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Trota lago Campionato nazionale universitari 

l'OiiI i è recentemente concluso l'XI 
~ Campionato Nazionale FIPSAS di 
pesca alla trota in lago per dipendenti 
universitari organizzato daIl'ARCS, Asso
ciazione Ricreativa Culturale e Sportiva 
dell'Università di Padova. La manifesta
zione si è svolta presso la splendida cor
nice dei Laghi Euganei di Trambacche 
nel comune di Veggiano (PD), rimessi a 
nuovo dopo la tremenda alluvione dello 
scorso autunno. Per questo motivo l' In
tero ricavato netto della manifestazione 
è stato donato dall'organizzazione, tra
mite il Comune, alla popolazione di Veg
giano, grazie anche agli sponsor Bellan 
Pesca, Colmic, Daiwa, Pesca In, Sagip e 
Stonfo che hanno contribuito positiva
mente alla raccolta fondi. Alla manife
stazione, che ricordiamo assegna il titolo 
FIPSAS di camplon,; d'Italia di pesca alla 
trota in lago per dipendenti universitari, 
hanno partecipato 46 atleti pescatori 
provenienti da lle Unive rsità di Ancona, 
Milano, Modena, Padova, Perugia, Pisa, 
Siena, Torino e Trieste . La competizione 
si è svolta in una tipica giornata primave-

Salviamo il Tidone 

liiiIJ nata aTrevozzo un'associazione am
I!I bientalista per la difesa del Tidone. Il 
suo nome è "Pesca eNatura in Val Tidone" 
in quanto e nata da un gruppo di pescatori 
che mira alla salvaguardia dell'ambiente flu
via le. Il sodalizio si propone di sensibilizzare 
i valtidonesl alla difesa e al rilancio ambien
tale del torrente oggi assediato da tanti ma
nufatti dell'uomo. Tren!'anni fa a Trevozzo 
si pescava quasi tutto l'anno ed erano 
tanti a fare i bagni nelle spiaggette del 
torrente, spiega il presidente Massimi
liano Colla, oggi invece il torrente è 
sempre più artificializzato, asservito agli 
usi idroelettrici e irrigui. L'associazione 
chiama a raccolta tutti coloro che vo

rile, soleggiata al punto giusto e distur
bata solo verso la fine della gara da un 
leggero vento. Buona resa del pescato: 
nel lago infatti sono stati immessi 230 kg 
di trote e ne sono state pescate 1'86 %, 
pari a 198 kg, con una media di 4,4 kg a 
testa. I primi turni sono stati owiamente 
ricchi di catture che sono poi via via an
date scemando. Pochissime infatti le cat
ture effettuate nell'ultimo turno dove i 
pescatori le hanno provate tutte, dalle 
maracas alle bombardine leggere, per 
provare a stu zzicare le poche trote rima
ste nel lago. Per il settimo anno consecu
tivo si è aggiudicata la competizione la 
squadra dell'Università di Perugia con 
157 trote per un totale di 184 070 punti, 
considerata oramai imbattibile nella pe

gliono bene al Tidone e che vorrebbero ri
portarlo alle condizioni naturali degli scorsi 
decenni, o quantomeno evitare che diventi 
un corso d'acqua sempre più artificiale. La 
prima iniz~tiva dell'associazione ~ e svolta 
Domenica 8 Maggio. Gli aderenti hanno ri
lasciato nel Tidone a Trevozzo un buon nu
mero di trote fario, la specie di trote autoc
tona del fiumi della zona, e hanno festeg
giato l'inizio delle attività con un rinfresco a 
cui hanno invitato tanti bambini . L'obiettivo 
più immediato è di difendere il torrente già 

sca alla trota in lago. Seconda classifica
ta la squadra dell'Ateneo di Padova con 
138 trote e 162.420 punti. Terza classifi
cata la squadra dell'Università di Milano 
con 128 trote e 151.100 punti. Nella 
cla SSifica individuale al primo posto si è 
piazzato Mirco Boco di Perugia con 47 
trote, al secondo posto Nazzareno Tr a
buio di Padova con 45 trote e al terzo 
posto Massimo Mussini di Perugia con 
42. AI termine della gara i pescatori si 
sono tutti trovati per il pranzo e le pre
mlazioni presso il ristorante albergo " AI 
Campanile" di Ronchi di Villafranca Pa
dovana dove hanno potuto gustare le 
specialità della cucina veneta, dai bigoli 
all'anatra allo spezzatino di musso con 
polenta. 

in questa stagione irrigua. Per questo le 
sentinelle vigileranno sulla quantità di ac
qua che verrà rilasciata nel Tidone dai tanti, 
troppi sbarramenti che oggi lo danneggia
no. "Faremo misurazioni del minimo de
flusso vitale - anticipa il V1cepresidenteAny
tonio Gatti - per verificare il rispetto delle 
normative durante tutta l'estate". L'asso
ciazione ha gia aderito al comitato No tube 
collaborando all'organizzazione della mani
festazione "II richiamo del Trebbia". 

Daniela ferrando 
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