ASSOCIAZIONE
CARABINIERI

TIRANO

Gara di pesca
alla trota
Tutti ipremiati
sul Mortirolo
-nRANO-

COMBATTIJTA
e partecipata
l'annuale gara di pesca alla trota tradizionalmente promossa dell' Associazione nazionale carabinieri - Sezione di Tirano.
Quest'anno la sfida ha avuto luogo
nella suggestiva cornice dellaghetto antistante il Rifugio Antonioli al
Passo del Mortirolo, nel Comune
di Monno (Brescia), a 1780 metri
di quota. La sfida ha avuto un successo senza pari.
VERSO LE 9 il raduno dei numerosi partecipanti alla gara, Non sono mancati-giovani e giovanissimi
alle prime armi, ma desiderosi di
apprendere
ogni segreto dello
sport con ami e lenze.
Presenti anche diverse donne. Alle
10 è stato dato il via alla competizione terminata dopo circa due ore.
I pescatori hanno dato vita ad una
rassegna appassionata e coinvolgente come non mai.
Dopo la compilazione delle classifiche, il presidente della sezione
Anc, appuntato scelto Upg Vanni
Farinelli, ha premiato i vincitori.
Per la categoria adulti primo è risultato Claudio Pareti, secondo Vincenzo Fratini, terzo Silvio Cometti.

BRAVI
Il riposo e la
colazione dopo
l'annuale gara
di pesca alla
trota
promossa
dall' Associazione carabinieri

PER LA CATEGORIA
ragazzi,
invece, il primo classificato è stato
Francesco Colombo, secondo classificato Luca Pruneri, terza classificata Alice Mazzella, quarta classificata Celeste Mazzella.
La manifestazione si è conclusa
con un gustoso pranzo presso il Rifigio Antoniolì.
«Una giornata decisamente da in- .
corniciare - ha commentato Vanni
Farinelli, numero uno dell' Associazione nazionale carabinieri, Seziogie, Patrizia Caldinelli e tutti i suoi
ne di Tirano - Una gara spettacolacollaboratori, per averci servito un
re e molto partecipata svoltasi in
eccellente e abbondante pasto. Davun'area meravigliosa. Grande l'envero un servizio di grande qualità.
tusiasmo dimostrato dai pescatori.
Posso dire con soddisfazione che la
Dopo le premiazioni abbiamo prangara di pesca alla trota ha avuto un
zato al Rifugio Antonioli. Con noi
familiari e tanti amici Desideriaottimo successo».
mo ringraziare la titolare del rifu-

UNA GIORNATA
vissuta fino
all'ultimo raggio di sole.
Al termine del pranzo, infatti, mentre i familiari dei concorrenti si sono rilassati in riva al lago, i pescatori hanno continuato a pescare fino
a sera.
Gabriela Garbellini

