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CCJ,iP;I:IDIO DELtr'ATTTVITA' AGOVISTICA §VOIIA DAI P],SCASPORTIVf
I,-AJ.:|TOVA}I] NEII,'A}IBITO DI'IIA I"I.P.S. . DI.IJIA NASCITA DEI.,lj,
I.I.P.S. ST"-|SSA, FINo AI GIoXI{I NOStRt, CO{ PARIICoIAnE RIFE-
RII. ITTO AI CA]\IPIO{ATI PROVINCIA.I].

lN ote e ri cerche di archivio a cu.ra ali Bo ccola CarbonéI1-o:

Da'ua:ne con estlema esat'aezza ltinizio del} rattivita agonistioa tleJ*la
pesca sportiva nelI tambito de1la nostra l'rovincia non è certo impre sa
facile e ci limitereno, con 1r aiuto di clocunenti e del la roemolia dei
pionieri di questo sport, a riportare i naggiori fattl, date e perso-
naggi che hanno costellato iJ. lungo cammino che Ia nostra Sezioae
I.I.?.S. ha conpluto, negli anni, ne] settore agonistico; polchè è
proprio con lrawento cLeJ-J-a tr'.I.?.S. che Ia pesca agonistica conincia
a prendere corpo e a alarsi regole fisse.
I,,a F.I.?.S. nasce i-n Italia ne1 primo d.opogueua e ne1la nostra provin-
cia inizia subi-bo 1a sr.ra, attivita per mezzo ali rm fiduciario, ne1la
persona del. sig. .trlberini Anedeo, che regge tale iJrcarico per alcuni
anni. It poi Ia volta deI prof. Giulio longfils, sostituito subito do2o
da1 prof . Fmnco lionti in qualità di Coromissario Straorali:rari o, sosti-
tuito a sua vo1ta, dopo breve tempo, d"a1 d.r.Remo Alessi i:r qualità dl
Presidente.
Il ir.rportante, a questo punto, conoscere rm pot megJ-io come awennefo i
fatti, poichè posslamo affermare che da queJ. momento Ia nostra Sezione
cominciò a fulzi onare nel migliore dei no tlii., portandoci ag1l ottimi Ii-
ve1Ii attuali.
Il- !rof. Irarrco lionti, in qual-ità di Comnissario, convocò dr:nque rJnras-
sembloa straorclinaria per il J0 settenbre 1951 -presso i1 Ctrcolo Vir-
gilio in P.zza Yirglliana. Molte voci erano all I Ordlne d.e1 Giomo, ma

soprattutto r.xna era importante e cioè La nomina clel- Consiglio Direttivo
Provinciale (5 Membri) e del Coll-egio Provlnciale dei Revisori alei Conti
(3 er;ettivl e 2 sup?lenti). I presenti fuÌ.on o no105; p:'osledeva ltas-
senblca iI clr. Fed.erico Boccalari e Segretario iJ. rag. Giannino Baraldi.
Dopo vivaci discussioni suJ-J- e modaJ.ita di votazione si gi-Erse a1lo scnr-
tinio finale con i seguenti risultati:

Alessi dr. Bemo
Gelati Gi:r o
Sertol jrri prof . Stefano
Masotto ing, luigi
Carboni d.r. AJ-clo
Serni:ei geom. lbrio
BelliJli oIindo
Cattafesta Piero
li on ti prof . tr'ranco
3o ccalari dr. tr'ed.er.i co

voti no
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84
73
63
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33
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Rev:i sori clei conti :

- lea].i Gaetano vott no 54

- GifardeBo prof .Vittori rUI 40

- Biagi Dialma n rr 27
Scrutatori furono i sigg. Boscaglia Przo, feI1i:ri James e Ven drame
l\',larccI1o.
Sono i primi aBni d.i assestamento e di i:rrevitabile roclaggio, ma sono
a:lche anni pieni di ferÌIenti, di partecipazione fattlva di tutti i so-
ci d.efla F.I.P.S. che portarono in pritro luogo e graclatamente afla li-
bcral-izza.zion e dl quasi tutti 1 corsi clr acqua tieI1a provincia, gravati
f j:ro acl allora da vineoli e ba1ze11i vari ed a'i'l t organlz zazLorte di tut-
t:L l rattivita agonistica vera e propria, che è que11a che a noi inte-
ressa ilalti colalÌ[ente in questa sedc, na pell riprendere i1 discorso
sul-f tagonismo, facciamo un passo i$dietro.
?er *rarlare illf atti di priroi programmi e d.i organi zzaziole veÌ^a e pro-
pri;, bisogna rifarsi a1 1950 a.nno in cui 1a Sezione F.I.P.S. trova
resic-.cnza stabile presso 1o Studio Commerciale deI rag. Giannino Bal'al-
di clrc ne diviene apprezzaluo Segletario e, ala allora non cambiera più
sede.
Nel 1949 nasceva intanto i1 prirno Regolamento Nazionale Gare, chc ver-
rà piir volte rnod.iflcato, ma che coetituisce il tlocumento basilare zu

cui si fonda 1a regolamentazione tli tutta lrattivitA agonistica inetten-
do ordixe e c]aj.aYezza.
Inj zj.a cosl 1a glande awen tura cleIla pesca a8onistica, che Ì.a visto e

vccl.c tuttòra tanti man tovani, piùi o nenO noti, cimentarsi con Sraf1 ale

passione i:r uno sport, anche se i alenlgratori non 1o ritengono tale,
nuovo, pieno di fascino e di altelne fortme.
Yoffcmno parlare di tLttti i personaggi cfle hann O an ix0a,to fjJio a questo
nomcnto i1 mondo de1la pesca sportiva mantovana, ma ci scuseranno colo-
ro clie non av.remo ricordato, na ci è veramente impOssibile farlo anche

]]er il carattere d.e1 alocumento, che non Yuo1e esseÌ.e una cronistoria
ùe'i-ì;agliata eci approf onflita clell r attività agonistica, noa un compendi0
der Ìtattivita ufficiaf e tlefla Sezit.ne. Er atoveroso, a questo grn-bo,
rivolgcre ul1r com6.osso pensiero a tutti que811 agipl che ci hanno lascia-
ti c che non ilcontreremo più ai nostri ra iluni di pcsca.
T,c gare sono nate praticamente con Ia F.I.P.S.- ,{lcrml mantovani ilfat-
-bi, o fra questi iI tlecano degli agonisti sig. cattafesta Piero, parte-
cipavano gia ne1 1947 a raduni extra prorrinciali indetti dalla F.I.?.S.
ITa zl ona]-e .
Da c1o cumcntazione certa, in provincia dl lViarrtova Ie prime gare impor-
tan'ci t,i pcsca yùrule?o oygarLizzate già ne] 1949 clalla SoCieta Gruppesca
d.! BozzoT-o, che si era costituita ne1 1948, anche se ix quei primi anni
1a Società non era ancola afiifiata alla tr,.1.P.S., cosa che awenne
nel 1951 anno in cui organizzò Ia sua gia tradizlonale gara inteffegio-
nalc giunta al terzo anno di vita e che costltuiva ur aplruntanento fis-
so ecl importante, atteso sopratutto dal1e Soc. cli Par'ma, 1e quali sono
sempre state assidue frequentatrlci. Nel 1951 dur que si ebbero in quel-
1a gara, che si svolgeva di pomeriggio, 56 concomenti con 6 squa tlre
di iarrna (Soc. Au:'ora -Soc. Cannlsti CIub e tlue Soc. ili Sozzolo).
A detta gara prese parte arche una raPpresentante fcmminiJ.e, per 1a
cronaca, l-a signora fonati Maria clella Soc. Auro]a di Parma.
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A quesia competizione furono armessi anche i l[artin Pescatorl, come

ven ivarìo chiaroati a11ora, ora Pierin ?escatori. la gara aveva la clu-
rata di ciue ore e si pescava con lenze amate fino a quattro anir con
squadre di cinque concoffenti e 1a quota di i sclizione 25O life. fl
sortogglo aweniva suJ- pos-bo poco prima tle1I t inizio de1la gara- ptnr-
teggio3 due trnmti al lescer un pmto a1 grammo.
Abbiamo :roluto citare ii1 nodo partieolare ltattivita, deIla I'Gnrppesea"

di BozzoLo pe! Ientlere giusto omaggio aal una Societa clie per prima si
è inpegnata in attivita agonistiche organizzatLve che hanno oojnvoLto
pe sca'bori di altre province"
NeI 1950 non esistendo ancora untattivita agonistica otganLzza,ta a !i-
vcll-o di Soc., alcuri pcscatori mantovani in rappresentanza delIa Sez.
Iips di lliantova, aIla cui gUitla era iI prof. tr'rarr co lionti Conmissario
S-braordinalio, palteciparùno aci rtra prova della Coppa tr'ederale F.I.P.S.
esattamente a Maclerno de1 Garcla ia 29/6/1950.
La Coppa Federal-e era a quel ternpo 1a massima espfessione agonistica
della tr'i jrs, a1la qualo ;artecipavano sia squadre di soeieta in propriot
sia ra1:presentanze di sezioni ?rov-inciali. I{a gia nel 1951 i pescatori
mantovani si facevano onole nell-e competizioni pih prestigiose tlel
terapo.
A Riva de1 Garda si ebbe tL 26/8/1951 Ia prima conpetizione in1e1na-
zLor]a].e con 3elgi, Svizzeri e Nord Americani. In tale competizione iI
nantovano Galinijani Raffaele, che insieme a Cattafesta Piero, Segolini
e ai f 'rri Artioli è stato ull o 

'Iei 
primi garisti mantorran i 1 si pla'zza'

va second.o assoluto, mentre sacchi Giovanni cie1la Soc. ?esca di casti-
glione del-l-e Stivlefe, che in guel tempo annovelava pescatori rralidis-
simi, si pLazza,va 4 o assoluto "
?er significare 1r importanza defla malifestazione citer.eao che il tale
occasj_one i1 Dop. IP.IT. organizzò u:ra dita jll fru]lnan per poter dare
ai nolti appassionati mantovani Ia possibilitA di assistere aIla gara.
senipre ne1 1951 a CasteLletto tli Srenzone si ebbe per quelli anno 1a
prima prova de11a Coplta tr'ederale, e i nal1tovani si misero nuovamente
in luce per merito de1la Soc. Pesca Sport di Castiglione del]e Stirnle-
re elassificatasi 30 assol-uta, e clei pescatori mantorran i gira:ti 6o as-
soluti con 1a squa clra A I'.I.P.S. e 20o con 1a squa dra 3 F.I.I.S.-
L,a classifica finale di tafe Car0pionato cli sputato in due prove, sul-
Garcla a Brezrzone e su1l r.é-dige a Cavarzere, vedeva iI CIub PescatOri
Sportivi di Castiglione d,/Stiv" al 15o posto assoluto, meBtre 18o era
Ia squadra A mantovala
Nel i952 altro grosso exploit dei escatori mantovani della Società
Valsarola dla poeo costituita (ertioli G., Costa tr., Portioli F1 Sego-
l.ini G., luppi R., Cattafesta P" e Mazzz C.) che si clas§iflcavano 14o

assolutl ne1la Coppa tr'ederal-e A.f .-
NeLlo stesso a.nn o Aftioli Giorgio cle11a Soc. VaJ- sar'oLa si classlficava
23o assoluto ne1 Campiona'bo Italiano Inctividuale. A quel tempi Ie Soc.
Peovj.n ciali erano poche ma agsuerl'ùte, cltiatao 1a gia menzionata Gtrrp
pesea di BozzoLo, i1 gnrppo clel Dop. Femoviario che vanta la naggior
anzianità d.i affliazione alla I'.I.P.S., J-a Pesca Sport la Rocea cli
0stig1ia, il CRAI Salarcli, iI gruppo Postelegrafonici e iL Club Pesca-
toli di Castiglione d,/Stiv.

./.
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Ma tornie.no ag]-i avveninenti provilciali pe! parlare de].]-a 1^ Copp
Città dl lìlantova organizzata. nel 1952 sul Mincio a Gcvemolo daJ.la
Soc" Valsarola, da poco costituita con Presidem.te i1 sig. Rosignoli
tr'ranco- sostituito poi da1 sig. Gelati Gino. I,a prina sede cli questa
Societa, che ha dato per ann i lustro a]-]-tagonimo r0antovan6, fu i:n
Yj.a InazzLni a^1 n o31 .
Riprendiamo lta:'gomento della sud.detta gara al.icsralo che si è trattato
dell- I ante signana gara val-id.a per i1 titolo d.i Oampione provinciaLe,
anche se a eu,,I tempo i1 ti-bolo non era ancota ln palio. Si ebbero 59partecilnnti appartenenti a sette societa, tra classifica fu la seguen-

10 Artioli Fausto
2o Mantovani Severi$o
3o Gel-inganl Raffaele
4o Gialdi Guemino
5o Grandi Giuseppe
6o Segolini Gino
7o Pacchioni Spartaoo
B o Bianchi Guido
Po Fiorini 0te11o

10o Trlda E'varisto

Cra^l- Sal-ardl - per merito

2^ Dop. Ferroviario- t'

3^ Valsarola -

Dopolavoro Ierroviario
CreI Salartli
VaI sarola
Cral- Salardi

lltl

Va]- saro la
Dopolavoro Femoviario

ll||

Dop. Po steJ-egrafonicl
llll

Galingani Eaffaele
Segolinl Gino
Sartorl Giovanni
luppi Reraigio
Ca-btaf e sta Pier'o

4^ Dop. Postelegrafonioi
5^ Gruppesca
6^ ia lenza
7* T,a Roeca

I' chiaro che a quei tempi le attrezzattre, 1e esche, le pa sture e iregolamentl stessl non avevano niente in com.rre con gli attuali, bastipensare che rnolti pesca\rano con il classico nantovanissimo "Trr.lvr.i:: ",magari armato eon clei bul-I0ni por. man canza cli piombo, Ie carEr e erano
ccmLn:ì.issitre rteanne di bambir'r r'inecliate in qual che o"to o giardiÈo; icampi di gar, non erano d.1vi si per sep.enti e i concorrdti mortevolte si ali sponevano a posto libero, neI1 t anbi-bo de1 settore al quale

./.

Crassifica di Società:
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venivano assegnati in base a sorteggi effet-buati prina della galE,. ErE,

scarsa 7-t attyezzatuya, ma 'bantlssimo lrentusiagoo e 1a pa,ssione.
Sempre ne:. 1952 Ia Sez.f'.f .?.S. d.i Mantova rnise in cantiere ed organiz-
zò una menofabile gara di pesca a coppie dal1a barca suJ- lago Superiore.
la m.anifestazione ebbe rra sta risonanza e consensi unanimi, an che fuoli
CLai conf ini de1la provi-rrcia, per 1t origi-nalità clella gara mai organiz-
zata prLna di alIola.
11 5 febbraLo 1952 ]-a tr'.I.P.S. Nazionale, che comincia a nuoversi
agevolmente dopo gIi inevitalili primi anni di rodaggior emana una
circolare, importante, che illustra i1 nll'ovo ReSolamentÒ Nazionale
Garerade3uato ai nuovi tempi e che poi cleefa 1e premesse per tutt€
1'attività futura.
Abbilata af1 tormai tradiziona^1e Coppa tr'ederale pel Società, ehe per
tradizione viene distrmtata in due prove (lago e I'tume), nasee a quel
tempo Ia classifica per lraggiutiicazione de1 titolo di Campione Ita-
liano lndivJ duale, tra rappre sentativa manto'vanar compo sta ne11a prima
prova da Artioti G., Costa 1., Portioli F., Galinganl R., Segolini G'
e neI1a seconcia prova da Cattaf esta P. , ?ortioli tr'. , Galingani R.,
luppi R. e Ntazza P., si classificò 14^ assoluta. tra classiftca ildivi-
duale vedcva i roantovani classificati ri spe-ttivamente:

fl- 14 set-bembre 1952 si tenne suf fiurne Sesia a Vercelli una gara na-
zionale di qualifi c az:-or-e per selezionale g1i elementi da chiamare a

far parte dòI1a rappre sentativa italiana per 1a disputa de11a Coppa

fnternaztonale Yiol-et Burrh sul-l-a senna a Parigi. tr\r questo iI primo
incsntro internazionale che sancirra Ia nascita de1 C.1.P.S. (Comitato
fu-betnazionale Pesca Sportiva) e che preluderra ai futuri campionati
de1 mondo. A questa selezione i mantova.n i furono 3 AItioli Fausto del-1a

soc. Dop. Ferroviario- classificatosi 8o assoluto e cattafesta Piero
15o assoluto" la classifica di quel]a ga,ra fu Ia seguerte:

23o Artioli Giorgio
53o Co sta lino
70o Portioli Gloriano

'1 79o Sartori Giovanni

YaIsarola
ll
tl

I

Comen se
tl

Duropa Bol-ogna

1o Barbieri Luciano
20 Fugazza tr'ranco
lo tr'ran chini Guerrino

Siamo intanto giurti aI 1953t anno di nascita ufficiale d.e1 Campionato
Provinciale di pesca con canna, che per iI primo ann o di effettuazione
prevedeva 1a sola classifica indivichrale.
tt priroo Commissario tr'ederale chiamato a alirigere una gara di campionato
fu i1 georn' lr.rari o Bernini, attuale Presitlente della aost::r Sezione
F.I.P.S.; iI prirnissimo commissarlo Federale ctell-a pIo!-jxcia fu prof 

"

l'ranco ljion'bl, poi i1 dr. Remo .Llessi , ctre guidò anche in modo impa-
reggiabiae la Sez.tr'I?S nei primi anni travagliati, poi il georo' l\Taric
Sern jni ei- inf ine i1 prof . Stefano Bertolini .
11 Campionato cli questo 1953 si svolse jf} tre prove, fatto questo alta-
mente tecnioo, che poneva }iantova agorxi sticailente all t a'\rangUafclia in
campo nazionale.
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Infatti, nelte a.ltre province, i1 Canpionato Provi.nciale si risolveva
di solito in urrruiea prova. I,e Societa affiliate, a que]. tempor era-
rlo 17, che per dovere di cronaca elenchiamo con i]- nome dei rtepettiui
Presidenti di a1.]- ora:

- rr Pescatofi llIog1iesi rr

(Pres.Guemesi Guiclo)
( " Bel]-ini oundo)
( 't Spiller cav.Angeao)
(' Baralcli clr. f'rancesco )
(', Gerati Gino)
( n Grimaldi Celeetisro )
( u Fontanesi roo IlaJt-

ceseo)
( n aaI,ozzL geom. Gia-

- So c. lt-o1ineIf a

- CRAI Salard.i
- Gtuppo Po ste)- egra,fon i c i
- Do!. tr'eyroviario
- So c. Yal sarola

- rr ÀIto Mincio

-- tr ?esca Sport

Ca stelclari o
Ltantova

ll
tl

lt

Monzembano

0stiglia
ll

tl

ll

ll

tl

ll

|l

!t

Tartaleona porto lvlan to.van o ( u piota luigi) 
cono)

Secehia Sportlva Qrristello ( " tr'iaccaclori Merndes)
Riperiun Revere ( " Balclini Giovanni)
Serenissima Roncoferraro ( " Bighellini Bnrno )
Suzzarese Suzzara ( u Sironi prof.loris)
C . Valen tini Viadarra ( " tenebro sà l,4arti.n o )
Gz'u.ppe sca Bozzolo ( rr CiÌel-Ii lruno )
Pescasportivi Cannetesi Canneto S/0 ( u 1\Ia s sa ing.Giuseppe )
La Leyr.za Ca s-belbelforte ( " Iesini Aldo)

RitomgDd,c a1 Campionato Provinciale disputato i:: queJ-lranno, Iicordiamo
che Ie tre prove ebbero i1 seguente svolgimento: Ia prima a posto fis-
so,inserita neI1a gara intcÈegiona]e di ostiglia d.et 2/4/1953 $a
Canal-bianco, Ia seconcla, a posto libero pet settori t tl 3/5/1953 suL
I'Jincio in 1oca11tà Travata, orgatLzzata dal CAAI Salardi e La terza,
inseri-ba ne1la gara interprovinciale Coppa Città di Bozzolo, il 24/5/53
su1 }-'iu,n e 0g1io a Eezzoglio.
la prina classifica gcnelaLe ufficiale vedéva in testa, ]talf ora stu-
d.ente c snoora Ò&gii apÉassioneti s sttnd pèscasportlvo, non pih studente
ma affer'nato professionista, Luppi Bemigio defJ-a Soc. Yalsarola-

20 I-rtioli tr'austo
3 
o Segol jli Gino

4 o 3e11iri Carlo
5 o Portioli tr'loriano
6o Sartori Gi- ovarur i
7o Saruffi libero
Bo Gal-a ssi Roberto
90 ?oIi Siluio

1Oo Gia].dl IVIar in o
11 o Cattafesta Piero

Soc. Val-sarola
llll

Cra]- Salartli
Soc. Valsarola

ll ll

" Gnrppesca
lltl

llll

Cral Salarcii
Soc. Va1sarola

ne seguono altri pe:: r.n: totale cll 99 coneorrenti. Citiano per dovere
d.i cronaea Battesjni luario e Scaldovo1li Carlo elassificattei rigpet-
tivanonùc aI 23o e 3Bo posto. Batteslai. ci ha purtroppo inr:aturan@to
lasciati, mentre Scardovelli gareggia ancora con spirito altan*rte
sportivo che clovrebbe servire di esempio a molti campionei.rli dei Siorni
nostri.
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InqrrestostessoannoipriEiuld'ici-c]a.ssificatidelCalr,BigEateP:jo-
vincia.le lren clon o parte af-2o Gran Premio F'I'?'S' a VerceJ-li e' 1a Se-

zione di l,iren tova "i 
-"fà""itica 

3o assoluta' meltre neI1a. cf assif ica in-
dirri dual_e Artioli l,ausio de1 Dop; tr erroyiario si classiflca 4o assoluto'

Citiamo tnoJ.tre, pcr Ia sportir':ita dimo strata dal nostri pescattri

agcl.Iisti, che ne1 1953 bgl cinque
PisrL a1la Prova valida Per i1 can
lssi t,rono c Arti o1i tr'austo (Dop'

rol.g). Sianchi Guido (Dop' tr'erroviari
Di Coneetto Giamxi (Dop. f'e*oviario J '

Dapartedel-Iaf'.1.?.S.Nazionalevieneistituitanellg53laCfassi-
fica d?Onore, cfrtesigl; aeUtattuate Trofeo drEccellenza' che teneva

conto di un oerto- ,,.,riuro di vittorie essolute it manife s'i; azioni- nazionali'

}Te11954.-ilCampionatoProuineialevlenedisputatoancorasutreprove,
ri spet.bivamente a ù]"o1'"- r'irme og!-io - o,*arL1zva3a dalfa Soc. Gruppesca,

in loca-Iita Iravata- Firrme Mincio- onnarlizzata tlal Dop' tr'emoviario e

a Castelbelforte organi,^t" da1la loca1e Soc' L'a I'qtza ' La Classifica
f ina] c ilx d.ivi firclc fo 1a segueerte:

1 
o Cat-baf e ste, Pi ero

2o festi i\larcel1o
lo Gal_ingani Raffaele
{o Capriolio Scrgi o

5o Sca.rdovelli Carlo
60 Ar-bio,l i I'austo
7o Pedretti Ernlo
8o Bub] e Girolarao
9o Articli Giorgio

1Oo Sar';orj- Giovanni
Olassifùca di Societa':

VaI sarola
Dopol.avoto Ierroviario
Gruppe s ea
?o sì;elegrafonici
CRAI Salardi
IJa trenza
Luclc Sarti
Bernarclelli

i o Arbioli lausto
2 o .A,rti o1l Giorg:io
3 
o Boninse€na Snne o

4o Povtioli f].oriaro
50 Grazzi Remo

So c. Val sarola
ll tl

rll
rtl
tt tl

nop. tr'erroviario
Soc. Gruppesca

It ll

Dop. tr'erroviario
Soc. Valsarola

Iì[antova
ll

Bozzolo
Illantova

Ca stelbelfo rte
Gui tli zzolo
Gazoldg- degli rppoliti

Dop. tr'euoviari o
rtl

CH-A.L Saaardi
Dop. tr'erroviario
Dop. ?o stele grafoni ei

+

I

Seoprenellg54vienedisp.rtatotlloCampionatoProviriciale,riser.va-
to ai*tesserati B{A!, che vide Ia seguente classifica:

incora.nellg54rprecisamenteLl-22agosto'viqÌecli§putataaQuistel-
l-c I:i pr-*rr,,ooppa iiera ai quistellor;--."r" de]jla locaIe societa, see"

65is s;:rrt:-vn, guiart" a quel i:enpo tlal mo Gul clo Zaniloni '
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lTasce cos! una prestigiosa nanifestazione che rimarà per anni r_rra
cl-assica deJ- Calendarlo lTazionaie Gare, suscitando ogni volta una ri-
chiesta di adcsioni da tutta Italia, superlore aIle effettive disponi-
bifità dei posti gara.

Giuntl a questo flmto erediamo opporttmo, a,nche per non annoiare gl-i
eventuall l.ettori, riportare soltanto 1e cJ.essifiche dci Campi onati Pro-
vinciali ehe si sono susscguiti neglt anni; silte tizzartd,o, e cli ques'bo
chi c diar',r o venia, tutti i vari avvenlmen ti agoni sti ci che hemno interc s sato
l-a nosira provincia coinvolgenalo Societa e garisti, Biir o neno impcgrrati,
che_ honno costelJ.ato l-a storia deI nostro sport preferito.
_8aepi_o_qert_o_-P_re1É1-Sr aI 9_ t q I I
1^ Prova - Travata tliincior - 1) giugrLo 1955
2^ 't - Tczùog1io ,Og1iot - t0.1ug1io 1955
3^ " '- Quistel-lo t?arnigiana-Mogliar - 21 agosto 1955

Cl-assifica Indivicluale :

10 Sartori Giovanni Va]-saro].a
2 o AÌtio1i Giorgio Dop. Ferroirieri
lo Ca'btaf esta Piero Valsarola
4 o I{ onfarmale Renzo CHAI Sa]-artti
5 0 Galùrgarri Raffaelc Inttipendente
6 o Segol-ini Gino Valsaroì.a
J o lllcdrini luigi Dop. tr'eruovieri
Bo Ribolsi Drrico Gruppe sca
90 Ped.re-bti &urio rr

10o Pol-i Si].vio "--

In questa ilassifica appaiono anchc i nomi di Battesini L[ario e Vare sc]ri
Antonio.
Classifica cli Società:
1^ Ya].saro1a Mantova
2^ Dop. Ferroviayio lvtantova
J^ Gruppesca Sozzolo
4^ CRAI Salardi hlantova
5^ Dop. Po stel egrafoni ci i',tan tova
b^ Prioo Bcrnardelli Gazoldo d.egli lppoJ-iti
l" Secchia Sportiva Qui ste1lo

41 Cai::pionato Naziona]-c fndivid.uale 4"1-. sul Ticino a Pavia, partcci-
parofto i primi cinque classificati del- Camp. Prov., cf a ssif ican alo si rispc-b-
tivamcn'be:

- Cattafesta Pier'o 2Bo
- Artiol+ Giorgio 41o
- 1T onfarr.ral-e Renzo +7o
-, Sartori Giovanni 50o
- Galingani Raffaele 66 o

Sempre nel 1955 1a 2^ Coppa Comwe di Quistello; gara intarregionalo,
vcniva v:i-n ta dal-la Società Val- sarola tli L[an tova per Eerito di Segolini,
Cattafesta e Sesti. .L1Ia stessa gara parteeipava, come Pierin ?escatorc,
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i1 campi one tli calci-o Sonilsegna Roberto, che, come iI pa, d:re, gaÌegg:iava
pcr 11 CBAI Salafd.i e Zaniboni Franco classificatosi pol 20 su sette
ooncorrenti I 1o stesso è a-btualmente vicc Pr'esidente deIra'soc. ofn-.:' c
apprezzato gari sta.
Cen]]i onato hovil]ciale 1956

trr stato d.i sputa'bo in due pfove c Ìispettivamente i]- T 1ug1io t956 a
Gazzuolo sul- tr'iìme 0g1io -organ izzata c eIIa Societ§ YalsaroJ-a e iJ. 5 a-
gosto 1956 sui- canare Sonifica Parmigiana Moglia -otgartlzzata dalla so-
cieta, 1oca1e, Secchia Sportiva.
Classlfi,ea Individuale :

10 Cattafesta Piero Valsarola
20 Ped.ratti Giuseppe Sarti Gui&izzolo
jo lascgna ?ierluigi Val.saroJ-a
{.o Galingani Raffaele Dop. Ferr.ovierl.
lo Da1 3en Priuo Dop. Postelegrafoni ci
60 Nonfarmale Renzo Yalsaro].a
70 Artioli Giorgio Dop. tr'erovieri
80 Capriollo Sergio Val-sarola
90 lanfredi Èino Dop. Po ste]-cgrafoui ci

1 0 o Grazzi Remo rr tt

11o Sartori Giovanni Va]- sarola
12o Bel-1ini Carlo CRi,l Salardi
1 3 

o Satte si+i Ii'iari o Val sarola
14o lacchili lulgi Dop. f'err'ovieri
15o Iosi Gino VaJ sarola
160 lqn-bovan i Severino CE.AI Sa]-ardt
17o Caopanini Efrem Dop. Po steleglafoni ci
18 o lirimbò Carlo Dop. Femoviorl
19o tsor,zj- luciarro rt rt

20o Tcsti l,lir,rce]Io Valsarola

29o zarlj-bani F?anco (t^Prova) Secchia Sportiva
50o Rasio Angelo ('t^Prova) Ind.ip. Brusatasso

Cfassifica di Societa:

1^ YA.ISAROIA
2^ Dop. I'ERR0VIDRI
3^ Dop. PoSIELEGnAFOITICI
4" CRAI SAIARD]
5' rucro saatl GrfiDrzzoto
5- GRU?PESCA

7, SJCJIIIA SPCMIVA

NcÌ corso def 1956 tr'austo Artio].i e Piero Cattafesta, furono invitati
d.all-a Sed.erazione Italiana P. S. a parteclpare i:l. Por-boga11o a Torues lfovo s
ad lma gara di pesca intenlazi ona^1c che venne effettuata i1 15 1ug1i o "

liTcllo stesso a.nnor'-sempÌe Cattafesta ?. venne chiamato dalLa f ederazione
per partecipare a1 Campiona-bo Intelylazionale d.i pesca con canna nel1e
acquo dcJ-J.a Senna a Parigi i.1- 23/9/1956.
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Camrionato Provi:nciale 1921

C]-assifica fntliviciuale :
1 o lilantovani Severino
20 Daa Ben Prino
lo Bat-bcsmi L:ari o

40 Sega]-ini Gino
50 \lazzinL Walter
6 o lesti Llarccl].o
7o la saena Pierluigi
B o Peracchl Ivan
9o Sartori Giovanni

10o N orranta .Llbertj.no
11 o Zaniboni tr'rarr co
1 2 o ?a ei i'Ia.rce]-l o

13o Capriog1io SeÌgio
14o Bresclani Serto
'1 5o Iori Ore ste
16 o Grazzi Reno
17o ?apotti Giufio
18 o cal-ingaili Raffaele
19o Domenegheni ÀIbino
20o Cattalani truigi
21o Sciascia Augusto

Do p. Salarcli
Dop. Po steJ- egrafoni ci
Va]. saro1a
Canni s-bi Club
Genio Civ:l1e
Valsarola
VaI sarola
Grr:ppe sca
Val saroIa
Genio Civile
Secchia Sportiva
Gnrppesca
Va].sarola
Dop. Salarcli
lCrP 020
Dop. Po stel- egr€,foni cl
rcrP 020
Dp. Semovieri
Gtrrppe sca
Dop. Po stelegrafonici
Cannisti 6fub

23o Nonfa:maIe Ben zo
33o lranceschetti Mario
J6o N onfarnal-e Mario

CIIa s sif i ca_ 3!_§oq!_qta'

1^ VAISAROIA
2^ CRAJ' SAIARDI
3^ Dop. POSIEIEGBAPO{ICI
4^ GBUP?XSCA

5^ CéIIITrSII CIÉU3

6^ Dop. GXI{IO C]VIIE
Èr^ _r/.lTD

8' SiCOIilA SPOHI]VA
9^ Dop. I'ERROfiERI

'r 0' S?OHIPESCj.
1 1- r,Ji i.a P0

I i)artecipa]lti furon 131 e 1e prove di selezione tre:
- 23 giugn o - tr'iulle l{jncio - fravata
- 14 J.ueI.io - Canale Tartaro - Ca.land.re Ostiglia
-. 25 agoslo - Carrale Sabbioncello - Nu'nolato qristello
Tn queI1 t a,nno ci fu u:a scissione in ssro alla Val sarofa e verrne eo:l

costituiia 1a Soc. Canni sti Club da Cattafestal N onfalmal e 8., N onfarm:'-
Ie i,I., Seiascla, Iranceschetti e §egalini.

Iilantova
IvlantoIIa
l,lantova
Bozzolo
iiiantova
Ilrantorra
ùantova
Quistel]-o
irantova
0stigJ-ia
Sustinente


