
L’ECO DI BERGAMO

Pesca & Bocce 61GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019

Verdelli, la regionale a coppie 
voluta dalla bocciofila Tito Bocce
di Ranica.

Trofeo Circolo sociale San Fermo

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Vip Creda-
ro. Giocatori partecipanti: 124 
(36 di A, 48 di B, 40 di C). Diretto-
re di gara: Giovanni Scattini.

Classifica finale (12 a 11): 1.
Marco Garlini (Vip Credaro), 2.
Adelio Aglani (Vip Credaro), 3.
Claudio Pirotta (Vip Credaro), 4.
Elio Pievani (Familiare Tagliu-
no). 
Donina Zanoli
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Canonica. Erano 96 le coppie ai
nastri di partenza lo scorso 21 
ottobre ed ora solo i qualificati 
potranno sfidarsi per la vittoria
finale. Domani grande spettaco-
lo grazie ad un appuntamento 
ormai classico del periodo au-
tunnale: la nazionale Trofeo 
Strada del Moscato di Scanzo. Le
delizie del moscato, la bellezza 
dei filari faranno da sfondo alle
partite che impegneranno indi-
vidualisti delle categorie A1 ed A.
Sono 70 gli iscritti (più del dop-
pio di quanti previsti dal bando
di gara) e fra loro ci saranno ben
8 fuoriclasse di A1. Infine, dome-
nica si disputerà il 10° Trofeo 

l’ultima nasce spontaneamente,
per le prime due è necessaria una
formazione speciale per poter dia-
logare al meglio con gli studenti.

23° Trofeo Amici scomparsi

Gara provinciale, a coppie. Società
organizzatrice: Verdellese. For-
mazioni partecipanti: 86 (24 di A,
38 di B, 24 di C). Direttore di gara:
Claudio Angeretti. 

Classifica finale (12 a 4): 1.
Pirotta-Morlacchi (Vip Credaro),
2. Paggi-Locatelli (Almennese), 3.
Valentini-Medici (Verdellese), 4.
Invernizzi-Minetti (Caravaggio). 
D. Z.
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Bocce
Vip Credaro pigliatutto: 

si è aggiudicata anche il Trofeo 

Amici scomparsi. Seconda 

la coppia dell’Almennese

Le vittorie sono un poco
come le ciliege, una tira l’altra e 
così la Vip Credaro l’ha fatta da 
padrona anche nella gara provin-
ciale proposta dalla società Ver-
dellese, di cui è presidente Um-
berto Poletto. Il duo Pirotta-Mor-
lacchi ha conquistato il 23° Trofeo
Amici scomparsi, dopo avere su-
perato, nella finale, i portacolori
dell’Almennese Paggi-Locatelli. 

La scorsa settimana, nel nuovo
Centro federale di Bergamo, si è 
tenuto il corso regionale per i nuo-
vi educatori scolastici e quello per
l’aggiornamento di coloro che già
avevano ottenuto il patentino. In
cattedra sono saliti Andrea Bran-
dolini (tutor della Federazione 
Regione Lombardia), il professor
Claudio Bizzarri e Moreno Volpi
(commissario straordinario della
Fib regionale lombarda). L’in-
gresso delle bocce nella scuola è 
un canale importante per la divul-
gazione della disciplina, ma ri-
chiede competenza, professiona-
lità oltre che grande passione. Se

Da sinistra: Claudio Pirotta, 

Umberto Poletto, Luca Morlacchi 

Pirotta e Morlacchi
battono a Verdello
Paggi e Locatelli

vece, per Davide Ceresoli della 
Familiare Tagliuno. 

In A2 prima vittoria del Tagliuno

A proposito di Tagliuno, la for-
mazione di patron Angelo Rova-
ris ha finalmente rotto il ghiaccio
nel Campionato italiano per so-
cietà di A2. Dopo le difficoltà ini-
ziali, alla terza giornata è arrivata
la tanto attesa vittoria. Sui campi
della bocciofila Gialletti (Miran-
guolo, Comitato di Perugia) i ra-
gazzi della Familiare si sono im-
posti per 6 a 2 (totale punti 58 a
36). Ora una settimana di sosta
e poi di nuovo in campo il 9 no-
vembre quando sulle corsie di 
gioco di Tagliuno ci saranno i 
portacolori dell’Edera Marsara,
appaiata ai bergamaschi in clas-
sifica a quota 3 punti.

Questa nuova settimana è ve-
ramente affollata di appunta-
menti. Ieri sera si sono concluse
le sfide del Campionato provin-
ciale a coppie di categoria A, delle
quali vi daremo conto il prossimo
giovedì. Questa sera, invece, tutti
a Canonica d’Adda per gustare le
fasi finali della provinciale a cop-
pie proposta dalla bocciofila lo-
cale, il 37° Trofeo Comune di 

Bocce
Il giocatore della Vip Credaro 

vince il trofeo regionale 

di casa. Due compagni di 

squadra completano il podio

Se qualcuno vi dicesse
che nel mondo delle bocce «nes-
suno è profeta in patria» non cre-
detegli. Basta guardare la classi-
fica del Trofeo Circolo sociale 
San Fermo per averne la prova:
nella gara regionale, organizzata
dalla Vip di Credaro, il podio si è
colorato tutto del biancazzurro
di casa. A vincere il trofeo, infatti,
è stato Marco Garlini che – nella
sfida finale – ha affrontato e bat-
tuto il compagno di squadra Ade-
lio Aglani. Una sfida vera, inten-
sa, che si è chiusa sul punteggio
di 12 a 11 e che testimonia il gran-
de equilibrio fra i due atleti. Alle
loro spalle un altro Vip, Claudio
Pirotta che ha preceduto Elio 
Pievani (Familiare Tagliuno).

Anche nella nazionale orga-
nizzata dalla bocciofila Cuviese
(Comitato di Varese) c’è stato un
poco di biancazzurro, ancora 
grazie a Marco Garlini che si è 
qualificato terzo. Sesto posto, in-

Garlini profeta
in patria: suo
il «San Fermo»

Da sinistra: Adelio Aglani (2°) e Marco Garlini, 1° nel «San Fermo» 

SIMONE MASPER 

Nuovi titoli e podi na-
zionali per gli agonisti legati al-
l’Associazione pescatori di Ber-
gamo.

Nello scorso weekend Edgar-
do Donà e Lorenzo Milanesi,
bergamaschi del Ftw Team, han-
no chiuso ai due gradini più alti
del podio il loro campionato ita-
liano mosca individuale senior
a Talamona, in provincia di Son-
drio: per Donà, allenatore della
Nazionale master e già più volte
campione del mondo, si tratta di
un altro degli innumerevoli suc-
cessi di una carriera di primo
livello.

È anche ripresa anche la trota
lago a livello nazionale, regiona-
le e provinciale e anche qua le
soddisfazioni non sono manca-
te. Al lago La Geretta di Como si
è svolta la terza e ultima prova
dell’Eccellenza Nord, qualifi-
cante alla finalissima del cam-
pionato a squadre. Ancora una
volta i ragazzi della Calventia-
num sono stati brillanti protago-

Milanesi e Donà (primo e secondo da sinistra) sul podio tricolore

Mosca senior
Ai tricolori
è un monologo
bergamasco
Pesca sportiva. Donà vince davanti
a Milanesi. Nella trota lago nazionale
la Calventianum è seconda a Como

nisti, chiudendo al 2° posto da-
vanti ai piemontesi della Soffrit-
ti, andando diretta alla prova fi-
nale del 23-24 novembre. Al lago
Smeraldo di Ghisalba si è invece
disputata la terza e penultima
prova del campionato lombardo,
che ha visto protagonisti gli atle-
ti della Cannisti Albinesi 87. I
seriani sono infatti in testa alla
classifica progressiva, mentre in
quella di giornata c’è stata l’affer-
mazione del Triangolo Marti-
nenghese, che ha preceduto la
formazione albinese, mentre al
12° posto troviamo la Calventia-
num. I Cannisti Albinesi coman-
dano con 23,5 punti, davanti alla
Ravanelli che segue a 26 lun-
ghezze; 5° posto per la Marti-
nenghese, 7° la Calventiaum e 8°
la Cannisti Luranesi. 

A Gromo invece è andata in
scena la terza prova del campio-
nato provinciale a squadre di
Serie C sempre della trota la-
ghetto, dove le sorprese non so-
no mancate. Primo posto di gior-
nata per il sorprendente Savi

Team, che ha chiuso con due
primi posti e 8,15 penalità totali,
precedendo la Calventianum e
il Triangolo Martinenghese.
Nella generale a comandare le
operazioni ci sono i Cannisti Lu-
ranesi, con un punto di vantag-
gio sul Savi Team e 4 sui Cannisti
Albinesi 87. Nell’individuale la
prova in alta valle ha invece sor-
riso a Fabio Spada dei Cannisti
Albinesi 87, mentre nella pro-
gressiva è saldamente al coman-
do Mauro Cantini della Molinel-
lo, unico con 3 primi posti.

Per domani è invece in pro-
gramma la prima prova del re-
gionale della carpa a laghetto,
mentre nel weekend saranno
impegnati gli agonisti della pe-
sca al colpo a coppie laghetto con
la finalissima al lago Arcadia di
Pontirolo Nuovo. Dopo gli ottimi
risultati in semifinale, nel pros-
simo fine settimana i bergama-
schi sognano il colpaccio nel
campionato italiano individuale
laghetto, in doppia prova ai laghi
Euganei in provincia di Padova.
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Salvatore darà il via alla stagione
dei raduni invernali: la gara sarà a
coppie e prenderà il via alle 8,30.

L’ultimo appuntamento del-
l’edizione 2019 di «Ragazzi a pe-
sca» sarà invece sabato 9 novem-
bre dalle 14,30, sempre al laghetto
Lurani. Tramite le proprie società
affiliate, infatti, anche quest’anno
la Federazione ha organizzato una
serie di giornate di pesca gratuite
per tutti i giovani tesserati nati dal
2003 ad oggi. Chi non fosse in pos-
sesso di tessera Fipsas, obbligato-
ria per la partecipazione ai fini as-
sicurativi, la potrà sottoscrivere in
ogni negozio di pesca della provin-
cia al costo di 5 euro oppure diret-
tamente sul posto. Per iscrizioni
inviare fax (035.4178814), e-mail
(bergamo@fipsas.it) o telefonare
(035-232586) o contattare diret-
tamente la società organizzatrice
entro le 11 del giovedì antecedente
ad ogni raduno, indicando per cia-
scun minore intenzionato a parte-
cipare nome, cognome e data di 
nascita. 
Si. Ma.
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Gli appuntamenti 
Domani roubasienne e feeder. 

Al Lurani domenica il primo 

raduno invernale e il 9 

novembre «Ragazzi a pesca» 

Inizia un nuovo mese 
ricco di attività per la pesca sporti-
va bergamasca, sia per i più piccoli
che per le discipline del colpo e 
della trota lago. 

Si parte domani con la Pesca-
sportivi Seriate e il patrocinio di
Fipsas Bergamo. La società seria-
tese organizza ai Laghetti di Telga-
te una gara di pesca al colpo con la
tecnica roubasienne nel lago 1 e 
feeder nel lago 2, valida come 9ª 
edizione del trofeo Andrea Resta
e 4ª edizione del Trofeo Angelo 
Grasseni, storico presidente se-
riatese. Il ritrovo è fissato alla te-
nuta di Telgate alle 7,30 con il sor-
teggio dei settori: dalle 8,30 alle 
12,30 è in programma la gara di 
feeder e dalle 9 alle 12 con la tecni-
ca roubasienne. 

Domenica 3 novembre, invece,
il laghetto Lurani di Almenno San

Novembre si apre 
con le gare di Telgate
Poi bis ad Almenno 

«Ragazzi a pesca» torna sabato 9 novembre ad Almenno S. Salvatore 

Il podio della gara regionale di trota lago al lago Smeraldo di Ghisalba
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