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UNA FESTA DI BRAVI SPINONI
di Giampiero Giroldi
Una Speciale di razza i cui risultati confermano le qualità e la grande positività degli Spinoni.
Il Trofeo Miramonti a Giuvinot che aggiunge un’altra vittoria alla sua eccezionale serie di risultati positivi.

Giuvinot
di Isabella Maeder
Vincitore del Trofeo Miramonti

22 febbraio 2009 a Carpignano
Sesia (Novara), terza edizione del
Trofeo “Meco Miramonti”, appassionato cacciatore Spinonista lombardo alla cui memoria la famiglia ha
dedicato l’annuale ricorrenza. Diciassette Spinoni iscritti alla manifestazione organizzata dal Gruppo Cinofilo
Novarese e del Sesia con il CISp.
Giudici Tarello e Cortesi.
Fin dal primo mattino all’agriturismo
“la Biula” c’è l’aria di festa che accompagna (e che dovrebbe sempre
accompagnare) le Prove Speciali,
cioè un’occasione di costruttivo confronto con finalità mirate al miglioramento della razza in uno spirito di
conviviale collaborazione fra amici
mossi dalla comune passione – in
questo caso lo Spinone.

Ed infatti numerosi sono accorsi per
condurre il proprio ausiliare o anche
solo per incontrarsi, per scambiare
quattro chiacchiere fra amici e vedere in azione i cani più noti e magari
qualche nuova promessa, per verificare i frutti di accoppiamenti ormai
convalidati ed ipotizzarne di nuovi, il
tutto in fraterna armonia.
In questo senso – e non solo in questo senso – il CISp è una Società
modello di gente semplice e sincera,
di cui siamo orgogliosi di far parte.
Presenti alcuni fra i migliori esponenti
di razza: Falco, Gimmi e Giuninot di
Tognolo, Biancone di Rizzetto e Bil
di Fusi (questi ultimi vincitori delle
due precedenti edizioni) e poi Fara
di Quargnolo, Giasone ancora di
Fusi, Davidensi’s Napoli e Furba,

Donald e Barone di Martini ed i Sabbie d’Oro di Carolo, Pagani e Sivieri.
Teatro della prova la zona di ripopolamento e cattura di “Carpignano
– Fara”, come al solito generosa di
selvaggina – per lo più fagiani – che
per la stagione avanzata e la campagna letteralmente spogliata dall’inverno inclemente, risultano essere più
nervosi e difficili e del solito.
Ed è tutto dire!.
Malgrado ciò gli Spinoni si son fatti
onore: movimenti in stile, buoni portamenti di testa, cerche avide ben
adattate al terreno e soprattutto molto
concreti, come dimostrato dai bei
punti e dalla classifica.
Nella prima batteria la gran parata
dei Morghengo con 1° Ecc. Bil di
Morghengo condotto da Villa, 2°

Ecc. Giasone di Morghengo, condotto da Fusi, 3° M.B. Amos di
Morghengo condotto da Coggiola,
CQN Baltico delle Sabbie Oro di
Carolo.
Nella seconda batteria si son qualificati 1° Ecc. Giuvinot condotto da
Tognolo (a conferma dello strepitoso periodo di grazia che questo soggetto sta attraversando) seguito da
dal veterano, intramontabile Biancone

di Morghengo condotto dal suo
sportivissimo proprietario Rizzetto.
Al rientro alla “Biula” – dopo le relazioni delle giurie – l’assegnazione del
3° Trofeo Miramonti.
La qualifiche vorrebbero un ex equo
fra Bil e Giuvinot, ma il regolamento
in questi casi premia il soggetto più
giovane che – coerentemente al suo
nome – è Giuvinot della felicissima
sua proprietaria ed allevatrice Signo-

ra Isabella Maeder.
Applausi meritatissimi.
La giornata di festa (proprio di festa!) si è conclusa nel miglior dei modi
con le gambe sotto il tavolo a mangiar bene, a bere altrettanto bene e
fra chiacchiere serene in cui il nome
più pronunciato era – ovviamente –
lo Spinone.

Rizzetto con Biancone, Tognolo e la Signora Maeder con Giuvinot,
l’immancabile Celestino con Bil e Fusi con Giasone

