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SAN MINIATO – IL TROFEO SARDELLI
di Veronica Orru
La sedicesima edizione del Trofeo in memoria di Carlo Sardelli: 30 gli Spinoni iscritti: vince la “veterana” Eva di
Calamadrei. La ormai consueta cena, ospiti del Delegato della Toscana, Avv. Maria Grazia Poli.

Giunto alla sedicesima edizione, il su selvaggina naturale, ma compren- st’anno hanno giudicato i trenta
Trofeo Carlo Sardelli si conferma uno de l’accogliere il bagaglio di espe- spinoni iscritti in ogni giorno di prodegli appuntamenti più amati dagli rienze e idee che ogni spinonista, che va. Il loro esame è stato attento e
spinonisti. Del resto non potrebbe sia allevatore, cacciatore, utilizzato- scrupoloso ed hanno dimostrato la
essere altrimenti, vista la passione che re, socio di vecchia data o appena loro grande passione cinofila, sia sui
l’organizzatrice – il delegato CISp tesserato, porta con sé.
terreni difficili sotto il sole di luglio,
Toscana Avv. Maria Grazia Poli – Un ringraziamento speciale a Marco che al luogo di ritrovo dove si sono
mette nella sua preparazione occu- Piva, Giuseppe Fabbricotti, Alberto intrattenuti a lungo con i concorrenti
pandosi personalmente e minuziosa- Modonese e Paolo Bachini che que- a ribadire le difficoltà di fare classifimente di ogni parca nelle prove estiticolare.
ve. Ciò che sorIl 16 e 17 luglio la
prende maggiorsua casa nelle collimente è che nesne di San Miniato si
suno si è rammariè aperta agli spinocato di non essere
nisti arrivati da tutentrato in classifica
ta Italia, (inclusa la
e sportivamente
Sardegna e queapplaudendo chi ci
st’anno – grazie alla
è riuscito. Tanti sinpresenza di Susanceri complimenti a
ne Pankalla, un’apL o r e n z o
passionata spinoniCalamandrei ed ad
sta tedesca – posEva, Spinona masiamo dire anche
tura e ormai esperdall’Europa).
tissima di questi
Nel giardino di
terreni e di questa
Maria Grazia, come
selvaggina, che si è
ogni anno, si è riaggiudicata il
scoperta la bellezsedicesimo trofeo
za di far parte di
alla memoria di
una grande famiglia
Carlo Sardelli in
che si riunisce atvirtù delle qualifitratta dal piacere
che di Molto Buodella convivialità,
no e di Eccellente
laddove fare cinorilasciate rispettifilia va ben oltre la
vamente da MarEva di Calamandrei vincitrice del Troleo Sardelli
prova zootecnica
co Piva nella pro-
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va del sabato e da Paolo Bachini in quella
di domenica. Applausi anche per gli Eccellenti di Nenè di Morghengo e Tancredi
di Morghengo condotti da Giancotti, e per
i molto buono di Micro di Torretta e Gaia
dell’Adige di Maria Grazia Poli, giudicati
da Alberto Modonese nella prova del 17
luglio 2016.
Gli splendidi terreni a disposizione con
gerbidi, mediche, stoppie, fossi e calanchi
e la quantità di selvaggina, costituita da
fagiani esperti e covate che si sottraevano
al frusciare della vegetazione, hanno impegnato Spinoni conduttori e giudici che con
divertimento, oltre che con passione e competenza si sono cimentati nella loro funzione.
Il sabato sera si è svolta la tradizionale cena
sociale nel giardino della casa del delegato
toscano ed anche questa è stata un’occasione per poter confrontarsi e, per discu-

Premiazione di
Maria Grazia Poli
tere amichevolmente della razza che ci appassiona. Tutti i motivi suesposti rendono
irrinunciabile questa occasione cinofila che
speriamo si possa rinnovare negli anni e
diamo appuntamento a tutti i fedelissimi e
(ci auguriamo) a nuovi concorrenti, per il
prossimo luglio a San Miniato.

Premiazione di Giancotti

