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mentre Rinascita potrà solo resta-
re a guardare, pagando a caro 
prezzo la sconfitta subito proprio
contro i bergamaschi.

3° Memorial Franco Mazzoleni

Gara provinciale, a coppie. Società
organizzatrice: Polisportiva Pre-
sezzo. Formazioni partecipanti:
120 (24 di A, 56 di B, 40 di C). 
Direttore di gara: Renzo Belotti.

Classifica finale (12- 4): 1.
Rossoni - Leoni (C.S. Caravaggio),
2. Dentella - Bonizzoni (Polispor-
tiva Presezzo), 3. Salvi - Sonzogni
(Polisportiva Villese), 4. Salvi - 
Maffi (Scanzorosciate).
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A Presezzo
Dopo due settimane di sfide 
si impongono Rossoni 
e Leoni. In A1 buon pareggio 
del Tagliuno a L’Aquila

Una provinciale dai 
grandi numeri; ai nastri di parten-
za del 3° Memorial Franco Maz-
zoleni, organizzato dalla Poli-
sportiva Presezzo, erano ben 120
le coppie partecipanti.

Dopo due settimane di sfide, a
sollevare il trofeo è stata l’accop-
piata della bocciofila Caravaggio,
Paolo Rossoni e Tiziano Leoni. 
Nella finalissima i caravaggini 
hanno affrontato e sconfitto per
12 a 4 i padroni di casa Valerio 
Dentella e Giuseppe Bonizzoni 
che non sono riusciti a fare valere
il vantaggio del campo.

Sabato scorso si è disputata la
penultima giornata del Campio-
nato italiano per società di A1. La
Familiare Tagliuno ha pareggiato
sul campo de L’Aquila e conferma
la sua quarta posizione (con 18 
punti) alle spalle del terzetto che
si è conteso il primato: Sant’Ange-
lo (31), Possaccio (30) e Rinascita
(28). Nell’ultima giornata lo scon-
tro diretto fra le prime due deci-
derà il destino del campionato, 

Presezzo, i vincitori con il 

presidente Giorgio Bianchi

l’Ibriday, gara di pesca alla trota
a coppie. Profeti in patria i vinci-
tori di giornata il duo valdima-
gnino composto da Nicola Pran-
do e Gilberto Colombo, che han-
no preceduto la coppia della Val-
le San Martino composta da Ste-
fano Tironi e Liam Pesenti e al
3° posto Manuel Cadei e Antonio
Savoldellli: nonostante l’acqua
bassa dell’Imagna la resa è stata
ottima. Appuntamento nel pros-
simo inverno con qualche novità.

Domenica il Memorial Motta

Il Club Pesca Valle San Martino
domenica ospiterà la 3ª edizione
del Memorial Paolo Motta, gara
di pesca alla trota in torrente con
esche naturali e premiazione ga-
rantita per 70 concorrenti. La
gara prenderà il via alle 9 dopo
il raduno al bar Dogana di Stroz-
za alle 7: la manifestazione dure-
rà 2 ore e mezza, dalle 9 alle 11,30
e al termine seguiranno le pre-
miazioni. Le iscrizioni chiudono
oggi (40 euro) al 335.6926257 o
348.3920205. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Appuntamento alla Cittadella 
dello Sport. Al 2° Ibriday 
successo della coppia di casa 
della Scuola Valle Imagna 

Il Consiglio Direttivo-
dell’Associazione Pescatori di
Bergamo convenzionata Fipsas
svolgerà l’assemblea ordinaria
sabato alla Sala «Gianni e Fausto
Radici» della Cittadella dello
Sport di via Gleno 2/L a Berga-
mo. alle 8 in prima convocazione
ed alle 8,30 in seconda convoca-
zione. In programma - oltre alla
relazione del presidente, all’ap-
provazione del bilancio consun-
tivo 2019 e di quello preventivo
2020 - e si concluderà con la
premiazioni dei campioni mon-
diali, europei, italiani e regionali.
L’assemblea è aperta a tutti gli
iscritti dell’Associazione Pesca-
tori Sezione di Bergamo conven-
zionata Fipsas.

Ibriday a Prando-Colombo

La Scuola Pesca Valle Imagna ha
organizzato la 2° edizione del-

Sabato l’assemblea
dell’Associazione 
Pescatori di Bergamo 

Sabato è in programma l’assemblea dell’Associazione Pescatori 

SIMONE MASPER

Tra poche settimane gli
agonisti bergamaschi saranno
in gara nelle manifestazioni or-
ganizzate dall’Associazione Pe-
scatori Bergamo e anche per
questa nuova stagione saranno
diversi i cambiamenti di casacca
per gli atleti al via delle gare in
tutte le specialità ufficializzati
alla Fipsas Bergamo. 

Pochi ma significativi i movi-
menti nella trota torrente. Liam
Pesenti saluta lo Strozza e va al
Club Pesca Valle San Martino,
mentre Michele Pulcini dalla
formazione campione del mon-
do si sposta al Club Cannisti
Bergamo. È tempo di novità in
casa Molinello di Albino, dove
si segnalano i tre ritorni dallo
Strozza di Lionello Benaglia,
Luca Bonfanti e Paolo Riva alla
corte di Antonio Carrara, men-
tre Marino Battaglia e Alex Bra-
ghini dagli albinesi hanno scelto
i mantovani del Preseglie. Pic-
coli movimenti anche nelle so-
cietà meno attrezzate a livello
nazionale con il passaggio di Lu-
ca Maffeis dallo Strozza ai Ga-
lecc di Presezzo e quello di Si-
mone Tebaldi dalla Vapa alla
Media Valle Seriana. 

Nello spinning Edoardo Dos-
si passa dalla Bergamo Spinning
al Ps Zogno.

Tantissime le novità che ri-
guardano la pesca al colpo e la
pesca alla carpa. Scatenata la

Da sin. Marco Milluzzo, Ivan Pagnoncelli, Daniele Ferrari (cambio team per tutti e tre) e il giudice Colombo

In attesa dell’avvio di stagione
sono tanti i cambi di casacca 
Pesca sportiva. Nella trota torrente pochi movimenti ma significativi 
Nel colpo e nella carpa parecchie novità con Seriate scatenata

Pescasportivi Seriate, che ap-
plaude il ritorno del giovane Si-
mone Gregis da Le Groane e poi
l’arrivo di Alfio Villa dal Trevi-
glio, Marco Milluzzo dai Canni-
sti dell’Isola, Thomas e Nino
Fausto Maffeis dal Fishing Club
Marengù. Numerosi rinforzi
anche in casa Acqua Chiara con
l’arrivo di Daniele Ferrari dai
Cannisti dell’Isola, campione
provinciale della carpa, Roberto
Beccalli dalla Cannisti Club Ar-
cadia ed Angelo Zanotti dai Can-
nisti Pescaluna. 

Nel lago Gianluca Scorsetti

passa dalla Cannisti Albinesi 87
alla Cannisti Luranesi, Manuel
Crotti, Paolo Rossoni, Ivan Ros-
soni, Simone Cagnoli dalla Can-
nisti Luranesi ai piemontesi
della Soffritti Tubertini. Anno
di rivoluzione proprio in casa
Cannisti Luranesi, che vedono
arrivare tra le proprie fila Marco
Sala dal Trota Club 97 e Giovan-
battista Magni dalla Calventia-
num, ma che salutano Matteo
Casiraghi che passa a Trota Club
97 ed Henry Scaravaggi ai Can-
nisti Club Arcadia. Nuovi arrivi
in casa Cannisti dell’Isola, che

rinforzano la propria truppa
proprio dalla Calventianum,
che saluta alcune pedine tra le
migliori interpreti della pesca
alla carpa: alla corte dei calu-
schesi arrivano Giovani Mazzo-
la, Ivan Pagnoncelli, Giulio Bri-
vio e Cristian Guarneri. Sempre
nel colpoVittorio Curcio passa
dall’Arcadia all’Asd Treviglio,
mentre la Calventianum perde
anche Giuseppe Cavalleri che
passa alla Robbiesi Hydra, ma
nella trota tessera il bresciano
Mauro Giutti.
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(60 di A, 78 di B ed 88 di C).

Trofeo Modulor

Gara nazionale, individuale.
Società organizzatrice: Tito
Bocce Ranica. Giocatori parte-
cipanti: 96 (93 di A, 3 di A1).
Direttore di gara: Sandro Sarto-
ri.

Classifica (12-5): 1. Marco
Garlini (Vip Credaro-Comitato
di Bergamo), 2. Christian An-
dreani (Arcos Brescia Bocce-
Comitato di Brescia), 3. Ferdi-
nando Paone (Possaccio-Comi-
tato del Verbano Cusio Ossola),
4. Giuseppe Graziano (Codo-
gnese 88-Comitato di Cremo-
na). 
Donina Zanoli
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menti sportivi di altissimo li-
vello.

Il fine settimana che sta arri-
vando regalerà agli appassiona-
ti di bocce ben tre finali. Le
prime si disputeranno domani
a partire dalle 20,30 sui campi
dell’Orobica Slega. La società
cittadina propone il Trofeo
Prefabbricati Bergamaschi, ga-
ra provinciale a coppie con fi-
nali separate: una per le accop-
piate di A e B (che erano 67 ad
inizio gara) e l’altra per quelle
di C (56 le partecipanti).

Il giorno dopo ad Urgnano
(inizio alle 14) si chiuderà il
Trofeo Coniugi Zanardi, una
regionale riservata agli indivi-
dualisti che, lo scorso 3 febbra-
io ad inizio gara, erano ben 226

Il Trofeo Mazzoleni
finisce a Caravaggio
Show per 120 coppie

ro), e fra i primi otto si sono
classificati anche Tiziano Leoni
(Caravaggio) e Marco Garlini
(Vip). A Milano, invece, nella
regionale organizzata dalla
Sperone Neirano buon secondo
posto per Danilo Picco e Fran-
cesco Signorelli (Polisportiva
Villese).

È stato un fine settimana ca-
rico di emozioni per il mondo
boccistico bergamasco, l’ap-
puntamento tricolore di dome-
nica è stato anticipato da un
evento straordinario: il boccio-
dromo cittadino Orobico è fi-
nalmente diventato «Centro
tecnico federale», il secondo
dopo quello di Roma. Un rico-
noscimento a tutto il movimen-
to boccistico (e più in generale
sportivo) bergamasco, un pre-
mio al Comitato di Bergamo
che da sempre è fra i più attivi
sul territorio nazionale ed an-
che per la famiglia Bettineschi,
da decenni gestore della strut-
tura, che ha sempre creduto
nelle potenzialità del boccio-
dromo lavorandoci con passio-
ne. Il cambio di nome, che se-
gue alla completa ristruttura-
zione, si tradurrà presto in mo-

Bocce
Come sempre spettacolare 
l’evento di Ranica. Da fuori 
provincia: Aglani primo, 
Picco e Signorelli secondi

Che parata di campio-
ni. La Nazionale proposta do-
menica dalla Tito Bocce è stata
davvero ricca di sfide interes-
santi che hanno divertito il
pubblico presente. Il Trofeo
Modulor, un appuntamento
tradizionale per Ranica, si è
confermato ancora una volta
davvero notevole per la gioia
del patron della società Tito
Lizzola e dello sponsor Carla
Tebaldi. A vincere la gara è stato
il «nostro» Marco Garlini (Vip
Credaro), che nella finale ha
battuto abbastanza agevolmen-
te Christian Andreani (Arcos
Brescia). Nella stessa gara, da
segnalare l’ottavo posto ottenu-
to da Paolo Rossoni (Caravag-
gio).

Da fuori provincia sono arri-
vate buone notizie nell’indivi-
duale proposta dalla Mariti Vi-
mercatesi (Monza): bella vitto-
ria di Adelio Aglani (Vip Creda-

Trofeo Modulor
Garlini trionfa
contro Andreani

Da sinistra Christian Andreani, Carla Tebaldi (sponsor), Marco Garlini 

(vincitore) e Tito Lizzola (presidente della società Ranica)


