
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI GORLA MAGGIORE 
 

3° MEMORIAL GIUSEPPE ZECCHI 

 

GARA A COPPIE 
 

Gara del 17/07/2022 Specialità CARPA  disputata al Lago MALLONE – Gattinara (VC) 
 

SETTORE Nr. NOME del CONCORRENTE 
PESO 

in grammi 
PESO 

TOTALE 
Classifica 

settore 

Classifica 

FINALE 

 1 BUFFONI ANGELO 18080 32420 3° 6° 
  SCULCO GABRIELE 14340    
 2 FERSINI ANTONIO 25860 51920 1° 1° 
  MAGGIULLI CLAUDIO 26060    

1° 3 BRAVIN CLAUDIO 9620 29240 4° 8° 
  ROMANO LUIGI 19620    
 4 SPINOLO GIAN PIERO 9160 22840 6° 11° 
  BOLZONI PAOLO 13680    
 5 ASPESI ANGELO 9960 26280 5° 10° 
  BOTTINELLI PIERLUIGI 16320    
 6 PIAZZA ALESSANDRO 13720 37660 2° 4° 
  MELLONI PAOLO 23940    
 7 GRAZIANI ANTONIO 16680 40080 4° 7° 
  CAIMI DANILO 23400    
 8 MOZZATI ENRICO 14520 19280 6° 12° 
  COLLINI GIUSEPPE 4760    

2° 9 ANDREOTTI PIETRO LUIGI 11360 28780 5° 9° 
  TURCONI MAURIZIO 17420    
 10 VENINI VALTER 13700 40680 3° 5° 
  GIOACHIN MATTEO 26980    
 11 GRAZIANI ROBERTO 35720 43360 2° 3° 
  PANEBIANCO GIUSEPPE 7640    
 12 BANFI MAURIZIO 30540 49320 1° 2° 
  TESTA MENNATO 18780    
 

STATISTICA di giornata: Peso totale Kg 421,860 -  Peso medio per singolo concorrente Kg 17,580 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sono già passati tre anni da quel 14 luglio, giorno della scomparsa del nostro carissimo Giuseppe Zecchi, amico 

e compagno di tante pescate e di tanti altri bei momenti trascorsi insieme.  

Avevo con lui un rapporto speciale, che lo rende a me particolarmente caro, ma la sua disponibilità e generosità 

è rimasta nei cuori di tutti i soci e quindi tutti hanno partecipato a questa gara in sua memoria. 

Tutti presenti, dal più grande, il nostro ex presidente Collini, che è nato un paio di mesi prima di Zecchi, fino 

all’ultimo arrivato, Alessandro, under 17 pieno di entusiasmo per la pesca, che essendo giovanissimo non ha 

potuto conoscerlo, ma che ha pescato insieme a me e che mi auguro possa esserne l’erede. 

La competizione è stata vinta dal duo del Salento formato da Antonio Fersini e Claudio Maggiulli, ma non sono 

stati i soli ad esultare: vista la bella giornata e i pesci pescati tutti si sono divertiti. 

Anche Antonio Fersini, come era successo al sottoscritto l’anno scorso, era molto soddisfatto del risultato, 

anche lui ci teneva particolarmente dato il grande rapporto di amicizia e il lungo periodo trascorso con Zecchi 

quando abitavano nella stessa residenza.  

Giuseppe era una persona speciale, non ha mai fatto nulla di eccezionale, ma chi ha avuto l’onore di essergli 

amico lo porterà sempre nel proprio cuore. 

Oltre alla gara non poteva mancare un momento di convivialità e quindi il break a metà competizione per fare 

tutti insieme uno spuntino e brindare alla memoria di Giuseppe.  

Alla fine premi per tutte le coppie e i saluti in vista delle vacanze estive, dato che questa era l’ultima gara in 

calendario prima del fermo di agosto. 

Quindi auguro a tutti buone vacanze e arrivederci al 4 settembre per la ripresa del Campionato. 

 

 

           Il vostro Pres. 


