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di Alberto Belfiori
La prima volta dell’Efsa sull’Isola. L’occasione è il Campio-
nato europeo di surfcasting: 8 nazioni in campo, 20 atleti e
altrettanti accompagnatori. Un evento con base all’Hotel
Montiruju di Santa Maria Coghinas, consumato nelle
spiagge tra le marine di Badesi e Sorso.

ottobre in Sardegna, ma

non sembra. La tempera-

tura è alta per il periodo,

sia in superficie sia in

acqua. Ciò nonostante, una perturba-

zione dai quadranti occidentali, mina

l’anomala serenità di un’estate che

quest’anno sembra non finire. All’hotel

Montiruju, a Santa Maria Coghinas,

c’è fermento. Turisti in arrivo. Sono

pescatori e supporter che vengono da

tutta Europa per il Campionato euro-

peo Efsa di surfcasting. Un campionato

libero, aperto a chiunque, senza fasi in-

termedie o selezioni. Nulla di tutto

questo. Difficile da immaginare e

anche trovare un perché. Sta di fatto

E’

SURFCASTING
In apertura: Ilonka Rynberg, l’olandese prima fra le donne, in prima battuta nella seconda man-
che, al nono pettine di Marina di Sorso. Sotto: Kim Bowden, inglese, con una bella ombrina
(cm 37), preda più grossa del campionato. Antony Porrit, inglese, nel primo lancio da Camboni
(Marina di Sorso). Il podio maschile. Agli estremi Marcus Wuest (tedesco) e Massimo Brogna,
rispettivamente presidenti Efsa Europa e Italia, al centro il gran vincitore Arjan Rynberg, olan-
dese, accanto, i gallesi, secondo e terzo, Steve Lewis e Derek Gregory. In basso: l’irlandese
Warren Doyle, segretario Efsa Europa.

che il gruppo centrale di questi più o

meno giovani concorrenti, si ritrova in-

sieme, in tutti gli angoli d’Europa, a

e di pioggia se n’è vista proprio poca.

Ciò che invece è stata evidente è la

prestazione dei Rynberg,  marito e mo-

glie, olandesi. Massimo punteggio,

condiviso solo con Steve Lewis e

Derek Gregory.

L’EUROPA
In Sardegna praticare uno sport che appassiona, e

non solo il surfacasting. Il pezzo forte

di questi “giovanotti” pare che sia la

pesca dalla barca, ma seguendoli con

attenzione sulla spiaggia, abbiamo sco-

perto quanto siano preparati e affamati

di medaglie. Insomma, per fugare ogni

legittima perplessità, si è trattato di un

vero campionato, articolato in tre man-

che, e con un tasso tenico e agonistico

a tratti inatteso.

Marina di Badesi

Il primo giorno di gara era previsto un

temporale violento così la comitiva si

è sistemata comodamente al “mura-

glione” di Badesi. Tutto è filato liscio



Forse qualcuno si aspettava
una spiaggia bianca da carto-
lina e invece gli scuri granelli
propongono un altro scena-
rio. Qui però è il mare che im-
pressiona. Creste invitanti e
promettenti a cui alcuni “lo-
cal” speranzosi e non infor-
mati hanno dovuto rinun-
ciare.

bito. Sempre inconfutabile, per i paesi

bassi, la prestazione delle sue due rap-

presentanti. La premiazione, lunga, ra-

mificata in più declinazioni di gruppo,

alla fine accontenta tutti ma svilisce ap-

pena la Overall, sicuramente la classi-

fica più prestigiosa. Per concludere, con

questa simpatica esperienza, rimane da

sottolineare la collaborazione dello

Yacht club di Porto Rotondo e la viva-

cità trasmessa al gruppo dal suo presi-

dente Marcus Wuest e da quello italiano

Massimo Brogna. Infine, il pranzo di

commiato, ottimo, come costume, al-

l’accogliente Hotel Monteruiu.

CLASSIFICA 

Overall
1 Arjan Rynberg Olanda 4 4 4 12 33
2 Steve Lewis Olanda 4 4 4 12 16
3 Derek Gregory Galles 4 3 3 10 12
4 Helgi Bergsson Islanda 2 3 4 9 8
5 Ilonka Rynberg Olanda 4 1 3 8 12
6 Warren Doyle Irlanda 0 4 4 8 11
7 Kim Bowden Inghilterra 3 3 2 8 7
7 Giuseppe Giamberduca Italia 1 3 4 8 7
9 Thorir Sveinsson Islanda 4 2 2 8 5

10 Anthony Porrit Inghilterra 3 1 3 7 8 

Ladies
1 Ilonka Rynberg Olanda 4 1 3 8 12 
2 Miranda Koop Olanda 0 4 3 7 6
3 Pat Shortt Irlanda 2 2 0 4 4
4 Ria Van Ranst Belgio 0 0 1 1 1

pos.    name                    country      p.ti    tot. fish
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Marina di Sorso

La seconda frazione, da Camboni, ri-

parati dal maestrale, sempre per 4 ore,

dalle 20,00. Se la giocano con le alghe,

non troppe. La dimensione dei pesci

non cresce e Arjan e Steve mantengono

il primato grazie a una speciale dime-

stichezza con l’arenicola fornita da

Caccia Pesca Sport di Antonio Vasa.

Per l’azzurro è buono un salto di qua-

lità, da un punto a tre. Cade invece

Ilonka che non va oltre l’unità.

Nono pettine

Forse qualcuno si aspettava una spiag-

gia bianca da cartolina e invece gli

scuri granelli propongono un altro sce-

nario. Qui però è il mare che impres-

siona. Creste invitanti e promettenti a

cui alcuni “locals”, speranzosi e non

informati, hanno dovuto rinunciare.

Arjan e Steve si ripetono per la terza

volta, Ilonka tiene botta e Giuseppe

chiude la sua crescente prestazione in

bellezza. Anche Derek Gregory man-

tiene un buon livello, tanto che ag-

guanta il podio. Primo e secondo

risultano i due olandesi Arjan Rynberg

e Steve Lewis, tecnicamente una

spanna più in alto, evidente già da su-

“Arjan e Steve si ripetono per la terza volta, Ilonka tiene botta e Giuseppe
chiude la sua crescente prestazione in bellezza. Anche Derek Gregory mantiene
un buon livello, tanto che agguanta il podio.”.

In questa pagina, dall’alto e da sn: Paul Curtice (GB); Helgi Bergsson (IS); Andy Smith
(GB); Giuseppe Giamberduca (IT); Wilco Keur (NL); George McCullough (IE); Thorir

Sveinsson (IS). Pagina a lato: Ria Van Ranst (BE); Connie O’Sullivan (IE); Il podio femmi-
nile: Miranda Koop (NL) argento; Ilonka Rynberg (NL) oro; Pat Shortt (IE), bronzo, ai lati,

da sn, i presidenti Marcus Wuest e Massimo Brogna; Mark Shortt (IE).

Sotto: Marcus Wuest e Sandro Onofaro (presidente Yacht club Porto Rotondo), en-
trambi al vertice dell’organizzazione del Campionato europeo.
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