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LE ATTIVITÀ FIDASC 
IN SCENA ALL’OPEN FIRE 

 
Il sempre dinamico Comitato provinciale di Latina, guidato dal Delegato Mario D’Errico e il 

Comitato regionale, presieduto da Anna Violo, hanno permesso alla Fidasc di godere di una 

validissima passerella per mostrare a tanti appassionati della caccia, della cinofilia e del tiro, le sue 

innumerevoli iniziative nelle varie discipline di derivazione venatoria. 

Nonostante il cambiamento di data (dal mese di agosto della prima edizione, alla fine di giugno) e 

l’orario di apertura abbastanza inusuale per una manifestazione del genere (dalle 15 alle 24), i 

visitatori sono stati ugualmente molto numerosi ed hanno potuto trascorre alcune piacevolissime ore 

in un ambiente sicuramente piacevole e ricco di divertimenti, di stimolanti curiosità e di ghiotte 

occasioni commerciali. 

Per gli appassionati delle varie discipline sportive venatorie, una visita allo stand della Fidasc 

permetteva di avere informazioni dettagliate e di primissima mano, offerte dai massimi dirigenti 

locali, sulle varie iniziative federali e, in particolare, sulle gare che erano state programmate proprio 

a margine della importante rassegna fieristica del sud pontino. 

Fra queste, tre importanti competizioni cinofile che hanno visto una partecipazione davvero 

lusinghiera di partecipanti. 

Sabato 29 è stata la volta del “2° Derby del Sud”, una gara riservata ai conduttori di cani da seguita 

su cinghiale, che potevano utilizzare esclusivamente soggetti al di sotto dei 30 mesi di età. 

Domenica 30 giugno, invece, sono scesi in campo i conduttori di cani delle razze da ferma e da 

cerca, in due distinte prove, una delle quali riservata ai giovanissimi atleti under 16. 

Ognuna delle competizioni ha messo a dura prova atleti e giovani ausiliari e le valutazioni di giudici 

molto esperti come il Prof Romeo Guarracino, Vincenzo Gentile e Lello Buco, non è certo stato 

facile considerato l’ottimo standard qualitativo degli equipaggi in gara. 

La sfida cinofila su cinghiale, giudicata da Lello Buco, assistito da Enzo Petrillo e Cassio La Rocca 

è stata vinta da Massimo De Piro con Totó (1 ecc); al secondo posto si è piazzato Isidoro Odito con 

Alisa (2 ecc) mentre al terzo posto si è classificato ancora Isidoro Odito ma stavolta con l’ausilio di 

Lisa (3 mb). 

La classifica dei conduttori “under 16” dei cani da ferma vede in testa Matteo Capodiferro mentre la 

prova del “2° Campionato Frequentatori Fidasc” con cani da ferma su quaglie per le razze inglesi 

è stata vinta da Mauro Marocca, per i cani corretti e da Mario Mancini per quelli non corretti: per i 

continentali ha vinto Ferdinando Micci. 

Al termine delle prove si è svolto il consueto pic-nic offerto dall' organizzazione Fidasc che si sta 

rivelando sempre più una macchina ben rodata per questo genere di iniziative. Durante il convivio 

sono state lette le relazioni e si è proceduto alla premiazione di vincitori da parte del presidente 

dell’Atc LT2 Elio Trani, del consigliere federale e componente della commissione cinofila Lello 

Buco e di Sergio Meola preparatore organizzativo di eventi cinofili. 

Sponsor ufficiale della presenza federale a “Open Fire” è stato il pittore Enzo D’Angelis con i suoi 

quadri di soggetto venatorio e cinofilo che hanno riscosso un enorme successo. 
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