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22 E 23 APRILE 2017

DUE GIORNI DI PROVE PER RIVALUTARE LA RAZZA
di Salvatore Luciano
Su terreni estremamente impegnativi, i Continetli italiani hanno messo in mostra le loro grandi qualità.
Lo Spinone Lara di Cappella Reale vince il Trofeo di miglior Continentale, prevalendo anche sugli “esteri”.

In data 22 e 23 aprile
2017, nell’azienda
Faunistico-Venatoria
Viticuso (in provincia
di Frosinone) gestita
dal sig. Franco Grossi, si sono tenute le
“Prove su selvaggina
naturale” a cui hanno
Luchino di Cascina Croce
(finalmente) partecicon Angelini
pato anche i Continentali Italiani.
Vista la conformazione rocciosa e le notevoli pendenze dei terreni, che li rendono
molto impegnativi e decisamente A mio avviso, per quanto riguarda lo
selettivi, i nostri Spinoni non si erano Spinone, la debolezza e poca incisività
mai cimentati in una prova così ar- che la razza ha mostrato fino ad un
dua.
recente passato, scaturisce da cattiLe doti che fanno la differenza per va selezione, dovuta a scarsa comreperire la selvaggina in condizioni petenza di alcuni spinonisti che, pencosì ostili, sono l’intelligenza, il tem- sando solo al proprio tornaconto e
peramento e la volontà di esplorare i non al bene della razza, ne hanno fatto
terreni più vocati ad ospitare la sel- in prevalenza un cane adatto a terrevaggina, doti che ad oggi, ahimé, non ni e selvaggina meno impegnativi
tutti i cani da ferma possiedono.
(…se non addirittura solo all’ozio di
Per questo bisogna dare il giusto un comodo salotto).
merito e rilievo a chi per anni ha se- E tutto ciò non fa che esaltare maglezionato e faticosamente allevato giormente i risultati ottenuti in questi
soggetti che hanno mostrano di pos- due giorni di prove.
sedere queste importanti qualità. Il primo giorno il giudice, Andrea
Coerentemente i tecnici delle nostre Petruzzelli, con grande soddisfaziorazze hanno da sempre creduto nel- ne, si è ritrovato a fine prova con ben
l’importanza di consolidare e poten- cinque soggetto in classifica, ovvero
ziare linee di sangue meritevoli, fa- :1° ECC. Lupo di Cappella Reale,
cendo sì che si arrivasse a mostrare Spinone del dott. Lucio Iacobelli,
le reali doti dei cani meritevoli.
cond. Fabio Angelini;

2° ECC. Polciavera’s Camillo, Bracco
Italiano di Leon Bianconi, cond. Fabio
Angelini ;
3° ECC. Lara di
Cappella Reale, Spinone del dott. Lucio
Iacobelli, cond. Fabio Angelini;
M.B. Luchino di Cascina Croce, Bracco
Italiano del dott. Cesare Manganelli, cond.
Fabio Angelini ;
C.Q.N. e “Trofeo
Miglior Giovane Maschio” Leone di
Cappella Reale, Spinone, proprietario e conduttore Salvatore Luciano.
Nel secondo giorno di prove ad avere la meglio sono ancora i nostri
baffuti.
Il giudice assegnato per questa giornata è stato il signor Mario Di Pinto
che ha esaminato un lotto di cani composto da ben otto soggetti, ovvero
quattro Spinoni e quattro Bracchi Italiani. I soggetti in classificati sono stati
due :
1° ECC. Dalton, Spinone di Luciano Caspani, cond. Fabio Angelini;
2° ECC. Lara di Cappella Reale,
Spinone del dott. Lucio Iacobelli,
cond. Fabio Angelini. Quest’ultima,
sommando il 3° ECC. ottenuto nella
prima giornata, si aggiudica il Trofeo
“Miglior Continentale”, un premio di
grandissimo prestigio, visto che ha
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retto il confronto con i Continentali
Esteri.
Questi due giorni di prove hanno
dato conferma alle speranze di coloro che credono nello Spinone e che
si impegnano a perseverare nella selezione di soggetti la cui funzionalità
venatoria è senz’altro competitiva
con tutte le razze da ferma.

Leone di Cappella Reale (Miglior giovane)
con Salvatore Luciano, Fabio Angelini
e il dott. Lucio Iacobelli
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Fabio Angelini con Lara di Cappella Reale;
a destra Mario Di Pinto

Angelini con Lupo di Cappella Reale
il Giudice Andrea Petruzzelli e
il dott. Lucio Iacobelli

