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CONTINENTALI ITALIANI A PROCENO
di Luca Massimino
L’impegnativa verifica di Proceno segnala importanti soggetti, espressione di genealogie di grande qualità.

Dopo il Raduno della primavera 2012,
quest’anno la prova di Proceno torna
alla sua collocazione originaria: il primo weekend dopo la fine della stagione venatoria.
Come già detto, la Delegazione Lazio
del CISp privilegia le verifiche tecniche sostenibili, di grande selettività e
– coerentemente – a febbraio prevede la manifestazione di Proceno e la
Speciale su beccacce della Roccaccia.
A Procedo si giovano della collaborazione dell’Arcicaccia e del G. C.
Viterbese.
Rispondono all’appello i soliti noti,
appassionati cacciatori e conduttori di
provata esperienza: blasonate scuderie a confronto come quelle di Antonielli e Mencio o del maremmano Prati
che ormai frequenta poco, ma quando c’è si vede …e si sente in tutti i
sensi.
Appassionati con soggetti di qualità
come Ciarafoni e Piacentini e – nella
prova giovani – Andrea Selvi e
l’esordiente Pasquale Rossini.
Infaticabile Ottavio Mencio, animato
da una grande passione coadiuvato da
Mauro Agnocchetti.
In scena 2 batterie.
Nella prima, Sergio Bianconi giudica
Mencio, Ciarafoni e Piacentini: incontri soddisfacenti e solo Darma del

Buonvento, di Agnocchetti, condotta
da Mencio, riesce ad uscire indenne
dai fagiani di Procedo, assicurandosi
la vittoria con l’Ecc..
Nell’altra, su calanchi ripidi e cespugliati, si dividono lo scenario Antonielli e Prati.
Tramontana e terreno gelato con fagiani molto complicati…e i grandi cani
sono quelli che rendono semplici anche situazioni molto complicate. Ed è
quello che dimostra Ferentum Torres
di Prati, un roano in pratica esordiente con al suo attivo solo la presenza
nel Derby 2012: grande azione e presa di terreno da dominatore in un tratto
di calanco molto difficile. Si aggiudica un ottimo punto preso con sicurezza e risolto con determinazione. Fuori
discussione il CAC. Pensare che Torres è tornato nelle mani di Prati perché il proprietario non voleva sacrificarlo visto un suo grave problema di
salute.
Precede il Bracco italiano Atos di
Antonielli con l’Ecc.
Seguono altri due roani di Prati ovvero 3° Ecc per Ferentum Tekla con due
punti all’attivo e M.B. per il terzo fratello TAZIO. E sono la conferma che
nella sua Maremma Prati caccia fagiani selvatici che i suoi cani dimostrano di trattare con grande facilità.
Peccato che – come già detto – Prati

ormai frequenti raramente le prove!.
Si passa poi alla Oaks e ai giovani.
Bianconi non ha classifica mentre
Massimino premia ancora due femmine di qualità ed è molto soddisfatto
perché, alla pari di Giancarlo Prati,
centellina le sue presenze con la
trombetta al collo. E la soddisfazione
si concretizza nell’ultimo turno (con
immediato richiamo a seguire) in cui
assegna il secondo cartellino della
giornata a Cabiria del Buonvento:
malgrado il prolungato impegno la
Spinona non mostra flessioni né incertezze, e suggella la bella azione con
un egregio punto su fagiana che inchioda a bordo di un calanco. Bella
soddisfazione per Ottavio.
Si finisce con il pranzo nell’Agriturismo “L’airone” di Lidia Socciarelli.
L’analisi finale sottolinea le risultanze
tecniche da riversare nella selezione
della razza.
I due soggetti segnalati con il cartellino provengono da parte di padre da
Ferentum Lato Ch. Assoluto e Riproduttore.
Torres da parte di madre è figlio di
Ferentum Ira, Ch. Assoluta; Cabiria
nasce da Dirce del Brenton, Ch.di lavoro. Come detto Tekla e Tazio sono
fratelli di Torres mentre Rania è figlia
da Ferentum Veio e Ferentum Diamante, entrambi Campioni di lavoro.
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1a batteria giudice S.Bianconi
1°ecc Darma del Buonvento Sp
Prop.Agnocchetti cond.Mencio

2a batteria giudice L.Massimino
1°Ecc cac Ferentum Torres Sp.
Prop. e cond. Prati Prop e cond
Antonielli
3°Ecc Ferentum Tekla Sp. Prop e
cond. Prati
- MB Ferentum Tazio Sp. Prop. e
cond. Prati

Oaks giudice L.Massimino
1°Ecc CAC Cabiria del Buonvento
Sp. Prop. e cond. Mencio
2°Ecc Ferentum Rania Sp.
Prop . e cond. Piacentini

