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1° Campionato Italiano Premium 
 
Il primo gradino della cinofilia venatoria con cani da ferma e da cerca ha cambiato nome: 
Soprattutto, però, ha cambiato livello e valore. Per volontà della Commissione e del Consiglio 
Federale, questa prova, che mantiene la caratteristica di Open e che è riservata ai conduttori di cani 
“alle prime armi”, si è infatti svolta sugli impegnativi terreni di Collacchioni e sui suoi selvatici veri 
e giustamente difficili. 
Cerca: Fra i 7 conduttori di cani da cerca (giudice Giovanni Panico) si è imposto Pietro Brancato 
con Flohistoris Surprise (spr) – 1° Ecc. Al secondo posto si è piazzato Donato Galasso con Blu 
(spr) – 2° Ecc. e al terzo Salvatore De Lucia con Bart (spr) – Mb. 
Nella classifica a squadre l’oro è andato alla Toscana (19 punti) composta da Pietro Brancato e 
Donato Galasso mentre l’argento (4,5 punti) è stato conquistato dal Lazio con De Lucia e Masala. 
Continentali Italiani: Grande prova della giovane conduttrice Rebecca Tenconi e del suo spinone 
italiano Bo 1° Ecc, dei quali, per fortuna, sentiremo parlare di nuovo perché formano un binomio 
eccezionale. 
Continentali Esteri: L’unica batteria di 7 turni è stata affidata all’Ufficiale di gara Luigi 
Chiappetta, che ha giudicato anche gli Italiani. 
Sul bel lotto di concorrenti ha svettato Fabrizio Muccioli con il suo Cyrano (eb) – 1° Ecc. 
L’argento è andato a Gregorio D’Ambrosio con Dog (eb) – 2° Ecc.; il bronzo a Giovanni Barra con 
Cocis (kz) – Mb. 
Nella classifica a squadre si è imposta, con 9 punti, la Campania (Gregorio D’Ambrosio, Giovanni 
Barra e Salvatore Addeo). 
Inglesi: Il nutrito lotto di concorrenti è stato suddiviso in due batterie da 13 turni ciascuna. 
1^ Batteria (zona Ripa) assegnata al giudizio di Ivo Pulcinelli si è conclusa con la seguente 
classifica: 1° Marco Danieli con Bill (si) – 1° Ecc.; 2° Donato Galasso con Loi (si) – 2° Ecc.; 3°
 Antonello Paoli con Bea (si) – Mb. 
2^ Batteria (zona Palazza) giudicata da Lello Buco si è conclusa con questa classifica: 
1° Carlo Ghinassi con Bolt (si) – 1° Ecc.; 2° Gennaro D’Angelo con White (si) – 2° Ecc.; 3° Mauro 
Marocca con Ettore (si) – 3° Ecc. 
Come da regolamento, per definire il podio si sono disputati due barrage. Per il primo e secondo 
posto sono scesi in campo Danieli (Bill) e Ghinassi (Bolt) con Marco Danieli che si aggiudica il 
titolo di campione italiano individuale. Nel barrage per il terzo e quarto posto fra Donato Galasso 
(Loi) e Gennaro D’Angelo ha avuto la meglio il primo che si è così messo al collo la medaglia di 
bronzo. 
Nella classifica a squadre il titolo di squadra campione italiano è andato all’Emilia Romagna con i 
10 punti conquistati da Danieli, Grandi e Zanzi; 2^ la Campania (9 punti) con D’Angelo, Staiano, 
Cerrone e Capano; 3^ il Lazio (8 punti) con Anna Violo, Marocca e Alessia Buco. 
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