
 

 

 

 

   SPONSOR TECNICO: 

 

La  Pasquino  è nata   nel lontano anno 1956 e prese il nome dalla statua di Ercole posta sulla piazza di 

Brescello  piccolo paese sulle rive del Po in provincia di Reggio Emilia, monumento familiare ai Brescellesi 

col nome di “ Pasquen”. Tra i  fondatori  ricordiamo Friggeri Luberto , conosciuto come “ il ragioniere “  ,  la 

moglie Del Bon Luciana,  Passeri Dante , Lanzi Sergio  ed altri  pescatori , tutti del paese. Dopo le prime 

gare sociali il gruppo si è affacciato all’agonismo Provinciale poi a quello Nazionale  divenendo  per  tanti 

anni protagonista delle più importanti competizioni  di allora  tra cui la  “ Coppa Italia” ; i successi pervenuti 

derivarono, in gran parte, sia  dall’ottima interpretazione della pesca all’arborella che dall’inserimento di 

elementi nuovi nel piccolo sodalizio. Già da allora Il desiderio di imparare e di crescere ha portato la “ 

Brescello “ a varcare  i confini dell’Italia organizzando incontri triangolari con le Federazioni Svizzere e 

Francesi : questo ha fatto sì che venissero apprese nuove tecniche quali l’uso della roubaisienne , del fuill 

e del ver de vase. 

Il nome degli agonisti della Pasquino cominciò a figurare con crescente frequenza sulle pagine della “ 

Gazzetta di pesca “ portando alcuni di loro a vestire la maglia della Nazionale ai Campionati del Mondo; 

voglio citare Pietro Tampelloni, Luciano Bonacini ed il grande Lorenzo Bocconi, Campione Italiano di Pesca 

al colpo e di Pesca pratica. La Società si è mantenuta nel tempo ad alti livelli  figurando  costantemente tra 

le finaliste dei Campionati Italiani di Eccellenza a squadre. Buoni anche i risultati individuali , nel 2014 Piero 

Nardi e Michele Saccani faranno parte della squadra Nazionale Seniores mentre Alessandro Giordani ed  

Emanuele  Sassi del Club Azzurro. 

La tragica alluvione del Po del 1994 ha distrutto la sede dove  erano riposti i Trofei vinti , preziose 

testimonianze della nostra storia; quel triste evento ci ha privato dei ricordi più belli ed ancora oggi al 

pensiero si associa una profonda amarezza. Sicuramente il tanto tempo trascorso mi porterà qualche 

dimenticanza ma vorrei qui elencare i risultati più significativi: 

- Quattro Coppe Italia a squadre  

- Due Coppe Italia individuali  

- Tre Trofei delle Società 

- Una Coppa Europa a Titograd  

- Argento ai Campionati del mondo di Vallodolid 

- Quattro  titoli di Campione Italiano seniores 

- Tre titoli al Campionato Italiano di Eccellenza a squadre 

- Tre primi posti al Trofeo  Regionale  

- Argento al Campionato Italiano per squadre di Società 1999 

- Bronzo al  Campionato Italiano per squadre di Società nel 2012 

Il Presidente: Passeri Mauro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


