www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 1)

il giornale
dello

spinone

N° 27 - Agosto 2009

PLAUSO ALLE DELAGAZIONI CISp
del Consiglio Direttivo CISp
Il resoconto di iniziative locali a favore dello Spinone nel Polesine e nell’Alto Viterbese
che interpretano in modo lodevole il ruolo delle Delegazioni.

Il Consiglio Direttivo del CISp è lieto di pubblicare queste
cronache di iniziative organizzate da due Delegazioni regionali
che interpretano lodevolmente lo spirito ed il ruolo di coloro
che ci rappresentano sul territorio.

Domenica 28 Giugno, organizzata
dalla Delegazione Veneta del CISp
si è svolta una selezione tipo S. Uberto per soli Spinoni nei terreni del campo addestramento di Ariano Polesine (Ro).
L’idea iniziale era quella di riunire i
Soci della ritrovata Delegazione e
fortificare il loro entusiasmo in una
manifestazione non competitiva (e che
quindi non prevedesse classifica).
Evidentemente l’idea ha trovato entusiastica accoglienza, tanto che il

ARIANO POLESINE
numero dei partecipanti è stato così
alto da costringerci a soprassedere
alla verifica morfologica prevista per
il pomeriggio onde evitare di finire a
notte fonda. Il ruolo di giudice è stato affidato al Cav. Paolo Amadori,
profondo conoscitore della razza e
Consigliere Nazionale del CISp.
Terreni ideali hanno esaltato le qualità dei soggetti presentati; in particolare si sono potute ammirare due giovani femmine di altissimo livello
morfologico e funzionale con grande

soddisfazione di tutti i presenti.
Alla fine, pranzo per tutti offerto dalla Delegazione veneta con sentiti ringraziamenti del Delegato Paolo Mazzeri.
Presente fin dalle prime ore del mattino il Vicepresidente del CISp sig.
Emidio Rusticali, che nel suo intervento si è detto molto soddisfatto dei
continui progressi della razza e della
compattezza del gruppo degli Spinonisti veneti.

Il 18 Luglio nell’Alto Viterbese gli
Spinonisti sono stati di scena per una
prova informale organizzata dal Delegato CISp Ottavio Mencio in collaborazione con l’Arcicaccia e la disponibilità del socio Mauro Agnocchetti che ha reso disponibile la locale azienda faunistica.
La fortuna ha fatto indovinare una
giornata di tregua nell’afa infuocata
di questi giorni. Buona la risposta
degli appassionati suddivisi in quattro categorie agli ordini di Piero Di
Gregorio nel ruolo giudicante.
Indiscussa supremazia degli amici

VOLTONE (VT)
toscani.
Nella categoria Campioni ha raccolto applausi Ferentum Lato di Prati.
Fra i soggetti che possono già vantare qualifiche in prove ENCI si son
messi in luce Lara del toscano Rossi, seguita da Lara e Ferentum Veio
di Piacentini nell’ordine. Fra gli esordienti ancora Rossi con Ettore davanti a Ferentum Romeo di Massimino e Ferentum Petra di Argenti.
Presenti anche una categoria riservata ai Bracchi italiani, vinta da Mannelli con Nuccia davanti a Nunzia
entrambe con l’affisso del Tavolid-

daro.
I terreni stupendi ed incolti con abbondante presenza di fagiani hanno
fornito la prova generale della “Speciale Continentali italiani”, in programma per il 12 settembre, valida
per le qualificazione alla “classe lavoro” delle Expo.
Colazione offerta da Mauro Agnocchetti nello splendido agriturismo del
‘600, che ha offerto anche apprezzatissimi premi gastronomici.
Auguri di una buone estate agli amici
Spinonisti di tutta Italia!

