
 
CAMPIONATO NAZIONALE FSSI DI PESCA SPORTIVA  

ALLA CARPA  IN ACQUE INTERNE 
 

 
RELAZIONE TECNICA 

DATA    : 24 SETTEMBRE 2011 
CAMPO DI GARA    : Laghetto “Ponte d’Oro” loc. Arena Metato - Pisa 
ORGANIZZAZIONE  : G.S.A.S.  MASSA CARRARA 
 
LA MANIFESTAZIONE si è svolta regolarmente ed in perfetto orario d’inizio, come previsto dal 
programma di gara. Sono stati anche perfettamente rispettati i tempi di inizio e termine della gara. 
Totale Società affiliate  n.  13 e totale partecipanti n. 44. 
 
IL CONTROLLO delle tessere FSSI e’ stato da me svolto personalmente ed ho inviato 15 giorni prima 
della manifestazione alla FSSI l’elenco dei partecipanti per il controllo di competenza. E’ risultato tutto ok.  
 
CAMPO DI GARA è stato il bellissimo laghetto/cava “Ponte d’Oro” in località Arena Metato (Pisa) . Il 
campo stesso 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 campo di gara era suddiviso in 
5 settori di 9 pescatori ciascuno  ( Tot. 44) 
 
COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI gareggianti e’ stato (come sempre) veramente esemplare, nessuna 
squalifica o ammonizione inflitta. 
 
L’ORGANIZZAZIONE è stata curata dal Gruppo Sportivo Apuano Sordomuti di MASSA 
CARRARA…..non di prima esperienza organizzativa, hanno saputo mettere in rilievo le proprie capacità e 
migliorando le proprie doti organizzative. 
 
IL GIUDICE ARBITRO designato dalla FIPSAS di Massa Carrara e’ stato il sig. Pierluigi Ginocchi che e’ 
stato presente al sabato per tutta la durata della gara ed ha compilato i risultati con il computer portatile, 
persona abbastanza esperta nel controllo dell’andatamento della gara, della pesatura ed elaborazione dei 
risultati insieme a me, ok. 
 
LA PREMIAZIONE è stata ricchissima ( presenza dei premi offerti dalla FIPSAS e FSSI)e soddisfacente 
per tutti, frutto del buon fiuto e della buona operosità degli organizzatori del G.S.A.S. di MASSA 
CARRARA 
 
AUTORITA’ PRESENTI :  Nessuna Autorità era presente, per la FSSI ho rappresentato io personalmente 
motivando la loro assenza per vari impegni sportivi ed ho portato i loro saluti a tutti i pescatori gareggianti ed 
osservatori presenti  
 
RISULTATI la parte del “leone” l’ha spuntata la forte Società G.S.S. REGGIO EMILIA conquistando per 
l’ennessima volta il titolo a squadre (arricchendo cosi il proprio palmares di titoli!!), mentre nell’individuale  
si laurea nuovamente campione italiano il giovane e forte milanese FABIO SAMMARCHI dopo aver 
conquistato il titolo 15 giorni prima ai C.I. FSSI di pesca al Colpo!!, seguito dal pisano FONDELLI DAVID 
e da ILARI ANDREA di Latina, 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 
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