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 3° CAMPIONATO NAZIONALE  ENALPESCA CANNA DA NATANTE  
                               
 
Domenica 29 giugno 2014 al largo del Porto di Ancona, si è svolto il 3° Campionato 
Nazionale Enalpesca  Canna da NATANTE, alla quale hanno aderito 23  concorrenti 
provenienti dalle Sezioni del Centro Italia. 
 
La manifestazione la cui organizzazione,  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 Nazionale Enalpesca Sig. Giovanni Venturino, che ha sostituito il Coordinatore 
Delegato Nazionale Dr. Giacomo Cretti impegnato per motivi professionali,  mentre a 
Giudice  di Gara Nazionale è stato designato  il Rag. Gianfranco Tampieri, i quali hanno 
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 i giorni  prima erano state effettuate delle 
prove nelle quali erano stati catturati un gran numero di sugarelli e qualche sgombro 
pescando a fondo 
 
Ovviamente tutti i partecipanti al Campionato, erano stati avvisati tempestivamente di 
quanto avvenuto nelle prove effettuate,   ed infatti la previsione si renderà veritiera tanto 
che  i pesci hanno risposto immediatamente alle esche generosamente offerte dai 
concorrenti, ma soprattutto  attirati dalla scia della pastura consistente in  sacchi di sarda 
tritata e congelata, posizionati  in prossimità  del fondo sulle 2 fiancate  della 
imbarcazione. 
 
Le lenze maggiormente utilizzate sono state quelle a 2 o a 3 ami montati su braccioli 
lunghi tra gli 80 e i 120 cm del diametro dello 0,20 , 0,25 mm, armati con ami del n° 6 – 4 
tondi a gambo lungo, il tutto con piombatura compresa tra i 50 – 70 gr. 
 
L’esca che ha dato il maggiore risultato è stata la sardina, innescata sia a tocchetti che a 
filetti, l’importante era conservarla nel modo migliore, in quanto se posta  al sole, veniva 
cotta e molliccia  rendendola inutilizzabile, molto valido si è dimostrata anche la sardina 
preventivamente legata con filo elastico, che rimaneva meglio sull’amo consentendo in tal 
modo maggiori possibilità di cattura  
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La gara  bellissima ed incerta fino alla fine, è vissuta nel confronto tra i quattro portacolori 
della SPS RCH Falconara che vincono i rispettivi settori con i seguenti punteggi: 
 
   
1° SUARDI LORENZO 9.324 
2° GRILLI ROBERTO 8.498 
3° BARBAROSSA PAOLO 7.828 
4° VENTURA ALBERTO 6.438 

 
Il titolo di Campione Nazionale  Natante 2013 va a Suardi Lorenzo vincitore anche delle 2 
edizioni precedenti, a dimostrazione della sua superiorità in questa tecnica di pesca!!!!! 
 
La fase esaltante  della manifestazione è avuta in occasione della premiazione, che ha visto 
l’assegnazione di articoli decorativi consistenti i 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..  
 
La cerimonia della premiazione si è svolta presso il ristorante “Il Lazzaretto” sito presso la 
Fiera di Ancona, alla quale hanno presenziato i gentili ospiti presenti: 
il Consigliere Nazionale Andrea Egidi,  il Delegato Nazionale Enalpesca Giovanni 
Venturino, il Delegato Regionale Enalpesca Sig. Giancarlo Cecchini, il Presidente della 
Sezione Provinciale Enalcaccia P. T. di Ancona Sig. Franco Salciccia, dai Delegati 
Provinciali Enalpesca    Sig. Roberto Graziosi (AN),  Sig. Mario Lanari (PG) ed Sig. 
Maurizio Ugolini (PU).  
 
Durante la premiazione il  Delegato Nazionale Enalpesca Giovanni Venturino, ha portato 
il saluto del  Presidente dell’ Unione Nazionale Enalcaccia P.T. Dott. Lamberto Cardia e 
del Coordinatore Nazionale Enalpesca Dr. Giacomo Cretti, ringraziando gli 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 consentito lo 
svolgimento ed il relativo successo della manifestazione. 
 
Alla fine tutti i concorrenti dopo il pranzo offerto dall’organizzazione e servito  sulla 
Motonave Desy, si sono congedati facendo i più vivi complimenti e invitando gli 
organizzatori a proporre tale manifestazione anche per il prossimo anno, confermando già  
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da ora la loro adesione per una quarta edizione, in quanto si sono proprio divertiti, 
portando a casa oltre ai premi messi in palio, anche dell’ottimo ed abbondante pesce di 
mare, opportunamente conservato con ghiaccio, per poi essere  arrostito e mangiato  
insieme agli amici e famigliari.  
 
ROBERTO  GRAZIOSI  
 
  


