
CAMPIONATO OVER 60 – 2022 
Il Presidente fa il “bis” 

 

 
Secondo anno di partecipazione e seconda vittoria, ma sono state le numerose assenze di tanti 
partecipanti che mi hanno reso la vita facile, infatti solo Buffoni, organizzatore e principale artefice 
di questi incontri pomeridiani, è sempre stato presente. 
Le gare sono gare e quindi, ovviamente, a nessuno fa piacere arrivare ultimo, da parte mia tengo a 
ribadire che i risultati non sono mai dovuti ad una precisa volontà di prevalere sugli altri amici, con 
cui di volta in volta mi sono confrontato, ma alla ricerca continua della tecnica migliore per catturare 
i pesci. Luciano Tognoni, che da quest’anno si è aggiunto al gruppo, in una delle prime gare dell’anno 
mi ha sonoramente battuto, ma al tempo stesso mi ha prospettato un nuovo modo per praticare la 
pesca a galla che, soprattutto nei mesi caldi, è risultata essere la tecnica vincente per catturare le 
sospettose carpe di Castiglione. Avevo già sperimentato circa quattro anni fa dei nuovi galleggianti 
scorrevoli chiamati “JIGGER”, che consentono di pescare in superficie con un saliscendi continuo 
dell’esca, senza però ottenere quei risultati che avevo visto nei filmati di pesca inglesi. 
Dopo la “lezione” impartitami da Luciano, sono andato a riprendere quei galleggianti e cercando di 
utilizzarli nel modo migliore in relazione all’esca impiegata (il mais al posto del pellet) e ai pesci da 
insidiare (per la maggior parte Amur) sono riuscito ad ottenere i risultati che mi hanno permesso di 
tornare a vincere questo campionato. Non ho mai “segreti” nascosti, le mie nuove esperienze sono 
sempre condivise con tutti, e sono certo che questo mio modo di agire sia sempre percepito da tutti. 
Ringrazio tutti e spero che, nonostante gli anni che passano, siate presenti anche il prossimo anno 

per passare ancora dei piacevoli pomeriggi di pesca, tutti insieme! 

        Il Vostro Pres. 


