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tato fra i ragazzi, sempre deside-
rosi di gareggiare e di accumulare
esperienze importanti per la loro
crescita sportiva. 
D. Z.

Trofeo Bocciofila Villese

Gara provinciale, individuale Ju-
niores. Società organizzatrice: 
Polisportiva Villese. Giocatori 
partecipanti della categoria Un-
der 15. 

Classifica finale: 1. Gabriele
Villa (Ternese), 2. Elena Passeri-
ni (Sportivando 2005 Bonate So-
pra), 3. Nicolò Facchinetti (Scan-
zorosciate).
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Trittico provinciale

Con le sfide riservate ai
giovani della categoria Under 15
si è concluso il Trittico provincia-
le organizzato dalla Polisportiva
Villese. Tre appuntamenti per le
tre categorie giovanili affinché i
ragazzi possano avere occasioni
per sfidarsi, per prendere confi-
denza con il ritmo delle gare e con
le emozioni delle partite «vere».

I giovani atleti Juniores hanno
bisogno di confrontarsi fra loro
e non solo con gli adulti; alla Vil-
lese, bocciofila da sempre attenta
al settore giovanile e alla prepa-
razione di nuove leve, lo sanno 
bene e si danno da fare con mani-
festazioni ad hoc.

Dopo gli Under 12 e gli Under
18, domenica sono scesi in campo
gli Under 15 e ancora una volta è
stato divertimento puro per i gio-
catori e per gli spettatori. Sul gra-
dino più alto del podio è salito 
Gabriele Villa della Ternese che
– nella finalissima – ha superato
Elena Passerini della Sportivan-
do 2005 Bonate Sopra, alle loro
spalle Nicolò Facchinetti di Scan-
zo. 

Il triplice appuntamento si è
quindi concluso con soddisfazio-
ne per l’entusiasmo che ha susci-

Premiazione a Villa di Serio

Terme si festeggia quindi il 1° di
settore di Sigralli, ma anche
quello di un altro giovane di bel-
le speranze come Fiorenzo Ca-
vagnera della Scuola Pesca Valle
Imagna. 

Nel prossimo weekend si
aprirà un mese di febbraio ricco
di appuntamenti sul campo gara
di Strozza-Capizzone sul fiume
Imagna: si parte domenica 2
febbraio con il 7° Trofeo al Muli-
no valido come 4° Trofeo a.m.
Ausilia ed Erminio Dazzan, gara
di pesca alla trota iridea a setto-
re unico, con ritrovo alle 7 al bar
«La dogana» di Strozza, l’acces-
so e la visione del campo gara
alle 7,30 e la manifestazione dal-
le 9 alle 11,30, alla quale segui-
ranno le premiazioni. 

La settimana seguente toc-
cherà invece ai ragazzi della
Scuola Pesca Valle Imagna ripe-
tere la prova di inizio anno, la 2ª
edizione dell’Ibriday sullo stes-
so campo gara dell’Imagna: ap-
puntamento in programma do-
menica 9 febbraio e vedrà prota-
gonisti un massimo di 35 coppie.
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Trota torrente
Vittoria nella gara del 
Formai Nostrà con Sigralli 
1° di settore. Febbraio 
sarà ricco di appuntamenti

Prosegue il grande mo-
mento della Garisti Laghetto dei
Cigni di Sant’Omobono Terme.
La formazione valdimagnina,
dopo il primo posto nel Campio-
nato provinciale individuale in-
vernale, ha preso parte - insieme
a tantissimi bergamaschi - alla
gara del Formai nostrà, a Gardo-
ne Valtrompia nel Bresciano, a
cura dell’Olli Scavi Pezzaze, bat-
tendo nuovamente la concor-
renza. 

Matteo Sigralli con un 1° di
settore, Ludovik Airoldi con un
3° e Giordano Ducoli con un 6°
si sono infatti imposti con 10
penalità sulla formazione pie-
montese della Granda Fc A
(11,5) e sui bergamaschi della
Valle San Martino A, in gara con
Stefano Tironi, Fabrizio Carrara
e Massimiliano Colombo (16).

 Dalle parti di Sant’Omobono

I Garisti di S. Omobono
fanno piazza pulita
anche nel Bresciano

La Garisti Laghetto dei Cigni, vincitrice della gara del Formai Nostrà

SIMONE MASPER

Manca ancora l’ufficia-
lizzazione, ma anche il calenda-
rio provinciale della manifesta-
zioni agonistiche della pesca
sportiva dell’Associazione Pe-
scatori di Bergamo è ormai una
realtà.

Gli ultimi dettagli da definire
riguardano l’ufficializzazione
dei campionati di spinning, ma
dopo l’esordio nel 2020 con il
provinciale invernale trota tor-
rente a squadre e individuale è
il momento di segnarsi le date
sul calendario delle sole manife-
stazioni legate a Fipsas Berga-
mo.

La trota lago scatta l’8 marzo
dal lago Smeraldo di Ghisalba
con l’individuale, che vedrà im-
pegnati gli agonisti anche il 31
maggio a Gromo e il 29 novem-
bre a Martinengo. Il 15 marzo
scatta da Martinengo il campio-
nato box, dove si svolgerà anche
la seconda prova il 15 novembre,
mentre per il 13 dicembre è fissa-
ta la conclusione a Ghisalba. Le
coppie del lago si sfideranno il 22
marzo a Martinengo, il 13 set-
tembre a Gromo e l’ 1 novembre
a Ghisalba. Le prove a squadre
della Serie C partiranno il 29
marzo dal Nettuno di Romano
di Lombardia, per poi proseguire
il 26 aprile a Ghisalba, il 25 otto-
bre a Gromo e il 22 novembre a
Martinengo, mentre lo stesso
Tiro e il lago Smeraldo ospite-

Il campo gara dello Smeraldo di Ghisalba, dove l’8 marzo scatta la stagione della trota lago in provincia

L’8 marzo a Ghisalba il via
alla stagione della trota lago
Il calendario. Allo Smeraldo la prima prova dell’individuale. Campionato 
box dal 15, il 22 tocca alle coppie. Dal 29 Serie C a squadre e pesca al colpo

ranno due gare del regionale il 29
marzo e il 25 ottobre. La trota
torrente prenderà il via il 29
marzo con la prima prova del-
l’individuale sul Brembo a Zo-
gno, mentre le altre sono in pro-
gramma il 17 maggio sull’Imagna
e il 14 giugno sempre a Zogno.

Il campionato di Serie C a
squadre parte il 19 aprile da Gro-
mo, e proseguirà il 10 maggio
sull’Imagna e il 31 maggio sul
Brembo. Sul torrente Imagna, a
Sant’Omobono Terme, si svolge-
ranno anche i campionati giova-
nili del torrente, fissati per il 2 e

il 13 giugno. Il fiume Brembo, a
Zogno, ospiterà la seconda prova
del campionato regionale a
squadre a cura dello Strozza. In
attesa dell’ufficializzazione delle
date della pesca alla trota con le
esche artificiali, ecco invece gli
altri appuntamenti tutti berga-
maschi per la pesca al colpo e alla
carpa. Domenica 29 marzo pren-
derà il via il campionato provin-
ciale di pesca al colpo a coppie su
lago, che vedrà protagonisti nelle
prime 4 prove (5 aprile, 19, aprile
e 18 ottobre) i laghetti di Telgate
e Gessate, mentre la quinta gara,

la finalissima, si svolgerà per la
prima volta ai laghi Segugio di
Pizzighettone (Cremona). Il 30
maggio e il 19 settembre sono
invece le date fissate per il cam-
pionato master del colpo a Tel-
gate e a Gessate, mentre il 17
maggio al lago Arcadia di Ponti-
rolo Nuovo prenderà il via il pro-
vinciale individuale di pesca alla
carpa, questa volta fissato a sole
tre prove, con le restanti in pro-
gramma al lago Icaro di Mozz-
naica il 7 giugno e al lago Le For-
naci di Gessate il 14 giugno.
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Flora - Comitato di Cremona), 3.
Lorenzo Bocchio (Canottieri 
Flora-Comitato di Cremona).

Atleti partecipanti: 5 della ca-
tegoria Under 15 femminile. 
Classifica finale (10 a 9): Rachele
Vivenzi (Caccialanza-Comitato
di Milano), 2. Jennifer Brunelli
(Verola Bocce-Comitato di Bre-
scia Centro)

Atleti partecipanti: 11 della ca-
tegoria Under 12 mista maschi-
le/femminile. Classifica finale
(10 a 8): 1. Miriana Pilo (Pegogna-
ghese-Comitato di Mantova), 2.
Mattia Meda (Castellana-Comi-
tato di Mantova).
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tiggia (Caccialanza-Comitato di
Milano). 2. Mattia Guarnaschelli
(Caccialanza-Comitato di Mila-
no), 3. Tommaso Pasqualini (Cac-
cialanza-Comitato di Milano).

Atleti partecipanti: 18 della ca-
tegoria Under 18 femminile. 
Classifica finale (10 a 6): 1. Fran-
scesca Dragani (Casa del Giova-
ne-Comitato di Legnano), 2. Re-
becca Ceriani (San Pedrino-Co-
mitato di Milano)

Atleti partecipanti: 18 della ca-
tegoria Under 15 maschile. 
Classifica finale (10 a 7): 1. Ales-
sandro Massarini (Canottieri 
Flora-Comitato di Cremona), 2.
Luca Domaneschi (Canottieri 

Under 15, spettacolo
sulle rive del Serio
A Villa è l’ora di Villa

dedicato ai giovani, c’è anche il 
nuovo appuntamento con il 
Campionato a squadre Juniores
nel quale Sportivando 2005 Bo-
nate Sopra si è arresa a Possaccio
2 -3, ma l’entusiasmo dei ragazzi
è sempre altissimo, consapevoli
di avere iniziato un’avventura 
nuova e difficile.

E domenica ancora ragazzi in
campo grazie alla biocciofila Ca-
nonichese che propone una bella
gara regionale per tutte le catego-
rie Juniores. Ma c’è spazio anche
per i Seniores. Nel Campionato
a squadre, la Familiare Tagliuno
ha fermato la corsa della capolista
Rinascita infliggendole una so-
nora sconfitta per 5 a 3. Infine 
sabato pomeriggio si conclude la
provinciale individuale organiz-
zata dalla bocciofila di Caravag-
gio. 
Donina Zanoli

Campionato regionale Juniores

Gara regionale, individuale. Or-
ganizzatore: Comitato Federale
Regione Lombardia. Direttore di
gara: Alessandro Tommasini. At-
leti partecipanti: 21 della catego-
ria Under 18 maschile. Classifi-
ca finale (10 a 4): 1. Simone Pon-

Bocce Regionali Juniores

Sessanta giovani pro-
messe del boccismo lombardo si
sono ritrovate in Bergamasca, 
domenica scorsa, per contender-
si il titolo di campione regionale
lombardo.

Le sfide, tutte molto interes-
santi, sono iniziate al mattino in
diversi bocciodromi della provin-
cia: la folta truppa degli Under 18
maschili ha giocato ad Almè, Mo-
necchio, Montello e Scanzo; Pre-
sezzo ha ospitato le Under 18 e le
Under 15 femminili; gli Under 15
maschili a Bergamo e infine gli 
Under 12 si sono sfidati sulle cor-
sie dell’impianto di Urgnano.

Al temine delle qualificazioni,
i finalisti si sono ritrovati al Cen-
tro tecnico federale, ossia al boc-
ciodromo cittadino Orobico, per
le sfide conclusive. Purtroppo 
nessun bergamasco ha raggiunto
il podio. Nella massima categoria
la sfida è stata tutta targata Cac-
cialanza, con vittoria di Mattia 
Guarnaschelli; mentre nella 15 
derby Canottieri Flora, nel quale
si è imposto Alessandro Massiri-
ni.

In questo inizio d’anno tutto

Bergamo resta 
senza medaglie
Ma è una festa

Foto di gruppo per i finalisti dei Campionati regionali Juniores


