Caccia Grossa

IAP5. Racconti dei protagonisti.

In questa pagina riportiamo il pensiero che i partecipanti (istruttori di pesca Caccia Grossa (soci e non), assistenti e
pescatori per un giorno) del 5° Meeting INSIEME A PESCA, ci hanno fatto pervenire spontaneamente. Ringrazio tutti per
contribuire, col vostro scritto, a rendere più bello questo sito (anche i ritardatari, volendo, possono inviarci il loro pensiero
sulla giornata).

.

DR. ANDREA CARROZZINI, Responsabile Staff Istituti Riuniti San Giovanni Battista sede di Chieti.
Con la presente porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per la gentilezza e la disponibilità dimostrataci in occasione del
Meeting INSIEME A PESCA del 4-10-08. Visto l'entusiasmo che tale manifestazione ha suscitato tra i nostri ospiti,
saremo felici di accogliere ogni Vostra nuova proposta. Cordiali saluti. DR. ANDREA CARROZZINI.

MICHELE GIALLUISI. Michele ci è stato presentato dal mio collega Vincenzo. Siamo stati davvero contenti di averlo tra
noi e speriamo di rivederlo alla nostra prossima manifestazione, gara a spinning o Meeting.
Ciao a tutti. Non sono bravo a scrivere, volevo solo ringraziare mio cognato Vincenzo e Daniele che mi hanno coinvolto
in un'esperienza bellissima. MICHELE

MARCO ESPOSITO. Responsabile CG per la provincia di Teramo. Prima esperienza in qualità di istruttore CG al Meeting
IAP.
Pratico vari tipi di pesca da molto tempo e non immaginavo che con la pesca si potesse arrivare a fare grandi cose come
quella di sabato. Mi sono sentito davvero utile, davvero trasportato da quell'aria di felicità che sprizzava dai pori di quei
ragazzi e ragazze, che, nel tirar fuori la loro trota, si commuovevano. Ho visto Maria, la mia allieva per quella giornata,
piangere e dirmi GRAZIE mentre accarezzava la sua trota.. e mi s'è stretto il cuore. Ho visto Massimiliano, Jgor, Stefano
e tutti gli altri con occhi diversi. Lì ho capito che, se lo si vuole, ciascuno di noi può essere un angelo, anche se per un solo
giorno. Tutti - istruttori, accompagnatori e partecipanti - abbiamo trascorso una giornata in allegria e serenità, senza
pensare ai problemi quotidiani, che tutti abbiamo. Non credevo che Caccia Grossa fosse così grande e sono fiero
di rappresentarla per la provincia di Teramo. Per quanto riguarda l'agonismo Caccia Grossa, non mi importa se domenica
5 non ho vinto il soggiorno di pesca in Irlanda (anche se i miei bei premi me li sono comunque vinti), ma l'aver visto il mio
allievo tredicenne, Antonio, felice per essersi classificato primo del suo settore. I miei insegnamenti sono stati
indubbiamente utili, ma comunque il merito è tutto suo perché si è affermato alla grande sul campo con le sue sole forze.
Eh sì.. sono davvero preso da Caccia Grossa. Grazie ancora Presidè.. attendo le direttive sul primo corso di spinning CG
nella provincia di Teramo. MARCO.
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UMBERTO. Prima esperienza al Meeting IAP, 1.a esperienza in qualità di istruttore Caccia Grossa.
Ho conosciuto Daniele per caso, qualche giorno prima dell'evento, e devo dire di esser contento di averlo incontrato e di
esser stato coinvolto nello Staff Caccia Grossa per la pescata per disabili di sabato. Per me, nonostante avessi una certa
esperienza di pesca, compreso traina e surfcasting, è stato un evento inedito della mia vita. Sono contento di aver avuto
l'opportunità di condividere il mio sapere coi nostri pescatori per un giorno (come li chiama Daniele), e spero che il
Direttivo Caccia Grossa voglia continuare a coinvolgermi in futuro per esser ancora utile a questi ragazzi e
ragazze. Grande Caccia Grossa!! UMBERTO

PIERFILIPPO PEZZINI. Nuovo socio marchigiano, istruttore CG al suo 1° Meeting, campione gara 1 "Abruzzo" del Caccia
Grossa Trophy 2008-2009.
10-01-08. Ciao, mi chiamo Pezzini Pierfilippo, domenica 5 ottobre 2008 ho vinto la gara di spinning organizzato dalla mia
associazione, Caccia Grossa. Ho vinto un soggiorno di pesca in Irlanda, 2 coppe, 1 maglietta e un cappellino del valore
complessivo di 1.000 Euro, un premio alla singola gara che solo Caccia Grossa vuole dare ai pescatori. Questo premio lo
considero di seconda importanza; se infatti mi sarei classificato ultimo non mi sarebbe importato, tanto "la mia gara" l'ho
vinta sabato 4 ottobre, quando, una quarantina di ragazzi e ragazze diversamente abili mi hanno insegnato che la vita va
goduta con semplicità e presa così come viene, tanto a Dio non si comanda. La mia vera vittoria l'ho ottenuta conoscendo
tutti voi e imparando da Daniele cosa si può fare con la pesca. Voglio "vincere ancora" e aiuterò il mio presidente ad
organizzare il primo Meeting INSIEME A PESCA nelle Marche, perché desidero passare un'altra giornata con nuovi
amici "pescatori per un giorno". Tornando alla gara di spinning Caccia Grossa, devo dire che è stata la prima gara in cui
non ho visto "cattiveria agonistica" tra concorrenti. E' capitato anche di pescare in 3 in un metro ma nessuno si è
arrabbiato (come invece avviene nelle altre gare), ci siamo chiesti scusa e abbiamo ripreso a pescare, in modo ancora
più amichevole. Di questo ha grande merito Daniele, che è riuscito a far capire ai concorrenti che una gara non deve
essere una guerra, ma un momento di sport e di amichevole condivisione di una passione. Questo è lo spirito con cui
affronto una gara ed è lo stesso che vorrei trovare. A Caccia Grossa ho finalmente trovato tutto questo. Qui, vincere o
perdere non ha importanza.. l'importanza e ritrovarsi e divertirsi. Non vedo l'ora di poter aiutare Caccia Grossa, specie
nel sociale e nell'integrazione dei meno fortunati. PIERFILIPPO.

ANTONIO DI STEFANO. Partecipante, iscritto all'Unione Italiana Ciechi Pescara.
09-01-08. In passato ho fatto qualche esperienza da spettatore con i miei amici pescatori (che coinvolgerò per il prossimo
Meeting IAP). Questa pescata è stata una bella occasione per stare insieme. Mi è piaciuto il contatto con la natura e sono
contento di questa possibilità di cimentarmi nell'arte della pesca. Il mio istruttore di pesca, Massimiliano, è stato davvero
bravo e paziente ad insegnarmi come pescare. Abbiamo anche scherzato insieme e scoperto la passione comune per la
Juve. Abbiamo recuperato insieme 2 trote, di cui una di circa un chilo e mezzo. Mi sono davvero divertito. Poi, dopo aver
pranzato nella ex scuola elementare di Tempera, nel salone affianco c'è stata l'estrazione dei premi per noi partecipanti
ed i discorsi di chi ha voluto raccontare la sua esperienza e dire la sua sull'evento. Mi ha colpito il nostro nuovo
amico Umberto, ex archeologo e pescatore provetto, quando ha detto che la pesca è una sfida dell'uomo a prescindere
dalla sua condizione, e che le vere barriere non sono tanto quelle architettoniche ma quelle che molti di noi hanno nella
testa. Ringrazio Caccia Grossa, per darci la possibilità di scoprire il mondo della pesca e di dimostrare che anche noi, pur
con le nostre difficoltà, possiamo divertirci a pescare e socializzare. Infatti, Caccia Grossa contribuisce alla nostra
integrazione nella nostra società. Sono sicuro che con Caccia Grossa potremo imparare altre cose, per arrivare ad essere
quanto più possibili autonomi anche nella pesca. Grazie Daniele, grazie ragazzi. STEFANO
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DINO DI GIACOMO. Istruttore di pesca CG al suo primo Meeting IAP.
08-01-08. Volevo congratularmi con tutto lo Staff di Caccia Grossa per aver organizzato l'ottima giornata rivolta ai
disabili. Mi ha invitato Marco Esposito e non ho saputo resistere a dare una mano a tutti voi, anche se per una
mezzoretta, a causa del temporale. Un grazie a Daniele da parte della mia ragazza per la rosa consegnatale al lago..
anche in questo Caccia Grossa si differenzia da tutti gli altri club. Sicuramente non mi avete notato, ero l'unico a non
aver preso il gilet dello Staff, ma non importa.. ciò che conta è l'aver dato una mano. Complimenti ancora.. dal 2009 avrete
un nuovo tesserato!! DINO

STEFANO IOZZI, Responsabile CG Marche e Ascoli.
Primo Meeting IAP anche per il nostro Tornado classe 5.
07-01-08. Sabato 4 ottobre 08 di sicuro resterà uno dei giorni più belli ed emozionanti della mia vita. Per la prima volta, da
quando sono nel Team CG, ho partecipato in prima linea ad un Meeting INSIEME A PESCA. Confesso che prima di
iniziare ero molto teso; non sapevo come mi sarei dovuto comportare, sapevo solo che era una bella responsabilità. E
invece, una volta fatto il mio primo lancio, scopro che Silvestro è un'appassionato di pesca come noi. Con molta calma e
pazienza ascolta i miei consigli e li mette in pratica. Purtroppo però la giornata di pesca termina senza catture, anche
perché interrotta dopo solo 3 ore da un violento temporale. Questa è un'esperienza che tutti possiamo e dobbiamo fare.
Questi ragazzi pieni di spirito e di voglia di imparare cose nuove, pur seguiti dal loro centro sociale sono spesso di fatto
lasciati dalla società ai suoi margini, come se non esistessero. Loro, infatti, sarebbero i disabili. Ma che brutto termine, ed
anche errato. Infatti, ad esempio se un non vedente ha i suoi ovvi limiti, ha tuttavia affinato gli altri sensi, come il tatto e
l'orientamento.. per non parlare poi della capacità di ascoltare (spesso una delle disabilità di noi normodotati). Caccia
Grossa, nel suo piccolo (ma stiamo crescendo), dimostra che i diversamente abili sono invece uguali a noi. Una giornata
di pesca diversa dalle altre, dove il sorriso e la gioia per aver preso una trota di un ragazzo o di una ragazza
diversamente abile ripaga di tutti i sacrifici fatti per essere lì, e dà molta più soddisfazione della cattura di un grosso pesce
(il sogno di tutti i pescatori). E danno emozioni uniche ed indescrivibili. Per i precedenti Meeting, per questo e per i futuri dove Caccia Grossa Marche/Ascoli sarà protagonista (è una promessa mia e di Pierfilippo Pezzini) - un grande plauso va
al presidente Caccia Grossa, che ha continuato a credere nel suo sogno di coinvolgere quante più persone
diversamente abili al divertimento della pesca. Lui ha fortemente voluto questo e, nonostante le mille difficoltà ed i tanti
rifiuti di aiuto, ha continuato a crederci e, alla fine riuscendo a realizzarlo, allo stesso tempo ha aiutato molti di noi a
realizzare il nostro sogno (quello di fare qualcosa per i meno fortunati) ed a farci crescere interiormente. Grazie Daniele.
STEFANO

JGOR CARTA, Responsabile CG Lazio.
Per Jgor è stato il primo Meeting IAP. Ad Jgor - perfettamente consapevole di ciò che stavo facendo e di cosa avrei
ottenuto - ho assegnato l'amico Giuliano della UIC L'Aquila.
6-10-08. Dunque, per chi non lo sapesse ho fatto molto volontariato negli orfanotrofi ed ho qualche esperienza
nell'organizzazione di alcune pescate per disabili. Questa volta, però, ho voluto essere uno degli istruttori di pesca Caccia
Grossa, e le emozioni sono state diverse, più forti. Giuliano, non vedente, è stato il mio angelo per l'intera giornata di
pesca ed è nata da subito una stima reciproca ed una complicità al di fuori del comune. Non c'ho pensato due volte a tirar
fuori il mio carattere estroverso per entrare in sintonia con Giuliano. Devo dire che non ho mai pensato di avere a che
fare con qualcuno diverso da me; questo lui lo ha capito e la "nuova squadra" (io, lui, la sua compagna Franca e il suo
fedele Labrador) ha ottenuto risultati eccellenti: 11 trote di cui una di 2,3 chili. Ce la siamo spassata davvero, tra risate e
gioia per le catture. Il momento più emozionante è stato quando abbiamo "ferrato" l'iridea da oltre 2 chili. Posso dire
senza cadere in facili banalità che io ero gli occhi di Giuliano e lui le mie braccia. In circa 10 minuti siamo riusciti a domare
la grande trota, che lottava con tutte le sue forze per riconquistare la libertà. E quando sono riuscito ad assicurarla nel
guadino, un brivido mi ha percorso la schiena lasciandomi addosso una sensazione di felicità che ancora mi porto dietro.
Tanto per esser chiaro, non so quanti pescatori "normodotati" con un monofilo dello 0,18 sarebbero riusciti a contrastare
le fughe di quel bestione, che il mio nuovo amico alla sua seconda pescata con noi è riuscito alla grande a tirare a riva.
http://www.cacciagrossa.net
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Aggiungiamo anche la confusione creata dal sottoscritto, nella foga dello spiegare in pochissimi secondi come - in quella
particolare circostanza - tenere la canna, quando aprire la frizione e dare filo, cosa non fare, dove spostarsi, eccetera,
eccetera. Giuliano non è un pescatore, ma ci ha voluto provare e insieme abbiamo vinto la "nostra" sfida. Un bacione.
JGOR
Dopo aver letto l'email mi sono limitato a far notare ad Jgor che forse s'era confuso un attimino su chi avrebbe ricoperto
il ruolo di angelo alle nostre pescate per disabili. Questa la sua risposta: "Sai una cosa? Io ero partito per fare l'angelo.. e
mi sono ritrovato ad essere trasportato da un angelo.."
Questa è Caccia Grossa.

MASSIMILIANO SABATINI, Responsabile CG Città dell'Aquila.
Prima esperienza per il nostro fedelissimo Massimiliano in qualità di "direttore" del primo week end aquilano Caccia
Grossa (Meeting e gara), e devo dire che se l'è cavata bene. P.S. Andrea preparati.. il prossimo è tuo.
5-10-08. Dan grazie per le 2 giornate che mi hai fatto vivere da protagonista e per il (tanto sospirato) giubbetto del Team.
Sono sempre più orgoglioso di far parte di Caccia Grossa e la mia prima esperienza della pescata per le persone disabili
mi ha fatto capire tante cose.
07-10-08. Ciao a tutti. Ohh!! Avete visto che siamo riusciti a fare noi di Caccia Grossa? Sto scrivendo l'email oggi che è
martedì e sono ancora molto euforico per l'ottimo risultato ottenuto sia per la gara di domenica che in particolare per la
pescata di sabato insieme ai nostri amici diversamente abili. Io ero alla mia prima esperienza e non pensavo che una cosa
così avrebbe suscitato in me così tante e grandi emozioni. Ho aiutato Antonio Di Stefano, ragazzo pescarese non vedente,
di una simpatia indescrivibile e provetto pescatore. Tra noi due è nato subito un rapporto di amicizia e di fiducia, tant'è
che ha voluto raccontarmi in breve la sua storia, di come è diventato cieco, e ci ha perfino scherzato sopra. Antonio, dopo
aver sbagliato due lanci di fila, mi prende la mano e mi dice.. "C@@@O.. HO PROPRIO FATTO UN LANCIO ALLA
CIECA". Potete immaginare le risate degli accompagnatori e dei pescatori per un giorno lì vicino a noi. Tutta questa
umanità, gioia per le piccole cose della vita ed amicizia tanto fulminea quanto bella, è un qualcosa di incredibile, che non
dimenticherò mai. Approfitto per ringraziare i gestori del lago, Giuseppe e Fabio, lo Staff Caccia Grossa, compreso i
volontari non soci che hanno voluto aiutarci. Un grazie particolare va a Daniele, il quale, col suo lavoro a 360° ed
abnegazione, è riuscito a creare un evento di solidarietà che sicuramente nessuno ha mai fatto in Italia a questi livelli e con
questa qualità. Non mi stancherò mai di ripetere che sono orgoglioso di far parte del gruppo Caccia Grossa e di
rappresentarlo nella città dell'Aquila. Ciao a tutti.
MASSIMILIANO

ERNESTO D'ANGELO, grande amico di vecchia data, cacciatore no kill di lucci e orso aquilano che sto provando a far
uscire dalla tana (forse forse questa volta ci sono riuscito). Prima esperienza al Meeting.
5-10-08. Grazie per avermi coinvolto nella pescata per i disabili.. è stata una cosa molto bella. Complimenti!!! ERNESTO

http://www.cacciagrossa.net

Powered by Joomla!

Generated: 23 May, 2013, 12:10

Caccia Grossa

http://www.cacciagrossa.net

Powered by Joomla!

Generated: 23 May, 2013, 12:10

