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Brivio, pesca: Matteo vince il Topolino, Luca la gara tra
'big'

Scritto Lunedì 15 settembre 2014 alle 16:54

Sono stati tutti bravissimi perché accettare la sfida di gettare l'amo nonostante
la scarsità di pesci, in questo periodo, nelle acque dell'Adda, è un'impresa da
campioni. Un applauso dunque all'ottantina di bambini e ragazzi che sabato
pomeriggio, accompagnati ognuno da un adulto - di cui non hanno però potuto
beneficiare dell'aiuto - si sono dilettati nella pesca prendendo parte alla
21esima edizione del Trofeo Topolino organizzato dall'Associazione Pescatori
Sportivi di Brivio in collaborazione con gli Amici dell'Adda e la Pro Loco nonché
il patrocinio dell'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco in
persona presente al "via alla gara" lanciato da Piazza della Pace prima che,
tutti i partecipanti, prendessero possesso della postazione a loro assegnata sul
lungofiume, nel tratto compreso tra la filanda e il Toffo oppure lungo la
"circonferenza" dei laghetti retrostanti l'area del Campello.
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Ad avere la meglio, al termine del tempo concesso, è stato Matteo Carozzi
(categoria senior 12-13 anni) con poco più di 600 grammi di pescato. A lui verrà
assegnato, nella serata di sabato 27 settembre, in piazza della Vittoria, il trofeo.
Ma, come sempre, non sarà l'unico a salire sul palco. Verrà infatti consegnata
una coppa ai primi tre classificati di ogni settore nonché un carico di premi a
tutti i partecipanti che riceveranno una cassettina porta lenze, una nuova canna
da pesca, un chilo di pastura, altri gadget e... una medaglia! 
Con loro saranno celebrati anche i grandi. Nella serata di sabato 13 il
lungofiume è tornato ad animarsi con gli iscritti all'Aps che si sono confrontati
fra di loro all'interno del 19esimo "Trofeo Comune di Brivio" disputato in
notturna. Con 4,780 kg di pescato si è laureato campione Luca Centinara. 
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