
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI GORLA MAGGIORE  

 CAMPIONATO  SOCIALE  ANNO 2022   

4a  GARA  del  03/07/22  Specialità  Carpa  disputata a “Lago Mallone - sponda B”  – Gattinara (VC) 

 

Nr. Nome del concorrente Peso in grammi Classifica Punti 

1° SETTORE 
1 Caimi Danilo 16980 1° 1 
2 Turconi Maurizio 9500 3° 3 
3 Bravin Claudio 7840 4° 4 
4 Mozzati Enrico 6780 5° 5 
5 Aspesi Angelo 11360 2° 2 

 

2° SETTORE 
6 Venini Valter 19360 2° 2 
7 Panebianco Giuseppe 5200 5° 5 
8 Graziani Roberto 12060 3° 3 
9 Melloni Paolo 20240 1° 1 

10 Graziani Antonio 9620 4° 4 
 

3° SETTORE 
11 Bottinelli Pierluigi 7640 4° 4 
12 Bolzoni Paolo 8800 3° 3 
13 Gioachin Matteo 22220 1° 1 
14 Collini Giuseppe 6460 5° 5 
15 Fersini Antonio 17660 2° 2 

 

4° SETTORE 
16 Romano Luigi 4320 5° 5 
17 Bravin Riccardo 18240 1° 1 
18 Banfi Maurizio 12880 3° 3 
19 Andreotti Pietro Luigi 5860 4° 4 
20 Sculco Gabriele 18140 2° 2 

 

STATISTICA GARA: Peso totale Kg. 241,160 - Peso medio per concorrente Kg. 12,058  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Siamo al giro di boa di questo campionato: quatto gare fatte e quattro da fare, ancora troppo presto per fare 

pronostici, anche se in cima all’attuale classifica ci sono sempre i soliti noti. 

Bella giornata e bella gara, pesi contenuti, se consideriamo il periodo, ma questo non è il solo criterio da 

considerare per definire la validità di una competizione. 

Infatti almeno per le prime due ore la pesca è stata sempre di difficile interpretazione, abboccate molto sospettose 

con la conseguente perdita di tanti pesci, sia in prossimità del fondo che anche in superficie e quindi anche grande 

soddisfazione nel portare a guadino le instancabili carpe del Mallone.  

Nell’ultima ora i pesci hanno mangiato con più decisione, questo ha permesso, a chi è riuscito a capire come 

sfruttare al meglio quest’ultimo periodo, di rimontare parecchie posizioni in classifica. 

Se valutiamo la classifica odierna oltre al numero dei partecipanti (20 su 22 con le sole assenze di Teresa e 

Mennato entrambi convalescenti con diverse motivazioni) che dimostra l’interesse e l’attaccamento di tutti alle 

nostre gare, vediamo che hanno primeggiato le giovani leve: Matteo si è aggiudicato il titolo di primo assoluto, 

Riccardo ha vinto il settore con soli 100 grammi in più di Gabriele e Danilo ha sfruttato bene il proprio picchetto 

vincendo il proprio settore. 

Prima delle vacanze torneremo ancora su questa sponda del Mallone: tra due settimane, il 17 luglio p.v., spero 

riusciremo ad essere tutti presenti, tutti insieme per il terzo Memorial Zecchi!  

Gara a coppie che dovrebbe riportare a pesca anche chi non mette in acqua le lenze da parecchio tempo e 

coinvolgere anche nuove leve.  

In attesa di divertirci tutti insieme un grosso “in bocca al lupo” e come sempre vincano i  migliori! 

 

 

        Il Vostro Pres. 

 

 


