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25 GIUGNO: MIRABELLO DI SENNA LODIGIANA

1ª SELEZIONE S. UBERTO PER SPINONI
DELLA DELEGAZIONE CISp LOMBARDIA
di Franco Poletta
Ottimo livello qualitativo degli Spinoni presenti alla selezione S. Uberto.
Incoraggiante presenza di giovani appassionati spinonisti.

Finalmente dopo un periodo di caldo torrido, con punte massime che
hanno sfiorato i 44/45 gradi, a Senna
Lodigiana (LO) abbiamo trovato
accettabili condizioni climatiche per
lo svolgimento della nostra prova. A
mezza mattina un abbondante acquazzone ha rinfrescato, costringendoci a ripararci sotto il gazebo e gli
ombrelli, ma i turni sono proseguiti
ugualmente.
Dopo di che, l’acqua assorbita dal
terreno bollente ha prodotto il classico effetto evaporante che ha reso

molto difficile per i cani sentire le
emanazioni dei selvatici (starne).
Devo comunque complimentarmi con
i concorrenti che, nonostante le difficoltà, hanno presentato soggetti tutti
validi sotto l’aspetto venatorio, facendo registrare un netto miglioramento rispetto alla qualità degli
Spinoni di anni fa. Ed i complimenti
vanno estesi anche ai conduttori che
(tranne qualche eccezione) hanno
dimostrato di conoscere molto bene
le regole a cui devono attenersi.
Altro motivo di soddisfazione è la
presenza di giovani appassionati che

Marco Quargnolo serve la ferma di Peo

amano lo Spinone per la funzione
della caccia. E ciò deve essere di incoraggiamento anche per altri giovani
affinché non abbiano timore di partecipare coi loro Spinoni a questo
tipo di prove, concepite col preciso
scopo di mettere in mostra i cani dei
cacciatori. Ed è proprio questo il
pensiero del CISp, che intende fare
affidamento su di un ampio patrimonio cinofilo, esteso al maggior numero possibile di cani e non confinato
al ristretto numero di soggetti (… che
si contano sulle dita di una mano) che
partecipano alle prove ENCI.
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A Senna Lodigiana, precisamente a
Mirabello, quest’anno abbiamo avuto il piacere di far correre i nostri
Spinoni in un magnifico terreno nella
tenuta del Dott. Silvio Marelli (vice
presidente dell’E.N.C.I) gentilmente concessaci. Colgo anzi l’occasione di ringraziarlo a nome della Delegazione CISp Lombardia e di tutti i
convenuti.
20 Spinoni presenti sul campo, fra i
quali tre degli amici Marco e Enzo
Quargnolo, provenienti da zone extra delegazione (ovvero da Udine che
non è a due passi). La loro presenza
ci ha fatto enorme piacere e li ringraziamo sentitamente: i loro cani fanno
parte della Classifica della prova, ma
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ovviamente non rientrano nella selezione lombarda.
Un grazie sentito anche a Patrizio
Fraschini che si era reso disponibile
per far parte della giuria, ma che all’ultimo momento non ha potuto essere con noi.
È stato egregiamente sostituito da
Maurizio Galvi.
Le espressioni di apprezzamento
vanno anche agli amici Ambrogio
Danelli, Tito Bottoni, Elio Tomaselli,
Luigi Toninelli e Luca Tagliani, preziosissimi collaboratori della Delegazione.
Il Presidente Marco Lozza, presente come semplice spettatore è stato
per noi un notevole piacere aggiunto.

Di seguito la griglia dei risultati:
1° Classificato PEO di Marco
Quargnolo
2° Classificato YORK di Alessandro
Pedersoli
3° Classificato GAS di Luca Tagliani
4° Classificato AIACE di Ambrogio
Danelli
5° Classificato DAMA di Luca
Mantovani
6° Classificato ORFEO di Giorgio
Manuelli
La seconda selezione avverrà in luogo e data da stabilire

La cena fra amici dopo la prova di selezione S. Uberto

