
Festeggiati i campioni 2018 
 

Terminata la stagione agonistica, grande festa per celebrare i campioni 2018 con il tradizionale 
pranzo sociale, la tombolata e le premiazioni che si sono svolte domenica 2 dicembre, presso il 
ristorante Dina. 
Mi spiace per qualche assenza “importante”, mancava Aldo, il nostro motore, Elio e le sue riprese 
video, Graziano e anche Roberto e Antonio Graziani, tutti avevano motivi validi, ma la data era già 
stata fissata dall’inizio dell’anno. 
Eravamo comunque in 75, clima disteso e sereno, quindi tutti propensi a applaudire e acclamare i 
nostri campioni 

CAMPIONATO SOCIALE 2018 
1° Danilo Caimi, 2° Valter Venini, 3° Antonio Fersini, 4° Claudio Maggiulli, 5° Roberto Graziani, 
6°Enrico Mozzati, 7°Maurizio Turconi, 8°Michele Salvati, 9°Pierluigi Bottinelli, 10°Antonio Graziani 
 
Dopo 15 anni di militanza, Danilo ha vinto per la seconda volta il Campionato Sociale. Questa è 
stata la vittoria della maturità, ha iniziato molto bene con tre vittorie nelle gare alla trota e poi si è 
ben comportato nelle gare al colpo vincendo quattro delle otto gare di calendario. Con un po' più 
di cattiveria agonistica e di grinta avrebbe potuto vincerne anche altre ….. ma poi diventa troppo 
forte! Ha colto un meritato successo che ha dedicato alla nonna, recentemente scomparsa, alla 
famiglia che lo sostiene e alla società che ha contribuito alla sua crescita sportiva. Un momento 
veramente bello e commovente condiviso, con un grande applauso, da tutti i presenti  
 

CAMPIONATO MASTER 2018 
Ai partecipanti di questa competizione l’esperienza non manca, ma il vincitore, nato nel ’36, ne ha 
sicuramente più di tutti. 1° Giancarlo Casellato, poi tutti gli altri in ordine sparso: Silvano Salmaso, 
Aldo Graziani, Teresa Ranzato, Giuseppe Zecchi, Enrico Mozzati, Giuseppe Collini, Mario Milani, 
Aldo Bellan, Luigi Romano, Angelo Buffoni, Gian Piero Spinolo, Amedeo Bellan, Pierluigi Bottinelli 
 
Premiati anche i vincitori del CAMPIONATO COPPIE 2018 - Valter Venini, Riccardo Bravin e 
Leonardo Bacchi. Non è un errore aver menzionato tre nomi: Leonardo (17 anni) ha sostituito 
Riccardo (15 anni) in una delle tre gare, il suo contributo è stato determinante per la vittoria, 
quindi Valter e Riccardo hanno deciso di condividere con lui il podio. Un bel gesto che denota che 
il gruppo è sereno e che la competizione non viene vissuta come un “tutti contro tutti” ma come 
momento di piacevole aggregazione.  
Il Premio Fedeltà, premio che è deciso solamente dal sottoscritto, quest’anno l’ho assegnato a 
Massimiliano, Claudio ed Enrico, i genitori dei nostri tre under 18: Gabriele, Riccardo e Leonardo. I 
premi (tre mulinelli) sono andati ai ragazzi, ma volevo riconoscere pubblicamente la loro dedizione 
alla nostra associazione e quindi la menzione speciale perché, nonostante non siano pescatori, si 
sono sobbarcati levatacce e chilometri per assecondare la passione dei figli. 
 
Chiudo questo articolo con un bilancio di questo 2018: è stato un anno “difficile” la partenza è 
stata subito in salita: burocrazia, incomprensioni, fraintendimenti hanno bloccato parecchie delle 
attività non strettamente sportive, con mio grande rammarico. La parte sportiva ha compensato le 
delusioni provate, gare disputate poche, ma almeno una vinta con grande soddisfazione (una del 
Provinciale coppie insieme a Roberto). Soddisfazione tanta anche dai ragazzi che hanno iniziato 
quest’anno le competizioni: la premessa era che ogni piazzamento oltre l’ultimo di settore 
dovevano considerarlo come una vittoria. Ma loro: Gabriele, Riccardo e Leonardo, almeno una 
gara l’hanno vinta tutti e tre, e se me lo concedete le loro vittorie le ho vissute con grande 
soddisfazione, quasi fossero mie, anche se è invece tutta farina del loro sacco! Bravi. 
A tutti voi auguro un Sereno Natale e un Lieto Anno Nuovo.  
          Il vostro Pres. 


