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IL MEMORIAL GRANATA
di Maurizio Galvi
Il ricordo del grande cinofilo scomparso otto anni fa celebrato nel corso della
tradizionale festa popolare di cinofilia con in palio una forma di formaggio Grana padano

I partecipanti
La delegazione lombarda del
C.I.Sp., con colpevole ritardo, ha
voluto ricordare un suo grande Socio, scomparso nel Giugno di otto anni
fa: Luigi Granata, figura indimenticabile nel mondo dello Spinone, a cui
tutti noi dobbiamo grande gratitudine. Fra gli attivi fautori dello Spinone
moderno, un posto di rilievo spetta a
questo Cinofilo, per parlar del quale
non basterebbe il breve spazio di
questo articolo; mi ripropongo quindi di dedicargli una più ampia memoria in un prossimo numero del
Giornale dello Spinone.
Luigi Granata ha anche fatto parte per
molti anni del direttivo della Società
cinofila Pavese, che si è affiancata al

nostro intento per inserire un
“Memorial” a lui dedicato nel contesto della prova attitudinale su quaglie da trent’anni nota in Lombardia
(e non solo) come “La gara della
formaggia”, così chiamata per il premio messo in palio nel barrage finale
fra i vincitori delle tre categorie di concorrenti, costituito da una forma di
Grana Padano dell’Azienda Agricola Garbelli, che fra i suoi titolari annovera il nostro Socio ed amico
Ambrogio Garbelli. E per l’appunto
nel contesto di questa prova – ormai
consacrata come una gran festa popolare della cinofilia – il 23 Giugno
u.s. in quel di Groppello Cairoli (PV)
abbiamo inserito anche il “Memorial

Luigi Granata” con in palio un trofeo
costituito dalla scultura di una testa
di Spinone al vincitore (ed altre due
sculture di dimensioni più ridotte al
secondo e terzo classificato).
I partecipanti non eran molti – anche
per la concomitanza di numerose altre prove – ma di buona qualità: per
la precisione sette erano gli Spinoni
in campo, condotti da Biella, Galvi,
Garbelli, Torretta e dai fratelli Enzo
e Marco Quargnolo, ai quali va il
nostro sentito ringraziamento per la
lunga trasferta fin dal Friuli a cui si
sono sottoposti per onorare la memoria del compianto Luigi.
Nella sua relazione il Giudice Dr.
Cortesi si è detto soddisfatto per la
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nota che ha contraddistinto
tutti i soggetti in campo e che
solo circostanze accidentali
hanno impedito una classifica
più corposa.
Il 1° Ecc. nella prova “libera
Continentali italiani” – e che
di conseguenza si è aggiudicato il Trofeo Granata – è andato a Pippo della Becca, ottimamente condotto da Gianni Biella, che a fine turno non
ha celato la profonda commozione per la vittoria, quale
simbolo della ben più grande
conquista contro una grave
malattia invalidante che lo aveva colpito un paio di anni fa e
che la sua ferrea volontà e
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Pippo della Becca con Gianni Biella

A fine giornata, il barrage di
Pippo con un Setter inglese
per la conquista della formaggia (il vincitore dei Continentali esteri ha dato forfait) in cui
il valido Spinone non ha certo
sfigurato ed in cui solo una lievissima sfumatura lo ha relegato al posto d’onore: ma
mezza foraggia è stata comunque sua, grazie alla tradizione, orami consolidata, secondo cui i partecipanti, scegliendo il certo per l’incerto, si dividono la forma di Grana padano prima di disputare il barrage.

grande passione hanno definitivamente sconfitto.
E la sua commossa gioia ci ha contagiato tutti.

La premiazione:
Patrizio Fraschini (Vice Presidente della Cinofila Pavese), Gianni Biella,
Marco Quargnolo (consigliere del CISp) e il Giudice Cortesi

