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AZIENDA FAUNISTICA GALLICELLA

IL TROFEO TASSARA
di Luca Massimino
Buona la partecipazione alla “selvatico abbattuto” del Trofeo Tassara in una zona
che riproduce fedelmente la caccia vera.

Come ormai succede da tanto tempo, la Delegazione Lazio del CISp
si appropria degli ultimi mesi dell’anno: prima il “Tassara” poi il
“Massimino” con la formula che più
si avvicina alla caccia vera ed interpreta il nostro vecchio “pallino”,
cioè la “prova con selvatico abbattuto”, a cui siamo ormai affezionati
da quando – quasi trent’anni fa –
si correva a Castelvecchio, nella
riserva dell’ing. Franco De Angelis.
Da due anni siamo approdati nell’Azienda faunistica Gallicella di
Zeno Bazzico, in prossimità di Acquapendente nell’estremo nord del
Lazio, un gioiello ideale per questo
tipo di prove: terreni incolti intervallati da colture idonee spesso a
perdere. Il suo titolare, dedica grande attenzione all’habitat e i risultati
si vedono. Personalmente caccio in
questa zona da molti anni e confesso
che spesso per mettere qualcosa nel
carniere fatico più che nel “libero”
maremmano.
La prova era organizzativamente curata da Ottavio Mencio che abita a
due passi da lì.
Ottima affluenza dei concorrenti che
hanno riempito due batterie per un
totale di una ventina di soggetti.
In quella che ho giudicato, è preval-

Giancarlo Prati
con Ferentum Torres

so Giancarlo Prati con Ferentum
Torres: grande mestiere, azione impegnata, senso del selvatico, ferma
e riporto sollecito. Nella relazione finale ho sottolineato l’importanza della
solidità di ferma, il riporto immediato, gioioso e senza esitazioni (ed uno
dei sintomi più eloquenti dei cani che
vanno a caccia davvero!) con l’impegno nella ricerca del selvatico
sparato anche senza averlo visto cadere.

Torres ha preceduto il Bracco italiano Apollo di Antonielli, noto
soggetto di qualità, con prestazioni nella piene nota.
Al terzo posto – sempre all’Eccellente – Ferentum Tekla, sorella
piena di Torres che ha messo in
mostra grande tipicità sia nell’azione che nella ferma; anche lei
con riporto immediato e gioioso.
Sono seguiti tre soggetti al Molto Buono, venatoriamente validi
ma con prestazioni leggermente
inferiori.
Nell’altra batteria – giudicata da
Bianconi – ha vinto Atena, Bracco italiano di Marco Ciarafoni
caratterizzata da grande tipicità e
venatorietà che ha preceduto due
Buonvento di Ottavio Mencio, e
cioè: lo Spinone Baldo con l’Eccellente, autore di ottima prestazione e di un punto di tutto rispetto e sua sorella Brenda col Molto
Buono (entrambi figli di Ego del
Buonvento).
Il Trofeo è stato assegnato a Torres
in virtù della più giovane età…con il
che Prati iscrive per la prima volta il
suo nome nell’albo d’oro della manifestazione.
Ha poi fatto seguito la prova Oaks
con scambio delle giurie.
Nella mia batteria ho assegnato l’Ec-
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cellente a Cabiria del Buonvento di
Ottavio Mencio, che ha messo in luce
un’azione molto impegnata, cerca
adeguata al terreno assegnatole e due
punti a cui hanno fatto seguito un ottimo riporto: quindi un Eccellente
strameritato.
Nella batteria di Sergio Bianconi
Tekla ha ripetuto l’Eccellente.
La bella giornata è stata completata
con l’ottimo pranzo nell’agriturisno
del sig. Buzzico e dove i famosi bucatini della signora Serena hanno
meritato il cartellino della buon cucina.
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Libera Continentali Italiani
1a batteria Giudice S. Bianconi
1° Ecc Atena Bi cond. Ciarafoni
2° Ecc Baldo del Buonvento Sp cond. Mencio
3° MB Brenda del Buonvento Sp cond Mencio

Vincitore Trofeo Tassara:
Ferentum Torres

2a batteria giudice L. Massimino
1° Ecc Ferentum Torres Sp cond.Prati
2° Ecc Apollo
Bi “ Antonielli
3° Ecc Ferentum Tekla Sp “ Prati
- MB Vera
Bi “ Temperini
- MB Ferentun tea
Sp “ Fanti
- MB Athos
Bi “ Antonielli

Libera Continentali Italiani OAKS
1a batteria giudice L. Massimino
1°Ecc Cabiria del Buonvento Sp cond. Mencio
2a batteria giudice S. Bianconi
1°Ecc Ferentum Tekla Sp
“ Prati

