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  Cronaca  >> Cronaca dal territorio 14 / 9 / 2009

Brivio: 107 iscritti al Trofeo Topolino,
gara di pesca under 13 lungo l’Adda

I nuvoloni neri e qualche goccia di pioggia non hanno fermato i 107 iscritti alla sedicesima edizione del
Trofeo Topolino, gara di pesca sulle rive dell’Adda organizzata dall’Associazione pescatori sportivi di
Brivio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Armati di esca, canne e tanta pazienza, i “piccoli
sampei” della Brianza si sono disposti con entusiasmo lungo 4 Km di sponda, dalla “Bella Venezia” fin
quasi alla località Toffo.
 

 

http://www.merateonline.it/e_mail/form.htm
http://www.penatiauto.com/
http://www.merateonline.it/main.asp
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Politica
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Cronaca
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Economia
http://www.merateonline.it/dossier/dossier.htm
http://www.merateonline.it/pagina_sanita.htm?SezioneStart=Sanit%E0
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Scuola
http://www.merateonline.it/sport.htm
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Personaggio
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Per_voi_giovani
http://www.merateonline.it/lo_stupidario.htm
http://www.merateonline.it/associazioni.htm
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Cartoline
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Voce_ai_partiti
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Ci%20hanno%20scritto
http://www.merateonline.it/merataccio/merataccio_archivio.htm
http://www.merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Appuntamenti


http://merateonline.it/Frame_Destro.asp?SezioneStart=Cronaca
http://merateonline.it/main.asp
http://merateonline.it/Finestra_Stampa.asp?ID=68413


MerateOnline il portale meratese di cultura, cronaca e politica ragionata

http://www.merateonline.it/[16/09/2009 15.46.07]

 

 

 

 

 

 

 
“I concorrenti sono suddivisi in tre categorie” ha spiegato il presidente dell’ Associazione pescatori
sportivi Giorgio Rucco “Dai 6 agli 8 anni, dai 9 agli 11e dagli 11 ai 13, più una categoria speciale
degli amici disabili. Si tratta di una gara a tutti gli effetti, ogni bambino ha la sua postazione
assegnata e pesca dalle 15.00 alle 16.00 in compagnia di un adulto. Tutta l’attrezzatura la portano
loro, noi forniamo la nasse dove mettere i pesci pescati”.
 

 
Alla fine quello che conta è il peso. “Verranno premiati i primi tre di ogni categoria che avranno
preso più alborelle, scardolette, code rosse e quant’altro. A tutti i partecipanti sarà comunque
consegnato un simpatico omaggio”. Padri, madri, fratelli e nonni si sono divertiti tanto quanto i piccoli
pescatori, che proprio da loro hanno imparato i segreti della tecnica.
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Fin dai primi minuti di gara i piccoli animali non si sono fatti attendere e, attirati da un pastone preparato
con granaglie varie, hanno iniziato a riempire le nasse dei piccoli pescatori. Le premiazioni del Trofeo
Topolino si volgeranno in Piazza Vittoria sabato 26 settembre, alle 20.45.
 

R.R.
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