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SANTUBERTO SPINONI
INDIVIDUALE E A SQUADRE
di Luca Maffioli
Vittoria della Delegazione Emilia Romagna. Il Trofeo Emidio Rusticani a Dario Berna con Ugo

Domenica 10 settembre 2017 presso l’Azienda Faunistico Venatoria
“La Boratella” a Mercato Saraceno
(FC) si è svolta la Sant’Uberto riservata a spinonisti. Organizzatore
dell’evento era la delegazione CISp
Emilia Romagna.
I concorrenti si sono cimentati in terreni di buona qualità, malgrado la siccità abbia reso inagibili molte zone
generalmente idonee allo scopo. La
selvaggina immessa si è comportata
bene ed ha permesso quindi ai partecipanti di evidenziare le qualità dei
propri ausiliari. Nonostante all’arrivo al punto di ritrovo il clima promettesse poco di buono, terminato
l’abbinamento delle batterie alle giurie e ai terreni prescelti, il meteo si è
stabilizzato consentendo il regolare
svolgimento della manifestazione.
I Giudici Federali che hanno avuto il
compito di verificare le attitudini
venatorie dei soggetti presentati, nonché il comportamento generale dei
conduttori/cacciatori, sono stati
Santandrea,Vannuzzi, Ottaviani,
Delseppia, Pampaloni, Bosoni.
Gli esperti di razza invece erano
Zanotti, Pacini, Carniati, Toninelli.
Le relazioni dei giudici hanno
evidenziato un livello medio migliorato rispetto alla scorsa edizione,
specialmente per quanto riguarda i
riporti e quei seppur pochi ma indesiderati movimenti di coda in ferma.
Tutti i conduttori si sono ben
destreggiati nel maneggio delle armi

a riprova che la popolazione venatoria
(a due gambe) ben rappresenta l’elevata perizia necessaria in una disciplina di tal genere.
I cani iscritti erano più di 30, inclusi
quelli che partecipavano alla prova
individuale. E pur in presenza di un
numero superiore di concorrenti rispetto alla passata edizione, si deve
constatare che la stragrande maggioranza delle Delegazioni non era presente.
Questa circostanza ad avviso di molti
partecipanti risulta piuttosto preoccupante, visto che nonostante si sprechino fiumi di parole sostenendo che
la salvezza della razza sia in mano ai
cacciatori e non ai “furgonari”, nes-

suno di codesti luminari si azzarda a
cimentarsi in una prova che corrisponde nientemeno che a una normale situazione in una qualsiasi giornata di caccia; con il pregio di consentire la verifica dei soggetti che
vengono utilizzati in tutta la penisola,
affrontando le diverse situazioni ambientali e di selvaggina.
Il Presidente Lozza, che ha seguito
scrupolosamente tutto l’evento, si è
detto soddisfatto per la lodevole organizzazione da parte della delegazione ospitante, nonostante vi siano
state alcune difficoltà logistiche da
affrontare anche dell’ultima ora.
Unitamente allo scopo istituzionale
della manifestazione è stato indetto il
primo Trofeo “Emidio Rusticali” assegnato al soggetto che si fosse aggiudicato il titolo di vincitore e Campione Italiano Sant’Uberto per
Spinoni.
La verifica delle due batterie a squadre ha prodotto la classifica che ha
visto trionfare la squadra dell’Emilia
Romagna, seguita dalla Lombardia,
quindi dalla Toscana e dal Veneto.
Vivissimi complimenti vanno a Dario
Berna della squadra lombarda con
Ugo che si è aggiudicato il primo Trofeo “Emidio Rusticali”, consegnato
dai figli e dalla consorte del compianto Emidio. A loro va un sentito ringraziamento per aver onorato la manifestazione con la loro presenza.
Emidio, che ha sempre lavorato umilmente per lo Spinone Cacciatore,
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siamo certi che da lassù ci saluta con
un sorriso.
Dopo esserci trasferiti nella “casa di
caccia” dell’Azienda Faunistico
Venatoria “La Boratella” per il pranzo in compagnia, si è celebrata l’amicizia e il rispetto tra Spinonisti che
da sempre contraddistingue il Club.
Lo scopo aggregativo della manifestazione, oltre che tecnico, è stato
raggiunto in un clima cordiale, volto
a consolidare anziché disgregare.
È doveroso ringraziare la delegazione Emilia Romagna, Paolo Amadori
e tutti coloro i quali si sono impegna-

Santuberto Spinoni(Pagina 2 di 3)

ti nell’organizzazione di questa
Sant’Uberto, facendo sì che tutto si
svolgesse in perfetta armonia.
Sulla partecipazione alla manifestazione mi sento di fare una breve riflessione.
Oggigiorno probabilmente qualcuno
ritiene che le prestazioni del proprio
ausiliare siano proporzionali a quanti
“post” vengono pubblicati sui social
network. La realtà che ci ha mostrato
la Sant’Uberto 2017 per Spinoni è
che nel 2017 la cinofilia, la buona
cinofilia, è ancora fatta di uomini e
cani. Uomini e cani che scarponi ai

piedi e zampe nel fango vivono la
realtà delle cose, con pro e contro;
vivono la pioggia, il sole, il caldo e il
freddo, vivono la caccia con la selvaggina immessa e quella naturale,
vivono di rispetto e di umiltà, di voglia di conoscere, di confrontarsi e
di migliorarsi, vivono di sacrifici economici e fisici e di chilometri di asfalto.
Ma non parlano questi uomini e questi cani.
Questi uomini e questi cani fanno.

Batterie e classifiche
Prova a squadre
Batteria 1 - Giudici: Santandrea / Vannuzzi;

Prova a singolo
Batteria 1 - Giudice: Pampaloni

Esperto di razza Zanotti
1) Berna Dario – Ugo (Lombardia)
2) Belluco Antonio – Quota del Brenton (Veneto)
3) Missiroli Elio – Aron (Emilia Romagna)
4) Naldi Enrico – Barone (Toscana)
5) Tagliani Luca – Gas (Lombardia)
6) Zuccheri Oriano – Iso del Buon Santo
7) Noni Marco – Bianca (Veneto)
8) Barelli Luca – Altea (Toscana)
Vincitore batteria 1: Berna Dario – Ugo

Esperto di razza: Carniati
1) Comini Germano – Kira
2) Bergo Gianni – Pedra
3) Poletta Franco – Elsa
4) Bottoni Attilio – Zagabria
5) Comini Germano – Epitheium Erinna
6) Bottoni Attilio – Brenno
7) Berducci Giovanni – Palù
Vincitore batteria 1: Germano Comini. Epithelium Erinna

Batteria 2 - Giudici: Ottaviani / Delseppia

Esperto di razza: Tominelli
1) Zuccheri Oriano – Tarros del Buonvento
2) Tagliani Luca – Messalina
3) Ramarro Rossano – Zor del Brenton
4) Bugliesi Daniele – Bello del Buon Santo
5) Mazzari Paolo – Nibbio
6) Parenti Giuseppe – Gina
7) Calbi Paolo – Pastroch di Cascina Croce
Vincitore batteria 2: Ramarro Rossano – Zor del
Brenton

Esperto di razza: Paccini
1) Freguglia Stefano – Edo (Veneto)
2) Mantovani Luca – DamadellaBecca (Lombardia)
3) Bigini Massimiliano – Ciro dell’ Adige (Toscana)
4) Baroni Luciano– Tea (Emilia Romagna)
5) Chiaramonti Alberto – Hernest dell’ Adige (Toscana)
6) Policante Paolo – Coca (Veneto)
7) Manuelli G. – Tantor del Buonvento (Lombardia)
8) Zamboni R. – Varen del Buon Santo (Emila Romagna)
Vincitore batteria 2: Zamboni Raffaele – Varen del
Buon Santo

Batteria 2 - Giudice: Bosoni

Classifica a squadre campionato S. Uberto 2017:
1) Emilia Romagna Pt. 309
2) Lombardia Pt. 294
3) Toscana Pt. 244
4) Veneto Pt. 168
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