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tani - Perotti (Vogherese - Pavia),
4. De Sicot - Proserpio (Sperone 
Neirano - Milano).

Trofeo Sirca

Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Canonichese. For-
mazioni partecipanti: 102 (55 di A,
31 di B, 16 di C). Direttore di gara:
Claudio Angeretti.

Classifica finale (12-5): 1.
Aglani - Brambilla (V.I.P. Creda-
ro), 2. Bonifacci - Pincella (Mozza-
cane - Verona), 3. Milani - Pezzotti
(Arcos Bs Bocce - Brescia), 4. Pere-
go - Zanotta (Cadoraghese - Co). 
Donina Zanoli
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nella regionale di Mantova; dopo
soli sei mesi di «sfide vere» Gior-
gia, che si è avvicinata alle bocce 
grazie al progetto scolastico «Boc-
ciando si impara» sta già dimo-
strando capacità e carattere.

6° Gp Città di Pavia 

Gara nazionale a coppie. società 
organizzatrice: G.B. Artigiani - Co-
mitato di Pavia. Formazioni par-
tecipanti: 64 delle categorie A e B.
Direttore di gara: Christian Gio-
vannini.

Classifica finale (12-11): 1.
Barilani - Biancotto (Cuvese - Va-
rese), 2. Meroni - Rotundo (Tito
Bocce Ranica - Bergamo), 3. Capi-

Classifica finale (12-3): 1. Per-
cassi - Baronchelli (Clusone), 2. 
Bergamelli - Ceresoli (Familiare
Tagliuno), 3. Arnoldi - Facoetti 
(Verdellse), 4. Cattaneo - Gatti 
(Comunale Almè).

Gara provinciale individua-
le Società organizzatrice: Orobica
Slega Prefabbricati Bergamaschi.
Giocatori partecipanti: 40 di cate-
goria C. Direttore di gara: Giovan-
ni Scattini.

Classifica finale (12-1): 1. Marco
Maffi (Scanzorosciate) , 2. Tiziano
Agnelli (Montello), 3. Gilberto 
Gamba (Cral Dalmine), 4. Antonio
Osmetti (Comunale Almè).
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Bocce

Due finali per un doppio
divertimento. Il Trofeo bocciofila
Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi prevedeva due finali, 
una dedicata alle coppie delle ca-
tegorie A e B, l’altra riservata agli
individualisti di C. Hanno trionfa-
to Costantino Baronchelli ed 
Alessandro Percassi (Clusone) 
nella prima e Marco Maffi (Scan-
zorosciate) nella seconda.

La settimana che si concluderà
a breve sarà avara di appuntamen-
ti, regalerà infatti una sola finale.
Domani a partire dalle 20,30 sulle
corsie di gioco del centro sportivo
di Ghisalba si chiuderà il Trofeo 
Natale dello sportivo, una bella 
provinciale a coppie proposta dal-
la «Maffi Romano & Ghisalbese 
ASD». La gara ha preso il via lo 
scorso 9 dicembre e ai nastri di 
partenza si sono presentate ben 
80 formazioni: 23 di categoria A,
36 di B e 21 di C.

Trofeo Orobica Slega 

Gara provinciale a coppie So-
cietà organizzatrice: Orobica Sle-
ga Prefabbricati Bergamaschi. 
Formazioni partecipanti: 71 (32 di
A, 39 di B). Direttore di gara: Gio-
vanni Scattini.

Baronchelli, Percassi e Maffi 

Trofeo Orobica Slega
Baronchelli-Percassi
è la prima coppia 

to dall’Antenore Primavera di Pa-
dova. I 16 migliori atleti italiani si
affronteranno in questa speciale
kermesse che durerà due giorni.
E per rendere ancora più speciale
questa settimana sportiva, la Ca-
nonichese ha battuto in campio-
nato la Codognese per 5-3. 

Una giornata di sfide agrodolce
per le squadre bergamasche. Nella
massima categoria la Familiare 
Tagliuno si è arresa per 7-1 alla 
Sant’Angelo Montegrillo di Peru-
gia. In Prima Categoria, invece, la
Vip Credaro ha perso per 6-2 con
l’altra formazione di Codogno, 
l’Orobica Slega ha pareggiato 4-4
con la Corona Ferrea e Scanzoro-
sciate si è aggiudicata il derby con
la Polisportiva Villese per 5-3.

Da fuori provincia sono arriva-
te le notizie di due bei piazzamen-
ti. A Pavia, nella nazionale della 
bocciofila Artigiani, Claudio Me-
roni e Andrea Rotundo hanno 
perso di misura la finale (12-11) 
contro Walter Barilani e Renato
Biancotto. Nella stessa gara si so-
no piazzati fra i migliori otto Tizia-
no Leoni e Paolo Rossoni (Cara-
vaggio). Mentre la giovane Giorgia
Tironi (Sportivando 2005) ha ot-
tenunto un lusinghero terzo posto

Bocce
Per la società giornate intense 

fra Trofeo Sirca, l’impegno 

vittorioso in campionato e un 

invito prestigioso per Alberti 

Sono giorni che, bocci-
sticamente, vestono i colori della
Canonichese. Sui campi della boc-
ciofila si è appena conclusa una 
bella regionale a coppie, la squa-
dra ha vinto la sfida di campionato
contro la Tem Codognese 88 e Da-
nilo Alberti è stato invitato a par-
tecipare ad un’importante mani-
festazione a Padova. Ma andiamo
con ordine.

Il Trofeo Sirca ha ottenuto un
buon successo anche in questa 
edizione; 102 coppie di tutte le ca-
tegorie, provenienti da diversi co-
mitati lombardi, si sono sfidate 
per due settimane e, al termine di
una finale abbastanza agevole, 
hanno trionfato Adelio Aglani ed
Alessandro Brambilla (V.I.P. Cre-
daro). 

Dopo il doppio argento negli
italiani paralimpici di ottobre, Da-
nilo Alberti parteciperà nel fine 
settimana ad uno speciale torneo
ad invito «Doppio KO» organizza-

Canonichese
Una settimana 
sotto i riflettori

Premiazione a Canonica. Da sinistra i vincitori Adelio Aglani e Daniele 

Brambilla e il presidente della Canonichese Roberto Pesenti 

SIMONE MASPER

È il tempo delle feste e
dell’arrivederci al 2020. Dopo
l’Epifania ne sapremo di più sul
calendario nazionale e provin-
ciale della prossima stagione
agonistica, mentre il mese di
dicembre è quello dedicato alle
cene sociali e alle premiazioni
dei campioni: il 18 gennaio 2020
al Salone d’Onore del Coni a
Roma sarano inoltre premiati i
medagliati, tra cui anche i nostri
bergamaschi e tutti gli azzurri
che sono saliti sul podio ben 82
volte in tutto il mondo nell’anno
che sta finendo.

Intanto la Cannisti club Ber-
gamo si è ritrovata al ristorante
Cascina Oglio a Sarnico per i
consueti auguri natalizi. Mo-
mento più atteso dell’appunta-
mento è stata la premiazione
degli atleti che più si sono con-
traddistinti per gli ottimi risul-
tati conseguiti durante la lunga
stagione agonistica. Al primo
posto Luca Milesi, che si è aggiu-
dicato il gradino più alto nel
campionato nazionale indivi-
duale di trota torrente con esche
naturali, il titolo più ambito a
livello nazionale.

Tantissimi applausi ed enco-
mi sono arrivati anche alla ma-
drina della manifestazione Da-
niela Cavalleri, insignita del-
l’ambito titolo di socio ad hono-
rem per le energie, l’impegno e
le capacità organizzative profusi

Cannisti Bergamo. Da sinistra: Emanuele Brugali, Antonio Cavalleri, Daniela Cavalleri e Giacomo Gozzini

Pesca sportiva. Premiazioni a Cannisti Bg e Scuola Pesca Valle Imagna 
E domenica gli auguri della Calventianum con raduno a coppie su due laghi 

negli anni per la buona riuscita
degli eventi targati Ccb. Daniela
è stata premiata dal presidente
in persona, il papà Antonio, e dal
consigliere Flavio Calissi. È sta-
ta festa anche in casa Scuola
Pesca Valle Imagna: al ristoran-
te Moro di Almenno San Salva-
tore un’ottantina di presenti, tra
cui il sindaco di Sant’Omobono
Terme Sauro Ivo Manzoni, ha
festeggiato la giovane formazio-
ne del presidente Leone Morlot-
ti, che nel 2019 ha centrato il 2°
posto al Mondiale torrente, il 1°
al Campionato italiano per so-

cietà, la Coppa Italia e il 1° e 2°
nella Serie C provinciale, oltre
al titolo regionale con il Laghet-
to dei Cigni.

Le prime date del 2020 saran-
no quelle dei raduni. Per la trota
torrente torneranno protagoni-
sti i ragazzi della Scuola Pesca
Valle Imagna con i due appunta-
menti a coppie sull’Imagna il 12
gennaio ed il 9 febbraio, mentre
lo Strozza organizzerà il Mulino,
la tradizionale gara indivduale
trota torrente sull’Imagna do-
menica 2 febbraio. 

A laghetto, come sempre i

protagonisti saranno i ragazzi
del Triangolo Martinenghese
con le tre prove individuali del
6 e del 26 gennaio e del 3 febbra-
io nel lago piccolo al Tiro di Mar-
tinengo. 

Il Raduno di Natale della Cal-
ventianum sarà il momento ide-
ale per festeggiare su un campo
gara: domenica 22 dicembre è in
programma un raduno a coppie
combinato, con carpa al lago
Spino e trota al lago La Valle: le
iscrizioni si chuidono domani al
3358042040 e al 3474031070.
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soprattutto dall’impegno profu-
so e dalla determinazione nel pe-
scare ininterrottamente per le 
quattro ore di competizione. 

L’Associazione Pescatori di
Bergamo ricorda che in vista del-
le festività natalizie, l’ufficio di 
via Monte Gleno rimarrà chiuso
dal 24 dicembre al 3 gennaio e 
sarà riaperto il 7 gennaio 2020.

L’attenzione degli appassio-
nati della pesca sportiva agonista
si sposta così, dopo il definitivo
stop alle gare, ai cambiamenti di
società. Ferve il «pescamercato»
che ogni anno vede diversi agoni-
sti cambiare casacca nelle varie
discipline con una regola fonda-
mentale: il modulo di dimissioni
dalla vecchia società, scaricabile
sul sito www.fipsasbergamo.it 
deve essere riconsegnato alla Fe-
derazione e alla società di appar-
tenenza, entro il 31 gennaio per
segnalare il cambio di formazio-
ne. Dopo questa data i trasferi-
menti saranno possibili solo con
il nullaosta dei due presidenti. 
Si. Ma.
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Pesca sportiva
ll socio del Predator Bergamo 

si impone ai «Tre Laghi» di 

Oscasale, nel Cremonese, in 

una gara con poche catture

All’inizio del mese di di-
cembre ai «Tre Laghi» di Oscasa-
le (Cr) la società Insidefishng  ha
organizzato l’edizione del 2019 
della Golden Pike, dove sono arri-
vati pescatori di lucci a spinning
da tutta Italia. Ben 60  concor-
renti si sono sfidati nella tecnica
dello spinning alla ricerca dei nu-
merosil lucci presenti nei laghi.

Il tempo nuvoloso faceva ben
sperare i concorrenti, ma i lucci
sono rimasti abbastanza... apatici
e alla fine della competizione solo
16 esemplari hanno risposto al-
l’appello. In una gara cosi difficile
riuscire a catturare due lucci può
portare alla vittoria: ciò è accadu-
to al socio del Predator Fishing
Club di Bergamo Francesco Ba-
ruffi, che ha raggiunto inaspetta-
tamente la vittoria finale, pre-
miato dalla fortuna ma anche e

Club in festa, poi a gennaio
si riparte sul torrente Imagna 

Sorpresa Baruffi 
Con due lucci vince 
la Golden Pike

Francesco Baruffi, a destra, con il suo presidente Fausto Scaravaggi 
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