www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 4)

il giornale
dello

spinone

N° 66 - Novembre 2012

20-21 Ottobre a Lajatico

SELVATICO ABBATTUTO E RADUNO
di Andrea Selvi
Nella due giorni a selvatico abbattuto a Lajatico con Raduno, Ario delle Acque Alte
conquista il Trofeo Bello & Bravo. Alla Toscana il Campionato Regionale a squadre.

Ottobre, ultima decade: andiamo, è assai denso che ha richiesto un’or- anni ’70, portò nel proprio Paese
ganizzazione attenta e precisa a cui Spinoni degli allevamenti del Monte
tempo d’emigrare.
E la reminescenza dannunziana ci in- ha puntualmente risposto l’efficienza Amiata, del Benaco e dell’Adige.
duce, nell’attesa tra un turno e l’al- di Maria Grazia Poli che, nella sua Giudice tra i più severi, ma competro, a scambiarci notizie sui primi av- veste di Vice Presidente CISp e De- tenti, lo scorso marzo ha giudicato lo
vistamenti di beccacce e beccaccini legata per la Toscana, organizza que- Spinone al Crufts e valuterà la noin una atmosfera quasi irreale: alzo sti eventi con grande attenzione per stra razza in occasione del Raduno
gli occhi verso Volterra ed osservo offrire a tutti gli spinonisti ottime oc- Nazionale Inglese.
volteggiare tre vivaci rondini ritarda- casioni di confronto: a lei quindi gran- Le varie batterie dei due giorni di
tarie. Non a caso nei due giorni di de stima e l’apprezzamento di tutti prova sono state valutate dai Giudici
prove, sono stati raggiunti i ventotto anche per le costanti dimostrazioni di Mario Di Pinto, Giorgio Bellotti, Piegradi di temperatura, accompagnati vera appassionata e profonda cono- tro Garro e Riccardo Acerbi; a tutti i
presenti essi hanno ricordato i criteda un altissimo tasso di umidità e scitrice dello Spinone.
dalla quasi totale assenza di vento che Il Raduno Nazionale è stato giudica- ri, semplici e chiari, che orientano la
soffiava flebile solo sui crinali più to dall’esperto inglese Malcolm Be- valutazione del soggetto: dando per
esposti. Questo è stato il contesto nel van, profondo conoscitore dello Spi- scontata la dote di venaticità, in una
quale si è svolto l’atteso evento che none fin da quando, da metà degli Prova di Caccia a Selvatico Abbattuto sono necessarie la capacità
nei due giorni comprendeva il Radi ispezionare il terreno anche in
duno Nazionale Spinoni e prove
condizioni che possono essere
di Caccia Pratica su Selvatico
sfavorevoli o mutevoli, il collegaAbbattuto: il sabato con una Limento perfetto con il conduttore,
bera Continentali Italiani e la douna ferma solida, espressiva e camenica con una Speciale Spinoni.
ratteristica della razza ed infine un
La domenica, nell’ambito della
riporto sollecito e gioioso, tipico
Prova Speciale, si è disputato il
del Continentale Italiano.
Campionato Sociale CISp per
Al fine di visionare il maggior nuDelegazioni al quale hanno conmero di Spinoni, il Presidente
corso ben sette rappresentative.
CISp Marco Lozza ed il Vice PreE sempre domenica c’era da assidente Emidio Rusticali hanno disegnare il Trofeo “Bello e Bravo”,
mostrato un’insospettabile capala qualifica combinata da attribuicità di onnipresenza, grazie al loro
re al miglior qualificato e/o classicontinuo movimento da una batficato sia nel Raduno di sabato che
teria all’altra.
nella prova di domenica, seconSolo due parole sui terreni ed i seldo il punteggio del Campionato
Altea 1° Ecc. nella Speciale Spinoni
vatici: a Lajatico, nei terreni gestiSociale. Un programma quindi
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ti dalla famiglia Ripanucci, la starna è
ormai padrona, abbondante e bene
distribuita su tutto il territorio che viene gestito in loro favore. Si sono quindi, paradossalmente, ristretti i terreni
utili per una “Selvatico Abbattuto”
che deve esclusivamente utilizzare il
fagiano, tanto che in alcune batterie
svariati Spinoni e Bracchi italiani hanno portato a termine turni di prova
con punti effettuati su starna, non
abbattibile, ed espletando in seguito
il riporto a freddo.
Riassumendo in breve i principali responsi dell’evento, iniziando da quelli
del Raduno Nazionale, si segnala che
il Giudice Bevan ha assegnato il meritato Migliore di Razza alla roana
Milly dell’Adige di Maria Grazia Poli,
scelta tra i quattro soggetti che erano rimasti in lizza dopo lunga scrematura: oltre a Milly, Ario delle Acque Alte per i maschi roano-marrone che si è aggiudicato il 2° Migliore
di Razza, Baldo del Buonvento di
Ottavio Mencio migliore tra i maschi
bianco-arancio e Lea dell’Adige che
è emerse tra le femmine bianco arancio.
Per quanto riguarda il Campionato
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Sociale CISp per Delegazioni, il primo posto è andato alla squadra della Toscana formata da Leonardo
Antonielli che ha portato Treo di
Cascina Croce al 1° Ecc., Andrea
Selvi con Ario al 2° Ecc. e da Marco Nelli.
Il “Bello e Bravo” è stato assegnato
ad Ario delle Acque Alte che ha collezionato il 2° Migliore di Razza in
Raduno e un 2° Eccellente in Prova
Speciale; a seguire Milli dell’Adige
di Maria Grazia Poli, Migliore di Razza in Raduno e 2° Molto Buono in
prova; terza classificata Alba, la
apprezzatissima Spinona bianco
arancio di Lucio Iacobelli con un 1°
Eccellente CAC in Raduno e 1°
Molto Buono nella Speciale.
Tra gli Spinoni in evidenza nella Speciale di domenica, è doverosa una
menzione per Altea, la giovane femmina bianco arancio di Luca Barelli
che con il 1° Eccellente attribuitole
da Mario Di Pinto, si aggiudica la
batteria: Spinona tipica, si è già distinta a partire dal Derby 2011 e
domenica ha confermato le sue ottime doti.

I primi tre classificati del Raduno

Anche se le condizioni climatiche dei
due giorni (assenza di brezza, altissima umidità atmosferica e temperature nettamente superiori alla media
stagionale) hanno creato notevoli difficoltà ai nostri Continentali ed hanno indotto alcuni cani a commettere
errori che hanno reso scarne le classifiche, il corpo giudicante è stato
unanime nel definire alto il livello
qualitativo dei Bracchi italiani e degli
Spinoni presentati, soprattutto con riferimento alla venaticità dimostrata.
Nel contempo, questi due giorni di
prove hanno messo in luce alcune
delle doti fondamentali per questo
tipo di prove: le difficili condizioni climatiche hanno infatti messo in risalto
la concretezza e la capacità di far tesoro dell’esperienza di cui la gran
parte dei cani presentati erano dotati
e che hanno guidato il loro metodo
di cerca e l’oculatezza nella difficile
conclusione degli incontri.
Ed in quell’occasione sono anche
emerse utili indicazioni per la formazione della squadra degli Spinoni che
si cimenterà nella prossima Coppa
Italia.
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La squadra della Regione Toscana, vincitrica del Campionato regionale a squadre

20 OTTOBRE 2012
LIBERA CONTINENTALI ITALIANI

Soggetti iscritti n.31
BATTERIA N. 1 - Giudice Di Pinto
1° ECC- Cira - Sp.
- cond.
Martinis
2° M.B. Barone - Sp..
- cond.
Muscatello
CQN Davidensi’s Ciro – Sp. - cond. Nelli
BATTERIA N. 2 - Giudice Bellotti
1° ECC Atos -Br.It.
- cond. Antonielli
2° ECC Biro del Brenton – Sp..- cond.
Antonielli
3° M.B. Apollo -Br.It.
- cond. Antonielli
M.B. Ario delle Acque Alte – Sp.- cond. Selvi
CQN Alba – Sp.
- cond. Iacobelli
BATTERIA N. 3 - Giudice Acerbi - Garro
1° ECC Epithelium Gondrano- Sp.- cond.
Malucelli
2° ECC Darma del Buonvento – Sp - cond.
Mencio
CQN Lea Dell’Adige – Sp.- cond. Poli
LIBERA GIOVANI
BATTERIA N. 1 – Giudice Bellotti
Nessun Classificato

21 OTTOBRE 2012
SPECIALE SPINONI

Soggetti iscritti n. 35
BATTERIA N. 1 – Giudice Garro
1° ECC Treo di Cascina Croce
- cond. Antonielli
2° M.B. Milly dell’Adige
- cond. Poli
3° M.B. Lea dell’Adige
- cond. Poli
M.B. Leo dell’Adige
- cond. Antonielli
BATTERIA N. 2 – Giudice Bellotti
1° M.B. Alba
- cond. Iacobelli
2° M.B. Epithelium Navarra - cond. Zuccheri
BATTERIA N. 3 – Giudice Acerbi
1° M.B. Brio
- cond. Serpelloni
BATTERIA N. 4 – Giudice Di Pinto
1° ECC Altea
- cond. Barelli
2° ECC Ario delle Acque Alte - cond. Selvi
3° M.B. Gastone
- cond. Quargnolo
B. Darma del Buonvento - cond. Mencio
GIOVANI
BATTERIA N. 1 Giudice Garro
Nessun Classificato
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20 OTTOBRE 2012
RADUNO SPINONI
Maschi bianco-arancio
Classe campioni
1° ECC Gigi
Classe libera
1° M.B. Peo
Classe lavoro
1° ECC CAC Baldo del Buonvento
Classe intermedia
1° ECC CAC Davidensi’s Delfi
Classe giovani
1° B. Eolo di Cappella Reale
Classe veterani
1° ECC Ludstar Anacleto

- prop. Quargnolo Marco
- prop. Quargnolo Enzo
- prop. Mencio
- prop. D’Arrigo
- prop. Iacobelli
- prop. Ivaldi

Femmine Bianco arancio
Classe campioni
1° ECC Lea dell’Adige
Classe libera
1° M.B. Flora
Classe Lavoro
1° ECC CAC Alba
Classe giovani
1° B. Elettra di Cappella Reale

- prop. Iacobelli

Maschi roano-marrone
Classe campioni
1° ECC. Ario delle Acque Alte
Classe Libera
1° ECC CAC Trebbio dell’Adige

- prop. Selvi

Femmine roano-marrone
Classe campioni
1° ECC BOB Milly dell’Adige
Classe libera
1° M.B. Selva di Cascina Croce
Classe lavoro
1° B. Anita

- prop. Poli

- prop. Iacobelli
- prop. Iacobelli

- prop. Pickaver

- prop. Poli
- prop. Iacobelli
- prop. Iacobelli

