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TROFEO SARDELLI 2017
di Luca Maffioli
A San Miniato la diciassettesima edizione del Trofeo, assegnato a Tancredi di Morghengo.

Nella splendida Toscana – ed in
die venatorie volontarie.
particolare in quel di San Miniato
Ad accrescere il favore della ma– si è disputata la diciassettesima
nifestazione, vi è stata anche la
edizione del Trofeo Sardelli.
concomitanza di favorevoli condiLa due giorni, che prevedeva sia
zioni meteorologiche, con cielo
la Speciale Spinoni che la Conticoperto e un ideale vento teso, di
nentali italiani, ha visto i concorcui hanno beneficato i cani facilirenti cimentarsi in una prova Luchino
di
tati nel mettere in mostra le loro
di Cascina Croce
elevato livello. Una serie di fattori
qualità.
con Angelini
positivi si sono sommati dando un
Al termine della prima giornata
risultato molto apprezzato; ma
tutti i concorrenti hanno avuto la
andiamo con ordine.
possibilità di incontrare e i Giudici
La stagione, come è noto, è cahanno ribadito che i terreni e la
ratterizzata da un clima molto calselvaggina hanno valorizzato i cani
do; la carenza di precipitazioni
meritevoli.
esaspera le difficoltà olfattive e ha
La serata è trascorsa serena e giomesso a dura prova i cani scesi in
viale in un clima famigliare e splencampo.
Pino Gincotti e Marco Lozza conduttore dido, grazie alla squisita ospitalità
Quindi credo proprio che nessu- e proprietario di Tancredi di Morghengo di Maria Grazia Poli e Luca
no si sarebbe aspettato una pro- vincitore del Sardelli 2017
Pasqualetti, presso la loro merava di tale magnificenza.
vigliosa
dimora messa a disposizionon si poteva far altro che sognare
Le ZRC messe a disposizione, gra- di trovarci qualcosa… ecco accon- ne per una cena in compagnia. Il prozie all’impegno dell’organizzazione, tentati cani, conduttori e spettatori: fumo della campagna toscana si mischiava ai sapori dei piatti tradiziohanno mostrato ciò che di meglio ci che gioia!
si potesse aspettare: gerbidi, medi- È giocoforza che queste premesse nali preparati con maestria (pappa al
cai, stoppie, arati… ma non vuoti o non potevano che essere teatro di una pomodoro, focacce e finocchiona)
recentemente seminati qua e la di polli delle più belle prove a cui si potesse che riempivano gli affamati stomaci,
col contorno di entusiasmanti racconti
colorati come spesso accade anche assistere.
Il sabato 22 luglio, dopo una veloce di caccia e di cinofilia che saziavano
in manifestazioni blasonate.
La selvaggina era di gran qualità, colazione presso il bar indicato come l’anima. Allegria, convivialità e un
come dimostrato dalle numerose co- luogo di ritrovo, si è dato il via alle buon bicchier di vino hanno quindi
vate e dai fagianotti incontrati, non- prove e le carovane si sono avviate accompagnato agli alloggi tutti i
ché dalle lepri (e addirittura una vol- presso i terreni designati, guidati da commensali, consapevoli che il sonpe), distribuita nei posti idonei, come un’impeccabile organizzazione che si no non avrebbe comunque offuscada manuale. Se scrutando all’oriz- è avvalsa di validissimi accompagna- to le emozioni della giornata e sarebzonte si individuava un angolino dove tori appartenenti al corpo delle guar- be anzi stato il preludio di altrettanto
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Nel turno di richiamo della Continentali italiani il punto di Tancredi di Morghengo: sarà CAC-CACIT

entusiasmanti esperienze in quella assegnato a Tancredi di Morghengo Seppur il numero dei concorrenti era
successiva.
per sommatoria di punti ottenuti nel- inferiore rispetto ad altre edizioni, la
La domenica ha visto il susseguirsi le due prove della Speciale Spinoni. loro qualità, la genuinità e la voglia di
dei concorrenti su quei meravigliosi Le parole del Presidente Marco stare assieme dei convenuti si sono
terreni che hanno caratterizzato il pri- Lozza, rotte dall’emozione, hanno evidenziate in maniera particolare.
mo giorno di prove.
evidenziato tutta la carica positiva Al di là di tante chiacchiere, in queTra i validi cani iscritti si è distinto che i presenti hanno accumulato du- sta due giorni la “vecchia scuola” ci
Tancredi di Morghengo, condotto da rante la manifestazione, ove la sere- ha insegnato che la cinofilia vera,
Giancotti. Sia nella speciale Spinoni nità e lo spirito di aggregazione han- quella di uomini e cani, quella del fuche nella Continentali italiani, nono- no regnato incontrastati, così come turo, la si fa sui terreni duri, con selstante l’alta temperatura e la difficile ribadito anche dal consigliere Maria vatici veri… e chi è assente ha sempre torto.
selvaggina, ha dimostrato di essere Grazia Poli.
un soggetto di grandi qualità venato- Per concludere credo sia doverosa Spinoni e spinonisti si sono stretti in
rie e ben preparato.
una breve riflessione su questa due un abbraccio magico fatto di grandi
risultati, valori ed emozioni che reLa giuria,composta da Bachini, Bixio giorni.
steranno tatuati
e Modonese, nelnel cuore e nelle relazioni ha
l’animo di chi ha
esternato la comavuto la fortuna
mossa soddisfadi essere prezione per aver posente.
tuto giudicare soggetti validi, con un
(Vedere nella
livello generale
pagina seguenmolto buono e che
te le Classifiprove di questo
che e le Qualicalibro sono purfiche)
troppo sempre più
rare.
Coerente con l’esito delle relazioni, il
prestigioso “Tro- Speciale Spinoni: Giampiero Giroldi con Natalina di Morghengo, Enrico Bixio,
feo Sardelli” viene Pino Giancotti con Astro di San Pietro e Tancredi di Morghengo
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CLASSIFICHE E QUALIFICHE
22 LUGLIO 2017
PROVA SPECIALE SPINONI – TROFEO SARDELLI 2017
BATTERIA N. 1 - Giudice ALBERTO MODONESE
1° M.B. Davidensi’s Pascià - prop. Marcello Davide cond. Pino Giancotti

BATTERIA N. 2 - Giudice ENRICO BIXIO
1° M.B. Ambra dell’Adige - prop. e cond. M.G. Poli

BATTERIA N. 3 - Giudice PAOLO BACHINI
1° ECC. Kira - prop. e cond. Germano Comini

GIOVANI CONTINENTALI ITALIANI
BATTERIA N. 1 - Giudice PAOLO BACHINI
NESSUN CLASSIFICATO

CONTINENTALI ITALIANI
BATTERIA N. 1 - Giudice PAOLO BACHINI
NESSUN CLASSIFICATO

BATTERIA N. 2 - Giudice ENRICO BIXIO
NESSUN CLASSIFICATO

23 LUGLIO 2017
PROVA SPECIALE SPINONI – TROFEO SARDELLI 2017
BATTERIA N. 1 – Giudice ENRICO BIXIO
1° ECC CAC CACIT Tancredi di Morghengo - prop. MarcoLozza cond. Pino Giancotti
2° ECC Natalina di Morghengo - prop. Franco Fusi cond. Giampiero Giroldi
3° ECC Astro di San Pietro - prop. Marino Panizza cond. Pino Giancotti

BATTERIA N. 2 - Giudice PAOLO BACHINI
1° riservato
2° Buono Bruta - prop. e cond. Rossi

BATTERIA N. 3 - Giudice ALBERTO MODONESE
NESSUN CLASSIFICATO

CONTINENTALI ITALIANI
BATTERIA N. 1 - Giudice PAOLO BACHINI
1° ECC CAC CACIT Tancredi di Morghengo - propr. Marco Lozza cond. Pino Giancotti

