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DELEGAZIONE CISp SARDEGNA

SUCCESSO DELLA S. UBERTO A SASSARI
di Peppino Sanna
Quindici i cani partecipanti alla S. Uberto di Sassari.
Raccolti i fondi per finanziare altre iniziative della Delegazione CISp Sardegna.

Il concorrente vincitore Lallo Piras con Millo (il secondo cane classificato)
Anche quest’anno, col patrocinio
della Delegazione Sardegna del Club
Spinoni e della Federcaccia Sardegna, si è svolta una prova S. Uberto
su quaglie per Continentali italiani nella Z.A.C. “la Corte del Cacciatore”
presso Sassari. Promotrice dell’iniziativa la Dr.ssa Maria Manconi che,
coadiuvata dal padrone di casa, Sig.

Mario Puggioni, ha garantito la perfetta riuscita della manifestazione.
Una splendida giornata di sole ha
accolto i concorrenti provenienti da
tutte le province della Sardegna; nutrita la partecipazione degli spinonisti
con ben 15 soggetti iscritti (in prevalenza bianco-arancio), mentre l’onore dei cugini bracchi è stato difeso

dal solo Piero Manca, decano delle
manifestazioni cinofile sarde, con il
suo Oscar. Giudice dell’evento il Sig.
Luca Soddu che con la consueta professionalità e schiettezza ha valutato
il comportamento dei concorrenti e
dei loro ausiliari, molti dei quali alle
prime esperienze in questo tipo di
prove.
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Teatro dei turni sono state le dolci
colline della Nurra caratterizzate da
terreni a seminativo in fase di levata
che garantivano alle quaglie un comportamento sufficientemente naturale. La presenza nel campo di gara di
un piccolo invaso ha permesso di
verificare l’attitudine dei cani al riporto dall’acqua.
Dopo una sontuosa colazione offerta dal Sig. Ardu, il Giudice Soddu ha
dato inizio alle prove.
I primi turni hanno visto l’azione dei
cani ostacolata dalla scarsa ventilazione e dalla rugiada che bagnava la
vegetazione; ma con il passare del
tempo e con l’arrivo di una brezza
costante da nord, le condizioni del
campo di gara sono nettamente migliorate, permettendo al folto pubblico presente di osservare buone azioni di cerca, lunghe filate, ferme e guidate sempre in un accettabile stile di
razza. Al termine dei turni si è verificata l’attitudine dei cani al riporto
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dall’acqua profonda.
Completato il programma cinofilo, ci
si è ritrovati nell’agriturismo “La corte
del Cacciatore” dove, tra una portata e l’altra, i concorrenti hanno festosamente e lungamente commentato l’andamento della manifestazione.
Un suono di tromba del Giudice
Soddu ha richiamato tutti all’ordine
e ha dato inizio alla lettura delle relazioni ed al loro commento. Nel porre in evidenza il discreto livello dei
cani presentati per qualità di cerca e
stile di razza, il giudice ha rimarcato
in qualche soggetto il portamento
scorretto della coda ed il suo movimento durante la ferma, oltre a qualche difficoltà (o rifiuto) al riporto. In
generale è stata buona l’attitudine al
riporto dall’acqua profonda, qualità
imprescindibile nei Continentali italiani.
Terminate le relazioni, il Giudice
Soddu, coadiuvato dalla Dr.ssa

Manconi, ha premiato i primi sei classificati, spendendo parole di elogio
per tutti, in particolare per la giovanissima Sig.na Giulia Ardu che, alla
sua prima prova S.Uberto come concorrente, è stata autrice di un ottimo
turno con la sua Spinona Nanà.
Nell’occasione la Delegazione Sardegna del Club Spinoni ha posto in
vendita (con notevole successo) una
serie di gadgets (t-shirt, tazze, miele,
cuscini ecc.) al fine di autofinanziare
la squadra Sarda che parteciperà al
Campionato Nazionale S. Uberto.
La manifestazione è stata occasione
per programmare le prossime manifestazioni ufficiali organizzate dalla
delegazione della Sardegna, con
priorità alla prova speciale su pernici sarde e al raduno di razza, che si
svolgeranno come consuetudine a
Gennaio in occasione della Settimana Sarda (prova su selvaggina naturale nei meravigliosi terreni di Gonnoscodina.

CLASSIFICA FINALE
Concorrente
1° Lallo Piras
2° Lallo Piras
3° Giulia Ardu
4° Bernardino Ardu
5° Antonio Ganadu
6° Maria Manconi

nome del cane
Toby
Millo
Nanà
Agnese
Delfo
Vera dell’Adige

punteggio
106
104
102
100
100
99

