
 

GARA DI CACCIA PRATICA SU QUAGLIE LIBERATE 2017- Costa Masnaga 27-28 maggio 

La sezione FIDC di Lissone nel calendario delle proprie attività sociali ha messo in calendario nel mese di 

maggio nei giorni  di sabato 27 e domenica 28 una prova di caccia pratica su quaglie liberate svolta anche 

questo anno presso il quagliodromo di Costa Masnaga (LC). 

Sabato 27 maggio, dopo avere assistito in tv al preludio del trionfo Ferrari in quel di Monaco, lo staff della 

sezione FIDC di Lissone, sotto la supervisione del gruppo dirigente capitanato dal presidente Claudio 

Casagrande e dai  vicepresidenti 

Roberto Oldani e Maurizio 

Masiero , prende in carico la 

direzione del quagliodromo di 

Costa Masnaga occupando il 

locale segreteria di accesso al 

campo nel quale si insediano i 

consiglieri Antonio Capaccio, 

Gianmarco Monti e dal segretario 

Giancarlo Oggioni che  

infaticabilmente si occupa delle 

iscrizioni e relativi versamenti 

delle quote dei partecipanti, la 

gara oltre che ai soci è aperta a 

tutti i cacciatori e proseguirà 

anche il giorno successivo 

domenica 28 maggio. Giudice di 

gara, ,  vieni affidato l’incarico al 

sig. Arosio Roberto, una vecchia conoscenza dei frequentatori dei campi di gara del quagliodromo. 

Nonostante la ancora giovane età ha diretto numerosissimi eventi di prestigio mettendo sempre in mostra 

una invidiabile flemma e personalità, capace di dominare qualsiasi situazione di criticità dovuta all’eccesso 

di agonismo di concorrenti magari con comportamenti sopra le righe, riportando equilibrio da cavaliere Jedi 

nelle sue decisioni  per ritrovare tranquillità e armonia che sempre deve esistere fra appassionati cacciatori 

cinofili che si ritrovano per celebrare la loro passione. Arosio è stato capace di plasmare il regolamento sul 

grado di preparazione dei concorrenti, non assumendo mai il ruolo di mero esecutore di leggi standard , 

riuscendo con tutti i  partecipanti a stabilire un contatto di amichevole fiducia.  

 Pomeriggio di sabato soleggiato, ventilazione quasi assente temperatura gradevole, domenica idem 



 Regolamenti standard per la competizione con classifiche separate, nella gara con sparo su due quaglie 

liberate, è previsto un primo classificato nella sezione cani inglesi (setter e pointer) ed anche riconoscimenti 

gastronomici fino al decimo posto. Un primo classificato anche nella classifica dei cani continentali (bracchi, 

epagneul breton ecc. ) anche in questa sezione premi fino al decimo posto. Classifica separata anche per i 

cani da cerca ( cocker e springer)  qui si premieranno i primi due classificati.   

Infine all’interno della competizione anche la sezione ”gara cacciatori senza sparo, con obbligo di 

guinzaglio” con premi fino al decimo posto classifica unica inglesi e continentali, questa prova su una unica 

quaglia. 

In totale gli iscritti saranno numericamente leggermente inferiori alla volta scorsa, ma i partecipanti tutti di 

grande passione e attaccamento alla propria società capendo che lo sforzo organizzativo è fatto solo ed 

esclusivamente per favorire la socializzazione dei cacciatori con la speranza di non chiudere con i conti 

troppo in rosso .  

Parlando di risultati e classifiche, facendo un paragona a me 

caro , in questa gara abbiamo avuto protagonista assoluto, 

come la  Ferrari ai tempi di Schumacher in Formula1, anche 

in questa edizione, ,  Giuseppe Rossetto con il suo 

formidabile team di cani ha prevalso nelle classifiche 

principali delle gare  con sparo sia nella sezione dei cani 

inglesi ed anche  in quella dei continentali. 

Con il primo classificato di entrambe le categorie, Siria e 

Birba che bissano il successo dello scorso anno 

Nella categoria inglesi Rossetto, con il setter Siria con i suoi 

35 punti ha prevalso sugli avversari con questo tabellino del 

giudice Arosio 

“Buon soggetto per andatura e cerca, presa di punto espressiva“ 

 La categoria continentali esprime in pieno il valore del team cinofilo di Rossetto, 4 cani nei primi 4 posti ed 

in tutto 6 cani nei primi 10 come peraltro lo scorso anno. Il breton Birba ha battagliato in casa, con i 

compagni di scuderia e di razza Mirka, Sharon e Diuk. Nel tabellino del vincitore Birba “Soggetto sfrulla nel 

minuto, cane di buona andatura e metodo di cerca, prende buon punto che conclude. Rilanciato si ripete”. 

Categoria cani da cerca ad appannaggio dello springer spaniel Kira con 36 punti condotto da Bruno 

Giovanni conquista il primato. Dal suo tabellino: “Soggetto brioso e bello da vedere sul terreno. Si apprezza 

la giusta distanza che tiene dal conduttore “ 

Nella prova senza sparo, classifica unica continentali e inglesi, con il punteggio di  6,8 il setter Hapi,  di 

Tremolada Gerardo ha superato gli avversari, seppur di misura. Complimenti anche a Lui. Questo il giudizio 

del giudice Arosio : “Soggetto dal buon galoppo, discreto metodo di cerca Prende buon punto, di buona 

espressività. Rilanciato mantiene il galoppo e si fa guinzagliare”.  

Nel tardo pomeriggio di domenica la premiazione dei vincitori. 

                                                                                                                                                              Luigi Monguzzi 


