COMUNICATO STAMPA
Terme di Comano, 26 agosto 2015

XXI° CAMPIONATO EUROPEO DI PESCA CON LA MOSCA ALLE TERME DI COMANO

Fervono i preparativi, alle Terme di Comano, in vista del XXI° Campionato Europeo di Pesca con la
Mosca in programma dal 21 al 27 settembre.
Oggi Maurizio Natucci Presidente Nazionale del Settore Acque Interne della Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attività Subacquee con i vertici del Comitato Trentino, il presidente Stefano Trenti con Fortunato
Altomonte e il referente tecnico Roberto Lanza sono stati messi a punto gli ultimi dettagli.
Da parte di Natucci i complimenti per la qualità riscontrata nell’organizzazione,che vede il Trentino,
destinazione di eventi sportivi internazionali organizzati con competenza e cura del particolare, in grado
di ospitare numerose nazioni: quattordici le nazionali accreditate anche in questa manifestazione.
Un campionato europeo che vede la partecipazione di due squadre femminili, della Norvegia e della
Svezia accanto a quelle maschili. Sono numeri consistenti quelli delle donne pescatrici nel Nord Europa;
in Trentino solo un centinaio su oltre 13.000 licenze.
Hanno confermato la presenza le squadre dell’Italia, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Irlanda, Polonia, Olanda, Finlandia, Romania per un totale di 12 nazioni. Alcune nazionali hanno già
provato durante l’estate le acque della Sarca e del laghetto di Nembia consapevoli che la competizione è
ad alto livello.
Da alcuni anni l’Apt di Terme di Comano promuove con successo la pesca come motivazione di vacanza
ed ha ospitato sulle acque della Sarca più edizioni di Campionati Italiani e nel 2003 i mondiali di
spinning. L’investimento,la costanza e la straordinaria location ambientale ha premiato la località con
l’assegnazione di questi Europei di Pesca con la Mosca.
Saranno quattro i campi di gara lungo il torrente Sarca, alle Terme di Comano, a Tione, a Pinzolo ,
in Val di Genova e uno al laghetto alpino di Nembia ai piedi del Brenta.
Un riconoscimento importante anche per l’ associazione pescatori delle Giudicarie, guidata da Emilio
Fedrizzi, da tempo impegnata nella promozione di uno sport che vede sempre più appassionati e che ha
visto il sostegno finanziario della Comunità di valle con un progetto di interventi lungo il torrente reso
accessibile anche ai pescatori disabili.
In occasione del Campionato Europeo alla presenza dei Presidenti della Federazione Nazionale e
Internazionale di pesca sarà inaugurata presso le Terme di Comano una mostra culturale e didattica
sulla storia della pesca sui torrenti Sarca e Chiese a cura dei pescatori della valle.
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