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SPINONI ALLA “CILIEGIA D’ORO”
di Paolo Polacci
La prova “Memorial Paolo Cavani” a Guiglia per Continentali italani

Cos’hanno da spartire ciliegie e
cinofilia?
Nel nostro caso un territorio.
Perché Guiglia, in provincia di Modena, è a pochi chilometri da Vignola,
cioè la rinomata patria delle ciliegie
più buone d’Italia e ospita una prova
cinofila in terreni e selvaggina che
rappresentano il più serio vaglio delle qualità dei cani da ferma. E dalle
buonissime ciliegie ha preso in prestito il nome con cui è identificata
questa prova.
Sta di fatto però che, per una serie
di circostanze sfavorevoli, la prova
della Ciliegia d’oro dei Continentali
italiani da qualche anno non si faceva, da cui il mio impegno a riorganizzarla nei giorni 7 e 8 settembre, de-

dicata – fra l’altro – alla memoria di
Paolo Cavani appassionato cinofilo
scomparso anni fa.
Sui magnifici ed ardui terreni
dell’Appennino modenese, un buon
numero di cani delle nostre razze da
ferma hanno risposto all’appello per
affrontare fagiani super smaliziati,
rosse vivacissime, starne assolutamente naturali ed occasionali quaglie
che hanno messo in atto una durissima selezione dei cani in campo, alcuni dei quali titolari di altisonanti
qualifiche: quasi tutti hanno incontrato, ma il punto necessario per entrare in classifica ha rappresentato
un’ardua impresa che ha favorito
pochi soggetti che – oltre alle necessarie doti olfattive e ad una cerca

esemplare – hanno avuto anche la
dose di fortuna che, in simili circostanze, è indispensabile. Perché a
rendere particolarmente arduo il
compito di Bracchi italiani e Spinoni,
l’affascinante ambiente in cui si è svolta la prova era quest’anno ancor più
difficile per la siccità che perdura
dall’inizio dell’estate.
Ci sono quindi state alcune batterie
senza classifica, ma i cani andati a
premio possono giustamente menarne vanto.
Arrivederci quindi al prossimo anno
nella sincera speranza di poter ricreare anche nel 2014 le condizioni per
una verifica zootecnica delle più significative.

Le classifiche
7 settembre
Continentali italiani
Batteria N° 1 Giudice Migliaccio
1° Ecc. CAC Giacherebbe dell’Angelo del Summano,
Br.it. Cond. Cavara
2° Ecc. Enne, Spinone, Cond. Cavara
Battera N° 2 Giudice Colombo Manfroni Nessun Class.
Batteria N° 3 Giudice Bianconi Nessun Class.
Batteria N° 4 Giudice Benasso
CQN Aki dei Sanchi, Br. It. Cond. Savioli
Batteria N° 5 Giudice Zurlini
1° Evv. Peo, Spinone, Cond. Quargnolo

8 settembre
Speciale CISp Giudice Canovi
1° Ecc Gigi, Cond. Quargnolo
2° M.B. Gondrand Cond. Malucelli
Speciale SABI
Batteria N° 1 Giudice Colombo Manfroni,Nessun Class.
Batteria N° 2 Giudice Benasso
1° M.B. Carburo Cond. Agostani
Batteria N° 3 Giudice Bianconi Nessun Class.
Batteria N° 4 Giudice Migliaccio
1° Ecc. CAC A. Malomkozi Cond. Rebaschio
2° Ecc. Bepe della Trebisonda Cond. Rebaschio
Batteria N° 5 Giudice Lombardi
1° Ecc. Erbilio di Cascina Croce, Cond. Scevi
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Peo,
Allevatore,
Proprietario
e Conduttore
Quargnolo

Gigi, Allevatore, Proprietario e Conduttore: Quargnolo

