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3° CAMPIONATO NAZIONALE CATEGORIA PIERINI ENALPESCA 

VALLEPIETRA DIGA DEL SIMBRIVIO 28/06/2015 

 

 Una giornata da incorniciare, il meraviglioso scenario della valle del Simbrivio è 

stato oggetto del 3 campionato Nazionale Categoria Pierini Enalpesca. 

 Una prima assoluta per Vallepietra che ha riscosso ampio consenso, i giovani 

partecipanti, di età compresa dai 5 ai 17 anni, provenienti da varie località del Lazio, 

hanno guarnito il campo di gara impegnando le 30 postazioni disponibili, rendendo 

lustro e decoro all’importante appuntamento. 

 Bellissime foto hanno immortalato momenti unici della giornata, indescrivibili 

le emozioni regalate dai giovani pescatori ai presenti, la loro felicità è stato il più bel 

ripagamento di tutti gli sforzi effettuati nell’articolato amplesso dell’intera 

organizzazione. 

 Possiamo dire di aver trasmesso il vero spirito della giornata, quello 

educazionale, come una similitudine prospettando la vita quotidiana alla 

competizione, dimostrando che, come nella gara, nella vita bisogna impegnarsi per 

raggiungere importanti obiettivi, contando  solo  sull’ausilio della nostra famiglia, ma 

affrontando in prima persona le vicissitudini, maturando e crescendo secondo le 

regole dettate dalla società. 

 Le premiazioni hanno visto partecipi tutti, nessuno escluso, conquistando una 

medaglia ricordo e un buono offerto dalla catena di negozi sportivi Decathlon filiale 

di Frosinone, omaggiando i partecipanti di un kit composto da canna da pesca e 

mulinello, sono saliti sul podio relativamente, al 1° posto Orlandi Alessia classe ‘2008 

(Subiaco); al 2° posto Merletti Laura classe ‘2003 (Anagni) ed al 3° posto Santonico 

Paolo classe ‘2003 (Anagni), premiati rispettivamente con medaglia d’oro, d’argento 

e di bronzo. 

 Il direttivo Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepietra, ringrazia calorosamente  tutti i 

partecipanti all’evento, l’Enalpesca Nazionale nella persona del Dott. Giacomo 

Cretti, le guardie Ittiche Enalpesca, gli amici della cooperativa sociale il Sandalo, 

l’Enel Produzione S.p.A. , acquacoltura di Benedetti Elio e l’intera popolazione di 

Vallepietra.  

 Con l’augurio di ritrovarci presto nel prossimo appuntamento targato 

ENALCACCIA PESCA E TIRO VALLEPIETRA. 

            IL Direttivo 


