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7° TROFEO MENTINO PORTIOLI
di Franco Poletta
Con la partecipazione di ben 32 Spinoni il Trofeo in memoria di Mentino Portioli
è stato assegnato a Peo di Marco Quargnolo

Domenica 17 Marzo, presso
l’Azienda Faunistico Venatorra “LA PIOPPA” in quel di
S. Daniele Po, si sono incontrati vecchi e nuovi amici con i
loro Spinoni a ricordare Mentino Portioli, il nostro amico
scomparso. Ed a sottolineare
la ritualità spinonistica dell’evento, c’è il fatto che S.
Daniele Po è a un tiro di
schioppo da Cingia de Botti,
dove viveva Paolo Brianzi,
che del moderno Spinone è
stato il padrino.
A sette anni dalla dipartita del
caro Mentino, il suo ricordo è
sempre vivo in noi, convinti
che la miglior celebrazione
della sua memoria consista nel
ricercar selvaggina in quei boschi in riva al Po, da lui tanto
amati.
Due batterie per trentadue Spinoni,
favoriti dalla fortuna che ha interrotto una settimana di piogge e di avverse previsioni meteorologiche, per
riservar loro una mattinata asciutta...
e far quindi riaprir gli ombrelli nel pomeriggio.
Prima d’ogni altro commento, voglio
ringraziare gli appassionati intervenuti,

Peo di Quargnolo
soprattutto quelli giunti da lontano.
L’onere di giudicare la prima batteria è toccato ancora una volta a Marco Lozza, il quale ha accettato di
buon grado, soprattutto per quel famoso clima di familiarità che contraddistingue la piacevole manifestazione.
La seconda batteria invece è stata

assegnata al caro amico Paolo Amadori, che per la prima volta giudica questo trofeo.
“Il trofeo Mentino Portioli
non è una prova riconosciuta ma – sia per il livello
qualitativo dei cani partecipanti, sia per la qualità
dei terreni e della selvaggina – non ha nulla da invidiare alle prove ENCI”: questo ha sottolineato nella sua
relazione il presidente Lozza,
aggiungendo che anzi a volte
in quelle ufficiali si assiste a
situazioni decisamente più critiche.
Per questo una volta ancora
il nostro ringraziamento è rivolto all’AFV “LA PIOPPA”
di S.Daniele Po, soprattutto
nelle persone del guardiacaccia Armando, del fratello e del collaboratore Fabio Succi.
Risultati della prima batteria:
giudice Marco Lozza
1° Class. Peo cond. Marco Quargnolo
2° Class. Berta cond. Elio Tomaselli
3° Class. Rua cond. Flavio Galetti
4° Class. Aly cond. Simone Dilda
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Risultati della seconda batteria:
giudice Cav. Paolo Amadori
1° Class. Epithelium Pandora
cond. Gianfranco Merlo
2° Class. Epithelium Navarra
cond. Oriano Zuccheri
3° Class. Gas cond. Bruno
Zamboni
4° Class Grisa cond. Maurizio
Galvi
Nella 2ª batteria, una menzione particolare per un giovane
promettente: Barba del Mucrone di 8 mesi di Luigi Marchetti.
Sono stati quindi visionati in turno a singolo con giuria plurima
(Lozza, Amadori) per la verifica del miglior stile di razza i primi classificati di entrambe le
batterie e fra Peo di M. Quargnolo e Epithelium Pandora di
G.. F. Merlo, il prescelto è stato Peo, al quale viene assegnato il 7° Trofeo Mentino Portioli.
A Paolo Amadori spetta il compito della verifica morfologica,
ovvero di scegliere fra i primi
quattro di ogni batteria il soggetto morfologicamente più tipico, che risulta essere Epithelium Navarra di O. Zuccheri, al
quale viene assegnato un premio speciale.
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Epithelium Navarra di Oriano Zuccheri

