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CAMPIONATO REGIONALE S.UBERTO

LE PROVE DI SELEZIONE PER LA SQUADRA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
di Nerino Randi
La terza prova di selezione per la formazione della squadra rappresentativa dell’Emilia/Romagna
nel Campionato Speciale Spinoni S. Uberto a squadre.

Il 10 luglio scorso si è conclusa la
terza edizione del Campionato Sociale per Spinoni dell’Emilia/
Romagna con prove tipo S.Uberto.
Sono stati visti sul terreno di prova
42 turni di Spinoni. Il Campionato si
è svolto in tre prove, ed esattamente
nelle giornate del 13 marzo, del 22
maggio e del 10 luglio e sono state
giudicate da tre Giudici diversi, spe1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

cialisti di prove S.Uberto della
Federcaccia.La selvaggina usata
sono state quaglie per la prima prova e starne per le due successive.
Sette sono stati i concorrenti che hanno partecipato alle tre prove, i quali
– ai sensi del regolamento – hanno
avuto la possibilità di scartare il
peggior punteggio ottenuto, sommando quello delle due migliori pro-

Zamboni Raffaele con Varen del Buonsanto:
Linari Mauriziocon Lea
Baroni Luciano con Epithelium Icona
Fioravanti Pietro con Ariel
Missiroli Elio con Zircone
(a pari merito) Vanicelli Floriano con Diana
Zuccheri Oriano con Iso del Buonsanto
Farneti Luciano con Epithelium Pericle
(a pari merito) Vanicelli Floriano con Milù

Dalla classifica di cui sopra dovrà
scaturire la formazione della squadra rappresentativa dell’Emilia/
Romagna che dovrà confrontarsi in
Toscana con le squadre delle altre
Regioni.

ve. Ovviamente coloro che hanno
partecipato solo a due prove non
hanno potuto scartarne nessuna ed
obbligatoriamente hanno fatto tesoro dei punti ottenuti nelle due prestazioni (mentre i molti concorrenti che
hanno disputato una sola prova non
hanno potuto essere inclusi nella classifica finale). La classifica definitiva
che è così scaturita è la seguente:
punti 55
punti 52
punti 48
punti 47
punti 42
punti 42
punti 41
punti 26
punti 26
Raffaele Zamboni col suo Varen del
Buonsanto è il vincitore dell’edizione 2016 del Campionato Sociale
per Spinoni dell’Emilia/Romagna con
prove tipo S.Uberto.

Raffaele Zamboni

