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QUANDO LA PROVA DIVENTA COMPETIZIONE...

…MA LA PASSIONE È SEMPRE LA STESSA
di Andrea Selvi
Cronaca di una giornata di competizione sportiva a carattere cinofilo.
Anche in queste occasioni brillano i successi degli Spinoni

La squadra toscana: Rumba di Colcelli, Biro di Antonielli e Ario di Selvi

Il compito principale del nostro
Club è la selezione e quindi il miglioramento costante della razza,
che si realizza attraverso le indicazioni date dai giudici agli allevatori nell’ambito delle prove e
delle esposizioni con modalità a
tutti note e chiaramente strutturate.
Altro compito del Club è il coinvolgimento degli appassionati spinonisti e la diffusione della nostra
razza, temi che sovente vengono
proposti come problematici.
Lo statuto recita: “… la Società

propaganda la divulgazione ed il
miglioramento dello Spinone ed
assiste i suoi associati in tutte le
iniziative …”. La divulgazione, al
cui fine è necessario interagire col
numero più ampio possibile di interessati, sarà da intendere come
ampliamento della cultura cinofila
in generale e specifica circa lo
Spinone, compito soddisfatto
egregiamente dalla pubblicazione
di questa rivista che si propone
come il punto nevralgico della
comunicazione tra tutti noi.
Inoltre la divulgazione si realizza

anche sul campo, quando siamo a
caccia nei boschi e nelle paludi
allorché ci incontriamo con altri
cacciatori cinofili che avranno
l’occasione di osservare i nostri
cani.
Esiste però anche un’altra realtà,
della quale spesso poco o nulla si
conosce, fatta da tanti appassionati
che, per il piacere e l’orgoglio dei
propri Spinoni, partecipano a molte occasioni di incontro e confronto tra cinofili come le gare e le
esposizioni afferenti alle più disparate associazioni, venatorie o ci-
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nofile. E questa è una realtà costituita da non pochi spinonisti che
si cimentano per proprio piacere
nelle varie competizioni, facendo
contemporaneamente conoscere la
razza: a tutti loro il merito di mostrare orgogliosamente i propri
Spinoni in azione.
Queste competizioni, che non hanno il fine di dare indicazioni per
la selezione, hanno il certo vantaggio di essere un potenziale mezzo
di divulgazione tra tanti cinofili,
dilettanti, ma appassionati.
È così che mi accingo a riferire di
una giornata in quel di Firenzuola,
presso l’azienda “Il Palasaccio”,
dove il 23 di ottobre si è svolto il
Campionato Nazionale CSAA
2011 a selvatico abbattuto per cani
da ferma, suddivisi tra Inglesi, Continentali italiani ed
esteri e cani da cerca.
In palio anche il Trofeo Artemide, da assegnare al soggetto col miglior punteggio
ottenuto dalla sommatoria
tra lavoro e morfologia.
Molto numerosi i concorrenti appassionati di tutte le
razze; il grande sforzo dell’organizzazione ed il notevole impegno dei giudici
hanno permesso lo svolgimento di questa bellissima
giornata di incontro e confronto.
Tornando alla cronaca, ad
inizio settembre si erano
svolti i Campionati Regionali a selvatico abbattuto
attraverso i quali era già stata operata una scrematura
tra tutti i soggetti presentati
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ed effettuata una selezione dei migliori che aveva portato alla formazione delle squadre regionali.
Per i Continentali italiani si sono
confrontate in finale due squadre
formate dai soggetti più meritevoli: l’Emilia Romagna con gli
Spinoni Navarra ed Iso condotti da
Zuccheri e Veron condotto da
Farneti; la Toscana con Biro condotto da Leonardo Antonielli,
Rumba condotta da Paolo Colcelli
ed Ario condotto da Andrea Selvi.
Bellissimi i terreni, purtroppo non
altrettanto le condizioni climatiche: la mattina temperature sotto
zero, assenza di vento, nebbia e
ghiaccio hanno reso l’azione dei
cani e dei conduttori molto difficoltosa. Ed infatti al termine dei

Navarra di Zuccheri

turni solo due cani hanno ottenuto
il risultato: Biro di Antonielli al
primo eccellente e Ario di Selvi al
secondo Eccellente; peccato per
Rumba di Colcelli non andata in
classifica dopo un turno notevole
a causa dell’errore al tiro del conduttore-sparatore. Sfortunati i cani
e conduttori della compagine emiliano-romagnola, che ottengono
comunque le genuine lodi del giudice.
Dopo pranzo tutti i nostri Spinoni,
gomito a gomito con i cani di tutte le altre razze, si sono esibiti in
esposizione. È così che Navarra di
Oriano Zuccheri, procedendo di
raggruppamento in raggruppamento, è arrivato a conquistare il
terzo gradino assoluto.
Al termine della giornata,
nell’affollata premiazione,
sono stati assegnati i titoli:
la Toscana è stata proclamata squadra campione italiana CSAA 2011 a selvatico
abbattuto. Biro di Antonielli
si è aggiudicato il titolo di
campione individuale ed
Ario di Selvi di vice-campione individuale.
Ma non è finita, perché
sempre a Biro è stato insignito del Trofeo Artemide
quale detentore del miglior
punteggio ottenuto tra lavoro e morfologia.
In conclusione, spero che
questo mio minimo contributo possa essere stato utile a rappresentare una realtà spesso sconosciuta ai più,
ma non per questo meno
vitale.

