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(Caccialanza-Comitato di Mila-
no).

Under 18 Gara nazionale, indi-
viduale Juniores. Società organiz-
zatrice: Canonichese. Giocatori 
partecipanti: 26 della categoria 
Under 18. Direttore di gara: Gian-
battista Esposito.

Classifica (12-2): 1. Alex Incerti
(Rubierese-Comitato di Reggio 
Emilia), 2. Mattia Guarnaschelli
(Caccialanza-Comitato di Mila-
no), 3. Lorenzo Porcellati (Tito 
Bocce Ranica-Comtiato di Berga-
mo), 4. Luca Manzoni (Tito Bocce
Ranica-Comitato di Bergamo). 
Donina Zanoli
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da (Polisportiva Castellana-Co-
mitato di Mantova), 3. Lorenzo 
Pettinato (Federazione Svizzera),
4. Elia Molinari (Pegognaghese-
Comitato di Mantova).

Under 15 Gara regionale, indi-
viduale Juniores. Società organiz-
zatrice: Canonichese. Giocatori 
partecipanti: 24 della categoria 
Under 15. Direttore di gara: Gian-
battista Esposito.

Classifica (12-8): 1. Kevin Della
Schiava (Antenore Primavera-
Comitato di Padova), 2. Anoir Ma-
lizia Abid (Ancona 2000-Comita-
to di Ancona), 3. Manuel Pedraz-
zani (Pegognaghese-Comitato di
Mantova), 4. Rachele Vivenzi 

di gara: Veniero Zucchinali.
Classifica (12- 5): 1. Gamba-Li-

cini (Zognese), 2. Maver-Signori-
ni (Montecchio), 3. Sonzogni-
Ubezio (Polisportiva Villese), 4. 
Prandi-Ghilardi (Polisportiva Vil-
lese).

Categoria C Gara provinciale,
a coppie. Organizzatore: Comita-
to di Bergamo. Formazioni parte-
cipanti: 24 di categoria C. Diretto-
re di gara: Veniero Zucchinali.

Classifica (12-6): 1. Sigorini-Ca-
pelli (Polisportiva Villese), 2. Tra-
gella-Forno (Scanzorosciate), 3. 
Neri-Bosio (Pol. Presezzo). 
D. Z.
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Le altre gare

Nuovo turno di campio-
nati e nuove corone d’alloro; sui 
campi del centro federale cittadi-
no si sono affrontate le coppie del-
le categorie B e C. 

Ad aggiudicarsi il titolo, nella
categoria B, sono stati Carlo Gam-
ba e Aurelio Licini (Zognese), che
nella finalissima hanno battuto 
Alberto Maver e Massimo Signo-
rini. Nella C invece si sono imposti
i portacolori della Polisportiva 
Vlillese, Massimiliano Sigorini e
Danilo Capelli, vittoriosi in finale
su Livio Tragella e la brava Ida 
Forno (Scanzorosciate). 

Da fuori provincia è giunta an-
che questa settimana una bella 
notizia: nella regionale individua-
le di Brivio, Claudio Pirotta è salito
sul gradino più alto del podio. 
Inoltre la Familiare Tagliuno ha 
inanellato la seconda vittoria nel
Campionato italiano per società:
sulle corsie di casa, i ragazzi di An-
gelo Rovaris hanno battuto l’Ede-
ra Marsala per 5-3. 

Campionato provinciale

Categoria B Gara provinciale, a
coppie. Organizzatore: Comitato
di Bergamo. Formazioni parteci-
panti: 32 di categoria B. Direttore

Da sinistra: Capelli, Sigorini, 

Zucchinali, Gamba e Licini

Gamba-Licini
e Sigorini-Capelli
Doppia coppia d’assi

Alessandro Minoia (Canottieri 
Flora-Cremona), fra gli Under 15
Kevin Della Schiava (Antenore 
Primavera-Padova) e infine Alez
Incerti (Rubierese-Reggio Emi-
lia) si è imposto fra gli Under 18. E
domenica i giovani campioni sa-
ranno di nuovo protagonisti gra-
zie al Campionato regionale ju-
niores che si disputerà a Bergamo,
al centro federale. Il Trofeo Pe-
senti è stato un antipasto di quan-
to si vedrà fra pochi giorni.

Questa settimana si chiude an-
che la provinciale proposta dal-
l’Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi. Ai nastri di partenza 95
coppie di tutte e tre le categorie e
venerdì (a partire dalle 20,30) i 
qualificati si affronteranno per 
conquistare il Trofeo Elastomers
Union.

1° Trofeo Vittorio Pesenti am

Under 12 Gara regionale, indivi-
duale Juniores. Società organizza-
trice: Canonichese. Giocatori par-
tecipanti: 21 della categoria Under
12. Direttore di gara: Gianbattista
Esposito.

Classifica (23-21): 1. Alessan-
dro Minoia (Canottieri Flora-Co-
mitato di Cremona), 2. Mattia Me-

Bocce
È l’unico bergamasco andato
a podio a Canonica. Quarto 
Manzoni. Tre le categorie
in gara: Under 12, 15 e 18

Il pubblico delle grandi
occasioni ha accolto e applaudito
i ragazzi che domenica hanno par-
tecipato alla bellissima manife-
stazione che la bocciofila Canoni-
chese ha dedicato al ricordo di Vit-
torio Pesenti. Il trofeo, alla sua pri-
ma edizione, prevedeva tre sfide
separate: la regionale per i giova-
nissimi Under 12, la nazionale per
gli Under 15 e la nazionale per gli
Under 18.

Oltre 70 partecipanti, prove-
nienti dal Centro e Nord Italia, 
hanno mostrato il volto giovane e
vincente del boccismo di domani.
Fra loro anche portacolori delle 
società bergamasche, che però si
sono dovuti accontentare di un 
paio di piazzamenti. A tenere alto
il nome di Bergamo sono stati i 
ragazzi della Tito Bocce di Ranica,
Lorenzo Porcellati e Luca Manzo-
ni, rispettivamente terzo e quarto
fra gli Under 18.

Fra i più piccoli si è imposto

Trofeo Pesenti
Porcellati
al terzo posto

Foto di gruppo per i finalisti del Trofeo Vittorio Pesenti a Canonica

ziativa che resta il fiore all’occhiel-
lo della nostra associazione – dice
il presidente di Fipsas Bergamo 
Imerio Arzuffi –. Dovremo valuta-
re con attenzione cosa è andato e
cosa no: abbiamo sempre avuto un
occhio di riguardo a questa inizia-
tiva e speriamo che sempre più 
società vogliano collaborare. La 
nostra sezione ci mette quello che
può sotto tutti i punti di vista: toc-
ca alle società sul territorio fare 
qualcosa di più per tramandare ai
più piccoli la nostra passione».

L’appuntamento sarà ripetuto
anche nella prossima annata e sta-
rà alla Fipsas Bergamo, insieme ai
suo componenti, trovare il modo
migliore per dare più lustro all’ini-
ziativa. Nel 2019 sono state 5 le 
manifestazioni per gli Under 13, 
che hanno visto protagoniste le 
società dei Cannisti Albinesi a 
Gromo, la Scuola Pesca Valle Ima-
gna a Sant’Omobono, i Pescaspor-
tivi Seriate a Telgate, Ol Sanguanì
ad Albino e lo Strozza al Lurani di
Almenno San Salvatore. 
Si. Ma.
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Raduni non competitivi
Ad Almenno San Salvatore 
l’ultimo appuntamento 
dell’iniziativa per i più giovani. 
E l’anno prossimo si replica 

L’ultima prova di Al-
menno San Salvatore ha chiuso gli
appuntamenti del 2019 con «Ra-
gazzi a pesca», i raduni non com-
petitivi organizzati dall’Associa-
zione pescatori di Bergamo, insie-
me alle società che ne fanno parte,
per avvicinare i giovani alla pesca
sportiva.

Una quarantina di ragazzi ha
partecipato alla giornata, organiz-
zata dalla società di Strozza insie-
me a Caccia e pesca Aris Rota, 
mentre in totale sono più di 200
gli Under 13 che hanno preso parte
alle manifestazioni Fipsas. Un ri-
sultato di cui ritenersi soddisfatti,
ma che può essere migliorato nel-
l’ottica di prosecuzione della disci-
plina in futuro, per avvicinare un
numero sempre maggiore di ra-
gazzi alla pesca. «Anche quest’an-
no non è andata male, ed è un’ini-

«Ragazzi a pesca»
Un grande successo
Under 13 protagonisti

L’ultimo raduno «Ragazzi a pesca» 2019, ad Almenno San Salvatore

SIMONE MASPER

Ancora poche settima-
ne e le gare della pesca sportiva
bergamasca saranno solo un ri-
cordo in vista della ripartenza
nella primavera del 2020. Ormai
sono rimaste pochissime le ma-
nifestazioni che interesseranno
i nostri agonisti, che nel frattem-
po continuano a regalarsi soddi-
sfazioni in queste giornate au-
tunnali. 

In provincia, al Tiro di Marti-
nengo, si è concluso il campiona-
to bergamasco della trota lago a
box di 4 concorrenti che hanno
visto un’unica grande protagoni-
sta, la formazione della Calven-
tianum. Ancora una volta sono
i più giovani la certezza della
società bassaiola, alcuni dei quali
prima della fine del mese si gio-
cheranno la finalissima del cam-
pionato italiano a squadre: Ales-
sandro Mulliri, Pietro Facoetti,
Christian Sagnibene e Giovanni
Resmini hanno chiuso al primo
posto la classifica progressiva.

Alle spalle dei vincitori tro-

Il podio del campionato trota lago a box

Calventianum 
fa il pieno
trascinata
dai suoi giovani
Trota lago. Dominio nel provinciale
a box. E Giganti (Valle Imagna) vince
il campionato italiano promozionale

viamo altre due formazioni del
Calventianum tra i 72 concor-
renti per 18 box che hanno preso
parte al campionato: secondi
Daniele Mulliri, Alessandro Bel-
lasio, Pietro Facchetti e Paolo
Varisco; quarti Gabriele Fuma-
galli, Rudj Todeschini, Walter
Bugini e Micol Bertolini. 

Tra i concorrenti della Cal-
ventianum c’è chi è anche un
maestro a torrente come Fuma-
galli e Todeschini, e la stessa cosa
succede anche in casa Valle Ima-
gna. Andrea Giganti, bresciano
in forza alla formazione di Leone
Morlotti, è il nuovo campione
italiano del promozionale trota
lago, mostrandosi così a suo agio
anche al laghetto, dopo i titoli su
torrente: nella doppia prova al
lago Citerna in Toscana, il con-
corrente iscritto alla Garisti Ri-
varolo per la specialità laghetto,
ha centrato due primi posti, uni-
co tra i concorrenti in gara, chiu-
dendo con la medaglia d’oro.

Tra le ultime manifestazioni
della pesca al colpo, all’inizio del

mese di novembre si è disputato
in doppia prova il campionato
regionale alla pesca alla carpa
individuale. Il nuovo campione
regionale è Andrea Caprioglio
dei Garisti Robbiatesi; primo dei
bergamaschi e medaglia di bron-
zo Giuseppe Cavalleri della Cal-
ventianum. 

Nei primi 20 troviamo infine
piazzati altri bergamaschi: 7° Al-
berto Licastri dei Cannisti del-
l’Isola, 14° Marco Milluzzo della
stessa formazione isolana e 20°
Paolo Mazzoleni dei Cannisti
Club Arcadia.

Appuntamento con la trota
lago anche nel prossimo
weekend: sempre al lago al Tiro
di Martinengo si concluderanno
i campionati individuali di 1ª, 2ª
serie e master nella 3ª e ultima
prova a cura del Triangolo Mar-
tinenghese.

Domenica 24 novembre si
concluderanno i campionati del
laghetto a squadre, mentre le
gare Fipsas per il 2019 termine-
ranno ufficialmente la prima do-
menica di dicembre con l’ultima
gara a coppie.
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Andrea Giganti (al centro) sul podio del campionato promozionale
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