
CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA 

 IN ACQUE MARITTIME CON CANNA DA RIVA 2018 IN 2 PROVE 

RELAZIONE TECNICA 

DATA                                      :  30 GIUGNO – 1 LUGLIO 201 

CAMPO DI GARA                  :  DIGA “RIZZO” a TRIESTE 

ORGANIZZAZIONE               :  ASD GSS TORINO COLMIC 

LA MANIFESTAZIONE si e’ svolta UNA SOLA PROVA , IN QUANTO LA SECONDA PROVA E’ 

STATA SOSPESA PER MARE MOSSO E FORTE VENTO (BORA)!! Era impossibile trasportare i 

pescasportivi alla diga con la barca!!, cmq  si è svolta regolarmente (solo 1^ prova)  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. 5 e totale partecipanti n. 22. 

IL CONTROLLO delle tessere FSSI e’ stato svolto  dalla FSSI prima della gara e le tessere FIPSAS dalla 

FIPSAS stessa, tutto e’ risultato regolare. 

CAMPO DI GARA è stato la Diga “RIZZO” di TRIESTE. 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 4 settori di 6 pescatori ciascuno. 

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

comunque  hanno gareggiato con la massima sportività e fratellanza. 

L’ORGANIZZAZIONE è stata curata dalla Società  G.S.S. di TORINO…..di ottima esperienza 

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

con bravi staff dei Commissari di sponda. 

IL GIUDICE ARBITRO designato dalla FIPSAS Centrale di Roma,  sig. LA PORTA ATTILIO,ns nuova 

conoscenza ,  persona altamente qualificata ed esperta che ha saputo elaborare con il computer il sorteggio ed 

i risultati della gara con certa competenza e  professionalità! 

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

organizzatori del G.S.S: di TORINO e, della FSSI  e della FIPSAS, Una Nota POSITIVA è che la FIPSAS di 

Trieste ha offerto un ottimo pranzo (a base di pesce) a tutti i partecipanti!! 

AUTORITA’ PRESENTI : era presente : il nostro Consigliere Federale FSSI Sig. BOTTINI STEFANO, il 

quale ha dovuto sostituire il ns Presidente Zanecchia, impegnato in Scozia per riunione EDSO ed anche il ns 

Vice Presidente Belardinelli ( ns referente) indisponibile x motivi di salute,  era presente il Presidente della 

Sezione Provinciale FIPSAS di Trieste ed anche il Presidente ENS Regionale Friuli Venezia Giulia Sig.ra 

Lisjak Francesca, tutti  hanno  portato saluti e rivolto elogi e complimenti agli organizzatori ed agli atleti 

gareggianti.Come interprete l’ha svolto la mamma di Andrea Lisjak!, un grazie anche a Lei. 

RISULTATI  questa volta  la parte del leone l’ha spuntata nuovamente la forte Società  G.S. ENS LUCCA 

conquistando meritatamente il titolo a Squadre  seguito dal GSS TORINO COLMIC e  ASD ENS TERAMO 

TRABUCCO  …e .nell’individuale stravince  meritatamente il forte triestino LISJAK ANDREA della 

Società  GSS TORINO  seguito dai forti  TIZIANI ANDREA di Teramo e l’altro Torinese CALABRO’ 

NICOLA (ormai loro sempre sul podio!)  pertanto si allegano le classifiche finali che “commentano da sole” 

             Tanto si doveva, e credo di aver svolto regolarmente il mio compito  

IL D.T. FSSI PESCA SPORTIVA :  GALLI geom. FAUSTO    


