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UN’EMOZIONE GRANDE GRANDE!!!
di Maria Grazia Poli
Lo Spinone Primo dell’Adige vince il Raggruppamento alla Mondiale di Parigi.

“Parigi val bene una messa” disse
Enrico IV.
Parigi val bene una “mondiale”
han detto gli espositori che sono
affluiti dal 7 al 10 Luglio coi loro
40.000 cani nei grandi padiglioni
del Park des Expositions de Paris
Nord Villepinte”, sull’uscio dell’aeroporto Charles De Gaulle. Ed
una location più comoda di così
non avrebbe potuto volerla neppure Enrico IV.
E fra quei 40.000 c’erano anche
32 Spinoni provenienti da tutta
Europa (leggi ovviamente Francia,
Inghilterra, Olanda,
Belgio e Germania)
giudicati dall’Esperto italiano Ing. Giovanni Battista Tabò,
con molti appassionati della razza ad
osservare da bordo
ring.
Dopo una serie di
emozionanti spareggi, il CACIB è stato
assegnato al Ch It.
B. Primo dell’Adige, che ha prevalso
sul bianco arancio
Choucfields Puccini
del Mucrone di proprietà della sig.ra

Nadia Guerrini al quale è andata
la Ris. CACIB.
Nelle femmine il CAC ed il CACIB ha premiato Milly dell’Adige, con Ris. CAC e Ris. CACIB a
Giada dell’Arrone della sig.ra
Matilde Capparoni.
Quindi – com’era prevedibile per
una razza italianissima – il nostro
allevamento ha fatto l’en plein fra
gli Spinoni.
Dopo di che al maschio Primo
dell’Adige è andato anche il BOB,
che gli ha aperto la strada al confronto del “raggruppamento” giu-

dicato dal Giudice francese, Mr
Goubie.
E qui è iniziata l’avventura più
emozionante del confronto fra 38
(!!!) razze da caccia, fra le quali
un nutritissimo lotto di Bracchi
appartenenti alle varie regioni
francesi.
Consapevole della grande occasione ed esaltato dagli applausi della
folla dei presenti, Primo dell’Adige volava sul ring e venne così
scelto fra i migliori sei.
Altro esame … altra entusiasmante esibizione in movimento … e
finalmente il verdetto: lo speaker ha
annunciato che il
migliore del Raggruppamento era
lui, lo Spinone Primo dell’Adige (da
Ch. Ass. Ferentum
Virgilio x Ch. Ass.
Teresa II dell’Adige) che si classifica
fra i primi dieci più
bei soggetti della
Mondiale ed …. un
posto nella storia!
E credetemi:
è un’emozione che
più grande non si
può.

