
LEONE, KOBRA E YELLER VINCITORI DEL 21° TROFEO “E. ZILIO”

Domenica 10 maggio 2015 nel meraviglioso scenario del  campo di addestramento di Recoaro Mille 
(VI), messo gentilmente a nostra disposizione dalla FIDC di Recoaro, si è svolta la terza ed ultima 
prova (una attitudinale su quaglie) del Trofeo “E.Zilio” giunto quest’anno alla 21^ edizione.
Organizzato dal Circolo Cinofilo Vicentino e dalla FIDC di Castelgomberto in collaborazione con 
Ambito Territoriale di caccia Vicenza Nord, questo Trofeo è stato voluto da Fabio Fancon, nipote 
del “Ermino Dal Ponte” come era chiamato e conosciuto nell’ambito cinofilo non solo vicentino 
Erminio Zilio.  
Importante sponsor dell’ambito Trofeo la Nova Foods di Castelgomberto, azienda leader nel settore 
da sempre molto vicina al mondo cinofilo.
Finalmente dopo molti anni qualcuno da lassù ha voluto premiare la nostra costanza con una 
meravigliosa giornata di sole (erano almeno 10 anni che questa manifestazione era accompagnata 
da freddo e pioggia). Al mattino al via le razze continentali italiani in sei turni; al primo mb Eva 2°  
di Cascina Laghetto, bracco italiano di Conzato. A seguire poi i continentali esteri con otto turni,  
che hanno visto vincitore con 1mb Kobra del Cecchetto di Cecchetto.
Nel pomeriggio al confronto le razze inglesi con diciotto turni, dove si è imposto con 1ecc Arno, 
setter inglese di Mansi.
Mi permetto di osservare il calo enorme di partecipanti che in questi anni hanno avuto le prove 
attitudinali su quaglie: se il nostro Ente volesse dare a queste un valore, forse si riuscirebbe a 
riportarle alle vecchie tradizioni?
Alla fine delle tre prove disputate per l’assegnazione del prestigioso Trofeo, i vincitori sono:
- nelle razze continentali  italiani - Leone - spinone italiano di Serraglia
- nelle razze continentali esteri – Kobra del Cecchetto - epagneul breton di Cecchetto
- nelle razze inglesi – Yeller setter irlandese - proprietario Trivellato condotto da Bonatto
Ai vincitori oltre al Trofeo un buono acquisto di euro 300 di mangime offerto dalla Nova Foods.
Doveroso il ringraziamento a tutti i partecipanti, ai giudici, ai collaboratori e allo sponsor Nova 
Foods per il contributo dato.
Appuntamento a febbraio 2016 per la 22° edizione.
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