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Serata di applausi quella di venerdì 20 settembre a Brivio: come da
tradizione sono stati premiati in piazza Vittoria tutti i vincitori delle diverse
“sfide” racchiuse sotto quel grande cappello chiamato “Festa di Brivio”.
Esaurita l'ultima parentesi di caldo estivo, nonostante la temperatura non
certo invitante, in tanti non hanno voluto mancare alla passerella di piccoli
e grandi “campioni”, chiamati ad uno ad uno sul palco. 
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Maurizio Mazzoleni

Ad aprire le danze, presentati dal presidente dell'APS Gianmario Rucco ed
accolti dal vicesindaco Lorenzo Mazzoleni, sono stati i partecipanti dei due
trofei promossi proprio dai pescasportivi rivieraschi: il “Comune di Brivio”
(clicca qui), riservato agli adulti e disputato in notturna nella serata del 24
agosto è andato a Maurizio Mazzoleni mentre il “Topolino” (clicca qui),
dedicato a ragazzi nel pomeriggio di sabato 7 settembre ha visto trionfare
Teresa Mazzoleni (categoria Alveare). Per entrambe le manifestazioni – la
seconda delle quali entrata nella tradizione quale momento di
avvicinamento dei giovani alla pesca – sono stati altresì premiati anche i
vincitori per ogni singolo settore con coppe e gadget.

Teresa Mazzoleni (con l'accompagnatore Renato Bossi)
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Con Emanuele Toccagni e Luciano Castagnoli in rappresentanza della Pro
Loco, poi, si è passati alla consegna dei riconoscimenti riservati a chi si è
distinto nella cuccagna sul fiume e nel tiro alla fune, prove immancabili nel
classico programma del lunedì della Festa (clicca qui). Come già lo scorso
anno, il re del palo si è confermato Silverean Gurin, detto Simba, arrivato
per primo a conquistare la bandierina in entrambe le prove. Ha così portato
a casa un buono da 200 euro offerto dal ristorante Luna Rossa di Olgiate e
un buono per una porchetta. 

Silverean Gurin

Stesso premio, quest'ultimo, attribuito anche alle ragazze della squadra
“Cagliani we love you” e ai ragazzi della formazione “Bocconcini blucelesti”
vincitori della sfida “muscolare” con la corda disputata in piazza il 16
settembre. Una confezione di salumi, invece, è andata ai secondi classificati,
rispettivamente le “Kiss Informatica” e “I gamber”.
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Tullio Riva

Da ultimo, con la presidente della Pro Loco Chiara Scaccabarozzi a fare da
valletta d'eccezione, assegnati anche i premi legati al concorso fotografico
2019: una confezione di vini è andata a Giuseppe Villa (per due scatti, 8° e
5° in classifica), Eolo Fornari (7°), Lorenzo Egon Foschi (6°), Francesco Carolfi
(4°) e Cristina Magni (3°). Doppio Smart Box invece per Tullio Riva che, con
due splendide immagini “rubate” in due punti ben riconoscibili del
lungofiume, si è aggiudicato il primo e il secondo posto. Non da poco!

A.M.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della
provincia di Lecco

4/4


	Brivio: 'passerella' per i vincitori dei trofei di pesca, palo, fune, concorso fotografico

