Gruppo Sportivo Dilettantistico PescaSub L.N.I. Savona
La LNI Savona vince l’incontro “amichevole di pesca in apnea”
Savona – 01 novembre 2007
Quella che in realtà dove essere a tutti gli effetti una gara selettiva organizzata dal club
Olimpia sub di Spotorno, coadiuvata dall’appoggio logistico fornito dalla Lega Navale
Italiana sezione di Savona, si è trasformata per forza di cose in un piacevolissimo incontro
amichevole di pesca in apnea a causa delle restrizioni del campo gara imposte dalla
Capitaneria di Porto di Savona.
In pratica il club Olimpia sub aveva fatto richiesta di utilizzo, alla Capitaneria di Savona,
del campo gara delimitato a ponente dalla foce del fiume Letimbro e dal faro rosso posto
sulla diga esterna del porto di Savona a levante, campo gara fra l’altro utilizzato con
successo alcuni anni fa (1999 e 2000) in ben due occasioni dalla 4 SLT e dal Mirage club di
Albissola per lo svolgimento di gare selettive del circuito nazionale, ma all’ultimo momento
non è stato concesso da parte della C.P. l’utilizzo di una buona parte della diga. Questa
riduzione drastica delle dimensioni del campo gara lo ha reso di fatto inadatto allo
svolgimento della manifestazione: quindi, di comune accordo con il GSD PescaSub della
LNI Savona, è stato deciso di disputare un incontro amichevole di pesca in apnea a
squadre con l’utilizzo dei gommoni per effettuare gli spostamenti sul campo gara libero, in
pratica senza confini, per una durata di quattro ore e con squadre composte al massimo
da tre atleti.
Al ritrovo, fissato per le 7.30 presso la sede di Savona della LNI, alcuni giungono via terra
come il forte atleta Imperiese Alessio Parisi, vincitore in questa stagione della semifinale A
svoltasi a Civitavecchia, valida per la qualificazione al Campionato Italiano individuale di
pesca in apnea; mentre alcuni locali arrivano per comodità direttamente con il gommone,
tra cui il fortissimo Paolo Cappucciati, atleta savonese di prima categoria e più volte
titolare della nazionale italiana di pesca subacquea, che ci ha onorato della sua presenza
nonostante non fosse nelle migliori condizioni a causa di un recente infortunio sul lavoro.
Questi due forti atleti, assieme a Cosimo, figlio di Paolo, formano una delle cinque squadre
(“Mista”) che daranno vita alla competizione amichevole, mentre Olimpia sub di Spotorno
e la LNI Savona parteciperanno con due squadre così composte:
Olimpia sub 1: Rampazzo – Aonzo - Menin
LNI Savona 1: Arbarello – Fantino - Robotti
Olimpia sub 2: Piscitelli - Pagliarani
LNI Savona 2: Maffei – Peirano - Ranieri
Dopo aver terminato la vestizione delle
mute ed aver alato le restanti imbarcazioni
necessarie allo svolgimento della gara, il
via viene dato alle 9.00 con partenza
direttamente dal porticciolo della Lega
Navale.
Nonostante
il
clima
amichevole,
ovviamente nessuno ci sta a perdere e
tutti gli equipaggi si dirigono velocemente
sulla loro zona migliore nella speranza di
anticipare gli eventuali concorrenti.
La giornata è soleggiata con mare calmo, unico elemento di disturbo un forte vento di
grecale che in ogni modo non influisce troppo sulla temperatura esterna, mentre quella

interna dell’ acqua (circa 18°) è ancora su valori accettabili e ci permette di utilizzare mute
leggere e pochi piombi.
Il primo equipaggio a rientrare, termine gara previsto per le ore 13.00, è quello di
Cappucciati-Parisi con in carniere alcuni grossi gronghi, un bel sarago, un cefalo, due tordi
e tre limoni per un totale di sette prede più tre a coefficiente fisso.
Il secondo a consegnare il carniere è l’equipaggio della LNI Savona 1, con otto prede tra
cui quattro tordi, una salpa, un sarago e due cefali( uno veramente grosso, oltre il chilo di
peso); a seguire rientrano LNI Savona 2 con in carniere una salpa e un grosso cefalo;
Olimpia sub 1 con uno scorfano, due salpe, due cefali e un sarago; e per finire Olimpia sub
2 con un grongo e due tordi.
Decidiamo di comune accordo di sistemare
e sciacquare sia i gommoni sia
l’attrezzatura e di farci una bella doccia
calda, e di procedere dopo alle operazioni
della pesatura, per stabilire i vincitori di
questo “incontro amichevole”, adottando il
sistema
previsto
dal
regolamento
nazionale gare ( utilizzato quest’anno
anche
dal
G.S.D.
PescaSub
per
regolamentare il campionato sociale della
Lega Navale savonese) che prevede un
limite di prede catturabili per specie ed un
premio, a coefficiente fisso, per ogni
differente specie catturata.

Il primo carniere ad essere pesato è quello della squadra mista composta da CappucciatiCappucciati Jr- Parisi ai quali vengono scartati 2 pesci sotto peso (peso minimo 300
grammi, 2 kg per quelli a coefficiente fisso vedi gronghi e murene) ottenendo un peso
totale di 2580 grammi, cinque specie catturate e 3 prede a coefficiente fisso per un
punteggio finale di 6480.

Carniere Capucciati - Parisi

Carniere LNI Savona 1

Poi tocca alla “squadra 1” della LNI Savona, che ha tutti i pesci validi tranne la salpa che
viene scartata per pochi grammi, per un peso complessivo di 3600 grammi e tre specie
catturate realizzando così un punteggio di 6600 che la porta momentaneamente al
comando della classifica, in attesa della pesatura del carniere di Olimpia sub 1 che, per
quantità di pezzi catturati rispetto agli altri, potrebbe essere l’unico in grado di totalizzare
un punteggio superiore.

Carniere LNI Savona 2

Carniere Olimpia Sub 1

La “squadra 2” della LNI Savona ha entrambe le prede catturate valide per un peso
complessivo di 1905 grammi che vanno sommati ai coefficienti di due differenti specie
ottenendo così 3105 punti.

Carniere Olimpia Sub 1

I partecipanti durante le fasi della pesatura

Quando è il turno di Olimpia sub 1, la bilancia scarta la metà delle prede catturate, mentre
le restanti tre hanno un peso di 1715 grammi che, sommati a due coefficienti specie,
ottengono 3215 punti.

La pesatura si chiude con il pescato della seconda squadra dell’ Olimpia, che porta sul
piatto della bilancia un grongo sotto peso mentre solo i due tordi sono validi, quindi una
sola specie concorre al risultato, per un peso di 915 grammi e 1815 punti in totale.

La squadra “LNI Savona 1”

Di seguito, la classifica finale di questo incontro di pesca in apnea che vede al primo posto
L.N.I Savona 1 davanti, ma solo per pochi punti, alla squadra di Cappucciati-Parisi, mentre
il terzo posto va ad Olimpia sub 1. Classifica a parte, ciò che realmente conta è l ‘aver
trascorso ancora una volta una splendida e piacevole giornata in compagnia di tanti amici
che hanno in comune la stessa passione e l’amore per il mare.
SQUADRA

L.N.I.
Savona 1

Mista
Olimpia
sub 1
Spotorno
L.N.I.
Savona 2
Olimpia
sub 2
Spotorno

ATLETI

CATTURE

PREDE
VALIDE

SPECIE

PESO
VALIDE

COEFF.
CATTURE

COEFF.
SPECIE

TOTALE
PUNTI

POS

Arbarello
Fantino
Robotti

8

7

3

3600

2100

900

6600

1°

1500

1500

6480

2°

Cappucciati
Parisi
Cappucciati
Rampazzo
Aonzo
Menin
Maffei
Peirano
Ranieri
Pagliarani Piscitelli

7+3coeff

5+3coeff

5

2580
+ 900
a
coeff

6

3

2

1715

900

600

3215

3°

2

2

2

1905

600

600

3105

4°

2+1coeff

2

1

915

600

300

1815

5°

