ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA – CIRCOLO COMUNALE DI MATELICA

“LA BECCACCIA”

La sezione della Liberacaccia di Matelica (MC) ha organizzato nel mese di giugno due eventi che hanno
riscosso grande risonanza e successo.
Il primo evento svoltosi il 22 e 23 giugno in località Cavalieri ha visto come ormai da diversi anni, la
riuscita della “Festa del Cacciatore”. Tale manifestazione che ha attirato moltissimi cacciatori, molti dei
quali accompagnati dalle rispettive famiglie, cimentarsi in varie discipline, quali: tiro alla sagoma di
cinghiale corrente, percorso di caccia in pedana, tiro al cartello, tiro alla lepre.
Tale manifestazione è stata inaugurata dal nuovo Sindaco del comune Matelicese: Massimo Baldini, il
quale ha affermato, tra le altre cose, che sono queste manifestazioni che creano socialità.
I vincitori tiro al cinghiale: 1° Roberto Romaldini; 2° Riccardo Giacomini; 3° Paolo Spitoni.
Tiro alla lepre: 1° Giancarlo Pizzato; 2° Ciro Ruggiero; 3° Paolo Antonelli.
Tiro al cartello: 1° Alessio Bizzarri; 2° Sergio Bottacchiari;
Percorso caccia sez. cacciatori: 1° Luca Pierangeli; 2° Riccardo Giacomini; 3° Michele Achilli.
Percorso caccia sez. tiratori: 1° Massimo Balducci; 2° Fabrizio Fattorini; 3° Simone Moschini.
I vincitori delle varie discipline sono stati premiati dall’assessore allo sport del comune Matelicese
Graziano Falzetti.
Infine, le due giornate sono state allietate da Luigi Bartocci che ha illustrato, attirando la curiosità e
l’interesse dei presenti, l’allestita mostra dei trofei degli ungulati spiegando, con dovizia di particolari come
avviene la loro preparazione e la loro valutazione.
Il secondo evento, svoltosi il 29 giugno, è stato l’annuale “Cena sociale” tenutosi presso il circolo Acli dei
Cavalieri.
Folta la partecipazione di soci, simpatizzanti e famigliari, che oltre a gustare le prelibatezze locali hanno
ascoltato la relazione del Presidente Provinciale Giuseppe Ponzelli, il quale ha illustrato il buon
andamento della sezione, che oltre ad incrementare come soci, è attiva sul territorio attraverso le
numerose iniziative intraprese e da intraprendere per una ottimale gestione dello stesso.
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