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CONSELICE

IL PIACERE DELLA CINOFILIA
di Nerino Randi
Sotto la minaccia della pioggia, gli Spinonisti accomunati da un clima di sportività ed amicizia.

A Conselice domenica
12 giugno scorso si è
svolto il tradizionale
Raduno Morfologico
Amatoriale (non riconosciuto dall’ENCI)
per Spinoni dell’EmiliaRomagna.
Un cielo carico di nuvole ci ha minacciato
fino al termine dei giudizi ma, fortunatamente ci ha risparmiato dalla pioggia che ha cominciato a cadere solo quando tutto era finito.
L’amico Paolo Amadori ha aperto i
lavori illustrando ai presenti la
morfologia dello Spinone con una
descrizione delle peculiari angolazioni
ossee e del rapporto fra le dimensioni delle varie parti del corpo che
influenzano il tipico movimento della
razza.
Venticinque Spinoni sono stati sottoposti al giudizio dell’esperto e
allevatore della razza Piersecondo
Zacco, che – per motivi di età – ha
cessato di giudicare nelle manifestazioni dell’ENCI. Il giudice è stato
assistito dalla onnipresente e brava
Veronica Orru, componente del
Consiglio Nazionale del C.I.Sp, che
oltre a condividere con me la redazione di queste note, ha gestito le
schede di valutazione trasferendo su
di esse il punteggio che rifletteva nei

dettagli il giudizio di Zacco. Tali schede prevedono un massimo di 165
punti, divisi in dieci sezioni riguardanti
altrettante regioni del corpo, l’andatura e l’aspetto generale.
Da notare che l’adozione della valutazione a punteggi consente di evita-

Zacco ed Amadori

re l’utilizzo delle tradizionali qualifiche adottate nelle manifestazioni ENCI, e quindi di
sovrapporre giudizi che
– non avendo il riconoscimento dell’ENCI –
potrebbero ingenerare
confusione e malintesi.
I cani sono stati divisi in
tre categorie: Juniores
da 6 a 9 mesi di età; giovani da 10 a
18 mesi, ed adulti oltre ai 18 mesi in
un’unica categoria.
Al termine dei giudizi di ogni categoria, le schede sono state consegnate
alla segreteria che provvedeva alla
somma dei punti ottenuti da ogni soggetto.
Ci hanno onorati della loro presenza
i famigliari dello scomparso Cesare
Rabitti, noto artista, autore di sculture spesso dedicate allo Spinone, note
fra tutti gli appassionati anche oltre i
nostri confini.
A conferire un tocco di internazionalità, anche la presenza della Signora
Isabella Maeder appassionata spinonista proveniente dalla Svizzera.
Concludo ringraziando tutti coloro
che hanno prestato la loro opera nell’allestimento del ring, dei gazebo, e
del reparto ristorazione.
Continua
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Il commento di Veronica Orru
Negli ultimi decenni il dilagare dei social network ha
fortemente condizionato gli ambiti sociali. Ci si confronta online senza un appuntamento, si scrive e si risponde ai post altrui quando e come ci va, sconvolgendo radicalmente il concetto di interazione e di confronto diretto con l’interlocutore.
Il mondo cinofilo non è rimasto esente dal diffondersi
della virtualità, la tentazione di ricevere approvazione
per foto e filmati del proprio cane ha coinvolto giovani
e non solo giovani.
Queste note non hanno la pretesa di discutere la validità o meno del mezzo informatico nella diffusione della
cultura e della passione per il cane da caccia e per
l’attività venatoria ed agonistica; di contro si propone
di rievocare il gusto, il divertimento e la passione che si
respira laddove si continua a fare cinofilia alla vecchia
maniera con il cane al guinzaglio.
L’appuntamento all’Azienda Agrituristico Venatoria
Massari di Conselice (RA) per un raduno amatoriale
di Spinoni organizzato dalla delegazione CISp Emilia
Romagna, ha accolto i suoi ospiti con un delizioso profumo di salsicce alla brace e tantissima allegria. A fare
gli onori di casa gli allevatori Amadori e Randi, l’uno
incaricato di presentare la manifestazione a coloro che
per la prima volta si avvicinavano all’evento, l’altro delle
iscrizioni dei soggetti al raduno.

A completare il panorama degli allevatori di Spinoni di
Romagna era presente Piersecondo Zacco titolare dell’affisso di Rimnis, fresco dimissionario dalla carica di
giudice ENCI di prove ed expo, ha messo a disposizione degli spinonisti la sua pluriennale esperienza di giudice ed allevatore.
Zacco ha esaminato gli Spinoni presenti e li ha valutati a
voce alta con dovizia di particolari trasformando il ring in
una vera e propria classe di cinognostica, cui hanno assistito con grande interesse tutti i presenti. Lo Spinone è
stato virtualmente sezionato, analizzato e illustrato:
dentatura, arti, conformazione del piede, linea superiore
ed inferiore, torace, inclinazione della groppa, movimento
e tutti quegli aspetti che contribuiscono a costruire la
bellezza funzionale della nostra amata razza.
La delegazione CISp Emilia Romagna si conferma presente e propositiva nel panorama spinonistico italiano;
pochi e semplici gli ingredienti di una manifestazione che
tiene uniti i soci: due gazebo, un prato erboso e tanta
voglia di stare insieme, di rievocare le emozioni di passate stagioni venatorie e di sognare le prossime; ma soprattutto, di confrontarsi. Perché è nel confronto diretto
che si alimenta la passione: all’interno di un ring o al cospetto della selvaggina in una Sant’Uberto, quel che conta,
per gli spinonisti romagnoli, è essere all’altro capo del
guinzaglio del proprio Spinone.

I risultati:
CLASSE JUNIORES
Maschi
1° TITO R/M di Zanotti Augusto con 150 punti, allevato
da Baroni Luciano.
2° ARTU’ R/M di Sartoni Thomas con punti 146.
Femmine
1° TOSCA R/M di Baroni Luciano con punti 138,
allevata dal proprietario.
CLASSE GIOVANI
Maschi
1° DELON DEL BUON SANTO B/A di Bugliesi
Daniele con 151 punti allevato da Randi Nerino e
presentato dal professionista Nelli
2° CASSIO DEL BUON SANTO B/A di Ruffini Andrea
con 147 punti
3° ZIRCONE B/A di Missiroli Elio con 141 punti
Femmine
1° EPITHELIUM IDRA B/A di Amadori Paolo con 142
punti
2°AIDA B/A di Penazzi Roberto con 136 punti
1° EPITHELIUM ERTA R/M con punti 133 di Amadori
Paolo

CLASSE ADULTI
Maschi B/A
1° ARIEL di Fioravanti Pietro con 153 punti
2° PELE’ di Nocentino Vladimiro con 142 punti
3° EPITHELIUM GONDRANO di Malucelli
Alessandro con 134 punti
MAschi R/M
1° FIGARO di Malucelli Alessandro con 149 punti
2° MILU’ di Vanicelli Floriano con 138 punti
3° PASTROCH di Cascina Croce del Dr. Calbi Paolo
con 136 punti
Femmine B/A
1° PALU B/A di Bergo Gianni con 151 punti, sorella di
LULA.
2° TEBE B/A di Moretti Giorgio con 149 punti.
3° FURBA B/A di Marangoni Antonio con 135 punti.
Femmine R/M
1° LULA R/M di Marangoni Antonio con 152 punti, da
lui stesso allevata.
2° TUNDRA di Penazzi Roberto con 130 punti.

