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COPPIA 1 ORA INIZIO TURNO: 9.30

CANE Diana CONDUTTORE Montini

RELAZIONE Parte molto limitata e  a tergo. In consenso a comando. Rilanciata ferma in
bella espressione e per vento mutevole è restia all'accostata che risolve al guinzaglio.
Rilanciata pronto consenso a distanza e termina a tergo.

QUALIFICA 6

CANE Selva CONDUTTORE Favagrossa

RELAZIONE Parte a ritroso con brio e buon galoppo portandosi in avanti con un arresto
senza esito, rilanciata consenso espressivo. Termina con una ferma valida al guinzaglio e
altro arresto non risolto.

QUALIFICA 6

COPPIA 2 ORA INIZIO TURNO: 9.40

CANE Varia CONDUTTORE Franzoni

RELAZIONE Parte con determinazione, azione e cerca consona alla prova, un arresto
risolto spontaneamente, altro arresto sollevato e poca espressività. Corretta al guinzaglio,
rilanciata conferma la prestazione.

QUALIFICA 6 +

CANE Martins CONDUTTORE Ribola

RELAZIONE Parte con determinazione, azione e cerca consona alla prova. Più arresti
risolti spontaneamente e al frullo di quaglia insegue.

QUALIFICA Eliminato

COPPIA 3 ORA INIZIO TURNO: 9.58



CANE Diana CONDUTTORE Biurchetti

RELAZIONE parte con determinazione, poco concentrata sfrulla nel minuto. Rilanciata
bella prestazione ma investe una quaglia e la insegue.

QUALIFICA Eliminata

CANE Argo CONDUTTORE Ramazzini

RELAZIONE parte con limitazione di azione e cerca. Più arresti risolti spontaneamente.
Un  arresto valido all'estremo lacet di destra che risolve al guinzaglio. Rilanciata passeggia
a tergo e termina pasticciando. 

QUALIFICA 6-

COPPIA 4 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Dik CONDUTTORE Baiguini

RELAZIONE parte con foga e determinazione. Azione nella nota e cerca disordinata
seppur vigorosa. Un arresto senza esito, rilanciato ferma, accosta con coda in movimento,
blocca, parte quaglia, corretto per violenza del conduttore.

QUALIFICA 6

CANE Omar CONDUTTORE Verzeletti

RELAZIONE azione intraprendente ma autonoma. Sordo ai richiami sfrulla ed insegue.

QUALIFICA Eliminato

COPPIA 5 ORA INIZIO TURNO: 10.50

CANE Brina CONDUTTORE Corsini

RELAZIONE parte con azione e cerca limitata. Termina senza incontrare.

QUALIFICA Eliminata

CANE Duska CONDUTTORE Bianchetti

RELAZIONE parte determinata con azione brillante. Ferma in bella espressione, forza ed
insegue a fondo.



QUALIFICA Eliminata

COPPIA 6 ORA INIZIO TURNO: 11.00

CANE Pek CONDUTTORE Palini

RELAZIONE Parte determinato, azione e cerca ben impostata, ferma in bella espressione,
al frullo insegue.

QUALIFICA Eliminato

CANE Tania CONDUTTORE Leandri

RELAZIONE azione e cerca determinata con aperture idonee. Dubbio sul mancato
consenso. Rilanciata ancora bene sul terreno termina con un punto valido. Corretta.

QUALIFICA 6 e ½

COPPIA 7 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Laky CONDUTTORE Favagrossa

RELAZIONE parte con determinazione, azione e cerca di ampio respiro, notevole la
qualità del galoppo, ferma e conclude guinzagliato. Rilanciato sordo ai richiami si porta
fuori mano.

QUALIFICA Eliminato

CANE Ambra CONDUTTORE Montini

RELAZIONE parte limitata per azione e cerca, ferma sollevata, accosta e non conclude.
Rilanciata ferma nei pressi della ferma precedente, accosta e conclude correttamente

QUALIFICA 6 ¾

COPPIA 8 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Eva CONDUTTORE Giorgi

RELAZIONE azione e cerca al limite, svogliata sul terreno, non interessata al compagno in
ferma, non incontra.



QUALIFICA N.Q.

CANE Buck CONDUTTORE Caldinelli

RELAZIONE parte con grinta, azione e cerca nella nota. Bello il galoppo che gli permette d
i tenere bene il ritmo. Ferma di punta una quaglia ben indicata che conclude
correttamente, rilanciato altra ferma valida e corretta con voce del conduttore.

QUALIFICA 8

COPPIA 9 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Raf CONDUTTORE Caldinelli

RELAZIONE Parte determinato con azione e cerca confacenti alla prova, consente due
volte e rilanciato sfrulla a buon vento e insegue a fondo.

QUALIFICA Eliminato

CANE Orfeo CONDUTTORE Giorgi

RELAZIONE parte determinato per azione e cerca. Bellissimo il movimento, due arresti
conclusi correttamente, allo sfrullo del compagno insegue a fondo.

QUALIFICA Eliminato

COPPIA 10 ORA INIZIO TURNO:  N.P.

CANE Kelly CONDUTTORE Turla

RELAZIONE parte con poca concentrazione, limitata l'azione e la cerca ne risente.
Termina senza incontro. 

QUALIFICA N.Q.

CANE Betty CONDUTTORE Ribola

RELAZIONE parte con avidità, azione e cerca confacenti alla gara, poco mordente, sfrulla
selvaggina. Termina senza incontro. 

QUALIFICA N.Q.



COPPIA 11 ORA INIZIO TURNO: 10.20

CANE Akim CONDUTTORE Lazzari

RELAZIONE notevole soggetto in azione e cerca, bello il movimento. Sul lacet di destra
ferma in bella espressione. Guinzagliato guida fluido e parte quaglia. Rilanciato conferma
la prestazione.

QUALIFICA 7

CANE Ron CONDUTTORE Turla

RELAZIONE soggetto limitato per azione e cerca, poco concentrato nel lavoro, sfrulla ed
insegue.

QUALIFICA Eliminato

COPPIA 12 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Aston CONDUTTORE Poli

RELAZIONE Parte limitato per arresti e consensi eccessivi, rilanciato, azione limitata e
cerca ne risente. Consente in bellissima espressione, non incontra. 

QUALIFICA N.Q.

CANE Meri CONDUTTORE Franzoni

RELAZIONE parte al limite, due arresti senza esito, un arresto su quaglia che forza e
insegue a fondo.

QUALIFICA Eliminata

COPPIA 13 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Dom CONDUTTORE Palini

RELAZIONE Parte ben determinato, azione in nota la cerca abbastanza disordinata ma su
indicazione del compagno ferma d'autorità e conclude guinzagliato. Rilanciato consente
espressivamente.

QUALIFICA 7+



CANE Dubit CONDUTTORE Cossali

RELAZIONE parte trattenuto, nel proseguo su indicazione del conduttore allarga la cerca.
Ferma e il compagno risolve, corretto. Rilanciato altra ferma valida se pur sollevata.
Corretto.

QUALIFICA 8- 

COPPIA 14 ORA INIZIO TURNO: N.P.

CANE Saul CONDUTTORE Caldinelli

RELAZIONE parte e non lo si vede più

QUALIFICA Eliminato

CANE Criss CONDUTTORE Cossali

RELAZIONE come il compagno non si fa vedere

QUALIFICA Eliminato

COPPIA 15 ORA INIZIO TURNO: 12.20

CANE Brick CONDUTTORE Rvagnoni

RELAZIONE  parte al limite, nel proseguo migliora azione e cerca, ferma e conclude
corretto, rilanciato sfrulla quaglia.

QUALIFICA Eliminato

CANE Bona CONDUTTORE Palini

RELAZIONE azione e cerca al limite, dimenio coda eccessivo. Ferma, forza ed insegue.

QUALIFICA Eliminata


