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CINOFILIA VENATORIA CON CANI DA FERMA 

14° Campionato Italiano su quaglie liberate 
 

8° Campionato Italiano “Anni Verdi” 
 

 

Saltata per le ben note difficoltà climatiche la tradizionale sede di Colfiorito, il 14° Campionato 

Italiano su quaglie liberate e l’8° Campionato “Anni Verdi” si sono svolti nella pittoresca cornice 

delle colline marchigiane nei giorni 6 e 7 luglio 2013. Il raduno, per le due giornate, era fissato alle 

ore 7 presso il campo di Roncaglia (un vasto territorio di 21 ha che rientra nel circuito Enci delle 

classiche a quaglie) situato nel Comune di Jesi e gentilmente messo a disposizione della Fidasc dai 

Gruppi Cinofili Anconitano e della Vallesina. 

Alla presenza del Vice Presidente Nazionale Domenico Coradeschi e del delegato Stefano 

Falcionelli, si sono confrontati cinquantacinque atleti con settantadue cani da ferma per il 

Campionato su quaglie liberate, giudicati da Silvio Corradetti e Gianluca Lombardi. 

Nella finale dell’8° Campionato “Anni Verdi”, invece, per il giudizio di Ivo Pulcinelli e Paolo 

Menichelli, sono scesi in campo undici ragazze e ragazzi under 18 e nove under 15 con totale di 

undici cani da ferma. 

La Toscana si è aggiudicata Campionato a squadre nelle Categorie Continentali e Inglesi, mentre le 

Marche hanno confermato la loro supremazia nella classifica individuale sia per le razze 

continentali, con Roberto Scarpecci (Vamos del Cacik, k – 1° Ecc), che per gli inglesi dove si è 

imposto Enzo Ortolani (Bandito del Centro Marche, si – 1° Ecc). 

Piero Fabri (Bobo, bi – 1° mb) ha invece ribadito la sua grande preparazione nella categoria dei 

continentali italiani. 

Nell’8° Campionato “Anni Verdi”, il gruppo degli under 18 ha visto prevalere Stefano Grandi nella 

categoria inglesi.  

Nel gruppo degli under 15, la categoria continentali è stata vinta da Alessio Montani e la categoria 

inglesi da Edoardo Santoni. L'Emilia Romagna ha invece vinto il titolo a squadre anni Verdi. 

 

Come di consueto le classifiche complete delle due competizioni sono consultabili sul sito ufficiale 

della Fidasc. 
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