
 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI 
GORLA MAGGIORE 

 

CAMPIONATO INDIVIDUALE “TROTA LAGO” ANNO 2022 
 

4a  GARA  del  20/03/2022 Specialità  Trota Lago - Laghi “La Vallata”  Castelletto di Cuggiono (MI) 
 

Nr. NOME del CONCORRENTE 

 
Numero 
catture 

PESO 
in grammi 

Punteggio 
(numero 
  + peso) 

Classifica PUNTI 

1° SETTORE 

1 Panebianco Giuseppe 7 1770 8770 5° 5 

2 Gioachin Matteo 13 3150 16150 2° 2 

3 Turconi Maurizio 11 2486 13486 3° 3 

4 Graziani Roberto 14 3640 17640 1° 1 

5 Fersini Antonio 8 2084 10084 4° 4 

 

2° SETTORE (settore tecnico) 
Ai fini della classifica viene considerato il peso dei concorrenti Nr.2, 3, 4 e 5 del primo settore 

2 Gioachin Matteo 13 3150 16150 3° T 

3 Turconi Maurizio 11 2486 13486 4° T 

4 Graziani Roberto 14 3640 17640 2° T 

5 Fersini Antonio 8 2084 10084 5° T 

6 Mozzati Enrico 16 3950 19950 1° 1 

 

3° SETTORE  

7 Graziani Antonio 8 1880 9880 4° 4 

8 Ranzato Teresa 7 2094 9094 5° 5 

9 Sculco Gabriele 12 2785 14785 1° 1 

10 Collini Giuseppe 9 2356 11356 3° 3 

11 Meoli Valerio 12 2680 14680 2° 2 

 

4° SETTORE 

12 Bolzoni Paolo 15 3964 18964 1° 1 

13 Bravin Riccardo (assente) -- -- -- 5° 6 

14 Andreotti Pietro Luigi 12 3014 15014 3° 3 

15 Romano Luigi 11 2634 13634 4° 4 

16 Caimi Danilo 14 3170 17710 2° 2 

 

STATISTICA GARA: Peso totale Kg. 42,017 - Peso medio per concorrente Kg. 2,800  

Catture totali 169 – Media catture per concorrente 11 - Peso medio singola cattura Kg 0.248 



 
Si chiude con una bella gara e con una bella giornata il Campionato Trota Lago, partito con tanta incertezza, 

vista la presenza ancora importante del Covid, e chiuso con una situazione sanitaria in netto miglioramento ma 

con nuove incognite sul futuro di noi tutti per la terribile guerra in atto tra Russia e Ucraina. 

Nonostante questa situazione, la nostra voglia di divertirci e di stare insieme è ben rappresentata da questa foto 

di gruppo dove vincitori e vinti sono tutti rilassati e sorridenti. 

Roberto ancora una volta ha dimostrato di aver un “feeling” particolare con questo tipo di pesca e quindi ha 

meritatamente vinto il campionato. Matteo ha cercato fino all’ultimo di batterlo, infatti in quest’ultima gara una 

solo una trota lo relega dietro a Roberto, ma non è riuscito ad avere il “guizzo” vincente; per ora si classifica 

secondo, ma ha mostrato una grande crescita tecnica e agonistica, che lo candida come sicuro pretendente per il 

titolo del prossimo anno. Terzo l’intramontabile Enrico: capitato nel settore tecnico ha dovuto confrontarsi, per 

la classifica odierna, con i primi due della classe, ma siccome di “classe” ne ha parecchia anche lui, l’ha messa 

in mostra con un bel primo assoluto! In virtù di questa bella vittoria scavalca il buon Andreotti, che passa al 

quarto posto della classifica generale, e si aggiudica il terzo gradino del podio di questo campionato 

Danilo, che si classifica al quinto posto, ha sempre pescato su buoni livelli ma un po' sotto tono rispetto alle sue 

potenzialità, anche a lui è mancata quella “cattiveria” agonistica che gli avrebbe fatto prendere quella trota in 

più per fare la differenza. 

La vera rivelazione è stato Gabriele, che, se pur con un po' di fortuna in quest’ultima gara, ha riconfermato 

quello che di buono aveva già messo in mostra nelle gare precedenti, vincendo il settore e rimontando parecchie 

posizioni in classifica fino a raggiungere il sesto posto, meritandosi un grosso …BRAVO!! 

Alla festa finale è purtroppo mancato Riccardo, costretto a casa da una sindrome influenzale, non era in lizza 

per entrate tra i primi della classifica e non l’ho nemmeno visto particolarmente “grintoso” nel disputare le 

precedenti gare, ma mi aspetto un pronto riscatto nel Campionato Sociale, visto le belle prestazioni fatte l’anno 

scorso. Una menzione particolare anche per l’inossidabile Collini, che nonostante i suoi 18 anni (al contrario) è 

riuscito a classificarsi tra i primi dieci, dimostrando ancora una volta che nella pesca l’età non conta! 

Ci rivedremo, spero ancora più numerosi, il prossimo 10 aprile per la prima gara del Campionato Sociale, 

quindi auguro a tutti un sincero “In bocca al lupo”! 

          Il Vostro Pres. 


