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rotta - Brambilla - Morlacchi
(V.I.P. Credaro), 4. Signorelli -
Picco - Picco (Polisportiva Ville-
se).

Trofeo Amici Scomparsi

Gara provinciale, a coppie. So-
cietà organizzatrice: Caravag-
gio. Formazioni partecipanti: 70
(28 di A, 28 di B, 14 di C). Diretto-
re di gara: Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12 a 5): 1.
Bugini - Garlini (V.I.P. Credaro),
2. Leoni - Rossoni (Caravaggio),
3. Passera - Bettosti (Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi), 4. Picco - Picco (Polispor-
tiva Villese). 
Donina Zanoli
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5 a 3; infine la Canonichese si è
arresa a Pavia per 6 a 2.

Anche i ragazzi erano impe-
gnati, purtroppo con esito non
positivo: la Sportivando 2005 si
è arresa alla formazione della
Canottieri Flora per 6 a 0.

Trofeo Prefabbricati Bergamaschi

Gara regionale, a terne. Società
organizzatrice: Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi.
Formazioni partecipanti: 70 (46
di A, 24 di B). Direttore di gara:
Claudio Angeretti.

Classifica finale (12 a 3): 1.
Signorini - Paone - Campisi
(Possaccio - Comitato di Verba-
nia Cusio Ossola), 2. Milani -
Pezzotti - Signorini (Arcos Boc-
ce - Comitato di Brescia), 3. Pi-

(Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi), 3. Claudio Miceli (Tito
Bocce Ranica), 4. Ramon Taschini
(Comunale Almè).

2° Trofeo Comune di Almè

Gara provinciale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Comunale 
Almè. Giocvatori partecipanti: 80
di categoria C. Direttore di gara: 
Angeretti Claudio. Classifica fi-
nale (12 a 6): 1. Alfredo Valetti 
(Seriatese), 2. Marco Maffi (Scan-
zorosciate), 3. Ivan Frosio (Valle
Imagna), 4. Battista Mazzola (Po-
lisportiva Presezzo).
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In 180 al via
Spettacolo di pubblico

e partecipanti per la gara 

regionale. Nel weekend

in corsia ad Alzano e Presezzo

Individualisti alla riscos-
sa ad Almè per il 2° Trofeo Comu-
ne di Almè, bella gara regionale 
che ha visto ai nastri di partenza
oltre 180 atleti. Le finali separate
(categorie A-B e C) hanno offerto
al pubblico un doppio spettacolo,
che ha laureato vincitori Antonio
Arnoldi e Alfredo Valetti.

In questo fine settimana ci sa-
ranno nuove finali. Domani (ini-
zio alle 20,30) sui campi della boc-
ciofila Montecchio si chiuderà la
provinciale a coppie 1° Trofeo 
Amici di Alzano Lombardo. Saba-
to dalle 14, invece, coppie in campo
a Presezzo per il 1° Memorial Pre-
vitali, gara provinciale individuale
con doppia finale.

2° Trofeo Comune di Almè

Gara provinciale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Comunale 
Almè. Giocatori partecipanti: 104
(40 di A, 64 di B). Direttore di gara:
Angeretti Claudio. Classifica fi-
nale (12 a 3): 1. Antonio Arnoldi
(Verdellese), 2. Claudio Paiano 

La premiazione ad Almè

Arnoldi e Valetti
Ad Almè la rivincita
degli individualisti

hanno lasciato agli «sfidanti»
solo tre punti.

Finali anche sulle corsie di
gioco di Caravaggio, dove si è
concluso il Trofeo Amici Scom-
parsi, riservato alle coppie. A
sollevare il trofeo sono stati
Marcello Bugini e Marco Garlini
(V.I.P. Credaro) che in finale
hanno affrontato e superato i
padroni di casa Tiziano Leoni e
Paolo Rossoni.

È arrivata da Lecco la notizia
della vittoria di Claudio Pirotta
(V.I.P. Credaro), nella regionale
individuale organizzata dalla
bocciofila Figinese, e nel
weekend si sono disputate an-
che nuove sfide dei Campionati
Italiani per società.

Nel Campionato maggiore la
Familiare Tagliuno, impegnata
fuori casa, ha fermato l’Impresa
Edile Piccirillo (Comitato di
Terni) sul punteggio di 4 a 4. Nei
campionati minori non tutte le
squadre bergamasche sorrido-
no: l’Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi ha strapazzato la
TME Codognese 88 per 8 a 1; la
V.I.P. Credaro si è imposta sulla
Corona Ferrea per 6 a 2; la Ville-
se ha superato la Seriatese per

Bocce
La terna piemontese batte 

nettamente Brescia in finale. 

Coppie: al V.I.P Credaro

il Trofeo Amici Scomparsi 

È stata una settimana
intensa, boccisticamente par-
lando. Tanti gli appuntamenti in
terra bergamasca e fuori, che
hanno visto protagonisti gli atle-
ti orobici.

A Bergamo si è conclusa la
regionale per terne proposta
dall’Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi: il Trofeo Prefab-
bricati Bergamaschi ha ottenuto
un ottimo successo di partecipa-
zione e di pubblico. Ben 70 le
formazioni che hanno parteci-
pato, provenienti da tutta la
Lombradia e anche da Veneto ed
Emilia Romagna. A trionfare è
stata la terna verbana composta
da Roberto Signorini, Fernando
Paone e Francesco Campisi che,
nella finalissima, ha battuto i
bresciani Maurizio Signorini,
Gianfranco Milani e Sergio Pez-
zotti. Una finale che ha messo di
fronte giocatori di alta qualità,
dominata però dai vincitori che

Verbania in festa
È suo il Trofeo 
Prefabbricati

Premiazione al Trofeo Prefabbricati Bergamaschi: da sin. Fernando 

Paone, Francesco Campisi, Corrado Bettineschi e Roberto Signorini

SIMONE MASPER

È giunto il momento
del fischio finale per le manife-
stazioni agonistiche dell’Asso-
ciazione pescatori di Bergamo.

In soffitta vanno il 2019 e le
tante soddisfazioni in tutti i
campi che Fipsas e le sue socie-
tà si sono guadagnate con sacri-
ficio in questa stagione, a livello
mondiale, nazionale, regionale
e provinciale. L’ultima gioia è
stata quella della Calventia-
num, che, dopo il titolo berga-
masco nel box e nella 2ª serie
individuale, centra anche quel-
lo a coppie.

Dopo la manifestazione al
lago Smeraldo di Ghisalba, or-
ganizzata dalla stessa società
bassaiola e vinta dalla coppia
del Triangolo Martinenghese
composta da Enrico Tinaglia e
Daniele Bertazzoli, i nuovi
campioni orobici sono i giovani
Christian Sagnibene e Pietro
Facoetti con 3 penalità: le prime
tre coppie hanno chiuso in testa
con lo stesso punteggio, ma Sa-

La Molinello Albino è stata premiata dal Coni con la Medaglia di bronzo

Trota lago
Calventianum
domina
il Provinciale
Pesca sportiva. Nella classifica 
del campionato a coppie 1° e 3° posto
Albino Medaglia di bronzo del Coni

gnibene e Facoetti hanno otte-
nuto risultati più brillanti nelle
singole prove rispetto ai com-
pagni di squadra Alessandro
Bellasio-Alessandro Mulliri
(terzi) e ai componenti dei Can-
nisti Luranesi Luca Marta e
Maurizio Mapelli (secondi) in
un campionato che ha visto im-
pegnati ben 100 concorrenti.

Finale tricolore a Vicenza

A livello nazionale resta ancora
una sola manifestazione prima
di considerare conclusa l’attivi-
tà agonistica 2019: al Lago Ai
Pilastroni di Vicenza, nel
weekend è in programma la fi-
nalissima dell’italiano trota la-
go box in doppia prova.

La Molinello premiata dal Coni

Per la maggior parte degli ago-
nisti è già tempo di vacanze e
per qualcuno anche di premia-
zioni. Nell’ambito della conse-
gna delle medaglie Coni al valo-
re atletico, è toccato alla Moli-
nello di Albino ricevere la Me-

daglia di bronzo Coni per la
Conquista del campionato ita-
liano a squadre 2018, il primo
successo bergamasco per team
della disciplina.

Lo scorso weekend ha visto
protagonisti anche gli appas-
sionati del feeder per l’ultima
prova del campionato Inter-
provinciale 2019 con le sezioni
di Monza e Brianza, Bergamo
e Lecco e un podio tutto seriate-
se. Euro Ferrarini della Pesca-
sportivi Seriate ha vinto anche
l’ultima manifestazione al lago
Franzoni di Boffalora in pro-

vincia di Brescia, aggiudicando-
si il titolo 2019 con 3 primi posti
sulle quattro gare in program-
ma. Al secondo posto un altro
concorrente seriatese, Filippo
Camozzini con un primo e due
secondi posti che supera – a
parità di punteggio ma con
maggior peso complessivo – il
terzo classificato Cesare Zipel-
li.

In una giornata uggiosa e con
qualche goccia d’acqua, buona
la riuscita della manifestazio-
ne.
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Il podio della trota lago: Ghisalba ha ospitato l’ultima prova stagionale 

Regionale Colpo del 1992, prima
società bergamasca, il tris del
titolo di campioni provinciali
Colpo nel 1993, 1994, 1996, la
promozione in A1 nel Lombardo
Colpo del 2008 e, saltando al
2019, il 1° posto nel Campionato
provinciale Pesca alla carpa con
Daniele Ferrari e i grandi risul-
tati dei giovani  Davide Chiappa
e Tommaso Vitali, 1° al regionale
Juniores ed Esordienti.

Il coronamento ufficiale di
questo entusiasmante percorso
durato mezzo secolo è avvenuto
durante il pranzo sociale, dome-
nica 24 novembre al Ristorante
Chalet in Roncola, alla presenza
del sindaco di Calusco Michele
Pellegrini, dell’assessore allo
Sport Silvia di Fonso, del presi-
dente Fipsas, Imerio Arzuffi, del
direttore sportivo della società,
Giuseppe Gritti e di altre perso-
nalità di rilievo.

In tale occasione sono stati
premiati i soci che maggiormen-
te si sono distinti nella discipli-
na sportiva della pesca al colpo.
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L’anniversario

Un importante tra-
guardo, quasi un record, è quello
raggiunto dalla Società Cannisti
dell’Isola di Calusco d’Adda. La
festeggiata è nata dalla fusione
della Società P. S. Isola, fondata
nel 1969, e dalla Società Cannisti
dell’Adda, nata nel 1970.

Inserito a pieno titolo nelle
specialità sportive della Poli-
sportiva Caluschese, il sodali-
zio– primo presidente Celestino
Rota, al quale sono succeduti
nell’ordine Riccardo Bonfanti,
Giuseppe Mauri, Mario Guarna-
roli, Natale Comi, Vincenzo
Bianchini, Adriano Stucchi, Da-
niele Bianchini, fino all’attuale
Heluan Bolognini, con l’aiuto
costante del segretario Gianma-
ria Ghisleni – conta oggi 50 soci.

La Cannisti dell’Isola ha par-
tecipato assiduamente ai nume-
rosi campionati e gare a livello
provinciale, regionale e nazio-
nale, mettendo assieme un pal-
marès di tutto rispetto. Tra i
risultati raggiunti spiccano il

Cannisti dell’Isola
Artisti del Colpo
da mezzo secolo 

I Cannisti dell’Isola di Calusco al pranzo sociale per la festa dei 50 anni
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