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Molinella (BO) 11 settembre/2011

14° CAMPIONATO S.UBERTO PER SPINONI
di Franco Poletta
Alla squadra dell’Emilia Romagna il campionato S. Uberto a squadre per Spinoni.
Il titolo individuale ad Epithelium Icona.

le il nostro regolamento –
Nella validissima zona
sono stati affiancati tre noA.A.T.V “La Rossetta” di
stri esperti di razza, la Sig.ra
Molinella, in provincia di
Isabella Maeder, Emidio
Bologna, l’11 settembre si è
Rusticali e il sottoscritto, i
disputata la finale del 14°
cui interventi consistono
Campionato sociale S. Ubernell’assegnare sulla scheda
to per Spinoni.
di valutazione solo i punti
Quest’anno l’onere e il merelativi alla voce “stile di
rito di avere egregiamente
La
squadra
vincente
dell’Emilia
Romagna
razza”.
organizzato la manifestazioHo avuto il piacere di affianne è andato alla neo ricosticare il Sig.Agostini nella
tuita Delegazione del Venebatteria più numerosa della
to, con il supporto dell’Emiprova individuale, con 16
lia Romagna sempre pronta
Spinoni iscritti, e con lui ho
ad aiutare gli amici.
condiviso i giudizi sulla vaQuattro le regioni presenti:
lutazione del lavoro del
Veneto, Lombardia, Emilia
cane; purtroppo qualche
Romagna e Toscana, per un
conduttore, preso dall’emototale di 16 Spinoni, più alzione o per non conoscenza
tri 16 Spinoni che si sono
delle regole del S. Uberto,
cimentati nella prova indiha perduto punti preziosi
viduale; quindi 32 soggetti
nella classifica.
presenti alla prova.
Il Presidente Marco Lozza
La manifestazione, come
ha fatto la spola fra le varie
ormai di consuetudine, è
batterie così da poter assistestata caratterizzata dal solire al maggior numero posto clima di familiarità e
sibile di turni: nella sua orsportività fra i concorrenti e
mai istituzionale relazione
questo è un grande merito
Epithelium Icona vincitrice individuale
finale, ha sottolineato le
che vanta la nostra Società
Specializzata, spesso notato da la selvaggina che ha consentito ai qualità naturali di ottimi cani da
cinofili che militano in altre socie- cani di svolgere il lavoro nel mi- caccia riscontrate nel corso dei
turni a cui ha assistito, qualità che
tà dove non sempre regna questo gliore dei modi.
Tre batterie giudicate da giudici – a differenza di quanto accadeva
clima.
Ottimi i terreni – nonostante il cal- federali, rispettivamente dal Sig. anni or sono – sono oggi presenti
do torrido e il secco che ha carat- Montevecchi, dal Sig.Galassi e dal nella stragrande maggioranza deterizzato questa estate – ed ottima Sig.Agostini, ai quali – come vuo- gli attuali Spinoni. Una nota di
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particolare soddisfazione è
stata espressa relativamente ai riporti dall’acqua, effettuati nella quasi totalità
dei casi con impeto e giocosità. E ciò rappresenta
una incoraggiante premessa per l’esito delle manifestazioni (vedi Coppa Italia)
in cui questo tipo di verifica è richiesta dal regolamento.
Vince il 14° Campionato
S.Uberto a squadre l’Emilia-Romagna (321 punti),
seguita dalla squadra del Veneto
(279 punti) ed – al terzo posto –
dalla squadra della Toscana con
262 punti.
Marangoni Antonio
Merlo Gianfranco
Moretti Giorgio
Parenti Antonio
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Luca Tagliani con Tom

Nella 1° Batteria vince con 94 punti Tom di Luca Tagliani
Nella 2° Batteria vince con 86 punti Epithelium Icona di Luciano

VENETO
SIMBA
Epithelium PANDORA
PACO
FALCO

85 punti
52 punti
61 punti
81 punti
Tot. 279 punti

LOMBARDIA
Tagliani Luca
Bertagna Roberto
Torretta Roberto
Tagliani Luca

Baroni Luciano
Missiroli Elio
Vanicelli Floriano
Zuccheri Oriano

94 punti
43 punti
73 punti
42 punti
Tot 252 punti

TOM
URANO
TOM
MISO
EMILIA/ROMAGNA
Epithelium ICONA
Epithelium ZIRCONE
BIANCO
Epithelium NAVARRA

TOSCANA
Chiaromonti Alberto SAM dell’Adige
Giardini Ferdinando BOSCO
Pacini Fabio
PACO dell’Adige
Selvi Andrea
ARIO delle Acque alte

Marangoni Antonio
Zamboni
Fioravanti

86 punti
84 punti
64 punti
87 punti
Tot 321 punti
52 punti
65 punti
67 punti
78 punti
Tot 262 punti

INDIVIDUALE
POLA
EDO del Buon santo
UGO del Buon santo

Baroni
Nella 3° Batteria Vince con
punti 92 Pola di Antonio
Marangoni.
Per l’assegnazione del titolo di Campione individuale,
i tre soggetti sono stati visionati in turni a singolo da
giuria plurima, valutando
esclusivamente lo stile di
razza.
Vince il 14° campionato individuale Epithelium Icona
di Luciano Baroni.
Di seguito in dettaglio la griglia riportante i punteggi dei singoli soggetti partecipanti alle prove.

RINGRAZIAMENTI
La Delegazione Veneta del
CISp ringrazia
pubblicamente tutti coloro
che hanno collaborato al
successo del Campionato
S.Uberto e si congratula
con i Dirigenti del Club per
l’elevato livello zootecnico
degli Spinoni partecipanti e
per la sportività dimostrata
dai Soci.
Se per qualche involontario
disservizio si è verificato
qualche motivo di
malcontento,
la Delegazione Veneta si
scusa e promette ancor
maggiore impegno per la
prossima volta.

92 punti
88 punti
87 punti

