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ACQUAPENDENTE

VIII TROFEO TASSARA
di Pietro Di Gregorio
A Ferentum Ulisse di Rossini la ottava edizione del Trofeo Massara

Quelle a selvatico abbattuto son prove concepite per
consentire l’incontro e l’abbattimento di un fagiano ogni
15 minuti. Ed è giocoforza
utilizzare selvaggina di voliera la cui libertà in genere
dura da mezz’ora circa. Ciò
premesso è indispensabile
che almeno queste prove
abbiano luogo dove c’è la
giusta vegetazione e non su
terreni puliti in cui il cespugliato o la striscia di sorgo
rappresentano l’ovvio punto di riferimento a cui manca solo il paletto con la bandierina per indicare dove
poco prima è stato posato
un imbambolato pollastro
colorato. Ed è ovvio che in
simili casi, la validità della
prova si riduce alla verifica
del riporto.
Non così invece nella “selvatico abbattuto” dell’8°
Trofeo Giorgio Tassara che
la Delegazione CISp del
Lazio organizza con condizioni ottimali di terreni e di
selvaggina, grazie alla disponibilità della Azienda Faunistico-venatoria “La Gallicella”, vicino Acqupendente, in
provincia di Viterbo, otti- Ferentum Ulisse, vincitore del Trofeo con Rossini

mamente gestita da Zeno
Buzzico. Ne è infatti sortita
una bella prova che avrebbe meritato una partecipazione più numerosa: ma è
inutile recriminare!
Organizzazione logistica curata dal Delegato CISp del
Lazio Ottavio Mencio e dal
braccofilo Carlo Barzi, col
patrocinio dell’Arcicaccia e
dei Gruppi Cinofili Viterbese
e Capitolino.
Due le batterie della “libera
Continentali italiani” giudicate rispettivamente da
Bianconi e da Massimino.
Nella batteria di Bianconi, il
1° Ecc. è stato conquistato
da Ferentum Ulisse, Spinone del giovane Rossini in virtù di una bella prestazione
con punto sicuro su quaglia
selvatica, sollecitamente e
correttamente riportata.
Dietro di lui il M.B. al Bracco italiano Balò di Cascina
Croce, condotto da Gabriella Pittaro.
Nell’altra batteria, belle le
prestazioni della Spinona
Cabiria del Buonvento e del
Bracco italiano Aiace di
Cascina Croce, entrambi
condotti da Ottavio Mencio.
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La classifica vede al 1° Ecc. il tipico
Spinone Ferentum Tolomeo con un
bel punto su fagiano in terreno boscoso, seguito dal M.B. del fratello
Ferentum Tazio di Prati con due punti, ma al quale ha nuociuto un avvio
del turno poco energico. Sta di fatto
che entrambi e cani classificati erano
condotti da Piacentini.
Il Trofeo va quindi a Ferentum Ulisse
in virtù della più giovane età, con
grande emozione del suo conduttore
Rossini, giovane lui pure!
A seguire la prova Oaks (cioè riservata alle femmine), giudicata da
Massimino che assegna il 1° Ecc. a
Cabiria del Buonvento di Mencio ed
il 2° M.B. a Ferentum Tea di Fanti.
A questo punto mi pare opportuno
richiamare l’attenzione sulle
genealogie dei cani che si son messi
in luce nelle classifiche della prova:
I tre Ferentum Tolomeo, Tazio e Tea
son figli del Ch. Ass. Ferentum Lato
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per la Ch. Ass.Ferentum Ira. Sempre lo stesso padre per Cabiria del
Buonvento (la cui madre è la Ch Lav.
Dirce del Buonvento). Ferentum
Ulisse invece è figlio di Ferentum
Romeo, purtroppo prematuramente
scomparso.
Presente alla bella manifestazione
Marco Ciarrafoni che non ha voluto
mancare malgrado l’ingessatura: speriamo di vederlo presto nuovamente

in campo con i suoi ottimi Bracchi.
La giornata è finita nell’agriturismo “Il
Palluccaro”, annesso all’azienda
faunistica, con uno squisito pranzo
cucinato dalla signora Silena, la cui
reputazione culinaria è stata pienamente confermata.
Gli assenti si son persa l’occasione
di vivere una bella giornata di serena
cinofilia…in un gran bel posto!.

Le Classifiche
Libera Continentalia italiani
1ª Batteria, Giudice Bianconi
1° Ecc. Ferentum Ulisse, Sp.cond Rossini
2° M.B. Balò di Cascina Croce, Bi. cond. Pittaro
2ª Batteria, Giudice Massimino
1° Ecc. Ferentum Tolomeo, Sp.cond Piacentini
2° M.B. Ferentum Tazio, Sp.cond Piacentini
Oaks Giudice Massimino
1° Ecc. Cabiria del Buonvento ,Sp. cond. Mencio
2° M.B. Ferentum Tea, Sp. cond. Fanti

Ferentum Tolomeo

