
Premio Amo d’oro surfcasting seniores 2022 
a cura di Eugenio Ucci 
 
L’Amo d’oro premia l'atleta che totalizza più punti in tutte le gare ufficiali dell’anno in corso; dalle finali dei 
campionati italiani (individuali, coppie, box, società) ai mondiali (seniores, coppie, clubs). Più di 100 atleti 
sono rientrati nella classifica di rendimento e la lotta è stata serrata fino all’ultima gara. Il mondiale seniores 
svoltosi in Tunisia ha visto ancora una volta protagonista Filippo Malvagna, vincitore dell’amo d’oro 2021, 
che per un soffio non è riuscito a salire sul podio piazzandosi quarto assoluto in un mondiale molto sofferto. I 
campionati italiani individuali si sono svolti in Veneto e con ben 4 primi di settore, Pizzuti Daniele si 
aggiudica il titolo più ambito laureandosi campione italiano individuale. Gli atleti del team “Casting club blue 
marlyn” conquistano il titolo per società e saranno protagonisti insieme al “Team Blue Marlin Roma Ggianty” 
del prossimo mondiale per clubs. I ragazzi del “Teramo spinning” vincono il campionato a box e la coppia 
formata da Raineri Giovanni & Musumeci Angelo vincono il campionato italiano a coppie, entrando di diritto 
nella nazionale di categoria. Lenzi Gianluca stravince la supersfida e i gli ottimi risultati in tutte le gare 
evidenziano essere uno degli atleti più forti nonostante la sua giovanissima età. Secchiaroli Lorenzo torna 
nel club azzurro dopo qualche anno di assenza e lo vince, riconfermando per l’ennesima volta il suo 
potenziale. Il premio Amo d'Oro 2022 va ad un atleta che è riuscito a salire sul podio sia del campionato 
italiano individuale che del club azzurro e che ha ottenuto ottimi piazzamenti sia in supersfida che al 
mondiale seniores, entra nel nostro esclusivo albo d’oro Andrea Cavalieri. 
 
1° ANDREA CAVALIERI – CLUB MARINER - (73 PUNTI) 
Atleta della nazionale seniores, riesce ad ottenere ottimi risultati sia nella pesca ultralight a corta distanza 
che in quella più “aggressiva” sulla lunga distanza, tanto che vanta un ottimo personal best ottenuto 
quest’anno nella gara di lancio in supersfida, risultando l’unico atleta che è riuscito a superare i 210 metri sia 
in ground che in pendolare. 
 
Classe 1987, il suo palmares registra tre mondiali disputati: 
2022 MONDIALE SENIORES TUNISIA 
2018 MONDIALE SENIORES GALLES 
2014 MONDIALE PER CLUBS SPAGNA 
 
TOP 10 AMO D’ORO 2022 

1 CAVALIERI ANDREA CLUB MARINER ASD 73,0 

2 MALVAGNA FILIPPO SURF COMPETITION AS 60,0 

3 LENZI GIANLUCA BLACK FIN CASTING CLUB A.S.D. 57,5 

4 DEL PIANO PAOLO LUNA ROSSA ASD 52,0 

5 PANICONI SIMONE LATINA CASTING CLUB 39,5 

6 GALIMI DANILO MEDITERRANEA SC 36,0 

7 SECCHIAROLI LORENZO ASD SAN BENEDETTO 35,0 

8 MATTEUCCI ROBERTO CASTING CLUB BLUE MARLYN 31,0 

9 PIZZUTI DANIELE LATINA CASTING CLUB 30,0 

10 IPPICO GIUSEPPE SALENTO DUE MARI A.S.D. 29,0 
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