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RADUNO AMATORIALE AL PODERE DI BINSE

QUANDO IL MAESTRO È LO SPINONE
di Veronica Orru
La seconda edizione di una manifestazione spinonistica con finalità cinofile educazionali

Incoraggiati dal grande riscontro di
presenze della prima edizione, Nadia
Guerrini e Salvatore la Spada hanno
organizzato domenica 28 maggio il
secondo Raduno amatoriale per
Spinoni al Podere di Binse.
In queste occasioni la cinofilia esprime la sua valenza più autentica di
amicizia nei confronti del cane e di
stimolo aggregativo per le persone
che, in nome della comune passione,
si incontrano per conoscersi e scambiarsi esperienze.
Il successo della manifestazione si
basa su una formula ormai collaudata: la mattina si è svolto un test di attitudine venatoria presso la zona “c”
Valdarno a Cassano Magnago, e un
confronto sulla morfologia a seguito
di un pranzo conviviale nella fantastica cornice del Podere di Binse,

dove Rossana ed Enrico, con la loro
ospitalità, hanno contribuito a rendere indimenticabile questa giornata.
Io e mio marito Marco Nelli abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di essere i giudici del raduno e
della prova su quaglie e siamo stati
sinceramente onorati della presenza
di 17 Spinoni sul campo e 20 sul ring.
Saputo che buona parte dei partecipanti sarebbero stati neo-spinonisti
e non cacciatori, abbiamo deciso di
dare alla giornata un’impronta ludicodidattica e di mettere le nostre conoscenze cinofile a disposizione di
tutti i presenti. Ed è così che sia la
prova attitudinale su quaglie liberate,
che il raduno, si sono trasformati in
una lezione di cinofilia tenuta direttamente dagli Spinoni… di cui noi eravamo solamente i moderatori.

Sul campo gli Spinoni ci hanno dato
modo di parlare di caccia, di bellezza funzionale, di andature e di addestramento; sul ring sono stati al centro del dibattito sulla morfologia e
sulla toelettatura, con l’auspicio che
qualche neo-spinonista, venuto al
podere di Binse a passare una domenica di maggio, e approfondita la
sua conoscenza del cane che porta
al guinzaglio, si ritrovi protagonista in
qualcuno degli eventi ufficiali organizzati dal CISp.
Cani protagonisti di una giornata senza agonismo, dove ogni cinofilo ha
portato in campo la propria esperienza, che sia questa di caccia, di prove, di ring, di allevatore, di toelettatore o di orgoglioso proprietario di
uno Spinone che vive in famiglia.
Facendomi portavoce di tutti i par-
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tecipanti, non posso che ringraziare Nadia e Salvatore, e inoltrare loro il calore
della gratitudine con cui io e Marco siamo stati salutati da tutti alla fine della
manifestazione, in un fiducioso arrivederci al prossimo anno.
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