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zorosciate), 3. Livio Tagella (Scan-
zorosciate), 4. Danilo Capelli (Pol.
Villese).

85° Gran premio Lombardia

Gara nazionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: San Mauro
Turate (Como). Giocatori parteci-
panti: 104 di categoria A. Direttore
di gara: Francesco Giacoma. Clas-
sifica (12-1): 1. Ferdinando Paone
(Possaccio-Verbano Cusio Osso-
la), 2. Tiziano Leoni (Caravaggio-
Bergamo), 3. Massimo Adoni 
(Morbegnesi -Sondrio), 4. Seba-
stiano Invernizzi (Caravaggio). 
Donina Zanoli
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Campionato provinciale

Categoria B Gara provinciale, in-
dividuale. Organizzatore: Comi-
tato di Bergamo. Giocatori parte-
cipanti: 72 di categoria B. Diretto-
re di gara: Veniero Zucchinali. 
Classica (12-9): 1. Gianluigi San-
galli (Montello), 2. Valerio Brama-
ti (Canonichese), 3. Elio Berga-
melli (Scanzorosciate), 4. Marco
Ubezio (Pol. Villese).

Categoria C Gara provinciale,
individuale. Organizzatore: Co-
mitato di Bergamo. Giocatori par-
tecipanti: 72 di categoria C. Diret-
tore di gara: Veniero Zucchinali.
Classica (12-5): 1. Egidio Paggi (Al-
mennese), 2. Marco Maffi (Scan-

Sacchi (Ciserano), 3. Giuanluigi 
Sangalli (Montello), 4. Giorgio 
Bianchi (Pol. Presezzo).

Trofeo Sersar

Gara provinciale, a coppie. Società
organizzatrice: Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi. Forma-
zioni partecipanti: 92 (29 di A, 39
di B, 24 di C). Direttore di gara: 
Veniero Zucchinali. 

Classifica (12-11): 1. Bugini-
Garlini (Vip Credaro), 2. Meroni-
Miceli (Tito Bocce Ranica), 3. Pic-
co-Picco (Polisportiva Villese), 4.
Magri-Bettineschi (Orobica Slega
Prefabbricati bergamaschi).
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Le altre gare
Sono loro i vincitori degli 

eventi organizzati a Ciserano

e all’Orobico: sconfitti Sacchi

e l’accoppiata Meroni-Miceli

Nella settimana dei 
Campionati provinciali non sono
mancate manifestazioni organiz-
zate dalle bocciofile bergamasche.
Si sono concluse due gare: la regio-
nale di Ciserano e la provinciale di
Bergamo. Il 9° Trofeo San Giulia-
no, organizzato dalla società di Ci-
serano, è stato vinto da Claudio 
Pirotta al termine di una finale 
tutta in discesa contro il beniami-
no di casa Luigi Sacchi. Anche nel-
la provinciale a coppie dell’Orobi-
ca Slega, Ttrofeo Sersar, la Vip l’ha
fatta da padrone grazie alla bella
vittoria di Bugini e Garlini che - 
nella finalissima - hanno prevalso
per un punto su Meroni e Miceli
della Toto Bocce.

9° Trofeo San Giuliano

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Ciserano. 
Giocatori partecipanti: 189 (45 di
A, 72 di B, 72 di C). Direttore di 
gara: Gianbattista Esposito.

Classifica (12-2): 1. Claudio
Pirotta (Vip Credaro), 2. Luigi 

Ciserano: Sacchi, Bagini e Pirotta

Credaro ha i suoi Vip
Festa per Pirotta
e Bugini-Garlini

(Montello), che nella difficile fina-
lissima ha battuto per 12-9 Valerio
Bramati (Canonichese). Più age-
vole la vittoria di Egidio Paggi (Al-
mennese) che, nella categoria C,
si è imposto su Marco Maffi (Scan-
zorosciate).

Da fuori provincia è arrivata la
notizia del buon secondo posto di
Tiziano Leoni (Caravaggio) nella
nazionale proposto dalla bocciofi-
la San Mauro di Turate (Como).
Nella finale Leoni ha dovuto ve-
dersela con il forte Ferdinando 
Paone (Possaccio), mentre in se-
mifinale aveva eliminato il com-
pagno di squadra Sebastiano In-
vernizzi.

Meno buone, infine, le notizie
arrivate da Perugia dove la Fami-
liare Tagliuno era impegnata nella
seconda giornata di Campionato
italiano a squadre di categoria A2
contro la formazione della boccio-
fila San’Angelo Montegrillo. Il 
conteggio dei punti si è fermato su
49-47 per i padroni di casa, che si
sono imposti per 5-3. Speriamo 
che il ritorno in terra perugina, 
sabato, porti maggior fortuna ai 
bergamaschi impegnati sui campi
della bocciofila Gialletti per la ter-
za giornata.

Bocce
In finale ha sconfitto Bramati. 

Nella «C» primo Paggi. Leoni 

secondo nel Comasco. Serie A2 

a squadre: Tagliuno sconfitto

La scorsa settimana boc-
cistica è stata proprio esaltante, 
molti gli appuntamenti, ma a do-
minare è stata la doppia soddisfa-
zione di Danilo Alberti agli Italiani
paralimpici. Due medaglie d’ar-
gento che hanno riempito d’orgo-
glio Danilo, il Comitato, gli appas-
sionati di bocce e soprattutto Ro-
berto Boraci, spalla di Alberti nel-
la faticosa tre giorni romana al 
quale il «quasi campione italiano»
ha espresso profonda gratitudine.

E mentre a Roma si disputava-
no i tricolori, a Bergamo sono an-
dati in scena i Campionati provin-
ciali: questa volta in campo sono
scesi gli individualisti delle cate-
gorie B e C. Palcoscenico, ancora
una volta, il Centro federale di 
Bergamo sul quale hanno «recita-
to» 72 atleti di categoria B e altret-
tanti di C.

A indossare l’alloro di campio-
ne bergamasco, nella categoria ca-
detta, è stato Gianluigi Sangalli 

Provinciali
Sangalli, titolo
in categoria B

Da sinistra Egidio Paggi, Veniero Zucchinali e Gianluigi Sangalli

SIMONE MASPER

Un equipaggio giovane,
di famiglia, con in testa il sogno 
mondiale. Al lago del Salto, in pro-
vincia di Rieti, una coppia della 
Predator Fishing Club di Berga-
mo ha chiuso sul podio il campio-
nato italiano di pesca ai predatori
da natante no kill e ora sogna di 
approdare alla competizione iri-
data nell’ottobre del 2020 in Polo-
nia. 

Superlativa è stata la prova di
un giovane equipaggio formato da
padre  e figlio, Emanuele Fusto e
Gabriel Fusto di soli 15 anni, che
nella prova finale di domenica  ha
catturato 26 lucci e 10 persici reali,
sconfiggendo inaspettatamente
concorrenti ben più esperti e tito-
lati,  senza avere avuto la possibili-
tà di provare il campo gara e tota-
lizzando ben 61.693 punti contro
i 34.565 dei secondi classificati 
nella prova del secondo giorno, 
dopo il 6° posto del primo giorno.

Un exploit che li ha fatti balzare
sul terzo gradino del podio della
classifica finale, ma soprattutto la
soddisfazione resta inalterata e 
lancia la coppia Fusto senior e ju-
nior come talentuose promesse 
della pesca ai predatori da natante
con i colori sociali del Predator 
Fishing Club di Bergamo.

Provinciale colpo a coppie

Dopo la quarta e penultima prova
di domenica scorsa, quella finale
sarà decisiva per la conclusione di

Gabriel Fusto (al centro) e il padre Emanuele (a destra) hanno conquistato il terzo posto al tricolore 

Pesca. Predatori da natante: Emanuele e Gabriel Fusto terzi all’italiano
grazie a una giornata conclusiva in cui hanno sbaragliato la concorrenza

un altro campionato targato Fip-
sas Bergamo. Ai laghetti di Telgate
e di Gessate si è disputata penulti-
ma prova del campionato provin-
ciale al colpo a coppie. La classifica
di giornata ha premiato Lino 
Ubiali e Paolo Mazzoleni della 
Cannisti Club Arcadia, seguiti da
Marco Milluzzo e Mattia Panza 
dei Cannisti dell’Isola e da Giu-
seppe Pirola e Augusto Valdameri
dell’Indora. In testa alla generale
troviamo la coppia dell’Acqua 
Chiara composta da Piercarlo 
Lucchini e Luca Defendi, seguiti
da Walter Becchetti e Davide Bet-

tinelli del Treviglio e Ivan Pa-
gnoncelli e Cristian Guarnieri del
Calvenitanum. 

L’equilibrio è totale nella pro-
gressiva, con le prime cinque cop-
pie tutte con cinque punti di pena-
lità: a decidere il campionato sarà
la finalissima in progrtamma il 3
novembre all’Arcadia di Pontirolo
Nuovo. 

Trota lago a Gromo e Ghisalba

Il prossimo week end ripartirà la
trota lago in provincia: domenica
è in programma la Serie C a squa-
dre a Gromo, che non sarà l’unico

lago protagonista nel fine settima-
na alle porte; allo Smeraldo di Ghi-
salba, infatti, è in programma la 
prova del campionato regionale.

Nello scorso week end si è inve-
ce disputata la semifinale dell’in-
dividuale italiano trota lago: primi
due posti per i bergamaschi impe-
gnati con i piemontesi della Sof-
fritti Francesco Rubis e Filippo 
Sala con il 6° posto di Nicola Fu-
magalli; 11°, 21° e 24° posto per i
ragazzi della Calventianum Ales-
sandro Mulliri, Pietro Facoetti e
Christian Sagnibene.
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celli-Cristian Guarneri (Calven-
tianum Tubertini), Pen. Eff. Tot.
5,0, Punt. Tot. 21,120; 4. Marco 
Carrara-Omar Zonca (Cannisti 
dell’Isola Hydra), Pen. Eff. Tot. 5,0,
Punt. Tot. 20,470; 5. Giuseppe Ca-
valleri-Giulio Brivio (Calventia-
num Tubertini), Pen. Eff. Tot. 5,0,
Punt. Tot. 17,925.

Domenica Endine Pike Thropy 

Domenica al lago di Endine arri-
veranno 50 concorrenti e oltre da
tutta l’ alta Italia per la manifesta-
zione curata dalla Predator 
Fishing Club e intitolata Endine
Pike Thropy, giunta alla 2ª edizio-
ne. Sarà una gara da natante no kill
dedicata al luccio, il re dei predato-
ri del Lago di Endine. Ai primi due
classificati sarà regalato un viag-
gio di pesca al luccio in Svezia, per
il 3° e 4° la possibilità di partecipa-
re alla Champions Pike 2020 a Le-
vico Terme, in Trentino.Per infor-
mazioni 3482231763:   
Si. Ma. 
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Pesca al colpo coppie
Somenzi e Fucci vincono 

a Gessate, Ubiali e Mazzoleni 

primi a Telgate dove si sono 

registrati i punteggi migliori

Doppietta del Club Arca-
dia nella quarta prova del campio-
nato provinciale di pesca al colpo
coppie a laghetto, disputata su due
campi gara, a cura dei Cannisti 
dell’Isola. 

Sia a Telgate sia Gessate, infatti,
si è imposta una coppia dell’Arca-
dia: Giuseppe Somenzi e Andrea
Fucci hanno primeggiato al la-
ghetto milanese, Lino Ubiali e Pa-
olo Mazzoleni si sono imposti in
quello bergamasco dove si sono 
registrati i punteggi migliori tanto
che fra i primi cinque ci sono solo
coppie in gara a Telgate. 

Classifica di giornata 1. Lino
Ubiali-Paolo Mazzoleni (Cannisti
Club Arcadia Colmic), Pen. Tot. 
1,0, Punt. Eff. 11, 250; 2. Marco Mil-
luzzo-Mattia Panza (Cannisti 
Dell’Isola Hydra), Pen. Tot. 1,0, 
Punt. Eff. 10.410; 3. Giuseppe Piro-
la-Augusto Valdameri (Indora 
Milo), Pen. Tot. 1,0, Punt. 
Eff.10,140; 4. Gianpaolo Villa-
Francesco Casati (Cannisti del-
l’Isola Hydra), Pen. Tot. 1,0, Punt.
Eff.8,120; 5. Luca Garbi-Franci 
Milani (Arcadia Colmic), Pen. Tot.
1,0, Punt. Eff. 7,850.

Classifica progressiva 1.
Piercarlo Lucchini-Luca Defendi
(Acqua Chiara Colmic), Pen. Eff.
Tot. 5,0, Punt. Tot. 27,410; 2. Walter
Becchetti-Davide Bettinelli (Tre-
viglio Colmic), Pen. Eff. Tot. 5,0, 
Punt. Tot. 24,500; 3. Ivan Pagnon-

Padre e figlio, coppia da podio 
Bronzo tricolore e sogno iridato

Penultima prova
su due campi gara
Doppietta Arcadia

Giuseppe Somenzi e Andrea Fucci
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