
l 2011 è iniziato nel miglio-
re dei modi per Carp Team

Grosseto con una serie di ini-
ziative a cui abbiamo parteci-
pato o né siamo stati promoto-
ri. Il 4 marzo eravamo convoca-
ti dalla Provincia di Grosseto al
1° Convegno Fauna Ittica e Pe-

sca organizzato  dall’ammini-
strazione provinciale per discu-
tere e affrontare molti temi in
ambito di pesca dilettantistica e
professionale. Verso la fine del
mese di marzo abbiamo orga-
nizzato una splendida giornata
presso il nostro lago dove, con

zappe e carriole alla ma-
no, ci siamo prodigati
ad effettuare quegli in-
terventi di manutenzio-
ne necessari dopo un in-
verno così piovoso. Al-
tro evento è stato l’en-
duro organizzato nei
giorni del 15/16/17 apri-
le nella ZRS. Erano pre-
senti 12 coppie prove-
nienti da diverse località

del centro Italia che si sono
fronteggiate in un clima vera-
mente amichevole. La classifica
finale vedeva la coppia Papali-
ni-Topini al terzo posto, la cop-
pia Brandini-Oreti al secondo
posto e Calveri-Guazzini si ag-
giudicavano la gara. Alla fine
siamo stati ospiti dell’agrituri-
smo Greppabovi dove abbia-
mo fatto un abbondate spunti-
no e la premiazione finale con
gli sponsor JRC ed il negozio
Hot Spot fornitore dei premi.
Nel fine settimana del
21/22/23 maggio è stata la vol-
ta della classica gara sociale
che ogni anno organizziamo.
Al termine sono risultati vinci-
tori Tassi–Landi, seconda la

coppia Petricci-Cherubini e ter-
za la coppia Paladini-Paladini.
Un buon inizio per un 2011
pieno di ulteriori iniziative.            

Il segretario
Carp Team Grosseto

l  week end del 16-17
aprile si è svolta la prima

delle due pescate didattiche
organizzate dal Gruppo Silu-
ro Italia per l’anno 2011. Se-
de di questo primo incontro il
tratto di Fiume Po presso Pa-
pozze (Rovigo), cittadina che
non più tardi di un anno fa è
stata protagonista di una del-
le manifestazioni più impor-
tanti organizzate dai pesca-

tori sportivi, stanchi dalla ge-
stione arcaica della pesca in
Ital ia e del bracconaggio
sconsiderato. Proprio questo
tratto di fiume è ancora uno
dei più soggetti al triste feno-
meno del bracconaggio, aiu-
tato indirettamente dalla
scarsa presenza di pescatori
italiani, la quale permette ai
bracconieri di muoversi indi-
sturbati in lungo e largo sen-

za ricevere controlli od essere
visti da occhi indiscreti. Per
questo GSI ha deciso di tor-
nare a Papozze e portare sul-
le sponde del Po pescatori re-
sponsabili che possano in fu-
turo riconquistare questo fiu-
me popolato oramai da brac-
conieri e pescatori esteri. Chi
meglio del pescatore può
rappresentare una sentinella
di quello che accade sul fiu-

me? Una trentina le persone
coinvolte nell’arco dei due
giorni di evento che hanno
avuto la possibilità sia di sali-
re in barca assieme ai pesca-
tori più esperti del gruppo
per imparare alcune delle
tecniche migliori da natante
come la pesca a clonck a di-
namica ed il vertical, sia di
apprendere la pesca con la
boa da riva. Nonostante la
giornata di sole e la tempera-
tura mite, un forte vento ha
imperversato in tutto il fiume
entrambi i giorni, rendendo
difficoltosa la pesca dalla
barca e compromettendo
l’attività notturna. Tuttavia,
grazie all’esperienza e alla
costanza dei pescatori pre-
senti, un esemplare di siluro
si è lasciato immortalare in
una foto ricordo prima del
consueto rilascio. Il Gruppo
Siluro Italia ci tiene a ringra-
ziare tutti i presenti, speran-
do che questi possano diven-
tare assidui frequentatori di
quelle sponde e di conse-
guenza vigili e responsabili
sentinelle del Grande Fiume.

l 1° maggio si è tenuto il Pike & Carp
Day, un evento non competitivo nato

con lo scopo di unire in un’unica occasio-
ne pescatori a spinning e carpisti, due di-
scipline apparentemente diverse ma ac-
comunate da una profonda etica di dife-
sa verso il pescato e l’ecosistema. Esox
Italia (EI) e Carpfishing Italia (CFI) hanno
organizzato questo importante e signifi-
cativo evento nel lago di Fimon, piccola

perla vicentina che, grazie alla gestione
attenta del Bacino di Pesca Zona B e della
Provincia di Vicenza, vanta un no-kill to-
tale per luccio e carpa. Con questa prima
edizione del Pike & Carp Day abbiamo
nuovamente dimostrato che quando i
pescatori si siedono attorno ad un tavolo
comune e uniscono le forze in maniera
seria, sincera e leale, si possono creare
grandi cose. La manifestazione, grazie

anche al bel tempo, è stata un successo:
davvero uno spettacolo vedere le tante
barche e belly boat impegnate nella pe-
sca al luccio, mentre a riva le canne dei
carpisti tentavano di insidiare le carpe, il
tutto in un clima gioviale e festoso. Il
momento di maggior coesione è stato si-
curamente il pranzo al termine del qua-
le, dopo il doveroso discorso da parte
degli organizzatori, Corrado Forlani per
EI e Andrea Pistorello per CFI, sono stati
consegnati riconoscimenti al Dott. Fran-
cesco Canotto, responsabile Ufficio Cac-
cia e Pesca di Vicenza, al Dott. Marcello

Spigolon, Assessore
Caccia e Pesca, e a Sil-
vano Foladore, Pres.
Bacino di Pesca Zona
B, per le importanti
azioni volte alla tutela
del luccio, della carpa e
alla conservazione delle
biodiversità, sia nel baci-
no del lago di Fimon, no
kill per luccio e carpa,
che nelle acque del Vi-
centino. 

Andrea Pistorello 
Consigliere Nazionale CFI
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