
CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA  
ALLA TROTA  IN 2 PROVE 

 
RELAZIONE TECNICA  

 
DATA    : 20 e 21 Marzo 2009 
CAMPO DI GARA    : Lago “MALANOTTE” loc. Borzonasca (GE)  
ORGANIZZAZIONE  : C.S.S. GENOVA 
 

LA MANIFESTAZIONE   in due giornate caratterizzate da una noiosa pioggia, si sono svolte 
regolarmente ed in perfetto orario d’inizio nelle due prove, come previsto dal programma di gara. 
Sono stati anche perfettamente rispettati i tempi di inizio e termine della gara. 
Totale Società affiliate  n.  12 e totale partecipanti n. 49. 
 

IL CONTROLLO delle tessere FSSI/FIPSAS e’ stato da me svolto assieme al Giudice Gara  ed ho 
annotato che alcuni partecipanti erano sprovvisti in quanto ancora in corso alla FSSI/FIPSAS, 
quindi si rimanda alla FSSI per ulteriore controllo. 
 

CAMPO DI GARA  è stato il bellissimo Lago della FIPSAS “MALANOTTE” in località 
Borzonasca (GE). Il campo stesso si è mostrato appena accessibile e non presentava intralci o 
spaccature fra settori, quindi si è mostrato ideale ed idoneo per questo tipo di manifestazione 
nazionale (da segnalare che la FIPSAS locale organizza numerose gare in quel posto!). Il campo di 
gara era suddiviso in 5 settori di 10 pescatori ciascuno . 
 

COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI  gareggianti e’ stato (come sempre) veramente esemplare 
mettendosi in rilievo la grande sportività  e fratellanza. 
 

L’ORGANIZZAZIONE  è stata curata dal C:S:S: GENOVA…..di discreta capacità ed esperienza 
organizzativa. 
 

IL GIUDICE ARBITRO  designato dalla FIPSAS di Roma locale Sig. Colombo di Savona, ha 
svolto egregiamente il proprio compito cronometrando alla perfezione i tempi di inizio e fine di 
ogni turno/spostamento della gara e compilando perfettamente i risultati/classifiche con me 
manualmente in quanto i due computer appositamente portati…purtroppo sono andati in “tilt”!! 
 

LA PREMIAZIONE  è stata soddisfacente per tutti, frutto della buona operosità degli organizzatori 
del C.S.S. GENOVA. 
 

AUTORITA’ PRESENTI  : era presente il Consigliere Federale FSSI Sig. BELARDINELLI 
LORENZO , Il Presidente ENS Regionale Liguria Sig. Lubrano Ezio, i quali hanno rivolto elogi e 
complimenti agli organizzatori ed agli atleti gareggianti. 
 

RISULTATI la parte del “leone” l’ha spuntata la forte Società S.S.S. MILANO conquistando il 
titolo a squadre e nell’individuale con il fortissimo e giovanissimo LISIAK ANDREA  di Trieste 
ma gareggia per SSS Milano, 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 


