ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA – CIRCOLO COMUNALE DI MATELICA
“ LA BECCACCIA “
COMUNICATO STAMPA
In data 20 maggio2018, presso il nuovo campo ZAC tipo C della Liberacaccia di Matelica, situato
presso la splendida località La Rossa, sì è svolta, organizzata dalla locale sezione della
Liberacaccia, una gara su quaglie con sparo.
La bella giornata e la bellezza del luogo ha invogliato tantissimi cacciatori, anche da fuori
provincia, a partecipare, cacciatori che normalmente non partecipano alle gare, ma che lo spirito
di amicizia, una certa socialità che forse solo la caccia sa esprimere, una perfetta
organizzazione, ha fatto sì che la presenza fosse numerosa.
La gara si è protratta per tutto il giorno, interrotta solo dal pranzo organizzato dalla sezione e
sapientemente preparato dalla Sig. ra Maria Amore Bonapasta e da Sandro Baldini a base di
prelibatezze locali.
La gara è stata giudicata magistralmente dal giudice Valentini Mauro.
Il campo ZAC “tipo C” è aperto tutto l’anno e data la bellezza del posto sicuramente attirerà molti
cacciatori che vogliono tenere in forma i propri ausiliari.
Venendo all’aspetto puramente sportivo la gara ha visto prevalere:
Per gli inglesi:
1° La setter Alice condotta da Prosperi Fabrizio.
2° La setter Milva condotta da Cola Gino.
3° Il setter Macho condotto da Migliaccio Pasquale.
Per i continentali :
1°L’ Espaniel breton Milo condotto da Brasile Rocco.
2°L’ Espaniel breton Teo condotto da Grasselli Francesco.
3°L’ Espaniel breton Billy condotto da Sardella Luciano.
Per la cerca:
1°La Springer spaniel inglese Asia condotta da Paolo Rossi Silvano.
2°Lo Springer spaniel inglese Bailo condotto da Giustozzi Agostino.
3°Lo Springer spaniel inglese Roy condotto da Paolo Rossi Silvano.
Si è svolta anche la gara valevole per il trofeo Diana Libera Caccia, che ha visto primeggiare
L’Espaniel breton Miss condotta da Capriotti Dante.
Un vivo ringraziamento a tuti coloro che si sono prodigati con un impegno encomiabile per la
riuscita della manifestazione.
Il Presidente A.N.L.C. di Matelica
Giampiero Cerioni
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