
 

  

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA  
riconosciuta con decreto M.A.F. 20/3/1968 art. 35 legge 2/8/1967 n. 799 

 
In data 21 Agosto 2021 a Orero in provincia di Genova si è svolto il 3° campionato italiano con 
razze da seguito su cinghiali in classe singoli per soggetti con età massima 30 mesi. 4 batterie 
caratterizzate dal grande caldo . Giudici di Gara  BOLLATI VALERIO , MARIO CIABATTINI , 
VINCENZO RENNA , CIACCI MARCO e nella stessa prova a seguito di esame è stato insignito 
MICHELE PISANI giudice nazionale . Posti bellissimi tra le montagne delle costa Ligure , ottima 
organizzazione capitanata di LUIGI STOCHINO E SIMONE GRAZI. I caprioli hanno fatto la 
selezione naturale con soggetti giovani dove comunque sono emersi 3 soggetti che hanno 
acquisito una qualifica. Vince la prova Federico Cucino con “ SALMANTE “ SEGUGIO 
MAREMMANO , al 2° posto Battilana Simone con “ BUIO “ SEGUGIO MAREMMANO , al 3° 
posto Bonino Oscar con “ STOKY “ SEGUGIO MAREMMANO . Poi il giorno successivo si è 
svolta la manifestazione cinofila amatoriale Memorial “  LORENZO MOLINARI”  Giudicata dal sig. 
Sergio Leonardi . All’interno della manifestazione c’era il premio BELLO E BRAVO assegnato al 
sig. Bonino con STOKY . Un grande ringraziamento a tutti gli sponsor , alla squadra 4 di Cicagna 
nella persona del sig. Claudio Crovo. I complimenti maggiori vanno a tutti i componenti della 
squadra 135 di Orero che con la loro conoscenza del territorio hanno permesso a tutti i 
concorrenti di recuperare in tempi strettissimi i loro ausiliari . Ottima come sempre la cucina che 
ha allietato i diversi accompagnatori provenienti da diverse località e sempre rispettando le 
misure anti COVID . Hanno presenziato alla manifestazione il presidente nazionale PAOLO 
SPARVOLI , IL VICE SISTO DATI e il sindaco di Orero GNECCO GIACOMO . 
 
 
Il delegato nazionale alla cinofilia  
Luigi Parsi  
 
 
  
 

 


