AMANTEA (CS): GRANDE SUCCESSO DELLA 2^ MOSTRA CANINA.
A SALIRE SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO IL GOLDEN RETRIEVER DI NOME LEO
Domenica 12 agosto ha riscosso grande successo la Mostra Amatoriale Canina per tutte le razze
dell'Associazione Nazionale Libera Caccia denominata "2° Trofeo Città di Amantea".
La kermesse cinofila, tenuta sul lungomare di Amantea, è stata organizzata dal Circolo
Comunale di Amantea "Gli Amici della Caccia" e dalla Segreteria Provinciale di Cosenza, con il
patrocinio del Comune di Amantea.
Numerosi i partecipanti di varie provincie ed anche di fuori regione con circa 100 cani
sottoposti a giudizio, evidenziando grande entusiasmo e apprezzamento per l'iniziativa rivolta
verso i nostri amici a quattro zampe.
La mostra è stata strutturata in tre ring di gara dove i cani sono stati sottoposti a giudizio in
base alla loro morfologia, stile di razza e andatura da giudici esperti nel settore della cinofilia,
suddivisi in 10 gruppi. Sono stati premiati i primi 3 di ogni gruppo e successivamente con il
"Best in Show" hanno sfilato i primi di ogni gruppo, dai quali la giuria ha premiato i primi tre
assoluti della manifestazione. Nel corso della gara c'é stata una sezione dedicata ai labrador e
golden retriever con una apposita premiazione con la sezione “Speciale Labrador e golden
retriever".
Lo spettacolo ha avuto inizio alle 20,00 e si è concluso dopo la mezzanotte con la parata delle
premiazioni finali in cui sono stati fatti salire sul podio i primi 3 soggetti di ogni gruppo di
appartenenza in base alla razza. Per finire il tanto atteso "Best in Show" con la carrellata dei
primi soggetti di ogni raggruppamento dal quale la giuria ha espresso i primi 3 soggetti assoluti
della mostra, premiati dal Presidente Provinciale Pasquale Paradiso:
1. 1° Class. LEO (M) di razza "Golden Retriever" di Nadia Algonzino
2. 2° Class. FALSTAFF (M) di razza "Beagle" di Roberto Bellesi
3. 3° Class. LEO (M) di razza "Cocker Spaniel" di Maria Amante
Il Presidente del Circolo A.N.L.C. di Amantea, l'Ing. Italo Ianni Palarchio, ha ringraziato tutti
partecipanti, gli spettatori, la Giuria nelle persone di Piero Leonardis, Jean Claude Stepancich e
Giancarlo Socievole, l'Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco dott. Mario
Pizzino, il Vice sindaco Dott. Andrea Ianni Palarchio e l’Assessore al Turismo Concetta Veltri,
l'ufficio manutentivo del Comune di Amantea, il Centro medico veterinario TEMESA del Dott.
Salvatore Benvenuto, il Lido Azzurro ed il Lido Mediterraneo per il supporto logistico e la
disponibilità mostrata nei confronti dell’organizzazione, la Segreteria Regionale ANLC della
Calabria, la Segreteria Provinciale ANLC di Cosenza ed il Presidente Nazionale Paolo Sparvoli.
Particolare menzione, infine, per tutti i membri del Consiglio Direttivo della Segreteria
Comunale di Amantea, in particolar modo al il Vice Presidente Angelo Filice; ad Antonino
Miraglia, persona instancabile e fondamentale; Michele Bennardo e Maurizio De Carlo; così
come alle Guardie Venatorie Volontarie della Sez. di Amantea: Ten. Vecchio Michelino, Mar.
Capo Marcello Filice, Mar. Vittorio Pucci ed il Brig. Franco Guido.
Confermato, sin da adesso, l'appuntamento della manifestazione cinofila per il prossimo anno.
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