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nazionali di promozione spe-
cialità terna cat. C; Germana
Cantarini (Canottieri Bissola-
ti-Comitato di Cremona), com-
missario tecnico Nazionale
femminile e vincitrice Campio-
nato europeo femminile 2018;
Mirco Garavaglia (Superhabi-
ly-Comitato di Milano), cam-
pione italiano boccia paralim-
pica cat. BC3; Martino Miorelli,
assistente campione italiano
individuale boccia paralimpi-
ca; squadra del comitato pro-
vinciale Fib Varese, vincitrice
Coppa Italia senior femminile
2018; squadra del comitato
provinciale Fib Milano, vinci-
trice Coppa Italia senior ma-
schile 2018. 
Donina Zanoli
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Alessio Rovelli (Polisportiva
Bellusco-Comitato di Monza),
campioni italiani specialità
coppia U15; Cristiano Manzoni
e Nicolas Testa (Achille Gran-
di-Comitato di Cremona),
campioni italiani specialità
coppia U18; Ilaria Treccani
(Coccaglio-Brescia), prima
classificata Top 10 interregio-
nale 2018 U18F; Luca Domane-
schi (Canottieri Flora-Comita-
to di Cremona), primo classifi-
cato Top 10 interregionale 2018
U12; Marcello Bugini (Canoni-
chese-Comitato di Bergamo),
campione nazionale di promo-
zione specialità individuale
cat. B; Giulian Leonard Scuta-
riu, Tudor Scutariu e Omar
Rizzetto (Corona Ferrea-Co-
mitato di Monza), campioni

Da sinistra: Moreno Rosati, vice presidente vicario federale; Marco 

Giunio De Sanctis, presidente Fib; Marcello Bugini (Canonichese); 

Sergio Ripamonti, presidente del Comitato Regionale Fib

in un recupero nell’ultima gior-
nata in cui i cremonesi riposano.

Tre gare nella Bergamasca

Nel fine settimana, sui campi
della bergamasca, si disputeran-
no tre gare: a Canonica, domani
sera, si concluderà la regionale
per terne, mentre sabato pome-
riggio sui campi di Almenno San
Salvatore si disputeranno le fi-
nali della regionale individuale
organizzata dalla bocciofila lo-
cale. Infine domenica, durante
l’intera giornata, spazio ai giova-
ni, con la regionale Juniores per
le categorie Under 18, Under 15
e Under 12, voluta dalla Canoni-
chese.
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Le gare
Qualificazione alla seconda 

fase del Campionato italiano 

per società. Fuori Tritium, 

Canonichese e Seriatese

È fatta! La Familiare
Tagliuno ha conquistato l’in-
gresso alla seconda fase del
«Campionato italiano per socie-
tà. La bella vittoria casalinga sul-
la formazione bresciana della
Magri Gomme ha chiuso il di-
scorso qualificazione e l’ultima
giornata, con trasferta a Codo-
gno contro la Tme88, è una pura
formalità. Non è andata altret-
tanto bene alla Tritium: certo la
qualificazione era compromessa
da tempo, ma ci si attendeva uno
scatto d’orgoglio contro la stessa
Tme88. Scatto che non è arriva-
to: i trezzesi sono tornati da Co-
dogno con una sconfitta per 6-2.

La Canonichese si è lasciata
strappare la qualificazione pro-
prio sul filo di lana e proprio in
una sfida casalinga, persa per 5-3
contro l’Ads Possaccio Pede-
montana. La vittoria per la squa-
dra di Canonica - che riposerà
nell’ultimo torno - avrebbe si-
gnificato il sicuro passaggio alla
nuova fase. Così come è termina-
ta l’avventura pure per la Seria-
tese, troppo lontana dalla capoli-
sta Canottieri Flora per sperare

nile 2018). L’importanza del-
l’appuntamento, e quindi del
riconoscimento ottenuto an-
che da Bugini, è testimoniata
dalla presenza alla cerimonia
di premiazione del presidente
della Federazione, Marco Giu-
nio De Sanctis. Naturalmente
non poteva mancare il padrone
di casa, il presidente del Coni
lombardo, Claudio Maria Pe-
drazzini, e quello della Fib
Lombardia, Sergio Ripamonti.
Questa «parata di stelle» ha
strappato applausi al pubblico
presente, del resto non è facile
poter vedere insieme tanti
campioni.

L’elenco dei premiati

Francesco Cappa, Marco Lura-
ghi e Paolo Luraghi (MP Filtri
Caccialanza-Comitato di Mila-
no), campioni italiani assoluti
- cat. A - specialità terna; Lo-
renzo Porcellati (Sperone Nei-
rano-Comitato di Milano),
campione italiano specialità ti-
ro di precisione U15; Majlinda
Dragani (Casa del Giovine-Co-
mitato di Milano), campiones-
sa italiana specialità tiro di pre-
cisione U18F; Andrea Penati e

Bocce
Riconoscimento alla grande 

annata del portacolori 

della Canonichese: la 

cerimonia al Coni lombardo

Che annata, questa,
per Marcello Bugini (Canoni-
chese). La gioia per la vittoria
nel Campionato nazionale di
Promozione categoria B è stata
rinnovata venerdì sera: nella
sede del Coni lombardo, Mar-
cello ha ricevuto una targa che
testimonia il suo inserimento
fra le «Eccellenze boccistiche
lombarde 2018». Un riconosci-
mento al titolo ottenuto e alla
passione con cui Marcello è
tornato a calcare le corsie di
gioco e a vincere.

L’atleta bergamasco è stato
premiato insieme ad alcuni fra
i migliori giocatori italiani, co-
me i fratelli Luraghi (campioni
italiani di categoria A, in terna
con Francesco Cappa) e l’inos-
sidabile signora delle bocce, la
cremonese Germana Cantarini
(commissario tecnico Nazio-
nale femminile e vincitrice
Campionato Europeo femmi-

Bugini, premio
«eccellenza
boccistica 2018»

Tagliuno va avanti
Eliminate la altre

Angelo Rovaris, presidente

della Familiare Tagliuno 

SIMONE MASPER

 Sarà un’annata di gran-
di cambiamenti, a partire dalle 
discipline della pesca bergamasca
più praticate dai tanti agonisti, un
numero totale che rimane co-
stante negli ultimi anni. Da oggi
diventano ufficiali i trasferimenti
dei pescatori nelle varie società,
il cosiddetto «pescamercato» che
mai come quest’anno vede lo spo-
stamento di diversi grandi cam-
pioni delle varie discipline. 

Naturalmente non ci sono veri
motivi economici per il cambio di
società, molto spesso vanno ri-
cercati in nuovi stimoli, progetti
diversi oppure la chiamata di 
qualche amico. Partiamo dalla 
trota lago, dove Luca Zanchi pas-
sa dai Cannisti Albinesi 87 al 
Triangolo Martinenghese, men-
tre dalla stessa società albinese 
esce anche Daniela Bettoni in di-
rezione Cannisti Luranesi; Ric-
cardo Cattaneo è un nuovo tesse-
rato del Triangolo. 

Grandi nomi hanno cambiato
società anche nella trota torrente,
su tutti quello di Gilberto Colom-
bo, già Campione del mondo in 
maglia azzurra e tra i migliori in-
terpreti della disciplina: il berga-
masco andrà a rinforzare la Scuo-
la Pesca Valle Imagna che tessera
anche Marco Pellegrinelli dai Ga-
lecc e Paolo Marchesi dalla Valle
San Martino. Proprio quest’ulti-
ma formazione ha perso Manuel
Cadei, passato alla Molinello, so-

Luca Zanchi, campione di pesca alla trota lago, passa dai Cannisti Albinesi 87 al Triangolo Martinenghese 

Pescamercato. Si rinforzano Triangolo, Valle Imagna e Cannisti Bergamo
Domenica grande appuntamento con la trota iridea in torrente a Strozza

cietà che tessera anche Antonio
Savoldelli dai bresciani della Sa
Fario e il giovane Luca Benzoni;
Giancarlo Bonora e Michele Pao-
lino dalle Groane arrivano alla 
Vapa e Cristiano Gregorio dalla
Team 91 Restelli Tubertini alla 
Galecc di Presezzo. 

Gran colpo in casa Cannisti
Club Bergamo, con il ritorno del-
l’ex azzurro Rudy Todeschini e gli
arrivi di Francesco Airaghi e Giu-
lio Rubagotti, mentre hanno salu-
tato il gruppo in direzione Seveso
Diego Rigamonti ed Eros Tode-
schini. 

Nella pesca al colpo invece c’è
qualche perdita di troppo in un 
settore in calo nelle ultime stagio-
ni in quanto a tesserati, come di-
mostra la scelta di passare ai cam-
pionati interprovinciali con Bre-
scia. Dai Pesca Sportivi Seriate 
escono Fabrizio Mazzoleni alla 
Lenza Paradiso Trabucco, Fabio
Roberto, Andrea Colombo e Lau-
ra Gregis al Barbo, mentre arriva-
no nella società seriatese Ignazio
Angileri e Euro Ferrarini dal 
Fishing Laghi Mella. Infine Mau-
rizio Varano passa dal Treviglio
all’Acqua Chiara, Davide Braga 

dai Pozzuolesi all’Argentia, Ro-
berto Pedroncelli dall’Arcadia 
Club Cannisti agli Scardolisti e 
Marino Bonacina da Triangolo a
Savi Team, società che tessera 
anche Emilio Colombo. 

Domenica 3 febbraio torna un
grande appuntamento per la tro-
ta al torrente, con la classica che
dà il via alla stagione: a Strozza è
in programma il 6° Trofeo al Mu-
lino, gara di pesca alla trota iridea
in torrente a settore unico con 
classifica per squadre e per socie-
tà.
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Un tris d’assi cambia casacca
Zanchi, Colombo e Todeschini

esaurito con 64 iscritti ai laghi di
Tuna, passando poi al lago verde
di Piacenza con 116 iscritti e nelle
ultime due edizioni a Robbiano di
Mediglia. La grossa novità della 
manifestazione diretta da Stefano
Zanardelli con Andrea Licari, Die-
go Grifa e Davide Formenti è stata
l’introduzione della wild society
app, dove i ragazzi iscritti poteva-
no in tempo reale postare com-
menti, video e foto nel corso della
gara visibili tra gli altri pescatori.

Ibriday in Valle Imagna il 10 febbraio 

Ancora pochi posti a disposizione
per il nuovo appuntamento della
Scuola Pesca Valle Imagna del 
2019. I ragazzi di Leone Morlotti
organizzano per domenica 10 feb-
braio l’Ibriday a coppie nel tratto
invernale del torrente Imagna a 
Capizzone e Strozza. La manife-
stazione si svolge dalle 8,30 alle 
11,30 e a seguire le premiazioni. 
Per maggior informazioni è possi-
bile contattare il 3473948526 o il
3408259983. Le iscrizioni chiu-
deranno giovedì 7 febbraio. 
Si. Ma.
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Rambo Cup
Il presidente del club orobico

battuto solo da Merlo nella 

gara dedicata agli appassionati

delle esche artificiali

Continuano le soddisfa-
zioni in casa Bergamo Spinning 
nelle gare che danno il via alla sta-
gione e preparano ai campionati
provinciali. Enzo Cavadini, presi-
dente della stessa società, ha cen-
trato il 2° posto nella Rambo Cup
(come nel 2018), manifestazione
degli amanti delle esche artificiali
che si è svolta nello scorso 
weekend al Fialdini Fishing Area
di Robbiano di Mediglia nel Mila-
nese. La manifestazione è stata 
vinta da Davide Merlo che ha pre-
ceduto Cavadini e al 3° posto si è
classificato Mirko Manolio. 

La Rambo Cup nasce nel 2014
da un’idea del Team Pegs in pro-
vincia di Milano e durante la 1ª 
edizione aveva soltanto 12 parte-
cipanti: dopo l’uscita di un video
promozionale che mostrava il cli-
ma amichevole dell’evento, alla 
seconda edizione fece il tutto 

Bergamo Spinning
Cavadini ancora 2°
a Robbiano di Mediglia

A sinistra Enzo Cavadini, della Bergamo Spinning, 2° nella Rambo Cup 
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