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A PROCENO LA PROVA PIÙ TOSTA
di Luca Massimino
Due CAC nelle due batterie dell’impegnativa prova che conclude la stagione venatoria 2013

Nel rituale cinofilo-venatorio, le
prove di febbraio
a Proceno celebrano la chiusura
dell’anno di caccia. E come nella
più antica tradizione, sono manifestazioni che
mettono a dura
prova i cani, su
terreni tosti, selvaggina smaliziata ed ungulati a complicare
ulteriormente il già duro lavoro per Bracchi italiani e Spinoni. Sono cioè vere prove
DOC, duro banco di prova
per cani che aspirano ed essere campioni.
Dal 2007 la Delegazione CISp
del Lazio tiene fede al suo impegno su questi terreni dove
Ottavio Mencio, coadiuvato
da Mauro Agnocchetti, riesce
ad ottenere i permessi ed a
dar così vita ad una giornata
di grande cinofilia.
Venti gli iscritti… ed è quasi
una Speciale, perché gli
Spinoni erano ben sedici!
Son state quindi formate due
batterie, una delle quali affidatami in piena autonomia,
composta da 7 Spinoni e 3
bracchi.

Noè di Agostinelli, condotto da Veltroni CAC a Proceno

Si inizia con
Apollo, il bracco
di Antonielli, che
non ha fortuna,
seguito da Pelè
del Breton condotto da Veltroni,
che sciupa la sua
occasione.
Tocca poi a Ferentum Tolomeo
di Piacentini: azione impegnata, sostenuta dal fisico potente, sempre sul terreno, collegato; a fine turno
ferma un fagiano nel folto e sarà
2° Ecc.
Segue la bracca Malvasia, di
Ciarafoni, condotta da Gabriella Pittaro, che non incontra.
È quindi la volta di Ario delle
Acque Alte di Selvi: un bel
turno in bosco e calanco con
una ferma senza esito e una
rossa che vola fuori portata.
Intanto lepri e caprioli riempiono la vista.
Biro del Breton di Antonielli
fornisce un gran bella prestazione che mette in luce notevoli mezzi, grande attenzione e
passione: ferma a distanza fagiano che poi insegue. A lui un
bel CQN.
Lo segue Noé di Agostinelli,
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condotto da Veltroni: lo Spinone si
dimostra esperto, impegnato e corretto su lepre, si fa ammirare per un
gran bel turno in cui domina il terreno con gran carattere; con gran potenza olfattiva avverte e discerne
emanazione di selvatico in movimento
che riesce a bloccare con sicurezza;
perfettamente corretto al frullo si guadagna un sacrosanto CAC.
I turni proseguono nella pianura semi
allagata in cui Ferentum Ulisse di
Rossini, condotto da Piacentini svolge un lavoro sufficiente.
Bella prestazione poi del bracco
Chicco di Gabriella Pittaro, ma senza incontro.
L’ultimo turno di Ferentum Tazio di
Prati, condotto da Piacentini, in ter-
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reni che potrebbero essere palude:
gran bella prestazione per azione,
impegno, cerca e tipicità, ma l’unica
ferma è su cinghiale.
Ormai manca il tempo per fare le
Oaks e ci avviamo all’agriturismo
l’Airone di Lidia Socciarelli.
È quindi il momento delle relazioni che
mi alternano al collega Raffaele Pozzi, anche lui lieto di assegnare un
CAC a Ferentum Tekla di Prati,
autrice di un turno pregevole con due
punti presi e risolti con sicurezza e
tipicità. Dopo di lei in classifica col
M.B. Brenda del Buonvento di
Rossi, condotta da Ottavio Mencio.
A commento dei risultati, è opportuno citare che Noè (da Indro Ice
Strom del Subasio per Quercia del

Breton) allevato da Alberto Agostinelli, suo proprietario, è già Campione di lavoro.
Ferentum Tekla è soggetto che
Giancarlo Prati ha forgiato a caccia
ma la cui sporadica partecipazione
alle prove lascia sempre il segno: è
figlia dei Campioni Assoluti Ferentum
Lato e Ferentum Ira, sorella di
cucciolata di Ferentum Tolomeo di
Piacentini.
Brenda del Buonvento è figlia di Ego
del Buonvento e Ferentum Petra,
mentre Biro del Breton viene da Ferentum Tito per Camilla del Breton.
E sono indicazioni doverose per
completare il quadro zootecnico che
è la finalità delle prove a beneficio
degli allevatori.

Ferentum Tekla di Prati - CAC a Proceno

Classifiche Prova Proceno 8 febbraio 2014-02-14
1ª batteria giudice Raffaele Pozzi
1° Ecc CAC Ferentum TEKLA
sp
2° MB
BRENDA del Buonvento sp

Prop.Prati
“ Rossi

Cond. Prati
“ Mencio

2ª batteria giudice Luca Massimino
1° Ecc CAC NOE’
sp Prop.Agostinelli Cond. Veltroni
2° Ecc
Ferentum TOLOMEO
sp
“ Piacentini
“ Piacentini
CQN
BIRO del Brenton
sp
“ Antonielli
“ Antonielli

