
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI GORLA MAGGIORE  
 CAMPIONATO  SOCIALE  ANNO 2022   

6a  GARA  del  18/09/22  Specialità  Carpa  disputata a “Lago Mallone” sponda B  – Gattinara (VC) 

 

Nr. Nome del concorrente Peso in grammi Classifica Punti 

1° SETTORE 

1 Melloni Paolo 19320 2° 2 

2 Graziani Roberto 10300 4° 4 

3 Bottinelli Pierluigi 8860 5° 5 

4 Venini Valter 20160 1° 3 

5 Sculco Gabriele 10400 3° 2 
 

2° SETTORE (settore tecnico) 
Ai fini della classifica viene considerato il peso del concorrente n° 5 del primo settore 

5 Sculco Gabriele 10400 4° T 

6 Caimi Danilo 13720 2° 2 

7 Turconi Maurizio 14040 1° 1 

8 Andreotti Pietro Luigi 6820 5° 5 

9 Graziani Antonio 11000 3° 3 
 

3° SETTORE 

10 Panebianco Giuseppe 8940 4° 4 

11 Bolzoni Paolo 9100 3° 3 

12 Banfi Maurizio 7740 5° 5 

13 Fersini Antonio 11660 2° 2 

14 Piazza Alessandro 11860 1° 1 
 

 

STATISTICA GARA: Peso totale Kg 163,920   Peso medio per concorrente Kg 11,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dopo la bella giornata passata ai Laghi Segugio, un’altra bella giornata al Mallone, iniziata però con delle 

temperature proprio fuori stagione: dopo tutto il caldo di questa arida estate, che non è ancora terminata, ritrovarsi 

a soli 4° centigradi è stata una “fresca” sorpresa! 

Poi il sole ha riportato temperature e clima alla normalità, l’acqua era comunque calda (misurata 22°C) e quindi 

ci si aspettava una buona attività dei pesci, invece è stata una pescata difficile, solo l’ultima ora hanno abboccato 

con una buona continuità, pure a pochi metri da riva, anche se sempre in maniera piuttosto sospettosa, con 

frequenti perdite delle carpe durante il recupero. 

Il “Re della Cannetta” alias Valter Venini ha colto al volo questa opportunità: primo assoluto, mettendo in nassa 

anche dei bei “badili” (questa è la sua definizione per animali prossimi a 3 kg e oltre) mentre fuori a galla i pesci 

sono comparsi solo nell’ultima mezzora di gara. 

Il peso medio del pescato è proporzionale alla difficoltà riscontrata oggi, comunque il Mallone resta sempre un 

lago bello e unico per l’ambiente e per la forza dei pesci. 

Quindi a due gare dalla fine del campionato i giochi sono ancora aperti, se andate a vedere la classifica oltre alla 

coppia di testa Melloni e Venini anche Danilo, che segue a 3 lunghezze di distacco, può inserirsi tra i due, ma 

deve anche guardarsi le spalle da Roberto e Maurizio Turconi che, dopo il 2° posto della gara precedente, proprio 

oggi lo ha battuto piazzandosi al primo posto del suo settore. 

Non credo che rivedremo Teresa nelle prossime due gare, ma ci auguriamo di averla di nuovo tra noi al campionato 

del prossimo anno, invece spero proprio di avere alla prossima gara tutti gli altri assenti odierni: c’era chi doveva 

festeggiare, chi era reduce da un intervento chirurgico, chi non è potuto venire per motivi familiari, ecc… 

Dopo la pausa estiva abbiamo un nuovo socio, il più giovane del gruppo, che anche se è già grande e grosso non 

ha nemmeno 17 anni, ma, visti i risultati e il modo come pesca, sembra già un veterano: Alessandro fino a un paio 

di mesi fa non aveva mai pescato a roubaisienne, ma comunque pescava …eccome! Infatti dopo un bel 2° al 

Segugio oggi, grazie anche al sorteggio favorevole, non si è lasciato scappare l’occasione per fare il suo 1° di 

settore, che altro posso dire se non che ….BRAVO!!!! 

Credo che quando tornerà anche Riccardo ci sarà una bella lotta tra i tre under 20, dato anche Gabriele si è ben 

difeso con un bel terzo posto in un settore veramente tosto! 

L’appuntamento è per tutti il 17 ottobre al lago Rifugio di Pesca di Travedona-Monate, un lago che per 

conformazione e tipologia di pesci potrebbe portare a risultati a sorpresa, e quindi dare uno scossone alla classifica. 

 

         Il vostro Pres. 


