www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 2)

il giornale
dello

spinone

N° 85 - Giugno 2014

SECONDA PROVA S. UBERTO DELLA DELEGAZIONE EMILIA ROMAGNA

PER UN PUNTO VINCE ZUCCHERI
Testi e foto di Pietro Crescimbeni e Michele Montefiori
I risultati della seconda eliminatoria della prova “tipo S. Uberto” della Delegazione CISp Emilia Romagna.

Il vincitore Oriano Zuccheri con Iso del Buonsanto
rosamente padelTagliato con suclare la terza quacesso il traguardo
glia.
organizzativo del
Seguono a pari
“triennale di Camerito con 63
strocaro”, la Depunti RaffaeleZamlegazione CISp
boni con Varen e
Emilia Romagna
Pietro Fioravanti
ha rivolto il suo
con Ariel.
impegno alla seLa classifica pubconda prova “tipo
blicata qui di seS. Uberto”, valiguito dice in modo
da per la seleziochiaro che il valone del relativo
re dei binomi in
campionato socampo è stata di
ciale.
L’appuntamento è stato ancora al- za trascurare nessuna parte del cam- ottimo livello.
Una menzione particolare merita
l’Azienda Faunistica di Conselice su po.
quaglie liberate, con la differenza che Ha vinto Oriano Zuccheri con Iso del James Rivola con la sua Leda, che a
lo scorso Febbraio la pioggia ci ha Buonsanto (65 punti), che malgrado dispetto dei suoi dieci anni – passati
inseguito per tutto il giorno, mentre una prova di alto livello, ha fatto re- tra fiumi, valli e canneti – ha rastrelquesta volta siamo stati benevolmen- gistrare uno scarto minimo sul secon- lato il campo con potenza e precido, terzo e quarto classificato per sione considerevoli.
te “baciati” dal sole.
Il Giudice Bandini ha esaminato una colpa di un leggero movimento di Le immagini qui pubblicate racconquindicina di turni in un campo di coda nella ferma sulla prima delle tre tano solo alcune delle azioni della
bassa erba spagna, perfetta per le quaglie incontrate: quell’attimo di in- bella giornata, ma non dicono la maquaglie, che però mette nel contempo certezza ha indotto il Giudice Bandini gnifica sorpresa del pranzo conin luce gli eventuali difetti dei cani in a ridurre il punteggio che è così stato clusivo per concorrenti e numerosi
gara, fra i quali la più vistosa diffe- di appena un punto di distacco su spettatori, preparato dalla gentilissirenza è stata la qualità del percorso, Gaul del Buonsanto di Crescimbeni, ma moglie di un Delegato – la Signoche esaltasse una cerca ampia, sen- al quale l’emozione ha fatto clamo- ra Penazzi – che è balzata così al pri-
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missimo posto fra
Crescimbeni con Gaul ....
i benemeriti della
giornata: a lei il
generale applauso
più scrosciante.
Di seguito la classifica della seconda prova tipo S.
Uberto della Delegazione Emilia
Romagna ed il risultato cumulativo delle due prove.
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... e la quaglia illesa

Pietro Fioravanti con Ariel

Risultato della prova:
1° Zuccheri Oriano – Iso del Buonsanto – punti 65
2°
Crescimbeni Pietro - Gaul del Buonsanto punti 64
3°
Fioravanti Pietro – Ariel punti 63
4°
Zamboni Raffaele – Varen del Buonsanto punti 63
5°
Calbi Dr. Paolo - Pastroc di Cascina Croce punti 61
6° Rivola James - Leda punti 58
7°
Montanari Sandro – Febo punti 55
8°
Vanicelli Floriano – Bianco punti 54
9°
Gasperini Enrico – Teodoro punti 52
10° Missiroli Elio - Epithelium Zircone punti 51
11° Torricelli Mario – Vico del Buonsanto punti 47
12° Fioravanti Pietro – Eco del Buonsanto punti 44
13° Franzoni Pier Luigi - Bruscolo di Bunarii punti 38
14° Franzoni Pier Luigi – Brontolo di Bunarii punti 36

Classifica aggiornata con la somma delle due prove:
1° Zuccheri Oriano – Iso del Buonsanto – punti 146
2°
Fioravanti Pietro – Ariel punti 145
3°
Calbi Dr. Paolo - Pastroc di Cascina Croce punti 144
4°
Crescimbeni Pietro - Gaul del Buonsanto punti 141
5°
Zamboni Raffaele – Varen del Buonsanto punti 138
6°
Fioravanti Pietro – Eco del Buonsanto punti 128
7°
Torricelli Mario – Vico del Buonsanto punti 120
8° Missiroli Elio - Epithelium Zircone punti 114
9°
Franzoni Pier Luigi – Brontolo di Bunarii punti 111
10° Vanicelli Floriano – Bianco punti 102

Paolo Calbi con
Pastroc di Cascina Croce

