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Premium, più forti di Lucifero 
 
Lo storico Campionato Italiano Amatoriale che da due anni è diventato “Premium”, è cresciuto così 
tanto (selvaggina naturale, terreni di gara e livello tecnico agonistico dei concorrenti) che ormai non 
ha molto da invidiare al classico e ben più blasonato “Open” di metà agosto. 
Incuranti del caldo davvero torrido che sta soffocando gran parte della Penisola, gli irriducibili 
cinofili emergenti si sono affrontati sui terreni della Zona Federale di Collacchioni per mettere le 
mani sui titoli sempre più prestigiosi del Campionato Premium. 
Per l’organizzazione della Asd Giotto e con Giovanni Giusti nelle vesti di delegato federale, questa 
seconda edizione del rinnovato campionato è stata affidata al giudizio di Carlo Ghinassi e Ivo 
Pulcinelli (inglesi); Luigi Chiappetta (continentali) e Marco Carretti (cerca).  
Il plotone dei concorrenti, 78 in tutto, era così suddiviso: 49 per la categoria inglesi, suddivisi in due 
batterie, la prima delle quali, da 13 turni e giudicata da Carlo Ghinassi, si è misurata con le starne 
della Palazza mentre la seconda, affidata a Ivo Pulcinelli, è scesa sui terreni della Ripa.  
I 19 concorrenti con le razze continentali, 4 italiani e 15 esteri, hanno occupato la fascia centrale 
della Segheria. Infine i 10 conduttori dei cani da cerca hanno gareggiato sui terreni di Sintigliano. 
Il presidente Buglione, presente grazie ad un terribile tour de force di quasi mille chilometri in un 
giorno, ha voluto sottolineare il grande valore tecnico e agonistico del Campionato e il fatto che 
«Nonostante i pesanti interventi agricoli, legati alla naturale turnazione delle colture, Collacchioni 
non ha certo tradito le aspettative dei concorrenti e nemmeno quelle della Fidasc, offrendo a più 
riprese e in zone molto distanti tra loro, lo spettacolo affascinante di brigate di oltre venti starne».  
«Anzi, proprio queste difficoltà naturali hanno esaltato sia gli inappuntabili aspetti organizzativi 
curati dallo staff del vice presidente vicario Domenico Coradeschi, sia il livello di preparazione dei 
cinofili “non professionisti” e dei loro fantastici ausiliari che proprio grazie alle caratteristiche di 
Collacchioni hanno avuto modo di incontrare». 
«Un ringraziamento è doveroso rivolgerlo alle due prestigiose ditte Sponsor FIDASC che hanno 
sostenuto anche questa manifestazione: Browning e BS Planet». 
 
Questi i neo Campioni del Premium. 
 
INGLESI – Individuali 
Campione Italiano 2017 Ceccherini con Full (SI) 1° Ecc. 
2°     Gabiccini con  Fendy (SI) 2° Ecc. 
3°    Paoli con  Califfo (SI) 3° Ecc. 
 
INGLESI – Squadre 
Squadra Campione Italiano Toscana (Ceccherini, Gabiccini, Paolo, Tinti) 
2^    Calabria (Ferrante, Montalto, Coloiro, Marrelli) 
3^    Lazio (Violo, Castrichini, Zancrilli) 
 
CONTINENTALI ITALIANI – Individuali 
Campione Italiano 2017 Tenconi con Borik (SPI) 1° Ecc. 
2°    Zuccheri con Iso (SPI) 2° Ecc. 
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CONTINENTALI ITALIANI – Squadre 
Squadra Campione Italiano Emilia Romagna (Zamboni, Zuccheri) 
 
CONTINENTALI ESTERI – Individuali 
Campione Italiano 2017 Tondini con Dik (KZ)  1° Ecc. 
2°     Torelli con Kodo (KZ) 2° Ecc. 
3°    Manenti con Argo (EB) 3° Ecc. 
 
CONTINENTALI ESTERI – Squadre 
Squadra Campione Italiano Emilia Romagna (Tondini, Torelli, Gasperoni, Donatini) 
 
CANI DA CERCA - Individuali 
Campione Italiano 2017 Galasso con Blu (SPR) 1° MB 
2°    A. De Lucia con Bart (SPR) 2° MB 
3°    Meconi con Connor (SPR) 3° MB 
 
CANI DA CERCA – Squadre 
Squadra Campione Italiano Toscana (Galasso, Mugnaini) 
2^    Lazio (Masala, De Lucia 
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