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HUNTING DOG SHOW
di Franco Poletta e Gianfranco Merlo
Una rappresentativa di Spinoni della Delegazione del Veneto ha presenziato alla
manifestazione nel salone della cinofila venatoria nell’ambito dell’Hunting Dog Show di Vicenza.

Alla fiera di Vicenza, nel salone
della cinofilia venatoria, la prima
edizione dell’Hunting Dog
Show. Una nota
degli organizzatori ha spiegato
che – stante lo
stretto legame
del cane con la
caccia – è ovvio
che un evento fieristico a lui dedicato andasse ad affiancare l’Hunting
Show, ovvero la manifestazione di riferimento a livello nazionale per questo settore.
In questo contesto il Club Italiano
Spinoni, assieme ad altre Società
Specializzate, era quindi presente in
fiera con un buon numero di cani e di
appassionati, provenienti – comprensibilmente per l’ubicazione – soprattutto dal Nord Italia, ed particolarmente dal Veneto.
Alla locale Delegazione CISp è toccato perciò l’onere e l’onore di coordinare l’intervento nello spazio dedicato, consistente in uno stand dove
il numeroso pubblico sostava, per
visionare immagini di Spinoni su di
uno schermo appositamente allestito
e per chiedere informazioni di vario
genere sulla razza. Particolarmente
piacevole – e sintomatico dell’affettuosa disponibilità degli Spinoni pre-

senti nello stand – l’attrazione provata dai bimbi che, accompagnati dai
sorridenti genitori, venivano accolti
dai nostri esemplari, porgendo ai cuccioli d’uomo una zampa ed un’occhiata carica d’amore.
Un enorme ring – destinato l’indomani ad accogliere l’esposizione internazionale – è stato il palcoscenico
la gioia
dei bimbi

su cui è sfilata
un’ottima rappresentanza di
Spinoni sotto gli
attenti occhi dei
veterani Paolo
Amadori e Luigi
Toninelli, col
compito di evidenziare e far
notare al pubblico i soggetti più
tipici e più meritevoli. Essendo
la manifestazione
a carattere informale, con finalità divulgative e promozionali della razza,
non si è ritenuto opportuno emettere
vere e proprie qualifiche e classifiche; riteniamo però doveroso citare
i soggetti prescelti ed i loro proprietari ovvero:
Miglior giovane: maschio b.a Ulisse
prop. e all. Gianfranco Merlo
Miglior femmina: femmina b.a Palù
prop. Bergogianni all. Antonio
Marangoni
Miglior maschio: maschio b.a Zeus
prop. e all. Gianfranco Merlo
Campioni: femmina b.a Epithelium
Pandora prop. Gianfranco Merlo all.
Ephitelium
Pandora vince il trofeo Hunting Dog,
in quanto giudicata miglior soggetto
della rassegna.
A nome del CISp si ringraziano tutti i
partecipanti per la disinteressata presenza a questa bella manifestazione.

