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XXI° CAMPIONATO NAZIONALE ENALCACCIA 
“TROFEO LEONELLI” 

VERIFICA ZOOTECNICA PER CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE – COPPIE 
Categorie A (cani iscritti ai libri genealogici) e B (cani non iscritti) 

 

Nella categoria “A” cani iscritti il titolo di Campione Nazionale Enalcaccia 
all’aretino Giuliano NOCENTINI e nella categoria “B” cani non iscritti Salvatore 

SCANU fa il bis di titoli per la Sezione Provinciale di Arezzo. 
  

 
Anche quest’anno l’Enalcaccia, con la Sezione Provinciale di Perugia in collaborazione con la Commissione 
Nazionale Tecnico Venatoria e la preziosa collaborazione dell’Azienda Agrituristica Venatoria “Colliballi”, ha 
brillantemente organizzato Il “Trofeo Leonelli” – Campionato Nazionale Enalcaccia per cani da seguita su 
cinghiale, categoria coppie, evidenziando la particolare predisposizione dei suoi dirigenti ed organizzatori per 
queste manifestazioni. Le varie fasi del Campionato sono state ottimamente coordinate dal Consigliere della 
Sezione Provinciale di Perugia Rolando ANTONIETTI coadiuvato da Mario CURTI. 
Dall’inizio del mese di Aprile nei recinti della A.T.V. Colliballi, con il giudizio puntuale e imparziale del giudice 
FIDASC e Enalcaccia Alessandro MICHELI, si sono svolte le fasi di semifinali e finale del Campionato 
Nazionale Enalcaccia, giunto oramai alla sua 21^ edizione, Verifica Zootecnica per cani da seguita su 
cinghiale, alle quali hanno partecipato concorrenti provenienti da numerose Regioni in rappresentanza di 
alcune Sezioni Provinciali Enalcaccia d’Italia come: Latina, Salerno, Viterbo, Arezzo, Perugia, Rieti  
Dopo le fasi della selezione di semifinale si sono contesi i prestigiosi titoli di Campione Nazionale Enalcaccia 
undici coppie finaliste; cinque della categoria A e sei della categoria B. 

Categoria “A”: 
- Socio CELLINI Simone, della Sezione di Rieti, con i Segugi Maremmani Jex e Biscotto; 
- Socio PALERMI Alberto, della Sezione di Perugia, con gli Ariegeois Poldo e Zara; 
- Socio MASTROGHEGORI Alberto/BELLACHIOMA, della Sezione di Viterbo, con i Segugi Maremmani 

Lola e Virgola; 
- Socio ROSATI Alessio/CIOTOLONI, della Sezione di Arezzo, con i Segugi Maremmani Cecco e Jena: 

 
Categoria “B”: 

- Socio SCANU Salvatore, della Sezione di Arezzo, con i Segugi Maremmani Lady e Greta; 
- Socio MARTINELLI Paolo, della Sezione di Perugia, con i Segugi Maremmani Tormento e Vera; 
- Socio MIGLIORINI Pier Giuseppe, della Sezione di Arezzo, con i Segugi Maremmani Mora e Breda; 
- Socio SCANU Salvatore, della Sezione di Arezzo, con i Segugi Maremmani Wischi e Violetta; 
- Socio FERRINI Roberto, della Sezione di Arezzo, con i Segugi Maremmani Gioglia e Barabba; 
- Socio COBUCCI Vitantonio, della Sezione di Salerno – Campione del 2018 – con i Segugi Maremmani 

Rocco e Birra. 
 
Le caratteristiche orografiche dei recinti di gara, di oltre cento ettari, costituiti da territori montani e di alta 
collina, la giusta presenza di cinghiali e di altre specie di selvatici hanno permesso lo svolgimento di una 
prova di alto valore tecnico, come puntualizzato in sede di premiazione, dall’esperto giudice E.N.C.I. 
Vincenzo SOPRANO.  
Però a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche, caratterizzate da un caldo afoso con temperatura 
superiore ai trentacinque gradi, le giurie non hanno potuto esprimere significativi giudizi tecnici. 
Le prove di finale si sono svolte in due recinti diversi, uno per la “A” e l’altro per la “B”. Nella giornata di 
sabato 20 luglio hanno gareggiato tre coppie di cani non iscritti dei concorrenti FERRINI Roberto, 
MARTINELLI Paolo e la pariglia di MIGLIORINI Pier Giuseppe è stata eliminata perché il concorrente non ha 
risposto all’appello al momento del previsto raduno. Mentre per i cani iscritti ai libri genealogici la gara si è 
svolta tra CELLINI Simone, ROSATI Alessio/CETOLONI e Alberto Palermi. 
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Domenica 21 la gara è proseguita per la categoria “B” tra l’aretino Salvatore SCANU, con due coppie di 
segugi maremmani e la coppia del salernitano Vitantonio COBUCCI. Nella categoria “A” la contesa è 
avvenuta tra i maremmani di Giuliano NOCENTINI e quelli di MASTROGREGORI/BELLACHIOMA 
 
A fine giornata la giuria ha stilato le classifiche e proclamato i Campioni Nazionali dell’anno 2019: 
 
Categoria “A” –  Cani iscritti ai libri genealogici: 

- Campione Nazionale Enalcaccia 2019 per cani da seguita su cinghiale – categoria Coppie – il 
socio Giuliano NOCENTINI con la coppia di Segugi Maremmani Lupo e Kyle: 

- Al secondo posto è stato classificato il socio Alberto PALERMI con la coppia di segugi francesi 
Ariegeois Poldo e Zara; 

- Il terzo posto è stato assegnato tenendo conto del punteggio riportato nella semifinale al socio 
Simone CELLINI con la coppia di Segugi Maremmani Jex e Biscotto; 

- Gli altri concorrenti sono stati classificati ex aequo al quarto posto. 
 
Categoria “B” –  Cani non iscritti ai libri genealogici: 

- Campione Nazionale Enalcaccia 2019 per cani da seguita su cinghiale – categoria Coppie – il 
socio Salvatore SCANU con la coppia di Segugi Maremmani Lady e Greta; 

- Al secondo posto è stato classificato il socio Vitantonio COBUCCI con la coppia di segugi 
Maremmani Rocco e Birra; 

- Al terzo posto è stato classificato il socio Salvatore SCANU con la coppia di segugi Maremmani 
Wischi e Violetta; 

- Gli altri concorrenti sono stati classificati ex aequo al quarto posto. 
 
I premi, ceramiche dell’artigianato di Deruta dipinte a mano con il tipico decoro Raffaellesco realizzate dalla 
Ditta “Ceramiche e Terrecotte – Gli Orci di Pannacci Marsilio” di Deruta, sono stati consegnati ai vincitori dal 
Delegato Regionale Enalcaccia Umbria Prof. Mauro PACIOSELLI e dai Consiglieri della Sezione Provinciale 
di Perugia.  
Il Presidente Provinciale Enalcaccia di Perugia e Consigliere Nazionale, Francesco RAGNI, nel corso della 
cerimonia ha portato il saluto del Presidente Nazionale Avv. Lamberto CARDIA e del Presidente della 
Commissione Nazionale Tecnica Venatoria P.I. Giuseppe PASCALE ed ha ricordato che l’ottima riuscita 
dell’intera manifestazione, è stata resa possibile dal sostegno di sponsor locali e dall’opera di volontariato 
dei soci Enalcaccia e di appassionati cacciatori, risultati preziosi e competenti accompagnatori ed assistenti 
della giuria E.N.C.I. e di quella ENALCACCIA. 
Arrivederci al prossimo anno 
 
         Francesco RAGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


