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Brivio:le premiazioni chiudono la stagione dell'Aps. Complimenti a
Aleandro, 11 anni
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Il parroco don Emilio Colombo, il comandante della stazione carabinieri Vincenzo Valenza, il sindaco Federico Airoldi, il
presidente della Fipsas Stefano Simonetti: numerosi gli ospiti e altrettanti gli interventi al consueto pranzo di fine stagione
dell'Aps di Brivio, quest'anno ospitato - domenica 4 dicembre -  presso il salone della Trattoria al Porto, a pochi passi dall'Adda.
Non sono mancate nemmeno, su sollecitazione del presidente Gianmario Rucco, come da tradizione, anche due parole del
numero uno del Cral (all'interno del quale trova spazio la sede dell'associazione, divenuta da qualche mese "a.s.d.") Tullio
Stanta e della Pro Loco Diego Gaffuri, sodalizio sempre pronto a collaborare con i pescasportivi, specie nell'organizzazione del
Trofeo Topolino capace di attirare, in riva al fiume di manzoniana memoria, decine e decine di bambini, alcuni dei quali gettano
così l'amo per la prima volta, avvicinandosi ad una disciplina sportiva oggi "desueta" tra i giovanissimi.
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Tra il sorbetto e l'arrivo in tavola del secondo - a base di carne o pesce, in base a quando scelto da ciascuno dei numerosi
partecipanti - c'è stato spazio anche per le immancabili e sempre attese premiazioni, anticipate dai ringraziamenti rivolti dal
presidente Rucco a tutti i volontari che durante l'anno si sono occupati delle opere ittiogeniche, con il rifacimento di legnaie e
ghiaioni nonché nei diversi interventi di pulizia delle sponde e di prevenzione di episodi di bracconaggio. Citati poi i nuovi
componenti della commissione caccia e pesca, rinnovata con il cambio dell'amministrazione comunale: Stefano Previtali e
Giorgio Rucco, già alla testa del sodalizio, poi passato nelle mani del figlio Gianmario che ha riservato - scherzosamente - una
"tirata d'orecchie" ai partecipanti ai Campionati provinciali Laghetto e alla squadra protagonista del Trofeo Brianza
(egregiamente organizzato dall'Aps). Entrambi i gruppi non hanno infatti particolarmente brillato. Pazienza.
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Salutati gli iscritti al Campionato Regionale Feeder, il primo a venir omaggiato di un buono acquisto è stato Alvaro Memeo,
primo classificato nel campionato interno, in serie B. Per la massima serie, invece, i tagliandi sono andati a Mazzoleni Maurizio
(secondo) e Giovanni Mazzoleni, laureatosi nuovamente campione sociale. Al contrario dagli anni scorsi, non sono stati
annunciate retrocessioni e promozioni: dalla ripresa dell'attività, infatti, si tornerà alla vecchia modalità dei due settori,
eliminando la divisione nelle due serie.
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Restando però in tema di campionato Aps 2016, l'applauso più sentito è stato tributato a Aleandro Memeo: a soli 11 anni, ha
partecipato - in un settore tecnico riservato - infatti alla competizione, senza mai scendere sotto il quinto piazzamento, gara
dopo gara. Se fosse stato inserito in serie A, sarebbe addirittura salito sul podio, conquistando sul campo un meritato bronzo.
Una giovanissima promessa, dunque, alla quale il gruppo tiene particolarmente. 
A chiudere le premiazioni, la consegna di grandi cesti ai primi tre classificati del Rally da natante, a coppie. Guido Calloni e
Giorgio Rucco hanno sbaragliato la concorrenza.
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Secondi Michele Manzini e Maurizio Mazzoleni. Terzi Giorgio Riva e Fabio Previtali. Non sono mancati sentiti ringraziamenti a
chi, all'interno della società, fornisce il proprio apporto in attività collaterali, dal magazzino alla gestione del sito internet
passando per il nutrimento dei pesci "allevati" nella nursery ricreata presso la darsena. Ed infine, a suggellare una bella giornata
trascorsa tutti insieme, una bella fetta di torta. Con l'arrivederci alla prossima stagione. 
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