7° Trofeo surfcasting Città
di Salerno tutti i vincitori
della competizione
di Monica De Santis
Si è svolto domenica 10 ottobre il 7° Trofeo Surfcasting Città
di Salerno, organizzato dall’Acsi Salerno. La gara sportiva è
iniziata alle ore 17 presso l’arenile di Magazzeno, ed ha
fatto registrate una notevole cattura di pesci, riuscendo ad
accumulare a fine gara un carniere di 550 prede totali valide
per il punteggio finale, con una media di circa 20 pesci a
team partecipante. Partenza col botto della coppia
Saporito/Miranda i quali nell’arco di pochi minuti, cumulavano
20 prede valide, staccando di fattola coppia Tammaro/Di
Domenico che comunque procedevano spediti al top della
classifica provvisoria. Molto piu’ lenti, al picchetto numero
2 la coppia D’Amora/Viviani che nel corso della serata
sembrava inarrestabile nella eccezionale rimonta ai primi in
classifica. Altre coppie erano a ridosso dei top player
infatti le coppie Monastero/Viperini e Saggese/Sicignano si
prodigavano in una affannosa ricerca di pinnuti, senza
riuscire nell’assalto finale alle prime posizioni. Menzione
speciale all’atletaGianluca Lancellotti che da solo con 4 ha
conquistato un 9° posto assoluto con la cattura di ben 29
prede valide. Fine gara puntuale alle ore 21 con la
consacrazione dell coppia Michele Saporito e Martino Miranda,
che si sono aggiudicati il primo posto con 75 pesci catturati
e ben 1312 cm totali di pescato oltre alla vittoria del premio
speciale alla preda piu’ lunga, consistente in una aguglia da
35 centimetri . Premio speciale per la coppia più anziana
composta da Michele Di Domenico e Vincenzo Provenza ed il
premio ad i più sfortunati giunti ultimi in classifica. Il
Trofeo surfcasting ”Città di Salerno” anche quest’ìanno è
stato una gara che ha regalato un’esperienza indimenticabile

per gli sportivi ed amanti del genere e che si ripete ormai da
7 edizioni, confermando sempre le aspettative dei pescasportivi con preparazione, organizzazione e un campo di gara
assolutamente impareggiabile per catture e divertimento.

