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PROVE SU PERNICI SARDE
di Gabriele Cinellu
Buona partecipazione alle prove su pernici del Gruppo Cinofilo Cagliaritano.
Nella Speciale Spinoni l’affermazione della giovane promessa Vera dell’Adige.

cio Vera dell’Adige, di
Dal 19 al 22 Gennaio,
soli dieci mesi, della
nella spettacolare cornice
Sig.ra Maria Manconi di
delle colline della MarmilSassari che ha condotto
la, si sono svolte le prove
da veterana la sua giovasu pernice sarda per Conne allieva alla vittoria neltinentali organizzate dal
la “Speciale di razza”; al
Gruppo cinofilo Cagliarisecondo posto lo Spinone
tano.
roano marrone Siro delLa manifestazione ha vil’avvocato Sebastiano
sto la numerosa presenza
Tola, storico spinonista
di cani condotti da amadella Sardegna.
tori e professionisti che
Vera dell’Adige, vincitrice della Speciale Spinoni
Da menzionare anche gli
hanno partecipato con entusiasmo alle varie prove.
Spinoni di Bernardino Ardu che solo
non hanno fatto punti.
Tra le razze più rappresentate gli Per gli Spinoni, abbastanza nume- per un soffio non hanno fatto punti,
Epagneul Breton e i Bracchi fran- rosi, hanno ottenuto la vittoria il ro- impressionando però i giudici per le
cesi, seguite da Spinoni e Bracchi ano marrone Eolo della Val di Ce- loro doti venatorie.
italiani.
cina di Gabriele Cinellu, classifican- Le validissime prove su selvaggina
Agli ordini del patron Francesco dosi al primo posto in classe giova- della Sardegna, quanto mai vera e
Abis, ideatore e custode della zona ni. Il risultato di maggior prestigio naturale, si sono concluse degnadi ripopolamento e cattura dove si ha ottenuto la Spinona bianco aran- mente con Cannonau e porcheddu.
Importanti relazioni dei
svolgono le prove, si sono
giudici hanno messo in
alternati i turni giudicati dai
risalto la sportività dei
Sigg. La Barbera, Grecchi
concorrenti e la buona
e Colombo Manfroni.
preparazione dei soggetLa zona scelta per la comti presentati, nonché i
petizione era compresa nei
magnifici terreni a dicomuni di Gonnostramatza
sposizioni.
e Logoro offrendo scenari
Dal Dott. Grecchi è arsuggestivi, ricchi di pernici
rivato un ottimo giudizio
autoctone, difficilissime da
sugli Spinoni che si sono
fermare anche per cani molcimentati nella competito bravi perchè molto scalzione, e ciò ci spinge a
tre e instancabili pedinatrici:
perseverare nell’intento
questo è stato uno dei motidi fare ancor meglio.
vi per i quali la maggior parte dei cani, anche titolati, Eolo della Val di Cecina, primo nella prova giovani

