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SPECIALE SPINONI DELEGAZIONE CISp VENETO

TANTA SELVAGGINA, POCHI CLASSIFICATI
di Gianfranco Merlo
Buona la partecipazione qualitativa e quantitativa alla manifestazione
organizzata dalla Delegazione CISp del Veneto in collaborazione col Gruppo cinofilo Polesano.

Il 12 luglio 2014 la Delegazione Veneto e il Gruppo Cinofilo Polesano
hanno organizzato una Speciale Spinoni che ha riscosso l’auspicato successo di partecipazione qualitativa e
quantitativa. Levataccia al mattino
per arrivare al punto di ritrovo alle 5
(il regolamento impone che le prove
estive si interrompano quando arrivano le ore più calde), consueto disbrigo delle pratiche d’iscrizione e
alle 6 eravamo sui campi di prova; in
questa estate dalle abnormi precipi-

tazioni atmosferiche, la fortuna ci ha
assistito riservandoci tempo asciutto
e temperature moderate.
Ben 17 Spinoni presenti, suddivisi
in 2 batterie: una dislocata a Porto
Tolle – giudicata dal Sig. Sillo Miatton; l’altra in località Crespino, dove
a giudicare c’era il Dott. Domenico
Attimonelli (io ho seguito questa batteria).
Terreni molto belli, stoppie di grano
con graminacee, intervallati da medica e barbabietole; selvaggina della

Baldo del Buonvento

migliore, che non faceva rimpiangere quella dove – a migliaia di chilometri di distanza – i professionisti si
recano ad allenare (…e lo fanno non
per sghiribizzo, ma perché non hanno altra scelta, non essendoci in Italia valide zone d’allenamento)
Quasi tutti i cani hanno avuto modo
di fare uno o più incontri su lepri, fagiani, starne… e belle covate di entrambi.
Malgrado ciò, solo due cani in classifica, entrambi nella batteria giudi-

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

Tanta selvaggina, pochi classificati (Pagina 2 di 2)

Cabiria del Buonvento

cata da Attimonelli:
Cabiria del Buonvento di Mencio col
1° Ecc.
Baldo del Buonvento di Mencio col
Molto Buono.
Altri cani, pur mettendo in mostra
lodevoli qualità, sono incorsi in vari
errori, i più frequenti dei quali però
erano connessi alla notevole densità
della selvaggina in campo che ha procurato trascuri, sfrulli e qualche fuori
mano.
Sta di fatto che il Dott. Attimonelli ha

espresso una nota di elogio per la
razza.
Nell’altra batteria, il giudice Miatton
ha lui pure confermato la favorevole
impressione fornita dai cani visti sul
terreno, aggiungendo però che in
qualche caso i conduttori – certamente provetti cacciatori – non avevano la necessaria esperienza per
partecipare a prove riconosciute.
Un ringraziamento al Gruppo Cinofilo Polesano, a tutti gli accompagnatori che con la loro esperienza hanno

contribuito alla riuscita di questa prova e ai proprietari dei terreni che ci
hanno messo a disposizione i loro
poderi. Ed ancora un grazie sentito
ai giudici Miatton ed Attimonelli, a
tutti i concorrenti, sperando di aver
fornito loro l’occasione per una bella e spensierata giornata dedicata alla
comune passione.
Arrivederci alla prossima manifestazione.

La bella e spensierata giornata dei fratelli Quargnolo
ed altri partecipanti
Il vincitore Ottavio
Mencio (a destra)

