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Brivio: la cuccagna è ancora di Silaghi, nel ''Topolino'' il campione
assoluto è Memeo
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Sabato sera, 23 settembre, si sono svolte a Brivio, in una piazza Vittoria gremita di pubblico, le premiazioni dei giochi legati alla
festa. La ‘‘Cuccagna sul fiume’’, per il secondo anno consecutivo, l’ha vinta il 22enne Gabriel Silaghi. 

Per quanto gli altri due partecipanti alla gara, il 45enne Fabio Lusenti e il 50enne Fabrizio Massironi, abbiano dato al giovane
del filo da torcere, non c’è stata evidentemente troppa concorrenza. Lo ha sottolineato anche Luciano Castagnoli, il consigliere
della Pro loco che ha consegnato alcuni premi, augurandosi che per le prossime edizioni i partecipanti siano di più. Sono stati
premiati anche i vincitori del tiro alla fune maschile, gara che si era svolta lo scorso 19 settembre.

Di seguito la classifica:
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1° I Gamber
2° Gli Asini
3° Portobello Team 
4° Realcolizzati
5° Capo Plaza

La premiazione di Aleandro Memeo per il Trofeo Topolino

Il consigliere comunale con delega allo sport, Paolo Mandelli, ha successivamente premiato tutti coloro che lo scorso 2
settembre hanno partecipato alla 22^ edizione del Trofeo di pesca ‘‘Comune di Brivio’’. Ognuno, indistintamente dal suo
risultato, ha ricevuto un premio. Nel settore 1 il primo classificato è Nicolas Pozzoni, che ha pescato pesci per 2.260 grammi,
mentre nel settore 2 il vincitore è stato Gianmario Rucco, presidente dell’Associazione Pescatori Sportivi di Brivio, con 4.600
grammi di pescato. 
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Il consigliere Paolo Mandelli con il presidente dell’APS Brivio Gianmario Rucco

Queste le classifiche complete:  
XXII Trofeo Comune di Brivio del 2 settembre

Settore 1:
1° Nicolas Pozzoni
2° Giovanni Mazzoleni
3° Stefano Mazzoleni
4° Giovanni Sala
5° Mario Perego
6° Aronne Bonacina
7° Aleandro Memeo

Settore 2: 
1° Gianmario Rucco
2° Giuseppe Ferrari
3° Gabriele Mandelli
4° Christiano Rossi
5° Luigi Somenzi
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6° Maurizio Mazzoleni
7° Mirko Sala
8° Andrea Viganò

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Ed è stato proprio il numero uno dell’APS briviese a consegnare a tutti i partecipanti del Trofeo Topolino,
arrivato quest’anno alla sua 24^ edizione, i premi. I bimbi hanno ricevuto tutti quanti una canna da pesca e
della strumentazione per praticare questo sport, insieme ad una coppa. 
La più ambita è andata ad Aleandro Memeo, che si è classificato primo in due categorie. Per conoscere i
nomi di tutti i vincitori del 24esimo Trofeo Topolino dello scorso 9 settembre clicca qui

A.S.
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