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COMUNICATO STAMPA 
 

LA CITTA’ DI ASSISI  ACCOGLIE  IL 
XXX III° Campionato nazionale “Trofeo DIANA” – “Memorial Paolo Moro” 

 
È terminata domenica 14 ottobre, nella verde Regione dell’Umbria, la 33^ edizione del 

Campionato Nazionale Enalcaccia”Trofeo Diana – Memorial Paolo Moro”. 
Nella bella e suggestiva cornice della città di Assisi ai piedi dell’imponente Basilica di San 

Francesco, la Sezione Provinciale di Perugia in collaborazione con le Sezioni Comunali e Circoli 
Enalcaccia di Assisi, Rivotorto Torchiagina, Palazzo di Assisi, Bastia Umbra, Costano, Circolo 
Cacciatori “Amici del Subasio” e la Commissione Nazionale Tecnico Venatoria hanno organizzato 
presso l’Agriturismo/Ristorante Carfagna il raduno dei trentotto concorrenti finalisti e le loro 
famiglie, oltre alle altre attività collaterali alle prove pratiche del Campionato.  

Il Presidente della Sezione Provinciale Enalcaccia di Perugia, Francesco Ragni, ha 
sottolineato come il “Trofeo Diana” sia la manifestazione più seguita dai soci Enalcaccia e che nelle 
sue trentatré edizioni è divenuto l’unico vero momento di aggregazione nazionale 
dell’Associazione, per questo sarebbe un peccato sminuirne l’importanza o addirittura perderla. 

Da tutte le Regioni e Provincie d’Italia è venuto l’invito alla Commissione Nazionale 
Tecnico Venatoria, presieduta dal Rag. Giuseppe Curatolo, a rivedere le modifiche apportate al 
regolamento nazionale per consentire, come nel passato, la partecipazione alla finale di un maggior 
numero di concorrenti, magari introducendo l’onere del pagamento di una quota d’iscrizione. 

La dimostrazione di quanto sia sentita questa manifestazione, nonostante il ridotto numero di 
finalisti, si è avuta alla cena sociale di sabato sera 13 ottobre, dove sono convenuti centodieci 
partecipanti nelle quasi totalità concorrenti e loro famigliari che hanno suscitato nell’Assessore 
Regionale All’Agricoltura, Dott.sa Fernanda Cecchini, meraviglia e compiacimento per tanta 
affezione alla nostra organizzazione associativa che nella Provincia di Perugia è tra le maggiori. 

In un piovoso weekend, domenica, il Patrono d’Italia ha steso la sua mano protettrice 
sull’organizzazione concedendogli una mattinata di splendido sole. 

Per venire alla manifestazione cinofilo-venatoria vera e propria del 14 ottobre che ha visto 
affluire trentotto concorrenti, da ogni parte d’Italia, passati attraverso le qualificazioni regionali e 
interregionali c’è da sottolineare la sportività degli stessi che hanno accettato di buon grado i giudizi 
della giuria; solo in un paio di casi con qualche mugugno.  

La prova basata sul binomio cane cacciatore è stata suddivisa in tre batterie: inglesi, 
continentali esteri e cani da cerca ed è stata giudicata dai giudici nazionali Enalcaccia Roberto 
Franzoglio, Alberto Germini, Carlo Gaddi, Luigino Palazzini, Orietta Agostini, Nicola 
Varricchione, Piercarlo Buratti, Goffredo Acciarresi e Angelo Pappalardo. 

 La prima batteria – categoria Inglesi – composta di soli Setter Inglesi è stata ad 
appannaggio del perugino Franco Cristofani con il Setter Inglese Futre, al secondo posto si è 
classificato Dario Reggio di Trieste con il cane Bobeto detto Bob mentre al terzo Floriano Pallini di 
Lucca con il cane Astor. 
             Nei continentali esteri battaglia come il solito tra i Kurzhaar, Breton e due bei soggetti di 
Dhtrar. In questa batteria, la seconda – categoria continentali - ha prevalso l’avellinese Antonio 
Moccia con il Kurzhaar Bill sul perugino Marcello Fortini con il Breton Kelly, e al terzo posto il 
salernitano Vincenzo Prisco con il Breton Brio detto Saro. In particolare è emerso che mentre i 
piccoli francesi hanno confermato il credito che ormai vantano nei confronti dei cacciatori, si sono 



visti degli ottimi bracchi, sia nelle strutture sia nell’azione di caccia in controtendenza rispetto ai 
cani che si vedono alle prove ENCI. 
 Il bergamasco Elio Mascheretti infine si è imposto con lo Springer Tom nella categoria cani 
da cerca, sui corregionali Giancarlo Carminati con lo Springer Mich, e Pietro Noris con lo Springer 
Benny detto Rex.  Non si può dire che il campo di gara e la fortuna siano risultati determinanti, la 
classifica esprime chiaramente i valori in campo. 

 La classifica a squadre ha visto primeggiare Lombardia 2 su Perugia 2 e al terzo posto Friuli 
Venezia Giulia. 
 Si è svolta quindi la cerimonia di proclamazione dei Campioni Italiani Enalcaccia alla 
presenza di numerose autorità. Il vice Presidente Nazionale Cav. Alessandro Angelini nel portare i 
saluti della Presidenza Nazionale si è complimentato per l’ottimo risultato raggiunto 
nell’organizzazione. Il Presidente della Commissione Nazionale Tecnico Venatoria, Giuseppe 
Curatolo, ha posto l’attenzione sui costanti tentativi degli oppositori il mondo venatorio di 
criminalizzare i cacciatori; ha sostenendo con fermezza che momenti aggregativi come quelli di 
Assisi rafforzano l’immagine e lo spirito degli appassionati dell’arte venatoria. Il Consigliere 
Regionale Massimo Mantovani, come enalcacciatore, si è augurato un sereno futuro per 
l’associazionismo venatorio. Infine l’Assessore allo Sport del Comune di Bastia Umbra, Marco 
Fortebracci, nel portare il saluto dell’Amministrazione Comunale ha ammesso che sino alla nomina 
ad amministratore non conosceva il mondo dei cacciatori dal quale è stato, durante il mandato, 
positivamente colpito per la concretezza e lo spirito d’aggregazione. Ha ringraziato l’Associazione 
per aver coinvolto, nella manifestazione, il Comune di Bastia Umbra meno conosciuto di quello di 
Assisi.  
 Sono stati proclamati Campioni Italiani Enalcaccia per il 2012 nelle categorie: 

- Inglesi: il Sig. Franco Cristofani con il Setter Inglese Futre; 
- Continentali esteri: il Sig. Antonio Moccia con il Kurzhaar Bill; 
- Cani da Cerca: il Sig. Elio Mascheretti con lo Springer Tom. 

La squadra Campione Nazionale Enalcaccia è risultata quella di Lombardia 2 composta dal 
bergamasco Sig. Elio Mascheretti con lo Springer Tom, dal bergamasco Sig. Giancarlo Carminati 
con lo Springer Mich e dal bergamasco Sig. Antonio Taverna con lo Springer India. 
 

Arrivederci dunque al prossimo anno con la convinzione che momenti come questo sono 
fondamentali per avvicinare alla caccia tante persone a cominciare dai giovani attraverso un corretto 
rapporto con l’attività sportiva, con gli animali, la natura e l’ambiente com’è avvenuto in questo 
splendido angolo dell’Umbria. Questo era l’obiettivo dell’ENALCACCIA di Perugia che 
sicuramente è stato raggiunto.   
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