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seppe Domaneschi (Canottieri
Flora - Comitato di Cremona),
2. Vivenzi - Viscusi (Caccialanza
- Comitato di Milano), 3. Rovelli
- Proserpio (Sperone Neirano -
Comitato di Milano).

Under 12 Gara provinciale, a
coppie. Società organizzatrice:
Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi. Formazioni parteci-
panti: 10 della categoria Under
12. Direttore di gara: Claudio An-
geretti.

Classifica finale (24-21): 1.
Alessandro Minoia - Massimo
Sonzogni (Canottieri Flora - Co-
mitato di Cremona), 2. Pettinato
- Ferrari (Federazione Svizzera),
3. Meda - Meda (Castellana - Co-
mitato di Mantova)., 4. Vivenzi
- Cancarini (Enrica - Comitato
di Brescia). 
Donina Zanoli
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57° Trofeo Santo Stefano

Under 18 Gara provinciale, a
coppie. Società organizzatrice:
Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi. Formazioni parteci-
panti: 18 della categoria Under
18. Direttore di gara: Claudio An-
geretti.

Classifica finale (12-10): 1. Lo-
renzo Porcellati - Claudio Mero-
ni (Tito Bocce - Comitato di Ber-
gamo), 2. Cozzoli - Ceriani (San
Pedrino - Comitato di Milano),
3. Pontiggia - Luraghi (Caccia-
lanza - Comitato di Milano).

Under 15 Gara provinciale, a
coppie. Società organizzatrice:
Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi. Formazioni parteci-
panti: 17 della categoria Under
15. Direttore di gara: Claudio An-
geretti.

Classifica finale (7-6-5 ai palli-
ni): 1. Luca Domaneschi - Giu-

Categoria B Formazioni par-
tecipanti: 21 di categoria B. 

Classifica finale (4-3-2 ai palli-
ni): 1. Oberti - Cortesi - Gambira-
sio (Orobica Slega), 2. Zambetti
- Bergamelli - Testa (Scanzoro-
sciate), 3. Gazzaniga - Rossi - Ta-
ramelli (Orobica Slega).

Categoria C Formazioni par-
tecipanti: 17 di categoria C.

Classifica finale (4-3-2 ai palli-
ni): 1. Maggioni - Ceruti - Comotti
(Ciserano), 2. Colombi - Legni -
Tironi (Chignolese), 3. Nespoli
- Elitropi - Poldi (Orobica Slega).
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Bocce
Le sfide decisive dei 

Campionati provinciali 

terne delle categorie B e C 

sono molto equilibrate 

Sono stati necessari i 
tiri ai pallini per decidere l’asse-
gnazione del titolo provinciale 
per terne delle categorie B e C. 
Sui campi del Centro Federale di
Bergamo si sono conclusi i Cam-
pionati provinciale 2019-2020 
con le sfide riservate alle terne di
B e C e sono state partite piacevo-
li e molto equilibrate, tanto che
è stato necessario ricorrere ai tiri
ai pallini (l’equivalente boccisti-
co dei rigori del calcio) in en-
trambe le finali.

Ad aggiudicarsi il titolo sono
stati Lino Oberti, Giulio Cortesi
e Gianfranco Gambirasio (Oro-
bica Slega Prefabbricati Berga-
maschi) nella categoria B e Gian-
carlo Maggioni, Luciano Ceruti
e Mario Comotti (Ciserano) nella
categoria C.

Campionato provinciale terna

Gara provinciale, per terne. Or-
ganizzatore: Comitato Provin-
ciale di Bergamo. Direttore di 
gara: Gianbattista Esposito.

Da sinistra in piedi: Cortesi, 

Gambirasio, Oberti. In ginocchio: 

Maggioni, Ceruti, Comotti 

Orobica e Ciserano
due titoli thrilling
Finali ai pallini 

nella categoria maggiore, la Un-
der 18, Luca e Giuseppe Doma-
neschi (Canottieri Flora Cremo-
na) nell’Under 15 e Alessandro
Minoia e Massimo Sonzogni
(Canottieri Flora Cremona) nel-
l’Under 12.

Il 2020 si è aperto con altri
giovani protagonisti, i ragazzi
della Sportivando 2005 di Bona-
te che, nel Campionato italiano
per società, hanno strappato un
buon pareggio ai temibili porta-
colori della Caccialanza Milano.
Sotto lo sguardo attento e critico
di un pubblico numeroso, i gio-
vani bonatesi hanno messo in
campo il cuore e sono riusciti a
fermare i forti avversari sul pun-
teggio di 3-3.

Saranno di nuovi i giovani ad
animare il Centro Federale di
Bergamo, domenica, grazie al
Campionato regionale di tiro di
precisione. Ed è giovane anche
Davide Ceresoli che, sabato scor-
so, ha rappresentato Bergamo in
una parata di stelle internazio-
nale: il «42° Pallino d’Oro» di-
sputato a Modena. Fuoriclasse
provenienti anche dall’estero
che hanno regalato agli appas-
sionati sfide stellari.

Bocce
Porcellati e Meroni vincono 

nella categoria Under 18.

Domenica a Bergamo c’è il 

regionale di tiro di precisione

La fine del 2019 e l’ini-
zio del 2020 sono state, nel boc-
cismo, all’insegna dei giovani. 

Il giorno di Santo Stefano si è
disputata una classicissima, la
gara a coppie miste Seniores-Ju-
niores nella quale la categoria di
appartenenza viene dettata dal
giovane. Un appuntamento che
dura da 57 anni e che continua
a raccogliere successi di parteci-
pazione e di pubblico.

 L’edizione 2019 non ha fatto
eccezione, il Centro Federale,
sede della bocciofila organizza-
trice Orobica Slega Prefabbricati
bergamaschi, è stato il palcosce-
nico di sfide davvero splendide.
Grande l’entusiasmo dei giovani
talenti in campo e grande la gioia
che ha trasformato l’appunta-
mento in una festa dello sport
bocce. 

Alla fine hanno sollevato il
trofeo Lorenzo Porcellati e Clau-
dio Meroni (Tito Bocce Ranica)

Trofeo S. Stefano
La coppia d’oro 
è della Tito

Foto di gruppo per i finalisti del Trofeo Santo Stefano 

Spinning a partire dalle 21 per
le iscrizioni societarie all’anna-
ta agonistica 2020.

La Scuola Pesca Valle Imagna
apre il suo anno nuovo con i
consueti appuntamenti al tor-
rente a cura dei ragazzi guidati
da Leone Morlotti. Appunta-
mento fissato per domenica con
l’Ibriday, raduno a coppie di tro-
ta al torrente sul campo inver-
nale del torrente Imagna tra Ca-
pizzone e Strozza. Il raduno è
fissato per le 7 al bar La Dogana
di Strozza, dalle 8,30 alle 11,30
i concorrenti potranno pescare
e alle 12,30 seguiranno le pre-
miazioni. Le esche consentite
sono camole bianche e colorate,
vermi e caimani, uova di salmo-
ne e placenta: le iscrizioni si
chiuderanno nella giornata di
oggi e sono ancora pochissimi
i posti disponibili.

Nello stesso giorno era in
programma sullo stesso campo
gara l’Ibriday a spinning, ma per
la mancanza di iscritti il settore
è stato annullato. 
Si. Ma.
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Gli appuntamenti
Al lago Smeraldo in palio

un posto (con soggiorno) al 

Champions Pike. Sull’Imagna 

manifestazione a coppie

Tutto pronto per le pri-
me manifestazioni dell’anno a
cura delle società bergamasche
della pesca sportiva. 

Domenica va in scena la 10ª
edizione del Bergamo Spinning
Day, a cura della società Berga-
mo Spinning al lago Smeraldo
di Ghisalba. Il ritrovo è previsto
alle 8 e la gara durerà 3 ore, dalle
9 alle 12: tanti i premi in palio,
per il primo classificato ci sarà
la partecipazione gratuita al 7°
Champions Pike del 15-17 mag-
gio, compreso il soggiorno al-
l’hotel Sport di Levico Terme. A
pochi giorni dalla competizione
ci sono ancora pochissimi posti
liberi: per info e iscrizioni è pos-
sibile contattare il 340.9818136
oppure il 329.7772945.

Nella serata di venerdì 10
gennaio l’Hotel Daina di Dalmi-
ne ospiterà la società Bergamo

Spinning e Ibriday
Domenica primi raduni
a Ghisalba e Strozza

Il raduno Bergamo Spinning di un anno fa: domenica l’edizione 2020

SIMONE MASPER 

Una prima data da se-
gnare sul calendario, l’inizio del-
le attività dell’Associazione pe-
scatori di Bergamo per il 2020.

Per domenica 19 gennaio è
previsto il via ufficiale della nuo-
va stagione agonistica, con la pri-
ma prova del campionato berga-
masco trota torrente a squadre
e invernale sul fiume Imagna a 
cura della Scuola Pesca Valle 
Imagna. La manifestazione si 
concluderà con la seconda prova
il 15 novembre sullo stesso cam-
po gara. Questa è la prima data 
ufficiale per la stagione che va ad
iniziare, mentre non c’è ancora
nulla di ufficiale dal punto di vi-
sta nazionale, solo qualche indi-
screzione che ci permette di ca-
pire quali saranno i laghi e fiumi
bergamaschi protagonisti delle
competizioni tricolori nel 2020.

In attesa delle prime ufficiali-
tà, che dovrebbero arrivare nella
prossima, il grande protagonista
della nuova stagione potrebbe 
essere il lago al Tiro di Martinen-
go. L’attività nel paese bassaiolo
continua anche in questi primi
giorni dell’anno con i raduni sul
lago piccolo, ma lo specchio d’ac-
qua più grande ospiterà ben due
prove di finale di campionato ita-
liano. In attesa dell’ufficializza-
zione, lo specchio d’acqua marti-
nenghese sarà la sede sabato 10
e domenica 11 ottobre del cam-
pionato italiano promozionale 

Per il lago al Tiro di Martinengo si prospetta un 2020 tricolore: ospiterà due finali di campionato italiano

La stagione si apre sull’Imagna
Martinengo, un 2020 tricolore
Pesca, il calendario. Domenica 19 prima prova del campionato provinciale
di trota torrente. A ottobre nella Bassa due finali nazionali per la trota lago 

trota lago, mentre la settimana
precedente – sabato 3 e domeni-
ca 4 ottobre – i grandi appunta-
menti tricolori inizieranno con
le due prove di finale con esche
artificiali da riva in lago.

Nella trota torrente si parla di
un anno di riposo per le grandi 
manfestazioni in provincia, 
mentre il lago Smeraldo ospiterà
l’ultima prova del campionato 
italiani a squadre A1 del laghetto
domenica 22 novembre. Natu-
ralmente le gare più attese del 
torrente restano la finalissima 
dell’individuale – in programma

sul torrente Esino, in provincia
di Ancona il 6-7 giugno – e quella
a squadre del 4-5 luglio sull’Anie-
ne, in provincia di Roma e il ritor-
no del Club Azzurro sull’Agno-
Cordevole, in provincia di Vicen-
za e Belluno, il 4-5 aprile. Il via 
ufficiale della stagione a livello 
nazionale per gli atleti bergama-
schi sarà nel primo weekend di
aprile per la trota torrente, il 29
marzo a Novara e ai Pilastroni di
Vicenza per le squadre del lago
dell’A1 e della massima competi-
zione tricolore per formazioni su
4 prove, con la cancellazione del-

la forma degli ultimi anni con le
3 prove d’Eccellenza Nord e Sud
e la finalissima per le migliori.

Già domenica 23 febbraio è
invece in programma lo start del-
lo spinning, con la semifinale 
nord dell’individuale no kill da 
riva al lago Bernardi (Ms) e il 22
marzo la qualificazione Nord a 
squadre. 

Nella pesca al colpo il memo-
rial Barbetta sarà ancora una ga-
ra del campionato nazionale e si
svolgerà ai laghetti di Telgate il
14 e 15 marzo.
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