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Due appellativi per un unico grande successo. Quello che ormai è diventato uno dei più 
importanti momenti sportivi cinofili di inizio anno si è svolto il 26 e 27 Febbraio 2011 a 
Montodine (Cr) nell’Azienda Faunistica Boccaserio Giardino, gentilmente concessa da 
Franco e Anna Lanzi. 
Il primo giorno è stato riservato alle razze Continentali. 18 conduttori con 52 soggetti si 
sono presentati al giudizio dei Giudici Enci Aldo Morandi, Giuseppe Fabbricotti, Fulvio 
Titonel, Ante Bilac e Mario Banda. Tra i concorrenti erano presenti, su espresso invito 
della Fidasc, i nazionali Franco Lanzi, Umberto Saletti e Alessandro Finessi ancora freschi 
dell’oro a squadre nella Coppa del Mediterraneo 2010. 
Alla fine dei turni di gara i Giudici sono stati in grado di stilare le classifiche con 
l’assegnazione di alte qualifiche e sono stati chiamati al barrage, giudicato da Luigi Bravi, 
Consigliere Nazionale e giudice Fidasc, i primi classificati di ogni batteria: 

- FINESSI ALESSANDRO con ZUMA - KURZHAAR  
- LANZI FRANCO con USMAEL DE KERANLOUAN – EPAGNEUL BRETON 
- PEZZULLI MAURO con BOBAN – EPAGNEUL BRETON 
- BUSETTI AMADIO con WENDI – EPAGNEUL BRETON 
- ALDENGHI ALBERTO con SCEVA – EPAGNEUL BRETON 

Alla fine ha prevalso Busetti con l’Epagneul Breton Wendi.che si è così aggiudicato il 
Trofeo Memorial Milena Goffi e la Coppa del Presidente Lombardia.  
Il giorno seguente, la pioggia e qualche fiocco di neve  hanno reso la gara ancora più 
impegnativa per i 37 conduttori con 106 tra setters e pointers che si sono suddivisi in 
cinque batterie. Nella giuria, Angelo Bonacina ha sostituito Fabbricotti. Tra i concorrenti 
spiccavano i giubbetti “azzurri” di Stefano Pianigiani, Paolo Pardini e Patrizio Patrizzi  
nonché gli atleti di interesse nazionale Marco Mori e Leonardo Burresi. 
Nonostante le difficoltà i Giudici sono stati in grado di stilare classifiche comprovanti l’ alto 
grado di preparazione dei conduttori e il valore degli ausiliari. 
A disputarsi il trofeo e la coppa 2011 sono stati chiamati: 

- BURRESI LEONARDO con OREL DEL PALISSANDRO – SETTER INGLESE 
- LEANDRI ALFREDO con JO BLAK – SETTER INGLESE  
- MORI MARCO con MORINENSIS ASIA – SETTER INGLESE 
- CROTTI EMILIO con TANGO - SETTER INGLESE 
- LAVATELLI MARIO con RIKY DEI FELINI – SETTER INGLESE  

Dopo le selezioni si sono presentati al giudizio finale di Luigi Bravi, Leandri con Jo Blak e 
Burresi con Orel del Palissandro. Conduttori e ausiliari sono stati protagonisti di un turno a 
di altissimo livello e solo le sfumature hanno fatto la differenza convincendo la giuria ad 
assegnare il trofeo Memorial Milena Goffi e la Coppa del Presidente Lombardia a Burresi e 
al suo setter Orel.   
 


