
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI GORLA MAGGIORE  
 CAMPIONATO  SOCIALE  ANNO 2022   

7a  GARA  del  16/10/22  Specialità  Carpa  disputata a “Lago Rifugio di Pesca”  – Travedona-Monate  (VA) 

 

Nr. Nome del concorrente Peso in grammi Classifica Punti 

1° SETTORE 

1 Piazza Alessandro 8720 1° 1 

2 Romano Luigi 5340 3° 3 

3 Caimi Danilo 4820 4° 4 

4 Melloni Paolo 5480 2° 2 

5 Venini Valter 4340 5° 5 
 

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

4 Melloni Paolo 5480 2° T 

5 Venini Valter 4340 3° T 

6 Turconi Maurizio 4260 4° 4 

7 Bottinelli Pierluigi 7280 1° 5 

8 Andreotti Pietro Luigi 4140 5° 5 
 

3° SETTORE 

9 Bravin Claudio --- 5° 5 

10 Graziani Antonio 4940 2° 2 

11 Sculco Gabriele 4840 3° 3 

12 Gioachin Matteo 7180 1° 1 

13 Graziani Roberto 3780 4° 4 
 

4° SETTORE 

14 Bravin Riccardo 4380 4° 4 

15 Testa Mennato 3980 5° 5 

16 Banfi Maurizio 4980 2° 2 

17 Collini Giuseppe 4580 3° 3 

18 Fersini Antonio 7840 1° 1 
 

STATISTICA GARA: Peso totale Kg 90,880   Peso medio per concorrente Kg 5,049 

 

 



 
 

Giornata piacevole, cielo coperto al mattino con le nubi che pian piano hanno lasciato il posto ad un pallido sole, 

temperatura gradevole, lago tutto per noi, un bel gruppo di belle persone che ha pescato, riso, scherzato, e alla 

fine festeggiato, tutti insieme, il più “giovanissimo” della compagnia: Alessandro che il 19 ottobre compirà, beato 

lui, 17 anni! Nonostante l’età sembra che la canna la sappia manovrare molto bene visto i risultati ottenuti nelle 

tre gare disputate perché, anche se leggermente favorito dai sorteggi, nessuno ha fatto meglio di lui! 

Un plauso anche a Matteo che, nonostante non riesca a partecipare con continuità alle gare, quando è presente si 

comporta sempre molto bene, e oggi ne ha dato conferma piazzandosi primo del settore nonostante non fosse in 

un picchetto esterno. Non hanno brillato ma si sono difesi altrettanto bene anche Gabriele e Riccardo, che se la 

sono giocata alla pari con gli altri concorrenti del proprio settore, visto le minime differenze di peso. 

Il campo gara ha favorito, come previsto, gli esterni, ma se vediamo la distribuzione dei pesi di tutti gli altri 

concorrenti, è risultato molto omogeneo, vista anche la taglia medio piccola dei pesci catturati. Prevalentemente 

carassetti e qualche carpetta, chi ha trovato anche qualche pesce di taglia ha fatto la differenza. Col senno di poi 

forse bisognava affrontare la pescata con elastici, lenze, ami adatti per portare a guadino tutti i pescetti, mentre 

credo che la maggior parte di noi sperasse in qualche carpa in più e soprattutto in qualche amur, visto le catture 

fatte nei mesi estivi.  

Ad una gara dal termine del campionato, le prime tre posizioni sembrano definite, ma la matematica lascia ancora 

aperta la possibilità per tanti eventuali cambiamenti. Altrettanto suscettibili di modifiche sono le posizioni che 

vanno dal 4° al 9° posto dell’attuale classifica, dato che si ritrovano in quattro a parimerito e gli altri 2 ad un solo 

punto. Inoltre tutto questo gruppo può ancora sperare di arrivare sul podio se Danilo non darà il meglio di se 

nell’ultima gara! Quindi avanti così, con questo atteggiamento positivo, la competizione ci deve essere, ma sempre 

bella, sana, proprio come quella che vedo nel nostro gruppo! In bocca al lupo a tutti! 

 

         Il Vostro Pres. 


