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LAJATICO 30.08.14: MASTER DELLA CINOFILIA

SPECIALE SPINONI
di Lorenzo Calamandrei
La Speciale Spinoni nel contesto del Master della cinofilia il 30 Agosto a Lajatico
ha visto la partecipazione di due batterie di ottimi soggetti.

La squadra degli Spinoni

Iso del Buonsanto di Oriano Zuccheri classificato 2° Eccellente
L’evento del Master della Cinofilia,
organizzato da Arcicaccia e
C.S.A.A., ormai da molti anni riveste un posto di importanza primaria
per la nostra razza.

Anche quest’anno, il 30 Agosto, in
collaborazione con la Delegazione
Toscana del Club Spinoni, è stata
organizzata una prova Speciale per
Spinoni. (Una serie di contrattem-

pi non ha consentito una più tempestiva relazione. Però…meglio
tardi che mai!)
Nello stesso giorno l’organizzazione
aveva predisposto altre Prove Spe-
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ciali per i Bracchi italiani, nonché per
le altre razze da ferma, da cerca e
una prova libera inglesi.
Il ritrovo, di buon ora, era previsto
presso l’Azienda “Il Colle” di Massimo Ripanucci dove partivano ben
23 batterie delle quali due di Spinoni.
Colgo l’occasione per complimentarmi con l’organizzazione che ha
svolto il lavoro con notevole impegno, ottenendo ottimi risultati, soprattutto per le caratteristiche delle zone
interessate che si sono rivelate tutte
validissime per terreni e per la selvaggina presente.
I nostri Spinoni si sono impegnati su
terreni ideali per una prova di caccia
per Continentali italiani. suddivisi in
due batterie giudicate dalla sig.ra
Brigitte La Vallaz e dal sig. Lole Djordjevic.
La mia Eva correva nella seconda
batteria dove vi erano anche Zagor
di Arzilli, Lea e Ambra dell’Adige di
Poli, Iso del Buonsanto di Zuccheri
e Gaul del Buonsanto di Malucelli.
Il primo turno è stato quello del sig.
Zuccheri ed Iso del Buonsanto ha
dimostrato grande passione, ma –
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purtroppo – non ha incontrato.
È quindi seguito il turno della sig.ra
Poli con Lea dell’Adige, la quale
seppur con qualche chilo di troppo,
ha dimostrato buona volontà,ma anche lei termina senza incontro.
Il terzo turno è stato di Arzilli con
Zagor, di cui ormai tutti conoscono
la capacità venatoria. Dopo un gran
turno, a dimostrazione che è uno
Spinone da “caccia cacciata”, è riuscito a realizzare un punto all’interno di una saggina, concludendo correttamente dopo una lunga guidata.
La vegetazione ha impedito di vedere la conclusione del punto, pregiudicando l’assegnazione del cartellino.
In seguito è toccato il turno della mia
Eva che ha svolto un ottimo lavoro
nei terreni sporchi a sua disposizione
ma, purtroppo, negli ultimi tempi è
perseguitata dalla sfortuna.
Il quinto turno è stato quello di Ambra dell’Adige che si è aggiudicata
un punto su una covata.
Ha concluso la batteria Gaul Del
Buonsanto di Malucelli che ha fermato dei fagiani all’interno di saggina.
Gaul purtroppo, si è fatto prendere

dalla troppa passione, che lo ha
porteto all’eliminazione.
Iso del Buonsanto durante il richiamo, si è aggiudicato un punto su fagiani, inserendosi di diritto nella classifica che vede al 1° Ecc. Zagor di
Arzilli, al 2° Ecc. Iso del Buonsanto
di Zuccheri e al 3° Ecc. Ambra
dell’Adige di Poli.
Vorrei rilevare che il Giudice sig. Lole
Djordjevic ha impressionato tutti i
concorrenti per la sua professionalità, competenza e serietà.
La batteria n° 1 giudicata dalla sig.ra
La Vallaz ha visto in azione 6 soggetti condotti dai sigg. Angelini e
Antonielli e della quale – non avendola seguita – posso solo riportare
la classifica: 1° Ecc. Ferentum Teseo di Angelini e 2° Ecc. Biro del
Brenton l’ arcinoto Spinone di
Antonielli.
Al ritorno a Lajatico premiazioni e
foto di rito con i nostri Spinoni.
Un ringraziamento ai giudici e ai concorrenti per una giornata all’insegna
della sportività e del clima amichevole che deve continuare ad essere
quello che caratterizza il nostro club.

