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Brivio

Brivio: 90 piccoli pescatori al Trofeo Topolino, pe r il vincitore ben 1600 grammi di
''bottino''

In un bel pomeriggio di sole, sabato 12 settembre, ben novanta piccoli pescatori si sono sfidati lungofiume a Brivio per aggiudicarsi il
ventiduesimo Trofeo Topolino, organizzato come ogni anno dall'Associazione Pescatori con lo scopo di avvicinare i più piccoli al
mondo della pesca.

Nonostante fossero a pochi metri uno dall'altro, i partecipanti hanno creato una lunga fila che da Piazza della Pace è giunta fino al
Toffo. Divisi tra categoria Pierini (6-8 anni), Junior (9-11) e Senior (12-13) e in 7 settori di gara, anche quest'anno bambini e ragazzi
si sono "dati battaglia" per un'ora e mezza con canna da pesca, retino e pastura, gettando l'amo nelle acque dell'Adda.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Assistiti qualcuno dal papà o dalla mamma e qualcun altro dal nonno, al momento di reggere la canna i ragazzi hanno dovuto fare
tutto da soli, pena l'esclusione dalla gara. La seconda regola fondamentale della competizione era poi quella di rilasciare i pesci
catturati, per il resto spazio al divertimento!
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LINK UTILI

- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario

Vai all'elenco di tutti i link

BANDI E CONCORSI

- Cerca bandi e concorsi

- Invia le tue inserzioni

ANNUNCI DI LAVORO

CARTOLINE

L'immagine della settimana.

POLVERI SOTTILI

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 15/09/2015
Merate: ND µg/mc
Lecco: v. Amendola: 14 µg/mc
Lecco: v. Sora: 16 µg/mc
Valmadrera: 10 µg/mc

A sorpresa, al termine delle operazioni di pesa del pescato effettuate alla fine della gara, a vincere il Trofeo Topolino è stato un
ragazzo  della  categoria  Junior.  Manuel  Mazzucotelli,  infatti,  con  1600  grammi  totali  di  pesce  non  solo  ha  trionfato  nella  sua
categoria, ma è risultato essere il miglior pescatore della giornata. Elisa Mazzoleni con 1310 grammi di pescato e Samuele Bonfanti
con 570 si sono classificati rispettivamente seconda e terzo tra gli Junior, ognuno di loro guidando il proprio settore. 540 i grammi di
pescato per Alessandro Ferro, primo classificato tra gli 11 partecipanti della categoria Senior e seguito da Sofia Perego e Andrea
Mistri.

Tra i più piccoli giornata da ricordare per Matteo Alessandri con ben 1330 grammi di pescato e Jacopo Mandelli con 985, Filippo
Colombo si è classificato terzo nella categoria Pierini con 260 grammi. Anche in questo caso ognuno di loro ha guidato il proprio
settore di gara.

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

Non potevano poi mancare all'appuntamento sul campo di gara i ragazzi della Cooperativa Alveare. Accompagnati dai volontari,
anche loro hanno messo alla prova il proprio talento nella pesca e Davide, Betty e Leo hanno guidato l'allegra comitiva.

Nella serata di sabato 26 settembre, in piazza a Brivio, come da tradizione, a Manuel sarà consegnato il trofeo del vincitore. Una
coppa sarà destinata anche i primi tre classificati di ogni settore e tutti i partecipanti riceveranno dall'APS di Brivio una nuova canna
da pesca e una medaglia.

M.F.
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