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te del Coni Giovanni Malagò e
quello della Federazione italia-
na bocce Marco Giunio De San-
ctis. 

Ad introdurre il tutto c’è la
prefazione di Bruno Pizzul che
è insieme omaggio al campione
ed omaggio ad uno sport antico
e splendido. 

I testi di Milozzi, intercalati
dagli interventi dei giornalisti
sono arricchiti da Mario Pap-
pagallo e di Mauro Rosati di
Monteprandone, sono arric-
chiti dalle caricature di Franco
Pasqualone e delle illustrazio-
ni di Laura Guerri.
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La pubblicazione 
Nel libro di Milozzi 

la carriera del portacolori 

della Vip Credaro. 

Introduzione di Pizzul

Da lassù, Sul tetto del
mondo, i campi di bocce devono
apparire infinitamente piccoli
soprattutto se a guardarli è il
campione mondiale Gianluca
Formicone, «il signore della
raffa», portacolori della boc-
ciofila bergamasca Vip Creda-
ro. 

A raccontare la sua straordi-
naria avventura boccistica (o
meglio la prima parte, visto che
il campionissimo ha certamen-
te ancora molto da dire) è stato
Luigi Milozzi in un libro che è
un insieme di emozioni sporti-
ve ed emozioni di vita. 

Le oltre 180 pagine sono un
cammino a ritroso nel tempo,
dalle prime bocciate sino a
quello splendido traguardo che
nel 2019 ha portato Gianluca
sul gradino più alto del podio
nel Campionato del mondo. Un
racconto nel quale intervengo-
no i suoi migliori amici - rega-
lando ricordi e anedotti - e
ospiti illustri come il presiden-

La copertina del libro

Prefabbricati Bergamaschi. For-
mazioni partecipanti: 133 (56 di 
A,48 di B, 29 di C). Direttore di 
gara: Giovanni Scattini. 

Classifica finale (12-7): 1. Po-
li-Fiorini (Raldon - Verona), 2. 
Meroni-Nozza (Familiare Tagliu-
no - Bergamo), 3. Sonzogni-Capel-
li (Pol. Villese - Bergamo), 4. Bugi-
ni-Garlini (Vip Credaro - Bg), 5. 
Baldo-Maspes (Pontelambrese -
Co), 6. Cortesi-Nespoli (Orobica
Slega Prefabbricati Bergamaschi
- Bg), 7. De Carli-Dal Santo (Moz-
zecane - Vr), 8. Visconti-Zovadelli
(Arcos Onlus Bocce - Bs).
Donina Zanoli 
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In Terza categoria Presezzo
guida il girone 1 in virtù della vitto-
ria ottenuta contro Baronio Scavi
(6-2), mentre l’Orobica Ottica Ar-
rigoni arranca nel girone 2, scon-
fitta dalla Codognese (7-1)

Trofeo orobica

A Bergamo si è poi disputato an-
che il «Trofeo Orobica», organiz-
zato dalla bocciofila cittadina e 
riservato alle coppie di tutte le ca-
tegorie. Ad alzare il trofeo sono 
stati i veronesei Poli e Fiorini che,
nella finalissima, hanno battuto i
bergamaschi Meroni e Nozza.

Gara regionale, a coppie So-
cietà organizzativa: Orobica Slega

Sul tetto del mondo
con Formicone
180 pagine di bocce 

Nel girone 3 l’unica bergama-
sca presente, l’Orobica Sersar, è 
stata sconfitta per 6-2 dalla Sul-
biatese. 

Infine nel girone 4 prosegue,
pur se in affollata coabitazione, la
corsa al vertice della Polisportiva
Villese e della Montello; le forma-
zioni bergamasche - che condivi-
dono il gradino è più alto del podio
con la Nuova Paolo Colombo - 
hanno affrontato e battuto rispet-
tivamente i pavesi della Artigiani
ed i milanesi della Nuova Paolo 
Colombo. Villa di Serio non ha an-
cora osservato il turno di riposo,
mentre Montello e Nuova Paolo
Colombo hanno una partita in 
meno ed il prossimo turno potrà
quindi portare cambiamenti.

In Seconda categoria, girone
1, l’Orobica Prefabbricati Berga-
maschi è in fuga a quota 9 (grazie
alla vittoria per 6-2 sull’Offanen-
ghese) ed anche la Canonichese ha
ottenuto una bella vittoria (per 
6-2) contro la Madignanese.

Lo stesso punteggio ha con-
traddistinto le sfide del girone 2 
segnando la vittoria della Vip Cre-
daro contro la Nuova Paolo Co-
lombo e la sconfitta della Villese
in casa della Artigiani.

Bocce
Dominio anche nella seconda 

tappa della competizione .

Nei campionati sette vittorie 

e tre ko per le nostre squadre

C’è chi come Paganini 
«non ripete» e chi invece il bis lo
concede volentieri. Guglielma 
«Mima» Cattaneo e Giorgio Magri
(Orobica Slega Prefabbricati Ber-
gamaschi) hanno concesso il bis
nel Campionato regionale di Pro-
mozione «Lui e Lei». Sulle corsie
della Fratelli Figini di Lecco, il duo
bergamasco ha sbaragliato il cam-
po e si è aggiudicato la seconda 
tappa della competizione.

Nel fine settimana si sono di-
sputate anche le sfide dei campio-
nati di Prima, Seconda, Terza ca-
tegoria e Juniores. Il campionato
dei giovani non ha portato a Ber-
gamo alcuna novità poiché la sfida
fra Bonate Sopra e Caccialanza è
stata rinviata.

In Prima categoria, girone 2,
l’Orobica Slega ha osservato il tur-
no di riposo, mentre la Vip Creda-
ro è tornata dal monzese con una
vittoria secca per 8-0 contro la Co-
rona Ferrea. 

Al «Lui e Lei»
Cattaneo-Magri
concedono il bis

Giorgio Magri e Mima Cattaneo, vincitori a Lecco nel «Lui e Lei»

SIMONE MASPER 

Il fiume Serio, Ponte 
Nossa e la Scuola Pesca Valle Ima-
gna sono stati i protagonisti della
prova di semifinale Nord che met-
teva in palio l’accesso alla finalissi-
ma del Campionato italiano indi-
viduale trota torrente con esche
naturali.

E la vittoria è rimasta in casa
orobica, con il 1° posto di giornata
di Marco Leoca (Club Pesca Valle
San Martino) con 32 pesci; ottime
anche le prestazioni di Manuel 
Cadei della Molinello (4°), Fabri-
zio Carrara della Valle San Marti-
no (5°), Giordano Ducoli e Matteo
Sigralli della Garisti Laghetto dei
Cigni (6° e 9°). Da regolamento si
sono qualificati alla finale i primi
77: tra loro anche Francesco Aira-
ghi e Michele Pulcini della Canni-
sti Club Bergamo, Antonio Savol-
delli e Renato Moretti della Moli-
nello, Liam Pesenti, Alessandro 
Cariboni e Danilo Boffetti della 
Valle San Martino, Omar Jezm 
della Scuola Pesca Valle Imagna,
Simone Magro e Diego Tognoli dei
Galecc, Morgan Zambelli dello 
Strozza, Antonio Spandre della 
Garisti Laghetto dei Cigni, Davide
Spinelli e Sebastiano de Lorenzo
della Media Valle Seriana. Già 
qualificati alla finale anche Nicola
Prando, Diego Galli, Andrea Gi-
ganti, Corrado Spinetti, Gilberto
Colombo, Massimiliano Colom-
bo, Luca Milesi e Stefano Tironi,
nei primi dieci al Tricolore 2019,

Semifinale Nord trota torrente: da sin. Omar Jezm, Fabrizio Carrara, Matteo Della Marianna, Alan Mazzolini

Trota torrente. Leoca (Valle San Martino) 1° di giornata, 4° Cadei (Molinello)
I qualificati per le finali. Individuale lago a Novara: doppietta Calventianum

l’ultimo prima della pandemia.
Sul torrente Giavera, in provin-

cia di Treviso, si è svolto il Campio-
nato italiano promozionale indi-
viduale e a squadre. Tra le forma-
zioni al via c’erano quattro team 
bergamaschi: miglior risultato per
la Cannisti Club Bergamo (11°). A
seguire la Media Valle Seriana 
(15ª), la Molinello (23ª) e la Garisti
Laghetto dei Cigni (27ª).

Colpaccio della Calventianum
nella prova di qualificazione A1 
dell’Italiano individuale al lago Fi-
psas di Novara: 1° posto per Ga-
briele Fumagalli e 2° per Pietro 

Facoetti, separati da sole due tro-
te. I primi 63 si sono guadagnati il
diritto di partecipare alla semifi-
nale: tra gli iscritti a formazioni 
bergamasche troviamo Daniele 
Mulliri, Christian Sagnibene, 
Francesco Crestani e Alessandro
Mulliri della Calventianum; Mar-
co Cattaneo, Luca Zanchi e Gio-
vanni Resmini del Triangolo Mar-
tinenghese.

Nel prossimo weekend torna-
no in gara gli agonisti della trota 
torrente per la 3ª e ultima prova
del campionato provinciale indi-
viduale 1ª e 2ª serie, master, ama-

tori e dame sul Brembo a Zogno.
A Sant’Omobono Terme si con-
cluderà il campionato della spe-
cialità per i giovani, sul fiume Ima-
gna, sabato 22 maggio. A Ponte 
Nossa si concluderà il campionato
a coppie di pesca alla trota con le
esche artificiali sul Serio. Saranno
in gara anche gli appassionati del-
la trota lago, al lago al Tiro di Mar-
tinengo con la 2ª prova dell’indivi-
duale.

A Peschiera sul Garda, infine,
inizierà il campionato regionale di
pesca al colpo.
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Ponte Nossa, parla bergamasco
la semifinale Nord del Tricolore

agonisti, che in entrambe le gior-
nate hanno conquistato un primo
posto di settore, laureandosi me-
ritatamente campioni: non è stato
facile, perché nelle due giornate gli
atleti si sono trovati scenari diver-
si sia sul canale che nella risposta
del pesce. Un successo quindi an-
cor più prezioso per la capacità del
duo di pescare in modi diversi.

Le coppie al via erano ben 128:
alle spalle del nostro Salvalaglio e
del compagno Montana, troviamo
Manuel Marchese-Matteo Re-
stante (Lenza Emiliana Tuberti-
ni) e al 3º posto Mirko Govi-Ales-
sandro Cappoia, dell’Alto Panaro
Sensas.

È stata naturalmente una gran-
de festa quella per i dei neo cam-
pioni d’Italia, in una prova che ha
segnato il ritorno alle attività na-
zionali della disciplina del colpo.
«Vogliamo ringraziamo la società
e i compagni di squadra –racconta
l’atleta bergamasco –: gli obiettivi
individuali si raggiungono sempre
grazie allo spirito di gruppo e alla
condivisione delle strategie».
Si. Ma.
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Pesca al colpo
Tesserato per i fiorentini 

dell’Oltrarno Colmic, ha colto

il successo con il compagno

di squadra Emanuele Montana

È una prima volta storica
per un atleta bergamasco in una
disciplina che vede numeri in au-
mento in queste ultime annate, 
come ha testimoniato negli ultimi
anni la nascita del campionato 
provinciale di feeder, ora inter-
provinciale.

Ivan Salvalaglio, trevigliese, è il
nuovo campione italiano di pesca
a coppie di feeder, un traguardo 
raggiunto insieme al compagno di
squadra Emanuele Montana. I 
neo campioni italiani sono iscritti
alla società Oltrarno Colmic, for-
mazione fiorentina tra le più im-
portanti della disciplina della pe-
sca al colpo, di cui fa parte il fedeer.
Il 1° posto è arrivato nel mese di 
aprile sul Canalbianco sponda de-
stra a Cavanella Po di Loreo, nella
gara organizzata dalla società Fu-
tura 2000 Colmic.

Praticamente perfetti i due

Il trevigliese Salvalaglio
vince il titolo italiano
nel feeder a coppie

Tricolore feeder coppie: Emanuele Montana (sin.) e Ivan Salvalaglio


