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VII TROFEO TASSARA
di Luca Massimino
Buono il livello qualitativo dei Continentali italiani presenti alla “selvatico abbattuto”
per il VII Trofeo Tassara, vinto da Ferentum Ira di Stefano Fanti.

Secondo anno consecutivo nell’azienda faunistica del Ferraccio a
Cerveteri per disputare la prova con
selvatico abbattuto per Continentali
italiani.
Ambiente ideale per Bracchi e
Spinoni per conformazione dei terreni e vegetazione; selvaggina idonea
per una zona che non prevede attività venatorie di natura commerciale,
ma solo cinofilia ed una forma di caccia molto controllata.
Organizzazione affidata alla Delegazione Lazio, diretta con passione da
Ottavio Mencio, con l’appoggio
logistico di Sandrino Piacentini.
Patrocinio collaudato di Arcicaccia
e Gruppo Cinofilo Viterbese.
Lombardi e Massimino giudicano un
buon lotto di cani per qualità e quantità.
Le due batterie scorrono senza intoppi e a metà mattinata eccoci alle
relazioni.
Molto scarna la classifica di Lombardi: Ferentum Tolomeo di Piacentini
vince con il MB. per difficoltà nel risolvere l’emanazione; bene la ferma
ed il riporto.
Meglio la batteria giudicata da
Massimino con tre soggetti in classifica: vince l’esperta Ferentum Ira di

Stefano Fanti con l’ECC.: mestiere,
tipicità, ferma e riportosono gli ingredienti per confezionare una bella prestazione.
2°MB per Darma del Buonvento di
Agnocchetti condotta da Mencio:
buona prestazione ma anche per lei
difficoltà sull’emanazione; impeccabile il riporto.
Terza piazza con il MB per Ferentum
Tea sempre di Fanti: qualche problema ad inquadrarsi ma volontà, passione e solidità di ferma oltre ad un
bel riporto.
In virtù dei risultati, il Trofeo è vinto da Ira che è anche la madre di
Tea e Tolomeo.
Bella soddisfazione per Stefano Fanti, grande amico di Giorgio Tassara,
oltre che suo compagno di caccia.
A seguire la prova riservata alle femmine.
Le classifiche migliorano forse anche
perchè il vento finalmente è costante.
Lombardi assegna il 1°ECC a
Cabiria del Buonvento, Spinona
roana di Ottavio Mencio (Ferentum
Lato x Dirce del Buonvento) che finalmente centra il primo risultato:
buoni atteggiamenti, passione, ferma

espressiva e riporto; in credito con
la sfortuna in quanto anche nella libera era andata a segno su una brigata di pernici …ma aveva inseguito.
Dietro di lei ancora mamma e figlia,
Ira e Tea, entrambe con l’ECC.
Nella batteria di Massimino vince la
Bracca italiana Arpa detta Luna, di
Marco Ciarafoni, che precede Ferentum Rania di Piacentini con tre
punti su brigata di pernici sbrancata.
3°MB per Malvasia, Bracca italiana
di Ciarafoni.
Bella giornata di cinofilia venatoria
grazie, al clima disteso, al confronto
e alle condizioni tecniche.
Ub ringraziamento di cuore al gestore Eugenio Borrello per la disponibilità ed al concessionario Carlo Torlonia.
Prosegue così il progetto iniziato tanti
anni fa dalla Delegazione, basato su
“poche ma buone” manifestazioni di
qualità, come testimoniato dai selvatici abbattuti, da Proceno e dalla prova di Tarquinia su beccacce.
Arrivederci a tutti al 24°Trofeo Massimino a Borghetto di Civitacastellana.

