
L’Associazione Pescatori festeggia i suoi campioni 
 

Come previsto, terminata la stagione agonistica, abbiamo fatto una bella festa per celebrare i 
campioni 2019 con il tradizionale pranzo sociale e le premiazioni che si sono svolte domenica 24 
novembre, presso il ristorante Dina. Prima di iniziare ho ricordato, insieme a tutti i presenti, con 
un momento di raccoglimento, seguito da un lungo applauso, i cari amici Giuseppe Zecchi e 
Ottorino Viviani scomparsi quest’anno. 
 

CAMPIONATO TROTA LAGO 2019 
1° Enrico Mozzati, 2° Roberto Graziani, 3° Paolo Melloni 

Da quest’anno abbiamo separato le gare della specialità Trota Lago dal resto delle gare di 
campionato, ne abbiamo aggiunta una portandole a un totale di quattro, tutte disputate nei primi 
mesi dell’anno. Con la formula di tre gare valide e uno scarto, siamo arrivati al termine della 
competizione con quattro concorrenti con lo stesso punteggio, purtroppo Mennato è rimasto giù 
dal podio perché aveva complessivamente un punteggio leggermente inferiore al mio.  
 

CAMPIONATO SOCIALE 2019 
1° Valter Venini, 2° Roberto Graziani, 3° Danilo Caimi, 4° Mennato Testa, 5° Pierluigi Bottinelli 
Rispetto agli anni precedenti oltre a scorporare le gare a trota, abbiamo accorciato la classifica 
finale fermandoci alla quinta posizione. Merita sicuramente un commento la vittoria di Valter, già 
sfiorata più volte, a testimonianza del suo valore tecnico. Indubbiamente, anche se da anni è 
soprannominato “Il Re della cannetta” ha dimostrato che sa farsi valere anche con la roubaisienne, 
e che riesce a interpretare al meglio la pesca anche in campi gara sconosciuti (come nell’ultima 
competizione al Lago Il Cormorano di Caravate).BRAVO VALTER!!! 
 

CAMPIONATO MASTER 2019 
1° Teresa Ranzato, poi tutti gli altri in ordine sparso: Giancarlo Casellato, Enrico Mozzati, Giuseppe 
Collini, Mario Milani, Paolo Bolzoni, Luigi Romano, Angelo Buffoni, Gian Piero Spinolo, Amedeo 
Bellan, Silvano Salmaso, Aldo Graziani.  
Prima dell’arrivo di Teresa, nessuna lady, aveva mai partecipato a gare di pesca nella società 
Gorlese, lei pesca, pesca così bene da aver battuto più volte la concorrenza maschile sino ad 
aggiudicarsi il titolo. Quindi un grande plauso per questa bella vittoria, è lei la nostra “Lady di 
ferro” perché nonostante i vari problemi famigliari non ha mai mollato, dimostrando un gran 
carattere e tanta determinazione. BRAVA TERESA!!! 
   

CAMPIONATO SQUADRE 2019 
Paolo Melloni, Luigi Romano, Mennato Testa, Maurizio Turconi 

Sono i vincitori della competizione organizzata per la prima volta quest’anno con l’intento di 
favorire ulteriormente l’aggregazione tra i soci. Esperimento riuscito, soprattutto perché solo dopo 
aver stilato la classifica dell’ultima prova è stato possibile individuare chi aveva vinto. Questa 
incertezza ha reso avvincente questo campionato che avrà sicuramente un seguito nel 2020. 
 
Ai due giovani under 18, Gabriele Sculco e Riccardo Bravin abbiamo destinato un premio speciale, 
un “passaggio del testimone” simbolico, con del materiale da pesca lasciato da un grande 
pescatore, l’indimenticabile “Giuseppino” Zecchi. 
 
Dopo la immancabile tombolata, a chiusura della festa, ho salutato e ringraziato tutti i presenti, i 
soci, le istituzioni e le altre associazioni per il sostegno dato all’associazione. 
 
          Il Vostro Pres. 


