www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 2)

il giornale
dello

spinone

N° 87 - Agosto 2014

DAVIDENSI’S NEARCO B.O.B. A MODICA
RADUNO RAZZE ITALIANE: BUONA PRESENZA DEGLI SPINONI
di Francesco Imbesi
Un buon lotto di Spinoni presente alla manifestazione, presentato da cacciatori appassionati della razza.

Il 20 luglio mi sono recato a Modica
dove, nell’Ex Foro Boario, ha avuto
luogo la terza edizione del Raduno
delle razze italiane, organizzato dal
Gruppo Cinofilo Ragusano. Da appassionato cinofilo, con interesse per
prove ed expo, ho vissuto per la seconda volta questa manifestazione in
compagnia dell’amico Alessandro
Marino di Reggio Calabria e del
Dott. Santo Laro, allevatore dei
Bracchi italiani “della Croccia”. Ed è
stata l’occasione per incontrare tanti
amici braccofili e spinonisti.
Confesso che lo stupore nel vedere
tutti assieme un così alto numero di
Spinoni in Sicilia, soprattutto presentati da cacciatori.

Le due razze da ferma italiane in passato sono state snobbate in Sicilia in
quanto ritenute troppo pesanti,
linfatiche e non adatte alla caccia nel
nostro clima torrido, convinzioni evidentemente smentite da quelle numerose presenze nell’esposizione di
Modica di chi li utilizza abitualmente
a beccacce, nella caccia palustre e
sulle quaglie di passo.
Fra gli altri ho potuto rivedere dopo
tanto tempo l’amico braccofilo Raffaele Fede che da qualche anno si
dedica agli Spinoni, con al suo fianco il validissimo Nearco, che avevo
visto all’età di pochi mesi quando lo
aveva ritirato da Mario Di Pinto, ed
ora gloria e vanto degli Spinoni della

nostra isola in quanto Campione Assoluto (ovvero un titolo che non credo altri Spinoni possano vantare in
Sicilia).
Altro elemento favorevole che mi ha
colpito è il clima di amicizia e familiarità che contraddistingue i componenti della Società Speciale dello
spinone (il CISp, che nel 1949 si
chiamava Famiglia dello Spinone)
della qual cosa il merito è anche del
Delegato per la Sicilia Alfio Zarbano,
così disponibile e premuroso con tutti
noi.
Non posso quindi che esprimere l’auspicio che lo Spinone ed il Bracco
italiano (ovvero l’altra razza da me
preferita) possano conquistare anche
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sulla nostra isola il posto che sicuramente meritano diventando i cani di
molti (e mi auguro …di tutti).
Il commento del Delegato CISp
Ringrazio per le espressioni di encomio, ma voglio precisare che il merito è della disponibilità da parte del
Club e della collaborazione degli spinonisti presenti, fra i quali voglio menzionare Marco Darricello, Antonio
Gallina, Maria Teresa Giordano, Sergio Melluso, Giorgio Bongiorno,
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Raffaele Fede e Baudo Giuseppe (mi
scuso se ne ho dimenticato qualcuno) grazie ai quali abbiamo avuto la
presenza di ben 17 soggetti a catalogo. Confermo che tutti gli Spinoni
presenti sono soggetti utilizzati a caccia, la maggioranza dei quali discendenti da Davidensi’s Nearco che –
oltre ad essere un vero Campione –
si è dimostrato un ottimo riproduttore. Meritatissimi quindi gli applausi di
tutti i presenti allorché questo gran

Classe Campioni Maschi B.A.
1° Ecc. Davidensis Nearco prop. Raffaele Fede

cane è entrato nel ring in “Classe
Campioni”.
In effetti il numero di appassionati che
si avvicinano al CISp in Sicilia va crescendo e ci auguriamo che – al Raduno delle razze italiane – possa presto aggiungersi una prova di lavoro,
magari a beccacce, così da dimostrare coi fatti il valore venatorio della
razza e far ricredere quanti in passato la hanno snobbata.

Miglior Femmina B.A.
Sissi prop. Alfio Zarbano

Classe Libera Maschi B.A.
Miglior Maschio B.A. e Migliore di Razza
1° Ecc. C.A.C. Davidensi’s Dotto prop. Sergio Melluso Davindensi’s Nearco prop. Raffaele Fede
2° Ecc Ris. C.A.C. Diego prop. Marco Darricello
Davidensi’s Nearco
MB Alfio di Paludelonga prop. Alfio Zarbano
MB Davidensi’s Dino prop. Giorgio Bongiorno;
MB Davideinsi’s Faro prop Giorgio Bongiorno;
Classe Giovani Maschi B.A.
MB Eric prop. Alfio Zarbano
Classe Libera Femmina B.A.
1° Ecc Sissi prop. Alfio Zarbano
2° Ecc Kora prop. Antonio Gallina.

qui sotto

Santo Zarbano
con Sissi, Eric
e Alfio
di Paludelonga
Dotto
Diego

Antonio Gallina con Kora

