ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA
Gara cinofila nazionale organizzata dal Circolo Comunale Cacciatori A.N.L.C. di Casagiove (CE)

Casagiove, 10/05/2019

Nei giorni 27, 28 Aprile, 1 e 5 Maggio, il Circolo comunale dell’A.N.L.C. di Casagiove ha organizzato, sul
campo cinofilo di Piana di Monte Verna (Caserta), il 48° Trofeo Città di Casagiove – 30° Memorial Dr. Enrico
Molfino, gara cinofila su quaglie liberate con regolamento “Trofeo Diana”.
Quest’anno la manifestazione si è svolta in due fasi: nei giorni 27, 28 Aprile e 1 Maggio ci sono state le
qualificazioni, al termine delle quali, i primi 30 migliori binomi (cane-cacciatore) si sono classificati per la
finale di domenica 5 Maggio. La gara è stata avvincente! Hanno partecipato alle qualificazioni 85 binomi. La
manifestazione è stata valutata dagli ottimi giudici della Associazione Nazionale Libera Caccia, i Signori:
Casertano Andrea, Di Muccio Giuseppe, Morrone Maurizio e Casertano Vincenzo. Ha seguito i concorrenti
anche la Sig.ina Carusone Francesca, la quale sosterrà nel prossimo mese di Giugno l’esame per diventare
giudice di gara. Si fa notare che sono stati premiati tutti e trenta i finalisti e anche il miglior cane inglese e il
miglior cane continentale. La selezione è stata molto dura: basti pensare che nei primi trenta qualificati non
troviamo binomi con un punteggio di 24. Purtroppo il giorno 5 Maggio le condizioni atmosferiche non sono
state delle migliori, ma allo stesso tempo le quaglie seminate non ne hanno risentito. I turni di uscita dei 30
finalisti sono stati sorteggiati, la gara è iniziata alle ore 7:30 e si è protratta fino alle ore 18:00.
Ha vinto il Sig. Donnarumma Gennaro (Pompei – NA) con punteggio di 31, accompagnato dal suo breton
SOL che, fra tutti i continentali, si è guadagnato il primo posto. Al secondo posto si è classificato con il
punteggio di 29, il Sig. De Gennaro Pasquale (Santa Maria Capua Vetere – CE) con la sua setter SHILA ed al
terzo posto il Sig. Celardo Gennaro (Afragola – NA) e il suo setter YURI con punti 27. Come ausiliare inglese,
per primo si è classificato il setter MIRO’, condotto dal Sig. Cascone Giovanni di ben 81 anni (portati
benissimo!).
La premiazione si è tenuta lunedì 6 Maggio alle ore 21:00 presso la Sala consiliare del Comune di
Casagiove, alla presenza del Sindaco Dr. Corsale Roberto, del Presidente provinciale di Caserta dell’A.N.L.C.
Prof. De Matteo Stefano, di tutto il consiglio del circolo comunale dell’A.N.L.C di Casagiove, di molti soci del

sodalizio e del presidente Claudio Molfino. Dopo l’introduzione, quest’ultimo ha ringraziato il Sindaco per
l’ospitalità, i giudici di gara per l’enorme impegno affrontato, tutti i partecipanti e tutti i consiglieri e soci
del Circolo di Casagiove. Citiamo le parole del Sindaco: “Sono contento di essere presente qui stasera, per
festeggiare insieme l’importanza che riveste la manifestazione a livello nazionale e per la possibilità che
offre di consolidare le vecchie amicizie e di crearne di nuove”. Hanno preso, poi, la parola il giudice
Casertano Vincenzo e la Sig.na Carusone Francesca, che hanno letto i giudizi dei primi tre classificati. Il
presidente Claudio Molfino ha, inoltre, ringraziato la Sig.ra Giovanna, gestore del campo, che si è occupata
di preparare, in maniera eccellente, il quagliodromo; i due giovanissimi seminatori di quaglie Antonio e
Danilo e tutti i suoi consiglieri e soci, che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione, i
Sig.: Indotto Agostino e Francesco, Santoro Antonio, Salemme Pasquale, Mingione Pietro, D’Errico Pasquale
e Angelo, Santonastaso Vincenzo, Scognamiglio Giovanni, Sanseverino Antonio, Cioffi Gennaro, De Caprio
Vincenzo, Cognetta Lorenzo, Napolitano Angelo e Gravino Antonio. Dopo aver aperto il buffet, il Presidente
ha salutato tutti e concluso ricordando l’appuntamento per la prossima edizione.

Claudio Molfino

