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2 GIUGNO EXPO INTERNAZIONALE DI VITERBO

SPECIALE SPINONI
di Luca Massimino
Ferentum Tecla bissa il successo del 2012 nel Trofeo del “più bello e del più bravo”.

Secondo ed ultimo atto
della combinata organizzata dalla Delegazione Lazio del CISp tra
la prova di Proceno del
9 febbraio u.s. e la speciale Spinoni nell’ambito dell’Expo internazionale di Viterbo, giudicata da Raffaele Pozzi.
Purtroppo la “quasi”
concomitanza con il
Raduno ENCI per le
razze italiane di Volta
Mantovana di sabato
1° giugno ha impoverito la partecipazione…
ma non è colpa di nessuno, visto il grande
anticipo con cui si richiede l’inserimento a
calendario delle Speciali, senza quindi poter tenere conto dei Raduni che
l’ENCI organizza in prima persona.

Era in palio il premio per “il più bello
ed il più bravo”, che si sapeva sarebbe stata una lotta in famiglia, cioè

in casa di Giancarlo Prati
che nella prova di Proceno aveva messo in
classifica tre soggetti:
unica possibile antagonista era Dirce del Buonvento, che però la recente maternità aveva messo fuori gioco. Quindi
Ferentum Tecla bissava
il successo del 2012 in
virtù del 3° Ecc. in prova e del CACIB nell’Expo. Particolare non
trascurabile, al secondo
ed al terzo posto si sono
piazzati due suoi fratelli,
cioè Ferentum Torres
(CAC in prova e M.B.
in Expo) e Ferentum Tazio (M.B. in prova e
CACIB in Expo). Un sentito ringraziamento ai concorrenti e al Gruppo
Cinofilo Viterbese per l’ospitalità.

Le classifiche: Giudice R. Pozzi
Bianco arancio
MASCHI
Classe Libera
1° Ecc Endy del Subasio pr. Zazzera
Classe Lavoro
1°Ecc CAC ris. CACIB Baldo del Buonvento pr.
Mencio
FEMMINE
Classe Intermedia
1° Ecc Colpo di Fulmine Bice pr. Pankalla
Classe Lavoro
1° Ecc CAC ris. CACIB Libera pr. Tirotti

Roano marrone
MASCHI
Classe Intermedia
1° MB Ferentum Vasco pr. Barzi
Classe Lavoro
1° Ecc CAC CACIB Ferentum Tazio pr. Prati
Classe Juniores
Prom. Feo dell’Adige pr. Pickaver
FEMMINE
Classe Lavoro
1° Ecc CAC CACIB BoB Ferentum Tekla pr. Prati

