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6° TROFEO GIORGIO TASSARA
A SELVATICO ABBATTUTO
di Luca Massimino
Il Trofeo Tassara su selvatico abbattuto alla Bracca italiana Preda dei Sanchi

Lo spirito è quello di
e dal sottoscritto.
una mattinata di caccia
La prova fila via liscia
con gli amici in un bel
anche per la facilità dei
posto in una giornata di
collegamenti e la contisole, ma con un ventinuità del terreno. La batcello che dovrebbe fateria di Bianconi vede
vorire il lavoro dei
un
podio
tutto
cani, specie quello dei
Buonvento rappresentanostri prediletti, Bracto dal vincitore Ego del
chi italiani e Spinoni.
Buonvento con la qualiPerché il vento per loro
fica di ECC. condotto da
ha la stessa importanOttavio Mencio che preza che ha per una barcede con la stessa qualica da regata: quando
fica l’esordiente Darma
sono nel porto sono
del Buonvento di Mauro
Ego, Dirce e Darma del Buonvento
belle ma ferme, immoAgnocchetti. Terza piazbili, inespressive; ma quando sol- senza inquinanti diversivi: l’occa- za – sempre con l’ECC alla sorelcano il mare e gonfiano le vele si sione è il 6°Trofeo su selvatico la Dirce del Buonvento, sempre
trasformano, diventan vive e vi- abbattuto intitolato a Giorgio condotta da Ottavio.
Tassara, spinonista di Roma che Nella mia batteria prevale Preda
branti.
Così il Bracco e lo Spinone che, ricordiamo sempre pacato e com- dei Sanchi, bracca di Francesco
quando spira la brezza, sembran petente, mancato troppo presto.
Sanchi, condotta da Tirotti; deterpercorsi da una spirito che li Siamo a Cerveteri nella riserva “Il minante il recupero della fagiana
nobilita e li rende depositari di Ferraccio” di Carlo Torlonia e ge- nel bosco per l’affermazione che
stita da Eugenio Borrello. Terreni le è valsa, grazie all’età inferiore,
magiche virtù.
Il concorrente è dietro di te, aspetta movimentati coperti da gerbidi la vittoria del Trofeo Tassara. Seideali per consentire ai Continetali conda piazza con l’ECC per
il suo turno.
Arriva lo sgancio, il cane si aziona, italiani di mettersi in mostra le loro Ferentum Rania di Piacentini.
il vento lo trascina, si esalta, ricer- tipiche qualità.
Terzo ECC Gel di Morghengo,
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Spinone roano di Giulio Tirotti.
vento teso fino a fermare e a do- da Sandrino Piacentini con il so- MB per la bracca Arpa di Marco
stegno del delegato CISp del Lazio Ciarafoni.
minare il selvatico davanti a lui.
Perdonatemi la divagazione e e dall’Arcicaccia: tre prove in pro- Relazioni e foto e si parte per la
l’accostamento ma è colpa della gramma.
prova riservata alle femmine.
Si
comincia
con
la
libera
Contipassione che non accenna a sceAssegno il MB a Dirce del Buonmare. Cacciare, allevare e giudi- nentali italiani.
vento di Mencio mentre nell’altra
care in una giornata di cinofilia Due batterie giudicate da Bianconi batteria vince con l’ECC Peppa
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del Boscaccio di Giulio Tirotti.
Ancora in classifica Arpa ma questa volta con l’ECC.
Ultimo atto, la prova giovani indispensabile per non precludere
alle future promesse la partecipazione al prossimo Derby.
Vince con l’ECC Ferentum Tolomeo di Sandrino Piacentini, figlio
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di Ferentum Lato e Ferentum Ira:
tre punti all’attivo e grande passione.
Brevetto di riporto per la sorella
Ferentum Tea di Stefano Fanti.
Manca solo il pranzo nel borgo storico di Cerveteri per concludere
una giornata che ha unito l’aspetto conviviale ai contenuti tecnici.

Gel di Morghengo

Le prove con selvatico abbattuto
restano le più difficili da organizzare per i costi e per la difficoltà a
reperire terreni idonei.
La riserva di Cerveteri ha permesso di realizzare tutto questo e le
classifiche ne sono la conferma.
Ora tutti al 23° Trofeo Massimino
a Borghetto dal 16 al 19 dicembre.

Ferentum Rania

Classifiche 6° Trofeo Giorgio Tassara
Libera Continentali italiani
1a batteria giudice Sergio Bianconi
1°Ecc Ego del Buonvento Sp Cond.O. Mencio
2°ecc Darma del Buonvento Sp Cond. M. Agnocchetti
3°ecc Dirce del Buonvento Sp.Cond.O.Mencio
2a batteria giudice Luca Massimino
1° Ecc Preda dei Sanchi Bi Cond. G.Tirotti
2° Ecc Ferentum RANIA Sp Cond. S.Piacentini
3° Ecc Gel di Morghengo Sp Cond. G.Tirotti
MB Arpa
Bi Cond. M.Ciarafoni

OAKS per Cont.italiani
1a batteria giudice Sergio Bianconi
1°Ecc Peppa del Boscaccio Bi Cond.G.Tirotti
2°ecc ARPA
Bi Cond.M.Ciarafoni
2a batteria giudice L.Massimino
1° MB Dirce del Buonvento Sp Cond. O..Mencio
Prova nr3 Giovani Continentali italiani
Giudice Luca Massimino
1° Ecc Ferentum Tolomeo Sp Cond. S.Piacentini
Brev. rip. Ferentum TEA Sp Cond. S.Fanti

Il Trofeo Giorgio Tassara è stato assegnato a Preda dei Sanchi
che – a partà di punteggio con Ego del Buonvento – è però più giovane.

