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SPINONI ALL’ALLEANZA CINOFILA LATINA
di Roberta Zappulla – Delegato Regionale CISp Liguria
Scarsa partecipazione di Spinoni all’Expo Internazionale “Alleanza Cinofila Latina” di Genova, compensata però
dall’alta qualità dei presenti

Il 17 e il 18 novembre scorsi il
Gruppo Cinofilo Genovese
Cajelli, in occasione della 55°
Esposizione Internazionale della città, ha veramente organizzato le cose in grande.
Teatro della manifestazione i
padiglioni del complesso fieristico nel quartiere della Foce,
a ridosso del mare. Il salotto
delle grandi occasioni genovesi insomma, salone nautico Euroflora.
La nuova formula espositiva – denominata “Alleanza Cinofila Latina” – ha previsto l’ assegnazione del
CAC valido per i campionati di bellezza di Italia, Francia e Principato
di Monaco e Mostra Speciale per
tutte le razze.
Inoltre tutte le società specializzate
sono state invitate ad allestire uno
spazio informativo atto a divulgare
la propria razza.
Una buona occasione che il Club
Italiano Spinoni non si è lasciato
sfuggire.
Numeri vincenti all’attivo del
Gruppo Cinofilo Genovese: 2335
cani a catalogo; 468 in raduno per
il Club Cani Compagnia, 27 i
dalmata, 64 i cockers, 30 i levrieri;
262 i cani in prova in agility.
Purtroppo solo 8 gli Spinoni, giudicati dal signor Balducci.
Peccato, tanto pubblico attorno al
ring e la varietà bianco arancio non

Lo stand del CISp

è stata neppure rappresentata.
È stato ancora una volta l’allevamento dell’ Adige ad imporsi per
quanto riguarda la nostra razza:
CACIB e BOB per Oscar dell’Adige, che nel raggruppamento, giudicato dal signor Mentasti, ha portato lustro alla nostra razza salendo
sul terzo scalino del podio. CACIB
per Quintessenza dell’Adige e CAC
per Giusi dell’Adige. Tutti e tre i
soggetti di proprietà dell’ avvocato
M.G. Poli.
Il Bracco Italiano Axel del Monte
Alago si è aggiudicato il Best in
Show.
Nonostante numericamente gli
Spinoni abbiano lasciato a desiderare, il bilancio è comunque positivo sia per la qualità rappresentata,
sia per gli elevati contatti e consensi che si sono raccolti attorno allo
stand della nostra razza.
Nove metri quadri espositivi hanno presentato il nuovo sito su Internet, il filmato dello Spinone, le foto

forniteci dai soci liguri e da tutti gli allevatori italiani che hanno voluto partecipare. A tale riguardo ringrazio gli allevamenti dell’Adige, del Buonvento,
Davidensis e del Passo di Dante. A impreziosire lo stand, hanno contribuito le realizzazioni
grafiche della signora Barbara
Ciuffo, artista genovese già conosciuta per i suoi lavori in
ambito cinofilo.
Al Presidente del Gruppo Cinofilo
Genovese signor Giorgio Gaggero
e ai suoi collaboratori i più sinceri
complimenti per l’ organizzazione
e un sentito ringraziamento per l’
ospitalità.
Concludo con un monito: in questo
stretto lembo di terra che è la Liguria, lo Spinone ha bisogno più che
altrove di nuovi appassionati, giovani utilizzatori che sappiano valorizzare la razza sia in prova, sia in
esposizione.
E a mio avviso, a ragione dell’indissolubile unione fra morfologia e
funzione che deve essere una costante del nostro cammino, non importa se la ricerca vede il suo inizio
dentro un ring piuttosto che su terreno.
Il mio grazie a tutti coloro che hanno in qualche modo partecipato,
collaborando alla divulgazione della nostra amata razza nella mia regione.

