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Il 2020 agonistico, un anno particolare, 
tempestato da eventi e calamità che hanno 
caratterizzato l’intera stagione di gare origi-
nariamente programmate e pensate in ma-
niera totalmente diversa.
Ciò nonostante, l’Italcaccia ha inteso proce-
dere all’attuazione dell’intero programma, 
posticipandolo verso un periodo non trop-
po consono per lo svolgimento di manife-
stazioni cinofile.
Il fitto programma immaginato e realizzato 
(nonostante tutto) prevedeva:
- Campionati provinciali (non obbligato-
ri) per mezzo dei quali, i vincitori delle tre 
categorie, avevano accesso diretto alla fase 
finale dei campionati;
- Selezioni suddivise in tre gruppi (Nord, 
Centro e Sud) alle quali, proporzionalmen-

te al numero dei partecipanti in ognuna di 
esse, è stato riservato un numero di parteci-
panti alla fase finale dei campionati;
- Finali campionati federali nazionali per le 
tre categorie.
- Trofeo città di Rieti riservato alle sole mute 
per cani da seguita su cinghiale;
- Trofeo Lady per coppie e mute con cani da 
seguita su cinghiale;
- Memorial “Malomo” manifestazione a 
squadre con abbattimento del cinghiale;
- Memorial “Carmesini” sempre a cinghia-
le, riservato a cani singoli e coppie;
- 4^ expo canina con cerimonia di premia-
zione di tutte le manifestazioni

Grazie alla caparbietà e alla passione degli 
organizzatori, tipica di ogni Italcacciatore, 

Un anno di gare 
   e di successi…   
    nonostante tutto!
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Un anno di gare 
   e di successi…   
    nonostante tutto!

dal Presidente nazionale Gianni Corsetti, 
al vice presidente del Centro Mauro Lon-
gari e tutto lo staff, fino all’ultimo dei soci 
(in ordine di tempo perché in Italcaccia, i 
soci hanno tutti la stessa importanza) che, 
pur essendo consapevoli dei rischi, hanno 
spinto per lo svolgimento dell’intero pro-
gramma.
C’è da dire che in alcune regioni le gare, an-
cor prima delle chiusure per covid, erano 
iniziate e cominciava a delinearsi un quadro 
che lasciava presagire un forte interesse alla 
partecipazione degli appassionati. Su tutto 
il Lazio, che aveva quasi conclusa la fase dei 
campionati provinciali e, in alcune provin-
ce, addirittura iniziata quella delle selezioni 
interregionali (Italia centrale) per l’accesso 
alla fase finale dei campionati con cani da 
seguita su cinghiali nelle tre categorie, sin-
golo, coppia e quatris.
Scendendo nei particolari delle singole ma-
nifestazioni non si può non notare che la 
partecipazione ai campionati federali cresce 
sistematicamente sia in ordine di numeri 
che in professionalità sia da parte dell’orga-
nizzazione e, soprattutto, da parte dei con-
correnti.
Orgogliosamente l’organizzazione ci tiene a 
rimarcare il fatto che mai come quest’anno 
le regioni sono state in gran parte rappre-
sentate portando alle fasi finali dei campio-
nati, concorrenti con spiccate qualità di le-
altà, capacità e professionalità.
Un plauso speciale, pienamente meritato, va 
ai concorrenti giunti fino a Rieti dalla non 
vicinissima Liguria che anche quest’anno, 
come in passato, hanno mostrato sportività 
e professionalità al di sopra di ogni aspet-
tativa. Doti queste indispensabili per una 
buona riuscita di tutte le manifestazioni.
Relativamente ai campionati nazionali bi-
sogna anche dire che molti concorrenti, 
dal momento che venivano da luoghi con 
distanze considerevoli dal luogo scelto 
dall’organizzazione per lo svolgimento del-
le manifestazioni (Rieti), non hanno potuto 
programmare la propria partecipazione con 
i tempi necessari causa le ben note restrizio-
ni dovute alla pandemia ma, nonostante le 
difficoltà, sono riusciti a mostrare le doti dei 
propri ausiliari.

Una citazione particolarissima va riserva-
ta ai giudici Rossano Locci (Responsabile 
nazione settore Giudici Italcaccia) e Gian-
franco Fabrizi (Vice Responsabile nazionale 
settore Giudici Italcaccia)  che con le loro 
indiscusse capacità ed equità nei giudizi, 
sono stati e saranno il vero volano della 
cinofilia Italcaccia. Il fatto che negli ultimi 
4 anni non c’è mai stato un ricorso, la dice 
lunga sul loro operato…..e di gare, in questi 
anni, ne sono state fatte veramente tante.
Un ringraziamento lo meritano anche gli 
sponsors perché grazie al loro impegno 
si è potuto organizzare manifestazioni di 
spessore. Ne citiamo alcuni, la C&C Hun-
ting di Roberto Catasti (main sponsor), la 
Browning, la Winchester, la new segugio 
europa di Renzo Cerquetelli, la Professional 
Breeders di Rieti, l’Armeria Tomei di Tomei 
Massimo, Cinghiali e Cani di Elisa Lucibel-
lo, l’Armeria Diana di Angelucci Emanuele 
e Passione Caccia di Scascitelli Nada di Fe-
rentino.

Tutte le manifestazioni si sono svolte con 
grande partecipazione e con un ottimo li-
vello agonistico.
I campionati, oltre alla massiccia parteci-
pazione, hanno mostrato prove di elevato 
valore cinofilo tali da entusiasmare anche 
coloro che erano presenti alle gare (fuo-
ri dal recinto naturalmente). Una di esse, 
che ha visto cimentarsi quella che poi si è 
rilevata essere la vincitrice della categoria 
quatris, è stata senza dubbio quella offerta 
della cinofila Azzurra Posati che, tanto per 
non smentire le proprie origini, ha prodotto 
una prova impeccabile che sarà certamente 
ricordata dai presenti perchè i suoi bianchi 
(così chiamano gli Ariégeois) incuranti del-
le rogaie e di fronte ai setolosi, non hanno 
indietreggiato di un millimetro sia nel fer-
mo che nella seguita.
Non da meno sono state le altre competi-
zioni, dal trofeo Lady dove a trionfare è sta-
ta un’esponente del team Pranteda con i suoi 
magnifici Gascon Saintongeois, al Trofeo 
Città di Rieti dove a portare a casa il trofeo è 
stato Riccardo Posati con i suoi Ariégeois e, 
per finire, al IV° Memorial Malomo dove la 
partecipazione delle squadre ha fatto segna-
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re numeri molto significativi. Al Malomo, 
nonostante le assenze forzate di ben 7 squa-
dre iscritte (causa appartenenti contagiati 
da covid) ed altre 5 non ammesse perché 
si era raggiunto il limite massimo di par-
tecipanti, hanno concorso 18 squadre che, 
neanche a dirlo, hanno dato luogo a prove 
entusiasmanti ed agguerrite laddove anche 
cacciatori esperti ed indiscussi leader han-
no “ciccato”: uno su tutti, che se chiamato 
con il suo nome, Domenico, forse non lo 
conosce nessuno ma se poi lo si chiama 
Piattone, non solo in provincia di Rieti ma 
in tutto il centro Italia, viene additato come 

gran cacciatore e gli vengono riconosciute 
capacità non comuni che, causa la “padel-
la”, non è riuscito neanche a finire il pranzo, 
tale era la delusione per il colpo mancato. 
Facendo un bilancio complessivo di tutte le 
manifestazioni, non ci si può che ritenere 
soddisfatti. Vedere la crescita costante del-
le competizioni, sempre più partecipate da 
donne e cani sempre meglio dressati, ci si 
sente ripagati per gli sforzi profusi e lascia 
ben sperare per un futuro dove saranno 
scritte innumerevoli pagine che nobilite-
ranno il circo delle manifestazioni cinofile.
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Queste le varie classifiche:

CLASSIFICA CAMPIONATI NAZIONALI CANI DA SE-
GUITA SU CINGHIALE
Cat. SINGOLO 
1° classificato  Antonini Team Colle Sorvo Eccellente 
punti 160
2° classificato  Alessandro Contri MB punti 159
3° classificato Dante Salutini MB punti 152
Cat. COPPIE 
1° classificato Matteo Ciccarelli Eccellente punti 161,00
2° classificato Massimo Serafino Eccellente punti 160,00
3° classificato Baruzzo MB punti 155,00 
Cat. QUATRIS 
1°  classificato  Azzurra Posati Eccellente punti 161,00 
2°  classificato Statuti  Team Segugio del Rio MB punti 
157,25
3°  classificato  Morichetti MB punti 157,00 

CLASSIFICA II° Trofeo città di Rieti per cani da seguita su 
cinghiale cat mute

1°  classificato  Riccardo Posati Eccellente punti 160,00
2°  classificato  Team Colle Sorvo MB punti 159,00
3°  classificato  Franco Orsin MB punti 158,70

CLASSIFICA IV^  EDIZIONE MEMORIAL MALOMO

1° classificata El Tigre di Pietro Boccanelli punti 258
2° classificata Elvis La mesi punti 249,5   
  
3° classificata Gianni Cagnano punti 246,5
4° classificata Gli Arrangiati (scappaticci) punti 245,75
5° classificata Massimo Serafino punti 241,75
6° classificata Borgorose punti 238,75
7° classificata Girgenti punti 229,25
8° classificata Agostino Pozone punti 227,25
9° classificata Giancarlo Rosone punti 224,25
10°  classificata Ass. Norcina di Loretucci punti 220,75
11°  classificata Franco Orsini punti 212,00
12°  classificata Ottavio Pescorocchiano punti 211,00
13°  classificata Roberto Cammoro punti 190,75
14°  classificata Andrea Di Casimiro punti 80
15°  classificata Modesto Luttazi punti 71
16°  classificata Savastani punti 70
17°  classificata Luca Lupo Sora punti 69
18°  classificata Eugenio Allegritti punti 64
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