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Brivio   

Brivio: tantissimi piccoli pescatori al XXVIII ''Trofeo Topolino'' vinto da Andrea Panzeri

123 iscritti di cui 40 nella categoria Pierini ( 6-8 anni), 47 Junior (8-11 anni), 15 Senior (12-13 anni) e 21 ragazzi della Cooperativa
L’Alveare affiancati dagli amici di Olgiate Molgora.  Questi i numeri della ventottesima edizione del “Trofeo Topolino”,  la gara di
pesca riservata alle categorie giovanili  organizzata dall’Associazione pescatori sportivi di Brivio  con il  patrocinio della Sezione
provinciale di Lecco della Fipsas e dell’amministrazione comunale briviese.

10, in tutto, i settori allestiti nel grande campo gara organizzato sulla sponda lecchese dell’Adda, da località Madonnina, scendendo
ben oltre il ponte. Ad avere la meglio, al termine del tempo concesso per gettare l’amo, il piccolo Andrea Panzeri, della categoria
Pierini, con ben 530 grammi di pescato.
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A lui  verrà  assegnato,  nella  serata  di  domenica  24  settembre,  al  termine di  tutte  le  iniziative  “agonistiche”  inserite  nel ricco
programma della Festa di Brivio,  il trofeo Topolino.  Sul palco,  tradizionalmente allestito in piazza Vittoria,  saliranno anche,  per
ritirare una meritata coppa, i primi tre classificati di ogni settore.

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

Come ben sottolineato dal presidente dell’Aps Gianmario Rucco,  soddisfatto per  l’ottima riuscita della manifestazione,  a tutti i
partecipanti, poi, è stato riservato un simpatico omaggio.

Dopo  il  “Trofeo  comune  di  Brivio”  andato  in  scena  lo  scorso  3  settembre  e  il  trofeo  Topolino  di  sabato  10,  il  prossimo
appuntamento per i pescatori provetti del paese sarà l’inaugurazione della “Pesca alla trota”, sabato 17 alle ore 14.00 in piazza
della  Pace.  Per  l’occasione,  sarà  offerta  a  tutti  i  bambini,  la  possibilità  di  cimentarsi  gratuitamente  con canna  e  lenze.  La
manifestazione rientra nelle iniziative del progetto “Città dei bambini”.
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