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l’eliminazione ed anche la Seria-
tese ha subito la stessa sorte.

5° Memorial Amici Scomparsi 

Gara provinciale, individuale.
Società organizzatrice: Caravag-
gio. Giocatori partecipanti: 153
(52 di A, 56 di B, 45 di C). Diretto-
re di gara: Veniero Zucchinali.

Classifica (12-6): 1. Paolo
Rossoni (Caravaggio), 2. Oscar
Gazzaniga (Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi), 3. Mas-
simo Bergamelli (Familiare Ta-
gliuno), 4. Davide Ceresoli (Fa-
miliare Tagliuno). 
D. Z.
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Bocce
Vittoria dell’esperto Senior 
che in finale batte Gazzaniga. 
In Prima categoria successo 
dell’Orobica Slega

A Montello gli Junio-
res, a Caravaggio in campo i Se-
niores per il «5° Memorial Amici
Scomparsi» che ha visto trionfa-
re proprio un beniamino di casa,
Paolo Rossoni. Nella finalissi-
ma, Paolo ha affrontato e supe-
rato Oscar Gazzaniga (Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi) per 12-6.

In attesa che Tagliuno torni
in campo per la penultima gior-
nata del Campionato italiano
per società di serie A2, arrivano
i primi verdetti nei campionati
minori. Nella Prima categoria,
la bocciofila cittadina Orobica
Slega Prefabbricati Bergama-
schi ha vinto in casa della Codo-
gnese e ha conquistato il passag-
gio del turno. 

Anche Scanzorosciate, in Se-
conda categoria, approda al tur-
no successivo dopo il pareggio
tutto bergamasco con la Villese.
Anche la Canonichese ha pareg-
giato in casa della Codognese,
ma non è bastato per evitare

Paolo Rossoni e Oscar Gazzaniga

Murizio Bruzzone del Granda 
Fishing Club.

La prossima domenica toc-
cherà alla Scuola Pesca Valle 
Imagna ripetere la prova di inizio
anno, la 2ª edizione dell’Ibriday
sempre sull’Imagna con ancora
qualche posto disponibile sulla
possibilità di iscrivere 35 coppie.
Anche domenica 16 febbraio il 
campo gara di Strozza-Capizzo-
ne sul torrente Imagna ospiterà
una manifestazione a cura delle
società bergamasche. Il Club Pe-
sca Valle San Martino ospiterà la
3ª edizione del Memorial Paolo
Motta, gara di pesca alla trota in
torrente con esche naturali e pre-
miazione garantita per 70 con-
correnti. La gara prenderà il via
alle 9 dopo il raduno al bar Doga-
na di Strozza alle 7: la manifesta-
zione durerà 2 ore e mezza, dalle
9 alle 11,30 e al termine seguiran-
no le premiazioni. Le iscrizioni
si raccolgono entro il 13 febbraio,
accompagnate da contributo 
spese per concorrente di 40 euro
al 335.6926257 o 348.3920205. 
Si. Ma.
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Trota torrente
La prossima domenica 
i valdimagnini organizzano
la 2ª edizione dell’Ibriday:
c’è ancora qualche posto

Ancora un trionfo della
Scuola Pesca Valle Imagna, dop-
pio con il successo a squadre e 
nell’individuale. Nello scorso 
weekend si è svolto sul torrente
Imagna il 7° Trofeo Al Mulino 
organizzato dalla Apsd Strozza 
Italica: alla manifestazione han-
no partecipato 68 concorrenti 
provenienti anche da fuori pro-
vincia e regione. 

Alla Scuola Pesca Valle Ima-
gna è andato il 4° Trofeo AM Daz-
zan Ausilia e Erminio: alle spalle
dei valdimagnini Andrea Giganti,
Nicola Prando e Gilberto Colom-
bo, si sono classificati al 2° posto
i bresciani del Team Trota Bre-
scia e al 3° i Garisti Laghetto dei
Cigni, sempre di Sant’Omobono
Terme. Nella classifica indivi-
duale 1° posto per Andrea Gigan-
ti, seguito da Matteo Sigralli dei
Garisti Laghetto dei Cigni e da 

Scuola Valle Imagna
sempre all’avanguardia
Sua la gara di Strozza

Le tre squadre premiate alla gara di Strozza insieme agli organizzatori 

SIMONE MASPER

Ecco le ultime date uf-
ficiali per dare il via alla stagio-
ne della pesca sportiva. L’Asso-
ciazione Pescatori di Bergamo
ha ufficializzato sul suo sito
anche le ultime date della sta-
gione che andrà a iniziare nel
mese di marzo, quelle della di-
sciplina dello spinning, della
pesca alla trota con le esche
artificiali, e quelle dei Campio-
nati interprovinciali della pe-
sca al colpo.

L’appuntamento clou in pro-
vincia sarà il 6 settembre con
il Campionato regionale di spi-
ning in prova unica a Ponte
Nossa sul fiume Serio, mentre
saranno due i Campionati pro-
vinciali che interesseranno la
disciplina. Il più atteso è sem-
pre quello individuale, che par-
tirà il 26 aprile da Ponte Nossa,
per poi proseguire il 1° maggio
sull’Imagna a Capizzone-
Strozza, il 28 giugno a Zogno sul
Brembo e il 12 luglio sul Dezzo
a Schilpario. Come da tradizio-
ne saranno due le gare del Cam-
pionato a coppie, esattamente
il 17 e il 31 maggio sui campi
gara di Zogno sul Brembo e a
Gromo sul Serio a cura delle
società Zogno e Molinello. 

Il grande appuntamento del-
la pesca al colpo bergamasco è
il Memorial Barbetta in pro-
gramma sabato 14 e domenica
15 marzo, a cura degli «Amici

Il campo gara a Ponte Nossa sul fiume Serio che sarà teatro del Campionato regionale di spinning 

C’è il Regionale di spinning
il 6 settembre a Ponte Nossa
Pesca. Il calendario 2020 si completa: ufficializzate anche le ultime date 
Per il «colpo» il Memorial Barbetta è in programma il 14 e 15 marzo

del Gianpi» insieme alla società
Pescatori sponda sinistra Serio,
manifestazione che vedrà in ga-
ra gli specialisti di 3 discipline,
colpo, carpa e feeder alla tenuta
«I Laghetti di Telgate», in ricor-
do di uno dei più grandi della
pesca sportiva bergamasca di
sempre.

 Gli agonisti bergamaschi del
colpo saranno in gara anche per
il 2020 con quelli bresciani. Il
primo appuntamento sarà il 19
aprile a Cavo Lama di Novi di
Modena con la 1° prova a box,
campionato che si concluderà

il 12 luglio a Spinadesco (Cr).
Il campionato più atteso,

quello della Serie C a squadre,
si disputerà su 5 prove: 26 apri-
le a Cavo Lama, 17 maggio a
Ostiglia, 21 giugno a San Bene-
detto Po, 6 settembre a Rolo e
11 ottobre a Peschiera del Gar-
da. 

Il Campionato individuale
prenderà invece il via il 31 mag-
gio da Cavo Lama, per poi pro-
seguire a Boretto il 28 giugno,
San Benedetto Po il 19 luglio e
Boretto il 20 settembre. Il
Campionato a coppie, infine, si

disputerà il 7 giugno a Peschie-
ra del Garda e il 12 luglio a Spi-
nadesco. 

Le ultime date riguardano i
Campionati regionali, a partire
da quelli a squadre del colpo
con appuntamenti fissati per il
25 aprile a Peschiera, 21 giugno
a Cavo Lama, 26 luglio a Spina-
desco, 6 settembre a San Bene-
detto Po e l’11 ottobre sul Fisse-
ro-Tartaro e quello del feeder
a Peschiera il 10 maggio, a San
Benedetto Po il 19 luglio e ad
Ostiglia il 20 settembre.
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è stato trasformato e non si
tratta solo di rifacimento del
look, ma di un aumento della
proposta sportiva che lo ha reso
un punto nevralgico per l’atti-
vità di alto livello e per i grandi
appuntamenti boccistici del
centro-nord.

Gare a Presezzo e Ranica

Per quanto riguarda l’attività in
campo, domani sera si chiude
la provinciale di Presezzo riser-
vata alle coppie, mentre dome-
nica grande appuntamento tri-
colore organizzato dalla Tito
Bocce di Ranica. In Bergama-
sca torneranno i grandi nomi
del boccismo italiano per par-
tecipare a questo evento nazio-
nale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

panti: 14 Under 12 (11 maschi,
3 femmine). Direttore di gara:
Gianbattista Esposito.

Classifica finale (29-12): 1.
Lorenzo Pettinato (Federazio-
ne Svizzera), 2. Nicolò Zappa
(Vertese - Comitato di Verba-
nia Cusio Ossola), 3. Christian
Di Vita (Fratelli Figini - Comi-
tato di Lecco).

Sabato inaugurazione all’Orobico

Programma totalmente diver-
so per il fine settimana che sta
arrivando che sarà dominato da
un appuntamento tanto atteso
dagli appassionati di bocce del-
la bergamasca: l’inaugurazione
del Nuovo Centro Federale di
Bergamo. Il glorioso boccio-
dromo Orobico, uno dei più
grandi con le sue dieci corsie,

«Amici scomparsi»
Rossoni trionfa 
in casa a Caravaggio 

i partecipanti e per gli organiz-
zatori per questo primo trofeo
«Blue Sporting Pub» che si è
rivelato un vero successo.

1° Trofeo Blue Sporting Pub

Gara regionale, individuale Ju-
niores. Società organizzatrice:
Montello. 

Under 18 Giocatori parteci-
panti: 25 Under 18 (22 maschi,
3 femmine). Direttore di gara:
Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12-0): 1. Si-
mone Pontiggia (Caccialanza -
Comitato di Milano), 2. Ales-
sandro Antonini (Rinascita -
Comitato di Brescia), 3. Riccar-
do Previtali (Sportivando 2005
Bonate Sopra - Comitato di
Bergamo).

Under 15 Giocatori parteci-
panti: 18 Under 15 (14 maschi,
4 femmine). Direttore di gara:
Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12-9): 1.
Alessio Rovelli (Sperone Neira-
no - Comitato di Milano), 2.
Ryan Regazzoni (Federazione
Svizzera), 3. Rachele Vivenzi
(Caccialanza - Comitato di Mi-
lano).

Under 12 Giocatori parteci-

Bocce
Pontiggia primo Under 18 
col bergamasco Previtali 3°. 
Vittorie anche per Rovelli 
(U15) e Pettinato (U12)

Ancora un week end
dominato dai giovani, nel boc-
cismo bergamasco, grazie alla
bella regionale proposta dalla
bocciofila Montello. Patron
Gianpietro Barcella ed i suoi
collaboratori hanno coinvolto
un cinquantina di giovani ap-
partenenti a tutte e tre le cate-
gorie Juniores e provenienti
dalla Lombardia e dalla Svizze-
ra che hanno regalato al pubbli-
co sfide intense ed interessanti.

A trionfare fra gli Under 18
è stato il milanese Simone Pon-
tiggia (Caccialanza) e nella ca-
tegoria buon terzo posto per il
bergamasco Riccardo Previtali
(Sportivando 2005 Bonate So-
pra); Alessio Rovelli (Sperone
Neirano - Milano) ha alzato il
trofeo nella sfida riservata agli
Under 15, mente Lorenzo Petti-
nato (Federazione Svizzera) si
è imposto fra gli Under 12.

Grande la soddisfazione per

Giovani grandi 
protagonisti 
a Montello 

I finalisti della gara Juniores proposta dalla bocciofila Montello


