
CLASSIFICHE 2012 

 

 

 

Il 28° Memorial Fausto Pasinetti (alla memoria del grande campione bresciano) pone il suggello alla 

stagione 2012 e mette in archivio le classifiche relative all’anno scorso e, per quanto riguarda il 

Rendimento, al quinquennio 2019-13.  

Continua la collaborazione, iniziata lo scorso anno, con la rivista PIANETA PESCA, per la quale 

curo la rubrica Agonismo pesca al colpo e tutte le iniziative che ruotano intorno alle svariate 

classifiche da me ideate ed elaborate da tantissimi anni. 

Questo volumetto statistico riporta in maniera capillare i risultati individuali delle varie classifiche 

attraverso le quali si articola il PIANETA MASTER, che sfocia nel classico Memorial Pasinetti e 

nelle premiazioni che ne conseguono. 

Nel 2013 la manifestazione conclusiva si svolge, per la prima volta nel campo di gara del Po di Volano 

a Medelana. 

 

CONTENUTO - Le classifiche prese in esame - esclusivamente individuali - sono articolate in sette 

gruppi (Rendimento Nord, Rendimento Centro, Rendimento Sud A, Rendimento Sud B, Rendimento 

Femminile, Rendimento Disabili e Rendimento Ledgering) e riguardano essenzialmente, per quanto 

concerne la pesca al colpo seniores, le gare relative al trofeo Eccellenza, alla Serie A e alle finali del 

Campionato Italiano per Società, che danno luogo al Rendimento (media dei risultati conseguiti da 

ciascun garista che abbia partecipato ad almeno la metà più una delle gare di serie A/Eccellenza in 

programma negli ultimi cinque anni) ed al Pianeta Master in senso stretto, con il quale si identifica la 

classifica individuale di un singolo girone di Eccellenza/Serie A. A partire dal 1998 è valido per il 

Rendimento anche il risultato del Memorial Pasinetti, articolato in settori di cinque concorrenti, mentre 

per Donne e Disabili valgono le prove del Campionato Italiano e, quando previste dal calendario, le 

prove di Club Azzurro. 

Il settore Ledgering è stato introdotto quest’anno ed è la grande novità del 28° Memorial Pasinetti. Qui 

il Rendimento ha preso in esame le prove del Campionato Italiano degli ultimi cinque anni. 

Per tutti i settori, i garisti sono elencati nel seguente ordine: 

1. sulla base dell'ultima classifica di Rendimento (quinquennio 2008-12); 
2. quindi sulla base della classifica di ingresso per il prossimo Rendimento (2009-2013) 

 

 

LEGENDA – Le colonne, partendo da sinistra verso destra, vanno così interpretate: 

 

1. Posizioni di classifica. Primo gruppo di sei colonne da sinistra (cinque per il Sud A e B, per le 

Donne e per i Disabili, che non hanno la Serie A, tre per il Ledgering che è al primo anno) che 

comprende la posizione occupata dal garista, nell'ordine, nelle seguenti classifiche: 

1.1. Rnd 12 - Posizione occupata nel Rendimento quinquennio 2008-12 
1.2. Rnd 11   - Posizione occupata nel Rendimento quinquennio 2007-11 
1.3. Rnd 10   - Posizione occupata nel Rendimento quinquennio 2006-10 
1.4. Ingr.09  - Posizione occupata nella graduatoria di ingresso (griglia di partenza) per il prossimo 

   Rendimento (2009-2013); 
1.5. PM 12  - Posizione occupata nel Pianeta Master 2012 (classifica individuale per il rispettivo 

trofeo di Eccellenza) 
1.6. S.A.12 - Posizione occupata nella rispettiva classifica finale individuale della serie A 2012 di 

appartenenza (da A1 ad A5) 
1.7. C.I. 12 - Posizione occupata nel campionato Italiano 2012 (solo Donne, Disabili e Ledgering) 

 



2. Concorrente e società. Per quanto riguarda la società di appartenenza 2013, si fa riferimento alla 

più recente apparizione in Eccellenza/Serie A fino alla stagione scorsa, o ai dati conosciuti, al 

momento, in merito a eventuali cambi di club. Eventuali inesattezze o lacune sono comunque 

possibili data la incompletezza di aggiornamenti ufficiali e tempestivi alla data attuale. E’ interesse 

dei garisti e delle società comunicare tempestivamente alla redazione di Pianeta Pesca (o al 

sottoscritto direttamente) le variazioni di appartenenza, quando si verificano. 

 

3. Medie singole stagioni. Vengono evidenziate – a puro titolo indicativo – le medie di rendimento 

conseguite dai singoli garisti nelle ultime cinque stagioni (quindi quelle che contano ai fini della 

classifica di rendimento). Il segno "…" significa che il garista, in quella stagione, non ha disputato 

almeno la metà più una delle gare in programma, la casella vuota significa che il garista in quella 

stagione non ha effettuato alcuna gara valida. Va rilevato, pertanto, che il Rendimento del 

quinquennio non è la media matematica dei rendimenti delle cinque singole stagioni (equivoco nel 

quale cadono taluni garisti), ma è la somma dei piazzamenti conseguiti (con la applicazione degli 

eventuali coefficienti) in tutte le gare dei cinque anni, diviso per il numero delle gare disputate. 

Non esistono scarti. 

 

4. Ingr.09-13. Dati relativi alla situazione di partenza per il prossimo Rendimento, quindi con lo 

scarto del 2008 in attesa di registrare i risultati del 2013. E’ una sorta di griglia di partenza con: 

4.1. Gare  - Numero di gare disputate nel periodo 2009-12. 
4.2.  Rend. - Media conseguita  nelle gare 2009-12 con un minimo di gare partecipate, calcolato in 

maniera tale che,  ipotizzando  la presenza in tutte le gare di Eccellenza/Serie A (o 
Campionato Italiano a seconda dei settori) della stagione 2013, il garista possa raggiungere il 
minimo di gare previste per la classifica di rendimento 2009-13. 

  

5. Rend. 08-12. E' il dato fondamentale sul quale è stilata la classifica e che conta ai fini della 

premiazione del Rendimento 

5.1. gare  - Numero di gare disputate nel periodo 2008-12. 
5.2. rend.  - Media conseguita nelle gare 2008-12 con un minimo di partecipazione della metà più 
                               una delle gare di Eccellenza/Seria A (o Campionati Italiani a seconda del settore) valide. 
 

6. Precedenti quinquenni. A titolo di consultazione, viene riportata la media con cui ciascun garista 

ha chiuso le classifiche di rendimento relative ai quattro quinquenni precedenti, quindi a partire dal 

2004-08. Questo dato non va confuso con quello - già descritto al punto 3 - relativo alla media 

conseguita in ciascuna singola stagione. 

NB. - In queste classifiche non figurano tutti quei garisti (e sono migliaia) che, pur essendo regolarmente monitorati 

nell’archivio informatico, al momento non hanno raggiunto il numero minimo di gare per poter rientrare nella classifica 

2008-12, né per aspirare ad entrare nella prossima 2009-13, pur disputando tutte le gare di Eccellenza/serie A della 

prossima stagione. 

 

 

PROSSIMA STAGIONE  

Colpo seniores. Nel 2013, per effetto della introduzione di una nuova formula del Campionato Italiano 

di Società (peraltro transitoria, in attesa di quella definitiva nel 2014), sono previsti tre livelli di 

difficoltà: Campionato Italiano Società, Trofei di Eccellenza e Serie A, si applicano i seguenti 

coefficienti di difficoltà: 

 Prove di Serie A (A1  A5)        coeff. 1,0 

 Prove di Eccellenza Sud A e Sud B       coeff. 1,0 

 Prove di Eccellenza Nord e Centro       coeff. 0,9 

 Campionato Italiano Società: 



- Garisti delle squadre del Nord    coeff. 0,8 

- Garisti delle squadre del Centro    coeff. 0,7 

- Garisti delle squadre del Sud    coeff. 0,6 

Rendimento Donne. Le gare valide sono il Campionato Italiano (coeff. 1,0) ed il Memorial Pasinetti 

(settori da cinque). Il numero minimo di partecipazioni viene calcolato sulla metà più una delle gare 

del Campionato Italiano. 

Rendimento Diversamente abili. Le gare prese in considerazione sono: Campionato Italiano (coeff. 

1,0) e Memorial Pasinetti (settori da cinque). Il minimo per essere ammessi varia e nell’ultimo 

quinquennio è stato di almeno 7 presenze.  

Rendimento Ledgering. Per quanto riguarda il Ledgering, nel 2013 le gare valide saranno: 

 Prove di semifinale/qualificazione al Campionato Italiano (Nord e Centro-Sud)  coeff. 1,0 

 Prove di finale del Campionato Italiano      coeff. 0,8 

 Pasinetti Test Match (6 aprile)       coeff. 1,0 

 

Si ringraziano sentitamente tutte le aziende che – dimostrando grande sensibilità ed interesse – 

sostengono unitamente al Memorial Pasinetti, il complesso delle iniziative del Pianeta Master nella 

rubrica agonismo sulla rivista Pianeta pesca, rendendo possibile la tenuta e l’aggiornamento delle 

numerose classifiche.  

 

 

Il responsabile delle classifiche                                                                                                                                                                              
Stefano Bastianacci 



ediz. anno rif. data effet. località campo gara vincitore società punti

1 1985 1986 Desenzano (BS) Garda Pasotti Carpione BS 4.988   

2 1986 1987 Desenzano (BS) Garda Stegagno Stadio VR 1.784   

3 1987 1988 Maderno (BS) Garda Tedesco Tedesco LC 1.103   

4 1988 1989 San Nazzaro (PC) Po Iotti Paco RE 2.780   

5 1989 1990 Ostellato (FE) Circondariale Barbetta Ravanelli CR 12.120 

6 1990 1991 Ostellato (FE) Circondariale Gabba F. Oltrarno FI 7.030   

7 1991 1992 Ostellato (FE) Circondariale Grisenti Longobardi MI 6.580   

8 1992 1993 Parma Parco Ducale Bergonzoni Oltrarno FI 11.100 

9 1993 1994 Parma Parco Ducale Pabi APO FI 11.450 

10 1994 1995 Parma Parco Ducale Fochetti Emiliana BO 13.000 

11 1995 1996 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Iezzi Svasso RM 4.880   

12 1996 1997 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Carraro Emiliana BO 9.700   

13 1997 1998 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Carraro Emiliana BO 8.740   

14 1998 1999 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Mariani Minerva BO 6.500   

15 1999 2000 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Bettini Alto Panaro MO 16.180 

16 2000 2001 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Ballabeni Longobardi MI 21.000 

Defendi Ravanelli CR 21.000 

17 2001 2002 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Manni M. Alto Panaro MO 12.620 

18 2002 2003 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Mariani Minerva BO 19.420 

19 2003 2004 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Vezzalini Dil.Novesi MO 19.260 

20 2004 2005 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Ravaglia Imolese BO 16.240 

21 2005 2006 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Premoli Emiliana BO 11.540 

22 2006 2007 Rivalta (RE) Vasca Corbelli Bacci Minerva Rossoblu BO 8.220   

23 2007 2008 Montone (PG) Laghi di Faldo Calosi T.C.A. Firenze FI 8.820   

24 2008 2009 Montone (PG) Laghi di Faldo Bosi Team Crevalcore BO 10.320 

25 2009 2010 Montone (PG) Laghi di Faldo Marini Acquafans Team PG 6.540   

26 2010 2011 Montone (PG) Laghi di Faldo Pera F.lli Campana MI 12.220 

27 2011 2012 Ostellato (FE) Circondariale … … …
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