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19 E 20 LUGLIO A SAN MINIATO (PI)

TROFEO CARLO SARDELLI
di Marco Lozza
Confermato l’alto significato zootecnico delle prove in cui si disputa il Trofeo in memoria di Carlo Sardelli.
CACIT a Zagor, che per due anni di seguito si aggiudica il Trofeo.

Quest’anno era la quattordicesima
edizione e non ricordo di aver mai
mancato ai due giorni di prove del
Trofeo, che rappresenta un’irrinunciabile occasione di verifica, il cui alto
valore zootecnico è rimasto intatto
negli anni.
Sarà per la magia della Toscana che
in questa stagione assume un fascino
particolare, espresso dal continuo
mutare dei profumi e dei colori dall’alba al tramonto.
Sarà per il suggestivo ambiente e la
tipologia dei terreni che ospitano il
Trofeo.
Sarà per la magnifica e naturalissima
selvaggina … e quindi la certezza di
poter valutare, apprezzare e segnalare in condizioni probanti i numerosi
Spinoni che si cimentano nelle impegnative prove in programma…
Sta di fatto che il Trofeo Sardelli è
un evento di base per quanti sono
animati dalla sana e sportiva passione per lo Spinone.
La formula prevede due prove per
Continentali italiani, due per Giovani
Continentali italiani e due Speciali di
razza.
Quest’anno c’erano una trentina di
cani iscritti, con la presenza di solo
due conduttori professionisti (Marco Nelli e Pino Giancotti), di una
spiccata maggioranza di dilettanti e

di molti appassionati spettatori al seguito delle batterie, giudicate da Riccardo Acerbi, da Mario di Pinto, da
Giuseppe Fabbricotti e da Marco
Piva.
Il sabato ho seguito due batterie:
quella della Speciale Spinoni giudicata da Mario Di Pinto e parzialmente quella dei Continentali italiani agli
ordini di Riccardo Acerbi.
Nella Speciale Spinoni il primo turno vedeva l’impegno di una delle più
rappresentative femmine della nostra
razza, Guenda condotta da Franco
Fusi: la cagna parte con grande impegno in un invitante terreno leggermente in pendenza e – dopo pochi
lacet, sufficienti però a dimostrare il
consueto perfetto stile – indica la presenza di un selvatico che il conduttore, nell’avvicinarsi, invola provocando l’eliminazione di Guenda.
Altra prestazione di rilievo è quella
di Tancredi di Morghengo, condotto
da Giancotti, che è partito con grande impegno e concentrazione, facendo apprezzare le tipiche “filate” con
cui risale le promettenti emanazioni,
al termine di una delle quali ferma
espressivo in un medicaio che confina con un bosco. Ed appunto dal
bosco (che la ferma di Tancredi indicava) si sentono volare alcuni fagiani ….che però non è stato possi-

bile veder partire. Nessuna colpa per
il cane ma, ai fini della classifica, il
punto non ha potuto esser validato.
Altra bella prestazione è stata quella
di Zagor, condotto da Arzilli, che
però non riesce a concludere correttamente su fagiano che si invola al
sopraggiungere del conduttore.
Simpatica, allegra e cacciatrice
Epithelium Erinna, condotta dall’emozionato Comini, che si fa ammirare per l’efficacia venatoria con
cui riesce a realizzare un punto a bordo di un folteto, conquistadosi un
meritatissimo 1° Molto Buono.
Mi sono quindi spostato per vedere
– almeno in parte – la batteria dei
Continuali italiani giudicata da
Riccardo Acerbi, in cui sono impegnati i Bracchi italiani di Giorgio
Ziron, approfittando dell’occasione
per ringraziarlo della sua partecipazione alla manifestazione del CISp.
Vince la batteria col 1° Eccellente
Ambra dell’Adige, condotta da Maria Grazia Poli.
Nell’altra batteria della Speciale
Spinoni – giudicata da Fabbricotti –
c’è stato un CQN per Davidensi’s
Delfi condotto da Marco Nelli.
Nel rispetto delle norme delle prove
estive, alle 10 siamo rientrati al punto di ritrovo dove ci attendeva un
appetitoso spuntino a base di sala-
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me e croccante focaccia, conditi dai
commenti sulla bella mattinata cinofila.
Come ormai da tradizione – ed a
conferma della calorosa ospitalità –
si è infine svolta la cena nel giardino
della nostra Vice Presidente Maria
Grazia Poli e del marito Luca
Pasqualetti. Ed al di là della loro dimostrazione di gentilezza e cortesia,
è stata ancora una volta una preziosa occasione per ridere e scherzare
– ed anche discutere in serena amicizia – che rinsalda la componente
aggregante degli appassionati della
nostra razza.
All’alba della domenica, il ritrovo e
quindi la partenza delle varie batterie
per disputare la seconda giornata di
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prove.
Nella Speciale Spinoni – giudicata da
Marco Piva – Zagor condotto da
Arzilli si aggiudica il CAC in virtù di
un turno esemplare nella piena nota
del concorso, concluso con un punto di notevole fattura.
La seconda batteria – giudicata da
Di Pinto – hanno visto un 1° Molto
Buono a Zeus ed un CQN a Mosa,
entrambi condotti a Nelli.
Nessun classificato invece sia nella
Libera Continentali italiani che nella
Giovani Continentali italiani, giudicati
da Fabbricotti, che nelle relazioni ha
elogiato le prestazioni di Guenda e
di Tancredi di Morghengo.
Infine la giuria plurima ha trasformato in CACIT il cartellino assegnato a

Zagor, che si è così aggiudicato per
due anni consecutivi il Trofeo Sardelli.
A Conclusione di queste mie note,
voglio una volta ancora esprimere la
convinzione che le serie e tecnicamente ineccepibili verifiche zootecniche – come per l’appunto le prove
del Trofeo Sardelli – non sono palestre di competitività fine a se stesse
o occasioni per appagare ambizioni
cinofile, ma l’insostituibile mezzo per
selezionare i soggetti più validi su cui
basare la scelta dei riproduttori degli
Spinoni da caccia, che garantiscono
un solido futuro a questa magnifica
razza, così antica e nel contempo così
moderna.

Zagor di Arzilli
Classifiche
19 luglio
Speciale Spinoni
Batteria 1, Giudice Mario Di Pinto
1° M.B. Epithelium Erinna
prop. e cond. Giordano Comini
Batteria 2 Giudice Giuseppe Fabbricotti
CQN Davidensi’s Delfi
prop. D’Arrigo, cond. Marco Nelli
Continentali italiani Classe Giovani e Libera
Batteria 1, Giudice Riccardo Acerbi
1° Ecc. Ambra dell’Adige
prop. e cond. Maria Grazia Poli.
20 luglio
Speciale Spinoni
Batteria 1, Giudice Marco Piva
1° Ecc. CAC CACIT Zagor
prop. e cond. Arzilli
Batteria 2 Giudice Mario Di Pinto
1° M.B. Zeus prop. Gianfranco Merlo, cond. Nelli
CQN Mosa prop. Michele Polimeni, cond. Nelli
Continentali italiani Classe Giovani e Libera
Batteria 1, Giudice Giuseppe Fabbricotti
N.C.

