
  
ANNO DI FONDAZIONE 1961 

Il 25 Giugno del 1961 nasce la Società Pesca Sportiva CANNISTI CASTEL MAGGIORE. A fondare la 

Società furono un gruppo di pescatori locali. Ritrovarsi al solito negozio di pesca o la sera al bar, 

per raccontare le proprie battute di pesca, non bastava più. L'esigenza di qualche cosa di nuovo e 

più concreto che potesse coinvolgere tutti, in modo più completo, era molto sentita. Ed ecco 

quindi la nascita della società. 

Ricordare i soci fondatori è un atto doveroso perché è con loro che inizia la storia della Società. 

Il numero di questi pionieri è di diciotto, e precisamente: Virgilio Lambertini, Enzo Lovatti, Lino 

Veronesi, Dino Ziosi, Silvio Bergami, Gianpietro Zanolini, Ezio Canelli, Pietro Arbizzani, Roberto 

Rampini, Ettore Canelli, Gelindo Ziosi, Otello Cantelli, Orlando Masetti, Francesco Cocchi, Loris 

Simoni, Bruno Accorsi, Adriano Ferioli, Camillo Soverini.  

Erano gli anni delle gite in pulman, delle spedizioni collettive con l'immancabile "padella", delle 

scampagnate con la famiglia, ma erano anche gli anni durante i quali andava prendendo 

consistenza un'attività agonistica nazionale che, in pochi anni, avrebbe raggiunto dimensioni 

ragguardevoli.  

Fu in quel periodo che cominciarono a prendere corpo le grandi competizioni a carattere nazionale 

che, con il passare degli anni, finiranno per diventare appuntamenti tradizionali e classici per tutte 

le società impegnate agonisticamente. Ben presto il tarlo dell'agonismo si insinuò anche nella 

mente dei soci della Cannisti spingendoli a cimentarsi in competizioni con sempre maggiore 

impegno. Si iniziò con il Campionato Sociale e con le prime timide apparizioni in gare nazionali. Ma 

con il passare del tempo la fiducia nei propri mezzi andava aumentando e, con essa, aumentava la 

partecipazione.  Arrivarono le prime medaglie, le prime coppe, i primi trofei, in un crescendo che 

in cinquant'anni ha portato a CastelMaggiore molte prestigiose vittorie ottenute sia dalle squadre 

che dai singoli soci. 

Nonostante l'impegno sempre crescente con cui si è affrontato l'agonismo, la società non ha mai 

abbandonato quello spirito gogliardico e festaiolo che, fin dall'inizio, ha caratterizzato il sodalizio 

castellano. I Dirigenti che si sono succeduti alla guida della Società, nell'arco dei cinquant'anni di 

vita della Cannisti, non hanno mai abbandonato la strada tracciata dai padri fondatori, restando 

fedeli al principio che la pesca è solo e soprattutto un divertimento, un modo per stare insieme e 

fare amicizia. Ed in base a questo principio la Società ha raccolto attorno ai suoi colori tanti 

consensi, che hanno portato molti allori in campo agonistico e tante belle serate passate tutti 

assieme, soci, famigliari, amici e simpatizzanti attorno ad una tavola imbandita. Una  "miscela" che 

ha fatto di questo sodalizio un caso poco frequente nel nostro ambiente. Cinqant'anni di attività è 

un traguardo prestigioso per una Società Sportiva. La nota triste è che, purtroppo, alcuni dei soci 



che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, oggi non sono qui a festeggiare. Il loro 

ricordo però è vivo nel cuore di tutti quelli che li hanno conosciuti ed apprezzati per quello che 

hanno fatto per la Società. In questo mezzo secolo di vita, molti grandi campioni hanno vestito la 

divisa della Cannisti onorandone, con impegno e serietà, i colori fino a rendere questa Società 

apprezzata e conosciuta in tutt'Italia e non solo. 

L'augurio per il futuro è che, tutti uniti, si continui ad interpretare e raccontare questa favola 

bianco-rosso-blu, senza fine. 

Il Presidente Luciano Morisi 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trofeo Eccellenza 1975; Trofeo Eccellenza Interzone 1980;  

Qualificazione all’Eccellenza Zona B 1986; La società ha avuto un proprio 

socio in nazionale nelle varie categorie per 22 volte. Per otto volte la 

Nazionale Campione del mondo aveva in squadra un nostro socio.  

Cinque volte un socio ha vinto il Campionato Italiano individuale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


