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giovanili (Under 12, Under 15 ed
Under 18) si sfideranno sulle cor-
sie del Centro federale di Berga-
mo. Il Campionato è organizzato
dal Comitato Fib Regione Lom-
bardia in collaborazione con la so-
cietà cittadina Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi.

Trofeo Bocciofila Villese

Gara provinciale, individuale Ju-
niores. Società organizzatrice:
Polisportiva Villese. Classifica 
finale: 1. Mattia Conti (Polisporti-
va Villese), 2. Marco Serra (Poli-
sportiva Villese), 3. Virginia Villa
(Polisportiva Villese).
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Juniores

Un premio al lavoro di una 

società molto attenta al vivaio. 

Domenica a Bergamo

i regionali Under 12, 14 e 16 

Sicuramente la Poli-
sportiva Villese è fra le bocciofile
bergamasche che più credono nei
giovani e si mettono al servizio 
delle categorie Juniores propo-
nendo appuntamenti a loro dedi-
cati, permettendo alle nuove leve
di avere momenti di confronto.

Anche nello scorso fine setti-
mana la Villese ha fatto scendere
in campo i giovani, organizzando
una gara regionale riservata agli 
Under 18. I più grandi fra gli Junio-
res non hanno deluso le attese re-
galando belle sfide, intense e di 
buon livello tecnico. Ma soprat-
tutto hanno deliziato i tifosi della
Villese occupando tutti i gradini
del podio. A conquistare il trofeo
in palio è stato Mattia Conti che,
nella finalissima, ha affrontato e
superato il compagno di squadra
Marco Serra; alle loro spalle la bra-
va Virginia Villa.

La prossima domenica giovani
di nuovo in campo per la conquista
del titolo di campione regionale.
Ragazzi di tutte e tre le categorie

La premiazione a Villa di Serio

di Strozza, l’accesso e la visione
del campo gara alle 7,30 e la ma-
nifestazione dalle 9 alle 11,30,
alla quale seguiranno le premia-
zioni. 

La settimana seguente toc-
cherà invece ai ragazzi della
Scuola Pesca Valle Imagna ripe-
tere la prova di quindici giorni fa,
la 2ª edizione dell’Ibriday sullo
stesso campo gara dell’Imagna:
appuntamento in programma
domenica 9 febbraio e vedrà pro-
tagonisti un massimo di 30 cop-
pie. Anche nella trota lago si pre-
para la nuova stagione che pre-
vede novità a livello nazionale,
con il passaggio dall’Italiano in
due manifestazioni (Zona Nord
e Sud-finalissima) a un’unica
competizione di 4 prove: i nostri
agonisti si allenano grazie alle
manifestazioni del Triangolo
Martinenghese, la prossima del-
le quali è in programma domeni-
ca al lago piccolo della zona al
Tiro, dopo il 1° posto di Luca
Zanchi della società di casa nella
prova della Befana. 
Si. Ma.
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Pesca

In programma diversi raduni, 

che vanno oltre le gare 

provinciali, sia di trota 

torrente, sia di trota lago

Passeranno diverse set-
timane prima di rivedere in cam-
po gli agonisti per le prime mani-
festazioni ufficiali del 2020 dopo
l’Invernale della trota torrente
dello scorso weekend. Prima pe-
rò, sono in programma diversi
raduni a cura di società sempre
impegnate e brave a tenere vive
queste tradizioni, che vanno ol-
tre le gare provinciali e permet-
tono agli agonisti di tenersi in
allenamento. 

Domenica 2 febbraio saranno
solo una settantina, per motivi
legati al campo di gara, i parteci-
panti alla manifestazione che
apre sempre il nuovo anno della
trota torrente, il 7° Trofeo al Mu-
lino valido come 4° Trofeo a.m.
Ausilia ed Erminio Dazzan, gara
di pesca alla trota iridea a settore
unico sull’Imagna a Strozza, con
ritrovo alle 7 al bar «La dogana»

Gli agonisti si allenano
Tre appuntamenti
per tre domeniche

Agonisti in azione per la prima gara del 2020 

tima giornata con il concomitante
riposo della CSV – il sorpasso con
tanto di promozione.

Bergamo invece festeggia nel
girone 3 della Seconda, comunque
finisca sarà una bergamasca a vin-
cere perché tutte le formazioni del
girone sono targate Bg. A guidare
la classifica sono Scanzo e Villese
appaiate; il derby che chiude il ri-
torno deciderà l’intera annata.

Memorial Gustavo Nezosi

Gara provinciale, a coppie. Socie-
tà organizzatrice: Tito Bocce 
Ranica. Formazioni partecipanti:
83 (24 di A, 35 di B, 2 4di C). Diret-
tore di gara: Gianbattista Esposi-
to. Classifica finale (12 a 7): 1. 
Pirotta - Morlacchi (V.I.P. Creda-
ro), 2. Meroni-Rotundo (Tito Boc-
ce Ranica), 3. Bergamelli-Berrtoc-
chi (U.S. Scanzorosciate), 4. Gaz-
zaniga - Taramelli (Orobica Slega
Prefabbricati Bergamaschi). 
Donina Zanoli
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La Villese organizza
e occupa il podio 
con i suoi giovani

anche per Adelio Aglani e Marco
Garlini (V.I.P. Credaro) nella gara
regionale organizzata dalla Cral 
Brivio (Comitato di Lecco) . Nella
stessa manifestazione, Mauro 
Ghilardi e Nicolò Prandi (Villese)
si sono piazzati negli otto.

Sabato scorso si sono disputate
nuove sfide dei Campionati italia-
ni per società. Nella categoria A2,
la Familiare Tagliuno è volata sino
a Marsala per incontrare a squa-
dra dell’Edera e per tornare a Ber-
gamo con un pareggio (4-4) che 
mantiene i bergamaschi a metà 
classifica. In Prima categoria, pas-
so falso dell’Orobica Slega Prefab-
bricati Bergamaschi che – in casa
– si è arresa alla V.I.P. Credaro. La
vittoria avrebbe mantenuto la for-
mazioni cittadini in vetta alla clas-
sifica; ora invece si ritrova ad inse-
guire la TME Codognese, sua 
prossima avversaria nella terza ed
ultima giornata di ritorno. Per 
conquistare la “promozione”, 
l’Orobica è obbligata a vincere.

Occasione persa anche per la
Canonichese, impegnata nel giro-
ne 2 di Seconda Categoria; il pa-
reggio con la prima classificata 
CSV Pavia non ha permesso l’ag-
gancio e – in caso di vittoria nell’ul-

Bocce

Il duo della V.I.P. Credaro

si aggiudica il trofeo 

superando in finale la coppia

di casa Meroni-Rotundo 

In una settimana «tran-
quilla», la scena è stata inevitabil-
mente dominata dall’unica socie-
tà che ha organizzato l’unica ma-
nifestazione in calendario, la Tito
Bocce di Ranica. In palio c’era il 
trofeo dedicato alla memoria di 
Gustavo Nezosi e ad alzarlo è stata
la coppia della V.I.P. Credaro, Ca-
ludioPirotta-Luca Morlacchi.

Nella sfida finale, il duo di Cre-
daro ha battuto Claudio Meroni 
ed Andrea Rotundo (Tito Bocce 
Ranica) per 12 a 7. Perfetta l’orga-
nizzazione di Tito Lizzola e dei 
suoi collaboratori che hanno pro-
posto ancora una volta una mani-
festazione di ottimo livello, pur se
di calibro provinciale.

Da fuori provincia sono arriva-
te le notizie di alcuni piazzamenti.
Nella regionale di Bardolino (Ve-
rona) l’accoppiata della Tito Bocce
Ranica composta da Claudio Me-
roni e Claudio Miceli si è piazzata
al terzo posto. Medaglia di bronzo

Ranica: Pirotta
e Morlacchi
ok nel «Nezosi»

La premiazione del Memorial Gustavo Nezosi a Ranica

SIMONE MASPER

Garisti Laghetto dei Ci-
gni, Club Pesca Valle San Marti-
no e Scuola Pesca Valle Imagna,
l’inizio del 2020 è tutto loro. Il
weekend passato ha visto prota-
goniste queste formazioni della
trota torrente, sia per le premia-
zioni dei risultati della stagione
da poco conclusa, sia per i ver-
detti nella prima prova della
nuova annata. 

A Roma, nella sede del Coni al
Foro Italico, sono stati premiati
sabato scorso tutti i campioni del
mondo della pesca e della subac-
quea, quelli che hanno centrato
grandi traguardi a livello inter-
nazionale. Insieme a Imerio Ar-
zuffi, presidente dell’Associazio-
ne dei pescatori di Bergamo, era-
no presenti anche i rappresen-
tanti delle due formazioni pre-
miate per i grandi traguardi rag-
giunti nella stagione passata,
precisamente Mariano Rossi-
gnoli come rappresentante della
Club Pesca Valle San Martino, 1°
al Mondiale trota torrente a

La Scuola Valle San Martino e la Scuola Valle Imagna premiate a Roma

Trota torrente
Il Coni premia
due squadre
bergamasche
Pesca. Valle S. Martino e Valle Imagna
ai vertici mondiali nello scorso anno
Ma ora battute dal Laghetto dei Cigni 

squadre e 1° nell’Individuale con
Massimiliano Colombo e la
Scuola Pesca Valle Imagna, se-
conda nella stessa competizione
e al galà romano con il suo presi-
dente Leone Morlotti. 

Presenti alla cerimonia di
premiazione anche la bergama-
sca della pesca al colpo Veronica
Visciglia e i due moschisti Edgar-
do Donà e Lorenzo Milanesi del-
la società orobica dell’Ftw Team.
Sono stati invece una cinquanti-
na i concorrenti della pesca alla
trota con le esche naturali in tor-
rente che hanno partecipato alla
prima delle due prove in pro-
gramma del Campionato inver-
nale, per la prima volta organiz-
zato in doppia prova, con la se-
conda manifestazione fissata
per il prossimo 15 novembre a
cura dello Strozza. 

La Valle Imagna ha organizza-
to questa prima prova sul tor-
rente Imagna tra Capizzone e
Strozza, nella quale sono stati i
protagonisti i cugini degli orga-
nizzatori, i ragazzi della Garisti

Laghetto dei Cigni. Ludovik Ai-
roldi, Matteo Sigralli, Antonio
Spandre e Giordano Ducoli sono
gli agonisti che hanno permesso
alla squadra valdimagnina di
chiudere in testa la prova nella
classifica a squadre con 13 pena-
lità, chiudendo davanti al Club
Pesca Valle San Martino, secon-
do con 20 lunghezze, e ai Canni-
sti Club Bergamo con 34,5 pena-
lità in un campionato che ha vi-
sto al via anche Valle Imagna,
Galecc di Presezzo e due forma-
zioni dello Strozza. Nella classi-

fica dell’Individuale, il primo po-
sto è andato a Stefano Tironi del
Club Pesca Valle San Martino,
che ha preceduto ben quattro
concorrenti dei Garisti Laghetto
dei Cigni. In attesa dell’ufficia-
lizzazione della date dei Cam-
pionati provinciali, tutto il resto
dei vincitori delle competizioni
regionali e nazionali apparte-
nenti a Fipsas Bergamo sarà pre-
miato nell’assemblea del 15 feb-
braio alla Casa dello Sport di via
Monte Gleno.
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I Garisti Laghetto dei Cigni ok nella 1ª prova del Campionato invernale

n Terzi posti 
per Meroni-Miceli 
(Tito) a Bardolino 
e Aglani-Garlini 
(V.I.P.) a Brivio

n Campionati 
per società: in A2 
Tagliuno pareggia
a Marsala e rimane 
a metà classifica


