
 

 

SEZIONE PESCA     

Sabato 11 novembre si è concluso    18° Campionato sociale di pesca alla trota del nostro G.I.D. 

Come di consueto i nostri portacolori si sono ritrovati lungo le sponde del “Lago Fontana nuova”, 

in quel di Montirone, per sfidarsi nella seconda prova del campionato sociale e determinare il 

Campione Sociale 2017! 

E’ ancora buio quando i primi concorrenti arrivano sul campo di gara nel .. vano… tentativo di 

carpire le utili informazioni per l’impostare l’azione di pesca: inutile!!!  Una fitta nebbia avvolgeva 

ogni cosa e tale era l’intensità che a fatica si distingueva l’ambiente circostante. 

Nebbia e temperatura fresca-fresca non hanno contribuito al risveglio delle numerose trote 

presenti nel lago e neppure la maestria piscatoria di alcuni concorrenti ha determinato il 

riempimento del carniere.   

Alla fine, il pescato è stato nettamente al di sotto delle aspettative ma l’umore dei partecipanti era 

comunque ad alto livello! specialmente dopo un panino con mortadella e un buon bicchiere di 

vino  gustato durante la pausa di pesca. 

Nonostante la poca collaborazione delle trote, alla pesatura, Tiziano Baraldi  ne presenta ben 20!! 

Aggiudicandosi con meritatissimo merito il piazzamento più ambito: 1° assoluto di giornata.   

Come di consueto, dopo il rito degli sfottò e della ripartizione del pescato si è redatta la classifica 

di giornata dei vari settori : BARALDI TIZIANO, QUADRELLI GIACOMO e VINAI MARIO risultano i 

primi classificati.  

Dopo aver appreso i risultati scatta il meccanismo del toto Campione Sociale che ovviamente verrà 

svelato solo a fine pranzo, ma che lascia il tempo per un esercizio di memoria e calcoli tra i 

partecipanti. 

Gli addetti ai lavori spulciano la classifica della gara dell’8 aprile, sommano i piazzamenti 

individuali con quelli della gara odierna e comunicano, con il giusto risalto, il risultati della 

classifica finale: MATTEO SCARTAPACCHIO con una vittoria ed un secondo posto è il CAMPIONE 

SOCIALE 2017 ; seguono BARALDI TIZIANO con 4 penalità e SCARTAPACCHIO YURI con 5 

penalità. 

Grande applauso finale ed un arrivederci al 2018 con la promessa di schiaccianti rivincite! 


