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22° Trofeo Città di Urgnano

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Comunale 
Urgnano. 

Giocatori partecipanti: 72 di
categoria A. Direttore di gara: 
Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12-9): 1. Se-
bastiano Invernizzi (C.S. Cara-
vaggio - Comitato di Bergamo), 2.
Paolo Proserpio (Sperone Neira-
no - Comitato di Milano), 3. Ro-
berto Manghi (Fontanella - Co-
mitato di Piacenza), 4. Walter Ba-
rilani (Alto Verbano - Comitato
di Varese). 
Donina Zanoli
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ranno, infatti, due manifestazioni
iniziate dieci giorni fa. Domani 
sera, sulle corsie di Osio Sopra, si
chiuderà la regionale a coppie 28°
Trofeo Polisportiva che ha coin-
volto 80 formazioni di tutte e tre
le categorie divise sino alla terza
partita. Sabato pomeriggio, inve-
ce, tutti a Montecchio dove - a 
partire dalle 14 - inizieranno le 
fasi finali del 18° Trofeo Maver 
a.m., una bella regionale indivi-
duale che prevede due finali: una
per la categoria A e l’altra per gli
atleti delle categorie B e C. Alla 
manifestazione si sono iscritti 32
individualisti della massima cate-
goria e 128 delle categorie B e C.

lano) l’accoppiata Curnis-Rota 
dell’Orobica Slega Prefabbricati
bergamaschi ha ottenuto un ono-
revole terzo posto.

18° Trofeo fratelli Frigeni

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Cral Dalmi-
ne. Formazioni: 144 (40 di A, 48 di
B, 56 di C). Direttore di gara: Ren-
zo Belotti. Classifica (12-3): 1. Se-
bastiano Invernizzi (C.S. Caravag-
gio), 2. Massimo Bergamelli (Fa-
miliare Tagliuno), 3. Tarcisio Vita-
li (Cral Dalmine), 4. Antonio Spor-
telli (Verdellese). 
D. Z.
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Bocce
Prima di vincere a Urgnano, 
Invernizzi trionfa nel 18° 
Trofeo Fratelli Frigeni:
Bergamelli deve arrendersi

La settimana boccistica
ha il sorriso di Sebastiano Inver-
nizzi, il talento poco più che ven-
tenne della C. S. Caravaggio che ha
dominato le gare proposte nella 
Bergamasca nell’ultimo week end.
Il fiore all’occhiello resta la vittoria
nella Nazionale del suo paese, Ur-
gnano, ma quella ottenuta prima
sulle corsie di Dalmine ha fatto da
apripista. Con determinazione, 
Sebastiano a conquistato il «18° 
Trofeo fratelli Frigeni» messo in
palio dalla bocciofila Cral Dalmi-
ne e lo ha fatto senza sbavature. 
Quasi perfetta la sfida finale che lo
ha contrapposto a uno dei giocato-
ri più forti della Bergamasca, Mas-
simo Bergamelli: Invernizzi lo ha
superato con un secco 12-3 ed è 
così salito sul gradino più alto po-
dio. Sul podio anche Tarcisio Vitali
che veste i colori dalminesi.

A Brescia, sui campi della boc-
ciofila Enriza, Giuliano Mirandola
(Tritium Bocce) si è piazzato pri-
mo nella provinciale individuale.
Mentre a Paullo (comitato di Mi-

Bergamelli e Invernizzi 

Sebastiano firma
il weekend perfetto
Ok anche a Dalmine

Punto a punto, la gara procede 
con splendida lentezza, regalan-
do emozioni al pubblico; i due 
contendenti si inseguono e si su-
perano punto dopo punto e solo
alla tredicesima mano Sebastiano
prende il largo definitivamente 
infilando tre giocate vincenti 
consecutive e chiudendo la gara
sul 12 a 9. 

Pochi giorni e anche il mese di
maggio potrà essere archiviato; 
un mese davvero speciale che - 
complice il 1° maggio che ha mes-
so a disposizione un festivo in più
- ha regalato agli appassionati di
bocce ben cinque appuntamenti
tricolore. E fra questi c’era anche
il tradizionale «Città dei Mille» 
straordinariamente proposto in
maggio rispetto all’abituale ap-
puntamento di giugno. A proposi-
to di giugno, nonostante le vacan-
ze alle porte, i bocciofili avranno
tante occasioni per disputare o 
assistere a splendide sfide; in pro-
gramma altre due gare nazionali,
una delle quali dedicata alle cate-
gorie Juniores, Under 18 e Under
15.

Intanto, nel fine settimana che
sta per iniziare saranno tre le fi-
nali in programma; si conclude-

Bocce
Il giovane ha battuto l’esperto 
Proserpio nel 22° Trofeo Città 
di Urgnano. Nel fine settimana
finali a Osio e Montecchio 

Ci è voluta più di un’ora
per assegnare il 22° Trofeo Città
di Urgnano; la splendida finale, 
che ha contrapposto il giovane 
beniamino di casa Sebastiano In-
vernizzi (urgnanese anche se in
forze alla Cs Caravaggio) e Paolo
Proserpio (Sperone Neirano Mi-
lano) è stata lunga ed avvincente.
Quindici le giocate per arrivare al
termine della sfida che si è chiusa
con il punteggio di 12-9. Ha aperto
le danze Proserpio mettendo a 
segno il primo punto della partita
al quale Sebastiano a risposto con
una doppietta nella mano succes-
siva e con il terzo punto nella se-
guente. Poi per un attimo il mila-
nese è sembrato più determinato
nel disegnare la sfida portandosi,
dopo sei mani, sul cinque a tre. Ma
il giovane bergamasco non si è 
lasciato intimorire dalla maggio-
re esperienza della avversario ed
ha immediatamente ribaltato la
situazione e fissandosi sul 7-5. 

Sfida infinita
Invernizzi vince
la gara di casa

Premiazioni a Urgnano: da sin. Invernizzi, Proserpio, Barilani e Manghi

PESCA ALLA CARPA
1ª PROVA PROVINCIALE Prima gara del 
campionato provinciale di pesca alla 
carpa, a Gessate a cura dei Cannisti 
dell’Isola.
CLASSIFICA PROGRESSIVA: 1. Daniele 
Ferrari (Cannisti dell’Isola Hydra), Pen. 
Tot. 1,0, Punt. Eff. Tot. 49,540; 2. Luca 
Garbi (Cannisti Club Arcadia Colmic), 
Pen. Tot. 1,0, Punt. Eff. Tot. 46,020; 3. 
Giuseppe Cavalleri (Calventianum 
Tubertini), Pen. Tot. 1,0, Punt. Eff. Tot. 
42,820; 4. Marco Milluzzo (Cannisti 
dell’Isola Hydra), Pen. Tot. 1,0, Punt. Eff. 
Tot. 41,040; 5. Ivan Pagnoncelli (Calven-
tianum Tubertini), Pen. Tot. 1,0, Punt. 
Eff. Tot. 35,360; 6. Paolo Mazzoleni 
(Calventianum Tubertini), Pen. Tot. 1,0, 
Punt. Eff. Tot. 31,520; 7. Andrea Mae-
stroni (Cannisti Club Arcadia Colmic), 
Pen. Tot.1,0, Punt. Eff. Tot. 26,620.

TROTA TORRENTE
2ª PROVA PROVINCIALE Seconda e 
ultima prova del campionato provincia-
le trota torrente, a Sant’Omobono 
Terme, a cura della Scuola Pesca Valle 
Imagna.
CLASSIFICA FINALE UNDER 14 1. 
Nicolas Tironi (Valle Imagna Scuola 
Pesca Artico), Pen. Tec. Tot. 2,0, Piazz. 
Tec. (1-1) N° Pesci 57; 2. Leonardo 
Romitelli (Valle Imagna Scuola Pesca 
Artico), Pen. Tec. Tot. 4,0, Piazz. Tec. 
(2-2) N° Pesci 50; 3. Cristian Morlotti 
(Valle Imagna Scuola Pesca Artico), Pen. 
Tec. Tot. 6,0, Piazz. Tec. (3-3) N° Pesci 
39.
CLASSIFICA FINALE UNDER 18 1. 
Lorenzo Valsecchi (Vapa Daiwa), Pen. 
Tec. Tot. 4,0, Piazz. Tec. (1-3) N° Pesci 48; 
2. Omar Jezm (Valle Imagna Scuola 
Pesca Artico), Pen. Tec. Tot. 4,0, Piazz. 
Tec. (2-2) N° Pesci 48; 3. Simone Mazzo-
la (Valle Imagna Scuola Pesca A.S.D. 
Artico), Pen. Tec. Tot. 5,0, Piazz. Tec. 
(4-1) N° Pesci 39.
CLASSIFICA FINALE UNDER 23 1. 
Matteo Sigralli (Garisti Laghetto Dei 
Cigni), Pen. Tec. Tot. 3,0, Piazz. Tec. (1-2) 
N° Pesci 80; 2. Ludovik Airoldi (Garisti 
Laghetto Dei Cigni), Pen. Tec. Tot. 3,0, 
Piazz. Tec. (2-1) N° Pesci 79; 3. Gabriele 
Cornago (Valle Imagna Scuola Pesca 
Artico), Pen. Tec. Tot. 8,0, Piazz. Tec. 
(3-5) N° Pesci 58.

Block notes

I campioni provinciali della trota torrente giovanile a Sant’Omobono

Si qualificano in 14 
alla finale nazionale
della trota torrente

SIMONE MASPER

Il passo decisivo verso
la finalissima del Campionato
italiano individuale della trota
torrente. A Zogno lo Strozza,
insieme all’Associazione Pe-
scatori di Bergamo, ha organiz-
zato la semifinale Nord della
manifestazione più sentita del-
la disciplina, vinta dal brescia-
no Mario Bregoli dell’Olli Sca-
vi. 

Organizzazione impeccabile
e grandi risultati per i pescatori
bergamaschi, che accedono in
massa alla finalissima nel Cu-
neese del 22-23 giugno con ben
14 atleti: Manuel Cadei, Anto-
nio Savoldelli della Molinello,
Luca Milesi dei Cannisti Club
Bergamo, Sebastian Airoldi,
Andrea Giganti e Omar Jezm
della Scuola Pesca Valle Ima-
gna, Lionello Benaglia, Liam
Pesenti e Paolo Riva dello
Strozza, Stefano Tironi, Miche-
le Pulcini e Alessandro Caribo-
ni della Valle San Martino, Ma-
rio Berta e Giordano Ducoli dei
Garisti Laghetto dei Cigni sa-
ranno gli orobici in gara nella
prossima finalissima.

Sempre nel torrente, abbia-
mo invece i nuovi Campioni

Pesca. A Zogno si è disputata la semifinale Nord
Sigralli (Under 23), Valsecchi (U18) e Tironi (U14) 
si laureano nuovi campioni provinciali della disciplina 

provinciali delle categoria Un-
der 14, Under 18 e Under 23, il
futuro della pesca al tocco ber-
gamasca, dopo la 2ª prova che
si è svolta a Sant’Omobono Ter-
me. La società di casa è andata
vicina al grande colpo di con-
quistare tutte e tre le categorie,
vincendo con il figlio d’arte Ni-
colas Tironi tra i più piccoli e
con Matteo Sigralli (Garisti La-
ghetto dei Cigni) tra i più gran-
di: nell’Under 23 è stato un te-
sta a testa con il compagno Lu-
dovik Airoldi, che ha battuto
per una sola trota. Grande ri-
sultato per la Vapa della fami-
glia Fuselli nella prova dell’Un-
der 18, con il successo finale di
Lorenzo Valsecchi.

Da La Fornace di Gessate è
partito il Campionato berga-
masco di pesca con la carpa, che
ha visto la presenza alla 1ª pro-

va di una trentina di agonisti:
a spuntarla è stato Daniele Fer-
rari della società organizzatri-
ce dei Cannisti dell’Isola. 

Altro esordio speciale in una
manifestazione Fipsas Berga-
mo: la Cannisti Albinesi 87 ha
organizzato con successo la 1ª
prova di «Ragazzi a pesca», i
raduni dedicati ai più piccoli,
all’insegna del divertimento e
del primo approccio con questo
sport al laghetto di Gromo in
Valle Seriana. 

Sarà un weekend pieno di
appuntamenti per la pesca
sportiva bergamasca. Partendo
dal torrente, domenica 2 giu-
gno si concluderà il Campiona-
to di Serie C a squadre e promo-
zionale individuale sul fiume
Brembo a Zogno, così come il
Regionale, che vedrà il suo epi-
logo sul torrente Imagna. Ai
laghi di Mantova saranno inve-
ce in gara i box della pesca al
colpo, per la seconda e ultima
prova del Campionato inter-
provinciale. Al Canale Gherar-
do di Bagnolo San Vito prose-
guirà invece il Campionato in-
terprovinciale di feeder con la
2ª prova.
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n A Gromo un 
raduno dedicato 
ai più piccoli 
organizzato dalla 
Cannisti Albinesi 87

Giuseppe Gritti e Daniele Ferrari 

Lo staff organizzativo della semifinale del Tricolore di trota torrente 

I ragazzi impegnati nel raduno a Gromo con i Cannisti Albinesi 87 

JA2fuXvEOuVHnT8suc3fdHPQjy3FhOzUl7hTBtGnntY=


