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N° 15 - Agosto 2008

8° TROFEO CARLO SARDELLI
A SAN MINIATO
di Marco Lozza
Pari punteggio fra Gimmy dell’Adige e Davidensi’s Napoli.
Il trofeo assegnato a quest’ultimo perché più giovane.

A guidarci alla Spevista negli stessi terciale Spinoni di San
reni il 19 luglio era
Miniato è certamenstata annullata.
te la passione ... ma
Ma per il futuro
anche l’ospitalità delqualcosa bisognerà
la Vice Presidente
fare … che a parole
Maria Grazia Poli e
è presto detto … ma
del marito Gianluca
poi in pratica non so.
Pasqualetti è una irE pensare che una
resistibile attrattiva. E
volta le due associainfatti la sera di vezioni erano tanto vinerdì 18 luglio attorcine come lo sono le
no al tavolo del
due razze.
pranzo sociale a casa
C’è proprio di che
loro eravamo prodire “C’era una volprio in tanti a manta”.
giar bene ed a godeMa veniamo alla
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acredine e personalismi.
E già che siamo in tema, tanto vale Bellotti e Daniele Gaddini.
Dopo cena, la formazione delle bat- dirlo subito e con chiarezza: è man- Grazie alla buonora, il caldo ci da treterie (che son state tre di Spinoni e cato il coordinamento fra le due So- gua e l’aria è umida dai temporali dei
tre di Continentali italiani per un to- cietà che hanno indetto le loro tradi- giorni precedenti. Ma il vento è baltale di 37 presenze a catalogo) per zionali manifestazioni estive lo stesso lerino, come tipicamente avviene in
la prova del mattino seguente.
giorno. E di ciò anche noi del CISp zona collinare e gioca brutti scherzi a
La prova che originariamente era abbiamo la nostra parte di colpa.
molti cani.
prevista per il 20 luglio, è stata anti- Questa volta, all’ultimo momento si La selvaggina di ottima qualità è precipata al 19 per consentire a chi ha è rimediato grazie alla cortese dispo- sente in tutti i turni, i terreni sono idepresentato anche Bracchi italiani di nibilità della Dott.ssa Poli ed appro- ali per mettere in luce i cani che son
raggiungere per tempo il Raduno fittando del fatto che per altri motivi veri cacciatori in una palestra in cui
SABI a Terni.
contingenti la “Speciale Breton” pre- non c’è posto per vuota accademia.
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Son queste le prove che fanno la giusta selezione, soprattutto per i Continentali italiani.
Alla fine otto cani in classifica nelle
due prove, sei Spinoni e due Bracchi italiani.
Il risultato di maggior rilievo sarà il
CAC CACIT di Tema di Cascina
Croce – proprietario Renato Gritti –
condotta da Vinicio Tognolo.
Il dettaglio dei risultati lo troverete nel
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sito CISp.
Le relazioni, ricche di costruttivi commenti tecnici, hanno dato rilievo al
favorevole momento della nostra razza, soprattutto per le alte doti di
venaticità messe in rilievo da una larga percentuale di soggetti.
Luigi Nerilli ha speso una particolare
menzione a favore del lavoro svolto
nelle due prove dal mio Falco di
Morghengo, della qual cosa lo rin-

grazio.
Al conteggio finale, l’ottavo Trofeo
Carlo Sardelli ha visto pari punteggio per Gimmy dell’Adige di Evangelisti – condotto da Tognolo – e per
Davidensi’s Napoli di Tonelli.
Ed è stato assegnato a quest’ultimo
perché più giovane (18 mesi da
Davidensi’s Arno per Elettra di
Morghengo).
Evviva e … largo ai giovani.

