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CAGLIARI: RADUNO RAZZE ITALIANE
di Gabriele Cinellu
Il Raduno dello Spinone organizzato dalla Delegazione CISp Sardegna
nel contesto del Raduno razze italiane di Cagliari

L’11 marzo scorso a Cagliari, presso i padiglioni della fiera campionaria della Sardegna, si è svolto il 1°
Raduno delle razze Italiane, organizzato dal Gruppo Cinofilo Cagliaritano in collaborazione con tutte le locali Delegazioni delle Società Specializzate che rappresentano i cani
delle razze Italiane, compresa – ovviamente – la Delegazione CISp della
Sardegna.
Gli Spinoni iscritti a catalogo erano
16, provenienti dai più rinomati af-

fissi della nostra razza.
Esperto Giudice del raduno il dott.
Gianrcole Mentasti, storico appassionato, allievo diretto del fondatore
della Famiglia dello Spinone, dott.
Brianzi.
Il dott. Mentasti è rimasto positivamente impressionato dalla presenza
di un numero cosi cospicuo di
Spinoni e conquistato dalla bellezza
di alcuni soggetti.
Tra i motivi di orgoglio degli organizzatori, vanno citati senz’altro l’effi-

cienza dell’organizzazione e la scelta
del giudice, che con grande professionalità ed esperienza ha evidenziato
pregi e difetti di ogni singolo soggetto, il tutto immerso in un’atmosfera
di amichevole accoglienza.
Si dovrebbe qui elogiare la bellezza
di tutti i cani in concorso e la bravura
di tutti i concorrenti partecipanti, ma
per comprensibili motivi di sintesi mi
limiterò a citare solo i cani che hanno
primeggiato nelle varie categorie:

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it
Maschi Bianco Arancio
Classe Lavoro :
Aristotele del Pratomagno
Femmina Bianco Arancio
Classe Intermedia:
Sissi
Maschi Roano Marrone
Classe Campioni:
Mac di San Pietro
Classe Lavoro:
Livio dell’Adige
Classe Libera:
Zorro della Cesca
Femmina Roano Marrone
Classe Lavoro:
Peggy
Classe Giovani:
Pandora dell’Adige

Dopo una prima scrematura fra tutti
i soggetti vincitori delle categorie alle
quali erano iscritti, sono rimasti i più
belli a contendersi il Ring d’onore: i
cani arrivati sino all’ultimo giudizio
sono stati Livio dell’Adige, Zorro
della Cesca e Peggy, tutti Roano
Marroni, tutti dotati di qualità eccezionali e superlativi rappresentanti
della razza.
Fra questi, migliore di razza di questo raduno è stato proclamato Livio
dell’Adige, riconfermantosi per le
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proprietario Sanna Giuseppe.

ECC CAC

proprietario Ardu Bernardino.

ECC

proprietario Cinellu Gabriele.
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proprietaria Maria Manconi.
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proprietario Manca Stefano.
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proprietario Noce Gesuino.

(Miglior giovane) proprietario Poli Maria Grazia

eccelse qualità morfologiche che lo
hanno portato a diventare anche vice
Campione del mondo all’ultima competizione di Milano e a quella dell’anno precedente ad Helsinki.
Ma il merito della vittoria di Livio è
anche dovuta alla passione della sua
proprietaria Maria Manconi, che la
vede impegnata nelle competizioni
cinofile incentrate sullo Spinone e che
– grazie al suo impegno ed in stretta
collaborazione con la D.ssa Maria
Grazia Poli, titolare dell’allevamento

dell’Adige – ha raggiunto i massimi
traguardi in Sardegna e in Continente.
Per concludere, ringrazio il gruppo
cinofilo Cagliariano che ci ha ospitato, il giudice dott. Mentasti, i commissari di ring e tutti gli espositori, i
soci CISp della Delegazione Sardegna che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento cinofilo a
favore di una sempre più ampia conoscenza e diffusione dello Spinone.

