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19 NOVEMBRE AD ACQUAPENDENTE

TROFEO GIORGIO TASSARA
di Luca Massimino
Presenti una ventina di fra Bracchi italiani e Spinoni, il trofeo è andato al Bracco italiano
Luchino di Cascina Croce, che ha vinto la sua batteria col 1° Eccellente CAC

Undicesima edizione dell’ormai tra- pioggia torrenziale. Da notare che
dizionale appuntamento di novembre Luchino era reduce da una settimaper Bracchi italiani e Spinoni nel- na di prove in Serbia dove in 6 giorni
l’Azienda Faunistica “La Gallicella” ha collezionato 2 CAC CACIT e 4
di Acquapendente, gentilmente con- CAC Ris. CACIT, a conferma della
cessa dal sig. Zeno Buzzico.
Luchino di Cascina Croce
Giornata infernale per le
con Angelini
condizioni climatiche veramente avverse ma la
passione dei cinofili continentalisti italiani ha prevalso su tutto.
Terreni splendidi ed ideali
per una prova con selvatico abbattuto.
Due batterie per complessive venti iscrizioni con le
due razze equamente rappresentate.
Nella batteria che ho giudicato – rappresentata in
maggioranza dai soggetti
presentati da Angelini di
Albinia, ed in cui era presente anche il braccofilo
Ciarafoni – ha prevalso
Luchino di Cascina Croce, Bracco italiano di Cesare Manganelli condotto
da Fabio Angelini. Questo
Bracco italiano ha centrato
un CAC meritatissimo,
grazie ad una prestazione
esaltante fornita sotto una

grande positività di questo soggetto,
di cui vorrei sottolineare l’estrema
duttilità, passando in pochi giorni
dalla caccia su starne alla prova su
selvatico abbattuto in cui ha realizzato un ottimo punto con
relativo impeccabile riporto.
La piazza d’onore con
l’Eccellente è spettata a
Brenno, altro Bracco italiano di sostanza, sempre
di Manganelli e condotto
da Angelini. Questo dresseur maremmano ha presentato anche due Spinoni: Lara e Lupo di Cappella Reale di Lucio Iacobelli.
Nella batteria giudicata da
Raffaele Pozzi ha vinto
con l’Eccellentec Ferentum Tekla di Giancarlo
Prati con all’attivo due
punti in condizioni veramente proibitive. Nella
batteria di Pozzi erano
presenti anche gli spinonisti Fanti, Piacentini e
Graziani oltre al braccofilo Bonfiglio.
Le qualifiche finali hanno
assegnato il Trofeo a
Luchino di Cascina Croce.

