
SEZIONE PESCA  

Domenica 23 ottobre 2016, con l’effettuazione della 2° prova nel laghetto di Montirone (BS) si è 

concluso il Campionato Sociale 2016  di pesca alla trota. 

Alle prime luci dell’alba, il cielo, presentandosi con nuvoloni grigi e una pioggerella per nulla 

gradevole,  ha preoccupato e rattristato  i partecipanti la gara.   All’orario prestabilito si dà l’avvio  

della 2° prova nonostante la condizione meteo ostile,……. In tutti la speranza di un cambiamento 

climatico!  Passa   qualche minuto  e come per incanto la pioggia smette!   I partecipanti rincuorati 

nello spirito e nel fisico si dan battaglia a suon di catture e  sfoggio di tutte le abilità… o quasi.    

Le trote del laghetto hanno vivacemente collaborato, a dir poco in modo straordinario, regalando ai 

concorrenti grandi emozioni con catture numerose e trote di grosse dimensioni che hanno 

impegnato fortemente il fisico (…?…) ed attrezzature. Io spettacolo non è mancato! Da una parte, i 

giovanissimi pescatori che si sono esibiti in rocamboleschi e divertenti recuperi e dall’altra, i più 

“sgamati” che con ritmo impressionante di catture  hanno contribuito ad aumentare il plafond di 

trote da suddividere equamente tra i concorrenti ed i colleghi spettatori. 

Alla fine prevale su tutti Scartapacchio Matteo che vincendo la 2° prova ed un secondo posto nella 

1°prova, si aggiudica la maglia di Campione sociale 2016 , seguito a ruota da Brunelli Giuseppe a 

pari punteggio ma con un pescato leggermente inferiore, un soddisfattissimo Ballini Alessio  

completa il podio.   

E così cala il sipario su questo ennesimo campionato sociale, un’edizione combattuta con due prove 

superlative con la costante positiva di : divertimento e pescosità! Complimenti a tutti!!! 

Anche l’edizione 2016 del Campionato Italiano Bancari di Pesca, con la partecipazione di 16 CRAL 

di istituti/gruppi bancari, è terminata. Il nostro GID, rappresentato da Flaviano Martini e da 

Giuseppe Brunelli, si è fatto onore ottenendo  con Flaviano un meritatissimo - 4° posto assoluto….. 

ad un punto dal titolo….. una medaglia di legno che da la carica per la stagione 2017! 

 Se un vecchio detto “… per un punto martin perse la cappa…” noi rispondiamo: ci siamo divertiti, 

voltiamo pagina e prepariamoci per il prossimo anno ! 

Siamo soddisfatti perché anche quest’anno abbiamo portato a termine quanto avevamo 

programmato e cogliamo  l’occasione  per ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per 

realizzare questi momenti di  serena socializzazione,  dai Consiglieri del GID agli associati e 

partecipanti che interpretando correttamente lo spirito associativo hanno mantenuto e manterranno 

vive le nostre iniziative. 

Vi aspettiamo il prossimo anno! 
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