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Il rally da natante, come ormai da tradizione, ha chiuso la stagione dell'Aps di Brivio. La manifestazione ha avuto luogo
domenica scorsa, in un contesto da favola come il tratto "nostrano" del fiume Adda,  baciata da un piacevole pallido sole
novembrino. Una giornata splendida in tutti i sensi, dunque, per l'ultimo impegno "agonistico" del sodalizio guidato da Gianmario
Rucco.

Impartendo ancora una volta una sonora lezione a tutti i partecipanti, il rally è stato vinto dall'inossidabile coppia formata dal già
presidente dell'associazione Giorgio Rucco e dall'amico Guido Calloni che, con 4310 grammi di pescato, hanno "bagnato il
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naso" ai tesserati più giovincelli. Maurizio Mazzoleni e Michele Manzini, secondi classificati, si sono fermati infatti a 1180
grammi mentre le medaglie di bronzo Fabio Previtali e Giorgio Riva a 495.

La domenica precedente, invece, con il recupero della gara del 31 luglio rinviata per maltempo, si è concluso il campionato
sociale che ha incoronato campione Giovanni Mazzoleni per la terza volta consecutiva. Maurizio Mazzoleni e Ivano Chirico, i
più agguerriti tra i concorrenti, non sono riusciti a strappargli il titolo. La premiazione del "numero uno" così come l'assegnazione
di tutti i riconoscimenti meritati sul campo dai soci dell'Aps nel corso dell'anno avverrà domenica 4 dicembre quanto si terrà il
consueto pranzo sociale, ospitato quest'anno dalla Trattoria al Porto a Brivio.
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In quell'occasione un applauso verrà tributato anche a Memeo Alvario, Gianmario Rucco e Luigi Somenzi che si sono distinti
invece nella "serie B", meritandosi così il passaggio di categoria per la prossima stagione.
Da segnalare, tra tutte le prestazioni individuali di livello, anche quella del "super giovane" Aleandro Memeo: a soli 11 anni ha
infatti preso parte al campionato sociale con i grandi, dando più volte filo da torcere anche ai pescatori più esperti ed in
particolare al papà Memeo.
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