
 

CAMPIONATO NAZIONALE FSSI DI PESCA SPORTIVA  

IN ACQUE ESTERNE CON CANNA DA NATANTE 
 

RELAZIONE TECNICA 

 

DATA    : 27 GIUGNO 2010 

CAMPO DI GARA    : Mare di PORTO CESAREO (LE) 

ORGANIZZAZIONE  : U.S. “A. MAGAROTTO” BRINDISI 

 

LA MANIFESTAZIONE si è svolta regolarmente ed in perfetto orario d’inizio, come previsto dal programma di 

gara. Purtroppo non sono stati  rispettati i tempi di termine della gara, e’ stata da me sospesa dopo due ore di gara 

(metà minima regolamentare) in quanto si prevedeva una burrasca  (telefonata ricevuta dalla capitaneria di porto al 

pilota della barca!) Sospensione dovuta per salvaguardare l’incolumità dei pescasportivi!!. Comunque la gara è 

valida ugualmente! 

Totale Società affiliate  n.  5 e totale partecipanti n. 19. 

 

IL CONTROLLO delle tessere FSSI e’ stato da me svolto personalmente ed ho annotato che alcuni partecipanti 

sono stati oggetto di diversi “nulla osta”!, quindi si rimanda alla FSSI per ulteriore controllo. 

 

CAMPO DI GARA è stato il  mare aperto antistante la  località di Porto Cesareo (LE). Il campo di gara (Barcone) 

si è mostrato comodamente accessibile e non presentava intralci o spaccature fra settori, quindi si è mostrato ideale 

ed idoneo per questo tipo di manifestazione nazionale. Il barcone di gara era suddiviso in 2 settori di 10 pescatori 

ciascuno ( Tot. 19). Purtroppo la pescosità è stata discreta, per i motivi di cui sopra, ma i garisti più esperti hanno 

saputo farsi valere la propria abilità e superiorità! 

 

COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI gareggianti e’ stato (come sempre) veramente esemplare, purtroppo vi è 

stata una squalifica per aver pescato con la protesi acustica che e’ assolutamente vietata durante le gare!!. Come da 

regolamento FSSI! ( De Giorni Luca di Brindisi) che è stato retrocesso all’ultimo posto in classifica. 

 

L’ORGANIZZAZIONE è stata curata dalla Società U.S. “A. Magarotto” di Brindisi non di prima esperienza 

organizzativa, hanno saputo mettere in rilievo, come sempre, le proprie capacità e doti organizzative del tutto 

esemplari. 

 

IL GIUDICE ARBITRO designato dalla FIPSAS  è stato il Sig. Barretta Massimo, pur essendo stato presente 

durante le operazioni di sorteggio, invece nel giorno di gara non ha potuto presenziare per seri problemi famigliari, 

quindi ho dovuto  fare tutto da solo io, controllo della gara e compilazione delle classifiche! 

 

LA PREMIAZIONE è stata ricchissima e soddisfacente per tutti, frutto della buona operosità degli organizzatori 

dell’U.S. “A. Magarotto” di BRINDISI 

 

AUTORITA’ PRESENTI : Ho dovuto rappresentare io personalmente anche per la FSSI in quanto mi ha 

comunicato il Presidente FSSI Sig.ra Mazzocco che sia lei e sia i consiglieri federali erano impossibilitati a 

presenziare per inderogabili impegni assunti precedentemente, comunque ho portato i loro saluti e assicurando i 

pescasportivi silenziosi del vivo interessamento e pensiero della FSSI per la Pesca Sportiva!, era presente il 

Presidente della Sezione Provinciale ENS di Brindisi accompagnato dai propri consiglieri,  i quali hanno rivolto 

elogi e complimenti agli organizzatori ed agli atleti gareggianti. 

 

RISULTATI la parte del “leone” l’ha spuntata la forte Società G.S. ENS di PISA conquistando 2 titoli (a squadre e 

nell’individuale con il fortissimo giovane e promettente LISJAK ANDREA di Trieste ma gareggia per il GS di Pisa, 

seguito dall’altro campione di grosso calibro ATTOLINI GIUSEPPE di RE ma prestato nel Pisa!, infine al terzo 

posto troviamo ancora altro pisano MARRONE LUCA, praticamente la Società di Pisa ha fatto  lo “Scacco 

Matto”!!,  pertanto si allegano le classifiche finali che “commentano da sole”. 

 Tanto si doveva, e credo di aver svolto regolarmente il mio compito, distintamente si saluta con ossequi. 

 

 

       IL C.T. FSSI PESCA SPORTIVA 

         Galli geom. Fausto 


