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PETRIGNANO DEL LAGO

QUANDO LA CINOFILIA È ANCHE FESTA TRA AMICI
di Ottavio Mencio
Settima edizione della giornata dedicata ai Continentali italiani organizzata dalla
Delegazione CISp dell’Umbria, con la sponsorizzazione di “Caccia in Fiera”.

Baldo del Buonvento in ferma nella attitudinale
L’amico Oriano Marchetti, delegato
CISp per l’Umbria, ogni anno – da
sette anni – mi chiama e mi dice:
“Ottà’ quando la facciamo quest’anno la gara?”
E quest’anno non è stato diverso
dagli altri, perché anche questa volta
c’era il problema di trovare una data
libera, tenuto conto dei numerosi
appuntamenti cinofili di cui è pieno il
calendario.
Abbiamo consultato l’agenda delle
prove, abbiamo fatto un giro di telefonate e finalmente abbiamo trovato
la soluzione per il 30 giugno, facilitati
dal fatto che la ZAC “Il Poggetto” la
dirige proprio Marchetti: come dire
che giochiamo in casa e sarà una scelta determinante per la buona riuscita
della manifestazione.

Come ho detto, è il settimo anno che
si ripete questo bell’appuntamento,
ma è il secondo che viene patrocinato da “Caccia in fiera”, ovvero il
portale sul web che rappresenta ormai il frequentatissimo riferimento per
il pianeta caccia e per il merchandising che alla caccia fa riferimento. Ed
è appunto “Caccia in fiera” che
mette in palio i bellissimi trofei in ceramica e la svariata lista di premi gastronomici che danno peso alle classifiche e che tutti vorrebbero portarsi a casa.
A dare ulteriore valore alla manifestazione c’è poi stata una sorpresa
dell’ultima ora: il presidentissimo
SABI, Cesare Manganelli, ha detto
“vengo anch’io” e si è unito alla felice comitiva. Ad aumentar la festa,

sul campo abbiamo trovato anche
l’amico inglese Stuart Griffin che –
saputo dell’appuntamento – si è unito a noi, sia pure senza i suoi Spinoni:
in compenso ha attivamente collaborato con la macchina fotografica (sue
sono le foto che illustrano questo
scritto).
La prova sarà su starne lanciate, a
dimostrazione dell’impegno che
l’amico Oriano ha dedicato alla manifestazione organizzata dalla Delegazione CISp, che con tanta passione presiede.
Agli ordini del giudice pointerman
Gaetano Boscherini abbiamo così
sganciato i nostri “italiani”, per la precisione 5 Bracchi e 20 Spinoni… ma
che cani – ragazzi! – : ci sono 4 Campioni assoluti, 11 iscritti nell’attitudi-
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nale e gli altri nella S.
d’alto livello. In particolare
Uberto. In un ampio terreal Signor Conti l’exploit
no quasi pianeggiante, con
della vittoria con la Spinona
l’erba un po’ bruciata dal
Kikka, seguito dal dott.
sole cocente di questo
Salvatore Lutzo con la
caldissimo inizio d’estate,
Spinona Stella, a cui segue
ne è uscito uno spettacolo
un’altra Spinona alla terza
entusiasmante davanti ad
piazza, Ramona del Signor
un pubblico di una cinPresenti.
quantina di persone che si
Chi meglio di un Presidenbevevano con gli occhi
te per fre le premiazioni? E
quei cani rinomati mentre
Manganelli ha provveduto
snocciolavano prestazioni
prontamente con entusiagiustamente applaudite.
smo.
La classifica dell’attitudinaFoto di rito e poi tutti a tale ha visto al primo posto
vola a beneficare dell’ormai
Baldo del Buonvento,
consueta eccellente orgaSpinone condotto da
nizzazione della DelegazioMencio, che piazza anche
ne CISp dell’Umbria.
la Spinona Cabiria del
È stata una bella giornata
Buonvento al quarto poche ha fatto di una festa
Il Presidente della SABI, Manganelli, premia
sto; i Bracchi italiani Atos
cinofila una festa tra amici.
Ottavio Mencio
ed Apollo, entrambi condotti da “largo alle signore” con il podio inte- Perché cinofilia vuol dire anche queAntonielli, sono stati rispettivamente ramente al femminile a conferma che sto.
le future glorie si avvarranno non solo Grazie Oriano.
secondo e terzo.
Nella S. Uberto è stato il caso di dir di padri titolati, ma anche di madri

Antonelli, Conti e Mencio con i relativi premi

