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Brivio   

Brivio: in 100 al trofeo di pesca ''Topolino'', XIX edizione

Sono stati 100 i piccoli pescatori che nel pomeriggio di sabato 8 settembre hanno partecipato alla gara di pesca per le categorie
giovanili  intitolata  "XIX  Trofeo  Topolino"  ed  organizzata  dall'Associazione  Pescatori  Sportivi  di  Brivio  con il  patrocinio  della
F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Lecco e dell'amministrazione comunale.

Il sindaco Ugo Panzeri con i ragazzi dell'Alveare

Divisi in "pierini", dai 6 agli 8 anni, "junior", dai 9 agli 11, "senior", dai 12 ai 13, ed armati di cappellino "logato" Shimano, canna da
pesca e retino, si sono cimentati in un'ora e mezza di pesca su tutto il lungofiume sino alle località di Molinazzo e del Toffo.

Bambini, ma anche bambine, accompagnati dai genitori e dai nonni che li hanno coordinati nel corso della gara, hanno cercato di
accaparrarsi il maggior numero di esemplari possibili -  che dopo la cattura sono stati ovviamente liberati -  per sbaragliare gli
avversari al momento della pesatura, quando cioè è stato il giudice a decretare il vincitore in base al numero più alto sulla bilancia.
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ANNUNCI DI LAV ORO

CARTOLINE

L'immagine della settimana.

Insieme  a  loro  non potevano  mancare,  come  ogni  anno,  13  dei  ragazzi  diversamente  abili  della  Cooperativa  dell'Alveare,
accompagnati dagli educatori.

Tra un amo agganciato e un pesce catturato,  complice la bella giornata saliva,  i ragazzi hanno potuto trascorrere un ottimo
pomeriggio di sport e divertimento. Rispetto allo scorso anno, quando gli iscritti erano stati un paio di decine in più, per questa
edizione si è pensato di chiudere le iscrizioni una volta raggiunta la centinaia di partecipanti,  "per  garantire una maggiore
sicurezza e permettere a tutti di occupare una posizione di pesca senza sottrarre spazio(e pesci) agli altri gareggianti",
ha spiegato il presidente dell'Aps Gianmario Rucco, soddisfatto di questa ennesima riuscita della manifestazione.
Durante la "pescata", i bambini hanno ricevuto dei buoni bibita e panino per fare merenda insieme.
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