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LAJATICO 18 E 19 OTTOBRE 2014
di Andrea Selvi
Due giorni di prove su selvatico abbattuto in cui si è disputato il Campionato Sociale CISp per Delegazioni,
vinto dalla Lombardia.

Lajatico, 18 e 19 ottobre 2014, due
giorni di prove durante i quali sono
stati raggiunti i ventotto gradi di temperatura, accompagnati da un altissimo tasso di umidità e dalla quasi
totale assenza di vento che soffiava
flebile solo sui crinali più esposti.
Questo è stato il contesto nel quale
si è svolto l’atteso evento che comprendeva due giorni di Prove su Selvatico Abbattuto e il Raduno Spinoni: il sabato con la Continentali Italiani e una Speciale Spinoni e la domenica con la Speciale Spinoni nel
cui ambito si è disputato anche il
Campionato Sociale CISp per Delegazioni. Un programma assai denso che ha richiesto un’organizzazione attenta ed efficiente a cui ha puntualmente risposto Maria Grazia Poli
che, nella sua veste di Vice Presidente
CISp e Delegata per la Toscana, organizza questi eventi con grande passione: a lei quindi grande stima e l’apprezzamento di tutti gli spinonisti.
Purtroppo una serie di eventi avversi
hanno reso assai arduo il compito
dell’organizzazione: nell’imminenza
del Raduno, il Giudice precedentemente designato improvvisamente si
è trovato nell’impossibilità di partecipare. A questo punto, pur di non

negare ai convenuti la possibilità di
essere valutati, il Giudice Luca Pasqualetti, noto e stimatissimo cinofilo
e past President CIEB, si è fatto carico dell’onere di verificare gli Spinoni. Purtroppo anche il numero di
soggetti iscritti al Raduno è stato inferiore al solito, ulteriore segno delle
crisi economica di questo periodo,
difficoltà che colpiscono anche la cinofilia. Al di là di queste considerazioni, si è imposto come Migliore di
Razza Ciro dell’Adige di Biagini,
mentre Tosca di Franco Poletta è
stata giudicata Miglior Femmina.
Per quanto riguarda le Prove, le varie batterie dei due giorni sono state
valutate dai Giudici Bixio, Gaddini,
Fabbricotti e Trivellato, ai quali è
andata la gratitudine del Club e di tutti
i concorrenti; a tutti i presenti i Giudici hanno ricordato i criteri, semplici e chiari, che orientano la valutazione del soggetto: oltre alla dote
della venaticità, in una Prova su Selvaggina a Selvatico Abbattuto sono
necessarie la capacità di ispezionare
il terreno anche in condizioni che
possono essere sfavorevoli o mutevoli, il collegamento perfetto con il
conduttore, una ferma solida, espressiva e caratteristica della razza ed in-

fine un riporto sollecito e gioioso, tipico del Continentale Italiano.
Al termine, il quadro dipinto dalla giuria nel corso delle relazioni è stato
ampiamente positivo: nei due giorni
sono stati osservati molti soggetti, sia
femmine che maschi, di spiccata
venaticità, dinamici e volenterosi, insomma un lotto di Spinoni con il selvatico in testa e con le gambe per
reperirlo; anche la fase del riporto si
è dimostrata soddisfacente. Gli
spinonisti possono essere orgogliosi
di aver dimostrato un più che rimarchevole livello medio.
Una particolare menzione in queste
note meritano gli ottimi Ephitelium
Erinna di Comini e Biro del Brenton
di Antonielli, entrambi meritevoli del
1° Ecc CAC.
Sulla base dei risultati ottenuti è stato assegnato anche il Campionato
per Delegazioni Regionali che quest’anno è andato con pieno merito
alla rappresentativa della Lombardia,
seguita a pochissimi punti di distacco dalla squadra del Lazio e – a seguire – dalla Toscana.
Un ulteriore ringraziamento all’organizzazione ed a tutti i partecipanti.
Arrivederci alla prossima edizione.
(continua)

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

Lajatico 18 e 19 ottobre (Pagina 2 di 3)

La squadra lombarda vincitrice del Campionato delle Delegazioni

Clasifiche
18/10/14
Speciale Spinoni Giudice: Trivellato
1° Ecc CAC Biro del Brenton cond.Antonielli
2° Ecc
Vanda della Doganella cond. Comini
Libera Continentali Italiani Giudice: Bixio
1° Ecc Lea dell’Adige Sp cond. Poli
2° Ecc Biro del Brenton Sp.cond. Antonielli
3° MB Timur Sp. cond. Bini
MB
Ambra dell’Adige Sp.cond. Poli
MB
Vanda della Doganella Sp. cond. Comini
19/10/14 Speciale Spinoni
Batteria 1 Giudice: Gaddini
1° Ecc Blez cond. Nelli
2° MB Ephitelium Zizzania cond. Nelli
3° MB Fiamma del Subasio cond. Nelli
Batteria 2 Giudice: Fabbricotti
1° Ecc Ariel cond. Fioravanti
2° Ecc Biro del Brenton cond. Antonielli
3° MB Brenda del Buonvento cond. Mencio
MB Milly dell’Adige cond. Poli

I migliori di razza del Raduno:
Tosca di Franco Poletta e
Ciro dell’Adige di Biagini
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Batteria 3 Giudice: Trivellato
1° Ecc Cabiria del Buonvento cond. Mencio
2° Ecc Baldo del Buonvento cond. Mencio
3° MB Lea dell’Adige cond. Poli
CQN Eva cond. Calamandrei

Batteria 4 Giudice: Bixio
1 Ecc CAC Ephitelium Erinna cond. Comini
2 Ecc
Vanda della Doganella cond. Comini
3 MB
Stella cond. Lutzu
MB
Gaul cond. Crescimbeni

La squadra del Lazio, seconda classificata

La squadra della Toscana terza classificata

