www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 2)

il giornale
dello

spinone

N° 77 - Ottobre 2013

POZZALLO - 3 AGOSTO 2013

RADUNO RAZZE ITALIANE
di Alfio Zarbano
Una ventina di Spinoni al Raduno di Pozzallo. Il BOB a Davidensi’s Nearco di Raffaele Fede

Anche quest’anno il Club Cinofilo
Ragusano ha confermato il Raduno
Siciliano Razze italiane giunto alla
seconda edizione, organizzato presso la meravigliosa struttura Terre
Rosse Horses Resort. Il clima pieno
di entusiasmo ha fatto sì che il Raduno fosse una volta ancora una
grande manifestazione all’insegna
della cinofilia. Il nostro amato
Spinone è stato presente in gran numero, nettamente superiore rispetto

all’edizione 2012. Infatti risultavano
iscritti a catalogo ben 17 Spinoni, un
numero che per la nostra Sicilia è
senz’altro rilevante. Ed avrebbero
potuto essere ancora di più se la data
non avesse coinciso con il periodo
delle ferie estive.
Il Giudizio sia dei Bracchi Italiani che
degli Spinoni è stato affidato al Giudice Salvatore Tripoli.
Il significato della manifestazione –
che ha avuto il coinvolgimento e l’en-

tusiastico sostegno della Delegazione CISp della Sicilia – ha rappresentato una magnifica occasione per aggregare il maggior numero possibile
degli appassionati di questa magnifica razza, orgogliosi di mostrare a tutti
l’elegante bellezza dei cani da ferma
italiani a pelo ruvido, che conquistano il pubblico per il loro portamento
e la loro fierezza.
Nella pagina che segue gli Spinoni
vincitori nelle singole classi.
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Bianco Arancio Maschi
Classe Campioni
1°Ecc. Davidensi’s Nearco (prop. Raffaele Fede)
Classe Libera
1°Ecc CAC Davidensi’s Dotto (prop. All.to San Demetrio)
2°Ecc Davidensi’s Dino (prop.Giorgio Bongiorno)
Classe Lavoro
1°Ec CAC Davidensi’s Ciro (prop. Antonio D’Arrigo)
Classe Giovani
1°Ecc Davidensi’s Faro (prop. Antonio D’Arrigo)
Bianco Arancio Femmine
Classe Libera
1°Ecc CAC Epithelium Ginestra (prop. Giuseppe Baudo)
Classe Giovani
1°Ecc Ambra (prop. Raffaele Fede)
Roano Marrone Maschi
Classe Libera
1°Ecc Usca dell’Adige (prop. Domenica Orlando)
Migliore di razza: Davidensi’s Nearco (prop. Raffaele Fede)
Tutti gli Spinoni presenti sul territorio – ed ovviamente quelli
presentati nel ring dell’Esposizione di Pozzallo – vengono assiduamente utilizzati in attività venatoria. E questa prerogativa
è fondamentale per preservare i valori non solo estetici, ma
soprattutto funzionali della nostra razza. Per certificare le qualità attitudinali degli Spinoni in Sicilia, ci auguriamo di vederli
in futuro impegnati anche in prove di lavoro, così da dimostrare ad un’ampia platea il motivo dell’entusiastico sostegno di
cui gode questa razza nell’Isola.
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