www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 3)

il giornale
dello

spinone

N° 63 -Agosto 2012

12° TROFEO SARDELLI
di Andrea Selvi
Grande partecipazione alle prove di caccia pratica del Trofeo Sardelli assegnato a
Biro del Breton di Antonielli, con CACA CACIT nei 2 giorni.

Il vincitore Biro del Brenton di L. Antonielli (a sinistra) ed Ego del Buonvento di O. Mencio

Nel pieno dell’estate toscana, quest’anno così calda e siccitosa, si è
tenuto lo scorso 21 e 22 luglio il 12°
Trofeo alla memoria di Carlo Sardelli,
due giorni di prove di caccia su selvaggina naturale, che si sono svolte
sui terreni, sempre impegnativi, di
S.Miniato: nella ZRC di Collebrunacchi al cui Comitato di Gestione van-

no vivi ringraziamenti e nella vicina
zona DOC di Lajatico grazie alla disponibilità di Massimo Ripanucci
dell’Azienda “Il Colle” di Lajatico.
Un evento di grande spessore, sotto
tutti i punti di vista: per gli Spinoni,
chiamati a dimostrare le proprie migliori doti in un contesto assai probante a causa delle difficili condizio-

ni climatiche, per la elusività e rusticità
dei selvatici che non hanno concesso alcuna confidenza e per la conformazione dei terreni collinari.
Gli spinonisti erano tutti chiamati a
partecipare per confermare i continui progressi della nostra razza, testimoniati dai grandi risultati di alcuni
soggetti e dalla sempre più alta qua-
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lità dei soggetti presenti. Ed in effetti
gli spinonisti sempre più dimostrano
l’incremento di una solida cultura
cinofila-venatoria, naturale epilogo di
un personale processo di crescita che
non può prescindere da una costante partecipazione agli eventi.
Infine, ma non per importanza, il
merito dei risultati è da ascrivere anche all’organizzazione curata da
Maria Grazia Poli, nelle sua veste di
vice-presidente CISp, nonché Delegato per la Toscana, padrona di casa
e perfetta ospite (oltre che accompagnatrice e concorrente in prova)
che ha messo tutti i partecipanti nelle
migliori condizioni; a lei il generale
plauso per aver saputo creare un’atmosfera di sereno confronto e di orgogliosa appartenenza ad un club
sempre teso verso il progresso e la
creatività. Ed infatti ogni edizione del
Trofeo Sardelli porta con sé una novità e anche quest’anno era annunciata una sorpresa: nel corso della
tradizionale ed imperdibile cena sociale in casa di Maria Grazia Poli, così
piena di dovizie, una musica sublime
ha accompagnato le mense ed ha
contribuito, ancor di più – se mai
possibile – ad allietare gli animi con il
miglior repertorio musicale di Franco Poletta, tra gli applausi scroscianti
di tutti i commensali!
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Ma per i meriti organizzativi un sentito ringraziamento va anche al dott.
Massimiliano Biagini ed al dott. Andrea Marconi per la fattiva collaborazione prestata.
Si sono svolte nei due giorni, suddivise in varie batterie, due Speciali
Spinoni valevoli per l’attribuzione del
Trofeo Sardelli e due Libere Continentali Italiani; con occhio sereno
hanno giudicato l’evento i sig.ri
Balducci, Di Pinto, Bixio, Del Seppia e Fabbricotti.
Difficile riassumere tutti i risultati, per
i quali si rimanda alla tabella finale.
Già il sabato Biro del Brenton di
Leonardo Antonielli, impegnato sui
terreni di Lajatico, si collocava al
vertice con uno splendido 1° Ecc.
CAC-CACIT ottenuto nella Speciale.
Fra i concorrenti in lizza per l’assegnazione del Trofeo anche Darma del
Buonvento di Mencio con il 1° Ecc.
nonché Davidensis Ciro di D’Arrigo
con il 1° MB e Ario delle Acque Alte
di Selvi con il CQN, assegnatogli da
Balducci.
La domenica nuovamente tutti in pista... ed un ulteriore CAC-CACIT
di Biro che quindi si aggiudica il 12°
Trofeo Carlo Sardelli con il massimo
punteggio.
In grande evidenza anche Ego del

Buonvento che, nei terreni di
S.Miniato, sotto un sole feroce che
aveva quasi piegato la resistenza di
conduttore e giudice nel saltare siepi, salire colline e superare fossi, ha
conquistato un meritatissimo 1° Ecc.
CAC, addirittura al quarto turno di
prova nella mattina, che gli vale il
raggiungimento dei titoli per la proclamazione a Campione di Lavoro.
In risalto anche Aladino del Subasio
di Giovanni Giuliani condotto da
Mencio, che incassa un duplice Eccellente nei due giorni di prova, al pari
di Treo di Cascina Croce di Antonielli; tra i Giovani, lo Spinone Davidensis Estro di Antonielli, anche lui
alla doppia qualifica.
Compito di una Società Specializzata è anche di favorire la diffusione di
una solida cultura cinofila ed una
manifestazione come il Trofeo Carlo
Sardelli è un’occasione irrinunciabile in cui, attraverso il confronto in
prova tra i cani ed appassionati conduttori (esperti o neofiti) si costruisce il futuro del quale ognuno poi
godrà i frutti. In questo senso, degna
di nota l’evidenza di una sempre più
diffusa partecipazione di spinonisti
che presentano il proprio cane, la cui
attività è solo quella venatoria, a riprova che con uno Spinone bravo a
caccia si possono ottenere soddisfa-

La cena allietata dalla dimostrazione delle insospettate doti canore del Consigliere Franco Poletta
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zioni anche in cinofilia.
Se è vero che la cinofilia non deve
mai perdere il riferimento della caccia, è però altrettanto vero che l’attività venatoria senza competenza
cinofila si impoverisce fino ad
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involversi. E pertanto, non solo i cani
che partecipano alle prove devono
essere cani che vanno a caccia (fatto
scontato tra gli spinonisti); ma anche
che i cani dei cacciatori devono frequentare, sempre in maggior nume-

ro, le valide iniziative del nostro club
così aderenti ad un genuino spirito
cinofilo-venatorio, al fine di mantenere virtuosamente uniti i diversi
aspetti della nostra passione.

Biro con Antonielli al termine della verifica
A fianco Alba di Iacobelli in attesa del turno
Classifiche
21 luglio
Speciale Spinoni
Batteria 1: Giudice Bixio
1° Ecc. CAC CACIT Biro del Breton, cond. Antonielli
Batteria 2: Giudice Fabbricotti
1° Ecc. Darma del Buonvento, cond. Mencio
Batteria 3: Giudice Di Pinto
1° M.B.Davidensi’s Ciro, cond. D’Arrigo
Batteria 4: Giudice Balducci
CQN.Ario delle Acque Alte, cond. Selvi
Continentali italiani
Batteria 1: Giudice Bixio
1° Ecc. Treo di Cascina Croce (Sp) cond. Antonielli
2° Ecc. Apollo (Bi) cond. Antonielli
3° M.B. Gigi (Sp) cond. Quargnolo
M.B. Atos (Bi) cond. Antonielli
Batteria 2: Giudice Fabbricotti
1° Ecc. Aladino del Subasio (Sp) cond. Mencio
2° Ecc Noè (Sp) cond. Veltroni
Giovani: Giudice Bixio
1° M.B. Davidensi’s Estro (Sp) cond. Antonielli
Oaks: Giudice Balducci
Nessun classificato

22 luglio
Speciale Spinoni
Batteria 1: Giudice Bixio
1° Ecc.Aladino del Subasio cond. Mencio
Batteria 2: Giudice Del Seppia
1° M.B. Davidensi’s Lucciola, cond. Nelli
CQN Barone, cond. Nelli
Batteria 3: Giudice Di Pinto
Nessun classificato
Batteria 4: Giudice Fabbricotti
1° Ecc. CAC CACIT Biro del Breton, cond. Antonielli
2° Ecc. Iso del Buonsanto, cond. Zuccheri
Continentali italiani
Batteria 1: Giudice Bixio
1° Ecc. CAC Ego del Buonvento (Sp), cond. Mencio
2° Ecc. Leo dell’Adige (Sp) cond. Poli
Batteria 2: Giudice Fabbricotti
1° Ecc.Treo di Cascina Croce (Sp)cond. Antonielli
Giovani: Giudice Del Seppia
1° M.B. Davidensis’ Estro (Sp)cond. Antonielli
Oaks: Giudice Di Pinto
CQN Guenda (Sp) cond.Fusi

