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N° 89 -Ottobre 2014

VIDDALBA (SASSARI)

SANT’UBERTO PER CONTINENTALI ITALIANI
di Maria Manconi
Una manifestazione svolta in un ideale clima di sportiva amicizia.

Sabato 23 agosto nella Z.A.C.
Federcaccia “La Maccia Eldi” a
Viddalba si è svolta una prova di tipo
Sant’Uberto per Spinoni e Bracchi
italiani.
La manifestazione è stata giudicata
dal Sig Mario Azara di Arzachena
che con competenza e professionalità ha valutato i binomi partecipanti.
La giornata estiva, ma non troppo in
armonia con questa stravagante estate 2014, ha consentito ai concorrenti e ai loro ausiliari di affrontare al
meglio i terreni e la selvaggina libe-

rata, rappresentata da quaglie, che
si sono distinte per una spiccata “selvaticità” raramente riscontrabile. Le
caratteristiche del terreno hanno permesso ai concorrenti – e al competente pubblico presente – di apprezzare le solide ferme e i solleciti riporti dei cani. Non sono mancate precise fucilate (inframezzate da qualche
“padella”) da parte dei cacciatori nella
consuetudine delle gare S. Uberto
che esaltano l’essenza dello spirito
venatorio della razza.
Da menzionare la partecipazione del

veterano Piero Manca che, con i suoi
validi Bracchi italiani, ha affrontato
una lunga trasferta, onorando con la
sua presenza la manifestazione.
Al termine della manifestazione, la
comitiva dei partecipanti si è spostata in località “Li Caldani” (acque calde in gallurese) dove le selvagge pendici del Monte Ruju, ai piedi del quale
si snoda il fiume Coghinas con le sue
sorgenti termali, hanno fatto da cornice ad un pranzo a base di selvaggina, in un clima di sincera amicizia.
Al momento della premiazione, il giu-
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dice ha voluto sottolineare la sportività di tutti i partecipanti, cosa che
ha senza dubbio contribuito alla riuscita della manifestazione.
La classifica è stata dominata da Giuseppe Lepori con il suo Spinone
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Argo.
Questo binomio con quattro capi
correttamente fermati, abbattuti e riportati, ha meritato il primo posto; al
secondo si sono affermati Antonio
Ganadu ed il suo ausiliare Delfo che,

con la determinazione che sempre
l’accompagna, ha consentito al suo
conduttore di incarnierare correttamente due capi; al terzo posto si è
classificata Maria Manconi con Vera
dell’Adige.

Il giudice Mario Azara col primo classificato Giuseppe Lepori.

Il secondo classificato
Antonio Ganadu con Delfo

(foto gentilmente fornite dal
Sig. Peppino Sanna)

