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Brivio, Trofeo Topolino: lungo l'argine 80 baby pescatori gettano l'amo
grazie all'APS
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Pochi pesci, meno bambini. Stesso entusiasmo nei partecipanti e impegno profuso dagli organizzatori. In un anno in cui il fiume
Adda si presenta particolarmente povero anche il numero di iscritti al Trofeo Topolino - la tradizionale gara di pesca promossa
dall'Aps per i più piccoli, il sabato che precede la Festa di Brivio - ha registrato una lieve flessione. 69 i "sampei" che hanno
gettato l'amo, all'unisono, al via scattato alle 15 in punto.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRLA

Con loro, lungo l'argine, anche 10 ragazzi della Cooperativa l'Alveare, sempre presenti a questa manifestazione. Accompagnati
da mamme, papà, nonni o fratelli maggiori, alcuni addirittura con una vera e propria "tifoseria" alle spalle, i baby pescatori già
qualche minuto dopo le 14 hanno raggiunto la postazione assegnata loro dalla sorte. Tre i "settori" predisposti: i più piccini
hanno trovato spazio sulla banchina, lungo la passeggiata, i "mezzani" nel tratto di riva antistante il panificio Saldarini e infine i
"grandoni" si sono disposti nella lingua d'alzaia tra il Molinazzo e il Toffo.
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Una vera invasione dunque del cuore del paese, reso brulicante dal gruppetto di bambini ansiosi di potersi cimentare con la
canna da pesca, alcuni per la primissima volta nella loro vita, altri già "indipendenti" nella gestione dell'attrezzo, armeggiato con
incredibile maestria nonostante la giovane età. Poche e semplici le regole. La prima: non si inizia - nemmeno semplicemente
"pasturando" - prima dello scoccare delle 15. La seconda: i grandi possono aiutare ma sono i bambini a dover pescare. La
terza: il pesce deve essere mantenuto vivo per poi essere reimmesso nel fiume dopo la pesatura. Facile, facile. Bravura e un
pizzico di fortuna fanno poi la differenza.
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I vincitori della XXIII edizione del Trofeo Topolino, come ogni anno, saranno premiati nel corso della serata dedicata
all'attribuzione dei riconoscimenti assegnati a chi si è distinto durante i diversi "giochi" proposti nel ricco cartellone di iniziative
organizzate nell'ambito della Festa. Sfileranno dunque sul palco in piazza della Vittoria sabato 24, dalle 20.45. 
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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