
 
UNA DOZZINA E… MEZZA 

DI GRANDI CAMPIONATI 

 

L’attività cinofila della Fidasc prosegue anche in questo inizio d’estate e lo fa inanellando due competizioni 

che sono ormai inserite nell’agenda dei grandi e immancabili appuntamenti di ogni cinofilo sportivo: il 12° 

Campionato Italiano per cinofili sportivi con cani da ferma su quaglie liberate e la 6
a
 edizione 

dell’entusiasmante campionato riservato agli “Anni Verdi”. 

Nell’ormai “classicissima” sede di Colfiorito, posta nella suggestiva piana a cavallo di Umbria e Marche, si 

sono così riuniti il 25 e 26 giugno i conduttori di cani da ferma delle razze continentali (sabato 25) e delle 

razze inglesi (domenica 26) per contendersi i vari titoli di Campione Italiano (individuale e a squadre). 

Come da tradizione, nella giornata di domenica si sono poi affrontati i giovanissimi conduttori che la Fidasc, 

ha inserito in un corposo programma agonistico riservato ai cosiddetti “Anni Verdi”, cioè ad atleti in erba 

che cominciano a calcare i terreni di gara nelle varie discipline federali. 

Due competizioni, quelle di Colfiorito, che a dispetto dell’apparente “umiltà” della selvaggina utilizzata, 

continuano a riservare piacevoli conferme e altrettanto interessanti sorprese sia per quanto riguarda il livello 

agonistico, sia per quello che concerne la qualità intrinseca del lavoro degli atleti e dei loro ausiliari. 

La competizione è stata organizzata dall’ASD Fulginia di Foligno, con la consueta impeccabile efficienza cui 

ormai ci hanno piacevolmente abituato i vari Ezio Bordoni (Delegato Fidasc), Agostino Mannucchi 

(Presidente della Fulginia), Mauro Paperini (vice presidente del Comitato regionale Fidasc) e i loro 

validissimi collaboratori storici: Giancarlo Bonacci, Franco Innocenzi, Marcello Maltempi, Italo Pica, Fabio 

Rosati, e Roberto Salustri. 

A giudicare il nutrito lotto di concorrenti del 12° Campionato Italiano, sono intervenuti Giudici 

autorevolissimi come Matilde Capparoni, e Gianluca Luconi, mentre a valutare il lavoro dei giovanissimi ci 

hanno pensato Luigi Chiappetta, Walter Chianella e Adriano Turci che hanno smesso volentieri gli abiti 

severi propri degli Ufficiali di Gara per indossare quelli più confortevoli di spettatori divertiti oltre che di 

consiglieri e suggeritori. 

Quasi a certificare il valore che la Fidasc attribuisce a questa manifestazione, a Colfiorito erano presenti sia il 

Presidente Felice Buglione, che si è sottoposto ad un vero e proprio tour de force per dividersi con altri 

appuntamenti federali. sia il vice Presidente Vicario Domenico Coradeschi, che è anche il coordinatore 

nazionale della disciplina. 

Da parte di entrambi, come era prevedibile, non sono mancati né gli apprezzamenti per la qualità 

dell’organizzazione, né le valutazioni entusiastiche sul livello tecnico-agonistico di cui hanno dato prova sia i 

concorrenti più “grandi”, sia i tenaci ragazzi sempre più a loro agio con le emozioni della gara. 

“La Fidasc – ha affermato Buglione – attribuisce alla cinofilia una enorme importanza strategica perché 

consente all’intera rete delle discipline federali di poter infrangere il muro di diffidenza che ancora circonda 

l’attività federale, riuscendo a dare un’immagine più corretta, moderna e sostenibile di nostri sport”. 

“In effetti – ha poi concluso – vedere così tanti ragazzi dedicarsi con grande passione ad una disciplina 

come la cinofilia, che richiede una profonda conoscenza e soprattutto amore verso i nostri amici a quattro 

zampe, è la dimostrazione più eloquente del fatto che ogni tipo di “lavoro” svolto con l’ausilio del cane ha 

un grande futuro e spalanca scenari entusiasmanti anche a livello squisitamente agonistico per l’uomo-

atleta”. 

“Queste due giornate di grande cinofilia – ha poi aggiunto Coradeschi – rappresentano uno dei tanti 

appassionanti capitoli della cinofilia federale che si appresta a vivere due importanti eventi come il 

Campionato “Open” di metà agosto e la Coppa del Mediterraneo, una manifestazione internazionale di 

grande respiro che permette alla cinofilia della Fidasc di confermare la sua indiscussa autorevolezza e che, 

come dimostra l’impegno di questi ragazzi, anche in futuro potrà contare su grandi atleti”. 
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CLASSIFICHE 12° CAMPIONATO  

SU QUAGLIE LIBERATE 

 

Continentali Italiani Individuale 

Campione Italiano Piero Fabri   con Bubo (BI) Mb 

 

Continentali Esteri Individuale 

Campione Italiano Roberto Scarpecci  con Mito di San Mamiliano (EB) 1° Ecc. 

2° classificato  Paride Galassi con con Anerol’s Ice Cream Social (K) 2° Ecc. 

3° classificato  Luca Bernardin  con Valentino (EB) Mb 

 

Continentali Esteri a squadre 

Regione Campione Italiano a squadre Marche  (Benigni, Galassi, Morichi, Scarpecci R.) 

Squadra 2^ classificata   Sardegna (Canoglio, Schievenin, Ventre) 

Squadra 3^ classificata   Umbria  (Antonucci, Nichinonni, Procacci) 

 

Inglesi Individuale 

Campione Italiano Mauro Cacciamani con Ugo (SI) 1° Ecc. 

2° classificato  Gianfranco Gallerini con Lena (SI) 2° Ecc. 

3° classificato  Secondo Evangelisti con Piz (SI) 3° Ecc. 

 

Inglesi a squadre 

Regione Campione Italiano a squadre Toscana  punti 20  (Borgnoli, Gallerini, Pasqualetti) 

Squadra 2^ classificata   Marche  punti 13  (Benigni, Cacciamani, Capriotti, Scarpecci S.) 

Squadra 3^ classificata   Em. Romagna punti 10 (Evangelisti, Grandi, Mainardi, Vecchi) 

 

CLASSIFICHE 6° CAMPIONATO ANNI VERDI 

Continentali Individuale 

Campione Italiano Michele Ricci  con Dream (EB) Mb 

2° classificato  Diego Radicioli  con Mur (EB) Mb 

3° classificato  Alessia Buco  con Poker (K) Mb 

 

Continentali a squadre 

Regione Campione Italiano a squadre Lazio  punti 10  (Alessia Buco, Alissa De Santis, Diego Radicioli) 

 

Inglesi Individuale 

Campione Italiano Stefano Grandi  con Margot (SI) 1° Ecc. 

2° classificato  Michele Mainardi con Tolo del Zagnis (SI) 2° Ecc. 

3° classificato  Innocenzo Carriago con Brienza (SI) Mb 

 

Inglesi a squadre 

Regione Campione Italiano a squadre Umbria  punti  9 (Alessandro Bocchini, Eros Gialleti, Elena Paris,  

       Nicola Scabissi) 

Squadra 2^ classificata   Lazio punti  7 (Alessia Buco, Monica D’Errico, Diego Radicioli) 

Squadra 3^ classificata   Calabria punti 2 (Antonino, Innocenzo e Maurizio Carriago) 

 


