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SERRAVALLE a PO (MN) 11 maggio2008
RONCOFERRARO (MN) 25 maggio 2008

2° TROFEO PORTIOLI MENTINO
E BONI SOTERO
di Franco Poletta
La seconda edizione del Trofeo in memoria di due cultori delle razze da ferma italiane.
Numerosa la partecipazione. Amicizia e solidarietà sociale il comun denominatore della manifestazione.

Ancora una volta appassionati
spinonisti e braccofili della “bassa”
si son ritrovati tutti insieme per ricordare due amici scomparsi.
E lo fanno in amicizia.
Perché da queste parti, l’amicizia
fra persone che coltivano la stessa
passione esiste ancora! Ognuno
ama la propria razza, magari si discute, ma alla fine si fanno le cose
insieme, proprio come Peppone e
Don Camillo …. e tutti coloro che
condividono questo modo di fare,
sono da noi i benvenuti (gli altri
vadano a scannarsi altrove!)
Il giorno 11 maggio ha avuto luogo il Raduno, che ha visto la partecipazione di 40 Spinoni e 12 Bracchi italiani.
Ad eccezione di un paio di soggetti, tutti i cani hanno ottenuto il requisito minimo, (cioè il M.B.) per
potere accedere alla prova di lavoro; anzi, diversi hanno ottenuto
l’Eccellente.
Domenica 25 maggio, miracolati
dal tempo, si sono svolte le prove e
per fortuna è cominciato a piovere
solo al termine, quando era ora di
pranzo e non c’erano problemi per-

ché siamo stati ospitati in una tipica cascina mantovana, attorniata da
magnifiche risaie, dove si coltiva il
vialone nano, tipico riso della nostra zona.
Ma qualcuno ha pensato anche ai
beccaccini dell’autunno, che però se
la stagione lo consentirà, sono già
prenotati.
Due batterie di Spinoni di 15 cani
ognuna ed una di 12 Bracchi italiani, risultato numerico più che soddisfacente.
La prova si è svolta in ampi medicai su quaglie con abbattimento e
l’utilizzo di uno sparatore ufficiale
(incarico che mi è stato assegnato e
che ho svolto in modo onorevole,
ad eccezione di un paio di padelle!)
La 1° batteria degli Spinoni, giudicata dall’ormai veterano Sig. Vito
Bergomi ha sortito la seguente classifica:
1° Morgana del Prato Magno di
Mario Torniai
2° Fosca di Frassinara di Franco
Poletta
3° Gas di Bruno Zamboni
Miglior soggetto giovane: Tosca (11
mesi) di Franco Poletta

La seconda batteria di Spinoni, giudicata dal Prof. Alberto Cova, ha
prodotto la seguente classifica:
1° Tom di Luca Tagliani
2° Dora di Frassinara di Vanel Salati
3° Pedro di Vanel Salati
Miglior soggetto giovane: Quero
(12 mesi) di Giuseppe Barbieri
La batteria dei 12 bracchi Italiani è
stata giudicata dal Sig.Enrico
Braghiroli
Ecco la classifica:
1° Tango di Nicola Cavicchini, vincitore del trofeo “Boni Sotero”
2° Ofelia di Mauro Bellodi
3° Boss di Paolo Polacci
Alla fine, il barrage fra i primi delle due batterie di Spinoni – in cui
viene valutato in particolar modo
lo stile di razza e le caratteristiche
che meglio identificano lo Spinone
– ha visto prevalere Tom di Luca
Tagliani, che è quindi il vincitore
del trofeo Portioli Mentino 2008.
A Tornai e alla sua Morgana sono
comunque andati i complimenti dei
giudici per le qualità venatorie e la
grande passione dimostrate.
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Al di là della finalità cinofila, il
Trofeo ha avuto il ruolo di veicolo
mediatico per sponsor ed amici sostenitori che non solo hanno reso
possibile le iscrizioni gratuite al ra-
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duno ed alla prova, ma hanno consentito di devolvere i fondi così raccolti per effettuare l’acquisto di una
importante struttura sanitaria che
verrà donata alla casa di riposo per

I protagonisti del barrage

La premiazione di Luca Tagliani

anziani di Serravalle a Po, dove ha
avuto luogo il raduno.
Ciò affinché dalla passione per i
cani traggano beneficio chi ne ha
più bisogno!

