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QUINTO SUCCESSO AL POGGETTO
di Ottavio Mencio
Un’Attitudinale ed una S. Uberto nell’incontro spinonistico della Delegazione umbra del CISp.

Quello di quest’anno era il quinto
appuntamento al Poggetto, la ZAC
diretta dal Delegato CISp per
l’Umbria Oriano Marchetti, ed
anche quest’anno è stato un successone tecnico e di partecipazione. Quindi 5 successi in 5 anni:
avanti così!
Domenica 19 giugno gli appassionati dello Spinone si son trovati
per il piacere di stare insieme e per
la gioia fornita dalle prestazioni

dei loro cani che – nonostante il
precoce caldo estivo – erano presenti in ragione di ben 28 Spinoni,
più un Bracco italiano: e che Bracco, trattandosi di quell’Atos di
Antonielli, già Derbywinner e
Campione di Lavoro. Il “cugino a
pelo raso” era quindi degno del
massimo rispetto.
I 28 Spinoni si sono divisi in due
diversi tipi di prove, e cioè 10 in
un’Attitudinale su starne liberate

dal buon comportamento e 18 in
una S. Uberto.
Tutti giudicati con gran sportività
e competenza, sotto gli occhi degli appassionati desiderosi di apprezzare i cani altrui, i turni si sono
succeduti in competizioni di tutto
rispetto che mettevano a confronto soggetti abituali frequentatori di
prove e cani di cacciatori, superando le differenze dovute alla diversa preparazione.
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L’Attitudinale ha messo due cani
in classifica, entrambi di Antonielli e cioè:
1° Biro del Breton
2° Dino
A bordo campo abbiamo tutti ammirato la mirabolante filata del
maschio bianco arancio Zen di
Argenti, conclusasi con il volo
delle starne al quale lo Spinone a
fatto seguire una rincorsa che lo
escluso dalla classifica.
Più nutrita la classifica della S.
Uberto.
1° Rocco di Giardini, un appassionato che da tempo si dedica a questo tipo di prove.
2° Noè un giovane promettente di
Agostinelli.
3° Dea di Brachini, una veterana
di queste prove.
A seguire Argo di Arcangeli, potentissimo Spinone, indi Aladino
del Subasio di Giuliani e Zoe di
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I vincitori Antonielli a sinistra
e Giardini a destra

Mencio.
Impeccabili i riporti (ed è un’annotazione che sottolineo con grande piacere).
Dovendo assegnare il bellissimo
Trofeo messo in palio dai fratelli
Ceccarelli (titolari del portale Caccia in Fiera) il Giudice ha richiesto un barrage fra vincitori delle

rispettive competizioni.
Vincitore finale è risultato Biro del
Breton di Antonielli che è prevalso in virtù del brio dimostrato e
della sua preparazione.
Applausi a non finire!!!
Consueto pranzo finale in cui gli
Spinonisti hanno dato sfogo ai più
fantasiosi punti di vista sui criteri
di valutazione della razza, tutti
molto interessanti da ascoltare e
come tangibile dimostrazione della viva passione che ci anima tutti.
Da annotare la lodevole presenza
anche dei Delegati di Marche e
Lazio, oltre ovviamente a quello
dell’Umbria a cui va il merito di
un’ottima organizzazione, che include anche la qualità della colazione sul campo ed i ricchi premi
messi a disposizione.
Avanti così …. sempre meglio!

