
V Memorial Romanino Dingacci 

Sabato 3 luglio si è tenuta la finale del V Memorial Romanino Dingacci: gara che si è svolta su categoria 

singolo di cani da seguita su cinghiale, tenutasi  presso l’area di addestramento cani “Il Diaccile” a Casa di 

Monte, provincia di Pistoia. La giornata conclusiva si è svolta a seguito di cinque giornate di qualifica in cui i 

giudici, Ducceschi Giacomo e Paolanti Stefano, hanno selezionato i sette finalisti, che sono stati: Dingacci 

Roberto con Stella, Querci Giancarlo con Masina, Raffaelli Giacomo con Immobile e Dybala, Ramazzotti 

Marco con Olmo, Santi Andrea con Baccano e Tognaccini Francesco con Farfalla.  

La finale, giudicata da Mario Nibi, Ducceschi Giacomo e Paolanti Stefano,  ha visto scontrarsi cani conosciuti 

e già affermati contro nuove promesse. Nonostante il caldo e le temperature non del tutto favorevoli alla 

gara, i cani hanno lavorato bene. Una volta terminate le sette prove di lavoro, i giudici ed i concorrenti si 

sono spostati presso il Ristorante Pizzeria  da Carla, gestito dal figlio di Romanino Dingacci, che, oltre ad 

ospitare la premiazione, ha offerto i premi.  

Sul podio sono saliti: al terzo posto con 162 Ramazzotti Marco, al secondo con 163 Dingacci Roberto e al 

primo con 164 Tognaccini Francesco. Sottolineiamo che, oltre ai premi offerti da Dingacci Roberto, sono 

state consegnate  alcune coppe della Libera Caccia, tra cui una  intitolata a Natali Tazio. Questo  premio, 

assegnato a Santi Andrea, ha premiato il comportamento più sportivo in onore di un giudice, che per diversi 

anni ha seguito il Memorial e che ha rappresentato una figura importantissima nella cinofilia, ma che 

purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Il premio è stato consegnato con grande affetto ed emozione da 

coloro che hanno conosciuto e amato Tazio Natali.  

Alla premiazione siamo stati onorati della presenza del Presidente Nazionale della Libera Caccia, Paolo 

Sparvoli, e del  Responsabile della Cinofilia, Luigi Parsi, a cui va un sentito  ringraziamento nella speranza di 

poter continuare a collaborare per portare avanti la manifestazione. Un altro ringraziamento va agli 

sponsor: Smarty Dog, che ha fornito sacchi di mangime per tutti i finalisti, e l’Armeria Florensport.  


