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N° 40 - Settembre 2010

Agata (a destra) e Gigi rispettivamente CAC-CACIT e Riserva di CAC-CACIT a San Miniato

CISp a San Miniato

BANCO DI PROVA
PER CANI DA CACCIA VERI
di Mario Di Pinto
Una prova impegnativa a cui hanno partecipato Spinoni dotati di spiccate qualità venatorie,
condotti da chi concepisce le prove in funzione della caccia vera.

Numerosa la presenza di Spinoni
e Bracchi italiani per la difficile
prova del 24 e 25 Luglio organizzata dalla delegazione toscana del
CISp.
Gli ingredienti per quella che ormai consideriamo la più classica
prova estiva ci sono tutti: l’ospitalità di casa Pasqualetti, i terreni e
la selvaggina veramente DOC rendono la prova intitolata al com-

pianto Carlo Sardelli una verifica
di altissimo livello.
Quest’anno poi i terreni erano veramente belli, la selvaggina non
abbondantissima come gli altri
anni ma in quantità più che sufficiente.
Se vi ricordate, avevo scritto un
articoletto sul Derby 2010 dei
Continentali italiani ed avevo concluso che su qualunque terreno il

gran cane da caccia viene sempre
fuori: non mi ero sbagliato (una
volta tanto) anzi ribadisco il mio
pensiero con sempre maggiore
convinzione.
A San Miniato – prova difficile ed
estremamente selettiva – sono venuti fuori i cani con i “marroni”.
Prima su tutti si è messa in evidenza la vincitrice del Derby,
Agata del sig. Selvi (che non ha i
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“marroni”, ma perché è femmina)
con due massime qualifiche. Non
ho avuto la fortuna di giudicarla
se non nei pochi minuti della verifica per il CACIT, ma i due colleghi che hanno giudicato la Speciale Spinoni del 25 Luglio mi
hanno descritto con enfasi la sua
valentìa venatoria; Riserva di
CAC CACIT a Gigi, giovane
Spinone al guinzaglio di Marco
Quargnolo, ennesimo figlio di
Tobia, soggetto di spiccate qualità venatorie e di eccellente tipicità
morfologica.
Altro cacciatore stilista prestato
alla cinofilia fino all’apertura della
caccia, è Ego di Ottavio Mencio,
potente ed incontrista ormai quasi
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sempre in classifica;
Napoli di Massimo Tonelli ha confermato di essere soggetto dalla
straordinaria meccanica e dall’ineguagliabile animus;
Ad Anita di Lucio Iacobelli una
breve rincorsa dopo un turno ed
un punto magistrale ha impedito
una qualifica di eccellenza;
Di Giuvinot in altre occasioni abbiamo già detto tutto: è in forma e
si ripropone sempre alla grande.
Ora aspettiamo con ansia di vedere i suoi figli;
Ho visto per la prima volta Biagio
condotto da Tognolo, è un gran bel
cane, molto tipico nel movimento
ed espressivo sul selvatico; secondo me ha ancora dei grossi margi-

ni di miglioramento.
La stragrande maggioranza dei
cani che ho nominato hanno come
abituale mestiere quello del cacciatore e non del garista, peculiarità che ha sempre contrassegnato
la nostra razza e che dobbiamo
assolutamente difendere: in tempo di caccia ci si dedica anima e
corpo all’attività venatoria; a caccia chiusa una breve rinfrescata
alla correttezza ed un minimo di
addestramento sono il viatico per
partecipare alle prove …e se poi
un cane ogni tanto rincorre non ne
facciamo un dramma.
Solo cosi possiamo continuare a
distinguerci da un circo Barnum
che ha sempre meno senso.

SPECIALE SPINONI – 25 Luglio 2010
di Giovanni Capone

Ho avuto il piacere di essere invitato a giudicare la
prova di San Miniato della speciale Spinoni per l’assegnazione del Trofeo Sardelli.
Ho apprezzato alcuni dei soggetti per tipicità di razza sia dal punto di vista morfologico che di lavoro.
Fra tutti mi hanno impressionato per le doti sul terreno Agata di Nelli e Gigi di Quargnolo. Entrambe i
soggetti hanno dimostrato tipicità di razza e doti
venatorie non prive di intelligenza ed equilibrio.

Agata ha prevalso per eleganza e sagacia nel chiudere un punto su nidiata in condizioni difficili. Gigi
per contro è stato più determinato nel concludere
l’azione. Ottimi i terreni con giusta presenza di selvaggina vera che, unitamente alle alte temperature
estive. non hanno reso vita facile a cani e conduttori. D’altra parte sono note le difficoltà delle prove
estive che fanno emergere solo i migliori soggetti.
Qui di seguito le note di sintesi della relazione.

TALEA DELLA BECCA - conduttore : Nelli
Parte sottotono con poca iniziativa. Alcune fasi di
dettaglio. Mette in volo fagianotti che insegue a fondo. Eliminato
GAGÁ - conduttore: Quargnolo
Tipico nel movimento e nel portamento. Azione di
sufficiente impegno. Cerca appena nella nota. Frequenti riferimenti al conduttore. Termina in calo senza incontro. Eliminato
UBALDO DEL SUBASIO - conduttore: Nelli
Soggetto giovane, esuberante di buona tipicità. Bene
sul terreno, cerca di sufficiente ordine. Una ferma
senza esito prontamente risolta. Termina il turno senza incontro utile. NQ
GASTONE - conduttore: Quargnolo
Parte bene, azione di buon impegno. Cerca di sufficiente metodo. In un rientro mette in volo fagiano.
Eliminato

EPITHELIUM VASCO - conduttore:Nelli
Parte bene con azione di buon impegno e cerca di
sufficiente metodo con aperture contenute. Avverte,
fila e mette in volo nidiata di fagianotti che insegue
a fondo.
Eliminato
GIGI - conduttore : Quargnolo
Buona iniziativa, bene sul terreno. Bel movimento
tipico. Bel portamento di testa e di coda. Alcuni accertamenti tipici prontamente risolti. Sul finire del
turno, avverte, fila e ferma espressivo. Conclude
corretto al frullo di tre fagianotti. 2° ECC R.CAC-R.CACIT
AGATA - conduttore : Nelli
Tipica nel portamento e nel movimento. Mentalità,
iniziativa. Cerca ben impostata, azione continua ed
avida. Alcuni accertamenti risolti spontaneamente,
a margine di girasoli avverte, fila e ferma decisa in
bell’espressione nidiata che risolve corretta in situazione non facile.
1°ECC CAC-CACIT
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ARIO DELLE ACQUE ALTE - conduttore: Nelli VENTO DELLE ACQUE ALTE - conduttore: Nelli
Azione avida e continua. Buona mentalità. Cerca di Poco ordine nell’azione e nella cerca. Non si inquagiusta impostazione. In turno prolungato non incon- dra.
Eliminato
tra. Buon fondo. NQ
GAIA - conduttore: Nelli
EPITHELIUM ZUFOLO - conduttore: Nelli
Soggetto di buona tipicità. Bene sul terreno. AffronSufficientemente bene sul terreno con buona menta- ta con decisione canneto e sporco difficile in ora tarlità. Cerca e azione contenuta. Termina senza incon- da. Termina in tensione turno lungo senza incontro.
tro.
NQ
NQ
VAREN DEL PRATO MAGNO - conduttore: Nelli EPITHELIUM EFREA - conduttore: Nelli
Qualche buon spunto con cerca di sufficiente ordine Buon movimento. Cerca e azione nella nota. Avverma aperture ai lati limitate. Cala e chiude senza in- te e ferma in canale a bordo di sporco. Non conclucontrare.
NQ
de. Fatta ripartire, cala e conclude senza incontro.
EPITHELIUM EURIDICE - conduttore: Nelli
NQ
Azione spenta, tarda a partire e ad inquadrarsi. Non
in nota. Eliminato
CLASSIFICA :
1° ECC/CAC/CACIT: AGATA – conduttore: Nelli
2° ECC/R.CAC- R.CACIT: GIGI – conduttore: Quargnolo
Le proposte di CACIT e della Riserva di CACIT sono state verificate in giuria plurima composta da
Di Pinto, Petruzzelli, Capone.

