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N° 113 - Ottobre 2016

SANT’UBERTO INDIVDUALE E A SQUADRE
di Luca Maffioli
La annuale manifestazione per Spinonisti è stata vinta dalla squadra della Emilia Romagna,
A Varen del Buonsanto il titolo individuale.

Domenica 11 settembre 2016 presso l’Azienda Agrituristico Venatoria
“il Passeggere” in località Bruscoli
(Firenze), si è svolta la Sant’Uberto
riservata a spinonisti. Organizzatore
dell’evento era la Delegazione CISp
Toscana.
I concorrenti si sono cimentati su selvaggina di buona qualità, in terreni
molto validi a una quota media di circa 1100 m etri s.l.m., che ha permesso lo svolgimento dei turni senza che
conduttori e cani soffrissero il caldo
che insisteva sulla pianura sottostante.
I Giudici Federali, che hanno avuto il
compito di verificare le attitudini
venatorie dei soggetti presentati, nonché il comportamento generale dei
conduttori/cacciatori, sono stati A.
Vannuzzi, Milanesi, V. Montevecchi
L. Bertolaccini. Gli esperti di razza
invece erano F. Pacini, G. Comini e
P. Amadori.
L’ultima prova è stata il riporto da
acqua profonda in un caratteristico
laghetto in quota.
L’evento, favorito dal clima e dalla
perfetta organizzazione, ha messo in
luce le doti degli Spinoni in campo
ed anche qualche “problema”, che ha
interessato più di un soggetto.
Le relazioni dei giudici hanno
evidenziato un livello medio discre-

to, ma con problemi sul riporto sia
da terra che dall’acqua in più di un
cane e anche qualche movimento di
coda in ferma.
Si aggiungono alcuni episodi di scarsa “educazione venatoria” per qualche concorrente (a due gambe), che
va dal rispetto per il selvatico, alle
misure di sicurezza nel maneggio dell’arma.
I cani iscritti purtroppo erano solo 23
e non tutte le delegazioni hanno partecipato.
Il Presidente Lozza, presente alla
manifestazione sin dalla sera precedente, ha posto l’accento su queste
due lacune degli Spinoni visionati e
si è dichiarato preoccupato soprattutto per la scarsa affluenza all’evento. “Queste manifestazioni hanno il
pregio di consentire la verifica dei
soggetti che vengono utilizzati dai
cacciatori e pertanto dovrebbero
essere considerate molto importanti
per lo scopo zootecnico che il Club
si prefigge; la totale assenza di rappresentanti di alcune Delegazioni non
è un fatto positivo in relazione alle
funzioni delle Delegazioni stesse”.
L’Avv. Maria Grazia Poli, concorde
nel giudizio espresso dal Presidente
Lozza, invita a una maggior collaborazione in eventi di questo tipo, piut-

tosto che dar adito a sempre più numerose discussioni sui social network
Le premiazioni hanno visto trionfare
la squadra dell’Emilia Romagna; ed
anche la classifica individuale ha visto la vittoria di un componente di
questa squadra, cioè VAREN DEL
BUONSANTO con Zamboni.
Come si conviene, a seguito della
giornata di prove, gli spinonisti si sono
radunati in un pantagruelico banchetto
sapientemente preparato dall’Agriturismo che ha ospitato la manifestazione. A tavola i commensali hanno
dimostrato che lo scopo aggregativo
della manifestazione è stato comunque raggiunto, come dimostrato dal
clima di grande cordialità che si respirava e dai progetti collettivi orientati verso un miglioramento costante
delle attività del Club.
È doveroso ringraziare l’Avv. Maria
Grazia Poli per l’impegno profuso
nell’organizzazione di questa impegnativa Sant’Uberto, unitamente agli
amici della Delegazione Toscana,
nonché il sig. Chiaramonti e tutti coloro i quali hanno fatto sì che tutto si
svolgesse in perfetta armonia.
Congratulazioni all’Emilia Romagna
e a tutti i partecipanti!
Nelle pagine seguenti sono pubblicate le classifiche.
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CLASSIFICA CAMPIONATO A SQUADRE
1° Punti 243 - squadra EMILIA ROMAGNA
composta da:
ICONA con Baroni
ISO DEL BUON SANTO con Zuccheri Oriano
VAREN DEL BUON SANTO con Zamboni
FALCO con Vanicelli
2° Punti 232 - squadra LOMBARDIA
composta da:
ZAGABRIA con Bottoni Attilio
GAS con Tagliani Luca
YORK con Pedersoli Alessandro
LONDON con Bottoni Attilio
3° Punti 231 – squadra TOSCANA
composta da:
GIA DELL’ADIGE con Chiaramonti Alberto
ETTORE DEL SUBASIO con Negri Jacopo
SAM DELL’ADIGE con Chiaramonti Alberto
ALTEA con Barelli Luca
4° Punti 190 – squadra VENETO
composta da:
BIANCA con Noni Marco
GIONA con Ravarro Rossano
NIBBIO con Mazzari Paolo
EOLO con Tessarin Armando
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CLASSIFICA INDIVIDUALE
1° VAREN DEL BUON SANTO con Zamboni
2° ETTORE DEL SUBASIO con Negri Jacopo
3° ZAGABRIA con Bottoni Attilio

CLASSIFICA DELLE SINGOLE BATTERIE
Batteria n. 1
1° ZAGABRIA con Bottoni Attilio
2° ICONA con Baroni
3° GIA DELL’ADIGE con Chiaramonti Alberto
Batteria n. 2
1° a pari merito
ETTORE DEL SUBASIO con Negri Jacopo –
VAREN DEL BUON SANTO con Zamboni
2° SAM DELL’ADIGE con Chiaramonti Alberto
Batteria n. 3
1° ZUFOLO con Zanotti Augusto
2° TUNDRA con Penazzi
3° MESSALINA con Tagliani Luca
Batteria n. 4
Nessun classificato
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