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16 MAGGIO 2010 ISOLA DI ALBARELLA (RO)

MOSTRA SPECIALE SPINONI
di Paolo Mazzari
Un imprevisto intervento dell’ultimo minuto ha impedito la Prova di Porto Tolle
a cui doveva essere combinata la Mostra Speciale di Isola di Albanella.

Amadori jr, l'Esperto/Giudice Biasiolo, Rusticali Vice Presidente CISp, Amadori sr
Con Rita miglior Roano ed Epithelium Pandora, Miglior Bianco Arancio
Doveva essere una magnifica
“combinata” ed invece è stata solo
una magnifica “mostra Speciale”.
Isola di Albarella, una cornice fantastica alle foci del grande fiume,
dove in occasione dell’Expo nazionale del gruppo cinofilo Pole-

sano, il 16 Maggio si è ritrovato
un nutrito gruppo di Spinonisti,
con altrettanti soggetti (32 Spinoni a catologo, solo 3 gli assenti)
per presentare i loro beniamini alla
speciale Spinoni, fortemente voluta dalla nostra Delegazione in

collaborazione con il gruppo cinofilo Polesano.
Ma doveva essere qualcosa di
ancor più bello, perché la Speciale faceva parte di un progetto che
ahimé (non per volontà nostra) non
si è potuto realizzare.
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Il progetto prevedeva una “Combinata”, cioè una “Prova Speciale
Spinoni” a Porto Tolle nel mese
di Gennaio 2010, in quella magnifica zona denominata” Bosco della Donzella”, i risultati della quale sarebbero stati assommati a
quelli della Mostra Speciale di
Albarella, fornendoci in tal modo
il quadro ideale di soggetti che –
oltre a possedere ottime qualità
venatorie – si mettono in luce anche per tipicità morfologica: per
dirla in breve, sarebbe stato il coronamento dei “più belli fra i più
bravi”.
Ed invece non c’è stato niente da
fare perché all’ultimo momento le
autorità locali di Porto Tolle hanno detto di no.
Comunque la nostra Delegazione,
memore del grande risultato (sia
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sul piano tecnico che etico) del
Gennaio 2009, non lascerà nulla
di intentato ed è determinata a
reinserire nel calendario prove la
Speciale Spinoni di Porto Tolle per
il Gennaio 2011, consapevole che
la prova per la qualità dei terreni
e dei selvatici è stata insuperabile,
cosa che ha conseguentemente
determinato un notevole numero
di iscrizioni alla edizione 2010 …
annullata all’ultimo momento.
Chissà perchè quando le cose riescono bene c’è sempre un diavolo
che ci mette la coda.
Per noi Spinonisti queste verifiche
incrociate sono molto importanti,
perché – non ci stanchiamo di ripetere – la razza fa parte di un prezioso patrimonio nazionale la cui
tutela non deve essere considerata solo compito di noi appassio-

nati, ma spetta a tutti gli italiani,
alla stessa stregua dei patrimoni
artistici e culturali che rappresentano la principale ricchezza del nostro Paese.
Tornando alla Mostra Speciale,
voglio fare un ringraziamento particolare – come Delegato anche a
nome della Delegazione Veneta e
del C.I.SP – al Presidente del
Gruppo Cinofilo Polesano ed ai
suoi collaboratori per la fattiva
collaborazione e disponibilità.
Un ringraziamento anche al giudice Sig.Giuliano Biasiolo, per la
dimostrazione della sua competenza.
Il dettaglio delle qualifiche e relative classifiche sono consultabili
sul nostro sito cliccando sulla pagina “risultati”.

Nadia Guerrini con Couchfields Coca del Mucrone e G. Mandelli con Epithelium Gramigna
Migliori Giovani

