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Acquapendente 9 gennaio 2011

SPECIALE EPAGNEUL BRETON
SU SELVATICO ABBATTUTO
di Donato Scalfari
I risultati delle prima Speciale Epagneul Breton su selvatico abbattuto.
Pietro Zecchinelli nuovo delegato CIEB per il Lazio

Domenica 9 gennaio,
organizzata come di
consueto dalla Delegazione Lazio del
CIEB, si è svolta la
prima speciale Breton dell’anno, che ha
visto l’esordio, nell’organizzazione, del
nuovo Delegato regionale, Pietro Zecchinelli che prende il
posto di Francesco
De Mattia.
Per la prova i terreni,
ormai collaudati, dell’AATV Castelverde di Massimo
Ronca; per la logistica, compresi
colazione e pranzo, l’agriturismo
“Il Tesoro”, di Rita Favero, compagna di Massimo.
Vegetazione al limite, vista la stagione, ma che ha consentito di
svolgere la prova nel migliore dei
modi. Trentatre Breton, divisi in
tre batterie agli ordini dei giudici
Giovanni Barbieri, Pietro Nurra e
Fausto Taragnoloni.
Ho seguito, in veste di sparatore,
la batteria del giudice Barbieri,
con due soli conduttori, Luciano
Cecchetto e Francesco Politini,
nomi conosciutissimi tra gli appassionati del Breton, che presenta-

Iacomini riceve il Trofeo.

vano diversi cani d’esperienza, ma
anche alcuni giovani, molto promettenti.
Purtroppo un solo cane classificato, Full del Cecchetto, condotto da
Luciano Cecchetto, con l’Ecc.;
tutti i soggetti della batteria hanno incontrato e avrebbero meritato di più, ma una serie d’errori non
ha consentito loro di andare in
classifica.
Nella Batteria di Pietro Nurra, si
confermano, se mai ce ne fosse
stato bisogno, i tre Breton di Giuseppe Iacomini, l’amico toscano
sempre presente alle nostre prove
invernali, Isac di San Tommaso,
Magnum e Geo, tutti con l’Ecc. ma

Isac e Magnum, già facenti parte della squadra vincente la Coppa
Italia Continentali, ottengono rispettivamente il CAC e la Ris. di
CAC. Con l’Ecc. anche Jetta “Alessandro e
Nicola” (*), proprietario e conduttore Francesco De Mattia.
Nella batteria da lui
giudicata, Fausto Taragnoloni mette tre cani
in classifica: al primo
posto con l’Ecc. Dusty,
condotto dal proprietario Andrea
Tureddi, seguito da Boss di Sorrentino, sempre con l’Ecc. ed al
terzo posto Lapo con il MB, condotto dalla proprietaria Maria Cristina Da Prato.
Dopo la consegna dei premi, avvenuta nell’ampio salone dell’agriturismo, tutti a tavola a consumare il consueto pranzo a base
di prodotti locali, mirabilmente
curato dalla famiglia Favero.
Archiviata così la prima prova, siamo già pronti a parlare del prossimo impegno cinofilo che si terrà
sempre in questi luoghi, tra i magnifici paesaggi dell’alto Lazio, al
confine con l’Umbria e la Tosca-
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na, all’ombra del castello di Torre
Alfina ed ai piedi del monte Rufeno.
Al nuovo Delegato del Lazio, dott.
Pietro Zecchinelli, un caloroso “In
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bocca al lupo!” per questo nuovo
incarico da parte del Delegato
uscente Francesco De Mattia e di
tutti i Soci della Delegazione, certi che il suo impegno e la sua com-

petenza lo porteranno a svolgere
un lavoro proficuo, ricco di successi e soddisfazioni per tutti gli
appassionati del “piccolo grande
cane”.

Il nuovo delegato del Lazio Zecchinelli;
a destra il delegato uscente De Mattia

La premiazione di Tureddi

Le classifiche:
Batteria Giovanni Barbieri.
1° Ecc. Full del Cecchetto Propr. e cond. Luciano Cecchetto
Batteria Fausto Taragnoloni
1° Ecc. Dusty - Propr. e cond. Andrea Tureddi
2° Ecc. Boss - Propr. e cond. Sorrentino
3° MB Lapo - Propr. e cond. Maria Cristina Da Prato

Batteria Pietro Nurra
1° Ecc. CAC Isac di S. Tommaso Propr. e cond. Giuseppe Iacomini
2° Ecc. Ris. CAC Magnum Propr. e cond. Giuseppe Iacomini
3° Ecc. Geo - Propr. e cond. Giuseppe Iacomini
Ecc. Jetta “Alessandro e Nicola” (*) - Propr. e
cond. De Mattia Francesco

A Isac di San Tommaso di Iacomini è stato assegnato il Trofeo, in
ceramica di Deruta, opera del maestro Gianni Marcucci, offerto dalla
Deterspin di Enrico Scalfari di Roma. (vedi foto della pagina precedente)
(*)Alessandro e Nicola
è il nome dell’affisso

Un giovane di Luciano Cecchetto conclude la ferma

