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RADUNO AMATORIALE AL PODERE DI BINSE
di Nadia Guerrini
Breve cronaca del primo Raduno e prova amatoriale per Spinoni presso il podere di Binse.

Domenica 22 maggio si è svolto presso il podere di Binse (Varese) il primo Raduno amatoriale per Spinoni
organizzato da Enrico e Rosanna –
proprietari del podere – e voluto da
me, in collaborazione con la Delegazione CISP Piemonte.
Lo scopo dell’evento era di attrarre
proprietari di Spinoni che solitamente non frequentano ring o prove.
Inizio alle ore 8.30 presso la riserva
di caccia di Golasecca (e colgo qui
l’occasione per rinnovare i ringraziamenti alla signora Marisa per la concessione dell’utilizzo della riserva).
Presenti al via 15 soggetti, Giudice il
sig. Enrico Denegri, anch’egli proprietario di Spinoni, armato di molta
pazienza per valutare giovani e soggetti che mai avevano avuto incontri
con il selvatico; soggetti già cacciatori gli hanno invece facilitato il compito. Il gruppo dei presenti seguiva
attentamente turno dopo turno, così
da vedere ogni fase di cerca e ferma
di tutti i cani. Numerose le quaglie e

le occasioni di incontro per tutti.
Finita la prova, il trasferimento al
podere di Binse a circa 30 minuti di
distanza, dove una mega grigliata
argentina ci attendeva nell’ampio e
bellissimo parco, per pranzare così
all’aperto in compagnia dei nostri
Spinoni, tutti rilassati ed educati.
Durante il pranzo, in un clima sereno
e divertente, il giudice Denegri ha
esposto la dettagliata relazione dei
soggetti giudicati in prova, esprimendo che il comportamento ha dimostrato per alcuni attitudine venatorie
sino ad oggi sconosciute. L’entusiasmo dei loro proprietari ha elettrizzato l’ambiente e siamo certi che rivedremo questi Spinoni in una seconda edizione.
Una piccola parentesi (e relativa tirata di orecchie) coinvolge il mio
Baffo che si è seduto sulla torta preparata per l’evento; fortunatamente
la bravissima Rosanna è riuscita a
recuperare un nuovo dolce per completare lo splendido pranzo.

Alle 15, come da programma, con
l’arrivo di nuovi soggetti non presenti
nella prova del mattino (quindi con
un totale un totale di 20 soggetti) si è
svolto il raduno morfologico giudicato
da me. Molti erano i proprietari e gli
Spinoni alla loro prima esperienza sul
ring in cui la valutazione è stata effettuata ad alta voce per far comprendere pregi e carenze del cane sottoposto a giudizio, il tutto seguito con
attenzione da tutti i presenti.
Posso dire che ho visto Spinoni in
tipo.
In conclusione questa giornata ci ha
dato l’opportunità di valutare in sia
in prova che sul ring buoni soggetti,
di conoscere nuovi amici spinonisti
dalla Toscana, Valle d’Aosta, e Romagna.
Un grazie a tutti i partecipanti che con
la passione ed amore per il nostro
Spinone hanno reso questa giornata
bellissima.
Vi aspettiamo numerosi il prossimo
anno.
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Il pranzo dei partecipanti al Raduno

Alcuni dei presenti nel magnifico ambiente d’accoglienza

