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Risultati della Prova

I batteria - Giudice Sergio Bianconi

1° Ecc. Gipsy Maurizio Aldovardi

2° Ecc. Margot Davide Rocco
3° MB Maya Davide Rocco

II batteria - Giudice Gianluigi Arcangeli

1° Ecc. CAC Yago Stefano Boschi
2° Ecc. Ris. CAC Roky Giuseppe Iacomini
3° Ecc. Artù Stefano Boschi 
Ecc. Tico Giuseppe Iacomini
MB Charlie Luca Marchi
MB Artù Giuseppe Iacomini
CQN Nando Stefano Boschi

Per tutta la settimana, abbiamo seguito con una certa apprensione le previsioni 

meteo. Nevica, non nevica, piove, non piove. Come noi, anche molti degli 

appassionati che avrebbero voluto partecipare, hanno passato parte del loro tempo a 

“studiare” meteorologia!

La mattina della prova, il tempo ci ha graziati rimanendo solo nuvoloso e, a tratti, ci 

ha fatto vedere anche il colore azzurro del cielo. Le temperature sono rimaste, tutto 

sommato, accettabili.

Quattordici cani in catalogo, divisi in due batterie, giudicate dai sigg. 

Gianluigi Arcangeli e Sergio Bianconi.

Grazie all’ottima organizzazione e agli accompagnatori preparati, ogni soggetto ha 

avuto modo d’incontrare e solo pochi di loro sono incorsi in piccoli errori che, a 

norma di Regolamento, non ha consentito loro di essere messi in classifica. 

Terreni bellissimi che purtroppo, visto le recenti e continue gelate, non si sono 

presentati nel migliore dei modi, ma che hanno consentito, comunque, un ottimo 

svolgimento della prova.



Nella prima batteria si sono classificati tre soggetti femmine, Desy di Maurizio 

Aldovardi e Margot e Maya del giovane Davide Rocco. 

Nella seconda batteria si sono qualificati tutti i soggetti. A Yago di Stefano Boschi è 

stato assegnato il CAC, ad Artù di Iacomini la Ris. Di CAC e a Nando, ancora di 

Boschi, il CQN. 

Il trofeo, offerto dalla famiglia Scalfari, uno splendido piatto di ceramica raffigurante 

un breton al riporto di fagiano, opera del maestro Gianni Marcucci di Deruta, è stato 

appannaggio di Yago di Stefano Boschi.

Prima volta nella nuova AFV e prima volta ospiti del nuovo agriturismo. 

Come inizio direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Gli amici che hanno preso parte 

alla prova e gli amici che hanno partecipato, semplicemente, come spettatori hanno 

dato dimostrazione d’avere gradito.

Prossimo impegno il 22 luglio prossimo per il Raduno di razza, in 

collaborazione col Gruppo Cinofilo Capitolino.


