
VERIFICA ZOOTECNICA SU LEPRE DI ISOLA DOVARESE (CR) 

In una mattina calda e afosa di Luglio negli ottimi territori del ATC 2 della provincia di Cremona si è 

disputata la verifica zootecnica su lepre.  

La pro segugio di Cremona ci ha riservato 2 batterie per il nostro Club, la  prima batteria giudicata dal Sig. 

Cristofolini Pietro, era composta dai nostri associati: Penocchio Rudy coi suoi beagle-harrier che ha 

ottenuto la qualifica di MOLTO BUONO punti 156,16, dalla giovanissima coppia di beagle di Cauzzi Diego 

che ha ottenuto la qualifica di BUONO punti 140,5, dalla muta dei Bolzoni Danio e dalla muta di beagle  dei 

soci Geroldi-Bignamini che purtroppo le loro mute sono state molto sfortunate e non hanno ottenuto 

qualifica. 

La seconda batteria giudicata dal sig. Montanari Giovanni era composta da 4 mute di beagle-harrier molto 

interessanti, che erano quelle degli associati Bellini Giancarlo, Ferrari Roberto, Ardigò Roberto e da quella di 

Schiroli Fiorenzo e Cristian. 

In questa batteria si è distinta la muta di Schiroli con una prova strepitosa che ha fatto divertire tutti i 

presenti, ottenendo la qualifica di ECCELLENTE punti 174, per le altre tre mute nonostante un ottimo lavoro 

nell’accostamento e nello scovo le seguite non sono state degne di una qualifica. 

Tornati al ritrovo si sono effettuate le classifiche e le premiazioni che hanno decretato la muta di Schiroli la 

migliore della manifestazione vincendo pure il trofeo esteri e Kali con punti 176 eccellente proclamato 

miglior soggetto della prova. 

Si ringrazia la pro-segugio di Cremona per la sua disponibilità a riservarci le batterie nelle sue prove e un 

grosso applauso a Tira Massimo per l’ottima organizzazione. 

Ringraziamo in oltre il nostro sponsor ufficiale NICO FOODS E a tutti i nostri associati che con sportività e 

serietà hanno concorso con i propri cani, con la speranza che nei prossimi anni si aumentasse la presenza 

dei partecipanti coi loro ausiliari. 

 Riportiamo la qualifica della muta vincitrice dei sig. Schiroli Cristian e Fiorenzo  

MUTA OMOGEA, CORRETTI ALLA SCIOLTA, CERCANO CON STILE DI RAZZA REPERISCONO PASTURA E 

INIZIANO AD ACCOSTARE DOVE SI DSTINGUE QUERO, LE VOCI SONO TIPICHE DOPO BUON TRATTO IL PASSO 

CAMBIA COME PURE LE VOCI EVIDENZIANO LA RIMESSA, SCOVANO ED INIZIA UNA SPETTACOLARE SEGUITA 

CON LA RISOLUZIONE DI DUE FALLI SU STRADA, CHIUDO CON I CANI IN SEGUITA E COMPATTI. 

 

        FERRARI SEBASTIANO   


