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Big Game - Big Fish: pesca d'altura a Porto
Rotondo
Dal 27 al 29 agosto torna in Costa Smeralda l'adrenalinica gara,
Big Game: 50 imbarcazioni pronte a sfidarsi ma nuove regole
sulla cattura del tonno rosso per preservare la specie
Si chiama Big Game la manifestazione che per due giorni impegnerà 50 flotte di pescatori e le loro
modernissime “fishing machine”. Tutto è pronto sul molo di Levante di Porto Rotondo, davanti alla Club
House dello Yacht Club per alzare il sipario sull’ottava edizione della gara internazionale di pesca
d’altura che si svolgerà dal 27 al 29 agosto. Per gli equipaggi delle super-barche di questa disciplina
significa adrenalina alle stelle, avventura ma ecologically correct. La nuova frontiera di questa pesca d'élite,
infatti, è l’attenzione alla conservazione dell'ambiente marino.
Aderendo alle direttive del Ministero delle Politiche Agricole, i partecipanti alla gara si sono impegnati a
rilasciare e non catturare il tonno rosso, partecipando così alla tutela della specie. Un nuovo modello di
pesca sostenibile che è già un grande successo. Qualche pescatore “vecchio stampo” inorridisce al solo
pensiero che dopo la fatica si deve rilasciare un tonno rosso, magari di oltre 70 chili, perché è della specie
protetta. Ma per vigilare che tutti rispettino le regole della gara, lo Yacht Club Porto Rotondo, IBS Yachts e i
severi giudici del Big Game Italia controllano il corretto svolgimento della gara.
Le sette precedenti edizioni del Big Game hanno coinvolto sportivi italiani, francesi e spagnoli, attratti dall’alto
livello della manifestazione, ma anche dalla bellezza del mare della Costa Smeralda. All’edizione del Big
Game del 2010 per ragioni di sicurezza e per garantire un corretto svolgimento della gara parteciperanno 50
imbarcazioni. Tra queste la “veterana” Flying Tuna una delle più grandi, 21 m, che è anche l’unico charter di
queste dimensioni in tutto il Mediterraneo: «Con la Flying Tuna ho partecipato a quattro edizioni del Big
Game e durante una gara, con il mio equipaggio, siamo arrivati alla fine giornata con 4 tonni, il più grande di
70 kg», dice emozionato l’armatore Silvio Rancati. «La gara dura anche 12 ore, dalle prime luci dell’alba
fino a sera, e i quattro pescatori a bordo per riuscire ad arrivare sul podio non hanno un momento di tregua,
ma è la passione per il mare e per le sfide che tiene unito il gruppo».
Il programma prevede l’inaugurazione ufficiale venerdì 27, con l’apertura delle iscrizioni, la punzonatura delle
attrezzature e il briefing agli equipaggi. Alle prime luci dell’alba di sabato avrà inizio la gara e a fine giornata
sarà stilata la classifica parziale. Sempre all’alba, il 29 la gara riprenderà e al termine della seconda giornata di
pesca saranno premiati i vincitori.
Ad accogliere gli equipaggi, i loro accompagnatori e i tanti visitatori ci sono gli alberghi e i ristoranti,
d’altissimo livello della Costa Smeralda sempre pronti a soddisfare qualsiasi richiesta.
Info: www.biggameportorotondo.it.
Gianna Melis
…corriere.it/…/porto_rotondo_big_ga…
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Porto Rotondo Big game
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Al via 50 barche d'altura
di Maria Luisa Farris
PORT0 ROTONDO.
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Per l'ottava edizione d e b
manjfestazione - organizzata
dallo Yacht club Porto Rotondo e Ibs Yachts dei fratelli Gabriele e Roberto Azzi - la
macchina operativa si B mossa con mesi di anti@, anche
per integrare nel ento to
d i gara le recenti norme emanate dal ministero delle Politiche agricole, orientate alla difesadell'ambiente marino. b
si a Porto Rotondo debutta oggi un modello di pesca sostenibile, in cui tutti i parte€igmti
alla gara sono irnpegnati a ri-

spettare le norme previste dal piil ambite sul camp0 di gara. dici e cornmissari, membrid
regolamento comunitario e da Mentre il tonno rosso,specie Big Game Italia, incaricah
quell0 particolare della mani- pmtetta, anM sempre rila- verificare il rispetto delle no
me. Nello spiazzo antistante
festazione, sia per quanto ri- sciato.
guarda il numero massimo
Le previsioni mete0 odierne
delle catture cancesse per gior- -per tutta la giomata e previno a ogni squadra sia per il pe sto un buon vent0 di maestraso e le misure minime delle le -hanno consigliato di psiprede: infatti la cattura di pe zionare il camp0 di gara 20 misci di dimensioni inferiori ri- glla a1 largo di port0 Ottiolu.
spetto a quelle contemplate Concluse le iscrizioni ieri que
nelle tabelle Ufficiali sarB con- sta mattina le imbarcazioni
siderata ininflue& ai hni del- hanno hcjato il molo alle prlla classi£ica. Alalunghe, denti- me luci dell'alba. 'Ingieme a loci, ridile, aguglie imperiali e ro sono partite le barche degli
pesci spada: queste le prede ufficiali di gara, diretto~,giu-

yacht club stasera e doma
sera verranno effettuate
operazioni di pesa del pescat
A vincere sa14 la squadra cl
a d ottenuto complessiv
mente il maggior puntegg
qrnu?an* i parziali dei dl
glorni & pesca. Domad s
condo e ultimo giorno di ga
di nuovo partem all'alba
rientro in port0 per la class
ca finale e la premiazione.
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Make Edizioni I Eventi I Gare I Big Game Porto Rotondo

Invia cruesta e r n a un mico
Scarica l'articolo in formato PDF
Pubblica in Facebook
Dal27 Agosto 2010 ore 07:OO a1 29 Agosto 2010 ore 13:OO

Big Game Porto Rotondo
I protagonisti saranno i pescatori sportivi e le lor0 fishing machine. L'ottava edizione del Big
Game si annuncia come l'evento dell'estate 2010
L'ottava edizione del Big Game si annuncia come l'evento dell'estate. La gara 2 organizzata da Ibs
Yachts
in collaborazione
con Big Game Italia. I1 numero massirno di imbarcazioni 2 stato fissato
-- __ _
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in SO unith. Visto l'enorme success0 delle sette precedenti edizioni, l'organizzazione consiglia gli
interessati di iscriversi in largo anticipo.
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