
Come funziona il software: “ Spostamenti&Cartellini ”? 
 

 
 
Considerando il fatto che sia l’interfaccia che l’utilizzo del software è MOLTO semplice ed intuitivo, 
non vi illustro il funzionamento di ogni singolo pulsante del software, o i passaggi da effettuare per 
generare i cartellini, ma mi concentro nell’illustrarvi il principio di funzionamento su cui esso si basa 
per il calcolo degli spostamenti. Per aiutarmi nella spiegazione inserisco innanzitutto l’immagine di 
un laghetto “picchettato” su una sponda cosicché potremmo ragionare riferendoci a questo 
esempio: 

 



 
 
Anche se per moltissimi di voi agonisti sarà sicuramente una cosa scontata , premetto comunque 
che considerando il fatto che le trote, spesso, si distribuiscono sul lago in modo non del tutto 
omogeneo, o formando comunque uno o più “branchi” ho realizzato questo software per cercare di 
rendere il più possibile EQUI tra di loro i cartellini dei vari concorrenti. Facendo gare alla trota; 
infatti, capita spesso di ritrovarsi due o più volte nella stessa zona di pesca, senza spostarsi di 
molto; oppure al ritorno nello stesso settore, in cui si era già stati in precedenza, capita 
frequentemente di ritrovarsi a pescare su un picchetto adiacente al numero sul quale si era 
pescato qualche turno prima. Cerco di spiegare lo stesso concetto con un esempio riferendomi 
all’immagine del laghetto sopra: 
 

Vi è mai capitato di trovarvi al picchetto n°5 e sp ostarvi al n°7? Oppure di trovarvi al 
picchetto n°4 e spostarvi al n°6? 

 
La risposta è sicuramente si; ma questo vi sembra logico? 

 
Ovviamente uno spostamento simile, dal mio punto di vista non è sensato e soprattutto NON è 
EQUO in quanto se il branco di pesce si trova tra i picchetti 3 e 7, chi effettua un simile 
spostamento si troverà ad effettuare ben 2 turni “sul pesce”, mentre altri concorrenti dello stesso 
settore faranno SICURAMENTE 2 turni completamente “fuori dal pesce”; spostamenti simili a 
questo, con il software: “Spostamenti&Cartellini ” NON avverrano MAI. 
 
 

 
Come viene quindi calcolato lo spostamento dal soft ware: 

“ Spostamenti&Cartellini ”? 
 

Supponiamo di essere al primo turno di gara; per ciascun concorrente, il software, calcolerà il 
primo spostamento in modo random (ossia CASUALE), per permettere la rotazione all’interno del 
settore, ma allo stesso tempo guidato da una logica da me pensata e scritta in un vettore di 
probabilità che cerco ora di illustrarvi: 
 
Vettore Spostamenti  = [ { 0.33, 0.34, 0.33, 0, 0 }, { 0.34, 0.33, 0.33, 0,  0 }, { 0, 0.33, 0.34, 0.33, 0 
}, { 0, 0, 0.33, 0.33, 0.34 } , {0, 0, 0.33, 0.34, 0.33} ] 
 
Le due parentesi quadre [ ] rappresentano l’intero settore; mentre ogni parentesi graffa { } 
rappresenta un concorrente all’interno del settore (infatti ne noterete 5) e racchiude al suo interno 
le probabilità di spostamento espresse in percentuale %. Prendiamo in esame la prima stringa 
racchiusa tra { } relativa al  concorrente n°1; i n umeri all’interno significano che: chi parte al n°1  del 
primo settore durante il secondo spostamento si sposterà: al 33% al n°6, al 34% al n°7 ed al 33% 
al numero 8, ma SICURAMENTE non si sposterà al 9 ed al 10; questo perché in tal caso 
salterebbe tutta la zona centrale tra i due settori. La stessa cosa vale per il concorrente che partirà 
al n°2; per il quale si fa però riferimento alla se conda stringa tra { }; per il terzo alla terza, per il 
quarto alla quarta e per il quinto alla quinta; ovviamente non li illustro uno ad uno, ma mi limito ad 
illustrarvi il quinto. Analizzando quindi l’ultima stringa tra { }, relativa al concorrente che partirà al 
numero 5, possiamo notare che: esso NON si sposterà SICURAMENTE al numero 6 e nemmeno 
al numero 7, ma si sposterà al 33% al numero 8, al 34% al numero 9 ed al 33% al numero 10. 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di essere riuscito ad illustrarvi la logica sul quale è 
basato questo tanto studiato software e che sia una logica da voi apprezzata. 
 
 

 
 



 
La logica di calcolo è sempre la stessa? 

 
Anche se a primo impatto potrebbe sembrare sufficiente la logica descritta sopra, per una corretta 
e soprattutto EQUA generazione degli spostamenti, vi assicuro che non è così e che il software: 
“Spostamenti&Cartellini ” è stato concepito e realizzato per fare ben altro, per cercare di rendere 
il più possibile EQUI tra di loro i vari cartellini. Il secondo problema, non indifferente, si presenta 
solitamente infatti, quando trovandosi soprattutto in laghetti di piccole dimensioni, con “pochi” 
picchetti, ci si ritrova, dopo un giro completo del lago a dover “pescare” nuovamente in un settore 
in cui si era già stati. 
 
 

Vi è mai capitato di iniziare una gara al picchetto  n°1 e, dopo un giro completo del lago, di 
ritornare nel primo settore e trovarvi a pescare al  picchetto n° 2? 

 
 
La risposta è SICURAMENTE SI, ma situazioni come questa potrebbero essere MOLTO 
vantaggiose, nei confronti degli avversari dello stesso settore, nel caso in cui le trote siano 
radunate nell’angolo n°1 o molto penalizzanti nel c aso in cui il branco di pesce sia tra i picchetti 4 e 
5; anche situazioni penalizzanti come questa, con il software: “Spostamenti&Cartellini ” non si 
verificheranno MAI! 
 
Così come per il calcolo dello spostamento successivo; infatti, il software si basa su un secondo 
vettore, il cui funzionamento è identico al primo, ma per il quale sono state impostate percentuali 
differenti ed il quale viene preso in considerazione ogni volta che i concorrenti ritornano a pescare 
in un settore in cui erano già stati: 
 
Vettore Spostamenti al ritorno nello stesso settore  = [ { 0, 0, 0.02, 0.49, 0.49 }, { 0, 0, 0, 0.50, 
0.50 }, { 0.50, 0, 0, 0, 0.50 }, { 0.50, 0.50, 0, 0 , 0 } , { 0.49, 0.49, 0.02, 0, 0 } ] 
 
Così come per il vettore precedente le due parentesi quadre [ ] rappresentano l’intero settore; 
mentre ogni parentesi graffa { } rappresenta un concorrente all’interno del settore (infatti ne 
noterete 5) e racchiude al suo interno le probabilità di spostamento espresse in percentuale %. In 
questo caso, la prima stringa racchiusa tra { } si riferisce al concorrente che durante lo 
spostamento precedente, all’interno di questo settore, si trovava al n°1, la seconda si riferisce al 
concorrente che durante lo spostamento precedente, all’interno di questo settore, si trovava al n°2, 
la terza al terzo e così via. Prendendo in esame la prima stringa; i numeri all’interno significano 
che: il concorrente che, quando si trovava all’interno di questo settore, era al n°1 ora NON 
“pescherà” SICURAMENTE al numero 1, ma nemmeno al 2; ma avrà lo 0,02% di possibilità di 
pescare al n°3, il 49% di possibilità di pescare al  n°4 ed il 49% di possibilità di pescare al n°5; in  
questo modo NON ci si troverà mai ad effettuare spostamenti adiacenti che possono essere 
estremamente vantaggiosi o penalizzanti. In questo caso, va detto che la situazione ottimale, 
potrebbe essere stata quella di eliminare anche quello 0,02% di possibilità di finire al picchetto n°3 , 
ma questo non è possibile in quanto il software, con situazioni così ristrette e vincolanti, non 
arriverebbe mai ad una soluzione. La stessa spiegazione vale ovviamente per tutte le altre stringhe 
del vettore che non stò ovviamente a spiegarvi una ad una, ma spero di essere stato 
sufficientemente chiaro e di essere riuscito a trasmettervi anche questa logica di calcolo degli 
spostamenti. 
 
Tralascio a questo punto tutti gli altri piccoli particolari di funzionamento relativi alla generazione e 
stampa dei cartellini e di tutte le funzioni di minore importanza in quanto non influiscono sulla 
logica di calcolo degli spostamenti e non servono a farvi capire la logica di funzionamento del 
software.Concludo quindi per il momento la stesura di questo documento lasciandovi con la 
speranza di essere stato chiaro nella mia spiegazione e di essere riuscito a trasmettervi, nel 
miglior modo possibile, il principio di funzionamento su cui è bastato il software: 



“Spostamenti&Cartellini ” con la speranza che la sua logica di calcolo sia anche da voi 
apprezzata e supportata e vi ricordo che, nel caso in cui vogliate supportare il lavoro svolto, potete 
dare il vostro contributo con una “Doazione” libera e facoltativa ciccando sull’immagine sottostante 
disponendo semplicemente di un account Paypal: 
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