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SIMONE MASPER

Ultime settimane di at-
tività per la pesca sportiva ber-
gamasca e nuovi ottimi risultati
nelle competizioni nazionali.

Nello scorso weekend sul
torrente Mallero, in Valchia-
venna, la società orobica di pe-
sca con la mosca ha organizzato
la finalissima del Campionato
italiano individuale over 50 del-
la specialità, sotto la supervisio-
ne di Fipsas Bergamo e del suo
presidente Imerio Arzuffi e del
tecnico della nazionale master,
il pluricampione mondiale e
iscritto alla società organizza-
trice Edgardo Donà. Per l’Ftw
Team è stata una due giorni ric-
ca di soddisfazioni sia dal punto
organizzativo che da quello dei
risultati: la prova sul Mallero è
stata vinta da Stefano Cominaz-
zini del Red Tag Fly Fishing
Club con tre primi posti in al-
trettante prove e per un solo
centimetro, precedendo Valerio
Santi Amantini dello Stone Fly,
secondo con 4 penalità, e Lo-
renzo Milanesi, concorrente
della formazione bergamasca,
che ha centrato la medaglia di
bronzo chiudendo con due se-
condi posti e un primo di setto-
re.

Anche i master della pesca al
colpo nello scorso weekend si
sono giocati il loro campionato
italiano. Diciottesimo posto per
Andrea Venturetti della Pesca-

Il podio del Tricolore individuale della pesca con la mosca over 50: il secondo da destra è Lorenzo Milanesi

Pesca sportiva. Il portacolori di Ftw Team chiude sul podio in Valchiavenna
Nazionale «al colpo»: terzo anche Mutti nel Club Azzurro Juniores 2019

sportivi Seriate nell’ultima pro-
va sul Po di Volano a Medelana
in provincia di Ferrara, cen-
trando il 21° posto finale, nella
prova vinta da Graziano Pieroni
dei Pescatori Lucchesi; secondo
Franco Zucchi della Tritium e
terzo Massimo Ardenti del Te-
am Blue Marlin Roma. Nella
prova dei master veterani il suc-
cesso va in casa dell’Asd Canni-
sti Pescaluna, società di Monza
e Brianza, ma il titolo è stato
conquistato dal bergamasco
Angelo Zanotti.

Dai più esperti alle nuove le-

ve della pesca al colpo naziona-
le: nello scorso fine settimana
è toccato a Marco Mutti della
Pescasportivi Seriate giocarsi le
sue carte al Club Azzurro Junio-
res 2019 della specialità. L’atleta
della formazione seriatese ha
dimostrato di essere in un otti-
mo momento di forma e ha con-
quistato un bellissimo terzo po-
sto di settore, che gli ha permes-
so di chiudere al 15° posto nella
classifica finale.

Il prossimo weekend riparte
il Campionato provinciale au-
tunnale della pesca al colo cop-

pie a laghetto: appuntamento ai
Laghetti di Telgate e alla Forna-
ce di Gessate, dove è in pro-
gramma la terza e penultima
prova a cura dei Cannisti del-
l’Isola, mentre quella che chiu-
derà il campionato sarà la fina-
lissima del 3 novembre all’Arca-
dia di Pontirolo Nuovo. La trota
lago ripartirà invece in provin-
cia domenica 27 ottobre con la
prova della Serie C a squadre a
Gromo e allo Smeraldo di Ghi-
salba, che ospiterà la prova del
Campionato regionale.
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Milanesi, la «mosca» è di bronzo
ai Campionati italiani over 50

email bergamo@fipsas.it, telefo-
nare allo 035-232586 o contattare
direttamente la società organizza-
trice entro le 11 del giovedì antece-
dente ogni raduno, indicando per
ciascun minore nome, cognome
e data di nascita. 

Il 6 ottobre i componenti del
Team Kingfisher, formazione di 
trout area composta da diversi 
agonisti del Nord Italia tra cui an-
che qualche bergamasco, si sono
trovati ai laghi la Vallata a Cuggio-
no per un raduno con i soci della
Bergamo Spinning, nella giornata
che avrebbe dovuto ospitare il re-
gionale «trout area» poi sospeso.
L’occasione è stata buona per con-
solidare l’amicizia tra i due club 
appassionati della disciplina pro-
veniente dall’estremo oriente, 
preparando la gara in beneficenza
a favore di Aleimar «Insieme ai 
bambini del Mondo» (2 febbraio
2020 ai laghi di Castello, Piacen-
za): gara a coppie, numerosissimi
premi e il ricavato andrà in benefi-
cenza alla Onlus: al via 36 coppie,
iscrizioni già esaurite. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
Il raduno finale il 10 novembre 

ad Almenno San Salvatore. 

Team Kingfisher e Bergamo 

Spinning, ritrovo a Cuggiono

L’ultimo appuntamento
dell’edizione 2019 di «Ragazzi a 
pesca» è ormai in cantiere, per 
chiudere l’annata nel miglior mo-
do insieme ai più piccoli. Sabato 10
novembre dalle 14,30, il laghetto
Lurani di Almenno San Salvatore
ospiterà l’ultimo raduno. Per i più
giovani, l’Asd Pescatori sezione 
provinciale di Bergamo conven-
zionata Fipsas si è impegnata a 
promuovere l’attività giovanile.

Tramite le società affiliate an-
che 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 possesso di tessera 
Fipsas, obbligatoria per la parteci-
pazione ai fini assicurativi, la potrà
sottoscrivere in ogni negozio di 
pesca della provincia al costo di 5
euro oppure direttamente sul po-
sto. Iscrizioni: fax 035-4178814, 

«Ragazzi a pesca»
L’ultimo appuntamento
è ormai all’orizzonte

Bergamo Spinning e Team Kingfisher insieme a Cuggiono

festazioni.

Trfoeo Bocciofila Zognese

Gare regionale, a terne. Società
organizzatrice: Zognese. Forma-
zioni partecipanti: 32 di tutte e
tre le categoria. Direttore di gara:
Claudio Angeretti.

Classifica (12-10): 1. Signori-
Maver-Maver (Montecchio), 2.
Elitropi-Capelli-Sonzogni (Poli-
sportiva Villese), 3. Guerrieri-
Politi-Di Paolantonio (Renese-
Comitato di Varese), 4. Fratus-
Bonfiglio-Milesi (Tito Bocce Ra-
nica). 
Donina Zanoli
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mero anche per il 9° Trofeo San
Giuliano, organizzato dalla boc-
ciofila Ciserano, al quale si sono
iscritti 189 individualisti di tutte
e tre le categorie. I finalisti scen-
deranno in campo sabato a Cise-
rano, con inizio alle 14, e sapran-
no certamente divertire il pub-
blico che seguirà le loro sfide. 

Domenica, invece, tornano i
Campionati provinciali. Dopo le
gare individuali della massima 
categoria, ora tocca agli indivi-
dualisti di categoria B e di C. An-
che questa tornata è organizzata
dalla società cittadini ed ospitata
dal Centro federale, sempre più
teatro centrale per grandi mani-

ha fatto la differenza. La boccio-
fila ha ereditato il titolo sportivo
e la forza della temibile società
Alto Verbano e dimostra d’essere
all’altezza della sua storia. 

Per Tagliuno è già il tempo di
rimettersi in campo e lasciarsi
alle spalle l’esordio negativo. Sa-
bato trasferta perugina in casa
del Sant’Angelo Montegrillo che,
sconfitto dai modenesi della Ri-
nascita per 8-0 nella prima parti-
ta, vorrà recuperare di fronte al
proprio pubblico. Ma i bergama-
schi sono avversari temibili e te-
muti, e sabato sapranno dimo-
strarlo.
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Tricolore serie A2
Confermato l’alto livello del 

Campionato italiano. Sabato 

trasferta perugina contro

il Sant’Angelo Montegrillo

Si temeva che la sfida
fosse dura e la realtà ha confer-
mato i timori: il Campionato ita-
liano per società di A2 è davvero
una montagna da scalare. E per
la Familiare Tagliuno è iniziata
con la salita più dura. La squadra
di patron Angelo Rovaris ha
ospitato i portacolori della boc-
ciofila Possaccio (Comitato Ver-
bano Cusio Ossola), squadra pie-
montese infarcita di ex giocatori
di A1: si parla già di lei come di
una delle favorite alla vittoria del
Campionato e quindi alla pro-
mozione in A. Non stupisce quin-
di il finale di 7-1 a favore degli
ospiti che, schierando una coraz-
zata guidata da ct Riva e governa-
ta da Chiappella, Paone, Signori-
ni e Campisi ha superato ampia-
mente i bergamaschi. Tagliuno
ha messo in campo il meglio -
Bergamelli, Ceresoli, Barilani,
Lorenzi… non sono certo atleti
di secondo piano nel panorama
boccistico nazionale -, ma l’espe-
rienza dei giocatori di Possaccio

Massimo Bergamelli (Tagliuno)

Il Tagliuno paga
lo scotto del debutto
Possaccio vince 7-1

ri della Polisportiva Villese, Eli-
tropi-Capelli-Sonzogni. Alla ma-
nifestazione, in arrivo dal Vare-
sotto, ha partecipato anche la 
campionessa Sara Politi, in terna
con Guerrieri e Di Paolantonio.

La società Zognese si è dimo-
strata ancora una volta all’altezza
delle aspettative, proponendo un
evento interessante e ben orga-
nizzato. Un esordio importante
per dare entusiasmo alla boccio-
fila e al suo staff, in vista degli 
eventi futuri che la società saprà
affrontare al meglio, con l’impe-
gno che ha sempre saputo mette-
re in ogni progetto.

Da fuori provincia è arrivata
la notizia del bel secondo posto
conquistato da Tiziano Leoni (Cs
Caravaggio) nella regionale Tro-
feo d’Autunno, disputata a Cre-
ma.

Il weekend che ci attende è
davvero «affollato». Gli appunta-
menti con le finali del Trofeo 
Sersar iniziano domani, sui cam-
pi cittadini dell’Orobica Slega 
Prefabbricati Bergamaschi; in 
campo - a partire dalle 20 - le 
coppie che hanno superato le eli-
minatorie alle quali hanno parte-
cipato 92 formazioni. Grandi nu-

Bocce
I tre della Montecchio

hanno sconfitto in finale

Elitropi-Capelli-Sonzogni 

della Polisportiva Villese

La Zognese vuole vivere
una stagione da protagonista, per
questo ha proposto una delle pri-
me gare della nuova annata spor-
tiva e in primavera - a marzo - 
organizzerà anche una manife-
stazione nazionale. Zogno conti-
nuerà quindi ad essere il palco-
scenico per splendide sfide.

Sono state davvero molto pia-
cevoli anche quelle che hanno 
impegnato le terne partecipanti
al Trofeo Bocciofila Zognese. La
gara, a terne imposte, ha portato
sui campi della provincia - per le
fasi di qualificazione - 32 forma-
zioni che, nell’arco di tutta la do-
menica, si sono affrontate sino
alle fasi finali, disputate nel bel
bocciodromo di Zogno. A solle-
vare il trofeo è stato il trio di 
Montecchio composto da Massi-
mo Signori e dai Maver, padre 
Erminio e figlio Alberto, che nel-
la finalissima ha dovuto sudare
per avere la meglio sui portacolo-

Signori e i Maver
un tris d’assi
Primi a Zogno

Premiazione a Zogno: da sinistra Massimo Signori, il sindaco Selina 

Fedi, Erminio Maver e Alberto Maver
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