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ACQUAPENDENTE (VT) 29-30SETTEMBRE 2018

CAMPIONATO C.I.Sp. PER DELEGAZIONI
della Delegazione Lazio del CISp
La Delegazione dell’Emilia-Romagna davanti a quelle della Campania e Lazio.
A Denise della Becca il Trofeo Giorgio Tassara

In autunno per gli spilente nella sua battenonisti l’appuntaria. 1° Molto Buono
mento principe è il
per lo Spinone FeCampionato CISp di
rentum Ascanio, concaccia per Delegadotto da Sandrino
zioni Regionali con
Piacentini e di proselvatico abbattuto.
prietà di Giancarlo
Un campionato che
Prati.
quest’anno, organizFerentum Ascanio ha
zato dalla Delegazioanche ottenuto il 1°
ne CISp del Lazio in
Eccellente nella batcollaborazione con il
teria del Campionato
Gruppo Cinofilo Viper Delegazioni e
terbese, si è svolto
Piacentini ha fatto andomenica 30 settemche un 2° Molto Buobre in terra di Tuscia,
no con Ferentum Tea
ad Acquapendente,
di Stefano Fanti.
nell’Azienda FaunistiPiacentini è quindi
ca Venatoria “La
stato il conduttore più
Gallicella”.
premiato nelle due
Condizioni climatiche
giornate con tre quaideali, terreni adelifiche.
Il Giudice Mario Di Pinto con il neo-delagato Lazio e
guati e selvaggina ben
Le altre batterie di
conduttore di Ferentum Ascanio, Sandrino Piacentini
distribuita.
Campionato sono
Sei le squadre ufficialmente presen- Luca Massimino e Raffaele Pozzi.
state vinte con il Molto Buono da
tate e diverse le iscrizioni individuali. Il Trofeo Tassara è stato vinto dallo Dora di Cappella Reale condotta da
A tale proposito si sono registrate ben spinone Denise della Becca, condot- Luigi Iacobucci, proprietario Anto64 iscrizioni nelle due giornate di pro- ta da Dario Berna, di proprietà di nio Iacobucci (squadra della
ve.
Ambrogio Garbelli, che con il 1° Campania); sempre con il Molto
Il campionato è stato preceduto, sa- Eccellente ha primeggiato nella sua Buono ha vinto la sua batteria Tarros
bato 29 settembre, da una prova di batteria. La vittoria del Trofeo è do- del Buonvento di Oriano Zuccheri
caccia per Continentali italiani dedi- vuta alla più giovane età rispetto al (Emilia-Romagna).
cata alla memoria dell’amico Gior- Bracco italiano Luchino di Cascina Da segnalare anche il 3° Molto Buogio Tassara. Un importante lotto di Croce, condotto da Fabio Angelini no di Natalina di Morghengo di
cani in quattro batterie giudicate da e di proprietà di Cesare Manganelli, Franco Fusi condotta da Giampiero
Angelo Bonacina, Mario Di Pinto, anch’esso qualificatosi al 1° Eccel- Giroldi.
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che ha seguito pasMeritevoli di nota i
so dopo passo le
soggetti condotti da
due giornate di proGraziani, Calbi, Preve.
senti, Marchetti,
Alla fine, foto ricorGiancotti, Iacobelli,
do per tutti insieme
Luciano, Antonielli,
allo sponsor Mister
Moioli e Selvi.
Mix ed un arrivederIl Campionato non è
ci al prossimo Trostato assegnato in
feo Angelo Massiquanto il regolamento
mino giunto quedel CISp prevede che
st’anno alla sua 30ª
debbano essere almeno due i cani in classi- Denise dellaBecca e Luchino di Cascina Croce exequo edizione e che si
svolgerà a Borghetfica per ogni singola
nel Trofeo "G. Tassara"
to di Civita Castelrappresentativa regionale, condizione che non si è verifi- secondo posto la Campania ed al lana (VT) dal 14 al 17 dicembre, con
annesso un Raduno di razza per Spicata.
terzo posto il Lazio.
Ciò detto, la classifica finale vede al Per loro il plauso del presidente del noni.
primo posto l’Emilia-Romagna, al Club Italiano Spinoni Marco Lozza

Classifiche
29 settembre Trofeo G. Tassara
Batteria (Bonacina)
1° Ecc. Luchino di Cascina Croce cond. Angelini
Batteria (Pozzi)
1° Ecc. Denise della Becca cond. Berna
2° M.B. Faruck della Becca cond. Berna
Batteria (Di Pinto)
1° M.B. Ferentum Ascanio cond. Piacentini
Batteria (Massimino)
Nessun classificato
30 settembre Campionato CISp per Delegazioni
Batteria (Massimino)
1° M.B. Dora di Cappella Reale cond. Iacobucci
Batteria (Di Pinto) Nessun classificato
Batteria (Pozzi)
1° M.B. Tarros del Buonvento cond. Zuccheri
Batteria (Bonacina)
1° Ecc. Ferentum Ascanio cond. Piacentini
2° M.B. Ferentum Tea cond. Piacentini
3° M.B. Natalina di Morghengo cond. Giroldi

