
L’ECO DI BERGAMO

Pesca & Bocce 57GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

29° Trofeo Città di Dalmine

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Cral Dalmi-
ne. Giocatori partecipanti: 32 (15
di A1, 17 di A). Direttore di gara: 
Osvaldo Demo del Comitato di 
Varese.

Classifica (10-7): 1. Diego Pa-
leari (Rinascita-Comitato di Mo-
dena), 2. Gianluca Formicone 
(Caccialanza-Comitato di Mila-
no), 3. Alfonso Nanni (Boville-Co-
mitato di Roma), 4. Giovanni Scic-
chitano (Rinascita-Comitato di 
Modena). 
Donina Zanoli
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ta i rappresentanti della bocciofila
Possaccio (Comitato del Verbano
Cusio Ossola). La società di Pal-
lanza è la più vicina del girone nu-
mero 1 in cui è inserita la bocciofi-
la bergamasca, attesa da trasferte
davvero rilevanti in Umbria, 
Abruzzo, Sicilia ed Emilia Roma-
gna. Lunghi viaggi che rappresen-
tano una fatica supplementare, 
anche sotto il profilo economico;
per questo l’impegno degli spon-
sor è determinate per permettere
a Tagliuno di partecipare e colti-
vare il sogno di un nuovo trionfo
che - visto il valore dei giocatori -
potrebbe anche arrivare.

sono qualificate rispettivamen-
te prima e quarta nella sfida ri-
servata alle Under 15

Campionato provinciale individuale

Categoria A Gara provinciale,
individuale. Società organizza-
trice: Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi. Giocatori par-
tecipanti: 54 di categoria A. Di-
rettore di gara: Giovanni Scatti-
ni. Classifica (12-10): 1. Davide
Ceresoli (Familiare Tagliuno),
2. Tiziano Leoni (Cs Caravag-
gio), 3. Silvano Lorenzi (Familia-
re Tagliuno), 4. Ruggero Pregno-
lato (Scanzorosciate).
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Le altre gare

L’autunno è la stagione
dei Campionati provinciali, ed
è proprio una sfida di campiona-
to che ha aperto la nuova annata
boccistica. Sui campi del nuovo
Centro federale, il bocciodromo
cittadino, si sono sfidati gli indi-
vidualisti della massima catego-
ria. A conquistare l’alloro è stato
Davide Ceresoli, che nella finale
ha sconfitto Tiziano Leoni. Una
vittoria di misura - 12-10 il finale
- che testimonia l’equilibrio fra
i due contendenti. 

Ottime notizie dal settore gio-
vanile: a Gualtieri (Reggio Emi-
lia) si sono svolte le finali inter-
regionali del torneo itinerante
Top 10, e la Lombardia ha fatto
incetta di vittorie e non sono
mancate le soddisfazioni anche
per Bergamo. Sulle corsie di gio-
co della bocciofila Bentivoglio si
sono affrontati i migliori Junio-
res di Emilia Romagna, Veneto,
Piemonte e Lombardia, in base
alla classifica che si è formata al
termine di tutte le tappe di qua-
lificazione del Top 10. Fra loro
anche le nostre Martina Bozzoni
(Orobica Slega Prefabbricati
Bergamaschi) ed Elena Passeri-
ni (Sportivando 2005), che si

Da sinistra Davide Ceresoli, 

Giovanni Scattini e Tiziano Leoni

Campionati «Bg»
Ceresoli campione
Ha domato Leoni

partire da Gianluca Formicone, 
ovvero il campione del mondo in
carica. Era sicuramente lui l’atleta
più atteso, sulla sua vittoria aveva-
no scommesso tutti e invece a 
spuntarla è stato Diego Paleari 
(Rinascita-Comitato di Modena).
Per arrivare alla finale i due aveva-
no mandato a casa Giuseppe D’al-
terio e Giovanni Scicchitano (bat-
tuti da Formicone), Luca Visusi e
Alfonso Nanni (eliminati da Pale-
ari). Sfide fra titani, tese e piacevo-
lissime, che hanno chiuso le porte
del «29° Città di Dalmine» e le 
hanno spalancate all’edizione del
trentennale.

La settimana che stiamo viven-
do ci porterà solo una finale: do-
menica si disputa il Trofeo Boc-
ciofila Zognese, gara a terne impo-
ste (ABC, BBC, BCC e CCC). Sono
32 le formazioni iscritte, che gio-
cheranno le eliminatorie in diver-
si impianti della provincia; le finali
si svolgeranno nel tardo pomerig-
gio al bocciodromo di Zogno.

Ed è tempo anche per la Fami-
liare Tagliuno di scendere in cam-
po nella competizione più difficile
ed entusiasmante: il Campionato
italiano a squadre di categoria A2.
Sabato pomeriggio Tagliuno ospi-

Bocce
Il portacolori della Rinascita-

Modena ha sconfitto il 

campione del mondo in carica. 

Altissimo il livello tecnico

Che spettacolo! Alla na-
zionale organizzata dal Cral Dal-
mine, il 29° Trofeo Città di Dalmi-
ne, c’era la crema delle bocce na-
zionali. Dei 16 giocatori inseriti 
nella categoria elitaria di A1, ben
15 hanno partecipato alla manife-
stazione e gli otto che hanno di-
sputato le fasi finali erano tutti 
atleti élite.

Ne è così nata una gara straor-
dinaria, che ha regalato al pubbli-
co giocate di altissimo livello tec-
nico e tattico. Il Cral Dalmine l’ha
organizzata in modo splendido e
proprio per questo gli «A1» sono
arrivati a ranghi quasi completi.
Uno sforzo organizzativo molto 
elevato, ma premiato dalla qualità
del gioco offerta ad un pubblico 
molto numeroso che si è assiepato
lungo le corsie.

Agli appassionati di bocce oro-
bici non deve essere sembrato ve-
ro poter ammirare in un solo po-
meriggio così tanti campioni, a 

Finale a Dalmine
Sorpresa Paleari
su Formicone

Da sinistra Enrico Frigerio (Tenaris), il vincitore Diego Paleari, il 

finalista Gianluca Formicone e il consigliere comunale Patrick Lardo

SIMONE MASPER

Un trionfo, una rimonta
che permette alla Pescasportivi 
Seriate di scalare la classifica e al
fotofinish battere la concorrenza
delle formazioni bergamasche e
bresciane e conquistare con meri-
to il primo posto finale nel Cam-
pionato interprovinciale di pesca
al colpo serie C. La squadra A se-
riatese composta da Marco Mutti,
giovane promessa della pesca 
orobica e italiana, insieme ai com-
pagni Fabio Barbetta, Gabriele 
Dusio e Matteo Barcella ha vinto
il titolo dopo una pazzesca quinta
prova con sole 5 penalità frutto di
tre primi posti di settore e un se-
condo sul Fiuma a Boretto (Reg-
gio Emilia), qualificandosi al 
prossimo Campionato regionale.

«Il successo della Asd Seriate
nell’Interprovinciale a squadre è
maturato anche dalla promozio-
ne che da anni la società sta svi-
luppando tramite il gruppo Scuo-
lapesca - spiega Giancarlo Togni,
l’organizzatore dell’attività giova-
nile seriatese -. La squadra infatti
è composta da ragazzi relativa-
mente giovani che hanno messo
grande impegno e raggiunto que-
sto bel risultato. Anche quest’an-
no infatti si è concluso proprio 
sabato scorso il campionato gio-
vanile a scopo promozionale in-
terno della società, che ha visto un
buon numero di partecipanti. 
Questo tipo di attività dovrebbe
sensibilizzare anche altre società

La squadra della Pescasportivi Seriate, prima al Campionato interprovinciale pesca al colpo a squadre

Pesca sportiva. Interprovinciale «colpo» a Mutti, Barbetta, Dusio e Barcella
Quinta prova vinta al fotofinish: arriva anche la qualificazione al Regionale

per cercare di coinvolgere i ragaz-
zi e portarli a pescare». Dopo il 
successo del 2017 dell’Acqua 
Chiara torna così al successo una
formazione di casa nostra che alla
vigilia era in quarta posizione: 
nella classifica finale quarto il 
Treviglio, sesta la formazione B di
Seriate, 16ª Cannisti dell’Isola, 17ª
Acqua Chiara, 19ª e 21ª le forma-
zioni B e A dei Cannisti Club 2001.

Sul Fissero, nei campi gara di
Garolda e Ca’ Vecchia, si è dispu-
tata la quinta e ultima prova che
ha concluso anche il Campionato
lombardo della disciplina, al quale

hanno partecipato due formazio-
ni bergamasche, il Treviglio e l’Ac-
qua Chiara. Proprio per i trevi-
gliesi l’ultima prova è da ricorda-
re, grazie all’ottavo posto di gior-
nata su 61 formazioni lombarde
in gara, mentre l’Acqua Chiara si
è piazzata al 54° posto. I nuovi 
campioni regionali sono i varesini
della Sommese, mentre il Trevi-
glio ha chiuso al 20° posto e l’Ac-
qua Chiara al 23°, un ottimo risul-
tato per entrambe vista la concor-
renza numerosa e di qualità.

Nel prossimo weekend non ci
saranno manifestazioni provin-

ciali, mentre Mutti della Pesca-
sportivi Seriate sarà in gara sul 
fiume Mincio a Peschiera per le
ultime due prove del Club Azzur-
ro di pesca al colpo categoria ju-
niores. In Bergamasca si tornerà
ufficialmente a pescare domenica
20 ottobre con la terza e penulti-
ma prova del coppie lago di pesca
al colpo, ai laghi Arcadia di Ponti-
rolo Nuovo e la Fornace di Gessate
a cura dei Cannisti dell’Isola, 
mentre la trota lago ripartirà il 27
ottobre da Gromo con la terza 
prova del serie C a squadre.
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Il Seriate scala la classifica
Sale sul trono della serie C

con una classica di fine stagio-
ne a cura della Pescasportivi
Seriate e il patrocinio di Fipsas
Bergamo. La società seriatese
organizza venerdì 1 novembre
alla tenuta I Laghetti di Telgate
una gara di pesca al colpo con
la tecnica «roubasienne» nel
lago 1 e «feeder» nel lago 2,
valida come nona edizione del
Trofeo Andrea Resta e quarta
del Trofeo Angelo Grasseni, in-
dimenticato presidente seria-
tese. Il ritrovo è fissato per la
tenuta di Telgate alle 7,30 con
il sorteggio dei settori: dalle
8,30 alle 12,30 è in programma
la gara di feeder e dalle 9 alle 12
con la tecnica roubasienne. So-
no ammessi un massimo di 70
concorrenti, 30 a feeder e 40
nella tecnica restante, e sono
previsti premi per settore da
cinque concorrenti. Le iscri-
zioni  si  ricevono al
347/2616277 e al 338/1876281
ed è possibile pranzare presso
la struttura prenotando al
348/4069520. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Quella organizzata

dalla società Strozza Italica 

era la gara di chiusura

in provincia di Bergamo

Un arrivederci al 2020
per gli appassionati della trota
torrente, che di fatto ha chiuso
i battenti in provincia di Berga-
mo anche a livello non agoni-
stico. La società Strozza Italica
ha organizzato la gara di chiu-
sura sul torrente Imagna alla
quale hanno partecipato 22
concorrenti: il vincitore di
giornata è stato Giancarlo Ca-
pelli con 44 trote, la resa del
pescato è stata del 74 per cento.
La società di Strozza dà l’ap-
puntamento alla prima gara sul
campo invernale che sarà il
prossimo 27 ottobre: dopo i
grandi successi del 2019 del-
l’intero movimento, sarà già
l’occasione per ricominciare ad
allenarsi in vista della prossima
annata agonistica e del Cam-
pionato invernale bergamasco.

Il mese di novembre inizierà

Capelli fa il pieno
Sul torrente Imagna
44 trote di felicità

I ragazzi dello Strozza impegnati nell’ultimo raduno stagionale
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