione anche del ct della nazionale,
Giuseppe Palluca, che ha convoca-
to Mattia i prossimi 6 e 7 aprile in
Campania per uno stage.

«Il sogno di ogni sportivo è in-
dossare la maglia azzurra - ha spie-
gato Visconti -. Spero di poter un
giorno difendere questa maglia in
una manifestazione, per ora però

Mattia Visconti alla 10ª vittoria 

Maver), Pen. Tot. 1,0, Pen. Eff. 1,0, Punt 
tot. 9, N° Pesci 26; 2. Marino Battaglia-
Matteo Ambrosioni (Molinello Maver), 
Pen. Tot. 1,0, Pen. Eff. 1,0, Punt tot. 9,5, 
N° Pesci 11; 3. Giuseppe Baleri-Corado 
Baleri (Molinello Maver), Pen. Tot. 1,0, 
Pen. Eff. 1,0, Punt tot. 9,5, N° Pesci 13; 4. 
Sergio Casazza-Matteo Valcher (Moli-
nello Maver), Pen. Tot. 2,0, Pen. Eff. 2,0, 
Punt tot. 11,5, N° Pesci 26; 5. Luca 
Gentili-Nicola Roncelli (Zogno Pesca 
Sport), Pen. Tot. 2,0, Pen. Eff. 2,0, Punt 
tot. 12, N° Pesci 18.

PESCA AL COLPO, 2ª PROVA
Seconda prova campionato provinciale 
pesca al colpo a coppie in lago, ai 
laghetti di Telgate e Gessate, a cura 
dell’Acqua Chiara
CLASSIFICA PROGRESSIVA: 1. Walter 
Becchetti-Davide Bettinelli (Treviglio 
Colmic), Pen. Tot. 2,0, Pen. Eff (1-1), Punt. 
Eff. Tot. 14.215; 2. Piercarlo Lucchini-Lu-
ca Defendi (Acqua Chiara Colmic), Pen. 
Tot. 2,0, Pen. Eff (1-1), Punt. Eff. Tot. 
14,155; 3. Marcello Brambilla-Ferruccio 
Cereda (Pescatori Pozzuolesi 2010 
Colmic), Pen. Tot. 2,0, Pen. Eff (1-1), Punt. 
Eff. Tot. 9,210; 4. Giuseppe Cavalleri-
Giulio Brivio (Calventianum Tubertini), 
Pen. Tot. 2,0, Pen. Eff (1-1), Punt. Eff. Tot. 
9,045; 5. Lino Ubiali-Paolo Mazzoleni 
(Cannisti Arcadia Colmic), Pen. Tot. 3,0, 
Pen. Eff (1-2), Punt. Eff. Tot. 15,925.

TROTA TORRENTE, 1ª PROVA
Prima prova campionato provinciale 
individuale trota torrente, a Zogno a 
cura della Scuola Pesca Valle Imagna.
CLASSIFICA PROGRESSIVA 1° SERIE: 1. 
Gilberto Colombo (Valle Imagna Scuola 
Pesca Artico), Pen. Tec. 1,0, N° Pesci 24, 
Punt. Tot. 28,800; 2. Alessandro Caribo-
ni (Valle San Martino Italica), Pen. Tec. 
1,0, N° Pesci 7, Punt. Tot. 8.880; 3. 
Stefano Tironi (Valle San Martino 
Italica), Pen. Tec. 2,0, N° Pesci 14, Punt. 
Tot. 16.800; 4. Sebastian Airoldi (Valle 
Imagna Scuola Pesca Artico), Pen. Tec. 
2,0, N° Pesci 5, Punt. Tot. 6.390; 5. Nicola 
Prando (Valle Imagna Artico), Pen. Tec. 
3,0, N° Pesci 11, Punt. Tot. 13.300.
CLASSIFICA PROGRESSIVA 2° SERIE: 1. 
Davide Spinelli (Media Valle Seriana), 
Pen. Tec. 1,0, N° Pesci 9, Punt. Tot. 
11,090; 2. Livio Pennati (Molinello 
Maver), Pen. Tec. 1,5, N° Pesci 4, Punt. 
Tot. 6,120; 3. Giacomo Gozzini (Cannisti 
Bergamo Maver), Pen. Tec. 1,5, N° Pesci 
4, Punt. Tot. 5,960; 4. Marco Lussana 
(Valle Imagna Scuola Pesca Artico), Pen. 
Tec. 3,0, N° Pesci 7, Punt. Tot. 8,650; 5. 
Stefano Brignoli (Cannisti Albinesi 87), 
Pen. Tec. 3,0, N° Pesci 7, Punt. Tot. 8.580.
CLASSIFICA PROGRESSIVA MASTER: 1. 
Vanerio Fagiani (Strozza A.P.S.D. Italica), 
Pen. Tec. 1,0, N° Pesci 6, Punt. Tot. 7,420; 
2. Andrea Salvi (Strozza Italica), Pen. 
Tec. 2,5, N° Pesci 5, Punt. Tot. 6,210; 3. 
Giuseppe Malzanni (Cannisti Club 
Bergamo Maver), Pen. Tec. 2,5, N° Pesci 
5, Punt. Tot. 6,030; 4. Giancarlo Capelli 
(Strozza Italica), Pen. Tec. 4,0, N° Pesci 
4, Punt. Tot. 4,690; 5. Stefano Micheletti 
(Garisti Laghetto Dei Cigni), Pen. Tec. 
6,0, N° Pesci 3, Punt. Tot. 3,760.
CLASSIFICA PROGRESSIVA AMATORIA-
LE 1. Luca Benzoni (Molinello Maver), 
Pen. Tec. 1,0, N° Pesci 7, Punt. Tot. 8.710; 
2. Daniele Bettinelli (Valbrembana), 
Pen. Tec. 2,0, N° Pesci 4, P Tot. 4.790; 3. 
Williams Gritti (VAPA Daiwa), Pen. Tec. 
3,0, N° Pesci 2, Punt. Tot. 2.350.

SPINNING A COPPIE, 1ª PROVA
Prima prova campionato provinciale a 
coppie di spinning, a Ponte Nossa a cura 
della Molinello.
CLASSIFICA PROGRESSIVA 1. Mattia 
Ruggeri-Angelo Pesenti (Molinello 

Pesca: campionati provinciali 

Giovanni Castelli (a sin. ) e Walter 

Malvestiti della Scardolisti 

Davide e Mattia sono stati deter-
minanti anchenell’ultima gara 
nella quale la Familiare Tagliuno
ha battuto, per 5-3, i rappresen-
tanti della società milanese Spero-
ne Neirano. Un passo importan-
tissimo che ha portato la Familia-
re a vincere le sfide del raggruppa-
mento Lombardia-Piemonte. Ora
solo una gara separa la bocciofila
dalle fasi finali di Padova.

Arriva da fuori provincia la no-
tizia della bella vittoria di Alessan-
dro Ricardi (Tritium Bocce Trez-
zo) nella Regionale della bocciofi-
la Lezzeno del Comitato di Lecco.

Il fine settimana che ci attende
sarà denso di appuntamenti: il più
importante, domenica, è quello 
con i Campionati regionali Junio-
res che vedranno di scena - al boc-
ciodromo Orobico - atlete ed atleti
delle categorie Under 12, Under 15
ed Under 18. Domani sera (ore 20)
si concluderà la Regionale a cop-
pie voluta dalla bocciofila di Pre-
sezzo; mentre sabato si disputerà
la notturna a coppie organizzata
dalla bocciofila cittadina Orobica
Slega Prefabbricati Bergamaschi. 
Donina Zanoli
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Visconti non si ferma più
Conquistata la maglia azzurra

al meglio l’appuntamento dome-
nicale con una gara tricolore. Do-
menica scorsa, infatti, è stato pro-
tagonista del «14° Memorial Giu-
lio Caimi», organizzato dalla boc-
ciofila Lilla di Legnano. Dopo aver
superato Ivan Cattaneo (Tito Boc-
ce) negli ottavi, in semifinale il gio-
vane Davide si è arreso a Mauro 
Alfonso, vincitore della gara.

1° Trofeo Blue Sporting Pub Montello

Gara regionale a coppie. Società 
organizzatrice: Montello. Forma-
zioni partecipanti: 93 (32 di A, 29
di B, 32 di C). Direttore di gara: 
Gianbattista Esposito.

Classifica (12-3): 1. Bergamel-
li-Ceresoli (Familiare Tagliuno),
2. Palazzini-Bonacina (Seriatese),
3. Magri-Garlini (Orobica Slega 
Prefabbricati Bergamaschi), 4. 
Ipocastani-Alberti (Canoniche-
se). 
D. Z.
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Bocce

Hanno iniziato da poco
la loro attività, dopo avere intera-
mente rinnovato l’area bar del 
bocciodromo di Montello, ma 
Giuseppe Bonizzoni ed Alfredo 
Russo hanno già ravvivato l’am-
biente anche a livello sportivo. Il
«Blue Sporting Pub» - è il nome 
dell’attività - ha già sponsorizzato
tre gare boccistiche portando al 
centro sportivo molti appassiona-
ti di tutte le categorie; appunta-
menti organizzati in collaborazio-
ne con la locale bocciofila.

L’ultima manifestazione, in or-
dine di tempo, è stata la Regionale
che porta il nome del pub e ha im-
pegnato 93 coppie di A, B e C; si è
conclusa nello scorso weekend e
ha incoronato vincitori i portaco-
lori della Familiare Tagliuno Mas-
simo Bergamelli e Davide Cereso-
li. Per Davide è stata l’occasione di
riscaldare i motori per affrontare

Montello incorona
Bergamelli e Ceresoli

Si offrono
• Iniziale periodo di formazione
•  Successivo inquadramento Enasarco con eventuale regime forfettario
• Anticipo provvigionale
• Incentivi al raggiungimento degli obiettivi
• Accesso ad un gruppo editoriale dinamico e forte sui territori di riferimento
 con un importante portafoglio mezzi comprendente prestigiosi quotidiani locali
 e nazionali, periodici locali e nazionali, radio e tv

Si richiedono
• Doti di comunicazione
•  Capacità di lavorare per obiettivi
• Patente di guida
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Conoscenza del pacchetto office
• È gradita precedente esperienza nell’ambito della vendita

Cerchiamo

per la nostra sede di Bergamo

agenti di vendita

Inviare dettagliato Curriculum Vitae a info@spm.it con il consenso al trattamento dei dati personali

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi

Entra anche tu
nel mondo
della
comunicazione
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