
GROSOTTO TROFEO DI PESCAALLA TROTA AI PRATI DI PUNTA

Carabinieri m servizio ein congedo.
gara per ricordare il collega Parpinello•m

. - GROSOTTO -

GRANDE SUCCESSO anche
per l'edizione 2009 della «Gara di
pesca alla trota» svoltasi nell'area
verde «Prati di Punta» e promos-
sa dall' Associazione nazionale ca-
rabinieri - Sezione di Tirano e di
Ponte in Valtellina - in collabora-
zione con l'Associazione di pesca-
tori «Cinque Comuni» di Grosot-
to. La competizione, giunta alla
terza edizione, è stata dedicata al-
la memoria dell'appuntato dei ca-
rabinieri Giuseppe Parpinello di
Tirano (la famiglia di Parpinello
ha inoltre offerto il trofeo per il
miglior risultato fra i militari in
servizio o in congedo e due meda-
glie d'argento per il secondo e ter-

zo posto). «Un appuntamento
molto ben partecipato che ha vi-
sto sfidarsi adulti e bambini - spie-
ga Vanni Farinelli, presidente se-
zione di Tirano dell'Associazione
nazionale carabinieri - La manife-
stazione è stata resa possibile gra-
zie alla collaborazione dei gestori,
della pesca sportiva e del bar che
gentilmente hanno messo a dispo-
sizione la struttura. Dopo aver ter-
minato l'ottimo pranzo preparato
dai bravi cuochi della "Cinque Co-
muni", si è dato il via alle premia-
zioni», Il vincitore del trofeo riser-
vato ai militari dell'Arma è Clau-
dio Pareti, di Cercino, appuntato
in congedo. A premiarlo Assunta
Minelli, vedova Parpinello. Al se-
condo posto è giunto Matteo Ma-

rantelli, al terzo Amerino Pirola.
Per la categoria generale, al primo
posto Benedetto Trinca Colonel,
secondo posto per Antonio Patro-
ni e terzo per Claudio Pareti. A·
premiarli il Capitano Michele Pre-
te, comandante della Compagnia
di Tirano. Per la categoria donne
prima classificata Miriam Cami-
ni, seconda Alessandra Bronzini
e terza Gabriella Rossetti. Sono
state premiate dalla coordinatrice
delle «Benemerite» Eliana Della
Torre. Il primo classificato per la
categoria bambini è invece Loren-
zo Rinaldi, il secondo Stefano Pa-
troni, il terzo Laura Ortensio. A
premiarli il presidente della sezio-
ne di Tirano, appuntato Vanni Fa-
rinelli. Gabriela Garbellini
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APPUNTAMENTO I tanti partecipanti alla gara, giunta ormai alla
terza edizione. NOn solo militari ed ex carabinieri ma anche due
categorie riservate a donne e bambini


