
L’Associazione Pescatori festeggia i suoi campioni 
 

Dopo aver saltato l’intero Campionato 2020, per colpa di un virus che ha sconvolto le vite di tutti,  
a due anni di distanza, con la pandemia da COVID che sembra ormai essere alle spalle, la stagione 
agonistica 2022 si è svolta regolarmente, ma dal 24 febbraio, data dell’inizio del conflitto ancora in 
atto tra Russia e Ucraina, il “vecchio virus” della guerra, ha di nuovo scompaginato la nostra 
quotidianità. 
Alla tragedia di una lotta, quasi fratricida, alla quale la maggior parte degli italiani può solo 
assistere attonita e impotente, si è aggiunta una inarrestabile speculazione che crescendo mette 
economicamente in difficoltà tante famiglie. 
Le ore trascorse insieme a pesca insieme ci hanno dato quindi la possibilità di “staccare la spina” 
dalle preoccupazioni quotidiane e di rilassarci, concentrandoci solo sulla cattura dei pesci insieme 
alla piacevole compagnia di tanti amici. 
Anche se con qualche difficoltà, siamo quindi giunti al termine della stagione agonistica che ha 
determinato le classifiche di seguito riportate e alle conseguenti premiazioni finali che abbiamo 
effettuato domenica 27 novembre durante il pranzo sociale: 
 

CAMPIONATO TROTA LAGO 2022 

1° Roberto Graziani, 2° Matteo Gioachin, 3° Enrico Mozzati 
 

CAMPIONATO SOCIALE 2022 

1° Paolo Melloni, 2° Valter Venini, 3° Danilo Caimi,  

4° Roberto Graziani, 5° Maurizio Turconi. 
 
Disputato regolarmente anche il Campionato degli Over 60, con ben 16 gare in calendario: tanti 
mercoledì pomeriggio trascorsi in serenità e armonia, che hanno portato alla seguente classifica: 
 

CAMPIONATO MASTER 2022 

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

Teresa Ranzato, Enrico Mozzati, Giuseppe Collini, Pierluigi Bottinelli, Paolo Bolzoni, Luigi 

Romano, Gian Piero Spinolo, Amedeo Bellan, Aldo Graziani, Angelo Aspesi e il pensionato fuori 

quota Maurizio Banfi.  

 
Durante il pranzo, oltre alle premiazioni sportive, mi è stato conferito un riconoscimento 
particolare per i venti anni trascorsi al timone dell’associazione: come ho già detto nel riceverlo, 
(vedi Allegato) mi sento veramente onorato per la grande fiducia che mi è stata accordata, 
ringrazio tutti per l’amicizia, per la disponibilità, per il grande lavoro, e per tutte le altre attività 
svolte insieme in tutti questi anni per la nostra comunità (fino a che è stato possibile), e per 
mantenere viva la nostra associazione, nonostante le grandi difficoltà degli ultimi anni. 
L’unico altro evento particolare è stato riservato ai nostri tre giovanissimi under 20: ho consegnato 
a Riccardo, Gabriele e Matteo delle “vecchie” canne fisse, canne che hanno già permesso a chi le 
usava di catturare tanti pesci, canne che quindi “sanno già pescare” con l’augurio che nelle loro 
mani possano tornare a salpare tanti pesci, anche più di quelli già presi! 
Chiudo il resoconto di questa piacevole ricorrenza con questa considerazione: nonostante tutto la 
voglia di pescare e di stare insieme ci ha accompagnati per tutto l’anno, lo testimonia il numero di 
presenze dell’ultima gara, nessuno può sapere cosa accadrà il prossimo anno, ma se la passione 
per la pesca continuerà ad essere presente in ognuno di noi, di sicuro saremo ancora insieme! 
 
Con l’approssimarsi del Natale, personalmente, e in nome dell’Associazione, auguro a tutti voi e 
alle vostre famiglie BUONE FESTE!!  
 
          Il Vostro Pres. 



 
ALLEGATO 
 

Discorso per il ventennale di Presidenza 
 

Pesco da quando avevo 5 anni, il Ticino è stato la mia scuola, e proprio al Ticino ho incontrato 

Collini, ed è grazie a lui che oggi sono qui.  

La mia prima volta, qui insieme a voi risale al 1999, pranzo sociale con la premiazione del 

campione Maurizio Turconi, da lì in poi questa è diventata la mia seconda famiglia. 

Nel gennaio del 2003, senza che io sapessi nulla, mi sono ritrovato presidente di questa società. Vi 

confesso che quella notte non ho dormito, ero arrivato per fare qualche pescata in compagnia e mi 

ritrovavo a rappresentare un gruppo di persone che mi avevano dato la loro fiducia. 

Non sapevo se sarei stato in grado di ricoprire il ruolo e di rapportarmi con protagonisti storici, 

come Aldo e Sandro, che erano il motore e l’anima dell’associazione. 

Oggi sono qui a ringraziare tutti voi per avermi concesso l’onore di rappresentare questa società per 

così tanti anni. 

Al 31 dicembre concluderò il mio decimo mandato: con alcuni di voi ho condiviso tutto il percorso, 

qualcuno purtroppo ci ha lasciato, ma altri sono arrivati a mantenere viva e attiva la società. 

In questi anni abbiamo condiviso soddisfazioni e preoccupazioni, lavoro e svago, ma soprattutto 

tanta pesca, è la passione che ci unisce e che alimenta la nostra voglia di stare insieme. 

I protagonisti di tutto questo siete voi, lo siete sempre stati e continuerete ad esserlo, io mi sento 

come un allenatore di calcio che ha raggiunto grandi traguardi che oggi ringrazia la sua squadra, 

perché sono sempre i giocatori che fanno la differenza in campo. 

Concludo con questa considerazione: 20 presenze nell’ultima gara di campionato, con 3 ragazzi 

under 20, mi danno l’entusiasmo per proseguire ancora, sempre se continuerete ad accordarmi la 

vostra fiducia. 

 

Grazie! 


