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coppie della Casiratese, Bugini si
è riscattato vincendo insieme a 
Mauro Santinelli; infine, nella na-
zionale di Crema, Claudio Pirotta
(Vip Credaro) e Davide Ceresoli
(Familiare Tagliuno) si sono qua-
lificati rispettivamente al quinto
e all’ottavo posto. Non sono inve-
ce buone le notizie relative al 
Campionato a squadre di Serie A2
nel quale è impegnata la forma-
zione della Familiare Tagliuno. 
Gli atleti di patron Angelo Rova-
ris sono stati battuti per 6 a 2 dalla
squadra di Possaccio (Comitato
del Verbano-Cusio-Ossola).
Donina Zanoli
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Classifica finale (12 a 11): 1.
Massimiliano Sigorini (Polispor-
tiva Villese), 2. Nicolò Prandi (Po-
lisportiva Villese), 3. Claudio Pa-
iano (Orobica Slega Prefabberi-
cati Bergamaschi), 4. Egidio Paggi
(Almennese).

Fuori provincia

Da fuori provincia sono arrivate
le notizie di due belle vittorie ac-
compagnate da piazzamenti. Nel-
la regionale di Paullo (Comitato
di Milano) ha trionfato Tiziano 
Leoni (Cs Caravaggio) e, nella 
stessa manifestazione, Marcello
Bugini (Ciserano) si è piazzato al
quarto posto. Nella regionale a 

ciofila Orobica. Una gara divisa in
due: una parte dedicata agli indivi-
dualisti e una alle coppie. A coppie
anche l’altra gara, che si conclude-
rà sabato pomeriggio dalle 14, or-
ganizzata dalla bocciofila di Cano-
nica: il Trofeo Sirca è a carattere
regionale e prevede una finale uni-
ca. La nuova settimana si aprirà 
con una manifestazione impor-
tante, il Campionato provinciale
per terna di categoria A. Per tre 
serate, sulle corsie del Centro fe-
derale, si sfideranno le terne della
massima categoria e mercoledì 
sera verrà incoronata la vincitrice.
D. Z.
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Bocce

Onore ai vincitori, Paolo
Rossoni e Sebastiano Invernizzi
(Cs Caravaggio), ma onore anche
ai vinti Enrico Cortinovis e Silvio
Lego (Montecchio) che, pur ap-
partenendo alla categoria C, sono
giunti in finale disputando una 
splendida gara. Nella provinciale
a coppie 1° Trofeo Amici di Alzano
Lombardo, la coppia di casa ha en-
tusiasmato e si è entusiasmata: in
particolare Lego ha festeggiato 
con gioia il 2° posto giunto ad un
solo mese dal suo tesseramento.

1° Trofeo Amici di Alzano
Lombardo Gara provinciale, a 
coppie. Società organizzatrice: 
Montecchio. Formazioni parteci-
panti: 78 (24 di A, 32 di B, 22 di C).
Direttore di gara: Giovanni Scatti-
ni. Classifica finale (12 a 4): 1. Ros-
soni-Invernizzi (Cs Caravaggio),
2. Cortinovis-Lego (Montecchio),
3. Morlacchi-Pirotta (Vip Creda-
ro), 4. Galbusera-Manzoni (Poli-
sportiva Villese). 

Le prossime gare

Nel fine settimana altre gare ed 
altre finali. Venerdì dalle 20,30, la
bocciofila cittadina Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi pro-
pone le fasi finali del Trofeo Boc-

Da sinistra, Invernizzi e Rossoni

Rossoni e Invernizzi
ad Alzano battono
la coppia di casa

pia finale, la prima per la massima
categoria e la seconda per gli atleti
delle categorie B e C. Ad alzare il
trofeo nella categoria maggiore
è stato Marco Garlini (Vip Creda-
ro) che, nella finalissima, ha supe-
rato Giulio Elitropi della Poli-
sportiva Villese. Nella frazione 
riservata alla B e alla C, finale tesa:
Massimiliano Sigorini (Polispor-
tiva Villese) ha battuto per un 
solo punto il giovane collega di 
società Nicolò Prandi. 

1° Memorial Alessandro Previtali

Gara provinciale, individuale ca-
tegoria A. Società organizzatri-
ce: Polisportiva Presezzo. Gioca-
tori partecipanti: 48. Direttore di
gara: Veniero Zucchinali.

Classifica finale (12 a 7): 1.
Marco Garlini (Vip Credaro), 2.
Giulio Elitropi (Polisportiva Vil-
lese), 3. Silvano Manzoni (Poli-
sportiva Villese), 4. Stefano Mag-
gioni (Orobica Slega Prefabbrica-
ti Bergamaschi).

Gara provinciale, individuale
categorie B e C. Società organiz-
zatrice: Polisportiva Presezzo. 
Giocatori partecipanti: 183 (87 di
B, 96 di C). Direttore di gara: Ve-
niero Zucchinali.

Bocce
Il torneo in ricordo del 

presidente del Presezzo: 

alla sua memoria anche 

la stella al merito sportivo 

La stella al merito spor-
tivo sarebbe stata un grande rega-
lo di Natale per Sandro Previtali,
presidente della società di Pre-
sezzo e per oltre 45 anni dirigente
bocciofilo, scomparso lo scorso 
luglio; un dono inatteso e per lui,
schivo ed abituato a fare più che
ad apparire, sicuramente emo-
zionante. Sandrone, come tutti lo
chiamavano affettuosamente, ha
dedicato tempo, fatica, passione
allo sport delle bocce e la stella era
la testimonianza di questo suo 
impegno. Purtroppo non ha avu-
to il tempo per assaporare questa
gioia, poiché il riconoscimento è
stato assegnato solo alcune setti-
mane fa. E accanto a questo pre-
stigioso premio, la bocciofila Poli-
sportiva Presezzo ha voluto met-
tere un altro tributo: una bella 
gara provinciale intitolata 1° Me-
morial Alessandro Previtali. La 
manifestazione, riservata agli in-
dividualisti, ha previsto una dop-

Garlini e Sigorini
si aggiudicano
il 1° «Previtali»

Da sinistra: Sigorini, Marilena Previtali (moglie di Alessandro) e Garlini 

SIMONE MASPER

La stagione si conclu-
de con il botto, un altro titolo
italiano da mettere in bacheca
in un 2019 indimenticabile per
la pesca bergamasca. Pietro
Facchetti, Alessandro Mulliri,
Daniele Mulliri e Matteo Bor-
roni della Calventianum hanno
conquistato il titolo nella prova
del lago box al lago Pilastroni
di Vicenza, un successo sul filo
di lana arrivato al termine degli
ultimi due turni che ha fatto
soffrire tutti i simpatizzanti al
seguito, tra cui il giudice di
Fipsas Bergamo Fabrizio Co-
lombo. Per il quartetto bassaio-
lo si tratta di una conferma,
avendo già vinto il titolo nel
maggio 2018 a Como.

Si chiude così un anno ricco
di soddisfazioni per l’Associa-
zione Pescatori di Bergamo, a
partire dal campionato del
mondo di trota torrente con le
esche naturali in Bulgaria vin-
to dalla Valle San Martino con
al secondo posto la Valle Ima-
gna, il titolo individuale nella
stessa competizione di Massi-
miliano Colombo, il titolo tri-
colore di Luca Milesi della
Cannisti Club Bergamo nel tor-
rente e quello di Massimiliano
Colombo nello spinning pro-
mozionale, la vittoria di Cri-
stiano Gregorio sempre nel
torrente italiano bancari, il
primo posto dellla Scuola Pe-

Foto di gruppo della a Calventianum per festeggiare il titolo italiano conquistato nel lago box 

Pesca. Il movimento bergamasco chiude con un altro titolo un ricco 2019
grazie al successo di Facchetti, Borroni, Alessandro e Daniele Mulliri

sca Valle Imagna nell’italiano
a squadre e quello dei cugini
della Garisti Laghetto dei cigni
al regionale, la vittoria dei Can-
nisti Albinesi al regionale trota
lago, Edgaredo Donà dell’Ftw
Team primo nella mosca ma-
ster, Matteo Sigralli primo ne-
gli Under 23 torrente e tantis-
simi podi nazionali e regionali
in tante altre discipline.

Adesso è arrivato davvero il
momento di dire stop alle ma-
nifestazioni agonistiche targa-
te Fipsas, ma questo non signi-
fica che i pescatori bergama-

schi staranno completamente
a riposo nel corso di queste
feste natalizie. La trota torren-
te ripartirà nel mese di gennaio
con le gare a cura della Scuola
Pesca Valle Imagna sul torren-
te Imagna. Domenica 12 gen-
naio prende il via la stagione
degli amanti dello spinning con
la classica d’inizio stagione,
che quest’anno festeggia un
compleanno speciale: il lago
Smeraldo di Ghisalba ospiterà
la 10° edizione del Bergamo
Spinning Day, a cura della stes-
sa Bergamo Spinning; tre ore

di gara alla trota con le esche
artificiali e come primo premio
la partecipazione gratuita al-
l’8° edizione del Champions
Pike dal 15 al 17 maggio in
Trentino (iscrizioni
3409818136-3297772945). 

La trota lago in provincia
sarà la prima a dare il via al
2020: appuntamento al lago
piccolo del Tiro di Martinengo
nelle tre prove a cura della
squadra di casa il 6 gennaio, il
26 gennaio ed il 9 febbraio con
i raduni individuali.
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polare un settore con gli altri atleti
delle 19 squadre avversarie. La so-
cieta Black Water è stata sempre
sul podio di giornata, arrivando a
vincere il tricolore con un notevo-
le vantaggio sulla 2ª e sulla 3ª e un
totale di 94 penalità. Le catture 
non sono state molte a causa di un
campo gara ostico nel quale la dif-
ferenza si faceva soprattutto nelle
ore di luce. Una grande soddisfa-
zione per Alessandro che parteci-
perà nell’ottobre 2020 ai Mondiali
per club in Portogallo. «Sono mol-
to soddisfatto, raccolgo questo al-
loro a coronamento di anni nei 
quali ho centrato anche vari titoli
individuali in varie competizioni
regionali e nazionali e insieme al
mio compagno di società Marco
Sala, anche lui atleta bergamasco
in forza alla Black Water, ho cerca-
to di tenere alto il nome di Berga-
mo nella pesca in mare». Amicabi-
le sarà premiato con la medaglia
di bronzo al valore atletico dal Co-
ni, riconoscimento che ha gia otte-
nuto nel 2015 (4° ai Mondiali). 
S. M.
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Pesca in mare
In Calabria c’è gloria anche 

per il bergamasco nel titolo 

a squadre della Black Water

sezione di Savona

Il bergamasco Alessan-
dro Amicabile (è originario di Osio
Sotto e vive a Sombreno di Paladi-
na), surfcaster già nazionale di pe-
sca e volto noto della pesca in ma-
re, conquista – nella finale di Villa-
piana (Cosenza) – il titolo di cam-
pione d’Italia a squadre nella spe-
cialità surfcasting (pesca dalla 
spiaggia con canne lunghe e robu-
ste) con la sua società, la Asd Black
Water (che ha sede a Pavia), in una
squadra zeppa di atleti lombardi
e piemontesi che gareggia nella 
sezione di Savona.Insieme a lui 
hanno gareggiato Giuseppe Mas-
so, Pasquale Rota e Paolo Peveri:
hanno avuto la meglio al termine
di una sfida serrata. La formula 
prevedeva 3 prove dal giovedi al 
sabato, con orario dalle 16 alle 20,
durante le quali ogni società schie-
rava 4 atleti: ognuno andava a po-

La Calventianum è tricolore 
Lo scudetto nel lago box è suo 

Amicabile esulta
È campione italiano
di surfcasting 

Alessandro Amicabile, campione italiano a squadre di surfcasting 
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