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MORFASSO (PC)

SPECIALE BECCACCE PER SPINONI
di Mauro Moioli
Sedici Spinoni presenti, ma nessuna beccaccia incontrata.
Buone qualità riscontrate nella cerca specialistica dello scolopacide.

Sabato 12 marzo si è svolta a Morfasso (cioè ai piedi dell’Appennino
Piacentino) una prova su beccacce
organizzata dalla S.I.S. locale in cui
– grazie all’ impegno dell’amico Daniele – è stata riservata una batteria
ai nostri cari Spinoni.
Ottima la partecipazione con 16
iscritti che si sono ben comportati su
terreni impegnativi e ricchi di emanazioni fuorvianti, quali possono essere quelle degli ungulati di vario tipo.
Purtroppo si è verificata una scarsa
presenza di beccacce che nella nostra batteria in una sola occasione si
sono palesate con una fatta fresca:
come spesso avviene in questo tipo
di prove, la presenza del selvatico
dipende da svariati fattori quali il
meteo, la presenza di pastura sul suo-

lo e – perché no – la fortuna.
Ottima la conduzione della prova da
parte del Giudice sig. Giampiero Giroldi e dei suoi accompagnatori, il cui
contributo è stato fondamentale per
la loro conoscenza del territorio.
Tornando ai nostri ausiliari, lo stato
attuale della razza ha evidenziato prestazioni degne di nota e complessivamente soddisfacenti per quanto riguarda l’ impegno, l’avidità ed il comportamento su questo tipo di terreni.
Nel svolgimento della prova si sono
incontrati 3 fagiani (non validi per
l’assegnazione del punto), 2 dei quali
ben lavorati da Merlino, di proprietà
del sig Lugaresi, che dopo ripetute
ferme con guidata si è visto vanificare
il lavoro dall’esuberante presenza del
fotografo che ha involato una fagiana

con conseguente distrazione del soggetto e interruzione del turno.
In conclusione della prova, l’organizzazione ha deciso di gratificare la
presenza dei 16 partecipanti stilando e premiando una classifica di 4
soggetti ritenuti degni di nota, valutando le attitudini alla ricerca del selvatico oggetto della prova, ovvero
della beccaccia.
1° Erinna di Germano Comini
2° Zagabria di Attilio Bottoni
3° Striscia di Daniele Malacalza
Miglior giovane: Penelope di Irene
Piana.
Un ringraziamento a tutta l’organizzazione con la speranza che anche il
prossimo anno si riesca a inserire una
batteria per i nostri appassionati
“beccacciai a pelo duro”.
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La premiazione di Attilio Bottoni
La premiazione di
Daniele Malacalza

Il 1° classificato
Germano Comini

