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DOPPIO APPUNTAMENTO SPINONISTA

S.UBERTO E CAMPIONATO DELEGAZIONI
di Marco Lozza
Gli Spinoni nel Campionato S. Uberto individuale ed a squadre
e nel Campionato sociale delle Delegazioni CISp.

La squadra della Delegazione CISp toscana

La bellezza delle dolci colline
toscane di Lajatico potrebbero
ispirare anche un poeta, ma per noi
Spinonisti quel panorama è il magico scenario che ospita manifestazioni dense di valori tecnici …
e sentimentali. E nel secondo
week-end di ottobre Lajatico è stato teatro di un duplice appuntamento costituito dal Campionato
S. Uberto (a squadre ed individuale) e dal Campionato sociale a
squadre per Delegazioni, giunti
rispettivamente alla dodicesima ed
alla ventiduesima edizione.
Per chi come me è stato testimone
di così tanti anni di impegno appassionato dei cultori delle nostra
razza ciò vuol dire tante cose:

La squadra della Delegazione CISp lombarda

- vuol dire la consapevolezza che
gli anni passano, ma per fortuna
la passione ci aiuta a restar giovani;
- vuol dire il ricordo di tanti amici
ai quali siamo debitori di indimenticabili emozioni, che ci hanno lasciato custodi dei loro preziosi insegnamenti;
- vuol dire rivivere con orgoglio i
progressi della razza negli anni, il
cui merito va interamente ai Soci.
Quindi Lajatico è bello anche per
la nostalgia che suscita nei nostri
cuori.
L’accoglienza dei padroni di casa
– la famiglia Ripanucci – è quella
riservata ai vecchi amici.
Su questi terreni i nostri cani espri-

mono il meglio delle loro qualità
a fronte di selvaggina composta da
fagiani di ottimo comportamento;
ma a chi – come me – piace seguire tutti i turni della batteria, può
spesso capitare di vedere delle stupende e selvatiche brigatelle di
starne (rigorosamente protette)
che disturbate dalla nostra presenza si involano rabbiose verso lontane rimesse.
Ciò ci fa ben sperare per una importante reintroduzione di questo
nobile selvatico in questa zona,
indispensabile per certe valutazioni cinotecniche.
Ottanta le iscrizioni suddivise nei
due giorni:
Sabato Sant’Uberto per Spinoni,
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prova non riconosciuta E.N.C.I.,
che ha visto la partecipazioni di
entusiastici cacciatori Spinonisti,
impegnati con sana rivalità nella
disputa del titolo a squadre e di
quello individuale. Bene gli Spinoni, a volte meno bene i loro proprietari che, a causa di qualche
“padella”, hanno lasciato punti
preziosi agli avversari.
Vince questa edizione del Campionato Sant’Uberto la squadra
dell’Emilia Romagna composta da
Maluccelli con Mico, Marcuzzi
con Pompeo, Torricelli con Vico
del Buonsanto e Oriano Zuccheri
con Epithelium Navarra, quest’ultimo vincitore anche del titolo individuale.
Domenica prova di caccia con sel-
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vatico abbattuto dotata di CAC,
valevole per l’assegnazione del titolo nazionale per regioni. Quattro batterie giudicate da Acerbi,
Bellotti, Del Seppia e Di Pinto.
Vittoria ex equo per Lombardia e
Toscana
Le due squadre erano così composte:
Lombardia: Desdemona di
Tagliani, Tom della Becca di Torretta, Tom di Tagliani Luca, Fosca
di Tagliani Marco
Toscana: Agata di Nelli, Ario delle Acque Alte di Nelli, Gitana di
Morghengo di Nelli, Biro del
Brenton di Antonielli.
Due i cartellini per Biro del
Brenton di Antonielli e Tom della
Becca di Torretta.

Fermo restando che lo Spinone è
(e dovrà sempre essere) un cane
da carniere utilizzato da cacciatori veri, questi soggetti hanno confermato una lusinghiera realtà in
cui l’alto rendimento resta prioritario, senza per questo sacrificare
i valori estetici espressi dalla razza, in mancanza dei quali la nostra passione per la caccia sarebbe svilita.
Il fatto più incoraggiante è che
negli anni abbiamo visto crescere
sensibilmente il rendimento di una
cerca versatile, salvaguardando
allo stesso tempo i valori di stile.
Ottima e collaudata l’organizzazione curata dalla nostra Maria
Grazia Poli, responsabile della
Delegazione Toscana.

Riporto da acqua alta nella prova S. Uberto

Epithelium Navarra con Oraino Zuccheri,
vincitore dell’individuale S. Uberto

