
GARA DI CACCIA PRATICA SU STARNE SENZA SPARO 

 

Piove governo ladro, tipica imprecazione divenuta popolare la domenica della gara con al completo la 

dirigenza della FIDC di Lissone Casagrande, Masiero, Oldani e Oggioni a scrutare il cielo dubbiosi  facendola 

assimilare a quella sui fagiani di inizio stagione, a parte le temperature totalmente gradevoli. La mattinata 

però è stata accettabile,  tra uno scroscio leggero ed un altro all’interno una finestra utile per favorire la 

partecipazione di una sessantina di concorrenti alla nostra gara di caccia pratica su starne liberate che poi 

sono andate a ripopolare l’ambiente limitrofo il quagliodromo di Limbiate. Infatti   la maggioranza dei 

cacciatori ha optato per il campo di tipo B del trofeo 

cacciatori sfidando le starne con il proprio ausiliare in 

singolar tenzone sotto la direzione attenta del giudice 

nazionale FIDC Polistena Eduardo . Mentre nel campo 

attiguo, riservata  alla categoria libera su quaglie, la 

direzione era affidata al giudice  nazionale Valeriano Este 

coadiuvato dal vicepresidente Roberto Oldani.Qui però la 

partecipazione è risultata non numerosa perché ancora una 

volta per il cacciatore confrontarsi con la mitica Starna 

Perdix Perdix  è risultato più allettante. 

Il giudice Polistena , di grande esperienza  e fresco di 



nomina come direttore della selvaggina in ATC Brianteo( auguri di buon lavoro ) ha autorevolmente 

condotto la gara troncando sul nascere le sporadiche lamentele di alcuni concorrenti, determinando la 

suddetta classifica: 

primo continentali . epagneul breton GEMMA di Arzellini punteggio Eccellente 7 

dal tabellino “ Buono il movimento, cerca avida e continua prende punto in bella espressione e risolve 

sguinzagliato.Rilanciato migliora la prestazione con avidità dimostrando buon collegamento col conduttore. 

Primo inglesi. Setter inglese GAIA di Padula punteggio 

Molto buono 8 

Dal tabellino: Andatura buona, cerca estesa , qualche 

lato destro non battuto. Prende ottimo punto risolve 

sguinzagliato. Rilanciato migliora la prestazione  ma 

dimostra non collegamento col conduttore comunque 

si fa legare a 50 secondi. 

Secondo inglesi. Setter inglese RUDY di Bianchi- 

punteggio: Molto buono 2 

 Dal tabellino :parte sottotono, svolge cerca contenuta 

prende punto e conclude sguinzagliato. Rilanciato 

migliora prestazione in andatura e cerca e a fine turno 

dimostra buon collegamento  

Terzo inglesi. Setter inglese FALCO di Cazzanti punteggio : Buono 

Dal tabellino: Cerca contenuta, prende punto risolva sguinzagliato. Rilanciato si ripete nelle cerca. Terreno 

non esplorato ai lati sovente al centro. 

Quarto inglesi. Setter inglese ZAR di Pensa punteggio Buono 

Dal tabellino : Sfrulla nel minuto. Rilanciato svolge cerca disordinata, si aggiudica punto non concluso. Nel 

proseguo prende puntoe conclude sguinzagliato. Rilanciato dimostra poco collegamento col conduttore. 

Cani da cerca. Primo classificato Springer spaniel SCROK di 

Zanni punteggio : eccellente 

Dal tabellino : Buona la cerca , bene in mano sul terrreno, 

buona la preparazione corretto al frullo. Rilanciato svolge cerca 

che si gradirebbe leggermente più aperta ai lati. 

Categoria giovani. Primo classificato  Bracco MOKA di 

Castiglione punteggio Molto buono 8 

Dal tabellino: Buono il movimento, svolge cerca ampia e 

bilanciata, prende punto e conclude sguinzagliato. Rilanciato 

migliora prestazione in andatura e cerca. 



Categoria giovani. Secondo classificato Bracco KIRA di Raffaele punteggio Molto buono 6 

Dal tabellino: Svolge buona cerca, buona andatura prende punto dopo guidata conclude sguinzagliato. 

Dimostra collegamento col conduttore 

Concludiamo le classifiche con la gara di caccia pratica su quaglie categoria libera giudicata dal Sig. Este 

Valeriano giudice nazionale FIDC di grande e riconosciuto valore che ringraziamo. 

Inglesi. 1° Etò di Terzani con eccellente 

              2° Asa di Terzani con eccellente 

             3° Kira di Lietti con molto buono 

Continentali. 1° Vanzin  con eccellente 

                         2° Vanzin con eccellente 

                         3° il bracco di Marnoni anche lui con un eccellente 

 

 

 


