
 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI 
GORLA MAGGIORE 

 

CAMPIONATO INDIVIDUALE “TROTA LAGO” ANNO 2022 
 

3a  GARA  del  06/03/2022 Specialità  Trota Lago - Laghi “La Vallata”  Castelletto di Cuggiono (MI) 
 

Nr. NOME del CONCORRENTE 

 
Numero 
catture 

PESO 
in grammi 

Punteggio 
(numero 
  + peso) 

Classifica PUNTI 

1° SETTORE 

1 Bravin Riccardo 11 1780 12780 3° 3 

2 Romano Luigi 15 3000 18000 1° 1 

3 Meoli Valerio 10 1830 11830 4° 4 

4 Collini Giuseppe 12 2320 14320 2° 2 

5 Bolzoni Paolo 6 1170 7170 5° 5 

 

2° SETTORE (settore tecnico) 
Ai fini della classifica viene considerato il peso dei concorrenti Nr.2, 3, 4 e 5 del primo settore 

2 Romano Luigi 15 3000 18000 1° T 

3 Meoli Valerio 10 1830 11830 3° T 

4 Collini Giuseppe 12 2320 14320 2° T 

5 Bolzoni Paolo 6 1170 7170 4° T 

6 Panebianco Giuseppe 2 400 2400 5° 5 

 

3° SETTORE  

7 Graziani Antonio 12 2140 14140 4° 4 

8 Fersini Antonio 13 2380 15380 3° 3 

9 Caimi Danilo 16 3130 19130 2° 2 

10 Gioachin Matteo 23 4400 27400 1° 1 

11 Ranzato Teresa 10 1950 11950 5° 5 

 

4° SETTORE 

12 Turconi Maurizio 9 2000 11000 5° 5 

13 Andreotti Pietro Luigi 10 1570 11570 4° 4 

14 Graziani Roberto 14 2600 16600 2° 2 

15 Sculco Gabriele 15 2740 17740 1° 1 

16 Mozzati Enrico 11 1860 12860 3° 3 

 

STATISTICA GARA: Peso totale Kg. 35,600 - Peso medio per concorrente Kg. 2,225  

Catture totali 191 – Media catture per concorrente 12 - Peso medio singola cattura Kg 0.186 



 
Terza gara delle quattro in programma, sembrava che il campionato fosse già stato ipotecato da Roberto che 

con due primi posti era avanti a tutti, ma la gara odierna ha riaperto tutto.  

Matteo, che aveva iniziato nettamente sotto tono, tanto da essere quasi triplicato proprio da Roberto nella gara 

di apertura, ha stampato due primi assoluti che lo riportano totalmente in corsa per aggiudicarsi il titolo, mentre 

Roberto, anche se è ancora saldamene al comando, oggi è stato frenato da un sorprendente Gabriele. 

Gabriele che merita una menzione speciale: era in un settore che gli avrebbe dovuto far tremare le gambe, lui il 

più giovane di tutti i concorrenti a confronto con più di due secoli di esperienza di pesca (se sommiamo gli anni 

dei quattro moschettieri) ma anche di abilità e di conoscenza tecnica proprio nella pesca alla trota.  

Gabriele invece ha fatto una cosa molto semplice ma allo stesso tempo difficile: ha pescato!! Ha pescato bene, 

tanto che alla fine è passato dall’ultimo posto (quella era sulla carta la sua posizione prevista) alla vittoria del 

settore. Roberto, che gli era a fianco, ha avuto la possibilità di batterlo, ma ha commesso qualche errore di 

troppo e Gabriele ne ha approfittato per aggiudicarsi questa meritatissima vittoria!! BRAVO GABRIELE!! 

Il mattatore di giornata è stato ancora Matteo a discapito di Danilo che alla fine arriva secondo di settore ma 

anche secondo assoluto, Danilo che sta pescando bene (se andiamo a valutare il numero di pesci pescati), ma 

che non è ancora riuscito a trovare lo spunto vincente….lo aspettiamo alla prossima gara per vederlo risalire in 

classifica generale. Essendoci una gara di scarto è molto probabile che per stabilire chi sarà il vincitore 

bisognerà valutare i piazzamenti ma anche i punteggi totali (catture + peso) delle varie gare come già successo 

nell’ultimo campionato del 2019. Da osservatore posso solo augurare che, come sempre, “vinca il migliore”. 

Aggiungo solo un’ultima considerazione: abbiamo iniziato quest’anno con tante incertezze e timori legati 

ancora al COVID, fortunatamente la situazione sanitaria sembra evolvere verso la fine di questo incubo, 

abbiamo avuto un tempo anche fin troppo bello, vista la scarsità di acqua che tutti denunciano, ma da pochi 

giorni siamo piombati in un incubo ancora peggiore: non è un virus sconosciuto è una nuova “guerra” ! Una 

storia che tutti dovremmo conoscere bene, le guerre non hanno mai risolto i problemi, ma puntualmente qualche 

personaggio lo dimentica! Ognuno di noi farà quello che si sentirà di fare, non possiamo ignorarla, ma fin che 

possiamo continueremo con la nostra vita. Ci vediamo alla prossima e “in bocca al lupo” a tutti! 

             Il Vostro Pres. 


