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5° TROFEO MENTINO PORTIOLI
di Franco Poletta
Buona la qualità dei 30 Spinoni che hanno partecipato alla manifestazione in memoria dello Spinonista
scomparso cinque anni fa. La verifica di funzione e tipo a salvaguardia del giusto indirizzo della razza.

S. Daniele Po è ad un tiro di giani presenti nei pioppeti tipici
schioppo da Cingia de Botti, di- della nostra bassa, forse connesse
mora di quel Dott. Paolo Brianzi al repentino cambio di stagione dal
che, col suo allevamento della freddo intenso con piogge torrenCingia, nell’immediato dopoguer- ziali ad una improvvisa calda prira impresse la svolta di rinascita mavera, che in quelle terre di godella nostra razza. E proprio a S. lena soffocava le emanazioni dei
Danielo Po – e precisamente nel- selvatici, rendendo arduo il coml’Azienda Faunistico Venatoria pito dei nostri cani.
“La Pioppa”– si sono ritrovati gli Il nostro Presidente Marco Lozza,
Spinonisti per partecipare al Tro- che non manca mai a questa mafeo Mentino Portioli, nel cui nome nifestazione, ha affrontato la lunogni anno, da cinque anni, si svol- ga trasferta dal Derby di Lajatico
ge la manifestazione articolata per giudicare una delle due battesulla verifica funzionale e morfo- rie, affiancato nell’altra da Roberlogica della razza.
to Bosoni, anch’egli apprezzato da
Nelle lanche e nei boschi che Men- anni in questo impegno.
tino amava tanto, gli Spinoni si sono impegnati
nella ricerca di selvaggina a due passi dal “grande fiume” in piena, su terreni allagati ed in parte
resi impraticabili dalle
interminabili piogge di
quest’anno.
In una bellissima giornata di incipiente primavera, trenta Spinoni, suddivisi in due batterie, hanno dato sfoggio delle loro
qualità naturali e soprattutto del grande impegno
e determinazione venatoria.
E non è stato un compito
facile per le notevoli difIso del Buonsanto
ficoltà nel reperire i fa-

Ad entrambi le espressioni dei
nostri sentiti ringraziamenti.
Le classifiche testimoniano il buon
risultato dell’appassionate manifestazione:
Prima batteria (Lozza)
1° Iso del Buonsanto
conduttore Zuccheri
2° Gas conduttore Zamboni
3° Olmo conduttore Cova
4° Paco conduttore Moretti
Seconda batteria (Bosoni)
1° Grisa conduttore Galvi
2° Scampolo conduttore Barbieri
3° Geo conduttore Mazzari
4° Brik conduttore Caniati
La giuria plurima ha quindi messo a confronto in turno a
singolo i due vincitori di
batteria per l’assegnazione del Trofeo Mentino
Portioli ed è stata concorde nel preferire per
stile di razza Iso del Buonsanto alla pur lodevole
Grisa.
La verifica morfologica
fra i prima quattro classificati delle singole batterie – mirata a premiare i più belli fra i più bravi – ha confermato la
preferenza in un caso di
Iso del Buonsanto e di
Scampolo per la seconda batteria, ad entrambi
dei quali è stato assegnato un premio speciale.

