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4° CAMPIONATO NAZIONALE  ENALPESCA CANNA DA NATANTE 

ANCONA  05 LUGLIO 2015 
                               
 
Domenica 05 luglio 2015 al largo del Porto di Ancona, si è svolto il 4° Campionato 
Nazionale Enalpesca  Canna da NATANTE, alla quale hanno aderito 23  concorrenti 
provenienti dalle Sezioni del Centro Italia. 
 
La manifestazione la cui organizzazione,  è stata affidata alla Sezione Provinciale 
Enalcaccia Pesca e Tiro di Ancona, si è disputa sulla Motonave “DESY” un ex 
peschereccio  attrezzato ed adibito appositamente per la pesca sportiva. 
 
A dirigere il Campionato Nazionale, è stato demandato in veste di Direttore di Gara  il 
Delegato Coordinatore Nazionale Enalpesca Dr. Giacomo Cretti che nonostante fosse 
impegnato a presenziare il giorno prima una importante ed estenuante riunione in Regione 
Lazio per la definizione del Calendario Venatorio, è riuscito nonostante tutto ad essere 
presente al  Campionato,  mentre a Giudice  di Gara Nazionale è stato designato  il Rag. 
Gianfranco Tampieri, il quale ha portato a termine tutte le fasi di pesatura con relativa 
stesura delle classifiche finali. 
 
Il campo di gara prescelto è stato localizzato a circa   6   miglia dal porto di Ancona su di 
un fondale di circa 20 mt., zona nella quale la settimana  prima era stata effettuata una gara 
locale da natante e dove erano state registrate alcune catture di sugarelli, sgombri e 
lanzardi. 
 
Purtroppo nonostante queste indicazioni il pesce non ha risposto alle aspettative, tanto che  
sono stati registrati diversi cappotti (zero catture) nonostante le decine di chili di pastura 
che erano  state predisposte a varie profondità  per richiamare i pesci. 
 
Le poche prede catturare registrate sono state ghiozzi, piccole gallinelle, menole, qualche 
zanchetta e chi ha avuto la fortuna di capitare all’ultimo turno a poppa, con il favore della 
corrente che faceva defluire tutte le pasture in quella direzione, è riuscito a catturare 
qualche lanzardo negli ultimi venti minuti di gara e in particolare Lorenzo Suardi, già 
vincitore delle tre edizioni passate, ne ha cestinati 5 che gli  consentiranno di aggiudicarsi 
anche questo 4° Campionato Nazionale. 
 
Una volta giunti a terra, mentre gli Ufficiali di Gara provvedevano ad effettuare la 
pesatura con le relative  compilazione delle classifiche, i concorrenti sono rimasti a bordo  
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della motobarca per consumare il pranzo a base di pesce offerto dall’organizzazione e 
cucinato sapientemente dall’equipaggio del Desy. 
 
Il titolo di Campione Nazionale  Natante 2014 come già anticipato, va a Suardi Lorenzo, 
mentre al 2° posto si classifica il 25 enne Francesco Fioretti, già Campione Mondiale 
Juniores per Nazioni nel 2011e al 3° posto il veterano Roberto Grilli, tutti e tre 
appartenenti al Sodalizio Enalpesca SPS RCH Falconara. 
Mentre per la Cat. Lady la pesarese Barbara Tagliento la spunta per sorteggio all’altra 
pesarese Adriana Vecchietti 
  
La cerimonia della premiazione, consistente in piatti in ceramica disegnati a mano, forniti 
dalla Ditta “La Giara” di Deruta PG. e dalle medaglie per i primi tre Assoluti messe in 
palio dalla Delegazione Nazionale Enalpesca, si è svolta presso il ristorante “Il Lazzaretto” 
sito presso la Fiera di Ancona, alla quale hanno presenziato i gentili ospiti presenti:   
 
Il Delegato Coordinatore Nazionale Enalpesca Giacomo Cretti, il Delegato Regionale  
Marche Enalcaccia Sig. Sauro Barbetta, il Delegato Regionale Enalpesca Sig. Giancarlo 
Cecchini, il Vice Delegato Regionale Enalcaccia Sig. Claudio Pruscini, il Presidente della 
Sezione Provinciale Enalcaccia P. T. di Ancona Sig. Franco Salciccia e i Delegati 
Provinciali Enalpesca    Sig. Roberto Graziosi (AN),   ed Sig. Maurizio Ugolini (PU).  
 
Prima della premiazione il Sig. Roberto Graziosi in veste di organizzatore del Campionato 
dopo aver ringraziato  i partecipanti e gli ospiti presenti, ha cercato di spiegare questa 
scarsità di pesce che negli ultimi anni   riscontriamo in Adriatico,  analizzando le cause 
che hanno determinato  tale situazione a partire dal prelievo indiscriminato  da parte dei 
pescherecci che continuano ad usare reti con maglie troppo piccole con le quali catturano 
gli avannotti che poi vengono rigettati morti in mare. 
 
Ma la causa primaria è da addebitarsi  alla errata programmazione dei  fermi pesca che   
attualmente  sono programmati nei periodi  tra agosto e settembre, mentre sarebbe più 
opportuno effettuarli nel periodo tra  aprile maggio quando il pesce è in riproduzione.  
 
Inoltre sarebbe  necessario inserire sempre in Adriatico delle zone marine protette nelle 
quali vietare per minimo 2 anni ogni forma di pesca e poi riaprirli a turnazione con quelli 
che erano rimasti aperti, comunque sia occorre porre rimedio a questa desolante 
situazione,  altrimenti l’Adriatico non avrà più pesce!!!!!!. 
 
Il Delegato  Coordinatore Nazionale Enalpesca Dr. Giacomo Cretti, ha portato il saluto del  
Presidente dell’ Unione Nazionale Enalcaccia P.T. Dott. Lamberto Cardia  ringraziando gli  
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organizzatori della manifestazione e tutti i partecipanti,  mentre il Presidente Provinciale  
Sig.  Franco Salciccia, ha ringraziato i gentili ospiti che sono intervenuti, ma soprattutto 
l’Unione Nazionale Enalcaccia P.T. che grazie al contributo  messo a disposizione,  ha 
reso possibile l’effettuazione del Campionato. 
 
 
ROBERTO  GRAZIOSI  
 
  


