
L’ECO DI BERGAMO

Pesca & Bocce 61GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020

schi), 3. Pirotta-Morlacchi (Vip
Credaro), 4. Prandi-Ghilardi 
(Polisportiva Villese).

Categoria C Gara provincia-
le, individuale. Società organiz-
zatrice: Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi. Giocatori par-
tecipanti: 56 di categoria C. Di-
rettore di gara: Renzo Belotti.

Classifica (12-7): 1. Claudio
Franchini (Valle Imagna), 2. Sil-
vano Gamba (Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi), 3. Gil-
berto Gamba (Cral Dalmine), 4.
Ruggero Cangelli (Comunale Ur-
gnano). 
Donina Zanoli
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la bocciofila Martiri Vimercatesi
(Monza), e nella stessa manife-
stazione Tiziano Leoni (Cara-
vaggio) e Marco Garlini (Vip Cre-
daro) si sono piazzati fra i primi
otto.

Trofeo Prefabbricati Bergamaschi

Categorie A e B Gara provincia-
le, individuale. Società organiz-
zatrice: Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi. Formazioni 
partecipanti: 72 (32 di A, 40 di B).
Direttore di gara: Renzo Belotti.

Classifica (12-4): 1. Bergamel-
li-Ceresoli (Familiare Tagliuno),
2. Gazzaniga-Taramelli (Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-

Da sinistra: Massimo Bergamelli (Tagliuno), Corrado Bettineschi 

(Orobica), Davide Ceresoli (Tagliuno), Claudio Franchini (Valle Imagna)

che mancava nel panorama bocci
stico orobico. La vincitrice parte-
ciperà di diritto al Campionato 
Regionale. 

Memorial coniugi Zanardi

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Comunale 
Urgnano. Giocatori partecipanti:
226 (60 di A, 78 di B, 88 di C). Di-
rettore di gara: Giovanni Scattini.

Classifica (12-9): 1. Valerio
Dentella (Polisportiva Presezzo),
2. Livio Rota (Ciserano), 3. Adelio
Aglani (V.I.P. Credaro), 4. Claudio
Franchini (Valle Imagna). 
D. Z.
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Le altre gare
Erano 226 gli individualisti 

presenti a Urgnano. «Lei & 

Lui» a Cologno Monzese:

terzi Gambirasio e Tom

Ha riscosso un ottimo 
successo di partecipanti il Memo-
rial Coniugi Zanardi, proposto 
dalla bocciofila Comunale Urgna-
no: 226 individualisti di tutte e tre
le categorie hanno partecipato al-
la gara e su tutti ha trionfato Vale-
rio Dentella (Polisportiva Presez-
zo). La finale, che lo ha opposto a
Livio Rota (Ciserano), è stata tesa
e molto equilibrata, come testi-
monia anche il risultato finale di
12-9.

A livello regionale è nata una
manifestazione a tappe, riservata
alle coppie miste «Lei & Lui». Il 
primo round si è disputato a Colo-
gno Monzese e Bergamo è salita
sul podio grazie all’accoppiata del-
la Ciserano, Margherita Gambira-
sio-Wlater Tom, che si è piazzata
al secondo posto. Le prossime tap-
pe della gara saranno a Lecco e a
Bergamo, sperando che i nostri 
portacolori possano ancora tene-
re alto il nome della città. Infine,
a breve si disputerà il Campionato
provinciale femminile, un evento

ormai è diventato il Centro fede-
rale, hanno trionfato Massimo 
Bergamelli-Davide Ceresoli (Fa-
miliare Tagliuno) nella prima 
frazione e Claudio Franchini 
(Valle Imagna) nella seconda.

Ceresoli e Bergamelli hanno
faticato poco, almeno nella sfida
finale, per aggiudicarsi il trofeo:
Oscar Gazzaniga e Alessandro 
Taramelli non sono riusciti a te-
nere testa al duo della Familiare
Tagliuno e si sono arresi sul pun-
teggio di 12-4. Nella finale indivi-
duale il padrone di casa Silvano
Gamba ha provato a sottrarre la
vittoria a Claudio Franchini (Val-
le Imagna), ma senza successo.

Nel fine settimana si sono di-
sputate anche partite dei Cam-
pionati italiani a squadre: a scen-
dere in campo sono stati i ragazzi
della Sportivando 2005 di Bona-
te, purtroppo sconfitti in casa 
dalla Canottieri Flora per 6-0. 
Sconfitta anche per Scanzoro-
sciate che, nel Campionato di 
categoria B, si è arreso 3-5 alla 
Gonzaghese.

Da fuori provincia sono arri-
vate buone notizie: Adelio Aglani
(Vip Credaro) si è imposto nella
gara individuale organizzata dal-

Bocce
Successo al Centro federale 

cittadino. Ma il movimento 

bergamasco è in lutto per la 

morte di Ottavio Cattaneo

Il mondo delle bocce è
in lutto e anche in trepida attesa;
nella notte fra sabato e domeni-
ca, in un incidente stradale ha 
perso la vita Ottavio Cattaneo, 
mentre la moglie Maria Seghezzi,
che gli stava accanto, è rimasta 
gravemente ferita. I coniugi Cat-
taneo hanno trascorso una vita
sui campi di bocce, apprezzati da
amici e avversarsi; una passione
che hanno trasmesso al figlio 
Ivan, portacolori della Tito Bocce
di Ranica. A lui, il cordoglio del
Comitato, dei bocciofili orobici
e degli appassionati di bocce di
tutta la Provincia.

Con due finali - una per le cop-
pie delle categorie A e B, l’altra 
per gli individualisti di categoria
C - si è conclusa la provinciale 
Trofeo Prefabbricati Bergama-
schi, gara organizzata dalla boc-
ciofila cittadina Orobica Slega, 
presieduta da Corrado Bettine-
schi. Sulle corsie di quello che 

Bergamelli
e Ceresoli
coppia vincente

Memorial Zanardi
Il morso di Dentella
Rota lotta ma perde

La premiazione a Urgnano

SIMONE MASPER

Il pensiero è ormai ri-
volto al futuro, a questo nuovo 
anno che gli agonisti bergama-
schi si augurano possa essere 
nuovamente ricco di soddisfazio-
ni. L’assemblea annuale dell’As-
sociazione pescatori di Bergamo
chiude di fatto il 2019 con il bilan-
cio e le premiazioni dei campioni
mondiali, italiani e regionali e dà
il lancio alle prossime gare. Un 
salto al passato però è di dovere
e come da 2 anni a questa parte
Fipsas Bergamo ha voluto dare 
un premio speciale a chi è da sem-
pre impegnata nell’attività, in 
questo caso agonistica. A ricevere
la targa celebrativa sono stati due
presidenti che davvero hanno 
fatto la storia dell’agonismo della
trota torrente, punti di riferi-
mento sia dal punto di vista orga-
nizzativo che da quello delle vit-
torie: Antonio Cavalleri (presi-
dente Cannisti club Bergamo) e
Santino Gotti (presidente Ps Zo-
gno), impegnati per diversi de-
cenni nell’attività del torrente, 
hanno ricevuto un meritatissimo
attestato di stima per quanto fat-
to in questi anni. 

Qualcuno ha già iniziato a pe-
scare nella propria disciplina lon-
tano da Bergamo, ma per una ma-
nifestazione valida come prima
prova del provinciale a lago. Sono
gli appassionati della pesca con
la mosca dell’Ftw Team, unica 
squadra orobica della specialità,

Con la targa celebrativa, da sinistra: Antonio Cavalleri (Cannisti Bergamo) e Santino Gotti (Ps Zogno) 

Pesca sportiva. I premi per il 2019: il riconoscimento della Fipsas Bergamo
alla loro attività pluridecennale. Intanto nella «mosca» parte forte Ftw Team

che hanno disputato la loro gara
al Lago Bellaria di Mediglia, in 
provincia di Milano. Subito gran-
de protagonista Edgardo Donà,
nella prova che ha visto al via 16
concorrerti: il più volte campione
del mondo ha conquistato il pri-
mo posto di giornata vincendo il
proprio settore e precedendo di
15 trote Alberto Vignati, mentre
sul 3° gradino del podio si è piaz-
zato Nicola Donadini. 

La stagione della trota si avvi-
cina al via: per il laghetto si parti-
rà l’8 marzo da Ghisalba con la 1ª
prova dell’individuale e a torren-

te il 29 marzo da Zogno. Nel corso
dell’assemblea si sono trattate le
problematiche dell’agonismo 
nella relazione del responsabile
del settore pesca di superficie 
Riccardo Barcella. I campionati
hanno ormai numeri stabili, in 
tutte le specialità e le manifesta-
zioni del 2020 sono praticamen-
te la riproposizione dell’anno 
precedente: c’è un limitato cam-
bio generazionale e l’unico setto-
re in aumento è appunto quello
dei master. Tra le novità più im-
portanti per il trota torrente ver-
rà istituito un solo settore di 1ª 

serie, per quello a spinning si so-
no istituite due serie distinte con
preiscrizione obbligatoria dei 
partecipanti alla prima serie ed
iscrizione libera per la seconda 
serie, a testimonianza dell’au-
mento dei numeri della discipli-
na. Nel colpo il connubio Berga-
mo-Brescia ha dato dei buoni ri-
sultati non solo nell’ambito spor-
tivo e si proseguirà anche nel fu-
turo con la collaborazione. La 
specialità di pesca alla carpa è 
stata quella con più problemati-
che a livello di iscrizioni.
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Trota torrente, Cavalleri e Gotti 
sono i presidenti dell’anno

no troviamo Andrea Giganti
della Scuola Pesca Valle Imagna
con 82 trote e a completare il
podio ci ha pensato Lionello
Benaglia della Molinello con 79
pesci. Nella disciplina della tro-
ta torrente con le esche artifi-
ciali primo posto per l’extrapro-
vinciale Andrea Nedrotti con 72
trote, seguito da Giuseppe Bale-
ri della Molinello con 69 e sul
terzo gradino del podio trovia-
mo Andrea Cerioli con 62 in un
settore che ha visto impegnati
11 atleti.

Nelle prossime settimane i
nostri agonisti saranno impe-
gnati soprattutto nel bresciano
per i raduni che preparano la
prossima stagione dopo i grandi
trionfi del 2019 dei pescatori
bergamaschi. In provincia il
prossimo appuntamento sarà
invece nel mese di marzo: la
Molinello di Albino, passata
dallo sponsor Maver a Tuberti-
ni, domenica 15 marzo organiz-
zerà a Ponte Nossa sul Serio il
Tubertini Day. 
Si. Ma.
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Trota torrente
Successo per il portacolori 

della Valle San Martino,

club organizzatore. Esche 

artificiali: vince Benaglia

In attesa del via ufficia-
le della stagione, il campo gara
invernale di Strozza ha ospitato
un altro raduno di pesca alla
trota torrente, un valido allena-
mento in vista dell’inizio delle
manifestazioni agonistiche del-
la specialità, che in bergamasca
prenderanno il via nel prossimo
mese di marzo.

Il Club Pesca Valle San Mar-
tino ha organizzato la terza edi-
zione del Memorial Paolo Mot-
ta, manifestazione aperta sia
agli appassionati delle esche
naturali sia a quelli dello spin-
ning. Il successo è rimasto in
casa Valle San Martino: Ales-
sandro Cariboni con 85 pesci ha
battuto la concorrenza degli al-
tri 40 agonisti che hanno preso
parte alla manifestazione sul
torrente Imagna. Alle spalle
dell’atleta della Valle San Marti-

Memorial Motta
Cariboni re di Strozza
85 pesci di felicità

Al centro con il cappellino bianco il vincitore Alessandro Cariboni


