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Spesso mi capita di incontrare dei giovanissimi che si avvicinano a 
questa meravigliosa tecnica carichi di frustrazioni più che di entusiasmo. 

  
È difficile per loro iniziare, oggi 
giorno o “fai” la overtwenty o non 
sei nessuno! Il bello è che i media 
e i “personaggi” del settore 

presentano la cosa come facile da 
realizzarsi. Non riuscite a 
prendere pesci grossi? È chiaro! 
Come potete pretendere di fare 
catture eccezionali senza la canna 
giusta o la boilie aromatizzata 
all’acqua di Lourdes? Questo è 
il  messaggio che arriva ai giovani 
carpisti! Dieci anni fa non era 
così, le emozioni che si cercavano 
erano altre (anche i pesi erano 
molto più ridotti!). Perché si parla 



poco della bellezza degli ambienti, dell’amicizia e della voglia di 
“baccanare” dei carpisti? Che fine hanno fatto gli Enduro che 
somigliavano tanto alle feste degli Alpini (alcool ed allegria compresi)? 
Chi ha iniziato vivendo le vere emozioni che la pesca in genere può 
dare, riesce ad assaporare le emozioni che ogni cattura riesce a dare e 

riesce anche ad imparare qualcosa da ogni” cappotto”. Molti ragazzi che 
ho conosciuto in questi anni sulle rive di fiumi e laghi, si sono persi per 
strada,sconsolati e sconfitti! Nove anni sono ormai passati dalle mie 
prime pescate in laghetto e nelle cave di Casale, ma anche ora che amo 
affrontare ambienti più difficili (animato dal senno di poi) le emozioni e 
le esperienze hanno lo stesso intenso sapore di allora. In questi anni 
molti pesci mi hanno concesso l’onore di posare con me per una foto 
ricordo e se le foto riescono a comunicare le emozioni, noterete che 
nulla è cambiato da quando stringevo a me pesci di pochi chilogrammi 
ad ora. Auguro a tutti di poter assaporare la gioia della cattura di taglia, 
ma spero anche che questa meravigliosa esperienza non sia la fine della 
vostra passione per il carpfishing. 

  
  

   

 


