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PROVE DIFFICILI PER CANI BRAVI
di Franco Poletta
Ottima affluenza alla due giorni di Lajatico resa particolarmente difficile
per le condizioni dei terreni e climatiche. Campionato a squadre regionali vinto dal Friuli Venezia Giulia.

Il 15 e 16 Ottobre a
bi) e le relazioni hanno
magnificato le ottime
Lajatico son stati due
prestazioni, esaltate dalimportanti giorni di
le difficoltà climatiche
prove per il CISp:
e del terreno.
sabato una “Libera
Certo a tutti piacerebbe
Continentali italiani
far prove in ambiente
su selvatico abbattuideale, con venticello
to” con giuria multigiusto ed il selvatico nel
pla, la qualificazione
posto più idoneo … ma
nella quale consente
se è vero – com’è vero
l’iscrizione nella Clas– che le prove devono
se Lavoro delle Expo;
riprodurre la caccia,
la domenica il Camgiornate difficili capitapionato a squadre reno anche quando abbiagionali anch’esso su
I Giudici Garro e Di Pinto redigono le relazioni
mo il fucile in spalla ed
selvatico abbattuto.
è proprio allora che apVenerdì durante il
caldo
torrido
dell’estate
scorsa;
ed
prezziamo il cane di valore.
viaggio ho schiacciato il piede sull’acceleratore per poter godere del a peggiorare la situazione un forte Gigi di Quargnolo si è aggiudicamagnifico panorama delle colline maestrale ci ha torturato per tutto to il 1° Ecc. nella prima batteria
affiancato nella seconda batteria
della zona irrorate dalla magica il giorno.
luce del tramonto… ma non ce La prova si farà comunque, pur dal 1° Ecc. di Tom della Becca di
l’ho fatta e sono arrivato all’azien- consapevoli che trovare il selvati- Torretta.
da agrituristica “Il Colle” dei fra- co e concludere degnamente in
telli Ripanucci quando ormai era quelle condizioni non sarà impre- E veniamo a domenica per la prova (come detto anch’essa su selbuio pesto: peccato! La serata è sa facile!
stata comunque allietata dalla 17 cani in ciascuna di due batterie vatico abbattuto) in cui si è dispucompagnia di amici spinonisti … (per farne di più mancavano i Giu- tato il Campionato CISp a squapoi tutti a letto in vista della dici, stante la necessità delle Giu- dre regionali con ben 9 squadre
rie plurime): ebbene, malgrado le presenti in rappresentanza di:
levataccia del mattino seguente.
Ma quale delusione all’alba del avverse condizioni, un totale di Campania;
sabato è stata la visione dei terre- ben 16 Spinoni si sono qualificati Emilia Romagna;
ni che ricordavo magnifici: quasi (5 nella batteria di Di Pinto-Garro Friuli V.Giulia;
tutti arati ed i gerbidi bruciati dal e ben 11 in quella di Bellotti-Acer- Lazio;
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Lombardia;
Piemonte;
Toscana;
Umbria;
Veneto.
(Una considerazione mi viene
spontanea: che bello se un così alto
numero di squadre parteciperà
anche alla S. Uberto CISp!).
La prova si è svolta in quattro batterie di circa 9 cani ciascuna, in
condizioni climatiche che il vento
meno forte ha reso un po’ più cle-
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menti, pur senza mitigare le difficoltà dell’impegno: ed infatti i selvatici hanno sempre dovuto essere reperiti nelle siepi, nei rovi ed
ovunque trovavano una protezione efficace. Quindi pochi lacet in
spazi aperti per far sbollire la brama iniziale … poi una cerca estremamente speculativa così come
siamo abituati a richiederla nella
caccia fatta per riempire il carniere. E si son viste belle ferme
espressive, ottimi riporti ed anche

Uno dei punti di Gigi di Quargnolo

“recuperi”, il tutto elogiato nelle
relazioni dei Giudici che hanno
apprezzato i continui progressi
della razza nonché il clima di sportività ed amicizia che anima gli
Spinonisti.
Vince la squadra del Friuli Venezia Giulia in virtù dei due cani
qualificati da Quargnolo, ovvero i
due fratelli Gigi e Gastone.
Un bravo quindi a Quargnolo che
in questa trasferta “ha fatto il pieno”.

