
L’Associazione Pescatori festeggia i suoi campioni e 

celebra il quarantennale (+ 1) di fondazione 
 

 
 
Dopo aver saltato l’intero campionato 2020 e i festeggiamenti per i quarant’anni dalla fondazione, 
anche se con qualche preoccupazione, ancora una volata legata alla pandemia da COVID, abbiamo 
fatto una bella festa per celebrare i nostri campioni 2021 con il tradizionale pranzo sociale e le 
premiazioni che si sono svolte domenica 28 novembre.  
 
Anche se non abbiamo potuto programmare e realizzare tutte le iniziative che avevamo a suo 
tempo pensato per festeggiare i quarant’anni da quel lontano 24 settembre 1980, data di 
fondazione della nostra associazione, abbiamo affidato ai “quattro moschettieri” che vediamo 
nella foto, il taglio della torta del nostro 40° + 1 anniversario. Un applauso fragoroso ha celebrato i 
quattro soci fondatori, presenti al pranzo, che rispondono ai nomi di Amedeo Bellan, Angelo 
Buffoni, Aldo Graziani e Sandro Giani. 
 
Anche l’inizio del campionato di quest’anno è stato condizionato dal Covid, infatti non abbiamo 
potuto disputare nessuna delle quattro gare previste per il Campionato Trota Lago e anche la 
prima gara del nostro sociale in calendario ad aprile presso i laghi Tensi. Il miglioramento della 
situazione sanitaria ci ha poi consentito di disputare tutte le altre gare previste, compreso il 
recupero della prima, arrivando alla fine con la classifica seguente: 
 

CAMPIONATO SOCIALE 2021 

1° Paolo Melloni, 2° Roberto Graziani, 3° Maurizio Turconi, 4° Valter Venini, 5° Angelo 

Aspesi, a seguire tutti gli altri partecipanti hanno ricevuto lo stesso riconoscimento fino al 19° 

classificato Giuseppe Panebianco al quale ho conferito un premio speciale per la sua grande 

sportività. 

 
 



 
L’ultima gara dell’anno ha stabilito le posizioni dal 2° al 5° classificato, mentre per il primo posto 
del podio era già stato tutto deciso con una gara di anticipo. 
Partito con un po' di affanno anche il Campionato degli Over 60, ma poi si sono potute disputare 
tutte le 14 gare in calendario che hanno portato alla seguente classifica: 
 

CAMPIONATO MASTER 2021 

1° Paolo Melloni, 2° Angelo Aspesi, 3° Angelo Buffoni, poi tutti gli altri in ordine sparso: Teresa 

Ranzato, Giancarlo Casellato, Enrico Mozzati, Giuseppe Collini, Pierluigi Bottinelli, Paolo Bolzoni, 

Luigi Romano, Gian Piero Spinolo, Amedeo Bellan, Aldo Graziani.  

 
Oltre alle premiazioni legate alle gare abbiamo omaggiato Teresa per la generosità e Gladiz per la 
disponibilità nei nostri confronti: ci hanno permesso di pescare e pranzare tutti insieme presso il 
bel laghetto di Casteletto Ticino trascorrendo una bella giornata all’insegna della cordialità e del 
buon cibo. 
Ai due giovani Gabriele Sculco e Riccardo Bravin abbiamo destinato un premio speciale per 
incoraggiarli a perseverare con questa nostra bellissima passione che è la pesca. 
Come segno di grande riconoscenza ho voluto consegnare il Premio Fedeltà a due soci di lungo 
corso: al “diversamente giovane” Giuseppe Collini per la disponibilità e alla nostra storica 
“colonna” Aldo Graziani, perché senza il lavoro e l’impegno che continua a fornire all’associazione, 
non riusciremo a gustare quei deliziosi spuntini e pranzi che fanno da indispensabile collante tra 
tutti i soci.  
Ho inoltre conferito un riconoscimento speciale anche a Loris Aldizio per il lavoro e la creatività 
messi a nostra disposizione per la realizzazione dei trofei consegnati durante le premiazioni. 
Da ultimo, non potevamo ignorare la presenza costante alle nostre gare di Cesare Ferrario che con 
la sua simpatia e cortesia rende più piacevole le nostre mattinate di pesca. 
Dopo la immancabile tombolata, a chiusura della festa, ho salutato e ringraziato tutti i presenti, i 
soci, gli amici di Spazio Zero, per il sostegno dato all’associazione. 
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie tanti AUGURI di BUONE FESTE!!  
 
          Il Vostro Pres. 


