
 
 

DERBY SPANIEL 2019 
PROVE PER CANI DA CERCA (COCKER E SPANIELS) - VILLARBOIT (VC) 27 OTTOBRE 2019 

 
 

Batteria: 1 
cocker spaniel inglesi 

 
Giuria: Pavolettoni Tiziano. 
 
1 ECC: ROCK (LO17143033) – Conduttore: Brancato Pietro 
Azione eccellente cerca di metodo adattata al terreno espressivo sulle emanazioni, all'occasione coraggioso 
e continuativo nel lavoro in folto. In gerbido con espressione avverte emanazione, pista sicuro e conclude 
preciso su fagiano, ottima la condotta a frullo e sparo (deve riporto) nel proseguo non ha più occasione. Bene 
il collegamento e il fondo. Riporta a freddo. 
 
2 ECC: ZIRA DELLE VALLI VENEZIANE (LO17161510) – Conduttore: Manente Luca 
Azione impegnata, la cerca si adatta al terreno, buona l’autonomia nel lavoro. A bordo di roveto avverte e 
invola fagiano, buona la condotta a frullo e sparo (deve il riporto) nel proseguo si mantiene concentrata buono 
il collegamento e il fondo. Riporta a freddo 
 
3 ECC: BARRY ALLEN DEL ROTMIK (LO1813516) – Conduttore: Pellegrinelli Claudio 
Azione impegnata, cerca di buon metodo qualche invito del conduttore per il lavoro in folto, espressivo sulle 
emanazioni, in roveto scova minilepre fatto proseguire in bosco rado avverte e invola fagiano ottima la 
condotta a frullo e sparo. (deve riporto) bene il collegamento e il fondo. 
  



 
 
 

Batteria: 1 
razze spaniel 

 
esperti giudici: Grimaldi Donato (Presidente di Giuria), Camiolo Francesco. 
 
1 ECC CAC: HISPELLUM MINA (LO1843886) – Conduttore: Marcellino Cristian 
Andatura veloce, l’azione è sempre tesa, avida, continua. Affronta il folto con coraggio. La cerca si adatta al 
terreno che ha disposizione, composto in una prima parte di turno da stoppie di riso, poi bordeggio di riva ed 
infine bosco dove evidenzia un galoppo più compresso, sempre sbrigativo con frequenti cambi di direzione e 
ritmo, mentre in terreno aperto risulta essere più allungato. Buon portamento di testa e coda. Si aggiudica 
un primo punto su mini lepre ben segnalato e risolto, nel proseguire a margine di riva del fiume, con buona 
espressione, risolve fagiana restando sempre a disposizione. Non abbattuta. Rilanciata conferma la buona 
prestazione. La conduzione è sobria. Esegue perfettamente riporto a freddo. 
 
2 ECC 1^ RIS CAC: LAST (LO1869548) – Conduttore: Scuppa Piero 
Terreno a disposizione è il bosco. L’andatura è veloce, l’azione è sempre tesa e determinata, è meticoloso 
nella perlustrazione del terreno, non tralasciando nessun anfratto utile al ricovero della selvaggina. È 
coraggioso nell’affrontare il folto. Buon portamento di testa e coda. Ottimo il collegamento. Qualche 
indicazione che non inficia comunque la buona prestazione e comunque fisiologica per la giovanissima età. 
Avverte pista di fagiano che va a risolvere in un folto molto intricato e poco visibile. Chiamato al piede rientra 
prontamente dal punto del frullo del fagiano. Non abbattuto. Rilanciato conferma la buona prestazione. 
Esegue riporto a freddo. 
 
 

Batteria: 2 
razze spaniel 

 
Esperti giudici: Crippa Valter (Presidente di Giuria), Battaglia Fiorino 
 
 
1 ECC: REBECA DEI PROBI (LO17171003) – Conduttore: Ausilio Ester 
Soggetto intraprendente che denota iniziativa. Cerca ordinata, con galoppo sostenuto, coraggiosa nel folto e 
sempre a disposizione dei fucili. 
In gerbido invola con sicurezza dopo lunga pistata di fagiano che viene abbattuto, corretta a frullo e sparo, 
esegue bene il riporto. 
 
2° ECC: PENNY (LO17191035) – Conduttore: Del Giudice Pietro 
Azione tesa e continua, ben concentrata nella ricerca del selvatico. Cerca ben impostata, coraggiosa nel folto, 
galoppo sostenuto. In roveto basso invola fagiano che rispetta, inviata a riporto lo esegue bene. Non ha altre 
occasioni d’incontro. 
 
3 ECC: EVEREST (LO1891342) – Conduttore: Pandolfo Vito 
Cerca sbrigativa e ben ordinata, azione continua. Bene il lavoro nel folto ed il collegamento, piacevole il 
movimento. A bordo di roveto avverte pista e invola fagiano, perfettamente corretta a frullo e sparo. Riporto 
eseguito. 
 
ECC: DINA (LO18117795) – Conduttore: Danzo Daniele 
Azione avida e continua, adatta la cerca al terreno che le si pone durante il turno servendo bene i fucili. 
Coraggiosa nel folto, in sottobosco avverte pista e invola fagiano, saggia a frullo e sparo, inviata a riporto lo 
esegue. Termina il turno confermando prestazione. 



 
 
MB: GEA (LO1862182) – Conduttore: Guggia Carlo 
Soggetto con metodo di cerca ordinata ma un po' ristretta, qualche indicazione di troppo per affrontare il 
folto. In stoppia di risaia avverte presenza di selvatico che invola dopo pistaggio. Saggio a frullo e sparo, 
inviato a riporto lo esegue al piede del conduttore. Termina il turno senza altre occasioni. 
 
MB: JASPERENSI'S NARCOS (LO1898788) – Conduttore: Boglioni Massimo 
Cerca a tratti ristretta, come del resto l’andatura che è leggermente altalenante. Bene il collegamento. A 
metà turno punto ravvicinato su fagiano, non abbattuto. A fine turno esegue riporto a freddo. 
 
 

Batteria: 3 
razze spaniel 

 
Esperti giudici: Lenti Mauro (Presidente di Giuria), Antonelli Marco 
 
1 ECC CAC: SKYPE (LO18113339) – Conduttore: Volpi Lucio 
Soggetto avido, galoppo elegante, cerca continua e sempre a disposizione, buona mentalità che evidenzia 
esplorando sponda di ceduo. Avverte in fossato folto, pista e invola. Corretta a frullo e sparo, selvatico non 
abbattuto. Fatta proseguire avverte e realizza altro punto: corretta a frullo e sparo. Nell’impossibilità di 
effettuare un riporto a caldo., si procede con il riporto a freddo che esegue. 
 
2 ECC 1^ RIS CAC: MACONDO DEI PROBI (LO17171043) – Conduttore: Brizzi Alessandro 
Soggetto tipico, nel primo minuto un po' stretto nella cerca, anche imposta dal terreno a disposizione, subito 
dopo migliora, perlustrando in maniera meticolosa e sbrigativa il terreno. Il galoppo è continuo ed elastico. 
Avverte e riporta fagiano trovato morto sul terreno. Rilanciato conferma prestazione e su sponda a bordo di 
fossato segnala e invola, in fitto roveto, fagiano rimanendo corretto a frullo e sparo. 
 
 
3 MB: BEAN DELLA ROBBIA (LO17145167) Conduttore: Perfigli Marco 
Soggetto volenteroso, poco ordine nella cerca, coraggioso nei rovi. Galoppo potente ma un po’ troppo eretto. 
Un primo punto in roveto, corretto al frullo, selvatico indenne, fatto proseguire, avverte a bordo ripa fagiano 
che invola. Sufficientemente corretto a frullo e sparo. Riporta. 
 
MB: HAVANA DELL'ALTA MERSE (LO1867559) – Conduttore: Moscatelli Marco 
Soggetto con alcuni riferimenti di troppo sul conduttore. La cerca è sufficiente come ampiezza. Avverte e 
invola fagiano rimanendo ottimamente corretta a frullo e sparo. Riporta prontamente. 
 


