2°TROFEO INTERNAZIONALE DI PESCA SPOORTIVA
TRA CLUB
“EUROPEAN DEAF FEEDER & SHOT/COLPO CUP”
21/23 SETTEMBRE PRESSO LAGO “STADIO
OVERFISH”
di Roseto degli Abruzzi (TE)
RELAZIONE TECNICA
In data 22/09/2018 si è svolta la competizione INTERNAZIONALE , come sopra
citato, e che si è vista la partecipazione di 7 Nazioni Europee, precisamente :
ITALIA (5 Club), ROMANIA (3 Club), SLOVACCHIA (2), UNGHERIA,
UCRAINA, SPAGNA e POLONIA per un totale di 60 pescatori “silenziosi” in
una
meravigliosa
cornice
organizzativa
curata
meticolosamente
dall’organizzatore e Giudice di Gara GALLI FAUSTO di PR, attuale C.T. FSSI
Pesca Sportiva, con la collaborazione della Società ASD ENS di Teramo
Trabucco.
La gara/competizione si è svolta in 2 prove con tecniche diverse (Feeder e
Colpo), in un bellissimo campo di gara, comodamente accessibile con propri
automezzi , idoneo per questo tipo di competizione, opportunatamente
transennato per ogni box, degna come una competizione mondiale FIPSed!
La Competizione era stata diretta dai Giudici di Gara GALLI FAUSTO e
CACCIATORE MARIO con la collaborazione di un eccellente staff di
Commissari di sponda (giudici della FIPSAS di Teramo) che hanno svolto
egregiamente il loro compito di controllo !
Nella Prima prova (Tecnica Feeder), la Società ASD ENS TERAMO Trabucco si
piazza ai primi due posti con la squadra B, una vera sorpresa! (8 penalità) e la
Squadra A (10) seguita da GSS REGGIO EMILIA Tubertini con 12 penalità
Invece nella seconda prova (Tecnica Colpo) i risultati sono ribaltati ! : 1^ GSS
RE Tubertini (10,5),2^ Teramo A Trabucco (13,5) e 3^ Teramo B Trabucco 15.
Nella classifica finale a squadre il GSS di RE Tubertini vince il Trofeo con 22,5
penalità seguiti dalle 2 Societa di Teramo Trabucco B e A con 23 e 23,5 penalità,

risultato veramente eccezionale considerando la minima differenza di mezzo
punto!!
Nell’individuale stravince il pluricampione Italiano ATTOLINI GIUSEPPE
della Soc. GSS di RE Tubertini avendo fatto 2 primi nelle 2 prove seguito dai
forti BERARDINELLI e PALLINI entrambi di Teramo Trabucco, anche loro 2
primi nelle 2 prove, ma di minor peso del pescato, seguono altri concorrenti con
bassissime penalità e che hanno dimostrato la loro eccezionale bravura!
Praticamente la parte del leone l’ha fatta la forte squadra di RE, tornando a
casa con i trofei meritatamente vinti a squadre e nell’individuale, arricchendo
cosi il loro palmares di premi conquistati negli ultimi anni di attività.
Durante la cerimonia della premiazione, effettuata in un noto ristorante del
posto, con la presenza delle autorità intervenute, tra cui personalità della
FIPSAS, nonche’ il nostro Prersidente Federale FSSI e membro dell’ EDSO
Sig. Zanecchia Guido, i quali hanno rivolto elogi ai partecipanti e complimenti
all’organizzazione per la brillante riuscita positiva dell’importante
manifestazione INTERNAZIONALE!.
Il Sig. Zanecchia in veste di membro del direttivo EDSO ha comunicato ai
presenti, che dopo aver visionato la gara per tutta la giornata, ha promesso che
riferirà al direttivo stesso per insistere sul riconoscimento della Pesca Sportiva a
livello Europeo e proporrà al prossimo Congresso EDSO sull’approvazione ed
inserimento nel Campionato Europeo EDSO la disciplina della PESCA
SPORTIVA!
Terminata la premiazione solenne e dopo il banchetto di gala, tutti tornavano in
albergo, per il meritato riposo, soddisfatti e felici dei doni/premi ricevuti.
Quindi si chiude il sipario di questa indimenticabile competizione ed
annunciando un “arrivederci” nel 2019 in POLONIA.

GALLI geom FAUSTO

