
 
 

Il 40° Campionato Nazionale Trofeo Diana - Memorial Paolo Moro,  
“Festa della cinofilia Enalcaccia“ 

 
Un anniversario da ricordare, proprio cosi, il nostro Campionato Sociale di caccia pratica ha compiuto qua-
ranta anni con un’edizione speciale sia per l’organizzazione perfetta, curata dalla sezione provinciale di Pe-
rugia guidata dal presidente Francesco Ragni coadiuvato dai suoi infaticabili collaboratori, sia per i risultati 
tecnici sportivi, hanno, infatti, partecipato alla finale ben 57 concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia. 
Un aspetto quello organizzativo che hanno voluto rimarcare positivamente sia il Presidente Nazionale              
Lamberto Cardia durante la premiazione dei vincitori, sia il vicepresidente Jacopo Piantini durante la cena 
sociale del 28 settembre. Come consuetudine, infatti, la sera precedente le finali si è svolta la cena sociale 
nella bella ed accogliente struttura dell’”Hotel Oasi Villaggio”, sede logistica della manifestazione alle porte 
di Marsciano,  l’operosa cittadina umbra patria del mattone. Importante sottolineare il clima di allegria e a-
micizia tra tutti i convenuti alla serata durante la quale sono stati dispensati generosamente, grazie ai nume-
rosi sponsor, riconoscimenti molto graditi ai protagonisti dell’evento. Alla serata ha partecipato  il sindaco 
della città  Avv. to Francesca Mele con al suo fianco l’assessore allo sport Angelo Facchini, giovane caccia-
tore e socio Enalcaccia. Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento e i suoi aspetti po-
sitivi, sia economici e d’immagine che ne sono derivati, proponendosi anche per il futuro ad ospitare ed in-
centivare manifestazioni a carattere venatorio. In tempi duri per chi come noi coltiva la passione della caccia 
e della cinofilia, la presenza ed il supporto delle Istituzioni ci incoraggiano a proseguire con grande impegno 
nel difendere la nostra passione. C’è da sottolineare anche il grande contributo al successo del  40 campiona-
to nazionale  della locale sezione Enalcaccia con il presidente Moreno Lorenzetti e i suoi associati sempre in 
prima linea, un bravi ed un grazie di cuore da parte di tutti; senza dimenticare la segreteria guidata 
dall’ottimo Roberto Arcangeli, Roberto Baldassarri e Daniele Ottavini e la partecipazione attiva  del Delega-
to Regionale Mauro Pacioselli. Molto gradita la presenza del segretario generale dell’Associazione,                  
Avv. Michele Maccarone, senza dubbio un sicuro punto di riferimento per tutta l’Enalcaccia. 
Nel presentare le classifiche è importante sottolineare la presenza al campionato di due donne, la signora O-
rietta Agostini nella veste di giudice, attenta discreta perfettamente a suo agio soprattutto competente e non 
poteva essere altrimenti provenendo da generazioni di cacciatori e la triestina Silvia Ellero che ha  gareggiato 
nei continentali con il suo magnifico drahthaar  giungendo al secondo posto ed esibendo un grande affiata-
mento con il suo ausiliare. Personaggio assai noto nel mondo cinofilo e venatorio ci ha esternato la sua ver-
satilità e la sua passione che va dalle prove cinofile alla caccia a 360 gradi. Ecco due volti per uno spot della 
caccia degli anni 2000. Un accenno ai terreni sui quali si sono svolte le gare nei dintorni di Marsciano che si 
sono rivelati ottimi, anche se le condizioni atmosferiche, caldo afoso ed eccessiva umidità, hanno messo a 
dura prova le capacità dei cani come hanno sottolineato le terne dei giudici. Per la cronaca le prove si sono 
svolte su starne liberate pronte a pedonare e a  involarsi rapidamente fuori tiro del cacciatore, uno dei motivi 
che insieme alle condizioni climatiche non hanno permesso di avere molti soggetti in classifica. Le tre terne 
componenti la giuria hanno svolto il loro compito in assoluta sintonia con grande equilibrio e competenza di 
fronte soprattutto a prestazioni in cui era difficile individuare il vincitore se non esaminando i dettagli, loro 
stessi hanno voluto sottolineare come ci sia stata piena condivisione nei giudizi e la grande sportività dei 
concorrenti nell’accettare i verdetti. Esaminando le classifiche sia individuali che per regione o provincia, 
dando merito ai vincitori sugli scudi c’è il perugino Diego Picchiarelli  primo e secondo con i suoi pointer 
nella prova riservata agli inglesi. Un’altro aspetto da sottolineare è la varietà delle razze presenti fra i conti-
nentali, dallo spinone al bracco francese e tedesco anche se ha farla da padroni sono stati ancora una volta i  
breton. Ricordiamo infine il direttore di gara Bruno Mari, vigente il regolamento Enalcaccia “Trofeo Diana”, 
naturalmente tutto sotto la supervisione della Commissione nazionale tecnico venatoria composta da Demis 
Fracca e Luigi De Simoni. Purtroppo nell’immediata vigilia del campionato è venuto a mancare Giuseppe 
Pascale coordinatore della Commissione stessa che il Presidente Cardia ha voluto ricordare durante la pre-
miazione. Un commosso ricordo al quale si sono associati i presenti con un lungo applauso. A parte questo 
triste evento, che non poteva essere ignorato,  tutto è girato nel verso giusto, tenuto conto che la sezione pro-
vinciale di Perugia appena un anno fa aveva avuto l’onere e l’onore di organizzare il 50° anniversario della 
nascita della nostra Associazione. Una missione felicemente compiuta e che a distanza di un anno si è ripetu-
ta e conclusasi con le note dell’inno di Mameli a festeggiare i nuovi Campioni italiani, ma soprattutto a dare 
il segno della festa. 
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CLASSIFICA SQUADRE 
 

  PERUGIA 2 

1  CLASSIFICATA     CACCIATORE  NOME CANE RAZZA
PUNTEG. 
INDIVID.

CLASS.  
BATTERIA 

PUNTI 
SQUADRA

   PICCHIARELLI DIEGO  BAIRO  PT  39 1°  10

PICCHIARELLI DIEGO  MARA  PT  37 2°  9

   PICCHIARELLI DIEGO  VASCO  K  33 5°  6 25

BRESCIA 

2  CLASSIFICATA     CACCIATORE  NOME CANE RAZZA
PUNTEG. 
INDIVID.

CLASS.  
BATTERIA 

PUNTI 
SQUADRA

   MUTTI GIOVANNI  MAX  SPR  44 1°  10

   BIGLIETTI ANGELO  PABLO  DH  36 4°  7

   DRAGONI SERGIO  THOR  S.I.  33 8°  3 20

FRIULI VENEZIA GIULIA 

3  CLASSIFICATA     CACCIATORE  NOME CANE RAZZA
PUNTEG. 
INDIVID.

CLASS.  
BATTERIA 

PUNTI 
SQUADRA

   ELLERO SILVIA  GIADA  DH  42 2°  9

   STRINGARO LUCIANO  LEO  SI  36 3°  8

                     17
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CLASSIFICA INDIVIDUALE 
 
CATEGORIA INGLESI 
 

   CAT. INGLESI  REGIONE/PROVINCIA NOME CANE  RAZZA PUNTEG 

1  CLASSIFICATO  PICCHIARELLI DIEGO  PERUGIA  BAIRO  PI  39

2  CLASSIFICATO  PICCHIARELLI DIEGO  PERUGIA  MARA  PI  37

3  CLASSIFICATO  STRINGARO LUCIANO  UDINE  LEO  S.I.  36

 
CATEGORIA CONTINENTALI 
 

   CAT.CONTINENTALI  REGIONE/PROVINCIA NOME CANE  RAZZA PUNTEG 

1  CLASSIFICATO  CARPINONE ALDO  PESCARA  GUENDA  E.B.  43

2  CLASSIFICATO  ELLERO SILVIA  TRIESTE  GIADA  DH  42

3  CLASSIFICATO  ANNUNZIATA GIUSEPPE  PESCARA  OLIVER  E.B.  38

 
CATEGORIA CERCA 

   CAT. CERCA  REGIONE/PROVINCIA NOME CANE  RAZZA PUNTEG 

1  CLASSIFICATO  MUTTI GIOVANNI  BRESCIA  MAX  SPR  44

2  CLASSIFICATO  CROCILLI ARMANDO  PERUGIA 2  LADY  COK  41

3  CLASSIFICATO  MAFFEI LUCA  PISA  OTTO  SPR  40


