www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 2)

N° 122 - Luglio 2017

FESTA DI SPINONI A CONSELICE
di Daniele Bugliesi
18 Spinoni presenti alla consueta riunione della Delegazione Emilia Romagna del 18 Giugno a Conselice. Ottimo
livello di tipicità dei soggetti presentati e cordiale amicizia fra tutti i presenti.

Luchino di Cascina Croce
con Angelini

Domenica 18 giugno si è tenuto nella
splendida – e per noi Emiliani – oramai consueta location della Azienda
Faunistica Massari di Conselice (Ra),
il nostro annuale incontro di primavera.
L’area messaci a disposizione dall’azienda era un bel prato ben curato
e preparato in maniera egregia dalla
Delegazione per questo tipo di manifestazione.
Spero che il lettore non considererà
quanto sopra scritto una smaccata
auto-incensazione ma, come confermato dalle foto qui pubblicate, dire
che non mancava proprio nulla è il
minimo. Quando infatti si arriva in un
luogo che ospita un raduno o una
qualsiasi riunione cinofila, e si trova
uno parcheggio ampio ed ombreggiato, un gazebo per ripararsi dal sole
cocente, un ring sufficientemente
grande per consentire almeno una

corsa dignitosa ai nostri baffuti ausiliari e – come coronamento – un
chiosco autogestito con griglia, caffé,
pane ,acqua, vino, bibite etc. dirsi
pienamente soddisfatti è quantomeno
doveroso.
A completamento del quadro per una
domenica cinofilmente più che piacevole, sul campo nel ruolo di giudice ci attendeva il grande allevatore e
conoscitore raffinatissimo degli
Spinoni, Paolo Amadori.
I cani partecipanti erano 18, divisi in
categorie per colore del manto, sesso ed età.
Dopo un breve discorso di apertura,
in cui si è ricordato il nostro grande
presidente, ahimè deceduto quest’anno, Emidio Rusticali, sono cominciati i giudizi.
La classifica è trascritta in calce.
Ai vincitori delle singole categorie è
stato regalato un sacco di mangime.

Quindi, dopo il rituale giro d’onore,
tutti a tavola per il pranzo.
Al di là di specifici giudizi e dei risultati singolarmente ottenuti, dalla manifestazione, sono emersi ad un occhio inesperto come il mio, sicuramente due aspetti molto positivi:
- il primo è che, come sottolineato
più volte anche dal giudice Amadori,
il livello medio degli Spinoni in mostra domenica era più che buono, con
la presenza di cani con alto livello di
tipicità impensabile fino a non molti
anni fa;
- il secondo è il clima disteso e di
amichevole rilassatezza che si respirava domenica, coerente con la tipica indole dei nostri cani, che ha caratterizzato tutta la durata dell’evento.
Questi incontri, semplici e di certo
non blasonati, sono fondamentali per
un Club come il nostro, il cui nome
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d’origine non a caso era “La famiglia
dello Spinone” come riportato anche
sul gonfalone. che appare nei Raduni ufficiali, per inseguire un premio di
cui spesso ci si dimentica dello scopo primario: l’amore e la passione
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per questa razza.
Dunque veramente c’è da fare un
applauso a tutti i partecipanti – e
soprattutto alla Delegazione – che
hanno dimostrato quanto sia bello e
piacevole passare una giornata in

compagnia senza trofei od altre
velleità, parlando di avventure di
caccia, morfologie, genealogie ed
altri aneddoti tutti con un solo ed
unico protagonista, lo SPINONE!

CLASSIFICA
1° B/A maschi open Zircone di Elio Missiroli
1° B/A femmine open Tea di Luciano Baroni
1° R/M maschi open Falco di Floriano Vanicelli
1° R/M femmine open Gioia dei Morenici di Caniati
1° B/A maschi giovani Bianco di Torricelli
1° R/M maschi giovani Epithelium Lisandro di Calbi
1° R/M femmine giovani Diva di Floriano Vanicelli

