Il protagonista
Gherardo Zei

Gabriele Delbene
Non si può dire che sia un atleta che non faccia parlare di sé: per i
risultati conseguiti nelle competizioni, ma anche (e soprattutto) per
le performance atletiche, doti che gli hanno permesso di pescare
in gara a profondità inimmaginabili per chiunque altro.
Gabriele è un grande personaggio del nostro sport. Intanto per la stazza
fisica, con quasi due metri di altezza e una struttura imponente. Poi ci
sono la simpatia e il carattere estroverso che lo portano a parlare di
pesca con tutti gli appassionati come se fossero suoi vecchi amici.
Oggi Gabriele, tra l’altro, organizza stage di pesca molto specifici, con
pochissimi partecipanti (da 3 a 5), nei quali riesce a seguire gli allievi
come un vero e proprio personal trainer della pesca subacquea

La tua località preferita?
La Secca del Pisello, a
Santa Maria di Leuca

mondo, avventuroso e
affascinante

Sicuramente quello con il
mare

Il tratto principale del tuo
carattere?
Giovialità

Il tuo giorno più bello?
Penso che debba ancora
venire. Sarà quando mi
sposerò

Alba o tramonto?
Tramonto

Da solo o in compagnia?
Se possibile in compagnia,
ma purtroppo spesso sono
da solo con il barcaiolo

Arbalete o pneumatico?
Arbalete

Mare calmo o mosso?
Tutti e due

La tua migliore qualità?
Lealtà

In gommone o da terra?
In gommone con il
barcaiolo

Profondo o in poca acqua?
Adoro pescare in poca
acqua con il mare mosso, è
la tecnica più divertente e
dinamica che esista

Il tuo peggiore difetto?
Indolenza

Un solo magnifico pesce
oppure una grande pescata?
Non si può fare una bella
coppiola di megadentici?
La giornata di pesca più
bella?
E’ quella che si conclude a
tavola con un piatto di
spaghetti e un carpaccio
E la più brutta?
Quando sono stato colpito
dal Taravana
Il pesce preferito?
Da pescare è il dotto, da
mangiare forse la corvina
E quello che ti mette in
difficoltà
Sono io che metto in
difficoltà loro… Scherzo: è
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il dentice

La cosa che in mare non
bisogna mai dimenticare?
L’autocontrollo
Preferisci pescare in gara o
per conto tuo?
Direi per conto mio, anche
se le più grosse
soddisfazioni le ho avute in
gara
L’atleta più forte di tutti i
tempi?
Pedro Carbonell
Il tuo mito nella pesca?
Renzo Mazzarri e Nicola Riolo
Tre parole per definire il
nostro sport?
E’ come entrare in un altro

Il tuo sogno?
Essere convocato come
titolare per un mondiale
che si svolga in acque
profonde
Il tuo rimpianto?
Non ne ho
Quando ti sei commosso?
Forse un paio di giorni fa
ascoltando una canzone
La migliore qualità che può
avere una persona?
La serietà e l’onestà

Il tuo giorno più brutto?
Preferisco non rievocarlo
Il tuo sogno ricorrente?
Volare a grandi balzi
La tua città preferita?
Roma
La bevanda preferita?
Tonica schweppess con
ghiaccio e limone
E il piatto?
Spaghetti alla carbonara
Il cantante preferito?
Mina
Film Cult?
Pulp Fiction

La cosa che proprio non
puoi sopportare?
La prepotenza e
l’incompetenza dei potenti

Cosa vorresti cambiare nel
tuo fisico?
Vorrei pesare una decina di
chili di meno

L’incontro che ha cambiato
la tua vita?

Qual è il tuo stato d’animo?
Ho un atteggiamento
riflessivo e positivo
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