FUSCALDO (CS): 2° TROFEO DEL SOLLEONE. VINCONO I SEGUGI MAREMMANI DI
ANDREA CIAMBARELLA
Si è svolto giovedì 23 agosto presso la Z.A.C. "Il Verro" di Fuscaldo il 2° Trofeo del
"Solleone", una Gara per cani da seguita su cinghiale in coppia Cat. "B".
La manifestazione è stata organizzata dalla Squadra "Cinghialai del Bosco” di Cetraro e
dal Circolo Comunale ANLC di Cetraro con la collaborazione della Segreteria Provinciale
di Cosenza.
Ad accettare l’invito, cimentandosi sotto il sole cocente e facendo i conti con le
temperature abbastanza alte, sono stati cinofili di notevole spessore, che non hanno
temuto per niente conto delle condizioni non ottimali della prova. Un ringraziamento
per la presenza e per il sacrificio di aver percorso centinaia di chilometri per trascorre
una giornata all’insegna della cinofilia pura e dell’amicizia va dunque a tutti i concorrenti
provenienti da fuori provincia.
A primeggiare sotto l’occhio attento e l’orecchio acuto della Giuria plurima composta
dai Giudici Federali A.N.L.C.: Angelo Pugliese e Italo Ianni Palarchio, coadiuvati da
Antonino Miraglia, sono stati i Segugi Maremmani di Andrea Ciambarella, come si evince
dalla classifica di seguito riportata:
1° Class.: Priscilla (pt. 161) - Elba (pt. 156) Segugi Maremmani di Andrea CIAMBARELLA
con media punti 158,5 e qualifica "Molto buono"
2° Class.: Zaccanella (pt. 162) - Tibuzio (pt. 147) Segugi Maremmani di Giovanni CIAMBARELLA
con media punti 154,5 e qualifica "Molto Buono"
3° Class.: Ciro (pt. 143) - Rosy (pt. 140)Segugi Maremmani di Filippo BENITO
con media punti 141,5 e qualifica "Buono"

Dopo le foto di rito con i segugi e conduttori e pubblico, ci si è dato appuntamento a
domenica 26 Agosto 2018 alla III Edizione della Sagra del Cinghiale che si terrà nello
splendido scenario del parco dell’Agriturismo "La Casa del Vicario” in loc. Bosco a
Cetraro, dove nell'occasione si terrà la premiazione ufficiale.
Il Presidente Provinciale Pasquale Paradiso ed il Presidente del Circolo Comunale di
Cetraro Pino Losardo ringraziano a tutti coloro che hanno contribuito alla splendida
riuscita della manifestazione ed in particolar modo ad Angelo Pugliese e Giovanni
Giugnatico, attenti ed impeccabili organizzatori.
L'Ufficio Stampa ANLC Cosenza

