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PROVA S. UBERTO SU QUAGLIE LIBERATE
di Gianfranco Merlo
18 Spinoni hanno gareggiato a “La torre” di Araino Polesine; poi tutti in allegria a gustare l’ottimo pranzo.

Il campo d’addestramento denominato “La torre”
di Ariano Polesine è ormai
diventato uno dei prediletti punti di incontro estivi
per i locali cacciatori cinofili. Nella fattispecie gli Spinoni partecipanti erano 18
(per lo più bianco arancio)
che avrebbero potuto essere ancor di più se cause
di forza maggiore non ci
avessero privato della presenza di alcuni appassionati che avevano programmato di essere con noi.
Giornata calda, ma a tratti
ventilata, su di un terreno
alberato che ha rappresentato una difficile palestra su
cui dimostrare le concrete
doti venatorie dei concorrenti in campo, il tutto sotto l’occhio vigile ed esperto del Vice
Presidente CISp Emidio Rusticali,
della sua gentil signora (gradita spettatrice tutt’altro che digiuna di cinofilia) e di Franco Poletta, Delegato
sempre disponibile e pronto a collaborare nell’interesse della cinofilia.
Giudice il giovane Sig. Nadir Moda,

bravo ed apprezzato da tutti, concorrenti e spettatori.
Nel tentativo di sottrarci all’afa soffocante, l’inizio della prova è stato
alle 6,30; ma nonostante ciò i giudizi
si sono protratti fino all’ora del
solleone, cosa che però non ha impedito ai molti cani meritevoli di met-

tersi in mostra: fra questi,
sul podio della premiazione
sono saliti:
Geo, di Paolo Mazzari,
nostro apprezzatissimi Delegato al primo posto;
Zeus (del sottoscritto) al
secondo posto;
Brio di Rossano Greguoldo al terzo posto.
Dopo la premiazione, ci
siamo tutti diretti al nostro
consueto ritrovo per il piacevole pranzo a base di
pesce, fra il generale buonumore e le scanzonate
prese in giro a cui a turno
non ci si può sottrarre: e
faccio questa annotazione
– che a prima vista potrebbe suonare banale – perché i nostri incontri sono
un’occasione importante
per creare e rinsaldare amicizie fra
coloro che condividono la passione
cinofila. E ciò rappresenta un valore
tutt’altro che banale!.
Un caro saluto a tutti … nella sincera
speranza di rinnovare quanto prima
il piacere di rincontrarci.

