GARA SU STARNE 2016

Nonostante i temporali del giorno prima la giornata che si prospetta molto calda e poco ventilata. Dopo un
rinvio di circa un mese, dalla data prevista per una stagione che ha portato lo sfalcio dei prati ad essere
oltremodo ritardato, domenica 24 luglio la manifestazione della sezione di Lissone della FIDC va in scena.

Due i campi attigui della gara su starne liberate senza sparo sul territorio della zona addestramento cani
(ZAC) in quel di Cavenago Brianza strada vicinale delle vigne.
Sui due campi a sovraintendere il giudizio ci si è affidati alla esperienza e competenza dei giudici Alfredo
Brumana ed Ugo Frigerio.
Tre le classifiche da stilare a fine giornata. La sezione” Libera”, la sezione “ Cacciatori “ e per ultimo il
raggruppamento dei “ Giovani “
Nota importante, la prova è valevole per il campionato provinciale di Milano e Monza Brianza e quindi
discriminante per nominare i soggetti che potranno competere a livello regionale.
Al termine risulteranno iscritti una cinquantina di concorrenti, la categoria più partecipata è come solito
quella “ Cacciatori “ . Le starne si sono dimostrate valide e buone volatrici, ed anche i terreni con l’erba del
prato ad altezza giusta per una buona olfattazzione. La giornata quindi è scivolata via in completa serenità e
non vi sono state contestazioni al giudizio severo ma competente dei giudici.
Si ringrazia per la buona riuscita dell’evento il gestore della ZAC Besana Egidio e per la messa a disposizione
del montepremi la famiglia Masiero e famiglia Casagrande ed anche l’ATC Brianteo ,nella figura del
presidente Cabiati che ha presenziato.

CLASSIFICHE E TABELLINI DEI CLASSIFICATI.
CATEGORIA LIBERA- Inglesi- primo classificato con Molto Buono il
setter inglese ZUMA di CompagnoniTabellino- Discreta la partenza, con qualche fase di sospetto si
aggiudica punto risolto con un po’ di difficoltà. Rilanciato si
migliora con ottima presa di terreno.
Secondo .con Molto Buono il pointer FORAE di Brambilla
Tabellino- Buona la partenza, buona avidità, si aggiudica buon
punto. Rilanciato va fuori mano e ferma un gruppo di starne che
però non volano.
Categoria Libera- Continenentali- primo classificato con Eccellente
l’epagneul breton PELE’ di Formenti
Tabellino- Ottima partenza, bene sul vento,azione molto avida. Si
aggiudica buon punto. Corretto.
Secondo . con Eccellente il griffon korthals GIK di Vanzin
Tabellino-Buona la partenza, bene sul terreno con discreta abilità.Si
aggiudica ottimo punto in stile corretto
Terzo. con Molto Buono il griffon korthals BOX di Vanzin

Tabellino-Buona la partenza,buono il movimento, ferma ma non risolve. Cambia il vento rilanciato riferma
la stessa starna. Conclude con due passi.

CATEGORIA CACCIATORI- INGLESI- primo classificato con Molto Buono + il
setter LUNA di Capaccio Antonio
Tabellino-Parte con buon galoppo, abbastanza ordinata la cerca. A metà
turno ferma ma non risolve. Rilanciata migliora la cerca e si aggiudica
buon punto ben indicato.
Secondo. con Molto Buono il setter MAIA di Bigarella
Tabellino-Parte con cerca un poco ristretta ma solida, galoppo un po’
retratto. A metà turno ferma ma non risolve, rilanciato percepisce un
buon punto con starna abbastanza lontana.
Terzo. con Buono + il setter PAVER di Celotti
Tabellino-Inizia con un po’ di difficoltà, cerca appena sufficiente molto ristretta. A metà turno ferma e
risolve con starna ben indicata. Rilanciato prosegue con sospetto, sul finale migliora leggermente la cerca.

CATEGORIA CACCIATORI- CONTINENTALI- Primo classificato con
Eccellente il breton DIANA di Cadore Pio
Tabellino-Soggetto valido,ottimo il galoppo,buona la presa di terreno,
cerca ben spaziata. Percepisce buon punto con una buona accostata.
Rilanciato prosegue come sopra.
Secondo. con Molto Buono il breton SIMBA di Pavani Romano
Tabellino-Soggetto giovane,buona la cerca si aggiudica subito buon
punto. Rilanciato prosegue abbastanza bene, sul finale un leggero calo dovuto all’età.
Terzo. con Molto buono – il bracco THOR di Romanò
Tabellino-Parte in sordina, si migliora leggermente cerca non del tutto ordinata. Ferma con bella
espressione, rilanciato si migliora nel galoppo, finisce il turno abbastanza in nota.
Quarto. con Buono ++ il bracco ELMUS di Celotti
Tabellino- Soggetto con buona partenza, galoppo abbastanza composto, portamento non elegantissimo,
quasi a fine turno si aggiudica un punto ma pasticcia nel risolverlo.

CATEGORIA GIOVANI- primo classificato con Molto Buono + il setter JOTA di Frigerio
Tabellino- Ottimo soggetto, buona la partenza, bene nel vento. Si aggiudica due punti risolti con ottimi
accostamenti.
Secondo. con Molto Buono il setter KIRA di Bigarella
Tabellini- Soggetto molto giovane, sette mesi, parte con poca determinazione poi migliora con buone
aperture.Ferma su spiumata, risolve e si aggiudica buon punto in stile. Rincorre una starna recuperato in
tempo utile
Terzo. con Molto Buono – il setter YUMA di Tremolada
Tabellino- Buon soggetto, buona partenza. Cerca all’inizio poco ordinata, si aggiudica buon punto.
Rilanciato migliora la presa di terreno, si aggiudica un altro punto ma rincorre, recuperato in extremis.

