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la formazione di Seriate per 5 a 3;
hanno riposato Canonichese e 
Villese. E sabato tutti a Ranica per
la finale della provinciale a coppie
voluta dalla Tito Bocce.

Trofeo bocciofila Villese 

Gara provinciale, individuale Ju-
niores. Società organizzatrice: Po-
lisportiva Villese. Giocatori parte-
cipanti della categoria Under 12.
Classifica finale: 1. Giacomo Vil-
la (Ternese), 2. Alice Longhi 
(Sportivando 2005 Bonate So-
pra), 3. Alessandro Cesana (Spor-
tivando 2005 Bonate Sopra). 
D. Z.
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Bocce
Tricolori per società, terza 
giornata di A2: vince Tagliuno. 
In 2ª categoria la Seriatese si 
aggiudica il derby con Scanzo

A Bergamo gli Under 18
e gli Under 15, a Villa di Serio gli 
Under 12: la società Villese ha or-
ganizzato una gara provinciale ri-
servata ai giovanissimi. Ha vinto
Giacomo Villa (Ternese) che, in 
classifica generale, ha preceduto
i due portacolori della Sportivan-
do 2005 Bonate Sopra Alice Lon-
ghi ed Alessandro Cesana. Nello
scorso fine settimana si sono di-
sputate anche nuove sfide dei 
Campionati italiani per società. 
Terza giornata di ritorno per quel-
lo di A2: la Familiare Tagliuno, in
casa, ha battuto il fanalino di coda
Gialletti (Perugia) per 7 a 1. Gioie
e dolori sia in 1ª sia in 2ª categoria
per le formazioni bergamasche 
impegnate nella 4ª di ritorno. In
Prima, la bocciofila cittadina Oro-
bica Slega Prefabbricati Bergama-
schi si è imposta in casa sulla Co-
rona Ferrea (Monza Brianza) per
6 a 2; mentre la Vip si è arresa sulle
sue corsie alla Codognese (Lodi)
per 6 a 2. In Seconda, derby orobi-
co fra Seriatese e Scanzo vinto dal-

Da sinistra: Longhi, Cesana e Villa

terzo Federico Zucchinali, fre-
sco acquisto della società berga-
masca. Grazie ai numerosi spon-
sor anche questa volta sono stati
premiati tutti, come nelle scorse
edizioni. La mattinata è iniziata
in sordina con pesce imbranca-
to, ma dopo la prima pausa a
metà gara, la seconda semina ha
scatenato la frenesia anche delle
prime trote immesse e la gara ha
avuto un’accelerazione improv-
visa portando nei guadini dei
partecipanti 717 pesci sui mille
seminati, un ottima resa per una
competizione con esche artifi-
ciali. 

A breve saranno diramate le
date dei raduni no kill ai preda-
tori sul lago d’Iseo e Garda, sem-
pre organizzate dai ragazzi ber-
gamaschi che ormai sono diven-
tati un appuntamento fisso per
pescare in compagnia in am-
bienti unici: si sta lavorando ad
una collaborazione con il gruppo
«Gang del bosco» per un raduno
con raccolta fondi per ripopola-
mento di lucci sul lago di Garda. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Sul podio col varesino due 
portacolori della squadra 
organizzatrice: secondo 
Gregoli, terzo Zucchinali

Il laghetto Smeraldo di
Ghisalba ha ospitato la 10ª edi-
zione del Bergamo Spinning day,
a cura della stessa Bergamo
Spinning, da anni impegnata
nella pesca con le esche artificia-
li. Al via 66 concorrenti tra cui
tre ragazzi under 14 e la brescia-
na Simona Caldegnotto, unica
donna in gara, diversi nomi noti
del club azzurro e dello spinning
nazionale: il successo finale è
andato ad Andrea Rossini della
Caravate di Varese, che oltre al
premio di giornata si porta a casa
il biglietto per partecipare nel
prossimo mese di maggio al 7°
Champions Pike in Trentino or-
ganizzato da RF Spinning, una
competizione no kill a coppie di
due giorni al luccio. Al secondo
posto si è classificato Stefano
Gregoli della Bergamo Spinning
e presidente dei Kingfisher, al

In 66 in gara a Ghisalba 
per lo Spinning day
Successo di Rossini 

Foto di gruppo per i partecipanti del 10° Bergamo Spinning day 

SIMONE MASPER

Un allenamento sulle
acque del torrente Imagna in
vista del primo impegno ufficia-
le del 2020. Lo scorso weekend
i ragazzi della Scuola Pesca Valle
Imagna hanno organizzato la
prima edizione del nuovo anno
dell’Ibriday, competizione a
coppie della trota torrente. 

Ancora una volta sono stati
due volti noti della pesca con le
esche naturali, i più vincenti de-
gli ultimi anni della disciplina,
ad aprire l’anno con il botto: i
campioni del mondo Massimi-
liano Colombo e Stefano Tironi
della Valle San Martino hanno
chiuso al 1° posto la classifica di
giornata rispettivamente con un
1° e un 2° posto di settore. Alle
loro spalle c’è stata gloria per i
ragazzi che hanno organizzato
la manifestazione: Ludovik Ai-
roldi e Giordano Ducoli hanno
chiuso al 2° posto rispettiva-
mente con 4, 5 e 2 penalità e sul
gradino più basso del podio tro-
viamo Gilberto Colombo e Nico-
la Prando della stessa Scuola Pe-
sca Valle Imagna con un totale
di 7,5 penalità. Le coppie in gara
sono state 34: la gara à stata mol-
to divertente per l’altissima resa
del pescato arrivata sopra il
90%. Il 9 febbraio ci sarà il 2°
Ibriday sullo stesso campo gara
per un massimo di 35 coppie.

Domenica 19 gennaio sempre
a Strozza-Capizzone si svolgerà

Il podio dell’Ibriday, gara a coppie di trota torrente svoltasi sulle acque dell’Imagna tra Strozza e Capizzone

Ibriday coi campioni del mondo
poi i ragazzi della Scuola Pesca 
Pesca sportiva. Trota torrente: Colombo e Tironi dominano, alle loro spalle
gloria per l’associazione valdimagnina. E a Roma il Coni premierà Bergamo

la prima manifestazione ufficia-
le del 2020 a cura dell’Associa-
zione Pescatori di Bergamo con-
venzionata Fipsas, grazie alla
Scuola Pesca Valle Imagna: sul
torrente Imagna va in scena la
prima gara del Campionato in-
vernale trota torrente indivi-
duale e a squadre, mentre la 2°
prova si disputerà sempre sul-
l’Imagna il 15 novembre. 

Nel frattempo proseguono i
preparativi nell’organizzazione
del folto calendario che vedrà
impegnata Fipsas Bergamo nel-
le diverse discipline: l’associa-

zione bergamasca, insieme ai
suoi rappresentanti e alle sue
società si ritroverà per la tradi-
zionale assemblea annuale sa-
bato 15 febbraio alle 8 in prima
convocazione e alle 8,30 in se-
conda, nel corso della quale oltre
alla discussione sui problemi ge-
nerali della pesca in Bergama-
sca, ci saranno le premiazioni
dei tantissimi campioni mon-
diali, italiani e regionali del 2019.

In attesa dell’ufficialità delle
date dei campionati bergama-
schi, da Roma è arrivata una bel-
lissima notizia per l’associazio-

ne diretta da Imerio Arzuffi: la
Fipsas Nazionale ha deciso di
premiare Fipsas Bergamo nel
corso della tradizionale festa a
Roma nella Sala d’Onore del Co-
ni al Foro Italico, sabato 18 gen-
naio a partire dalle 10, per essere
stata la sezione che nel corso
dello scorso anno ha effettuato
il maggior numero di corsi am-
bientali per giovani. nell’occa-
sione il Coni premierà anche il
Club Pesca Valle San Martino,
campione del mondo a squadre
2019 trota torrente- 
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 Under 18 femminile (43-
32): 1. Rebecca Ceriani (San Pe-
drino - Comitato di Milano), 2. 
Francesca Dragani (Casa del Gio-
vane - Comitato di Milano).

Under 15 maschile (20-15):
1. Lorenzo Bocchio (Canottieri 
Flora - Comitato di Cremona), 2.
Alessio Rovelli (Sperone Neirano
- Comitato di Milano).

Under 15 femminile (46-
32): 1. Rachele Vivenzi (Caccia-
lanza - Comitato di Milano), 2. 
Martina Brozzoni (Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi - Co-
mitato di Bergamo). 
Donina Zanoli
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di poter vedere sul gradino più 
alto del podio i nostri portacolori.

Regionale tiro precisione

Gara regionale, individuale Ju-
niores. Organizzatore: Comitato
Regionale Lombardo in collabo-
razione con Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi. Gioca-
tori partecipanti: 45 delle catego-
rie U18 e U15. Direttore di gara:
Alessandro Tommasini del Co-
mitato di Milano

Under 18 maschile (67- 62):
1. Simone Pontiggia (Caccialanza
- Comitato di Milano), 2. Andrea
Penati (Caccialanza - Comitato
di Milano).

Villa, Longhi, Cesana
il podio giovanissimi
a Villa di Serio

Nella categoria maggiore vit-
toria per Simone Pontiggia (Cac-
cialanza – Milano) fra i maschi e
di Rebecca Ceriani (San Pedrino
– Milano) fra le femmine. L’Un-
der 15 maschile ha offerto un bis,
Lorenzo Bocchio (Canottieri 
Flora – Cremona) e Alessio Ro-
velli (Casa del Giovane – Milano)
hanno chiuso la finale in parità
sul punteggio di 57-57. Sono stati
così necessari i tiri di spareggio
per assegnare il titolo, conquista-
to da Bocchio per 20-15. Infine 
fra le ragazze, vittoria di Rachele
Vivenzi (Caccialanza – Milano)
sulla bergamasca Martina Broz-
zoni (Orobica).

Fra una decina di giorni, i gio-
vani torneranno protagonisti a
Bergamo con il Campionato re-
gionale individuale. Si giocherà
ancora sulle corsie del Centro 
Federale, alle spalle del Gewiss
Stadium, ed in campo ci saranno
gli individualisti di tutte e tre le
categorie giovanili (Under 18, 
Under 15 ed Under 12) che si af-
fronteranno nelle classiche sfide
della specialità Raffa. 

In palio ancora una volta il
titolo regionale ed ovviamente il
pubblico bergamasco si augura

Bocce
I campi del Centro federale 
cittadino hanno ospitato 
il Campionato regionale 
Under di tiro di precisione 

Bergamo è sempre più
la «casa» delle bocce giovanili; il
Comitato e le società da tempo
lavorano per avvicinare i ragazzi
allo sport bocce, dimostrando 
concretamente di credere nel fu-
turo delle bocce. Il 2019 si era 
chiuso all’insegna del «Santo 
Stefano», il trofeo più conosciuto
che ha per protagoniste coppie
miste giovane-adulto, e si apre 
con il Campionato regionale tiro
di precisione organizzato dal Co-
mitato Fib Lombardia, in colla-
borazione con l’Orobica Slega 
Prefabbricati Bergamaschi. I 
nuovi campi del Centro federale
cittadino sono stati il palcosceni-
co sul quale 45 giovani atleti delle
categorie Under 18 ed Under 15
(maschile e femminile) si sono 
affrontati. Splendide le sfide che
hanno entusiasmato il pubblico,
abituato alle partite di raffa e 
quindi affascinato dal meno noto
tiro di precisione. 

A Bergamo 
sfilano i giovani 
più precisi 

Foto di gruppo per i finalisti del regionale di tiro di precisione 
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