Trote della Brina 2018
Sabato 8/12/18 quindidicesimo appuntamento con le “Trote della Brina”…..incontro in bilico fino
all’ultimo, e iniziale grande delusione, viste le scarsissime adesioni. Forse anche il lungo ponte
festivo, (per chi lavora a Milano si sommava anche il venerdì San Ambrogio) ha condizionato la
partecipazione, ma ci aspettavamo comunque almeno una ventina di ragazzi. Invece con questa
edizione abbiamo raggiunto il minimo storico di partecipanti, solamente dieci ragazzi.
Ritardi nella distribuzione dei moduli di adesione e problemi di comunicazione, ci avevano quasi
convinti a non svolgere più la manifestazione, ma per rispetto nei confronti dei quattro ragazzi,
ufficialmente iscritti, avevamo comunque deciso di metterci a loro disposizione.
Al ritrovo presso la Piazza Mercato, con nostra grande sorpresa, siamo arrivati a quota 10, nel
frattempo avevamo rinunciato alla nostra consueta destinazione, i Laghi Rascarola di Marano
Ticino per andare a Castelletto Ticino.
Scelta ormai obbligata, bella location, ma con nostra grande sorpresa e rammarico, purtroppo
rilevatasi disastrosa per quanto riguarda la pesca. Avevamo lasciato nel lago 30 Kg di trote, quindi
circa 120/150 pesci, più che sufficienti per far divertire i 4 iscritti, ma anche dopo che eravamo
arrivati a 10 credevo comunque che qualche trota l’avrebbero presa tutti. Invece nonostante
abbiano insistito per un paio d’ore sia i ragazzi che parecchi di noi, sono state catturate solo 3
trote!!! Non ci credevamo!!! Claudio Antonio e Michele hanno deciso di mettere in acqua la barca
e fatto un giro hanno verificato che il lago era desolatamente vuoto!!
Nonostante tutto i ragazzi ci hanno ancora una volta stupiti: hanno provato per più di un’ora, con
la caparbietà degna di un pescatore incallito, a lanciare le loro esche nella speranza di catturare
qualche trota. La loro serenità nell’accettare questa situazione anomala ha reso bella e positiva
anche questa mattinata. Come responsabile e organizzatore mi sentivo fortemente a disagio, ma i
ragazzi ci hanno regalato comunque i loro sorrisi.
Uno zainetto e una tazza sono tutto ciò che abbiamo potuto dargli, anche i genitori hanno
compreso la situazione e ci hanno comunque ringraziato, quindi ci sentiamo in obbligo di
rinnovare, fin da ora, l’invito a partecipare alla prossima edizione dove potranno “sicuramente”
pescare tante trote.
Oltre a ringraziare ragazzi e genitori, in previsione delle future attività promozionali rivolte a
giovani e giovanissimi, e per quelle appena concluse, ringrazio l’Amministrazione Comunale, le
Scuole Primaria e Secondaria, l’ASD Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di Varese e i partner Todeschini
Pesca, Fratelli Salmoiraghi S.R.L. e Stellini Assicurazioni che continuano a sostenerci.
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