
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI GORLA MAGGIORE  
 CAMPIONATO  SOCIALE  ANNO 2022   

1a  GARA  del  10/04/22  Specialità  Carpa  disputata a “Laghi Tensi – Lago 2”  – San Nazzaro Sesia (NO) 

 

Nr. Nome del concorrente Peso in grammi Classifica Punti 

1° SETTORE 
1 Bottinelli Pierluigi 7640 1° 1 
2 Turconi Maurizio -- 5° 5 
3 Sculco Gabriele 5960 2° 2 
4 Bravin Claudio 2600 3° 3 
5 Mozzati Enrico 2420 4° 4 

 

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

2 Turconi Maurizio -- 5° T 
3 Sculco Gabriele 5960 2° T 
4 Bravin Claudio 2600 3° T 
5 Mozzati Enrico 2420 4° T 
6 Bolzoni Paolo 9520 1° 1 

 

3° SETTORE 
7 Melloni Paolo 23180 1° 1 
8 Romano Luigi 2560 5° 5 
9 Fersini Antonio 3280 4° 4 

10 Caimi Danilo 15060 2° 2 
11 Bravin Riccardo 14300 3° 3 

 

4° SETTORE 
12 Testa Mennato 4800 5° 5 
13 Ranzato Teresa 5540 4° 4 
14 Graziani Roberto 12080 2° 2 
15 Graziani Antonio 11200 3° 3 
16 Venini Valter 17400 1° 1 

 

5° SETTORE 
17 Banfi Maurizio 4480 3° 3 
18 Collini Giuseppe 3620 4° 4 
19 Andreotti Pietro Luigi 2920 5° 5 
20 Aspesi Angelo 10460 1° 1 
21 Panebianco Giuseppe 5260 2° 2 

 

STATISTICA GARA: Peso totale Kg. 164,280 - Peso medio per concorrente Kg. 7,820 

 

 



 
Al termine di una bella mattinata passata insieme, la foto di gruppo resta come ricordo indelebile di questa prima 

gara dell’anno del Campionato Sociale 2022. A parte Aldo, sempre presente come accompagnatore, giudice di 

gara, addetto alla pesatura, paninaro, chef, ecc..ecc.. oltre ai 17 qui ritratti, mancano altri quattro protagonisti della 

competizione Andreotti, Collini, Ranzato e Turconi che sono dovuti rientrare appena redatta la classica, altro 

assente per motivi di salute Gioachin che speriamo sia dei nostri il prossimo 8 maggio a Casaleggio. 

Partenza ai Laghi Tensi: Lago 2 al completo, la nostra sponda tutta gremita e, per complicare ulteriormente una 

gara di apertura sempre di difficile interpretazione, un notevole sbalzo termico con temperature che all’alba 

oscillavano intorno allo zero termico, fino anche a -3°C, per poi salire repentinamente fino ai 18/19°C di 

mezzogiorno. 

I pesci di conseguenza sono ancora apatici e poco attivi e quindi le catture sono state poche, come del resto 

avevamo tutti ampiamente previsto. Per la maggior parte di noi la gara si è conclusa con due o tre pesci, chi è 

riuscito a trovare le contromisure adeguate (fili più sottili, ami più piccoli, lenze più morbide), prendendosi anche 

qualche rischio, è riuscito a catturare una decina di pesci e anche più. 

Al di là del risultato, personalmente sono molto soddisfatto per la crescita dei partecipanti rispetto all’anno scorso, 

evento in controtendenza rispetto alla diminuzione degli agonisti a livello provinciale.  

Una griglia di partenza con 22 soci pronti a contendersi il campionato è un risultato che gratifica le scelte fatte dal 

sottoscritto e dal consiglio per mantenere sempre unito e attivo il gruppo, nonostante le difficoltà quotidiane, 

nonostante la guerra in corso, e da chi si prodiga in vari modi per rendere ancora più “piacevoli” questi incontri, 

all’insegna dell’agonismo ma anche della cordialità e dell’amicizia. Questo nostro modo di vivere le competizioni 

è stato uno dei principali motivi che ha spinto Claudio Bravin a mettersi in gioco anche come garista e che ha 

riportato tra noi il caro vecchio socio Andreotti. 

In serata ho dato un’occhiata ai quantitativi pescati nelle varie competizioni in altri laghi e laghetti e ho verificato 

che il nostro peso medio è risultato alla pari e in certi casi anche superiore, quindi giornata positiva anche sotto 

questo aspetto fondamentale per chi fa gare di pesca come noi. 

Concludo con …Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti voi e ai vostri cari …e con un arrivederci alla prossima 

gara, speriamo al gran completo!  

         Il Vostro Pres. 


