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1ª SELEZIONE REGIONALE S. UBERTO
PER SPINONI
di Franco Poletta
Una valida verifica su terreni ideali ha confermato il costante miglioramento delle qualità venatorie della razza.

Di seguito un breve commento alla
prova S. Uberto per Spinoni, non riconosciuta ENCI, di domenica 22
Maggio a Stagno Lombardo (CR).
Grazie all’interessamento ed alla competenza del nostro Socio Attilio Bottoni, la prova si è svolta in un ambiente stupendo, selvaggio, in prossimità di una lanca del fiume Po, dove
alla fine si sono potuti effettuare anche i riporti dall’acqua, una verifica
a cui noi teniamo molto.
Dodici Spinoni iscritti alla prova, buona anche la selvaggina, per l’occasione sono state liberate starne che
hanno avuto un buon comportamento, permettendo un buon svolgimento della prova.
Nella relazione finale il giudice
federale sig. Roberto Bosoni, vete-

rano e conoscitore della nostra razza, ha potuto sottolineato il costante
e continuo miglioramento delle qualità venatorie dei nostri Spinoni, che
ormai valuta da molti anni e quindi
può fare un confronto con gli Spinoni
del passato che in fatto di avidità e
stile di razza lasciavano molto a desiderare.
Prima di passare alla griglia dei risultati, voglio pubblicamente ringraziare i miei collaboratori: Tito Bottoni e
Luigi Toninelli per la logistica e scelta del terreno, la famiglia Tagliani,
papà Guido, Luca e Marco per avere
procurato e depositato in campo la
selvaggina e tutti i partecipanti alla
prova.
Personalmente auspico che il numero di appassionati partecipanti a que-

In attesa del turno

ste verifiche aumenti, perché più siamo a collaborare e più probabilità ha
il nostro Spinone di continuare ad
essere un ausiliare valido per l’utilizzo venatorio.
Di seguito i risultati validi per la prima selezione della squadra della
Lombardia che parteciperà alla finale del Campionato S. Uberto per
Spinoni:
1ª classificata Zagabria con punti
106 di Tito Bottoni
2 ª classificato Messalina con punti
104 di Luca Tagliani
3 ° classificato Gas con punti 102 di
Luca Tagliani
4 ª classificata Erinna con punti 101
di Comini Germano
5 ª classificata Dama con punti 93 di
Luca Mantovani
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Luca Tagliani con Messalina, 2ª classificata

Comini con Erinna
4ª classificata

Luca Tagliani con Gas 3° classificato

Tito Bottoni con Zagabria 1ª classificata
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