
CAMPIONATO OVER 60 – 2017 
 

“Buffo” si riconferma!!! 
 



 

Se l’anno scorso il successo di Angelo era sembrato “un fulmine a ciel sereno” con la vittoria 

nell’ultima gara, e il conseguente sorpasso nei confronti di un ottimo e costante Luigi Romano,  

Buffoni conferma che il suo personalissimo modo di pescare è vincente!  

Nonostante qualche suo pari, sostenga che la fortuna, 

soprattutto nei sorteggi, gli abbia dato una grossa mano 

(vedi ultima gara dove Teresa gli ha pescato il picchetto 

esterno) i risultati non lasciano adito a dubbi sulla 

legittimazione del successo. 

Quando è capitato in mezzo al settore si è difeso, nelle 

ultime tre gare, che è finito esterno, ha sfruttato al meglio il 

sorteggio vincendo abbondantemente. La sua pesca è quasi 

sempre la stessa: misurazione precisa del fondo, 

pasturazione costante e movimento continuo dell’esca. 

Anche i pesi del pescato gli danno ragione, visto che 

nell’ultima gara ha doppiato il secondo.  

Anche Luigi Romano avrebbe meritato di finire sul gradino 

più alto del podio, ma nonostante fosse previsto lo scarto di 

due gare, forse proprio le due assenze, fatte all’inizio 

campionato, sono quelle che lo hanno penalizzato. 

Fino a oltre metà campionato anche Mario Milani 

sembrava poter aspirare alla vittoria finale: con la sua pesca 

essenziale ha incamerato quattro primi posti e tre secondi, che lo hanno portato al terzo posto 

della classica finale, distante solo un paio di punti da Angelo. 

Il resto del gruppo è andato a corrente alternata, finendo con parecchie penalità in più rispetto al 

trio di testa. 

Posso solo dire ancora una volta Bravo Angelo!!!  

A tutti l’augurio di proseguire con lo stesso spirito e con lo stesso entusiasmo per altri ….. cento 

anni!  Non sto esagerando! una frase attribuita agli Assiri, dice che …..gli dei non sottraggono 

agli uomini il tempo trascorso a pescare!.... quindi …. BUONA PESCA!!!! 

  

 

                                                                              Il vostro Pres. 

 


