


Endine (Bergamo).
Domenica 7: 8a edizione
Spinning Mania presso il la
go Arcadia di Pontirolo Nuo
vo (Bg).
Domenica 14: partecipazione
del P.F.c. Bass Team alla 2a
prova dell' Open Champion
Ship 2009 sul fiume Miglia
rino, gara dedicata alla pesca
del black bass con il solo uso
del natante.
Domenica 21: uscita di pe
sca a spinning, jigging e mort
manié sul lago del Piano (in
alternativa Lago di Porlezza).
Domenica 28: uscita di pesca
a spinning sul fiume Miglia
rino, in vista della seconda
prova del TMT 2009.

• UNIVERSITÀ,"
DIPENDENTI IN GARA
Si svolgerà a Padova, il 5 ed
il 6 giugno nella splendida
cornice dell'Idrovia Padova
Venezia a Villatora di Sa0-

20

nara (Padova), il XXIII Cam
pionato naziona le d i pesca
al colpo per dipendenti uni
versitari.ll campionato è or
ganizzato dal gruppo sporti
vo dell'Università di Padova
con il patrocinio della Pro
vincia di Padova e vi parte
ciperà un centinaio di pesca
tori provenienti da numerosi
atenei italiani. Sito web: ht
tp://www.unipd-org.it/AR
CS/pesca/index.htlm.

• PESCATORI LODIGIA·
NI A RADUNO
Domenica 7 giugno si terrà
la 23a Manifestazione socia
le "Pierini", della Associazio
ne Lodigiana Pescatori Di Iet
tanti di Lodi, con raduno al
le 8,30 presso La Mortizza in
zona Martinetta.
Domenica 21 giugno avrà
luogo la 18° Manifestazio
ne sociale di pesca a spin
ning con raduno al-

le ore 6,00 presso la Pizzeria
Magnani in Via del Capanno
a Lodi.
Domenica 5 luglio si terrà la
38° Manifestazione sociale di
pesca alla passata con radu
no alle 6,30 presso la Pani
noteca Al Faro in Via del Ca
panno a Lodi.
Per altre notizie: tei.
0371/427170, www.alpd.it.

• RIPAMONTI A SKY
CACCIA E PESCA
Prossi ma men te sugli scher
mi di Caccia e Pesca, SKY ca
nale 235, la prima serie che
vede Roberto Ripamonti co
me protagonista. Un team
di grandi anglers e volti noti
del mondo della pesca, del
lo sport e dello spettacolo
che si cimentano in una se
rie di tecniche di pesca affa
scinanti quanto spettacolari.
Si parte con il surf casting, la

tecnica che più di altre

ha fatto conoscere Ripamon
ti al grande pubblico grazie
all'appartenenza al Quater
di Sandro Meloni.
In successione si parlerà
quindi di spinning ai black,
di carpfishing, di spigole ed
artificiali, di vertical così co
me di traina a dentici e ric
ciole.
Una sequenza di catture im
portan ti i n a!cune loca tion
italiane tra le più belle ed
amate permettono di vivere
belle sessioni di pesca in un
clima di relax, in cui le prede
si susseguono a spiegazioni
tecniche approfondite.
Per questa trasmissione è
stata creata una apposita li
nea di abbigliamento tecnico
"Fishing Adventures" in col
laborazione con la NYL Sail,
www.nyl.cc.
Aggiornamenti sul program
ma li troverete su:
www.robertoripamonti.it.
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