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ROCCA SAN CASCIANO
di Franco Poletta
La squadra della Lombardia vince la Coppa delle Delegazioni

L’impegno organizzativo di questa
due giorni è toccato alla Delegazione Emilia Romagna che ha dimostrato canche questa volta di essere all’altezza dell’incarico. Emidio Rusticali, coadiuvato dal Gruppo Cinofilo
Forlivese, ci ha accolti nel migliore
dei modi e questo, per chi da tanti
anni si sobbarca queste trasferte a
volte anche onerose, non è cosa da
sottovalutare; per questo ho deciso
di non mancare, non solo per l’amicizia che mi lega ad Emidio e agli
amici spinonisti, ma perché – come
Delegato Lombardo – ho seguito e
supportato moralmente la mia squadra che ha partecipato, insieme alla
Toscana e all’Emilia Romagna, al
Campionato a squadre su selvatico
abbattuto in programma nella seconda giornata.
Il primo giorno ha avuto luogo una
prova su selvaggina naturale per Continentali Italiani con C.A.C, su cui
purtroppo non sono in grado di relazionare chi mi legge perché per impegni di famiglia sono arrivato alle
Vallicelle a mezzogiorno; ho seguito
però con molto interesse le relazioni
dei giudici Alessandro Evangelisti e
Piero Frangini che, molto soddisfatti, hanno sottolineato il buon stato di
salute venatoria dei soggetti da loro
giudicati, con relative classifiche e
qualifiche che di seguito riporto.

Vince la prova Tancredi di Morghengo di Lozza condotto da Pino Giancotti con il 1° Ecc. CAC; al secondo
posto con la Riserva di CAC il giovane Nenè di Morghengo di Rusticali condotto da Giancotti; al terzo
Eccellente Micro di Sabrina Torretta, condotto da Rebaschio; qualifica
di Eccellente per Faruk della Becca
di Garbelli condotto da Rebaschio;
Eccelente per Cabiria del Buonvento di Mencio; Molto Buono per il
Bracco Italiano Aiace di Cascina
Croce di Mencio; Molto Buono per
Blez e Gea condotti da Marco Nelli;
CQN per Tarros del Buon Santo di
Oriano Zuccheri e CQN per il Bracco Italiano Marzemino condotto da
Rebaschio.
In quell’occasione il giudice Evangelisti, selezionatore della nostra squadra che il 29 e30 ottobre parteciperà a Viterbo alla Coppa Italia per
Continentali, ha ulteriormente visionato i soggetti che per l’occasione
erano presenti nella sua batteria. Nel
pomeriggio di sabato ha avuto luogo
il raduno morfologico (al quale devo
amaramente constatare una scarsa
partecipazione) giudicato da A.
Evangelisti. BOB a Ambra dell’Adige di Maria Grazia Poli e BOS per
Epithelium Giotto di Paolo Amadori.
I risultati del Raduno sono consultabili all’interno del nostro sito ufficiale
di Razza.

Come da consuetudine, alla sera la
calorosa cena sociale a Castrocaro
in un posto stupendo, organizzata e
intrattenuta piacevolmente da Piero
Frangini con il suo simpatico humor
romagnolo.
All’alba di domenica tutti pronti alle
Vallicelle per la prova su selvatico
abbattuto che appunto prevede al
suo interno il Campionato sociale a
squadre per Delegazioni, al quale ha
partecipato anche il sottoscritto, ma
non facente parte della squadra Lombarda.
Dopo una salita di alcuni chilometri,
siamo arrivati con la mia batteria, giudicata da Frangini, in una grande vallata prevalentemente costituita da
medicai contornati da boschetti, ma
senza calanchi, tipico ambiente dell’Appennino emiliano; dall’alto era
possibile seguire una buona parte dei
turni.
Al rientro delle due batterie alla casa
di caccia, dopo avere fatto i conteggi in base alle qualifiche riportate dai
vari componenti le tre squadre, apprendiamo che per un solo punto di
differenza la squadra Lombarda risulta vincitrice del campionato a
squadre 2016; seconda classificata
l’Emilia Romagna: ovvia la mia grande soddisfazione per il risultato ottenuto e posso solo dire che nella
squadra Lombarda avrebbero potu-
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to prendere posto soggetti come
Faruk della Becca, Tancredi di Morghengo e Micro, cioè tre soggetti sui
cui risultati era ovvio ben sperare; ma
per correttezza e sportività quegli
Spinoni non son stati messi in squadra per lasciar posto agli Spinonisti
che – prima ancor che cinofili – sono
cacciatori e dimostrare così che anche chi non frequenta abitualmente
le prove può avere in mano ottimi
soggetti ed incoraggiare la loro partecipazione attiva a queste manifestazioni. Per dovere di cronaca riporto
qui di seguito le qualifiche e le classifiche assegnate.
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Nella batteria giudicata da Evangelisti si registra un 1° Eccellente di Faruk della Becca condotto da Rebaschio, un 2° Eccellente di Nenè di
Morghengo condotto da Giancotti, un
3° Eccellente di Gea condotta da
Nelli, Molto Buono per Gas di Tagliani e Liù condotta da Nelli.
Nella seconda batteria, giudicata da
Frangini, 1°Eccellente per Zagabria
di Bottoni, 2° Molto Buono a Varen
del Buon Santo di Zamboni, 3° Molto
Buono di Odessa di Morghengo di
Tirotti, Molto Buono per Minerva di
Bottoni; CQN per Gaia dell’Adige
di Poli.

A conclusione di questa mia succinta
cronaca non posso esimermi dal condividere il malcontento espresso da
Presidente Lozza e anche dai due
vicepresidenti Rusticali e Poli che
hanno lamentato la scarsa partecipazione a questo tipo di manifestazioni,
ma anche lo scarso impegno delle
Delegazioni territoriali in quello che
dovrebbe essere il loro compito, vale
a dire organizzare eventi ufficiali per
mantenere vivo il contatto e l’aggregazione con i soci.
E magari sarebbe un buon motivo per
rivedere l’incarico di alcuni Delegati.

GIANCOTTI SERVE IL PUNTO DI TANCREDI

LA SQUADRA LOMBARDA VINCITRICE

Ambra dell’Adige di Maria Grazia Poli BOB
e Epithelium Giotto di Paolo Amadori BOS
nel Raduno

