
Trofeo Diana, semifinali nazionali a Bibbiena….quando la fortuna sorride agli  audaci!!! 

 

Se è vero che la fortuna sorride agli  audaci, le prove di semifinale del  XL Campionato  
Nazionale Enalcaccia Trofeo  Diana memorial Paolo Moro, svolte a Bibbiena l’ 8 e 9 giugno  
scorsi, di tale detto ne sono  sicuramente la massima espressione: Le forti  ed incessanti 
piogge cadute per l’intero  mese di maggio, avevano reso impraticabile la nostra area 
addestramento cani  di  Pian della Pievarcina; quando  ormai la speranza stava per tramontare 
e tra i componenti  il direttivo della locale Sezione Comunale Enalcaccia aleggiava una forte 
amarezza, dovuta al fatto di dover rinunciare all’organizzazione di  un evento  di  così rilevante 
importanza, tra l’altro  messo a calendario fin dall’anno precedente e, giunti  quindi  a giugno, 
la stagione buona non ha esitato  ad arrivare, consentendo di procedere in extremis allo sfalcio  
dell’erba, tale da rendere l’ eccellente struttura idonea ad ospitare la tanto  attesa 
manifestazione……una settimana di  intenso lavoro ed ecco  che tutto  è pronto… ed allora 
possiamo  affermare, quindi, cari amici, che la fortuna sorride agli  audaci!!!    

Oltre cento i concorrenti e relativi ausiliari a catalogo, selezionati dalla Sezioni Provinciali 
Enalcaccia del centro Italia, numeri questi che si registravano nelle edizioni di un tempo, 
hanno dato lustro alle due giornate di prova, rendendo onore al sacrificio messo in campo 
dall’Enalcaccia Bibbienese. 

Eccellente l’ospitalità, garantita dal punto ristoro del quagliodromo per l’intera manifestazione e 
curata in ogni minimo particolare, eccellente la macchina operativa delle prove di caccia, 
coordinata dallo scrivente, che veniva coadiuvato in tale compito dal giudice cinofilo 
Costantino Breda e dal direttore di gara Silvano Tocchi.  

Alla cerimonia di premiazione, presenziava lo scrivente che, in qualità di Vice Presidente 
Nazionale, portava il saluto del Presidente Nazionale Avv. Cardia, impegnato, in 
concomitanza, in altre sedi istituzionali, il Vice Presidente Nazionale Dr. Giuseppe Angiò che, 
nel suo intervento, esprimeva parole di elogio nei confronti dell’Enalcaccia Aretina, quale realtà 
che ogni anno ospita numerose manifestazioni di rilevanza nazionale, con risultati esemplari, il 
Presidente della Commissione Nazionale Tecnico Venatoria Giuseppe Pascale che, 
rivolgendosi ai  convenuti, li ringraziava per la cospicua partecipazione all’evento, il Vice 
Sindaco  di  Bibbiena Matteo Caporali che, intervenendo, esprimeva la vicinanza 
dell’Amministrazione Comunale di  Bibbiena all’Enalcaccia ed ai problemi  che assillano il 
mondo  venatorio. Gradita, inoltre, la presenza del Presidente della Sezione Provinciale 
Enalcaccia di Perugia e Consigliere Nazionale Francesco Ragni e del Presidente della 
Sezione Provinciale Enalcaccia di Pisa Luca Pardossi, quale rappresentanza istituzionale dei 
colori della loro provincia.  



Da queste pagine del nostro periodico “Caccia e Natura”, sento il dovere di ringraziare, 
l’azienda sponsorizzatrice Top Energy – mangimi di  qualità, i Giudici Cinofili Nazionali Alberto 
Germini, Marco Orlandini, Francesco Picchiarelli, Costantini Breda e  Luciano Elmi che 
evidenziando  imparzialità e competenza hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione, i componenti il direttivo della Sezione Comunale Enalcaccia di Bibbiena, 
Michele Nassini, Mario Moretti, Mario Agostini, Francesco Volpi, Moreno Rossi, Silvano 
Tocchi, Tommaso Marri, Romualdo Andreini, Enrico Benucci, Giovacchino Livi, Stefano 
Mencattini ed i loro collaboratori che, accomunati dalla dedizione per l’associazione, hanno 
fatto grandi le due giornate di campionato, giornate contraddistinte dalla passione per la 
cinofilia, in una atmosfera di festa e vera amicizia.        

I BATTERIA INGLESI 

1- PICCHIARELLI DIEGO – Mara Pt. 

2- MARRONE MAURO – Boris S.I. 

3- PATRIARCA ADRIANO  - Capò S.I. 

II BATTERIA INGLESI 

- MASINI MARIANO – Dea S.I. 

- CERULLO GIUSEPPE – Giuma S.I. 

- DIODATO GIULIO – Muller S.I. 

 

I BATTERIA CERCA 

- PETRENI FRANCESCO – Fify spr. 

- AGNELETTI FABRIZIO – Moon spr 

- LONGETTI MASSIMO – Magic Angel  Ck 

II BATTERIA CERCA  

- CROCILLI ARMANDO – Lady Cok 

- VALENTINI MIRKO – Emy Spr   

- BENVENUTI MARCO – Star Cok 

I BATTERIA CONTINENTALI 



CARPINONE ALDO – Guenda E.B. 

DEI FRANCO – Cina E.B. 

FABBRI MARCO – Edu E.B. 

II BATTERIA CONTINENTALI 

PICCHIARELLI DIEGO – Vasco E.B. 

DEI CLAUDIA – Mix E.B. 

ANNUNZIATA GIUSEPPE – Oliver E.B. 

In bocca al lupo, quindi, ai finalisti del Campionato Nazionale Trofeo Diana, in programma a 
Perugia il prossimo mese di settembre!!   

Iacopo Piantini 


