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ZARA : 16 / 21 NOVEMBRE

CACCIA A STARNE PER CONTINENTALI
a cura del Club Italiano Spinoni
Le prove si sono svolte in terreni coperti da fitta vegetazione;
quattro gli Spinoni presenti che hanno ottenuto lusinghieri risultati

Finita la settimana di “prove di caccia a starne per le razze inglesi”, il 16
novembre ha inizio il ciclo di prove
riservate ai Continentali da ferma, le
cui razze, numericamente ben rappresentate, si dovranno cimentare, cercando di aver ragione, dei magnifici
e difficilissimi branchi di starne che
albergano nei terreni di Nin.
Impeccabile l’organizzazione curata
e in ogni suo dettaglio dall’ormai collaudatissimo signor Branco Sare. Per
questa sessione di prove dall’ENCI
sono stati inviati i seguenti esperti/giudici: Arcangeli, Colombo Manfroni,
Capone, Gaddini, Marchetti, Miat-

ton, Moretti, Nurra, Petruzzelli e
Ragatzu. Visto l’elevato numero dei
soggetti partecipanti, circa 160, si è
reso necessario aggiungere esperti/
giudici Croati e precisamente i signori
Pucar Berislav, Ljubicic Neven e
Dragan Zuza la cui competenza è ben
nota ai cinofili italiani.
Le condizioni climatiche dovute ad
una anomala stagione, sono state
eccezionalmente favorevoli con giornate miti e buona ventilazione. Il progressivo abbandono delle coltivazioni
ha lasciato spazio all’aumento di terreni coperti da alta vegetazione che,
come ben si può immaginare, hanno

messo a dura prova i nostri Continentali. Resta però inconfutabile il
fatto che, trattandosi di prove zootecniche, queste oggettive difficoltà
ci permettono di effettuare indispensabili verifiche sulle qualità espresse
dai cani. Quindi lasciamo da parte i
se, i ma ed i perché, incrementando
il più possibile la partecipazione a
queste indispensabili manifestazioni
zootecniche che a Zara è possibile
realizzare.
Quattro gli Spinoni presentati e precisamente Faruk della Becca, Micro,
Kairos e Melampo.
Il 16 novembre, nella batteria giu-

Barrage della seconda giornata: Vidal e Faruk con Tognolo, Rebaschio e la giuria
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dicata dal giudice Tullio Moretti, due
certificazioni assegnate a Kairos ed
a Melampo e precisamente:
2° Eccellente 1ª R. CAC per Kairos,
un figlio di Biagio per Davidensi’s
Nora, conduttore Tognolo proprietario Pallottini Antonio;
3° Eccellente 2ª R.Cac per Melampo
da Gastone per Fara, proprietario
Affo Alessandro conduttore Tognolo.
Nella seconda giornata, giudice
Marco Ragatzu:
1° Eccellente CAC per Faruk della
Becca (Mirko della Becca per Desy
della Becca) conduttore Danilo
Rebaschio, proprietario Allevamento Della Becca di Ambrogio Garbelli.
2° Eccellente per Micro, un figlio di
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Tom della Becca per Talea della Becca, proprietaria Sabrina Torretta condotto da Rebaschio.
Nella batteria giudicata da Pucar
Berislav CAC per il Bracco Italiano
Vidal ed Eccellente per lo Spinone
Kairos.
Gli esperti Manfroni, Moretti e Pucar
Berislav hanno poi asegnato il
CACIT al Bracco italiano Vidal condotto da Tognolo e la Riserva di
CACIT a Faruk della Becca, conduttore Rebaschio.
Terza giornata di prove e successo
di batteria per Micro di Rebaschio a
cui il giudice Ljubicic Neven assegna il 1° Eccellente CAC. Nella verifica per l’assegnazione del CACIT,

Marco Ragatzu, Argangeli e Dragan
Zuza asegnano il CACIT al Bracco
italiano Rodi di Cascina Croce condotto da Tognolo e la Riserva allo
Spinone di Rebaschio.
Nella giornata di venerdì, nella
sessione di prove con qualifiche
Croate, ancora un 1° Eccellente per
Faruk della Becca di Rebaschio.
Al temine di questa tornata di prove,
bilancio molto positivo per i nostri
Spinoni: bravi Faruk della Becca,
Micro, Kairos e Melampo, complimenti ai loro sportivissimi ed appassionati proprietari ed un sincero grazie a Rebaschio e Tognolo per la professionalità e bravura dimostrata.

Il barrage della terza giornata fra Micro e Rodi

