
L’Associazione Pescatori premia i suoi campioni 
 

La stagione agonistica 2017 è terminata il 5 novembre con la gara di Casaleggio.  
Gara particolarmente difficile: le abbondanti piogge, il vento e l’abbassamento repentino delle 
temperature hanno bloccato l’appetito dei pesci, determinando scarsissime catture e conseguenti 
cappotti che hanno provocato cambiamenti nelle posizioni di vertice della classifica. 
Anche se personalmente ero già matematicamente certo della vittoria finale, mi sembrava giusto e 
rispettoso partecipare e pescare al meglio: ho vinto il mio settore ma la differenza l’hanno fatta i 
due “salentini” Antonio e Claudio che hanno sorpassato Valter. Pierluigi nonostante l’ultima 
vittoria e nonostante abbia gli stessi punti di Claudio e di Valter ha dovuto accomodarsi al 5° 
posto. Danilo, che nelle ultime gare era in crescita, è incappato anche lui nella giornata no e quindi 
si è piazzato al sesto posto. Poi gli altri, tra alti e bassi, con la sorpresa (ma non troppo) di Matteo 
che nonostante qualche assenza (legata ad impegni di lavoro),che lo ha penalizzato, è entrato 
subito tra i primi dieci. 

CAMPIONATO SOCIALE 2017 

10° Matteo Gioachin, 9° Antonio Graziani, 8° Roberto Graziani, 7° Maurizio Turconi, 6° Danilo Caimi, 

5° Pierluigi Bottinelli, 4° Valter Venini, 3° Claudio Maggiulli, 2° Antonio Fersini, 1° Paolo Melloni 

 

Nel campionato Over 60 si è riconfermato un fortunato ma implacabile “Buffo”. Più volte i suoi 
compagni di pesca si sono lamentati per il KÜ di Angelo che, anche lasciando il sorteggio agli altri, 
si è trovato spesso in posizione terminale, con ovvi vantaggi. Lui è stato abile nel capitalizzare i 
picchetti favorevoli tanto da sorpassare, proprio nell’ultima gara, il bravo Luigi e anche Mario, che 
era partito benissimo ma si è un po’ spento nelle ultime gare. 

 

CAMPIONATO MASTER 2017 

Silvano Salmaso, Aldo Graziani, Teresa Ranzato, Giuseppe Zecchi, Enrico Mozzati, 

Giancarlo Casellato, Giuseppe Collini, 3° Mario Milani, 2° Luigi Romano, 1° Angelo Buffoni 

 
Le premiazioni le abbiamo fatte, tutti insieme, domenica 19 novembre, durante il consueto pranzo 
presso il ristorante Dina. Ho premiato tutti gli sportivi elencati e anche tutti i 22 partecipanti al 
CAMPIONATO COPPIE 2017, partendo dal fondo sino ai vincitori Francesco Salvati, giovanissimo, 
ma già in grado di dare un concreto contributo per la conquista del titolo insieme a Maurizio 
Turconi, un pescatore di “sostanza” non solo per la sua stazza. 
Da quando sono alla guida dell’associazione, ho istituito il Premio Fedeltà (premio speciale per chi 
si è particolarmente impegnato per l’associazione oltre l’ambito sportivo), e quest’anno l’ho 
assegnato a Antonio Fersini e a Claudio Maggiulli. Ho chiesto inoltre a tutti i partecipanti (più di 
cento anche quest’anno) di indirizzare un caloroso applauso a Graziano, Cecilio e Aldo, perché 
senza il loro continuo lavoro sarebbe impossibile svolgere qualsiasi attività al di fuori della pesca 
(vedi Gioeubia, Festa dei Pescatori, Manifestazioni per i ragazzi, Vendemmia e Castagnata per 

l’asilo, ecc.). Grazie! Non ho potuto esimermi dal ringraziare anche tutti i presenti, i soci, le 

istituzioni e gli amici per la solidarietà e il supporto che continuano a dare all’associazione. 
L’ho fatto pubblicamente, e rinnovo ora il ringraziamento a Valter, e a chi ha collaborato con lui, 
per la realizzazione della maglia con la “stella” per il mio decimo campionato vinto, una sorpresa 
che mi ha emozionato e che ho veramente molto, molto gradito. E per finire …..TOMBOLATA!!!! 
Al di là dei risultati sportivi, sono soddisfatto per il clima, cordiale e sereno, presente in società. 
Qualche tensione o piccolo inconveniente è normale: le difficoltà maggiori arrivano da fattori 
esterni, fattori che valuteremo con attenzione prima di intraprende nuove iniziative per il 
prossimo anno. Chiudo ringraziando tutti e augurandovi un ... Sereno Natale e felice Anno Nuovo! 
 

Il Vostro Pres. 


