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N° 2 Luglio 2007

31 marzo: Prova e Raduno a Pian di Spino e Fratta Terme

I NUMERI DELLA QUALITÀ
di Marco Lozza
Alto livello qualitativo degli Spinoni al Raduno di Fratta Terme.
A Pian di Spino, conferma del momento favorevole che la razza sta attraversando

Emidio Rusticalli ed i suoi fedelissimi hanno organizzato con la consueta e sperimentata capacità l’annuale Prova e Raduno di razza in
terra di Romagna.
La prova come d’abitudine nella
zona federale di Pian di Spino, dove
le emozioni son quelle della selvaggina vera in terreni di caccia vera.
Ne son sortiti 8 classificati (un cartellino, 4 eccellenti, 2 M.B. ed un
CQN) che – su 42 iscritti e tenuto
conto delle difficoltà della zona e
della selvaggina – sono un risultato tutt’altro che disprezzabile.

Altro dato meritevole di nota è che
la partecipazione alla prova è stata
pari al 46% degli Spinoni iscritti nel
raduno.
C’è sempre posto per ulteriori
miglioramenti….però, diciamocelo
pure, non è male!
Il giudice Di Pinto – che è anche
Consigliere del CISp – interrogato
in proposito ha detto:
“È un buon momento per lo Spinone, esiste un consistente numero di appassionati che partecipano alle prove di lavoro e presentano i loro soggetti nei Raduni. La

prova di Pian di Spino, come altre
che ho ultimamente giudicato, ha
messo in luce ottimi soggetti, dotati venatoriamente ed anche morfologicamente apprezzabili. L’opportunità di giudicare prove su
selvaggina di qualità a cui partecipano un numero rilevante di
soggetti, concede di effettuare delle probanti verifiche sullo stato
della razza, cosa questa fondamentale per chi ha a cuore i destini dello Spinone”

I risultati delle 4 batterie a Pian di Spino
Prima batteria giudice Di Pinto
1° Ecc. Duca di Morghengo, prop. Rusticalli, cond. Rebaschio
2° Ecc. Ch L. Bill di Morghengo, prop. Fusi, cond. Rebaschio
Seconda batteria giudice Pozzi
1° M.B. Fosca prop. e cond. Quargnolo
Terza batterai giudice Asioli
1° Ecc. CAC Tristano del Buonvento, prop. E cond. Mencio
2° Ecc. Arno, prop. e cond. Davide
3° Ecc. Sem di Valpotenza, prop. e cond. Falcionelli
CQN Davidensis Cenere, prop. e cond. Davide
Quarta batteria giudice Cortecchia
1° M.B. Veron del Buonsanto, prop. cond. Farneti
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Ben 90 gli Spinoni riuniti per il
Raduno nella magnifica struttura di
Fratta Terme, fra i quali han dato il
tocco di internazionalità i quattro
provenienti dall’estero, cioè Van
Doorn Jenneke, De Vinck Colette,
Stuart Griffith e Susanna Uboldi.
A loro vanno le espressioni della nostra gratitudine per l’attaccamento
alla razza dimostrato in tante occasioni.
Giudici Fulgenti e Gabriele Pozzi.
A concreta dimostrazione dell’alto
livello qualitativo espresso dai partecipanti, basti dire che ben il 70%
dei cani presentati ha avuto la qualifica di Eccellente!. Cosa si può
voler di più?

I numeri della qualità
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Sem di Valpotenza, miglior maschio r.m.

I magnifici 4 del Raduno sono stati:
● Miglior maschio bianco

arancio: Rubigno di Amadori
● Miglior maschio roano marrone:
Sem di Valpotenza di Falcionelli
● Miglior femmina bianco arancio:
Belinda di Amadori
● Miglior femmina roano marrone
e migliore di razza: Quintessenza
dell’Adige di M.G. Poli.
Per classifiche e qualifiche delle
singole classi, prego consultare il
sito CISp.
Quintessenza dell’Adige, miglior femmina r.m. e migliore di razza

