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Brivio: 24esima edizione per il Trofeo Topolino, una sessantina di
bambini gettano l'amo
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Dopo gli adulti che, come da tradizione, la scorsa settimana hanno gettato l'amo in notturna, quest'oggi è toccato ai bambini:
sul lungofiume a Brivio, nel lungo tratto tra la darsena e il Molinazzo, organizzata dall'APS, è andata in scena la
ventiquattresima edizione del Trofeo Topolino, gara di pesca riservata alla categorie giovanili. 

Clicca sull'immagine per ingrandirla

Lo spauracchio della pioggia ha drasticamente ridotto il numero di iscritti, scesi ad "appena" una sessantina: sotto un cielo
minaccioso, che fino all'ultimo ha tenuto i tesserati del sodalizio rivierasco con il fiato sospeso, non è comunque mancato
l'impegno e l'entusiasmo dei piccoli sampei in gara. Ciascuno affiancato da un adulto - che nulla ha potuto se non supportare il
suo baby pescatore con la preparazione delle esche e con sempre ben accetti suggerimenti, non essendo autorizzato a entrare
attivamente in azione - i concorrenti le hanno tentate tutte per dimostrare le proprie abilità con la canna da pesca: tanti, infatti,
gli habitué della manifestazione, spalla a spalla con le nuove leve, al loro battesimo del fiume. 
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L'obiettivo della competizione è indubbiamente quello di "collezionare" tanti più pesci possibili nel tempo concesso dagli
organizzatori, con la vittoria decretata in base al peso del pescato. Scopo vero della kermesse, dall'ormai lunga storia, è invece
offrire una possibilità "in allegria" alle giovani generazioni per avvicinarsi ad una disciplina sportiva non così usuale tra i ragazzi:
seppur intercettando - non certo per demerito ma per le insidie meteo - un numero di bimbi inferiore rispetto agli anni scorsi,
l'APS del presidente Gianmario Rucco ha saputo mantenere viva anche l'edizione 2017 del Trofeo Topolino, diventato negli anni
un must nell'articolato programma di iniziative collaterali alla Festa di Brivio.
Immancabile, tra l'altro, la presenza anche di un gruppo di ragazzi diversamente abili legati alla Cooperativa l'Alveare.  Le
premiazioni dei vincitori si terranno sabato 23 settembre alle 20.45 in piazza della Vittoria.
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