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25 SPINONI AD ARIANO POLESINE
di Francesco Facente e Gianfranco Merlo
Buona partecipazione al Raduno Spinonista di Araino Polesine.

Come ormai avviene
da diversi anni, domenica 5 giugno si è
svolto il Raduno Spinonista di Ariano Polesine presso il Campo Addestramento
Cani “La Torre” gestito dal Gruppo Cinofilo Polesano di
Rovigo, sito nell’azienda agricola del
sig. Roana.
Era con noi l’onnipresente Vice Presidente CISp Emidio
Rusticali con al fianco la gentil Signora
ed il suo gruppo, ai
quali tutti rivolgiamo
le espressioni della
nostra riconoscenza
per l’aiuto che in tanti anni ci hanno dedicato.
Erano presenti 25 Spinoni ovvero
una più che onorevole rappresentanza della nostra amata razza,
condotti da cinofili appassionati
che ci hanno indirizzato – oltre ai
complimenti – suggerimenti critici che abbiamo gradito, perché
nostro desiderio è di sempre migliorare.
Nel lotto di ottimi soggetti, il primo posto è toccato ad Epithelium

Zoe di Gianfranco Merlo, seguito
da Epithelium Pandora del medesimo proprietario (che ha sportivamente messo i premi a disposizione di altri concorrenti) quindi
da Siria di Vincenzo Divisi e da
Kita di Mario De Agostani.
Da segnalare per la classe messa
in mostra anche Miso di Luca
Tagliani.
La sportiva manifestazione è stata

magistralmente giudicata da Paolo Amadori e Franco Poletta
ai quali vanno i sentimenti della nostra
gratitudine per il sostegno che ci hanno
dato (grazie al quale
la nostra Delegazione è uscita dall’anonimato) per l’aiuto
disinteressato, per la
disponibilità dimostrata e per la squisita gentilezza.
E le nostre espressioni di ringraziamento
non siano considerate vuote parole di circostanza, ma il doveroso tributo alla loro
spassionata collaborazione.
Speriamo sinceramente che la manifestazione sia stata gradita a tutti i
partecipanti, tanto più a quelli che
son venuti da lontano e che si sono
sobbarcati il disagio di una lunga
trasferta.
Nostro intento è stato di aggregare un buon numero di spinonisti,
unendo chi è esperto cinofilo e chi
è puramente cacciatore, così da
creare le premesse per un futuro
sempre più proficuo della nostra
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Delegazione e del nostro Club che
si adopera attivamente nell’interesse di tutti noi.
Una menzione particolare va dedicata ai vari sponsor che ci hanno permesso di offrire ai concorrenti apprezzati premi, ed in par-
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ticolare al simpaticissimo Marco
Brisotto (Gelateria Tropical di
Porto Viro – RO) che di fatto è
diventato il principale sostenitore
economico della manifestazione.
E per finire non esitiamo a definire “mitico” Giorgio Moretti, atti-

vo ed essenziale come tutti i suoi
collaboratori (leggi cuochi, ecc.
ecc) che non hanno avuto un momento di tregua …. come del resto i suoi validi Spinoni.

