www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 1)

il giornale
dello

spinone

N° 11 - Aprile 2008

PROCENO – 2 MARZO

CHI LA DURA LA VINCE!
di Luca Massimino
Successo tecnico della prova per Continentali italiani organizzata
da Arcicaccia e Gruppo cinofilo Capitolino in collaborazione con il CISp del Lazio.

Volevamo organizzare una prova
”DOC” in provincia di Roma, ma
non ce l’abbiamo fatta. Tra ZPS,
parchi, riserve naturali, “verdi” e
L.A.V. gli ostacoli sono stati più
grandi della nostra tenacia.
Quindi ci siamo spostati nell’adiacente provincia di Viterbo e siamo
ricorsi alla Zona Ripopolamento e
Cattura di Proceno in prossimità
della provincia di Siena.
Non che sia stato semplice: anche
qui ci è stata resa vita difficile da
Enti, proprietari, cinofili; ma alla
fine domenica 2 marzo ventitrè
Continentali italiani hanno risposto
all’appello, oltre a 10 femmine
iscritte alla “Oaks”. Tutto ciò è stato reso possibile dalla caparbietà di
Marco Ciarafoni – per conto di Arcicaccia e G.C. Capitolino – e da

Ottavio Mencio delegato CISp per
il Lazio.
Ho giudicato insieme a Raffaele
Pozzi con cui ci capiamo al volo e
non solo perché siamo cresciuti a
pochi metri di distanza. Un fitto
nebbione ci ha complicato leggermente le cose anche per l’ubicazione e il reperimento della selvaggina. Poi però è uscito il sole che ha
illuminato la zona nella sua bellezza: un misto tra Piandispino e Lajatico, popolata da fagiani e lepri e
una beccaccia incontrata ad impreziosire il tutto.
Alle 14 è tutto finito.
Pozzi ha due cani in classifica.
Cartellino al Bracco italiano Imperatore del Cigliolo di Van Engelenhoven che, grazie ad una grande
prestazione, si laurea campione di

Imperatore del Cigliolo, il giudice Pozzi e
Tristano del Buonvento

lavoro e quindi assoluto. Piazza
d’onore con l’Eccellente per il veterano Tristano del Buonvento di
Mencio.
Nella mia batteria, Ferentum Diamante di Lello Maresca vince con
l’Eccellente. Sottolineo la bella prestazione di Sauro del Cigliolo di
Ciarafoni.
Nelle “Speciale femmine” corsa in
una zona piena di lepri, vince la
bracca Polcevera’s Lady di Juzzarelli. Buone potenzialità espresse da
Brina di Fabri ed ottima prestazione anche per Ferentum Ira di Fanti.
Agli organizzatori la soddisfazione
di aver organizzato una manifestazione tecnicamente ineccepibile
Ci siamo tutti dati appuntamento
per una prossima occasione di verifiche d’alta qualità

Massimino con Lello Maresca e Ferentum Diamante

