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Brivio: premiati i vincitori dei giochi legati alla Festa
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Sabato in Piazza della Vittoria a Brivio sono stati premiati i partecipanti ai giochi organizzati per la festa del paese. I primi a
essere chiamati sul palco sono stati i partecipanti alla "Cuccagna sul Fiume" e al tiro alla fune, che come da tradizione si sono
svolti nella giornata del lunedì della festa. "Anche quest'anno - questo il commento del presidente della Pro Loco Diego
Gaffuri- tutto si è svolto per il meglio e per questo ci dichiariamo molto soddisfatti. Il lunedì è definito il giorno della
festa dei briviesi, e possiamo dire che questo sia molto sentito: anche alla tombolata della sera abbiamo fatto il
pienone".

Per la Cuccagna dunque, che contava quindici giovani partecipanti, sono stati premiati, con un buono per una porchetta Gabriel
Silaghi di Brivio e Daniele Tavola di Carvico, entrambi già vincitori di almeno una delle passate edizioni del gioco. Gabriel,
inoltre,  ha ricordato lo speaker Luciano Castagnoli, ha anche stabilito un record: è riuscito, infatti, ad accaparrarsi la bandiera
al primo tentativo. Le premiazioni del tiro alla fune maschile, invece, che ha visto la partecipazione di sei squadre, hanno avuto
come protagonista le squadre "Mirko" e "Gli ignoranti", classificate rispettivamente al primo e al secondo posto. La prima
formazione classificata, composta da Tromba, Marco, Umberto, Luca e Mirko, si è aggiudicata un buono per una porchetta,
mentre la seconda, composta da Carlo, Alessandro, Admir, Andrea ed Elia ha ricevuto un cesto di salumi. Per il tiro alla fune
femminile invece, dove le squadre partecipanti sono state solamente due, è stata premiata, con un buono per una porchetta, la
squadra "Forza Brivio", composta da Ramona, Catena, Anna, Gaia e Greta.
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Si è poi passati alle premiazioni per i due trofei di pesca, il Trofeo "Topolino", riservato ai più piccini e arrivato alla ventitreesima
edizione e il Trofeo "Comune di Brivio", giunto alla ventunesima. La parola è quindi passata al consigliere comunale con delega
allo sport Paolo Mandelli, che ha innanzitutto ringraziato i genitori per aver permesso ai loro figli di avvicinarsi a questo sport,
dichiarandosi inoltre soddisfatto per il positivo andamento dei giochi, prova della consolidata tradizione che ormai guida la festa.
Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente dell'APS di Brivio, Gianmario Rucco, che ha commentato: "Anche se
quest'anno il fiume è stato poco pescoso, sono soddisfatto della buona affluenza. Il trofeo Topolino e il trofeo Comune
di Brivio hanno avuto rispettivamente settantacinque e ventisette partecipanti, il che mi rende davvero contento. Vorrei
ringraziare la Pro Loco per la fattiva collaborazione e i vari sponsor che hanno contribuito all'iniziativa, in particolar
modo Buratti Pesca Sport che ha raccolto le iscrizioni per tutti i tornei". Lo spazio è stato quindi lasciato ai vincitori delle
manifestazioni. Per il trofeo "Comune di Brivio", sono stati premiati Mirko Sala, vincitore assoluto del trofeo, Nicolas Pozzoni,
Erminio Rusconi, Enrico Ravasio, Maurizio Mazzoleni e Gianmario Rucco.

La premiazione del trofeo "Topolino" invece, ha avuto come protagonisti tutti i settantacinque partecipanti, divisi nelle categorie
Pierini, Junior, Senior e Alveare, che si sono aggiudicati un guadino da pesca, una canna, un porta esche, un rocchetto di filo e
un portachiavi munito di lampadina. Ai primi tre classificati di ogni settore, inoltre, è stata donata anche una coppa a ricordo
della giornata.
Le classifiche dei tornei sono disponibili sul sito www.apsbrivio.com
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