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dellese, Comitato di Bergamo),
4. Diego Paleari (Rinascita, Co-
mitato di Modena).

37° Trofeo Comune di Canonica

Gara provinciale, a coppie. Socie-
tà organizzatrice: Canonichese.
Formazioni partecipanti: 96 (32
di A, 40 di C, 24 di C). Direttore
di gara: Veniero Zucchinali. 

Classifica finale (12 a 2): 1.
Aglani-Garlini (Vip Credaro), 2.
Ceresoli-Cappa (Familiare Ta-
gliuno), 3. Meroni-Porcellati (Ti-
to Bocce Ranica), 4. Gherardi-
Lorenzi (Zognese). 
Donina Zanoli
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atleti della categorie Under 12. 
La gara, al suo debutto, è dedicata
a un atleta scomparso due anni
fa che ha calcato a lungo – e con
successo – i campi di bocce: Vit-
torio Pesenti.

4° Trofeo Strada moscato di Scanzo

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Scanzoro-
sciate. Giocatori partecipanti: 70
(8 di A1 e 62 di A). Direttore di 
gara: Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12 a 5): 1.
Roberto Moi (Galligel Sestu, Co-
mitato di Cagliari), 2. Walter Ba-
rilani (Cuviese, Comitato di Va-
rese), 3. Antonio Arnoldi (Ver-

nica), 3. Testa-Testa (Chiudu-
no), 4. Pirotta-Morlacchi (Vip
Credaro).

Trofeo Trento Verdelli

Regionale a coppie Società or-
ganizzatrice: Tito Bocce Ranica.
Formazioni partecipanti: 80 (40
di A, 24 di B, 16 di C). Direttore
di gara: Giovanni Scattini. Clas-
sifica (12-7): 1. Curioni-Corte-
nova (Fulgor Ferrari, Comitato
di Lecco), 2. Pirotta-Morlacchi
(Vip Credaro), 3. Rizzardi-Moli-
nari (Inox Macel, Comitato di
Brescia), 4. Bergamelli-Ceresoli
(Familiare Tagliuno).
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Le altre gare

Dopo gli individualisti,
il Campionato provinciale ha
coinvolto le coppie partendo da
quelle della categoria maggiore.
Sulle corsie del nuovo Centro
federale, in città, i padroni di
casa Curnis e Persico si sono
laureati campioni provinciali.
Nella sfida finale hanno supera-
to per 12-9 gli agguerriti Miceli
e Agnelli della Tito Bocce di Ra-
nica. In questa settimana davve-
ro molto ricca di appuntamenti,
complice la festività infrasetti-
manale del 1° novembre, si è
giocato anche a Ranica: la regio-
nale, dedicata alla memoria di
Trento Verdelli, è stata vinta dai
lecchesi Curioni e Cortenova
che hanno battuto in finale il
duo della Vip Credaro composto
da Pirotta e Morlacchi.

Campionato provinciale

A coppie Società organizzatri-
ce: Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi. Formazioni par-
tecipanti: 26 di categoria A. Di-
rettore di gara: Gianbattista
Esposito. Classifica (12-9): 1.
Curnis -Persico (Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi), 2.
Miceli-Agnelli (Tito Bocce Ra-

Luigi Curnis (sin.) e Luca Persico

Curnis e Persico
sul trono orobico
Una coppia d’assi

Aglani e Marco Garlini, portaco-
lori della Vip Credaro. In finale
hanno affrontato e superato sen-
za problemi Davide Ceresoli e 
Francesco Cappa della Familiare
Tagliuno.

Da fuori provincia sono arri-
vate due buone notizie: Claudio
Meroni e Andrea Rotundo (Tito
Bocce Ranica) hanno vinto la re-
gionale della Nervianese (Mila-
no), mentre Luca Morlacchi e 
Claudio Pirotta (Vip Credaro) si
sono qualificati secondi nella na-
zionale Pannocchia d’Oro (Vero-
na) alle spalle di Signorini-Man-
ghi (Fontanella Piacenza).

Ed anche questa settimana sa-
rà ricca di eventi. Sabato, sui 
campi della bocciofila cittadina
Orobica Slega, si disputa il Cam-
pionato provinciale riservato alle
coppie delle categorie B e C. Do-
menica, invece, doppio appunta-
mento giovanile targato Canoni-
chese. La bocciofila in riva all’Ad-
da ha deciso di dedicare ai giova-
ni Juniores una manifestazione
nazionale ed una regionale: nella
sfida tricolore saranno protago-
nisti gli atleti delle categorie Un-
der 18 ed Under 15, mentre la 
regionale sarà per i giovanissimi

Bocce
A Scanzo il prestigioso trofeo 
è stato sollevato da Roberto 
Moi, del comitato sardo. 
Canonica: Aglani-Garlini 

Che gara, che sfide, che
pubblico. La «Strada del Mosca-
to» ha portato nel bocciodromo
di Scanzorosciate tantissimi ap-
passionati di bocce, desiderosi di
vedere in azione i migliori gioca-
tori di A e A1, impegnati nella 
gara nazionale individuale.

In 70, da tutta Italia, si sono
sfidati per tutta la mattinata, nel
pomeriggio poi gran finale a 
Scanzo e grande spettacolo all’al-
tezza di una gara che vuole diven-
tare una classica nel panorama
boccistico, non solo bergamasco.
A sollevare il trofeo è stato il ca-
gliaritano Roberto Moi (Galligel
Sestu) che nella finalissima ha 
battuto agevolmente (12 a 5 dopo
50 minuti di gara) Walter Barila-
ni (Cuviese, Varese).

In settimana si è conclusa an-
che la gara provinciale 37° trofeo
Comune di Canonica; 96 le cop-
pie partecipanti e su tutte si è 
imposta quella formata da Adelio

Sulla «Strada
del Moscato»
brinda Cagliari

Da sinistra: Walter Barilani (2° a Scanzo) e Roberto Moi, il vincitore 

ENDINE PIKE TROPHY

HA VINTO GABRIELE ORIANI Si è tenuta 

sul lago di Endine la seconda edizione 

dell’Endine Pike Trophy perfettamente 

organizzata dal Predator Fishing Club. 

La competizione, esclusivamente da 

natante, ha visto partecipare 58 pesca-

tori provenienti da Svizzera, Alto 

Adige,Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia 

Romagna  e ovviamente Lombardia e 

Bergamo.

La gara, dedicata alla tecnica dello 

spinning, con obbligo di catch & release 

(rilasciare il pesce in acqua dopo la 

cattura) e indirizzata alla ricerca del 

luccio, aveva come obiettivo la salva-

guardia di questo esocide a rischio di 

estinzione, per il quale sul lago esiste 

un incubatoio gestito da Fipsas Berga-

mo per far proliferare questa pregiata 

specie endemica attraverso la spremi-

tura di femmine adulte e la conseguente 

semina di avanotti nel bacino lacustre. 

Ogni pesce catturato dal concorrente è 

stato misurato e immediatamente 

rilasciato nel proprio ambiente. La 

competizione  ha avuto una durata di 8 

ore,  e ha visto la cattura di 16 lucci e 5 

persici reali, non validi però ai fini della 

classifica finale che teneva conto solo 

ed esclusivamente della somma della 

misura dei lucci catturati. 

La vittoria finale è andata ad un pesca-

tore  lombardo, Gabriele Oriani, che ha 

catturato 3 lucci aggiudicandosi cosi il 

primo posto e il trofeo in legno fatto a 

mano, opera del noto scultore Stefano 

Piasenza. 

BIG PIKE, S’IMPONE MAURO MARCHI Il 

Big Pike, un luccio della lunghezza di 

ben 79 centimetri, è stato invece 

catturato da un giovane socio Pfc 

Mauro Marchi, vincitore della passata 

edizione del 2018.  

RAGAZZI A PESCA

DOMENICA ULTIMA USCITA L’ultimo 

appuntamento dell’edizione 2019 di 

«Ragazzi a pesca» per i giovani dal 

2004 è fissato per domenica 10 novem-

bre dalle 14,30, al laghetto Lurani di 

Almenno San Salvatore. 

Per le iscrizioni inviare fax 

(035.4178814), e-mail (bergamo@fip-

sas.it) o telefonare (035-232586) o 

contattare direttamente la società 

organizzatrice: chi non fosse in posses-

so di tessera Fipsas, obbligatoria per la 

partecipazione ai fini assicurativi, la 

potrà sottoscrivere in ogni negozio di 

pesca della provincia al costo di 5 

euro oppure direttamente sul posto. 

(Si. Ma.)

Block notes

Il podio del Campionato italiano individuale di trota lago 

Lucchini-Defendi
bel «colpo»: vale
il titolo provinciale

SIMONE MASPER

Nuovi campioni provin-
ciali a poche settimane dal termi-
ne dell’attività agonistica 2019. 
All’Arcadia di Pontirolo Nuovo si
è concluso il campionato provin-
ciale di pesca al colpo a coppie 
laghetto, che ha visto qualificarsi
alla finalissima dodici formazio-
ni dopo quattro prove eliminato-
rie, in una manifestazione che 
piace sempre di più agli agonisti
bergamaschi, arrivati ormai ad 
un’ottantina di concorrenti im-
pegnati nel campionato che pre-
vede prove in primavera ed in 
autunno. 

Il successo finale è andato alla
formazione dell’Acqua Chiara: i
nuovi campioni provinciali sono
Piercarlo Lucchini e Luca Defen-
di. 

L’equilibrio è stato totale, con
le prime tre coppie che hanno 
chiuso con quattro primi posti e
un secondo, ma i vincitori hanno
avuto la meglio grazie al miglior
peso. 

Alle loro spalle 2° posto per
Ivan Pagnoncelli e Cristian 
Guarnieri della Calventianum e
medaglia di bronzo per Marco 
Carrara e Omar Zonca dei Canni-
sti dell’Isola. 

Pesca sportiva. I campioni sono dell’Acqua Chiara 
Calventianum e Cannisti dell’Isola completano il podio 
Tricolori trota lago: Rubis argento, Cattaneo bronzo

Quarto posto per i migliori di
giornata, Andrea Maestroni e 
Giovanni Colleoni sempre dei 
Cannisti dell’Isola nella prova 
organizzata dai Pescatori Poz-
zuolesi. 

Buone notizie ai Campionati
italiani della trota lago indivi-
duale che si sono svolti lo scorso

weekend nelle tre prove ai Laghi
Euganei, nel Padovano. 

Il nuovo campione è Emanue-
le Consalvi del Team Blue Marin
Roma, mentre alle sue spalle ha
sfiorato la medaglia d’oro il ber-
gamasco Francesco Rubis dei 
piemontesi della Soffritti Tuber-
tini. 

I nostri atleti sono andati vici-
nissimi al titolo e il risultato più
eclatante è quello di Riccardo 
Cattaneo del Triangolo Marti-
nenghese, che ha chiuso al terzo
posto. 

Nei primi dieci della finalissi-
ma buon sesto posto per Pietro
Facchetti della Calventianum.

La Tenuta I Laghetti di Telgate

ha ospitato l’1 novembre il Me-
morial Resta-Grasseni a cura 
della Pescasportivi Seriate, ma-
nifestazione di pesca al colpo e 
feeder, alla presenza di oltre qua-
ranta concorrenti. 

Graziati dalla pioggia e ricom-
pensati da una buona resa del 
pescato, concorrenti, amici, pa-
renti e simpatizzanti, si sono tro-
vati per ricordare i due soci An-
drea Resta e Angelo Grasseni, 
che hanno contribuito a far gran-
de la società di Seriate. 

Ha vinto il 9° Trofeo Andrea
Resta alla memoria Luigi Sorti,
che nella specialità del colpo por-
ta alla pesa ben oltre 12 chili di 
pesce. Per la specialità feeder ha
vinto il 4° Trofeo Angelo Grasse-
ni alla memoria Roberto Bono-
metti con oltre 35 chili di pescato.

Nel prossimo weekend la Len-
za Bonate Sopra organizza la ter-
za ed ultima prova del campiona-
to provinciale trota lago box al 
Tiro di Martinengo.
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n Memorial Resta 
(colpo) a Sorti, 
mentre Bonometti 
si aggiudica il 
«Grasseni» (feeder)

Il podio del Campionato provinciale di pesca al colpo a coppie laghetto 

Al centro Gianluigi Sorti, vincitore del Trofeo Resta di pesca al colpo 
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