
PARON – HOP – SILO VICITORI DELLA 19° EDIZIONE DEL TROFEO “ERMINIO ZILIO”

Domenica 12 maggio in quel di Recoaro 1000, ridente località turistica vicentina, si è svolta la terza 
e ultima prova dell’oramai consolidato trofeo. Un meraviglioso scenario si presentava ai nostri 
occhi, con tempo limpido e sereno, e terreno mai così perfetto. 
Le prove sono state organizzato dal Circolo Cinofilo Vicentino in collaborazione con la FIDC di 
Castelgomberto e con  ATC1 VI NORD, con l’indispensabile contributo della NOVA FOODS di 
Castelgomberto, azienda leader nella produzione di alimenti per piccoli animali da sempre vicina al 
mondo cinofilo. 
Il trittico di prove si è concluso appunto domenica 12 maggio con una prova attitudinale su quaglie.
La conca di smeraldo ci accoglieva con una giornata limpida e collegiata; si parte con la libera 
continentali italiani dove con il 1mb si impone il bracco italiano Beposecondo di Pellizzari.
A seguire la prova giovani continentali dove Dylan epagneul breton di Soldà vince con il 1mb.
Si prosegue con la prova libera continentali esteri dove l’oramai esperto Bos, epagneul breton di 
Garzaro, si aggiudica la prova con il 1ecc.
Pausa pranzo ospitati nella malga adiacente al campo; si riprenderà nel primo pomeriggio con le 
razze inglesi, ma si sa, la montagna è sempre imprevedibile, e da quella meravigliosa mattinata si 
trasforma in un pomeriggio cupo e piovoso che ha messo a dura prova i soggetti presenti.
Prova giovani ancora Soldà con il setter inglese Kuma vince con il 1mb. Si prosegue con la prova 
libera ancora sotto un tempo inclemente. Da rilevare comunque il buon comportamento delle 
quaglie dimostratesi ottime volatrici. Su tutti con il 1ecc Nando Valserita pointer condotto da 
Valentic che sbaraglia l’ottima concorrenza .
Tutti i risultati poi nel dettaglio.
Al momento della relazione finale della prova da parte del giudice Braga ricompare il tanto 
desiderato sole che sembra voler coronare i vincitori della 19° edizione del trofeo “E. Zilio”

- nelle razze continentali italiani Paron Dei Sanchi bracco italiano di De Cassan Silvano
- nelle razze continentali esteri Hop del Cecchetto epagneul breton di Cecchetto Luciano
- nelle razze inglesi Varaschin’s Silo setter inglese di Tomasella Giannino

Per loro, oltre al trofeo, una fornitura di mangime pari a 300 euro offerto dalla Nova Foods.
Alla fine doveroso il ringraziamento alla Nova Foods ed in particolare a Fabio Fancon co-titolare 
della ditta che fortemente ha voluto questo importante appuntamento a ricordo del nonno, il Mitico 
“Erminio dal ponte” così era chiamato e conosciuto Erminio Zilio.
Ringraziamenti a tutti partecipanti, ai collaboratori e alla FIDC di Recoaro Terme per la gentile 
concessione del campo prova.
Diamo appuntamento al 2014 per la 20° edizione sperando altrettanto ricca di successo.

Maurizio Meneguzzo



Recoaro 1000 (VI)
12 maggio 2013 
prova attitudinale su quaglie
finale 19° trofeo “E: Zilio”
giudice : Braga Alessandro

Continentali Italiani

1mb Bepo Secondo bi Pellizzari

Giovani continentali esteri

1mb Dylan eb Soldà G.

Libera continentali esteri

1ecc Boss eb Garzaro
2ecc Totti k Pizzolito
3ecc Furia eb Vicoli
   mb Pinò eb Dal Toè
   mb Alì k Benetti
   mb Hop del Cecchetto eb Cecchetto
   mb Ful del Cecchetto eb Cecchetto
   mb Tex k Pizzolito
   mb Aron k Balzi

Giovani inglesi

1mb Kuma st Soldà G.

Libera inglesi

1ecc Nando Valserita pt Valentic
2ecc Zeus del Fabbro Ferraio st Soldà R.
3ecc Arno del Fabbro Ferraio st Castellan
  ecc Skip di Valbisca st Mansi
  ecc Varaschin’s Silo st Tomasella
  mb Varaschin’s Arno st Mansi
  mb Golfo del Fabbro Ferraio st Castellan
  mb Athena del Meschio st Riello
  mb Pea st Cunegato
  mb Ata pt Dalla Piccola
  mb Edbel Lucas st Sperman



VINCITORI 19° TROFEO “E. ZILIO”

RAZZE  ITALIANE

PARON DEI SANCHI BI PROP. DE CASSAN SILVANO

RAZZE CONTINENTALI ESTERI

HOP DEL CECCHETTO EB PROP. CECHETTO LUCIANO

RAZZE INGLESI

VARASCHIN’S SILO ST PROP. TOMASELLA GIANNINO


	Continentali Italiani
	Giovani continentali esteri
	Libera continentali esteri
	Giovani inglesi
	Libera inglesi

